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ad Antonio,
per saper sostenere 

il silenzio



Ma sedendo e mirando, interminati
Spazi di là da quella, e sovrumani

Silenzi, e profondissima quiete
Io nel pensier mi fingo; ove per poco

Il cor non si spaura.
G. Leopardi, L’Infinito

Questi deon esser i confini dell’umana ragione. 
E chiunque se ne voglia trar fuori, egli 

veda di non trarsi fuori da tutta l’umanità.
G. B. Vico, Scienza nuova

Sed ea solummodo, quae nos ad Mentis humanae, 
ejusque summae beatitudinis cognitionem, 

quasi manu, ducere possunt.
B. Spinoza, Ethica, Pars II, Praefatio



ABSTRACT

If you can read English but cannot read Italian, and you are re-
ading this abstract in order to get a sense of what this (otherwise 
unreadable) book is about, then you already got that sense perfectly. 
This book is about how silence makes language possible. This book 
is just silence for you since you cannot read it. And yet, in a sense 
it still speaks to you: it is after all a silence that could be read, un-
derstood, discussed. The book could speak because you can hear its 
silence. This is what the book is about. In this silence (in this book) 
there are three main parts. The first deals with how Giambattista Vico 
(a philosopher who, unlike you, could not read English) struggled 
with the attempt of reading the languages and minds of the most an-
cient times. In a sense, his struggle is your same struggle. You might 
think “I should learn Italian, in order to read this book, or at least to 
read Vico”. This might be a good wish, but it will probably take a 
significant amount of time, and it will involve some discomfort. The 
same happened to Vico. What you might discover is that this book 
(and perhaps Vico’s thought) does not make much sense, it does not 
produce any sense, it simply cannot, it flees any determinate mean-
ing as the shadows of a forest (the ingens sylva) flee the gentle touch 
of the moon. Vico discovered the same: in the beginning, language 
did not “make sense”, it tried rather to escape the anxiety of silence. 
The second part reflects on this fact. If you are still reading this ab-
stract, you might become increasingly impatient, you might want to 
get to something determinate, palpable, concrete. This impatience is 
the topic of the second part: it is necessarily impossible to get to any-
thing determinate, this-and-only-this. That concreteness of meaning 
is the myth of the determinate. As a myth, it hides its own impossi-
bility behind the veil of its dreams. And now what? The third part is 
about this question. At this point, you can expect that this question 
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will not get any determinate answer. However, insofar as you look 
through the non appearance of any determinate answer, you can dis-
cern the silence of that answer. This silent answer can appear only 
by remaining silent, unheard. This is possible only amidst language 
itself. Silence is not the well determined absence of some particular 
voice or sound. Silence is where you cannot hear silence (that is 
silence), precisely within the voice that speaks, in the sound that 
resonates. Only because silence remains silent, language can speak. 
The speaking of language is just the appearing of silence as such. 
This very silence is the horizon of all experience, it is the condition 
of possibility of all appearance. It is in virtue of this silence that any 
language can speak about some thing or another. Hence, the third 
part of the book is about the structure of the content of appearance, 
why this structure involves that appearance has unqualified prior-
ity over (any) being, why being is necessarily given as an infinite 
unfolding process, and why, in this infinite unfolding process, any 
sense of “I” or “mine” is necessarily a misleading and dangerous 
illusion. Yes, this last bit has a Buddhist flavour. If you can’t read the 
third part, that is just fine. If you look into its silence, you will find 
it. By the way, if you are an Italian-speaking reader who is reading 
this abstract out of politeness towards the author and the hermeneu-
tic ideal of a close reading of any book, from cover to cover, this is 
a gift for you: an a parte, a cadenza that gives you the right tempo.
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PROLEGOMENO

L’occhio che si posa sulla pagina rintraccia i segni muti delle pa-
role e risveglia nella mente la voce che le legge. Questo fenomeno 
così quotidiano, così banale, così ovvio, dice tacendo di un segreto 
inestimabile. La voce che legge nella mente i muti segni delle parole 
ritracciati dall’occhio che si è posato sulla pagina, quella voce può 
risvegliarsi perché il silenzio si tace in essa. Tacendosi, il silenzio si 
fa da parte. Ritraendosi, il silenzio fa spazio alla parola. Solo perché 
e se il silenzio si tace e si ritrae, la parola può avere spazio per dire. 
Il tacersi, il ritrarsi del silenzio, però, non accade prima della parola. 
Prima della parola c’è solo la non parola, il non dire. Il non dire è un 
modo di dire: è un dire niente. Il silenzio non è dire niente. Il silenzio 
è ciò che accade quando la parola dice: il tacersi che permette alla 
parola di dirsi e di dire, anche, che il silenzio sta tacendo. In ogni 
parola che parla è possibile ascoltare ciò che la parola dice e al con-
tempo ciò che la parola tace. Ciò che viene detto non è mai soltanto 
quello che viene detto, proprio perché in quanto è un dire qualcosa, 
esso sempre dice anche il tacersi del silenzio senza il quale nessun 
dire sarebbe possibile. I segni delle parole sono muti sulla pagina 
non perché non dicano niente, ma proprio perché non appena ini-
ziano a dire, risvegliano nella mente la possibilità di discernere con 
occhio più attento ciò che essi dicono e possono dire solo tacendo. 
Così la voce che legge vede il silenzio in sé stessa, ne è la teoria.

Nel silenzio appare la realtà che il linguaggio può dire sincera-
mente, senza tradire. Questo dire sincero del linguaggio coltivato 
nell’orizzonte del silenzio non è un dire determinato, un dire “que-
sto-e-solo-questo”, “questo-e-non-quello”. Il linguaggio del deter-
minato può solo essere un linguaggio che fraintende ciò che viene 
detto, poiché non ne intende l’ombra indicibile. Il linguaggio del 
silenzio è indeterminato nel senso che dice l’apertura del suo signifi-
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cato, dice ciò che si può discernere solo ascoltando nel dire (vedendo 
apparire) il non dirsi (il non apparire) di ciò che non può essere detto 
(il non apparire). Solo dicendo il suo silenzio, il linguaggio può dire 
davvero tutto, perché non dimentica ciò senza il quale il dire non po-
trebbe dire alcunché. Il silenzio è la profondità del linguaggio, la sua 
dimensione ulteriore rispetto al piano dei contenuti determinati, la 
quale consente di fare un passo indietro mentre il linguaggio parla, 
per ritrovarsi dove il parlare del linguaggio mostra che proprio quel 
parlare è il tacersi del silenzio. Esperienza originaria.

Questa esperienza è al centro dei tre saggi raccolti nel presen-
te volume. Questi saggi procedono allargando progressivamente 
il campo di osservazione da un punto specifico, localizzato nello 
spazio-tempo della storia delle idee, a un orizzonte che traluce tra 
echi di pensieri rarefatti, spalancato sul vuoto. In questo procedere, 
i saggi qui raccolti muovono da un approccio più storiografico verso 
uno più teoretico, anche se le due dimensioni non possono essere 
mai disgiunte. Senza l’istanza teoretica di riscoprire l’esperienza 
originaria del linguaggio, l’indagine storiografica su come e in che 
misura questa esperienza sia stata oggetto di riflessione non avrebbe 
significato. Senza la consapevolezza storica dei limiti e dei naufragi 
che tale riflessione ha incontrato, la navigazione teoretica non avreb-
be punti di riferimento per districarsi tra gli scogli e i marosi del già 
pensato e del non pensabile.

Il primo saggio mira a ricostruire l’impresa teorica di Giambat-
tista Vico e il suo tentativo di rifare l’esperienza originaria del lin-
guaggio. L’impresa di Vico è tanto più interessante quanto più se 
ne apprezzano i problemi che porta alla luce e le aporie che rivela. 
Mettere a fuoco tali problemi e aporie è l’obiettivo principale di que-
sto primo sviluppo del discorso. Il risultato a cui esso giunge è che 
l’esperienza originaria del linguaggio è esperienza sconcertante di 
un silenzio dinnanzi al quale il cuore dell’umanità ancora non del 
tutto umana si spaura. Per fuggire tale silenzio, nasce la ragione me-
tafisica che mira a esorcizzare l’angoscia inseguendo il mito di realtà 
e significati determinati.

Il secondo saggio riflette sulle implicazioni del fallimento del pro-
getto vichiano di costruire una mathesis universalis capace di inclu-
dere il dominio della storia umana. Si mette così a tema la necessità 
di superare il mito del determinato. Per farlo è necessario portare 
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in luce il presupposto ultimo da cui il mito può trarre la sua aura di 
realtà. Ogni mito è un compromesso con la realtà: ne accoglie un’i-
stanza, barattandola con un’illusione. Portare in luce il fondamento 
di un mito significa svilupparne a tal punto le implicazioni da far 
crollare l’illusione del mito sotto il suo stesso peso, rinunciando a 
ogni compromesso. Se il mito può essere un’illusione, il suo crollo 
è sempre reale. Il superamento è dunque operato mostrando l’aporia 
che emerge qualora si voglia dare una fondazione completa, rigoro-
sa e radicale del mito del determinato. Emanuele Severino è il filoso-
fo che ha sviluppato nel modo più articolato e profondo questa fon-
dazione. Per comprendere tutta la portata dell’aporia sollevata dal 
mito del determinato è necessario passare da un approfondimento 
del suo pensiero. Tramite il risolvimento di questa aporia è possibile 
introdurre il metodo per rifare a ritroso il percorso della metafisica 
moderna che già Vico aveva cercato di decostruire, ritornando al 
silenzio originario e alla possibilità di testimoniare ciò che esso mo-
stra, senza farsene spaurire.

Il terzo saggio (dis)articola ciò che emerge dall’esperienza del 
silenzio. La riflessione parte da un accenno preliminare alla condi-
zione di possibilità di ogni esperienza possibile (la struttura dell’ap-
parire), per mostrare come tale struttura necessariamente implichi la 
struttura del contenuto dell’apparire stesso, cioè le condizioni e mo-
dalità per cui può esserci un contenuto che appare e di che contenuto 
possa trattarsi. La struttura del contenuto dell’apparire che viene qui 
tratteggiata (non esplorata in modo esaustivo) implica l’impossibi-
lità del darsi di un qualsiasi contenuto semplice e semplicemente 
determinato e la necessità dell’incessante dispiegarsi di una com-
plessità infinita. L’infinito è ciò che non può essere detto da e in 
alcun contenuto determinato. Il silenzio è l’orizzonte che circonda 
questo dispiegarsi infinito. Su questo sfondo, si possono ricostruire 
le condizioni di possibilità per quello spaurirsi originario del cuore 
a cui Vico ha dato voce nella sua ricerca, spiegando come e perché 
l’esperienza del silenzio originario tenda incessantemente a far sor-
gere ignoranza, isolamento e violenza. Conoscendo questa possibili-
tà, è possibile individuare la sua alternativa, cioè l’evasione dal mito 
del determinato e l’estinzione dell’angoscia che questo comporta. Si 
tratta di percorrere un sentiero (metodo) che non conduce da nessu-
na parte, poiché resta sincero nella consapevolezza che l’orizzonte 
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può essere davvero riconosciuto come tale solo se e perché resta 
inafferrabile. Eppure il sentiero rivela una prospettiva, un modo di 
guardare, un’attitudine grazie alla quale la presenza dell’orizzonte 
può essere riconosciuta in ogni esperienza. Libero dall’avere una 
mèta, questo sentiero conduce ovunque, alla fine del mondo. 

A monte di questo volume sta un tentativo ostinato di penetrare 
un problema fondamentale: come rendere ragione dell’apparire del 
divenire, e se c’è una ragione per questo apparire, come parlarne. 
Tale tematica veniva impostata nella sua forma più schematica in 
una piccola raccolta di saggi, intitolata La sfida di Parmenide (il 
prato, Padova, 2007). Il senso di tale sfida era chiarito portando l’at-
tenzione sulla possibilità di pensare l’essere come necessariamente 
diveniente, ma senza intendere il divenire di ciò che diviene come 
il suo uscire e tornare nel nulla: “questa è la vera sfida, riuscire non 
solo a concepire molteplicità e divenire in modo che possano conci-
liarsi col pensiero dell’Essere, ma anche vedere se l’Essere potrebbe 
esistere a prescindere e senza questi, ovvero se molteplicità e dive-
nire non siano per caso qualcosa di necessario all’Essere stesso”1. 

Il contesto di questa sfida era aperto dalla riflessione di Emanuele 
Severino, il cui lavoro veniva assunto come punto di partenza. In 
particolare, si accettava interamente l’istanza severiniana di rifon-
dare il discorso filosofico sulla priorità della questione dell’essere e 
sull’investigazione della sua struttura originaria. Accettando tuttavia 
la conclusione generale che la verità dell’essere impone l’asserzione 
della sua eternità (quindi accettando come essenzialmente nichilista 
ogni discorso che si ponesse in antitesi a questo rilevamento), si 
avanzava la necessità di approfondire le ragioni del perché doves-
se apparire l’apparire e svanire degli eterni (e tale divenire dovesse 
manifestarsi con assoluta necessità, visto che tutto, anche il divenire 
stesso, è necessario nella verità dell’essere) invece dell’apparire di 
un’immobile immagine dell’eternità da sempre data. 

La risposta a questa sfida veniva accennata tramite lo sviluppo 
di un’ontologia relazionale, in cui ogni contenuto positivo può es-
sere posto solo in quanto intrinsecamente aperto e relato ad altro. 
Si poteva così vedere nel movimento e nella temporalità non degli 
aspetti accidentali dell’accadere dell’essere, ma il suo stesso tratto 

1 A. Sangiacomo, La sfida di Parmenide. Verso la Rinascenza, il prato, Padova 
2007, p. 19.
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essenziale. Negando la possibilità del darsi di elementi discreti e in 
sé determinati, veniva suggerito come l’apparire dell’essere dovesse 
necessariamente presentarsi come il flusso continuo di enti necessa-
riamente connessi e non isolabili gli uni dagli altri: 

quello che si manifesta come diveniente non è un frammento infini-
tesimo dell’eternità che giunge all’apparire e poi dispare. Nel divenire 
non è isolabile alcun istante, non è possibile dire cioè che un singolo 
stato di cose che viene a configurarsi in un certo momento sia un ente, 
non perché si voglia dire che questa configurazione non esista, che il 
momento sia nulla, ma semplicemente perché si nega la possibilità di 
isolare un momento.2

Questa riflessione si muoveva già su molteplici fronti, facendo 
del problema ontologico sopra richiamato il suo punto focale, ma in-
dagandone contemporaneamente l’evoluzione e la ricezione storica 
da un lato e le conseguenze etico-morali (il problema della libertà) 
dall’altro. Allo sviluppo di questi contenuti, faceva da contrappunto 
la riflessione sul problema di come dire tali contenuti in modo da 
non fraintenderne il significato. In questo, il problema del linguag-
gio si poneva non come la discussione di un oggetto scontato (il lin-
guaggio stesso), ma come la problematizzazione di qualcosa ancora 
tutto da pensare (un linguaggio capace di dire l’essere in quanto ne-
cessariamente diveniente). La chiave per procedere in tale direzione 
veniva indicata nella riflessione sul modo in cui il linguaggio abita 
il silenzio: “il significato della parola è questo nominare il silenzio, 
questo uscire dal silenzio della cosa che prende la parola. Significato 
della parola è quindi il suo essere ascolto di quel silenzio originario 
che continua a risuonare e tener presente la presenza della cosa che 
non tace più”3. In ciò, si cercava una via alternativa alla concezione 
del linguaggio come costruzione puramente convenzionale, basata 
sulla volontà di significare (e quindi sulla follia del fraintendimento 
del senso dell’essere), concezione a cui anche il pensiero di Severi-
no resta nonostante tutto fedele.

L’approfondimento di come linguaggio e silenzio siano connessi 
non veniva presentato come un risultato acquisito, quanto piuttosto 
come un compito da esplorare:

2 Ivi, p. 172.
3 Ivi, p. 115.
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ciò che bisogna fare è trovare una parola che sappia testimoniare 
la verità dell’Essere così come essa ci si mostra nella sua autenticità. 
In ogni parola che nomina l’ente, abita infatti, per ciò stesso, la verità 
dell’Essere. Questa verità però tace nei nomi delle cose, e il silenzio è 
ambiguo, tanto che lo si può far parlare come ciò che di più lontano v’è 
dalla verità stessa: il nichilismo può venire ad abitare in quel silenzio 
e ciò è successo. Quindi si tratta di riportare in primo luogo la parola 
alla purezza della sua ambiguità, là dove essa stava in bilico tra la Notte 
e il Giorno, e quindi farla decidere per il Giorno e farle parlare questa 
nuova lingua ancora intentata.4 

In parte, questo compito veniva proseguito in un’altra piccola col-
lezione di saggi, Scorci. Ontologia e Verità nella filosofia del Nove-
cento (il prato, Padova 2008), nella quale si chiariva la necessità di 
superare ogni ontologia e filosofia del linguaggio fondata sull’isola-
mento del contenuto e sulla presupposizione di una natura in ultimo 
discreta e atomizzata dell’essere e di ogni ente. In ciò, la riflessione 
sul linguaggio si approfondiva, tra l’altro, guardando alla musica, 
intesa come modello di un linguaggio ad un tempo puramente rela-
zionale e interamente immerso nel silenzio.

Queste due collezioni si ponevano quindi a valle dell’ontologia 
fondamentale delineata da Severino (e della sua lettura della storia 
del pensiero occidentale), cercando una via per risolvere ciò che lì 
non appariva risolto: la ragione del divenire, e il modo per dire que-
sta ragione. La direzione da percorrere era indicata dall’abbandono 
della presupposizione che i contenuti potessero darsi come entità 
discrete e determinate in sé, e dalla ricerca di una maniera per ascol-
tare e rispondere al silenzio da cui e in cui il linguaggio parla.5

4 Ivi, p. 165.
5 Nel 2007, con la pubblicazione di Oltrepassare, Severino ha offerto la forma 

più compiuta del suo modo di rispondere al problema qui menzionato. Sche-
maticamente, tale risposta consiste nel mostrare l’impossibilità per ogni deter-
minazione sopraggiungente nell’orizzonte del destino di restare inoltrepassa-
bile. Il sopraggiungere implica necessariamente l’oltrepassamento di ciò che 
è sopraggiunto. Questo sviluppo cruciale del discorso di Severino, tuttavia, 
resta interamente fondato sull’assunto di fondo del suo pensiero (discusso qui 
in II, §2), cioè sul fatto che ciò che esiste, originariamente, sia una collezione 
infinita di enti eterni determinati. Questi eterni, nel loro essere in sé, non sono 
affatto sopraggiungenti o divenienti, ma necessariamente immobili nella pro-
pria eternità. Questo è l’assunto che le presenti riflessioni intendono mettere 
in discussione.
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Negli anni successivi, la problematica ontologica è stata affron-
tata tramite un confronto approfondito con il pensiero di Spinoza, 
troppo sbrigativamente liquidato ne La sfida di Parmenide. L’onto-
logia di Spinoza è l’occasione per addentrarsi con rigore non solo 
nell’impossibilità che la realtà sia il darsi di una molteplicità di en-
tità discrete e in sé determinate (una molteplicità di sostanze o mo-
nadi), ma anche nella necessità che la realtà sia un unico processo 
di auto-dispiegarsi infinito, in cui ogni contenuto non è che un modo 
di tale processo. L’essenza della realtà è il suo essere costantemente 
nell’atto di dispiegarsi. Questo è il significato profondo del moni-
smo spinoziano, del Deus sive natura6. La ricerca storiografica sullo 
sviluppo della filosofia (e della filosofia naturale) moderna ha ancora 
molto da dire sulla portata di questa visione spinoziana e sulle ragio-
ni della sua eccezionale marginalizzazione7.

In contemporanea a questa linea di ricerca, si è continuato a in-
dagare il rapporto tra linguaggio e silenzio. Cercando di riportare in 

6 Circa lo sviluppo di questi temi spinoziani si veda, tra l’altro, A. Sangiacomo, 
Ritornare a Spinoza: note per una controstoria dell’ontologia, in “Giornale 
Critico di Storia delle Idee”, 6, 2011, pp. 115-138; Id., L’essenza del corpo. 
Spinoza e la scienza delle composizioni, G. Olms, Hildesheim-Zürich-New 
York 2013; Id., Spinoza on Reason, Passions and the Supreme Good, Oxford 
University Press, Oxford, 2019; A. Sangiacomo e O. Nachtomy, Spinoza’s Re-
thinking of Activity from the Short Treatise to the Ethics, in “Southern Journal 
of Philosophy”, 56, n. 1, 2018, pp. 1-26.

7 Il pensiero spinoziano testimonia come il sogno moderno di una scienza uni-
versale (la mathesis universalis immaginata da Descartes, alla quale lo stesso 
Vico si richiama) conduca ad abbandonare il mito della determinatezza onto-
logica. Volendo salvare la scienza universale, evitando l’esito spinoziano, il 
pensiero moderno deve porre in atto una serie di negoziazioni, ripensamenti 
e trasformazioni, le cui precise dinamiche e implicazioni non sono ancora del 
tutto comprese. Il tema della mathesis universalis, la sua possibilità, il suo 
sviluppo nella filosofia moderna, e il suo naufragio, fa da ispiratore al progetto 
ERC Starting Grant “The normalization of natural philosophy: how teaching 
practices shaped the evolution of early modern science” attualmente in corso 
presso la facoltà di Filosofia dell’Università di Groningen. Circa le ipotesi di 
fondo di questo progetto e la sua connessione all’interpretazione severiniana 
della modernità, si vedano: A. Sangiacomo, Geometrie del nulla e spazio di 
Dio. Sui presupposti teologici dell’ateismo scientifico, in S. Sangiorgio, M. 
Simionato, L. Vero Tarca (a cura di), A partire da Severino, Aracne, Roma 
2016, pp. 247-274; Id. The normalisation of the new natural philosophy: oc-
casional causality and coarse-grained reality, in “History of Universities”, in 
pubblicazione 2020.
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luce una concezione alternativa del linguaggio, capace non solo di 
evitare, ma soprattutto di comprendere le ragioni profonde dell’al-
ternativa storica tra naturalismo e convenzionalismo linguistico, si è 
in particolare approfondito il pensiero di Vico. Sebbene circostanze 
e vicissitudini non abbiano lasciato molta visibilità pubblica a que-
sta linea di ricerca, essa è rimasta viva e riaffiora oggi nella prima 
parte di questo volume8. 

Un punto di prima sintesi tra ricerche spinoziane e vichiane, tra 
interesse ontologico e ripensamento linguistico, si era offerto nel 
libello Gli occhiali di Spinoza (Recco, le mani 2013). Lì, tornava 
a convergere l’idea di un’ontologia relazionale ripensata alla luce 
della metafisica spinoziana, con l’istanza di trovare un modo altro di 
stare nel linguaggio e nel suo silenzio, sviluppando in questo caso 
lo strumento dell’ironia come mezzo per creare distanza (e quindi 
discernibilità) tra detto, dicibile e indicibile.

Tuttavia, solo a partire dall’estate del 2018 è iniziato a diventare 
chiaro come queste tematiche richiedessero di essere coltivate al di 
fuori del pensiero da sempre abituato a muoversi entro il linguaggio 
della metafisica occidentale. Cambiando anche radicalmente i con-
tenuti ma continuando pur sempre a parlare la stessa lingua, non è 
possibile sperimentare in modo diretto cosa possa esserci al di fuori 
dei confini imposti da tale lingua. Questa difficoltà è la stessa che si 
sperimenta in ogni tentativo di traduzione. Tradurre, in ultimo, è il 
gioco di un’impossibile promessa: dire come suona qualcosa di cui 

8 Per una presentazione sintetica di alcuni tratti della lettura vichiana qui pre-
sentata, si veda A. Sangiacomo, Historia sincera: ermeneutica dell’immagi-
nazione in Spinoza e Vico, in “Bollettino del Centro di Studi Vichiani”, 41, 
n. 1, 2011, pp. 43-73. Il germe da cui si sviluppa il primo saggio nasce dal 
lavoro di tesi di laurea specialistica condotta sotto la guida di Vincenzo Vitiel-
lo e discussa presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano nel luglio 
2009. A Vincenzo Vitiello va un’espressione di grande riconoscenza per aver 
introdotto il problema vichiano del linguaggio indicando al contempo una 
via feconda per valorizzarne le implicazioni teoretiche e le prospettive che 
esso apre. Un ringraziamento va anche ad Andrea Tagliapietra, che di tale 
tesi è stato controrelatore, e a Carlo Angelino per aver offerto l’opportunità 
di approfondire questi temi durante un seminario di estetica nell’anno acca-
demico 2012-2013 presso l’Università di Genova. Per quanto ampiamente 
rimaneggiato e auspicabilmente migliorato, il testo è restato a lungo a riposo. 
Un ringraziamento particolare va a Francesco Camera, dell’Università di Ge-
nova, per il suo costante incoraggiamento e per aver stimolato durante questi 
anni la riflessione sul problema del dire, del comprendere e dell’ascoltare.
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non si può ascoltare il suono. Il tradurre, muovendosi da una lingua 
all’altra, vagabondeggia prigioniero nel piano orizzontale delle cor-
rispondenze tra contenuti e forme, quantunque diverse. La via di 
fuga è in verticale, in una dimensione altra, che dischiuda una pro-
spettiva esterna su quello stesso piano orizzontale di corrisponden-
ze, offrendo a quelle un altro significare e mostrandosi essa stessa 
come un significare altro.

L’occasione per fare questo balzo al di fuori dell’orizzonte usua-
le è stata offerta dall’incontro inatteso con il pensiero e la pratica 
del buddismo antico. Nella loro lontananza rispetto alla prospettiva 
occidentale, nella radicalità del loro richiamo alla necessità di un’e-
sperienza diretta della verità e della realtà, i Discorsi del Budda (pre-
servati nel canone Pali della tradizione Theravada), hanno offerto un 
sistema di coordinate che si è fatto catalizzatore per il ripensamento 
del già pensato e l’intuizione del non ancora pensato. Il silenzio, per 
come era stato inteso fino ad allora, si è rivelato retrospettivamente 
solo il simbolo di un silenzio più originario, ancora più vicino e 
profondo, del tutto inatteso, che si offriva come un sentiero dai se-
gnavia incerti ma dal battuto percorribile abbastanza da non lasciare 
dubbi sulla direzione. Così si è finalmente rivelata la necessità di 
capovolgere un presupposto che era rimasto indiscusso nel discorso 
sviluppato in precedenza, comprendendo come la questione dell’es-
sere e dell’apparire del suo divenire non possa essere adeguatamente 
trattata se non mostrando la priorità dell’apparire sull’essere stesso9. 

9 Ciò richiede un approfondimento a parte, che al momento confluisce in un 
lavoro (ancora inedito) intitolato The end of the world. The experience of re-
ality in the Discourses of the Buddha. Quello che si mostra in tale lavoro è 
come l’immediatezza dell’esperienza e la sua osservazione diretta permetta di 
discernere la struttura stessa dell’apparire e il suo fondamento nell’intenzio-
nalità. Questa struttura, a sua volta, mostra l’impossibilità di un soggetto (em-
pirico o trascendentale) dell’apparire. Nella terza parte del presente lavoro, si 
farà cenno a questi temi, muovendo da una comprensione preliminare della 
natura dell’apparire (III, §§0-1) per investigare più in dettaglio la struttura 
del contenuto dell’apparire (cioè la necessità per cui il contenuto dell’appa-
rire è sempre una complessità originaria infinita, quindi una temporalità, che 
implica il dispiegarsi nelle sue modalità e domini). La struttura del contenuto 
non è la stessa struttura dell’apparire, poiché quest’ultima è la condizione 
della prima. Ciò nonostante, è possibile già articolare i punti salienti della 
struttura del contenuto e usarla come base per rendere possibile un’indagine 
sulla struttura dell’apparire scevra dai presupposti e fraintendimenti dettati 
dalla fede nella realtà e significato di certi contenuti specifici (come la realtà 
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Nel suo cruciale Ritornare a Parmenide, Severino notava:

L’orizzonte della manifestazione dell’essere (l’orizzonte del phai-
nesthai) si riapre oggi, al termine di una lunga vicenda, purificato da 
ogni presupposizione naturalistica. [...] Ciò che si manifesta è l’essere, 
e non la sua immagine soggettiva e ‘fenomenica’, che rinvii alle cose 
così come sono in sé stesse. Ma, proprio per questo, il torpore ontolo-
gico delle filosofie, che oggi tengono fermo e anzi purificano l’antico 
concetto del phainesthai, è anche maggiore e più deleterio. Se l’essere 
viene inteso come ciò che sta al di là del pensiero, ci si può anche render 
conto del tramonto del senso dell’essere: in certo modo l’essere tramon-
ta perché gli si voltano le spalle.10

In queste poche righe, Severino condensa il suo debito e il suo 
distacco dall’approccio fenomenologico (Heidegger, e il problema 
dell’essere da lui impostato, sono qui sullo sfondo). Da un lato, è 
necessario superare il naturalismo ingenuo che si rapporta in modo 
irriflessivo all’essere (senza cioè osservare come l’essere si dia in 
un apparire, un phainesthai), mentre d’altro canto è necessario ri-
gettare ogni approccio soggettivista in cui l’essere appare come un 
contenuto a qualcuno (foss’anche un Io trascendentale) che lo pensa. 
Entrambi gli approcci commettono lo stesso errore in quanto per-
dono l’immediatezza con cui l’essere si manifesta: il naturalismo in 
quanto non coglie l’immediatezza dell’apparire dell’essere, il sog-
gettivismo in quanto non coglie l’immediatezza dell’essere nel suo 
apparire. Rivendicando l’immediatezza dell’apparire dell’essere, 
Severino si pone al di là di entrambe queste prospettive e quindi al 
di là di qualsiasi approccio che convenzionalmente si sia chiamato 
“fenomenologico”. In questo, il discorso severiniano fa emergere 
una struttura originaria della verità dell’essere che è senz’altro an-
che indicazione della struttura del suo apparire.

Tuttavia, l’assunto che resta celato in questa mossa è che c’è 
apparire perché c’è essere. L’essere è il fondamento. L’apparire è 
apparire dell’essere (genitivo soggettivo e oggettivo). L’apparire è 
subordinato all’essere. In ciò, resta una traccia sottile ma cruciale 

dell’Io e delle assunzioni che questa realtà presuppone) che sono fuorvianti 
e, in ultimo, illusori.

10 E. Severino, Ritornare a Parmenide, in Id. Essenza del nichilismo, Adelphi, 
Milano 1982, p. 26.
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di torpore ontologico: non accorgersi di come l’essere possa darsi 
come essere solo perché appare come tale. Non ci sarebbe essere 
senza apparire. Si dirà che l’apparire può essere tale solo perché è un 
essente, cioè perché appartiene all’essere. Tale asserzione non vede 
quello che dice: l’apparire può essere tale, può apparire come un 
essente, solo appunto perché anzitutto appare. Scendendo al fondo 
di questa asserzione c’è quella che per ora può tralucere solo come 
un’intuizione: non ci sarebbe apparire (quindi nemmeno essere) sen-
za il non apparire del non apparire. Si noti bene che qui non si tratta 
di porre una qualche differenza (impensabile) tra essere e apparire, 
ma solo di chiarire il loro rapporto, l’ordine in cui stanno, la prospet-
tiva in cui vederli. 

A suo modo Parmenide l’aveva forse suggerito: “infatti lo stesso è 
il noein e l’essere” (to gar auto noein estin te kai einai). Parmenide 
proclama la co-appartenenza di essere e noein, il loro essere lo stes-
so. Solitamente, ciò è interpretato come l’asserzione che solo l’esse-
re (e non il non essere) può essere pensato. Il noein viene usualmen-
te inteso come pensiero o intelletto. Eppure, cosa sono il pensiero 
e l’intelletto se non l’apparire dei contenuti che sono? Pensiero e 
intelletto non sono gli schermi su cui i contenuti appaiono: sono il 
prendere atto dell’apparire di quei contenuti. Si tratta di pensare in 
che senso vada letta la co-appartenenza di essere e apparire (noe-
in) proclamata da Parmenide: è l’apparire che non è nient’altro che 
l’apparire dell’essere, o forse è l’essere che non è nient’altro che il 
contenuto dell’apparire? Nel loro co-appropriarsi, è l’essere che si 
prende l’apparire, o è l’apparire che pone l’essere al suo proprio po-
sto, cioè come contenuto? Il dire di Parmenide è in bilico, indeciso 
(o quantomeno lo sono i frammenti che di quel dire si possono anco-
ra udire). Forse. Severino ha scelto la prima alternativa, qui invece 
si esplora la seconda11. L’identità di essere e apparire indica allora: 

11 Per Severino resta essenziale che il dominio dell’essere in sé resti in qualche 
modo prioritario rispetto al dominio dell’apparire, in quanto l’essere in sé è la 
totalità positiva e non processuale dell’eternità immediatamente data, mentre 
solo nel cerchio dell’apparire l’essere può manifestarsi come diveniente. La 
domanda da rivolgere a Severino è appunto perché mai ci sia necessità di un 
apparire processuale quando c’è da sempre un essere in sé eternamente dato. 
La sua risposta sarebbe che l’apparire processuale è necessario al toglimento 
dell’astrattezza con cui ogni apparire finito necessariamente appare (contrad-
dizione c). Tale punto sarà ampiamente discusso in seguito (II, §§2-4). Si 
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la struttura dell’apparire è la struttura che determina la struttura del 
contenuto dell’apparire (cioè dell’essere).

La seconda, e soprattutto la terza parte di questo lavoro sono con-
cepite come un racconto di viaggio che raccoglie quanto fin qui spe-
rimentato esplorando questa intuizione12. Retrospettivamente, si può 
constatare come l’interesse per i temi dell’essere, del dispiegarsi, 
del linguaggio e del silenzio sia stato la condizione di possibilità per 
l’incontro con quella alterità del pensiero buddista antico che a sua 
volta ha permesso la rivoluzione del modo di intendere questi stessi 
temi. La rivoluzione è nel significato dell’esperienza di quelli che 
apparentemente sembrano gli stessi contenuti. Come trovarsi a casa, 
un pomeriggio, nella presenza silenziosa degli oggetti familiari, udi-
re il solito stormire dell’albero nel giardino, la luce che svapora sulle 
immagini delle molte memorie, la presenza di chi c’è e di chi non 
c’è. Tutto è come sempre. Eppure, niente è come sempre se si è 
appena tornati da uno sterminato viaggio, o se per un viaggio forse 
sterminato ci si sta per mettere in marcia. Il significato dell’esperien-
za è del tutto altro.

Il pensiero buddista antico è in ultimo un invito al trascendimen-
to (ma non all’annientamento) del pensare e della presunzione che 
l’esperienza avvenga nel pensare. Il pensare (e il linguaggio in cui 
il pensare parla) è solo il testimone dell’esperienza dell’apparire, 

può già notare, preliminarmente, come questa risposta implichi che il dive-
nire sia posto come necessario solo sulla base dell’esistenza di una regione 
assolutamente immutabile dell’essere in cui il divenire necessariamente non 
è. Si veda, per esempio, il Poscritto a Ritornare a Parmenide, in Essenza del 
nichilismo, cit., p. 109: “nel regno inospitale dell’apparire le cose vengono 
in luce se altre vanno in ombra, e quindi il volto dell’essere che appare può 
assumere un’espressione solo deponendone un’altra; ma nella casa dell’essere 
tutto è ugualmente ospitato e vi convivono i mondi più opposti.” Ivi, p. 112: 
“l’immutabile che appare differisce dall’essere che è in sé: non già nel senso 
che appaia qualcosa che non sia in sé, ma nel senso che ciò che appare (e quin-
di lo stesso apparire) appare privo di una quantità di positività che gli compete 
in quanto è in sé. Nulla dell’essere appare come è in sé (anche se tutto l’essere 
che appare è in sé).” Questa discrepanza tra l’essere in sé (concreto) e l’essere 
che appare (astratto) è un tratto necessario del modo severiniano di articolare 
la struttura originaria.

12 Una prima impostazione dell’idea di fondo sviluppata nella terza parte è stata 
presentata in A. Sangiacomo, Cenni di Ontologia Chasmatica, in F. Camera, 
R. Celada Ballanti, G. Cunico (a cura di), Etica, Tempo, Verità. Studi in onore 
di Domenico Venturelli, Le Lettere, Firenze 2019, pp. 75-87.
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dell’esperienza della realtà. La testimonianza stessa del pensiero è 
inestimabile, ma solo perché inestimabile è ciò che testimonia. Cosa 
testimonia il pensiero? Quando il pensiero non è più preoccupazione 
per i contenuti che appaiono, esso può farsi così terso e trasparente 
da restare puro discernimento dell’orizzonte dell’apparire. Eppure, 
anche questo puro pensiero è ancora soltanto questo: apparire. Tra-
scendere il pensare (e l’apparire) non significa uscirne fuori. L’ap-
parire è così interamente spalancato da non avere porte o finestre 
che permettano di fuoriuscirne. Trascendere significa ascendere, 
muoversi nella profondità, ascoltare la lontananza, il risuonare che 
mormora: l’apparire è il non apparire del non apparire. 

Il pensiero buddista antico (che qui si sta solo evocando come 
un’ispirazione implicita, non come un tema trattato) invita a un ra-
dicale cambio di significato rispetto al modo in cui l’apparire è stato 
concepito (più o meno esplicitamente) nella tradizione occidentale, 
cioè come apparire “in qualcuno”13. L’analisi buddista delle condi-
zioni dell’apparire rivela che il “qualcuno” (chiunque esso sia, tra-
scendentale o empirico), può solo essere un contenuto dell’apparire. 
Chi appare e viene identificato come “Io” è solo un epifenomeno, 
un’illusione. Ci può essere qualcuno solo perché, originariamente, 
c’è apparire. Ciò che dovrebbe essere l’Io (il fondamento dell’ap-
parire) semplicemente non appare, non perché resti nascosto al di 
fuori dell’orizzonte dell’apparire, ma perché è l’impossibilità stessa 
che tale fondamento appaia. Il fondamento dell’apparire (ciò che 
sarebbe l’Io, se apparisse) è l’impossibilità che l’apparire abbia un 
fondamento. Questa impossibilità appare come il non apparire del 
non apparire. Ecco il senso inaudito dell’apparire a cui qui si cer-
cherà di prestare ascolto. Asserendo la priorità dell’apparire sull’es-
sere si intende dunque la priorità di un apparire che non è apparire 
di qualcosa “in qualcuno”, ma è l’orizzonte in cui ogni cosa e chiun-

13 A suo modo, lo stesso Severino resta fedele a questa presupposizione. Si veda 
per esempio una tarda e sintetica asserzione di essa in E. Severino, Dike, 
Adelphi, Milano 2015, p. 116: “l’Io del destino – cioè la struttura originaria – 
implica con necessità l’esistenza dell’Io infinito del destino, cioè l’esistenza 
dell’apparire infinito del destino (cfr., in Essenza del nihilismo, “La terra e 
l’essenza dell’uomo”; e La Gloria, II), e pertanto implica con necessità la 
propria finitezza. L’Io finito del destino (che include l’io empirico) è senza 
contraddizione sé stesso (senza la contraddizione che gli compete in quanto 
finito) nel e come Io infinito del destino.”
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que si pongono come contenuti di ciò che appare. Si tratta quindi 
di ripensare il tema dell’apparire in modo radicalmente diverso da 
quello svolto all’interno della tradizione occidentale, e quindi anche 
di ogni approccio che si sia detto “idealista” o “fenomenologico” 
emerso in tale tradizione. Solo quando appare questo apparire libe-
ro dall’illusione di essere qualcosa che appare a qualcuno, in quel 
libero apparire può anche discernersi, a suo modo, il libero silenzio 
del non apparire del non apparire. Tale discernimento è la libertà del 
pensiero, dal pensiero.

Questo suggerimento invita a riscoprire un senso del fare filosofia 
che molto ha a che vedere con la pratica dell’esistenza, con l’atti-
tudine verso ciò che c’è e non appare, molto poco con la schemati-
cità con cui il filosofare è spesso inteso, venduto e consumato. Tale 
approccio necessariamente presuppone la consapevolezza che qual-
siasi espressione linguistica sarà sempre incompleta, insufficiente, 
in ultimo insoddisfacente se intesa come vettore per recapitare un 
quanto di informazione. L’alternativa non è abbandonare il linguag-
gio, ma viverlo con una nuova leggerezza, senza pretendere da esso 
ciò che non può dare, rispettando invece quel dono di insufficienza e 
fragilità che avvolge ogni parola. L’apparire di ogni significato sarà 
sempre fonte di frustrazione per chi vuole possedere un significato 
unico, dato, determinato, dominabile. Il significare non si presta a 
soddisfare tali brame. L’apparire di quello stesso significato è in-
vece fonte di libertà per chi ne ascolti non solo ciò che viene detto, 
ma l’ulteriorità che il detto apre sul non detto, sul suo silenzio. In 
questa apertura gentile al vuoto c’è una inflessibilità che non ha pari: 
l’impossibilità di ogni compromesso che cerchi di far apparire ciò 
che non appare o di non far apparire ciò che appare. Il non apparire 
semplicemente non appare: questo è l’apparire.

Groningen, novembre 2019



I
VOCE DEI TEMPI OSCURI





0. 
IDEA DELL’OPERA

Oggi il linguaggio è un fenomeno dato per lo più per scontato. Fin 
dai primi anni di vita, il linguaggio è il connettore invisibile della 
realtà. Tutto è espresso nel linguaggio, sicché si può forse pensare 
che il linguaggio esprima tutto. Una rapida indagine sulla storia della 
filosofia del linguaggio, tuttavia, mostra come una domanda classica 
con cui dai tempi di Platone si è affrontato il problema del linguaggio 
sia stata quella di spiegarne l’origine, intesa insieme come principio 
costitutivo e come nascita storica. Questa domanda portava a chie-
dersi se la significatività del dire si originasse per la naturale signi-
ficatività di parole e segni, oppure potesse sorgere solo per conven-
zione. Dietro questa domanda si agita un’inquietudine: che ci siano 
segni, che certi oggetti siano anzi intesi come segni di certi signifi-
cati, non è affatto ovvio. Che ci sia linguaggio non è affatto ovvio. 
Come si trasformi (si faccia) un ente qualsiasi (una voce, un gesto, un 
oggetto, un’incisione, un non so che) in un significato è un problema 
tanto più interessante quanto più impedisce di dare per scontato che 
ci sia linguaggio. Come possa esserci linguaggio è un mistero. 

Questo saggio cerca di approfondire il senso di tale mistero per 
come è stato inteso ed investigato da Giambattista Vico. L’obiettivo 
principale non è storiografico, anche se la considerazione storiogra-
fica dell’evoluzione del pensiero vichiano informa questa riflessio-
ne, la quale inevitabilmente offre anche un’interpretazione di alcuni 
temi cruciali che emergono dalle opere di Vico. L’obiettivo di fondo, 
però, resta teoretico, nel senso di mirare a provocare il testo vichiano 
a farsi guida, per mettere a tema ed esplorare la paradossalità del 
linguaggio e del suo rapporto con l’esperienza del mondo. 

In primo luogo, tuttavia, occorre problematizzare l’ovvio, cioè il 
fatto che ci sia linguaggio. Le prime due sezioni offrono alcune co-
ordinate di riferimento per inquadrare il resto della discussione. La 
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prima sezione richiama brevemente le considerazioni di Heidegger 
per mostrare come egli veda bene il nesso tra l’apparente ovvietà 
del linguaggio e la presupposizione dell’orizzonte della metafisica 
occidentale nel quale ogni altra manifestazione culturale tacitamente 
si muove. Ogni seria discussione del rapporto tra linguaggio e realtà 
deve prendere le mosse dalla piena consapevolezza che tale discus-
sione già presuppone il modo in cui la metafisica ha inteso e im-
postato quel rapporto. Heidegger tenta di fuoriuscire dall’orizzonte 
metafisico esplorandone i margini estremi. Eppure, egli non sembra 
disposto ad abbandonare uno dei sogni più profondi della metafisica 
stessa: indicare il fondamento ultimo, in questo caso, dell’accadere 
del linguaggio. Ha però davvero senso cercare il fondamento del lin-
guaggio? È il linguaggio un essente capace di avere un fondamento?

La seconda sezione torna alle radici storiche della riflessione me-
tafisica su linguaggio e realtà, richiamando il modo in cui la proble-
matica dell’origine naturale o convenzionale del dire venisse posta 
da Platone e Aristotele. Platone discute la tesi della naturale corri-
spondenza di nomi e cose, facendo emergere i limiti dell’approccio 
convenzionalista (che non può spiegare sé stesso), ma mirando in 
ultimo a mostrare i limiti intrinseci anche dell’approccio naturali-
sta. La tesi naturalista implica infatti un’originaria indeterminatezza 
semantica, che Platone sfrutta per giustificare la necessità di una se-
conda navigazione metafisica, capace di raggiungere l’essenza unica 
e vera (l’idea) che sola può definire la realtà delle cose. Aristotele 
muove un passo oltre, sposando il convenzionalismo linguistico e 
rigettando la possibilità stessa dell’indeterminatezza semantica. 
La determinatezza semantica diventa così il presupposto di fondo 
dell’incontrovertibilità del principio di non contraddizione. In en-
trambi i casi, l’orizzonte metafisico in cui si pensa il rapporto tra 
linguaggio e realtà determina questo rapporto sulla base della rimo-
zione dell’indeterminatezza semantica. Che ci sia una ineliminabile 
indeterminatezza nel rapporto tra linguaggio e realtà diventa una via 
sbarrata dal rifiuto con cui il pensiero metafisico si oppone a tale 
possibilità, nonostante tale rifiuto abbia il suo prezzo (in termini di 
problemi che esso porta con sé). Proprio su quella via sbarrata si 
avventura spavaldo Vico.

La terza, quarta e quinta sezione ricostruiscono come il tema del 
linguaggio emerga progressivamente nell’evoluzione del pensiero 
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vichiano, analizzandone cronologicamente gli scritti, dalle prime 
opere (il De Ratione del 1709 e il De Antiquissima del 1711), alla 
prima versione della Scienza nuova (1725), passando per il Diritto 
Universale (1720-2). La terza sezione si occupa dei primi scritti in 
cui Vico prende le distanze dal metodo critico dei moderni, volto 
alla messa in discussione del verosimile e al conseguimento imme-
diato del vero metafisico. L’approccio vichiano può suonare come 
una difesa di retroguardia della cultura umanistica, a disagio con 
un nuovo e più agile modello di sapere. Ciò non toglie nulla, però, 
a un’intuizione profonda che anima il De Ratione: il vero non è di-
scernibile se non si parte dal verosimile, cioè la critica non può nem-
meno realmente cominciare se non si parte dall’esame dettagliato 
del senso comune (la topica). Il senso comune, il verosimile, sono 
indicazioni che puntano verso il linguaggio stesso come il luogo in 
cui realtà e pensiero si incontrano. Vico non rinuncia all’obiettivo 
metafisico della comprensione del vero, ma insiste sulla necessità di 
principiare in tale comprensione non dalla presunzione che il vero 
possa darsi immediatamente alla riflessione, quanto dall’esame pre-
liminare dell’immaginazione, della finzione, dell’altro dal vero, del-
la sua ombra. 

Questo progetto è compiutamente sviluppato nel De Antiquissi-
ma, l’opera in cui Vico intende mostrare come la conoscenza metafi-
sica possa essere derivata dall’esame etimologico della lingua antica 
(il latino). Il linguaggio è qui lo scrigno del vero. Le peregrinazio-
ni di Heidegger si sono mosse in fondo su un terreno già battuto. 
La scoperta forse più gravida di conseguenze che emerge dal De 
Antiquissima è l’idea che la conoscenza umana sia intrinsecamente 
limitata. Vico sostiene che c’è sapere solo di ciò che si può fare, 
ma sicché l’uomo non fa la natura o la realtà in cui esiste (al più, 
fa la geometria e la matematica), il sapere umano non ha accesso al 
“primo vero”. La metafisica così proposta da Vico è una metafisica 
impossibile, o l’impossibilità di una metafisica propriamente detta. 
Il verosimile si mostra per quello che è, una selva senza uscita.

La quarta sezione si concentra sul modo in cui il Diritto Univer-
sale reimposta la questione della metafisica. Vico parte qui dall’as-
sunzione che il vero sia l’ordine di condivisione universale a cui gli 
uomini hanno accesso, testimoniato dal loro disporre di nozioni co-
muni. La condizione di possibilità delle nozioni comuni è l’esistenza 
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di un ordine eterno, che allo stesso tempo dimostra l’esistenza di 
Dio e del suo rapporto provvidente con l’uomo. Quest’ordine eterno 
è l’ordine della metafisica, il regno della mathesis universalis che 
Vico appropria fiducioso dalla tradizione. Di contro a quest’ordine 
eterno, sta però il mondo del certo, che Vico definisce come ciò che 
compete alla corporeità, alla sensibilità, alla particolarità e, in ulti-
mo, all’autorità. Il progetto vichiano si declina quindi come quello 
di ricomporre la paradossale antiteticità di vero e certo, mostrando 
l’inverarsi del certo (cioè mostrando come il certo si conformi all’or-
dine eterno) e l’accertarsi del vero (cioè mostrando come nel mondo 
del certo sia sempre immanente l’operare dell’ordine eterno). 

Cimentandosi con questa sfida, Vico si rende conto che è nella 
storia (e soltanto nella storia) che si può accertare il vero e inve-
rare il certo. La storia, però, non può essere la storia già ordinata e 
intelligibile degli uomini capaci di ragione (di coloro cioè che già 
vivono nell’orizzonte dell’ordine). La storia è anzitutto il limite ulti-
mo della storia, il tempo oscuro di cui non c’è memoria precisa, ma 
solo leggenda, mistero, silenzio. Così Vico inizia a esplorare quel 
tempo, ripensando in modo nuovo il modo in cui il linguaggio può 
fornirvi una via di accesso. Invece di cercare i significati metafisici 
riposti nelle etimologie (come faceva nel De Antiquissima), Vico 
scopre ora l’esigenza di indagare il modo in cui al principio di ogni 
etimologia stia sempre un’esperienza di sconcerto, una passione a 
cui gli uomini hanno reagito gridando, dando voce a ciò che sen-
tivano. Tanto più Vico progredisce su questo cammino, però, tanto 
più sembra difficile quella ricomposizione di vero e certo che egli 
sperava trovare.

La quinta sezione presenta la Scienza nuova del ’25 e come questa 
si ponga in continuità con il Diritto Universale, le problematiche lì 
esposte e i limiti stessi che il discorso vichiano aveva incontrato. 
Nella Scienza nuova del ’25, Vico concentra l’attenzione sul proble-
ma di comprendere i tempi oscuri e ritorna al ruolo che l’idea di un 
diritto universale può avere al fine di fornire un universale pratico 
in cui constatare l’accertarsi del vero. Il dritto universale sarebbe 
insomma lo spazio di azione della provvidenza, dell’ordine eterno. 
Conducendo alla società umana, il diritto è il veicolo tramite cui la 
provvidenza si manifesta nella storia e rende manifesto il suo ordine 
immanente ad essa. Per fondare tale ricostruzione, Vico pone la que-
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stione del parallelismo tra l’ordine del diritto e l’ordine delle lingue, 
giacché è solo nel linguaggio e grazie al linguaggio che l’interazione 
sociale presupposta dalla legge e dalla comunità civile può avere 
luogo. Ben conscio delle difficoltà di postulare una lingua originaria 
universale, Vico introduce l’ipotesi di un dizionario mentale comu-
ne a cui tutte le lingue storiche particolari guarderebbero nel loro 
costituirsi. Come si può intuire, è questa l’ennesima riformulazione 
del tentativo di presupporre la presenza della ragione per spiegare 
l’emergere della ragione stessa da ciò che appare inequivocabilmen-
te come non (ancora?) ragionevole. L’evoluzione del pensiero vi-
chiano mostra così l’incessante sforzo di ripensare le condizioni di 
possibilità dell’ordine metafisico, il quale ironicamente non fa che 
corroderne la credibilità, portando sempre più in chiaro le condizio-
ni di impossibilità della pretesa metafisica stessa.

Il resto de saggio si dedica a investigare questo naufragio del so-
gno metafisico, che al tempo stesso è discoverta vichiana del con-
tinente inesplorato dell’ingens sylva, di cui la versione finale della 
Scienza nuova (1744) è cronaca. La sesta sezione si sofferma su 
come il tema del linguaggio venga a presentarsi in tutta la sua para-
dossalità fin dalla celebre dipintura allegorica con cui Vico introduce 
l’opera. Lo scopo è qui distillare dalla paradossalità implicita nel 
ruolo della dipintura la chiave di lettura teoretica per intendere lo 
sforzo vichiano di pensare la lingua dei tempi oscuri e l’esperienza 
di mondo che essa cela. La dipintura è presentata come un’imma-
gine che riassumerebbe nella sua immediata sincronicità e simboli-
cità tutti i temi trattati nell’opera. La dipintura, tuttavia, non riesce 
a essere questa sintesi se non grazie all’articolata spiegazione con 
cui Vico stesso permette al lettore di decifrarla e quindi attribuire 
significato ai (di)segni dell’immagine. Ciò introduce al problema di 
fondo che va dissotterrato nella Scienza nuova, cioè la (im)possibili-
tà del segno di farsi sentire come tale, o della voce muta che precede 
il segno di essere investita di significato.

La settima sezione mette più direttamente a tema il rapporto tra 
lingua muta, segni e lingua convenzionale, presentando come tale 
problema sia stato inteso e discusso dalla critica vichiana. La critica 
si è concentrata sul come si potesse derivare una struttura semantica 
(la lingua dei segni, da cui nasce la lingua convenzionale) da un 
fenomeno non-semantico come la lingua muta. Rispetto a questo 
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dibattito, si mette in chiaro come il punto teoretico di maggior va-
lore della riflessione vichiana stia proprio nell’aver indicato la di-
scontinuità tra lingua muta e lingua dei segni Questa discontinuità 
individua una forma di espressività linguistica che non soggiace alla 
presupposizione di alcuna significatività originaria (la lingua muta 
non è provincia dell’ordine eterno) ma si costituisce piuttosto nell’e-
sperienza diretta e sgomenta del manifestarsi del mondo.

L’ottava sezione sviluppa il tema della lingua muta concentrando 
l’attenzione sul tipo di esperienza a cui questa dà voce. La lingua 
muta è tale non perché afasica, ma in quanto i suoi suoni non sono 
intesi come l’articolazione di contenuti o segnali. Il suono è piutto-
sto il vettore che permette di esprimere uno stato di indefinito spae-
samento. L’esperienza da cui si origina la lingua muta è l’esperienza 
del religioso, inteso come divino irrompere di qualcosa di ignoto 
e misterioso, capace di sconquassare l’orizzonte ancora puramente 
animale in cui erano immersi i primi bestioni. L’esperienza del re-
ligioso è esperienza dell’angoscia, intesa come quella passione che 
non ha un oggetto determinato dinnanzi a cui sorge, ma è appunto 
passione dell’indistinto, dell’oscuro, dello sfondo cieco del cielo 
su cui si staglia Giove tonante. La lingua muta allo stesso tempo 
esprime questa angoscia originaria e tenta di fuggirla, articolando 
l’esperienza in nomoi, cioè nomi intesi come canti rituali, gesti che 
scandiscono l’emergere dei diversi volti del divino. La lingua muta 
disvela e cela insieme l’esperienza originaria da cui sorge, testimo-
niando il primo incontro con il silenzio del significato e il tentativo 
del suo esorcismo primitivo.

La nona sezione si concentra sul modo in cui la lingua muta degli 
dèi porta alla luce ed esprime il significato dell’esperienza a cui dà 
voce. Questo significato è colto dalla logica poetica, di cui l’uni-
versale fantastico è il fulcro. Nell’universale fantastico convergono 
con processo additivo e metaforico una serie di modi di esperire 
il mondo aperto dalla manifestazione misteriosa del divino. L’uni-
versale fantastico non dice il tratto comune a un certo gruppo di 
enti dati preliminarmente e indipendentemente da esso, ma racconta 
invece la storia del modo in cui una certa serie di esperienze è stata 
fatta all’interno di un certo orizzonte. In questo senso, l’universale 
fantastico è sempre un mito, una narrazione, quindi il suo significato 
resta sempre aperto a ulteriori aggiunte, trasformazioni, espansioni. 
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Il problema cruciale posto da tale logica poetica è la sua intrinseca 
non-comunicabilità. 

L’universale fantastico presuppone che chi lo intende condivida lo 
stesso orizzonte esperienziale di chi lo esprime. La comunicazione 
presuppone invece una diversità tra soggetti che vengono da orizzonti 
diversi. Per risolvere il problema della comunicazione, la lingua degli 
eroi introduce le “parole reali”, cioè segni muti in cui viene articolato 
il senso espresso dall’universale fantastico. Il processo dell’articola-
zione presuppone e rende necessario che le parole reali abbiano un 
senso determinato e finito. L’ambiguità intrinseca dell’universale fan-
tastico deve quindi essere abbandonata in favore della determinatezza 
e della precisione semantica. Lo sviluppo completo di questo processo 
si ha con le lingue volgari, in cui l’universale fantastico è ormai tanto 
poco intelligibile che il rapporto tra parole ed esperienza non può che 
risultare del tutto arbitrario e convenzionale. Il convenzionalismo è 
quindi il risultato della dimenticanza dell’origine del linguaggio.

La decima sezione conclude il saggio riflettendo sulle implica-
zioni politiche della discontinuità messa in luce da Vico tra le varie 
età del linguaggio e il tipo di esperienza che esse presuppongono. 
L’evoluzione della storia umana conduce per Vico al completo di-
spiegamento della ragione metafisica. Inseguendo il mito del deter-
minato, della discretezza semantica, della precisione di concetti dal 
significato chiaro e distinto, la riflessione filosofica diventa strumen-
to di costruzione e potenziamento di soggettività sempre più inte-
ressate al loro utile, invece che alla condivisione di quell’esperienza 
comune da cui la civiltà aveva pure preso le mosse. La teoria dei 
ricorsi può quindi anche essere letta come la dimostrazione dell’i-
nassimilabilità essenziale del certo al vero e di come ogni compiuto 
tentativo di tale assimilazione necessariamente conduca alla cata-
strofe, civile e filosofica. Questo rilevamento fa del pensiero di Vico 
un’occasione preziosa per ripensare le possibilità del divenire stori-
co, suggerendo come forse la via di fuga al cerchio interminabile di 
corsi e ricorsi non sia altro che il restare fermi su quel punto di inizio 
da cui da sempre si fugge. Sostare sull’angoscia dell’esperienza ori-
ginaria per scrutarla, comprenderla, comprendendo che forse il suo 
silenzio ha qualcosa da dire.





1. 
SILENZIO DELLA QUIETE

La condizione di possibilità per fare un qualsiasi passo avanti nel-
la comprensione del fenomeno del linguaggio è la capacità di fare 
anzitutto un passo indietro rispetto alle comuni assunzioni e presup-
posti che circondano tale fenomeno.

In cammino verso il linguaggio è il titolo emblematico con cui 
Martin Heidegger raccoglie alcuni dei suoi sforzi per pensare il fe-
nomeno del linguaggio in modo originario e libero. Heidegger rea-
lizza come la gran parte della riflessione occidentale sul linguaggio, 
da Aristotele a von Humboldt, si sia mossa all’interno di un paradig-
ma antropocentrico. Il linguaggio è stato pensato come una creazio-
ne umana a servizio degli uomini. Per Aristotele, il linguaggio è un 
mezzo per esprimere le affezioni e idee della mente, le quali rifletto-
no la natura delle cose esperite nel mondo. Per von Humboldt, il lin-
guaggio è il mezzo con cui l’individualità umana esprime sé stessa. 
Nonostante le differenze, Heidegger riscontra una convergenza di 
fondo nell’approccio strumentale con cui viene pensato il fenomeno 
dell’avere e dare parola1. La problematica che Heidegger deriva da 
questa constatazione può essere riassunta in un dilemma: se si pensa 
il linguaggio nei termini della metafisica occidentale (da Aristote-
le a von Humboldt) si perde il fenomeno autentico del linguaggio 
come linguaggio; se si cerca il fenomeno autentico del linguaggio al 
di fuori dell’orizzonte della metafisica occidentale, ci si imbatte in 
qualcosa di difficilmente articolabile e dicibile. Tra le due alternati-
ve, Heidegger segue la seconda e sfida l’indicibile.

1 Si veda M. Heidegger, In cammino verso il linguaggio, trad. it. a cura di A. 
Caracciolo, Mursia, Milano 1973, VI, p. 195: “il cammino di Humboldt verso 
il linguaggio va in direzione dell’uomo; passa per il linguaggio ma conduce 
ad altro: a scrutare e a rappresentare lo sviluppo del genere umano.” 
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La prospettiva metafisica che riduce il linguaggio a puro stru-
mento tecnico di comunicazione non rende ragione della possibi-
lità stessa per il linguaggio di dire qualcosa ed esserci come tale. 
Discutendo le potenzialità e intenzioni del linguaggio poetico, 
Heidegger commenta:

La poesia di Trakl canta il canto dell’anima che, “straniera sulla ter-
ra”, peregrinando, conquista la terra come patria più quieta della stir-
pe che ad essa fa ritorno. Fantasticheria romantica, lontana dal mondo 
tecnico-economico della moderna civiltà di massa? O, piuttosto, lucido 
sapere del “folle”, il quale altro vede e pensa che non i cronisti dell’at-
tualità che si esauriscono nella cronaca degli avvenimenti del presente, 
che conoscono solo un futuro oggetto di previsione e di pianificazione, 
semplice prolungamento del momento attuale, un futuro in cui non si 
profila l’avvento di alcun destino-destinazione che riguardi l’uomo in 
ciò che rappresenta l’origine del suo vero essere?2

Heidegger pone qui l’alternativa tra due modi opposti di intendere 
e ascoltare il linguaggio. Da un lato c’è il sentiero dischiuso dal lin-
guaggio poetico, capace di dire qualcosa che suona indeterminato, 
forse vago, ma carico di senso perché capace di indicare una dire-
zione da percorrere. Al suo opposto c’è il linguaggio della civiltà di 
massa, che pensa il dire come azione di previsione e pianificazione 
del futuro basata sull’analisi del presente. La civiltà di massa non è 
una degenerazione culturale, ma la naturale conseguenza del suc-
cesso culturale del sogno della metafisica. L’ideale della metafisica 
è quello di offrire un sistema di leggi e principi eterni, capaci di rac-
cogliere in sé le ragioni di ogni divenire. Alla luce di queste leggi, 
il futuro come apertura indeterminata di senso semplicemente non 
può esistere, perché se così fosse sarebbe una confutazione di quelle 
leggi e principi eterni. L’apertura indeterminata di senso, semplice-
mente, non ha senso. Se si assume che il sogno della metafisica sia 
realtà, allora si può operare nella presupposizione che senz’altro il 
futuro è pianificabile sulla base del presente, e il linguaggio diventa 
quindi il mezzo per dare corpo e voce a tale pianificazione. 

Si inizia così a intravedere che il sogno metafisico richiede e pre-
tende dal linguaggio di essere determinato e determinabile, di farsi 
cronaca. Questo sogno è appunto un sogno, non dimostra la realtà 

2 Ivi, II, p. 79.
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di ciò che promette. Lo sforzo di Heidegger è quello di scuotere il 
sogno, tornando ad osservare i modi altri e divergenti del linguaggio 
poetico che rivelano l’esistenza di un altro intendere la significati-
vità del dire.

Cercando di fuoriuscire dalla prospettiva metafisica, Heidegger si 
inerpica su piste non tracciate, in cui il suo stesso linguaggio diventa 
un modo di essere in cammino verso il linguaggio. Emergono pae-
saggi inattesi, fatti di domande, cenni, silenzi. Così emergono passi 
come il seguente:

Il linguaggio parla. Il suo parlare chiama la dif-ferenza, la quale por-
ta mondo e cose nella semplicità della loro intimità, consentendo loro 
d’essere sé stesse. Il linguaggio parla. L’uomo parla in quanto corri-
sponde al linguaggio. Il corrispondere è ascoltare. L’ascoltare è possi-
bile solo in quanto legato alla Chiamata della quiete da un vincolo di 
appartenenza. Non ha alcuna importanza proporre una nuova concezio-
ne del linguaggio. Quel che solo conta è imparare a dimorare nel parlare 
del linguaggio. Perché ciò sia possibile, è necessario un continuo esame 
di sé stessi per vedere se e fino a che punto siamo capaci di un autentico 
corrispondere: di prevenire la Chiamata permanendo nel suo dominio. 
Poiché: l’uomo parla soltanto in quanto corrisponde al linguaggio.3

Nel procedere heideggeriano si può ascoltare la traccia del me-
todo fenomenologico. C’è un fenomeno originario che appare, il 
linguaggio, e l’attitudine da coltivare verso tale fenomeno è quel-
la della riflessione sulle sue condizioni di possibilità, sui suoi as-
sunti, sulle mosse che ne rendono possibile la manifestazione così 
come appare e nei limiti in cui appare. Per questo, lo scopo della 
riflessione non è offrire una nuova concezione del linguaggio da 
commercializzare sul mercato delle idee. Lo scopo è riscoprire la 
novità di ciò che c’è già sempre stato e che è sempre stato ignorato. 
In questo caso, si tratta di ripartire dall’apparente ovvietà che il 
linguaggio è possibile solo perché ci parla, ovvero, perché nel dire 
è necessariamente implicato un ascolto che a quel dire si apre e che 
a quel dire corrisponde.

La domanda cruciale diventa quindi: cosa dice il linguaggio, 
quando inteso in senso originario? Ciò che Heidegger sembra indi-
care, da diverse prospettive ed esplorando diverse formulazioni, è 

3 Ivi, I, p. 43.
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che quanto più l’esperienza del linguaggio si avvicina al suo cuore 
profondo, tanto più questa esperienza diventa un’esperienza di si-
lenzio e quiete:

il linguaggio parla in quanto suono della quiete. La quiete acquie-
ta, portando mondo e cose alla loro essenza. Il fondare e comporre 
mondo e cosa nel modo dell’acquietamento è l’evento della dif-fe-
renza. Il linguaggio, il suono della quiete, è, in quanto la dif-ferenza 
è come farsi evento. L’essere del linguaggio è l’evenire della dif-fe-
renza. Il suono della quiete non è nulla di umano. [...] Tale evento si 
realizza in quanto l’essenza del linguaggio, il suono della quiete, si 
avvale del parlare dei mortali per essere dai mortali percepita come 
appunto suono della quiete.4

La quiete è uno dei cenni con cui Heidegger indica la funzione 
disvelativa del linguaggio. Il linguaggio è anzitutto l’accadere del 
sorgere delle cose dall’orizzonte indistinto, il loro prendere parola e 
farsi disponibili agli umani che contemplano, ascoltano, si fanno in 
contro a tale evento. Per questo, il suono della quiete non è nulla di 
umano ma si avvale degli uomini per mostrare e rivelare sé stesso. 
In questa prospettiva, il linguaggio perde del tutto le sue connota-
zioni antropomorfiche (ovvero, rivela come queste siano sempre sta-
te secondarie), per diventare una metafora del fenomeno originario 
dell’apparire stesso dell’essere e degli enti. Per questo, l’indagine 
pensante sul linguaggio, il porsi in cammino verso il linguaggio, 
passa necessariamente dal coinvolgimento degli umani che nel lin-
guaggio esistono, ma anche rivela “il mistero del linguaggio: il lin-
guaggio parla unicamente e solamente con sé stesso”5.

Il pensiero di Heidegger si avvolge in questo paradosso che tenta 
di tenere insieme la dipendenza tra linguaggio originario e ascol-
to-corrispondente degli umani, e la natura fondamentalmente auto-
fondativa del linguaggio stesso:

ma il linguaggio è monologo. Ciò significa a questo punto due cose. 
È il linguaggio, lui solo, quello che propriamente parla. E il linguaggio 
è solitario. Sennonché solitario può essere soltanto colui che non è solo: 
vale a dire che non è separato, isolato, senza alcun rapporto.6

4 Ivi, I, p. 41.
5 Ivi, VI, p. 189.
6 Ivi, VI, p. 209.
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Al di là di ciò che Heidegger tenta di indicare, è possibile mettere 
in luce la direzione verso cui il suo interrogare procede. La ricerca 
heideggeriana si sforza di aprirsi un varco al di fuori del pensie-
ro metafisico, tornando e ritornando verso l’originario, risalendo la 
corrente del tempo e del pensiero, cercando di indirizzarsi al fon-
damento dell’apparire. Questo fondamento viene indicato come un 
evento appropriante, come il silenzio della quiete, come un gesto 
con cui gli umani corrispondono alla chiamata dell’Essere. Al di là 
delle espressioni, tuttavia, la tensione del pensiero è e resta verso il 
fondamento. C’è qualcosa dietro l’orizzonte dell’apparire, qualcosa 
che rende possibile quell’apparire. Tendere a quel qualcosa è la dire-
zione che sembra necessario perseguire7.

Nel suo scardinare la fede metafisica nella corrispondenza di cose 
e parole, nella semplice presenza di enti e linguaggio come entità 
speculari, Heidegger sembra restare impigliato nella più metafisica 
di tutte le aspirazioni metafisiche: la ricerca del fondamento, dell’o-
riginario, dell’essenza. Il paradosso della mono-dialogicità del lin-
guaggio (il suo parlare solo di sé, ma solo in dialogo con l’ascoltare 
umano) è il sintomo del problema formale che assedia ogni fonda-
mento metafisico ultimo, cioè la possibilità dell’auto-fondazione di 
un principio che sia ad un tempo dato in sé e capace di reggere il 
dischiudersi dell’apparire di tutto ciò che è altro da sé.

Il silenzio della quiete, l’Ereignis, emergono in tale prospetti-
va come il fondo senza fondo del fondamento impossibile eppure 
bramato. Alla fine, forse non importa neppure come vengano no-
minati e indicati, importa che ci sia un qualche dove che possa 
essere una fonte, un’origine, una sorgente della realtà e della sua 
comprensione. L’idea che ci sia una tale sorgente è l’intuizione 
fondamentale che domina la metafisica dai suoi albori nella Gre-
cia antica fino ai suoi epigoni moderni. Il linguaggio e il silenzio 
sono il palco su cui va in scena l’evento dell’essere, l’apparire è 
l’apparire di questo evento, il manifestarsi di questa rappresen-
tazione che, come tutte le rappresentazioni, dice di essere reale. 
Le si può credere? 

7 Proprio in questo, Heidegger condivide lo stesso assunto comune anche al 
pensiero di Severino già accennato nel Prolegomeno del presente lavoro, cioè 
presupporre che qualcosa (l’essere?) possa avere priorità rispetto all’apparire. 
Sull’impossibilità di tale assunto, si veda di seguito III, §0.
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Forse, Heidegger (o il suo pensiero, o il suo linguaggio, o non 
importa) non è rimasto davvero impigliato in questa sottile ragna-
tela metafisica di implicite presupposizioni e desideri senza nome 
che per secoli si è tessuta nel cuore di ogni abitante dell’occidente. 
Eppure, proprio perché la ragnatela è reale e sottile, così reale da 
determinare il significato di tutto ciò che sul linguaggio si dice o si 
ascolta, così sottile da restare invisibile in ciò che si dice o si ascolta, 
proprio per questo importa fingersi che Heidegger (o non importa 
chi) si dimeni nella ragnatela, perché solo guardando il dimenarsi si 
può discernere dove la ragnatela sia. Scansarla, forse. 

Davvero vitale è allora comprendere e familiarizzarsi con la po-
tenza del richiamo per il fondamento, con la passione che esso susci-
ta, il desiderio e la speranza che può accendere. La realtà ha un qual-
che centro, ha un verso che distingue alto e basso, vicino e lontano, 
la realtà ha un ordine, una direzione. Questa è l’intuizione al cuore 
della metafisica occidentale. Heidegger è consapevole che, per lo 
più, questa intuizione ha condotto a una concezione fuorviante della 
natura del linguaggio. Eppure, non rinuncia a pensare un altro modo 
in cui la stessa intuizione potrebbe essere sviluppata e concretizzata. 
Il silenzio della quiete è un cenno in tale direzione. Heidegger intra-
vede che l’intuizione metafisica è errata e da abbandonare, ma riesce 
ad abbandonarla del tutto? Come evitare di fare del linguaggio stes-
so, nella sua forma originaria, il nuovo fondamento, il nuovo (cioè 
vecchio) orizzonte metafisico? 

Aggiungendo paradosso a paradosso, Heidegger sviluppa la sua 
ricerca di una concezione anti-metafisica del linguaggio nella se-
greta nostalgia di ritrovare uno sviluppo alternativo dell’intuizione 
fondamentale della metafisica in quel linguaggio altro che è il lin-
guaggio poetico:

Dimora dell’Essere è il linguaggio, perché il linguaggio, come Dire 
originario, è il “modo” dell’Ereignis. Per riflettere sul linguaggio, per 
ri-dire quel che di sé viene dicendo, c’è bisogno di un mutamento del 
linguaggio, mutamento che non è in nostro potere conseguire né facen-
do violenza alla lingua esistente né altra inventandone. Il mutamento 
non può risultare dalla creazione di nuove parole o di nuove serie di 
parole. Il mutamento tocca il nostro rapporto col linguaggio. [...] Forse 
ci è possibile preparare in qualche misura il mutamento del linguaggio. 
Forse è possibile che questo ci appaia: ogni meditante pensare è un 
poetare, ogni poetare è un pensare. Pensiero e poesia si coappartengono 
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grazie a quel dire, che già ha votato sé stesso al Non-detto, perché è il 
pensiero come atto di ringraziamento.8

Volendo fuoriuscire dalla metafisica, Heidegger è condotto sulla 
via della convergenza tra poetare e pensare. Nel poetare si dischiude 
la possibilità di un pensiero originario perché tale pensiero è ascolto 
del linguaggio nel suo primordiale dischiudersi. Heidegger resta co-
stantemente tentato dalla pendenza del declivio su cui procede e che 
lo richiama con gravità verso la ricerca di un fondamento. Forse, se 
la metafisica ha totalmente frainteso la questione del fondamento, 
trasformandola in un sogno (incubo?), tornando alla poesia si potrà 
ritrovare il punto in cui il pensiero si era smarrito, la via si era per-
duta, e ricominciare da lì.

Prima di Heidegger, Giambattista Vico si era ritrovato a un simile 
crocevia, ma giungendovi da una direzione speculare ed opposta a 
quella di Heidegger. Vico partiva dal tentativo di fare una compiuta 
metafisica del linguaggio, estendendo la validità dell’ordine metafi-
sico al di là dei domini eterni e perfetti degli enti razionali, alla realtà 
concreta e caotica della storia umana. Per questo, Vico si era rivolto 
alla poesia, intesa non come una forma di linguaggio che co-esi-
ste nella contemporaneità del linguaggio informato dalla metafisi-
ca, quanto piuttosto come la natura aurorale del linguaggio tramite 
cui gli ancora non-umani che stanno diventando umani scoprono 
il mondo dell’esperienza. Nel tentativo di pensare la poesia come 
orizzonte impensabile del pensiero, Vico ha compiuto il più grande 
naufragio della storia della metafisica occidentale. Questo naufragio 
è la scoperta di un mondo da sempre rimosso, un continente che si 
cercava di dimenticare fosse mai esistito. 

In tal senso, la metafisica è finita con Vico, anche se questo even-
to non è stato storicamente compreso, nemmeno da Heidegger. In 
effetti, per procedere fino in fondo sul cammino verso il linguaggio 
indicato da Heidegger, è impossibile non fare i conti con quel grande 
diario di viaggio che Vico ha lasciato sotto il titolo di Scienza nuova. 
Nel suo naufragio, Vico ha portato alla luce la radice profondamente 
inassimilabile del linguaggio a ogni orizzonte di senso determinato. 
Dal naufragio di Vico sorge la possibilità di concepire in modo del 
tutto imprevisto il silenzio in cui la radice di ogni dire affonda. 

8 Ivi, VI, p. 211.
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Per comprendere la portata del tragitto vichiano è bene seguirlo 
dappresso nell’articolarsi delle sue peripezie e nel suo inesorabile 
precipitare. Anzitutto è necessario tornare a riflettere sul costituirsi 
del mito metafisico che Heidegger cerca di sfuggire e che per Vico è 
la fascinazione di partenza. Occorre rimettere a tema il modo in cui 
la metafisica nasce dal suo scontrarsi con il problema del linguaggio, 
chiarendo anzitutto in cosa consista esattamente questo problema. 
Per far ciò, si deve tornare alla dicotomia canonica con cui Vico si 
confronterà lungo tutte le sue riflessioni: il linguaggio è un qualcosa 
che si radica nella natura delle cose, o viene istituito solo per con-
venzione umana? 



2. 
NATURA O CONVENZIONE?

Il Cratilo è il primo testo filosofico in cui il linguaggio viene com-
piutamente messo a tema. Questa tematizzazione è ironica, giacché 
il dialogo termina mostrando che l’indagine sul linguaggio non è il 
modo adeguato per ricercare la verità e conoscere le cose1. Con ciò, 
il tema è posto per essere accantonato.

Il discorso si sviluppa per lungo tratto come una confutazione del-
la tesi convenzionalista sostenuta da Ermogene, secondo cui i nomi 
significano le cose solo per abitudine, a placito. Fin da subito il ri-
fiuto del convenzionalismo implica il problema di trovare un criterio 
alternativo per giustificare la nominazione stessa. Il nome, infatti, 
“è uno strumento per insegnare e per distinguere l’essenza”2 e come 
tale è forgiato dal legislatore, il quale per “insegnare e distinguere 
l’essenza” si preoccupa di imprimere l’Idea nelle sillabe (poco im-
porta se non sono sempre le stesse perché nemmeno il fabbro forgia 
lo stesso strumento sempre con lo stesso ferro) sicché, in definitiva, 
“opera del legislatore, a quanto pare, è fare un nome, sotto la dire-
zione del dialettico, se i nomi devono essere adeguati”3. 

Procedendo nell’argomentazione, Platone distingue due tipolo-
gie di nomi: quelli primitivi e quelli derivati. I nomi derivati (come 
quelli degli dèi o dei concetti) vengono spiegati etimologicamente 

1 Sul modo in cui il Cratilo si inserisce nel dibattito antico, cfr. A. Pagliaro, 
Struttura e pensiero del “Cratilo” di Platone, in Id., Nuovi saggi di critica 
semantica, D’Anna, Messina-Firenze 1956, pp. 49-76, il quale conclude, tra 
l’altro (p. 76): “la sua analisi del rapporto fra significante e significato, con-
cludendosi con l’affermazione dell’arbitrarietà naturale [...] e della necessità 
storica [...] costituisce un’anticipazione di verità, che sono state postulate per 
altra via dalla moderna linguistica”.

2 Platone, Cratilo, 388b, in Id., Tutti gli scritti, ed. it. a cura di G. Reale, Bom-
piani, Milano 2000, p. 139.

3 Ivi, 389d, p. 140.
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riconducendone il significato ai nomi primitivi. L’adeguatezza dei 
nomi derivati sta nel fatto che i nomi primitivi contenuti e composti 
nei nomi derivati forniscono l’immagine essenziale della cosa no-
minata. Per esempio, epistéme “mostra che l’anima, degna di consi-
derazione, è epomene [= seguace] delle cose che si muovono, senza 
rimanere indietro né correre avanti”4. I nomi primitivi, per defini-
zione, non possono tuttavia essere resi adeguati dall’adeguatezza ad 
altri nomi e tale adeguatezza deve essere fondata per altra via:

la correttezza, almeno dei nomi dei quali abbiamo appena trattato, 
tendeva ad essere tale, da mostrare quale sia ciascuno degli enti [...]. 
Ma i primi, che non ne presuppongono più altri, in quale modo, nella 
misura del possibile, ci renderanno manifesti gli enti nel modo miglio-
re, se devono pur essere nomi? Rispondi a questa mia domanda: se 
non avessimo né voce, né lingua, ma volessimo mostrarci a vicenda le 
cose, non cercheremmo forse, come ora fanno i muti, di indicarle con le 
mani, la testa ed il resto del corpo? [...] Allora, il nome è, a quanto pare, 
un’imitazione per mezzo della voce di ciò che viene imitato, e colui che 
imita denomina per mezzo della voce ciò che imita.5

Poco prima, Socrate (ironicamente) osservava anche che 

a quegli uomini antichissimi, che diedero i nomi, capitasse proprio 
come alla maggior parte dei sapienti di oggi, che, per il loro continuo 
andare attorno a ricercare come stiano le cose, vengano presi dalle ver-
tigini e, in seguito, sembra loro che le cose girino e vadano in ogni 
direzione. E ritengono che causa di questa opinione non sia la loro affe-
zione interna, bensì la natura delle cose stesse, che non hanno nulla di 
stabile e costante, ma scorrono e si muovono e sono sempre affette da 
ogni moto e divenire.6

I primi nomenclatori riconobbero nel divenire il tratto caratteriz-
zante le cose (poco importa ora perché individuarono proprio questo 
tratto). I nomi che diedero imitavano il divenire e così facendo espri-
mevano l’essenza delle cose adeguatamente a come queste venivano 
pensate e percepite. I nomi primitivi, infatti, hanno per lo più a che 
fare con l’idea del moto, che esprimono imitandolo mediante i suo-

4 Ivi, 412a, p. 158. 
5 Ivi, 422d-423b, p. 168.
6 Ivi, 411b-c, p. 158.
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ni vocalici o consonantici. Il moto dell’apparato vocale dell’uomo 
imita il moto che è considerato tratto essenziale delle cose nominate. 
Ciascuna cosa (in quanto è essenzialmente determinata dal modo del 
suo divenire) viene adeguatamente nominata in quanto il nome è la 
riproduzione di un movimento analogo a quello in cui la cosa si cre-
de consista. I nomotheti più che cose statiche vedevano movimenti 
e li indicavano riproducendo mediante la voce movimenti analoghi7. 
Ogni suono fondamentale designa un certo contesto di enti: i nomi 
che nascono entro questo contesto e partecipano di questo suono, 
individuano tali enti.

La questione, però, si rivela subito assai più complessa. Circa l’i-
mitazione, infatti, Socrate si affretta a sottolineare:

per quel che mi sembra non dovrà essere come quando imitiamo le 
cose con la musica, benché anche in questo caso le imitiamo con la 
voce; inoltre, non mi pare che denominiamo nemmeno quando imi-
tiamo anche noi ciò che la musica imita. Intendo dire questo: ciascu-
na cosa ha suono e figura [phoné kai schema], e molte hanno anche 
colore [chroma]? – Senz’altro – Sembra, quindi, che non si eserciti 
l’arte onomastica quando si imitano queste proprietà, e nemmeno con 
queste imitazioni: in questo caso infatti si tratta della musica e della 
pittura. [...] Non ti sembra che ciascuna cosa abbia un’essenza, come 
ha anche colore e ciò di cui abbiamo appena parlato? E, innanzi tutto, 
il colore stesso e la voce non hanno ciascuno un’essenza, e così tutte 
le altre cose, che vengono considerate meritevoli della denominazione 
dell’essere? – Mi sembra proprio – Ebbene, se si riuscisse a imitare 
di ciascun oggetto proprio questo, ossia l’essenza, mediante lettere e 
sillabe, non si mostrerebbe forse quello che ciascuna cosa è? Oppure 
no? – Senza dubbio.8

Le cose hanno dunque suono, figura e colore9, ma l’imitazione 
in cui consiste la nominazione, non deve essere confusa né con la 

7 Per l’esemplificazione cfr. ivi, 426c e seguenti.
8 Ivi, 423d-e, pp. 168-169.
9 Di questa triade, è senz’altro il terzo termine, il chroma, quello meno perspi-

cuo. Lo si può tuttavia chiarire riferendosi alla dimensione affettiva dell’espe-
rienza delle cose, ossia alle risposte emozionali che esse suscitano in chi le 
esperisce (si tenga infatti presente che le cose di cui qui si fa esperienza non 
sono gli enti in sé, ta onta, ma le cose agite, ta pragmata), di cui la parola 
reca traccia nell’intonazione, o, come appunto si suol dire, nella coloritura 
del discorso. Sul tema cfr. V. Vitiello, Vico e la topologia, Cronopio, Napoli 
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pittura né con la musica. Suono, figura e colore sono proprietà delle 
cose, ma se il nome deve dire l’essenza della cosa (giacché solo così 
può essere davvero adeguato per natura alla cosa medesima) allora 
il nome non può imitare queste proprietà ma deve imitare l’essenza 
stessa. Sta qui, per esemplificare, il limite principale dell’onomato-
pea che appunto è semplice riproduzione di un suono, riproduzione 
nella quale, però, dell’essenza della cosa cui quel suono attiene, non 
si sa nulla. La mimesis del nome non è cioè quella che si limita a 
riprodurre il suono udito appartenere alla cosa. Se fosse così “sarem-
mo costretti a convenire che quelli che imitano le pecore, i galli e gli 
altri animali, denominano ciò che imitano”10.

I nomi sono ambigui e talvolta sembra di poter offrire per un me-
desimo nome genealogie contrapposte. Se, per tornare all’esempio 
di prima, epistéme può infatti essere ricondotta a nomi primitivi che 
hanno a che fare con il moto, può anche, cionondimeno, essere ri-
condotta a nomi che hanno a che fare con la stasi: “sembra indicare 
che histesin [= arresta] la nostra anima epì [=sugli] oggetti, piutto-
sto che muoversi intorno”11. Dunque il moto non è l’unico modo 
attraverso cui le cose possono essere percepite e pensate nella loro 
essenza. Cioè il moto non esprime necessariamente l’essenza delle 
cose nominate. 

Questo implica che un diverso insieme di nomi primitivi compor-
terebbe un diverso insieme di nomi derivati, ossia una diversa no-
minazione delle cose, che sarebbero quindi pensate secondo essenze 
diverse. Se il nome deve dire l’essenza della cosa, e di essenza può 
essercene solo una per ciascuna cosa, pensando altre essenze sareb-
bero di fatto pensate altre cose. Ciò che determina i nomi primitivi 
è l’imitazione dei tratti essenziali della realtà. Tuttavia, quali siano 
questi tratti essenziali non può essere inferito a partire dal nome, 
anzi, al contrario: 

poiché i nomi sono in conflitto, e gli uni sostengono d’essere simili 
alla verità, mentre anche gli altri pretendono lo stesso, con quale crite-
rio giudicheremo, o a che cosa ricorreremo? Certo, non ad altri nomi, 

2000, p. 35: “nel ‘colore’ della parola è la traccia dell’originaria ek-sistenza 
del tempo, dell’emergere, cioè, dell’ordine del tempo, dal Caos della Notte 
primigenia, dal platonico aídion”.

10 Platone, Cratilo, cit., 423c, p. 168.
11 Ivi, 437a, p. 180.
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diversi da questi: infatti, non ne esistono, mentre è evidente che si deve 
ricercare qualcos’altro, al di fuori dei nomi, che ci manifesti, senza ri-
correre a nomi, quali di questi siano veri, mostrando con chiarezza la 
verità delle cose.12

Va da sé che per Platone è proprio l’ambiguità intrinseca del lin-
guaggio che richiede di subordinare, come si vedeva già prima, l’o-
nomastica alla dialettica e quindi fare dell’idea e non del nome la 
vera via d’accesso alla verità e alla conoscenza: “le cose devono 
essere imparate e ricercate non a partire dai nomi, bensì a partire da 
sé stesse”13. Sebbene la direzione in cui Platone si muove pare chiara 
(mostrare i limiti con cui il linguaggio comprende la realtà in modo 
da invitare a un’esplorazione metafisica di questa), vale soffermarsi 
sull’aporia propria del linguaggio che si è fatta emergere.

Il concetto di mimesis esclude l’identificazione di nome e cosa. 
Il fatto che il significato sia in ultimo riconducibile a una relazio-
ne mimetica fa anzi di nomi e cose due classi distinte. Per la tesi 
convenzionalista il discorso finisce qui. Il perché una certa cosa sia 
significata da un certo nome e non da un altro è del tutto privo di in-
teresse. Si tratta solo di un dato accidentale, convenzionale appunto, 
dettato da contesti e norme, basato sull’autorità (il legislatore).

Eppure, per attribuire un nome a una cosa qualsiasi, occorre pur 
riferirsi a quella cosa, e non basta indicarla, perché il gesto dell’in-
dicare non dice mai cosa indica e acquista precisione solo se pre-
suppone un contesto già linguistico e significante. Il convenziona-
lismo non spiega sé stesso e la sua condizione di possibilità. Non 
può dare ragione dell’istituirsi dell’associazione arbitraria di cose 
e parole perché riduce le parole stesse a una particolare classe di 
oggetti (di per sé privi di significato) e sottrae alle cose qualsiasi 
vocazione al significato. La nuda cosa, è quanto di più vago e ge-
nerico ci possa essere: il gesto ostensivo dell’indicare (l’unico che 
il convenzionalismo possa riconoscere alla parola, avendola ridotta 
appunto a mero segno) è significante solo se presuppone già il suo 
significare sicché non può fondare (nel senso di dar ragione e giu-
stificare) il significare stesso14.

12 Ivi, 438e, p. 181.
13 Ivi, 439b, p. 181.
14 D’altro canto presupporre ab origine una convenzione linguistica basata su 

certe pratiche sociali non risolverebbe il problema, ma si limiterebbe a negare 



50 Teoria del silenzio

Posto quindi che la mera relazione ostensiva tra cosa e parola è 
insufficiente, il concetto di mimesis servirebbe a dare contenuto a 
tale relazione. Se per il convenzionalismo la relazione tra cosa e 
parola è del tutto estrinseca (lega cioè termini di per sé estranei gli 
uni agli altri) il ricorso alla mimesis mostra in che modo la cosa 
stessa sia contenuta nella parola che la dice e dunque perché quella 
parola sia adeguata ad esprimerla. La cosa è contenuta nella pa-
rola appunto perché la parola imita la cosa, ma non al modo della 
pittura né a quello della musica. La parola non è cioè né semplice 
immagine né semplice onomatopea. Ciò che viene imitato, piutto-
sto, è l’essenza della cosa. 

Nemmeno qui, però, il discorso sembra evitare l’aporia: agli occhi 
del linguaggio, la stessa cosa può essere ricondotta a essenze diver-
se, il che è considerato da Platone segno dell’inadeguatezza ultima 
del linguaggio a cogliere la vera essenza. Lo stesso nome può essere 
inscritto in diversi insiemi di nomi primitivi, cioè costruito imitando 
diversi aspetti della realtà, ossia, ancora, a partire da una diversa 
selezione degli aspetti essenziali della realtà medesima. Così, con-
cepire la scienza (l’epistéme) come il moto dell’anima che sta al 
passo con gli oggetti che conosce, oppure come il suo stare sopra 
gli oggetti, implica due orizzonti ben diversi: nel primo panta rhei, 
nel secondo no. Appunto per questo Platone può aver buon gioco a 
rivendicare la necessità di impostare il discorso in altro modo, non 
a partire dalle parole, non filologicamente, ma guardando all’idea: 
filosoficamente (metafisicamente). 

Si metta però un momento in parentesi l’intento platonico e ci si 
attenga a ciò che questa aporia dice: il linguaggio, come tale, non 
nomina una cosa di per sé essente a prescindere dalla nominazione 
stessa (il linguaggio non è pittura che raffiguri una scena reale di 
per sé, né musica che riproduca certi suoni). In qualche modo, è 
il linguaggio stesso a istituire le cose. Anzi, ancor di più: è il lin-
guaggio a determinare il modo in le cose possono essere pensate. 
Così, se i nomi primitivi sono tutti improntati alla mimesis del mo-
vimento, l’epistéme (epistéme, nientemeno che la Scienza) sarà una 

a priori la sensatezza della domanda che chiede da dove tale pratica sociale 
abbia tratto la sua origine. Questa origine, tuttavia, non è solo o necessaria-
mente un’origine storica, ma è il fondamento, la condizione di possibilità 
stessa per l’esserci di convenzioni linguistiche.
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certa cosa, se invece i nomi primitivi saranno volti alla mimesis della 
quiete, quella stessa epistéme risuonerà con un significato ben diver-
so, non sarà più la stessa o, in caso lo fosse, in cosa consisterebbe 
questa identità resta tutto da chiarire.

Il linguaggio istituisce le cose nel senso che determina l’orizzon-
te di riferimento su cui esse si stagliano. Ciò non significa, certo, 
che tutto ciò che esiste sia linguaggio e che senza linguaggio non 
ci sarebbe assolutamente niente, non si afferma cioè la brutale equi-
valenza di essere e linguaggio. Bisognerebbe piuttosto dire che è il 
mondo (l’insieme dei molteplici fenomeni che appaiono in un certo 
orizzonte) a non esserci senza il linguaggio. 

Platone vede questo ma lo considera aporetico, perché ammettere 
una tesi del genere significherebbe negare che per ogni cosa esista 
una e una sola idea corrispondente. Se infatti è il linguaggio a isti-
tuire il mondo, allora ciò che si stringe quando si afferra una cosa di 
questo mondo, in sé, è nuda fenomenicità, priva di un suo intrinseco 
significato, priva di una sua essenza che la individui, priva dunque 
di idea (perché qui l’idea sarebbe nient’altro la parola stessa che 
nomina quella cosa e nominandola la fa apparire in un certo modo, 
le conferisce un certo significato). Se la cosa in sé non ha idea (cioè 
significato, essenza, esistenza ontologica distinta e autosufficiente 
rispetto alla sua nominazione) la cosa è anche inconoscibile in sé, 
non perché irraggiungibilmente posta al di là del velo di una qualche 
rappresentazione, ma perché in sé stessa la cosa non possiede alcuna 
definizione determinata del suo essere ciò che è. Ogni concettualiz-
zazione è subordinata all’orizzonte linguistico entro cui si colloca. 
Ovvero: la cosa in sé è puro mistero15. Questa tesi pare ovviamente 
inaccettabile. Ovviamente, perché parrebbe subito evidente che la 
tesi stessa non porti a nulla e imponga piuttosto che si cerchi un’altra 
via. Come appunto fa Platone. Eppure, è in Aristotele che la questio-
ne si mostra nella sua piena gravità. 

15 Platone stesso, del resto, mostra in altro luogo piena coscienza dell’esistenza 
di una dimensione dell’essere tale da negare ogni determinazione finita e pro-
prio per questo capace di esser ricettacolo di ciascuna: la chora (cfr. Platone, 
Timeo, 49a-50a, trad. it., in Id., Tutti gli scritti, cit., pp. 1375-1376). Val la 
pena iniziare a ricordare che chora è anche stata tradotta con silva: non a caso 
la Scienza nuova proposta da Vico dovrà muovere proprio da questa selva.



52 Teoria del silenzio

La mossa aristotelica è duplice. Da un lato viene ripresa la tesi 
convenzionalista: le parole sono simboli delle affezioni dell’anima 
che a loro volta sono immagini delle cose16. Come le cose produca-
no le loro immagini nell’anima è una questione di pertinenza della 
psicologia. In tal modo, introducendo un medio (che è l’anima con 
i suoi pathe) tra linguaggio e cose, l’aporia del convenzionalismo 
pare superata: nell’anima si rispecchiano le impressioni sensibili 
delle cose (che sono dunque tali in quanto individuate dai sensi) e 
le parole intenzionano queste impressioni, cioè indicano non la cosa 
in sé ma lo stato in cui l’anima si trova quando esperisce la cosa. In 
realtà, però, la soluzione è più apparente che reale, perché anche le 
affezioni dell’anima sono pur sempre cose (enti), sicché il rapporto 
di adeguatezza tra parola e cosa viene solo eluso e adombrato, non 
risolto. D’altro canto, la finitudine del significato (l’aver ogni cosa 
un significato definito e determinato) viene sfruttata proprio nella 
mostrazione elenctica della validità del principio di non contraddi-
zione in quanto considerata un prerequisito per la validità dell’él-
enchos stesso:

se l’obiettore non volesse far questo, ma dicesse che le parole hanno 
infiniti significati, è evidente che non sarebbe più possibile alcun di-
scorso: infatti, il non avere un determinato significato, equivale a non 
aver alcun significato; e se le parole non hanno alcun significato, allora 
non ha luogo neppure la possibilità di discorso e di comunicazione re-
ciproca e, in verità, non ha luogo neppure la possibilità di un discorso 
con sé stessi. Infatti, non si può pensare nulla se non si pensa una deter-
minata cosa; ma se si può pensare, allora si può anche dare un preciso 
nome a questo determinato oggetto che è pensato. Rimanga, dunque, 
stabilito, come si è detto all’inizio, che il nome esprime un determinato 
significato e uno solo.17

Il fatto che un termine abbia un significato finito piuttosto che 
infinito, non è una conseguenza del principio di non contraddizione 
(per lo meno in quanto qui se ne deve ancora mostrare l’inconfutabi-
lità) ma, ben al contrario, un suo presupposto. Del resto, il principio 
stesso è appunto principio della distinzione e della determinazio-

16 Cfr. Aristotele, De Interpretatione, 16a, ed. it. in Id., Organon, Adelphi, Mila-
no 2003, p. 57. 

17 Aristotele, Metafisica, 1006b, trad. it., Bompiani, Milano 2000, p. 149.
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ne. Il pensiero che si fonda sulla bebaiotate arché (o meglio sulla 
versione che Aristotele ne dà) è dunque un pensiero il quale, per 
costituirsi, presuppone una ben precisa concezione del linguaggio, 
quella in cui, cioè, ogni termine significa una e una sola cosa, e dove 
ciò che significa infinitamente, di fatto non significa nulla. Questa 
concezione è figlia di quella convenzionalista, per cui le parole sono 
contrassegni delle cose, in virtù della quale (a ragione) se un con-
trassegno indicasse tutto vorrebbe dire che come contrassegno non 
rimanda a niente, ma resta indeterminato. Per Platone la tesi della 
naturalità dei nomi era sì preferibile a quella convenzionalista ma 
non riusciva tuttavia a fornire un accesso adeguato alla conoscen-
za. Per Aristotele, proprio per fondare la scienza sul principium fir-
missimum occorre tornare invece alla tesi convenzionalista e negare 
l’infinitudine semantica che conseguiva dall’approccio naturalista 
esposto nel Cratilo. 

In tal modo, il problema della nascita del linguaggio è presto ri-
solto: il bisogno di comunicare è quello che determina la ricerca di 
un mezzo adeguato per soddisfarlo, sicché il linguaggio stesso è, in 
ultimo, una téchne. Il problema di come la parola possa accogliere la 
verità si riduce a un problema di adeguatezza, ma non già tra il corpo 
della parola (il suo suono, il cui ruolo è invece totalmente accanto-
nato) e ciò che essa significa, quanto piuttosto tra la cosa significata 
e la sua immagine rappresenta: la parola come parola si elide dal 
rapporto, in quanto semplice medium non svolge alcuna funzione, 
ciò che resta in gioco è solo la forma della rappresentazione e la sua 
adeguatezza18. 

Poiché la parola è un contrassegno della cosa (indica un’immagi-
ne di essa riflessa nell’anima), la parola non è la cosa che dice, è al-
tro da essa, le sta di contro, e dunque può anche ingannare, dicendo 
cose che non sono, sicché ciò che vale per la parola non è detto che 
valga per le cose. Il principio di non contraddizione tende con ciò 
ad assumere le connotazioni di un principio formale, e in tal senso 
tende a ridurre la propria validità al piano logico e non già anche 

18 Le conseguenze di tale impostazione sono per altro ancora evidenti nel 
Tractatus di Wittgenstein, il cui problema di fondo è appunto determinare 
cosa sia e quali siano le condizioni di possibilità della rappresentazione logica 
del mondo da parte della proposizione (Cfr. L. Wittgenstein, Tractatus logi-
co-philosophicus, §§2.1-2.225, trad. it., Einaudi, Torino 1998, pp. 29-32).
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ontologico, come pure Aristotele avrebbe voluto. Infatti, il principio 
non può essere pensato se non come universale: se esistesse una 
regione della realtà non soggetta al principio, allora esisterebbe ciò 
che il principio nega possa esistere e pone come impossibile, quin-
di il principio stesso sarebbe negato.19 Proprio il convenzionalismo, 
tuttavia, distinguendo con nettezza il mondo delle cose da quello 
delle parole, finisce per relegare nel puro ambito logico il principio 
stesso: esso deve poter valere a prescindere dalla convenzione che 
viene scelta (in tal senso si dirà che è una verità logica), ma ciò si-
gnifica che dovrà valere indipendentemente dal contenuto semantico 
dei termini di cui fonda la grammatica e quindi indipendentemente 
dal mondo di cose che gli si pone innanzi. Le cose in sé considerate, 
anzi, risulteranno fuori dalla sua sfera di validità. L’arbitrarietà della 
convenzione implica che la significazione dei termini sia immedia-
tamente indipendente dalla natura delle cose. L’incontraddittorietà 
affermata dal principio non potrà quindi dipendere da tale natura 
ma solo dalle proprietà formali dei termini stessi e dei loro rappor-
ti, perché altrimenti non se ne potrebbe fondare l’universalità, visto 
che ogni cosa è un particolare e l’universalità non è suscettibile di 
induzione. Quindi il principio stesso potrà riferirsi alla natura delle 
cose (al loro essere, all’ontologia di ciò che c’è) solo all’interno di 
una certa mediazione linguistica convenzionale, cioè non si riferirà 
immediatamente a tale natura in sé considerata. Poiché, infatti, la 
relazione tra cose e parole è fondata dalla convenzione, dire che “A 
non è non A”, non vale, rispetto ad A, in base alla natura di A stesso 
in sé considerato, ma in base alla convenzione che permette di asso-
ciare al carattere “A” la natura di A, sicché questa stessa natura non 
è né immediatamente né necessariamente soggetta al principio, ma 
solo mediante la convenzione con cui la si significa20. 

19 Su questo punto restano centrali le riflessioni svolte da E. Severino in varie 
opere, si veda tra l’altro Ritornare a Parmenide, cit., pp. 40-58; Id., Tautótēs, 
Adelphi, Milano 1995.

20 Si noti, per altro, che se il principio deve valere per ogni convenzione e se una 
convenzione può essere pensata come una certa funzione che fa corrispondere 
oggetti del mondo a segni linguistici, allora la validità universale del principio 
deve esser tale per cui, data una relazione tra certi segni (poniamo “A” e 
“non-A”) qualsiasi sia la loro corrispondenza a enti reali, non si potrà mai 
identificare un termine con la sua negazione. Ciò può essere vero all’interno di 
una particolare convenzione, ma non può esserlo se si prendono in conto tutte 
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Proprio con il ricorso alla tesi convenzionalista, dunque, si finisce 
per ammettere quella zona del reale (l’essere delle cose, assunto al di 
là e a prescindere dalla sua esprimibilità linguistica) che, in quanto 
necessariamente indipendente dal principio di non contraddizione, 
ne nega la validità universale che tuttavia dovrebbe connotarlo es-
senzialmente, finendo dunque per negare il principio stesso nella sua 
istanza di assoluta universalità. 

Pertanto, o si ammette l’infinitudine semantica, facendo così ve-
nir meno la possibilità della fondazione elenctica e con ciò anche 
la stessa incontrovertibilità della bebaiotate arché, oppure si assu-
me la prospettiva convenzionalistica per fondare a sua volta l’él-
enchos, prospettiva che però risulta nuovamente problematica in 
quanto sembrerebbe finire col mettere in discussione l’universalità 
del principio medesimo, ossia il suo tratto essenziale. Ecco la por-
tata dell’aporia che la riflessione sul convenzionalismo fa sorgere. 
Ogni apparire discreto non è un dato immediato ma conquistato dal 
dire medesimo. Nel suo fondamento, il convenzionalismo sa che la 
realtà del linguaggio è altra da quella del mero segno e che questa 
fede è semmai necessaria al mascheramento di tale realtà. Qual è 
dunque il vero nemico? Contro cosa si sta combattendo? Da cosa 
si sta fuggendo? 

Il problema del linguaggio evoca qualcosa di più di una disputa 
limitata ai mezzi tecnici dati all’uomo per interagire con le cose 

le convenzioni possibili. Un qualsiasi termine (sia A) può corrispondere di 
volta in volta a cose diverse, ossia a enti che sono tra loro ciascuno la negazio-
ne degli altri, sicché, considerando questa corrispondenza in assoluto (ossia 
lo spazio di tutte le corrispondenze che A può avere con tutti gli enti possibili, 
cioè l’insieme di tutti i significati che A può ricevere dall’insieme di tutte le 
convenzioni possibili), il medesimo termine verrà necessariamente associato 
a enti tra loro incompossibili. Per esempio: il principio stabilisce certo che A 
non è non-A, ma se in una data convenzione A è un vegetale e se in un’altra 
A è un animale, e se il principio deve valere per ogni convenzione, allora, 
considerando ogni corrispondenza possibile di A, esso potrà essere associato 
tanto a un animale quanto a un vegetale, e poiché un animale non può essere 
un vegetale, A sarà associato, in assoluto, a enti tra loro incompossibili. Per 
sfuggire a tale aporia si assume certo che A significhi sempre una e una sola 
cosa in ciascuna convenzione, ma ciò non toglie che, nello spazio logico di 
tutte le convenzioni possibili (spazio al quale si deve riferire la stessa affer-
mazione di validità del principio di non contraddizione, e la cui possibilità è 
un presupposto della reale arbitrarietà della convenzione), A debba avere un 
significato ontologico in sé contraddittorio. 
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del mondo. Al fondo del problema del linguaggio traluce invece 
lo sconcerto della prima esperienza propriamente umana. La posta 
in gioco non è semplicemente il rinvenimento del modello logico 
più adeguato a descrivere il fenomeno del dire, ma lo statuto stesso 
della logica o, meglio, della costruzione logica del mondo. Se il 
convenzionalismo intende esplicitamente escludere alcuni aspetti 
essenziali dell’esperienza linguistica (la non indipendenza di cosa 
e parola, e quindi l’indeterminatezza ontologica oltre che semanti-
ca di ogni ente), c’è da chiedersi se sia possibile invece porre pro-
prio questi al centro dell’attenzione e cercare di comprenderne il 
senso. Per procedere su questa via diventa imprescindibile tornare 
sulle tracce di Vico, il pensatore che più di tutti si è avventurato in 
una simile impresa21.

21 L’immagine di un Vico pensatore isolato dai grandi movimenti del suo tem-
po è stata da tempo abbandonata dalla critica. La contestualizzazione storica 
del pensiero vichiano non costituisce tuttavia l’oggetto del presente studio. 
Una preliminare focalizzazione sul pensiero vichiano in sé considerato può 
anzi aiutare l’intelligenza dei reali rapporti di implicazione e superamento che 
esso intrattiene con tematiche simili discusse nel suo contesto culturale coe-
vo. Per un inquadramento generale di tale contesto, con particolare riguardo 
alle problematiche relative al tema del linguaggio, si vedano, tra gli altri, K. 
Löwith, Verum et factum convertuntur: le premesse teologiche del principio 
di Vico e le loro conseguenze secolari, in Omaggio a Vico, Morano, Napoli 
1968, pp. 73-112; B. De Giovanni, Il “De nostri temporis studiorum ratio-
ne” nella cultura napoletana del primo Settecento, in Omaggio a Vico, cit., 
pp. 141-192; Id., “Facere” e “factum” nel “De antiquissima”, in “Quaderni 
Contemporanei”, 2, 1969, pp. 11-35; K. O. Apel, L’idea della lingua nella 
tradizione dell’umanesimo da Dante a Vico, Il mulino, Bologna 1975; U. Eco, 
La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, Laterza, Roma-Bari 
1993; P. Rossi, Clavis universalis. Arti della memoria e logica combinatoria 
da Lullo a Leibniz, il Mulino, Bologna 2000; L. Formigari, Il linguaggio. 
Storia delle teorie, Laterza, Roma-Bari 2001; E. Coseriu, Storia della filosofia 
del linguaggio, Carocci, Roma 2010. Sui motivi di cautela con cui conviene 
approcciare la discussione del rapporto vichiano con la cultura del suo tempo, 
cfr. per altro P. Rossi, Le sterminate antichità e nuovi saggi vichiani, La Nuo-
va Italia, Firenze 1999, segnatamente pp. 275-303.



3. 
DE RATIONE E DE ANTIQUISSIMA

Nel De Ratione, Vico commenta il progetto di Bacone:

I suoi smisurati desideri superano a tal punto la capacità umana, che 
sembra averci mostrato più quello che necessariamente ci manca per 
giungere ad una sapienza illimitata, quanto ciò che si può supplire. [...] 
In realtà tutto ciò che all’uomo è permesso sapere è, come anche l’uo-
mo stesso, finito e imperfetto.1

Gli “smisurati desideri” si riassumono nel progetto di “perfezio-
nare completamente la sapienza umana”2. Desiderio smisurato non 
tanto e non solo per ciò che desidera, ma perché non tiene in conto a 
chi va applicato e da chi va realizzato, cioè l’essere umano, rispetto 
alla cui finitudine una “sapienza illimitata” risulta fuori misura. Ben-
ché Bacone sia il bersaglio esplicito, Vico coinvolge nella sua critica 
l’intera tradizione inaugurata dalla seconda navigazione platonica, 
alla cui soglia il Cratilo, come s’è visto, si arrestava, ma alludendovi 
come l’unica via percorribile. Solo la conoscenza delle idee permet-
te di disporre dei principi esplicativi ultimi del reale, ultimi nel senso 
che non ce n’è di superiori né di migliori. L’epistéme, in tal senso, è 
questa sapienza illimitata, il cui conseguimento può essere proble-
matico, ma che non per questo cessa d’essere la mèta dell’autentico 
filosofo. Vico sa bene che non si tratta di mettere in dubbio la ricerca 
della verità come tale (“perché chi l’ha mai disprezzata?”3) quanto 
piuttosto valutare come debba intendersi una ricerca autenticamente 
umana della verità stessa, tale cioè da non chiedere all’uomo di farsi 
altro. 

1 DR, p. 59.
2 Ibidem.
3 Ivi, p. 69.



58 Teoria del silenzio

Nel De Ratione Vico inaugura il suo proprio cammino di pensiero 
mettendo al centro della riflessione il conflitto tra critica e topica4. 
La critica “ci dà quel primo vero, del quale sei certo, anche quando 
dubiti”5 e ha in Descartes uno dei suoi più importanti difensori moder-
ni.6 Proprio perché pare presentare un fondamento incontrovertibile, 
questo “primo vero” si annuncia come pietra angolare di un edificio 
scientifico potenzialmente incrollabile e realmente onnicomprensivo. 
Nuovo metodo, dunque, per conseguire l’antico obiettivo dell’epi-
stéme. Per essere praticato, tuttavia, questo metodo chiede all’uomo 
di spogliarsi di ogni pregiudizio, di ogni esperienza pregressa o tra-
mandata, di ogni fantasia, immaginazione, memoria, corporeità, fino 
al punto in cui quell’Ego che dice sum non si sa più bene chi sia, giac-
ché ogni altra determinazione è stata revocata in dubbio. L’uomo non 
è più uomo, perché l’humanitas, sia quel che sia, è senz’altro qualcosa 
di ben complesso e articolato e quindi senz’altro logicamente poste-
riore rispetto alla diafana trasparenza del Cogito. Scrive Vico:

gli studi oggi iniziano dalla critica: la quale, per ripulire il suo primo 
vero, non soltanto da ogni falsità, ma anche da ogni sospetto di falsità, 
stabilisce che siano scacciate dalla mente i secondi veri e tutte le cose 
verosimili come se fossero falsi. Ma si fa questo svantaggiosamente.7

4 È la tesi sostenuta da B. De Giovanni, Topica e critica, in “Il pensiero”, 41, n. 
1, 2002, pp. 31-45. Sulla contrapposizione tra topica e critica, ricostruita da 
un punto di vista storico-filologico, cfr. E. Grassi, Filosofia critica o filosofi 
topica? Il dualismo di pathos e ragione, in Campanella e Vico, in quaderni 
dell’“Archivio di filosofia”, CEDAM, Padova 1969, pp. 109-121. Per un qua-
dro più ampio, che lega l’insistenza sulla topica alla tradizione umanistica da 
cui essa deriva (e come tale viene rivalutata da Vico stesso in senso anticar-
tesiano), cfr. E. Grassi, Potenza dell’immagine. Rivalutazione della retorica, 
Guerini e Associati, Milano 1989. Più recentemente, D. L. Marshall, Vico and 
the Transformation of Rethoric in Early Modern Europe, Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge 2010, ha argomentato come l’arte retorica costituisca 
il filo conduttore di fondo dell’attività filosofica di Vico ma anche l’ogget-
to di una profonda trasfigurazione (Marshall parla di “sublimazione”) volta 
riadattarne contenuti e pratiche ereditati dalla tradizione antica nel contesto 
dell’Europa moderna, ripensando il rapporto stesso tra oratore e pubblico.

5 DR, p. 65.
6 Circa il complesso rapporto che Vico intrattiene con Descartes e il cartesiani-

smo, si vedano G. Semerari, Intorno all’anticartesianesimo di Vico, in Omag-
gio a Vico, Morano, Napoli 1968, pp. 193-232; P. Girard, Giambattista Vico. 
Rationalité et politique. Une lecture de la Scienza nuova, Pups, Paris 2008.

7 Ivi, p. 71.
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Vico parla qui degli svantaggi pedagogici di questo metodo, che 
non pare commisurato alla passionalità dell’adolescenza, la quale 
deve invece formarsi un senso comune prima di poterlo revocare in 
dubbio. Pensiero, questo, ripreso successivamente in modo ben più 
consapevole: le prime età (della vita come della storia) non sono 
fatte e non sono dominate dal puro intelletto, ma dalla passione e 
dal corpo, ed è a questi tratti che bisogna guardare. La pretesa del 
metodo critico di partire senza lasciarsi dietro alcun presupposto, 
non può che apparire in ultimo come un’illusione. Il primo vero si 
afferma negando via via tutto ciò che si presta a esser revocato in 
dubbio, ossia ciò che non è vero ma si mostra solo verosimile. Tutta-
via, questo verosimile è proprio lo sfondo necessario al primo vero, 
ed esso soltanto gli consente di emergere come tale. 

Osserva Vico:

oggi si esalta soltanto la critica; la topica non soltanto non è ante-
posta, ma è del tutto trascurata. E per la seconda volta si ha uno svan-
taggio: infatti, come la ricerca degli argomenti per natura viene prima 
del giudizio sulla loro verità, così la topica, nell’insegnamento, deve 
precedere la critica. Invece i moderni si allontanano da quella, e la re-
putano inutile: infatti, dicono essere sufficiente che gli uomini, purché 
siano critici, vengano istruiti su una cosa, per trovare in essa del vero; e 
le cose verosimili che stanno attorno le comprendono con quella stessa 
regola del vero, senza essere esperti nella topica. Ma chi può essere 
certo di averle viste tutte?8 

Come si spiega in altro luogo, la topica è “l’arte di vedere per 
tutti i luoghi topici nella cosa proposta quanto mai ci è per farlaci 
distinguer bene ed averne adeguato concetto”9. Il metodo critico 
parte dall’analisi e dalla scomposizione del suo oggetto onde ri-
condurlo a idee semplici, chiare e distinte, ma in questo modo non 
si preoccupa affatto di pensare che quello stesso oggetto potrebbe 
essere inteso altrimenti da come lo si intende, potrebbe avere altri 
valori e altri significati che non si stanno considerando. L’esigenza 
dell’analisi deriva dal fatto che l’oggetto non è conosciuto chia-
ramente, ma questo presuppone anzitutto che non sia chiaro nem-
meno fino a che punto l’oggetto stesso sia propriamente definito e 

8 Ivi, p. 73.
9 DAp, p. 377
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discernibile come tale. Proprio perché la certezza immediata spetta 
a nozioni le quali, se sono diverse dal Cogito, non sono però meno 
vuote, si finisce nel vecchio paradosso per cui è problematico defi-
nire ciò su cui si ci trova concretamente a indagare, in quanto non 
si può mai essere certi di conoscerlo in modo adeguato (giacché se 
lo si conoscesse adeguatamente l’indagine sarebbe superflua), ed 
è anche per questo che “investighiamo la natura delle cose perché 
pare certa: ma non indaghiamo la natura dell’uomo, poiché è resa 
sommamente incerta dall’arbitrio”10. 

La topica serve a evitare simili problemi presentando i luoghi (i 
punti di vista) dai quali interrogare l’oggetto e sotto cui considerar-
lo11. Prescinderne non significa dunque abbreviare il cammino per 

10 DR, p. 95.
11 In tal senso, l’intento della topica vichiana è e resterà del tutto generale, volto 

alla determinazione delle condizioni necessarie alla fondazione del sapere 
come tale e non semplicemente di un sapere umanistico e antropocentrico 
che rinunci all’intento (per altro più volte richiamato da Vico stesso) di ri-
unire insieme il principio di tutto il sapere umano e divino, quindi fisico e 
metafisico, naturale e sovrannaturale. In relazione a ciò, occorre forse pre-
ventivamente prendere le distanze da quanto esposto da P. Piovani, Vico e la 
filosofia senza natura, in Id., La filosofia nuova di Vico, a cura di F. Tessitore, 
Morano, Napoli 1990, pp. 57-89, dove si legge, tra l’altro, (p. 80): “il cen-
tro della Scienza nuova non è tanto una affermazione esplicita quanto una 
rinuncia implicita: la rinuncia alla metafisica come conoscenza inclusiva del 
naturale e del sovrannaturale. [...] La natura che è protagonista della Scienza 
nuova è una natura sottratta alla visione classica e ai suoi polemici opposti: 
è la natura umana. E non è una natura umana idealizzata o ipostatizzata, 
ma ricercata nei significati derivanti dal suo agire”. Sembra concordare D. 
P. Verene, L’originalità filosofica di Vico, in A. Battistini, E. Garin, D. P. 
Verene e E. Grassi (a cura di), Vico oggi, Armando, Roma 1979, pp. 95-120, 
p. 113, dove si parla di “una scienza del solo mondo umano”. In virtù di tali 
letture, certo, la filosofia vichiana potrebbe apparire assai affine alle tesi dello 
storicismo, in quanto basata sulla centralità dell’uomo, fondata anzi sulla 
rinuncia a un sapere capace di inscriverlo in un orizzonte fisico e metafisico, 
quindi naturalistico e religioso insieme. In tal modo, però, si rischia di di-
menticare come la storia umana per Vico sia sempre inserita in una più ampia 
macro-storia sacra e naturale, da cui dipende nel suo cominciamento e quindi 
nella sua stessa natura (si veda P. Cristofolini, I segnali divini: la collera e il 
fulmine, in J. Trabant (a cura di), Vico und die zeichen. Vico e i segni, Gunter 
Narr, Tübingen, 1995, pp. 145-155). In merito andrebbero richiamati i rilie-
vi, tra gli altri, di R. Caporali, La tenerezza e la barbarie, Liguori, Napoli, 
2006, p. 40: “la scienza sulla natura delle nazioni è ‘nuova’ prima di tutto 
per questo: perché riesce a rendere ragione della religione; perché riesce a 
inserirla in sistema ben più coerentemente di tutte quelle impostazioni che 
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la verità, ma renderlo al contrario oltremodo incerto e inaffidabile. 
Il verosimile, proprio perché è tale, non va scambiato dogmatica-
mente per il vero, ma nemmeno va del tutto trascurato. Esso indica 
l’agenda di ricerca e i punti salienti intorno ai quali interrogarsi. 
Proprio perché qualcosa è simile al vero, occorre indagare se si tratti 
di qualcosa di più o di meno di una somiglianza, oppure se la que-
stione debba rimanere necessariamente inevasa. Si potrebbe dire che 
la priorità della topica sulla critica corrisponde all’esigenza di chia-
rire l’orizzonte in cui è inscritto un certo ente prima di affrontarne 
l’indagine analitica, o, più tecnicamente, determinare le condizioni 
trascendentali sotto cui quell’ente può esser conosciuto, in modo da 
poterne fondare la conoscenza stessa.

La virtù naturalmente affine all’esercizio della topica è la pru-
denza, ove “primeggiano coloro che cercano il maggior numero di 
cause in un unico fatto, per trovare quale sia quella vera”12. È poco 
prudente non tener in nessun conto il senso comune perché in tal 
modo si dimentica che le cose non sono sempre come dovrebbero 
essere ma “per lo più, avvengono a caso. E poiché non hanno colti-
vato il senso comune, né mai seguirono il verosimile, soddisfatti di 
un unico vero, giudicano inutile ciò che gli uomini possano sentire 
generalmente”13. Se gli uomini pensano il falso, vivono di illusioni, 
sono travolti dalle passioni, questo sarà anche un male, ma biso-
gnerà pur tenerne conto. Non a caso “i Romani, molto saggi per 
quanto riguarda la prudenza, tenevano in conto ciò che appare; e 
tanto i giudici, quanto i senatori, formulavano le loro sentenze con 
il verbo ‘sembrare’”14.

Posto che si conosca il vero, non è sufficiente limitarsi a escludere 
il falso dal discorso o semplicemente a negarlo: occorre invece com-

[...] della religio fanno una poco comprensibile e giustificabile perturbazione 
della ratio”; oppure, da un punto di vista storico-documentario, lo studio 
di M. Papini, Uomini di sterco e di nitro, in “Bollettino del Centro di Studi 
Vichiani”, 20, 1990, pp. 9-76, che ben documenta la centralità del problema 
fisico-scientifico nella riflessione vichiana. Più in generale, sulla necessità di 
pensare la riflessione vichiana come intrinsecamente determinata dal tenta-
tivo di porsi come mathesis universalis, cfr. V. Vitiello, La favola di Cadmo, 
Laterza, Roma-Bari 1998, pp. 83-84; Id., Vico. Storia, linguaggio, natura, 
Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2008, pp. 23-35.

12 DR, p. 87.
13 Ivi, p. 99.
14 Ibidem.
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prenderlo tanto quanto il vero stesso, anzi tanto più quanto più è il 
falso che determina l’esperienza effettuale, vissuta, spesso illusoria, 
inadeguata, distorta della realtà. Poiché il primo vero è tale perché 
emerge su uno sfondo non immediatamente riconducibile ad esso, 
affinché il primo vero emerga non solo come verità astratta ma come 
verità di quello sfondo (verità capace cioè di dar ragione anche di ciò 
che immediatamente cade sotto l’ipoteca del dubbio) è necessario 
partire proprio da lì, dalla realtà presa per quello che è, da un Ego 
che non è puro Cogito, ma corpo, passione, menzogna, illusione, 
fantasia e quant’altro. Insomma, per ottenere il fondamento saldo 
dell’apparire occorre innanzi tutto prendere in considerazione ciò 
che appare e per come appare.

Non è un caso se, ad appena un anno di distanza dal De Ratione, 
Vico, dando alle stampe quello che è a tutti gli effetti il suo primo 
cimento con la filosofia prima, il De Antiquissima Italorum Sapien-
tia, finisca per trattare di metafisica non già more geometrico ma 
ricavando (inveniendo) le nozioni salienti dall’analisi lessicale ed 
etimologica del latino. Il vero, cioè, non è dimostrato, ma è cercato 
a partire non già da una verità prima, ma da qualcosa di verosimile 
(l’uso del linguaggio) che pare depositario di una sapienza riposta. 
Vico spiega:

intento a meditare le origini della lingua latina, mi sono accorto con 
chiarezza che, a loro volta, le origini di molte parole sono tanto dotte 
da non sembrare derivate dall’uso popolare, ma da una qualche dottrina 
riposta. [...] Notai a sufficienza che la lingua latina è densa di espres-
sioni dotte, sebbene la storia testimoni che gli antichi Romani non si 
dedicarono che alla guerra e all’agricoltura, e questo fino ai tempi di 
Pirro; così ho pensato che tali locuzioni le abbiano ricevute da un’altra 
nazione e che le abbiano poi usate senza sospettarne il vero significato 
e origine.15

Il linguaggio è qui il depositario della sapienza riposta, che viene 
fatta risalire a tempi ancora anteriori ai Romani stessi. Il linguaggio 
è come un luogo (un topos) entro cui certe dottrine si sono andate 
sedimentando per esser poi obliate, tanto che il riscoprirle consiste 
nell’operare una sorta di scavo archeologico che riporti l’attenzione 
su ciò che altrimenti si è finiti per rendere scontato. La sapienza di 

15 DA, p. 187.
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cui qui si tratta non ha un oggetto a caso ma attiene “al primo vero, 
al Sommo Nume e all’animo umano”16. 

Sembra, dunque, che con il De Antiquissima Vico intenda met-
tere alla prova quanto aveva programmaticamente esposto nel De 
Ratione, volgendosi al primo vero non immediatamente, secondo 
il metodo critico, ma partendo da un approccio topico, indagando 
il verosimile e il senso comune depositati nell’uso linguistico. Con 
ciò, Vico dà implicitamente una risposta positiva a quella domanda 
che animava la tensione dialettica del Cratilo, circa la possibilità di 
giungere alla conoscenza investigando la parola, sebbene anche qui 
questa parola resti unicamente strumento del conoscere.

L’analisi delle antiche locuzioni porta a constatare che 

gli antichi sapienti d’Italia condividessero questi principi riguardo 
al vero: che il vero ed il fatto sono la stessa cosa e che, di conseguen-
za, il primo vero è in Dio, dal momento che è Dio il creatore primo; 
che il primo vero è infinito, perché creatore delle cose tutte; e che è 
esattissimo, poiché rappresenta gli elementi delle cose, esterni quanto 
interni, appunto perché li contiene tutti. Ma allora conoscere vuol dire 
comporre gli elementi delle cose: cosicché se il pensiero [cogitatio] è 
proprio della mente umana, l’Intelligenza [intelligentia] è propria della 
mente divina.17

La tesi del verum factum era già in qualche modo accennata 
nel De Ratione, ove si notava che “le cose della geometria le di-
mostriamo perché le facciamo; e se potessimo dimostrare quelle 
della fisica, faremmo anche queste”18. L’equazione vichiana pare 
un diverso modo per intendere la necessità di risalire alla causa-
lità efficiente, intesa come modello riassuntivo di ogni causalità e 
quindi di ogni conoscenza: per fare qualcosa, infatti, occorre co-
noscerne la materia, la forma e il fine, sicché chi fa riassume in sé 
tutte le quattro cause aristoteliche e non solo una. Se la conoscenza 
è scire per causas, allora il fare qualcosa è la dimostrazione che lo 
si conosce davvero. 

Tuttavia, tale equazione è usata principalmente per evidenziare i 
limiti del sapere umano, che coincidono con i limiti del suo stesso 

16 Ivi, p. 191.
17 Ivi, pp. 195-197.
18 DR, p. 83.
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potere di agire19. Rispetto al mondo che lo circonda, l’uomo può solo 
cogitare, cioè “andare raccogliendo”20 i diversi elementi che vede 
innanzi a sé. Il mondo fisico non è opera dell’uomo, egli ci si ritrova, 
volente o nolente, e quindi 

può certamente meditare riguardo alle cose, ma non può intenderle 
[...]: il vero divino è l’immagine solida delle cose, come una scultura, 
mentre il vero umano è un monogramma, un’immagine piana come la 
pittura; ed allo stesso modo in cui il vero divino è quello che Dio, nel 
momento stesso in cui lo conosce, dispone ed insieme genera, il vero 
umano è quello che l’uomo, nel momento in cui lo conosce, compone 
e insieme fa. Posto questo, la scienza è la conoscenza della genesi, ov-
vero del modo in cui la cosa è fatta, conoscenza attraverso la quale la 
mente, oltre a conoscere il modo in cui la cosa è fatta, fa essa stessa la 
cosa, poiché ne compone gli elementi. Solida è l’immagine in Dio che 
comprende tutto, piatta è nell’uomo, che comprende solo gli elementi 
superficiali.21

Dio ha conoscenza diretta e completa delle cose perché ne è il di-
retto creatore, l’uomo, quando conosce, non può invece che mettere 
insieme elementi diversi per ricostruirsi un’immagine. Per quanto 
l’immagine sia adeguata, resta pur sempre immagine, non coincide 
mai con la plasticità e la profondità della cosa stessa. Quando la men-
te conosce qualcosa, e conoscendolo ne ricostruisce gli elementi, il 
suo fare (questo stesso ricostruire razionale) non riproduce l’oggetto 
nella realtà, non lo crea, ma ne imita la creazione: la finge. Dunque, 
ciò che propriamente l’uomo conosce, sono le sue finzioni, che non 
sono necessariamente errate, ma pur sempre restano solo verosimili. 
Per quanto simili al vero, infatti, non possono essere il vero, perché 
l’uomo non è Dio, e l’unica conoscenza vera è quella che l’uomo ha 
di ciò che finge e immagina (geometria e matematica). 

Su questa base, Vico continua:

l’umana scienza appare come una sorta di anatomia della natura e 
delle sue opere. [...] Ente, unità, figura, moto, corpo, intelletto, volontà 
sono altre in Dio, nel quale sono un’unità, altre nell’uomo, nel quale 

19 Si ricordi, in tal senso, che il fare dell’uomo è pur sempre subordinato al 
generare divino, cfr. DA, p. 197.

20 DA, p. 195.
21 Ivi, p. 197.
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sono divise. [...] Gli enti finiti e creati non sono altro che disposizioni 
dell’Ente infinito ed eterno. Dunque solamente Dio è l’Ente, gli altri 
piuttosto sono Dell’Ente – appartengono all’ente –. [...] Di ciò che ab-
biamo appena trattato ne osserviamo le tracce nelle locuzioni latine: il 
verbo “minuere” significa allo stesso modo “diminuire” e “dividere”, 
quasi che le cose che dividiamo non sono più così come erano quando 
erano congiunte, ma ne escono diminuite, mutate, corrotte.22

La natura vera delle cose è in Dio e in Dio le cose non sono divise. 
Il dividere (il minuere) è il tratto tipico della scienza umana (e una 
componente essenziale del metodo critico proposto da Descartes), 
che procede come un’anatomia della natura, scomponendo e sepa-
rando ciò che era unito onde poi ricomporlo, anche se altro è la cosa 
nella sua unità divina, altra la cosa percepita sotto vari aspetti parziali 
ricomposti ex post. L’unità che in questo caso si ottiene torna sempre 
a essere un’unità fittizia, cioè immaginata secondo le possibilità e 
per gli usi della mente umana, correndo il rischio di “snaturare le 
disposizioni e la struttura del corpo vivente e, di conseguenza, rende-
re impossibile indagarne la funzione”23. Detta in termini cartesiani: 
nessuna analisi può ricondurre a una sintesi soddisfacente, giacché 
l’unità non è la semplice risultante dell’unione di componenti sem-
plici, ma qualcosa che nega e supera ogni separatezza e distinzione.

Per usare un’altra immagine, è come se l’uomo aprendo la pri-
ma volta gli occhi sul mondo, si vedesse innanzi uno scenario in-
finitamente ricco e infinitamente confuso. Per tentare di penetrare 
e orientarsi in questo scenario si deve ricorrere a una scienza della 
divisione e della riduzione, capace di ritagliare dallo sfondo certi 
aspetti ritenuti salienti e collegarli tra loro, onde ottenere l’imma-
gine della “cosa” familiarmente intesa. Le cose distinte e separate, 
cioè, non sono qualcosa di reale, e quindi non sono nemmeno qual-
cosa di inconoscibile: sono esse stesse il frutto del cogitare, sono 
esse le prime finzioni della mente e dunque non stanno al di là del 
velo dell’apparire, ma stanno tutte e sole al di qua. Detto in altri ter-
mini ancora: la cosa in sé non esiste, perché le cose, considerate in 
sé, non hanno nulla dell’esser-cosa a cui si è abituati. La cosa in sé 
non c’è, ma non perché tutto sia frutto della rappresentazione di un 
soggetto (trascendentale o meno), quanto piuttosto perché fuori del-

22 Ivi, pp. 201-203.
23 Ivi, p. 201.
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la rappresentazione non ci sono le cose come le si intende comune-
mente (discrete entità date e pronte a essere nominate): è il concetto 
stesso di cosa ad essere immaginario. 

Vico ha grande sensibilità per questo problema:

In quale modo l’infinito sia disceso in queste nostre cose finite, se 
anche Dio ce lo mostrasse, non potremmo capirlo: perché questo è il 
vero della mente divina, per la quale conoscere e fare sono la stessa 
cosa. Difatti la mente umana è finita e creata e dunque non può com-
prendere le cose illimitate e prive di forma; può pensarle o, diremmo in 
un linguaggio comune, “può andarle raccogliendo, ma non già raccôrle 
tutte”. Ma questo stesso pensare è ammissione che le cose che stai pen-
sando non hanno forma, né confini. Conoscere distinguendo è più un 
difetto che un pregio della mente umana, dato che significa conoscere 
i confini delle cose. La mente Divina le vede nel sole della sua verità, 
ovvero, nel guardare a una cosa, conosce insieme a questa infinite altre 
cose; la mente umana, quando conosce distintamente una cosa, è come 
se la vedesse di notte al lume di una lucerna, e mentre vede questa, per-
de di vista quelle circostanti. [...] Le verità metafisiche sono luminose, 
perché non possono essere cinte da nessun confine, né possono essere 
distinte da nessuna cosa formata.24

L’immaginazione qui non va intesa come qualcosa di negativo 
o arbitrario, quanto proprio come la facoltà di produrre immagini 
partendo dall’esperienza. Come si indaga, però, su questa facoltà? 
Dove si trovano queste immagini?

Sebbene gli fosse negato di possedere gli elementi delle cose, in vir-
tù delle quali le stesse cose esistono, l’uomo inventò gli elementi delle 
parole, dai quali, senz’ombra di dubbio, si sono destate le idee. Anche 
questo i sapienti scrittori di lingua latina avevano osservato, sappia-
mo infatti che i Romani usavano senza distinzione “quaestio nominis” 
e “quaestio definitionis.” Cioè ritenevano di chiedere una definizione 
chiedendo ciò che al pronunciare di una parola, suscita nelle menti degli 
uomini una immagine comune.25

In apertura Vico affermava che “come le idee sono simboli e im-
pronte delle cose, così le parole lo sono delle idee”26. Ora la situa-

24 Ivi, p. 249.
25 Ivi, p. 205.
26 Ivi, p. 195.
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zione pare ribaltata o per lo meno decisamente arricchita, giacché 
sono le parole a far destare le idee. Come? Perché? Quando? Posto 
che l’uomo non possa conoscere le cose in quanto infinite (secondo 
cioè la conoscenza che Dio stesso ne ha) egli non può che pensarle 
attraverso il linguaggio. La situazione risulta ora uguale e contra-
ria a quella discussa nel Cratilo: il linguaggio è via d’accesso alla 
conoscenza, ma è l’unica, non solo la più immediata. L’uomo che 
conosce le cose basandosi sugli elementi fornitigli dalle parole, co-
nosce le cose in quanto esse sono creazioni linguistiche, cioè sono 
quel che sono in quanto poste in un certo mondo creato da un certo 
linguaggio (con tutte le già menzionate implicazioni che ciò com-
porta). La parola istituisce la cosa, giacché ne istituisce l’orizzonte 
di possibilità. Ecco la tesi con cui Vico dovrà fare necessariamente 
i conti, giacché, s’è visto, la via della critica è del tutto sbarrata: la 
critica (l’accesso diretto e immediato al primo vero) non è percorri-
bile se prima non è preparata dall’indagine topica, ma quest’ultima 
deve rivolgersi al modo in cui il linguaggio dà voce a ciò che è e 
appare, giacché è il linguaggio che si rivela in ultimo come l’auten-
tico termine medio tra l’uomo e la realtà, dunque condizione tra-
scendentale dell’indagine di ogni altro oggetto particolare. Quindi 
il linguaggio è l’oggetto primo della topica, se questa è “arte di 
ritruovare il mezzo termine”27.

27 DAp, p. 377. Sull’impossibilità che questo medio sia invece costituito (come 
pure l’intenzione esplicita del DA vorrebbe) da quei “punti metafisici” su cui 
Vico pure lungamente si sofferma, cfr. V. Vitiello, Vico. Storia, linguaggio, 
natura, cit., pp. 37-53. 





4. 
DIRITTO UNIVERSALE

Cogitare ha per Vico il senso dell’andar raccogliendo, quindi del 
mettere assieme, del riunire, che si concretizza nella facoltà dell’in-
genium, “facoltà di unificare cose separate e differenti”1. Si tratta 
di vedere come avvenga questa unificazione. Vico affronta com-
piutamente il problema una decina d’anni dopo il De Antiquissima, 
in apertura di quel grande laboratorio speculativo che è il Diritto 
Universale, dove alcuni nodi problematici del Liber methaphysicus 
troveranno adeguato svolgimento e che in buona parte presenta già i 
temi e le linee guida della futura Scienza nuova. Tutto ciò, a partire 
proprio dal problema dell’unificazione cui il cogitare sottopone la 
realtà pensata e raccolta nell’ordine. Scrive Vico: 

l’uomo è composto di corpo e di mente. Il corpo e le cose che al 
corpo pertengono, come i sensi, che sono cose finite, dividono l’uomo 
da ogni altr’uomo, e perciò circa le cose sensibili, tanti sono gli uomini, 
quante le opinioni. Ma la mente lo fa posseditore di alcune comuni no-
zioni di eterna verità. [...] Ma queste nozioni della verità non potrebbe 
l’uomo averle cogli altri uomini comuni se non avesse comune con essi 
anche l’idea dell’ordine. [...] Non è dal corpo l’idea dell’ordine eterno; 
ella è dunque idea della mente. Non è idea di mente finita, perch’ella 
unisce tutti gli uomini, tutte le intelligenze. L’idea dell’ordine eterno è 
dunque idea di mente infinita. La mente infinita è Iddio; dunque l’idea 
dell’ordine eterno dimostra simultaneamente queste tre verità: esservi 
Iddio; esser egli mente infinita, ed esserci egli autore delle verità eterne 
da noi contemplate.2 

L’idea di un ordine eterno è l’idea stessa della metafisica. Questa 
idea è derivata a posteriori dal riconoscimento che la mente umana 

1 DA, p. 289.
2 DU, pp. 40-42.
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possiede alcune nozioni comuni, le quali presuppongono la presenza 
di un ordine eterno. L’argomento vichiano si articola in quattro punti 
principali, ma prima di indagarli da vicino è necessario sottolineare 
il sottile cambiamento di rotta che questo argomento rivela rispetto 
al De Antiquissima. Nel De Antiquissima, Vico partiva dall’esame 
del linguaggio per risalire all’esistenza di un sapere metafisico ripo-
sto, scontrandosi però con il fatto che questo stesso sapere mostrava 
l’impossibilità per l’uomo di cogliere veramente il “primo vero”. 
Nel Diritto Universale, Vico propone un altro procedimento a poste-
riori per risalire al sapere metafisico, ma questa volta partendo non 
immediatamente dal linguaggio, quanto dalla constatazione di fatto 
che gli uomini possiedono nozioni comuni, cioè sono già nell’oriz-
zonte del vero metafisico. 

Fondamentale è notare qui la diversità di approccio: il punto di 
partenza non è più qualcosa di altro dal vero (il linguaggio) che si 
pensa possa condurre al vero, ma il rilevamento degli effetti (per 
così dire) del vero (cioè le nozioni comuni) per risalire al loro più 
generale orizzonte di pensabilità (l’ordine eterno). Questo slittamen-
to del punto di partenza del discorso verso una più esplicita presup-
posizione del dato metafisico tradisce la difficoltà con cui Vico si 
sta cimentando. Tenendo ferma l’intenzione di giungere all’ordine 
eterno e consapevole al contempo dell’impossibilità per il linguag-
gio di testimoniare immediatamente tale ordine, Vico si trova nella 
necessità di partire dal punto in cui la luce dell’ordine si manifesta 
già (le nozioni comuni), invece che dal punto in cui tale luce inizia 
a svanire nell’ombra (la parola, il verosimile, l’immaginazione, il 
falso). Avendo presente questo cambio di strategia, si può indagare 
più dappresso l’articolarsi dell’argomento vichiano.

Primo punto: tutto ciò che è universale non ha immediata attinen-
za con il corpo, il quale si affaccia sul mondo solo tramite i sensi e i 
sensi producono solo sensazioni particolari. Secondo punto: tuttavia 
gli uomini dispongono di alcune nozioni comuni (Vico ne cita tre: 
il nulla non ha proprietà, il tutto è più della parte, l’uomo cerca la 
felicità3) e tali nozioni sono comuni appunto perché riguardano tutte 
le cose, cioè sono un modo per pensare enti diversi nella loro unità, 
in tal senso sono comuni agli uomini che le pensano e non alle cose 
pensate (coerentemente del resto con quanto detto prima circa la 

3 Ivi, p. 40.
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realtà in sé delle cose a prescindere dal pensiero). Terzo punto: l’e-
sistenza delle nozioni comuni (presa da Vico come un dato di fatto) 
implica quella dell’ordine, il quale fornisce lo spazio, l’orizzonte di 
pensabilità (la condizione trascendentale), entro cui queste nozioni 
prendono significato: “per questa idea, ed in essa, può l’uomo rag-
guagliare al nulla gli attributi dell’ente, adeguare e misurare un tutto 
colla parte di esso”4 e via di seguito. 

Se i frutti dell’ingenium e del cogitare si esprimono nel trovare 
le nozioni comuni degli enti, queste possono essere trovate perché 
esiste un ordine che le rende possibili. Quali sono però gli elemen-
ti che l’ingenium va raccogliendo insieme? Gli elementi delle cose 
(s’è già detto e nulla ora ci fa pensare il contrario) sono inaccessibili: 
saranno dunque gli elementi delle parole. In tal senso, l’ordine è ulti-
mamente ciò che garantisce alle parole stesse di significare sempre il 
medesimo. L’ordine è il luogo in cui si depositano le vere definizioni 
delle cose e, mantenendo tale sfondo come sfondo comune a tutti gli 
uomini, consente loro di condividere anche le nozioni comuni.

Quarto punto: l’idea dell’ordine non può venire dai sensi o dal 
corpo, giacché il corpo e le cose sensibili “dividono l’uomo da ogni 
altr’uomo, e perciò circa le cose sensibili, tanti sono gli uomini, 
quante le opinioni”. Tale idea non può nemmeno venire da una men-
te finita, giacché, sappiamo che “Mens in Latino indica quel che noi 
diciamo ‘pensiero’”5 e il pensiero è ciò che è costretto a raccogliere 
insieme diversi elementi proprio perché non ne possiede la totalità, 
sicché è sempre affetto da parzialità, quindi da errore. Dunque, poi-
ché negli uomini non vi sono solo impressioni particolari ma anche 
nozioni comuni (verità condivise) e poiché queste presuppongono 
un medesimo sfondo di significanza, e poiché, infine, questo sfondo 
non può derivare dalla finitudine umana (foriera sempre, invece, di 
particolarità) deve tale ordine provenire da una mente infinita, ossia 
da Dio, che dunque esiste necessariamente.

Si noti bene: la necessità dell’ordine segue dalla necessità di 
poter fondare l’esistenza di nozioni comuni, senza le quali gli uo-
mini sarebbero ciascuno chiuso nelle proprie opinioni particolari, 
senza poter condividere alcunché. A sua volta questa necessità è 
sfruttata come via per dimostrare l’esistenza di Dio in modo che 

4 Ibidem.
5 DA, p. 277.
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tale esistenza risulti immediatamente anche come condizione di 
possibilità del formarsi di una società umana (il cui presupposto 
è appunto quello della condivisibilità da parte degli individui del 
loro pensare). Il procedimento vichiano, ricalcando l’itinerario 
cartesiano dalla certezza immediata del Cogito alla dimostrazione 
dell’esistenza di Dio, ne ha così allo stesso tempo sovvertito il 
cominciamento, posto non più nell’astratta ipseità del Ego, ma nel 
fondamento di quello che sarà poi pensato come il senso comune 
delle nazioni.

Tenendo conto dell’articolarsi di questo discorso, ci si può sof-
fermare sullo spostamento che avviene nel Diritto Universale dal 
rapporto verum-factum a quello verum-certum:

il vero nasce dalla conformità della mente coll’ordine delle cose [Ve-
rum gignit mentis cum rerum ordine conformatio], ed il certo è prodotto 
dalla coscienza assicurata dalla dubitazione [certum gigniti conscientia 
dubitandi secura]. [...] Siccome è essenza del vero la ragione, così sarà 
elemento intrinseco del certo l’autorità.6

La verità viene dalla conformazione all’ordine, perché è l’ordine 
a fornire quello sfondo di significati determinati che permettono al 
vero di dotarsi del suo carattere più proprio e peculiare, cioè l’uni-
versalità. Ciò che è conformato all’ordine è conformato all’univer-
sale, dunque è esso stesso universale, dunque è vero. La mente è ciò 
che si conforma all’ordine e conformandosi manifesta il vero: il vero 
stesso è la mente conformata all’ordine, la mente, cioè, che pensa e 
raccoglie le sue idee secondo l’ordine. Ciò significa, per contro, che 
il falso sia la non conformazione all’ordine. Poiché l’ordine è uni-
versale e infinito, cioè divino e non individuale, la non conformazio-
ne della mente all’ordine è il suo restar rinchiusa nella particolarità, 
il suo restar sepolta nel corpo e nei sensi. 

Nel De Antiquissima, in merito alla voce “certum”, Vico osserva-
va che “vuol dire due cose, ciò che è assodato e indubbio, e il parti-
colare, cioè il contrario di comune, quasi che il particolare sia certo, 
mentre ciò che è comune sia dubbio”7. Nella misura in cui il certo è 
la voce del particolare, mentre il vero è la voce dell’universale, ne 

6 DU, p. 34.
7 DA, p. 227.



Diritto Universale 73

segue che, nella stessa misura, il certo è il falso (o quella particolare 
forma di falso che è il verosimile, vale a dire ciò che sembrerebbe 
vero ma che deve esser dimostrato tale). Il certo deve essere inverato 
(esaminandolo alla luce del vero, vagliandone la conformità all’or-
dine eterno), e il vero deve essere accertato (mostrando come l’or-
dine eterno sia ordine di ciò che appare verosimile), giacché vero e 
certo sono termini intrinsecamente diversi. 

Il principio della conformatio ordini rerum consente di ammettere 
che il certo, nonostante sia diverso dal vero, possa essere inverato, 
ferma restando la sua autonomia. Questo inveramento presuppone 
uno studio a posteriore dei dati del certo per vagliare come e in che 
misura essi possano essere conformi all’ordine eterno del vero. Ciò 
non presuppone di assumere a priori che ogni istanza del certo sia 
inverabile, ma lascia quantomeno aperta la possibilità che in alcuni 
casi ciò possa darsi e quindi la distanza tra vero e certo possa essere 
colmata. Come si vede, Vico cerca di tenere insieme la coscienza 
della diversità radicale di vero e certo con la speranza (metafisica) 
della loro conciliabilità8.

Il certo è ciò di cui la coscienza non dubita. Qui, la causa del 
non dubitare non è richiesta, si bada solo al fatto dell’assenza del 
dubbio. Al livello del certo non importa tanto il perché della cer-
tezza, quanto semplicemente che essa ci sia. Per questo, “elemento 
intrinseco del certo è l’autorità”. L’autorità non dice perché qual-
cosa debba essere o esser intesa in un dato modo, ma solo che 
deve esserlo. D’altro canto, “il certo proviene dall’autorità, come 
il vero dalla ragione, ma l’autorità non può del tutto alla ragione 
contrastare”9, dunque il vero annuncia la sua possibilità di fondare 
il certo (anche se solo, in qualche modo, a posteriori). In merito 
all’autorità, Vico osserva, avendone ricondotta l’etimologia al gre-
co autós, come questa venga a significare 

in ogni uomo la possessione da lui avuta della propria cognizione, 
della propria volontà, della propria possanza, la quale possanza è tanto 
dell’animo quanto del corpo, per essere l’uomo composto di animo e 
di corpo. L’autorità può dunque esser diffinita: “la possessione della 

8 Sullo spostamento teorico dal rapporto verum-factum a quello della confor-
matio ordini rerum cfr. V. Vitiello, La favola di Cadmo, cit., pp. 75-110; Id., 
Vico. Storia, linguaggio, natura, cit., pp. 37-53.

9 DU, p. 100.
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nostra umana natura da noi in tal modo tenuta, che non possa da niuno 
esserci tolta.”10

L’autorità è il principio del certo. L’autorità è il potere di possede-
re la propria natura, il diritto di rivendicarla e difenderla contro altri. 
L’autorità è una cosa pratica, una prassi di auto-tutela. Qualcuno ha 
autorità su qualcosa in virtù del suo potere di difendere il proprio 
dominio su quel qualcosa (il discorso politico e giuridico moderno 
sullo stato di natura pare echeggiare qui in sottofondo). Ciò implica 
che il certo è fondato sulla forza, a suo modo, la quale è sempre 
particolare, circostanziale. Qualcosa è certo per qualcuno non in vir-
tù del sapere che vi sta dietro, ma in virtù del poterlo difendere e 
possedere.

Se da un lato il certo può essere fondato dal vero (nel senso che 
il vero può offrire al certo validità universale inscrivendolo nell’or-
dine), dall’altro il certo resta intrinsecamente antitetico al vero e dà 
voce a tutto ciò che nell’uomo è estraneo all’universalità: il corpo, 
l’individuale, il particolare. Il particolare è certo, cioè indubbio, per-
ché è immediato, in quanto proviene dai sensi, i quali sono la prima 
fonte di conoscenza, che può sì essere messa in dubbio, ma solo con 
un atto riflessivo e secondario rispetto alla pura e semplice perce-
zione. Se il certo si radica nella corporalità mentre il vero (essendo 
adeguatezza all’ordine) prescinde da essa (perché l’ordine non viene 
dal corpo), allora il certo si oppone al vero, il quale, per fondarlo, 
dovrà imporgli qualcosa che immediatamente non gli appartiene, 
cioè l’ordine appunto. 

Nel De Antiquissima Vico si poneva la domanda delle domande: 
“se Dio è il motore della mente umana, come possono esistere tante 
nefandezze, tante brutture, tante falsità, tanti vizi?”11 Forse con trop-
pa rapidità, risolveva la questione asserendo che, in realtà 

abbracciamo il falso, ma sotto l’apparenza del vero, e abbracciamo il 
male ma sotto una sembianza di bene: vediamo solo cose finite, noi 
stessi ci sentiamo finiti. Ma è proprio questo il nostro riuscire a pensare 
l’infinito. [...] Riconosciamo il distorto come il retto, il molteplice come 
l’uno, il diverso come l’identico, il movimento come la quiete, ma poi-
ché né il retto, né l’uno, né l’identico, né la quiete esistono in natura, 

10 Ivi, p. 106.
11 DA, p. 279.
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ingannarsi in tutto non vuol dire altro che gli uomini, per imprudenza o 
per errore, intuiscono attraverso le cose create e nei simulacri di queste, 
Dio Ottimo Massimo.12

La risposta, nonché risolvere, complica il problema, e di molto. 
Abbracciare il falso sotto l’apparenza del vero significa infatti con-
fondere il certo con il vero. Prendere per vero ciò che è soltanto certo 
significa non aver nessuna nozione del vero. Senz’altro, dal punto di 
vista del vero, quel che si abbraccia è solo un simulacro (un’imma-
gine piana, si diceva) ma tale immagine, di fatto, è anche l’unica che 
viene pensata e non può affatto fare da tramite verso Dio, perché, per 
far ciò, dovrebbe implicare in sé quell’idea del vero che è però esclu-
sa dal fatto che si sta errando e peccando. Se l’uomo pecca perché 
prende per vero ciò che vero non è, significa che non sa cosa sia il 
vero e lo sostituisce con ciò che è soltanto certo. Non solo: ciò che è 
certo viene dal corpo, e dunque anche a maggior ragione l’uomo non 
ha nozione del vero quando lo confonde col certo, visto che il vero, 
rimandando all’ordine, rimanda a qualcosa toto coelo diverso dalle 
impressioni sensibili. Se dunque l’uomo quando pecca non sa cosa 
sia il vero, non può nemmeno pensare che tramite quell’immagine, 
che è soltanto certa, possa giungere a Dio. La distinzione tra vero e 
certo, infatti, è posta nell’ordine del vero, non in quella del certo: 
agli occhi di quest’ultimo, tutto ciò che è, è quello che un particolare 
individuo vede, sente, ode, è il mio, quello di cui io sono soggetto e 
che mi riguarda (autós, il proprium), che dunque non pensa minima-
mente di essere conformato a un ordine del tutto trascendente il suo 
orizzonte. Tant’è che già nel De Antiquissima (e ne testimonia il pas-
so sopra citato) le categorie proprie del vero, quali ad esempio l’unità 
e l’identità, non sono ritenute esistere in natura, ossia in rebus, il che 
equivale a dire che ciò di cui si ha immediata esperienza e la realtà 
stessa nella quale ci si muove non appartiene né si struttura secondo 
l’ordine del vero. La componibilità di vero e certo resta tutto tranne 
che scontata, nonostante la disinvoltura del discorso vichiano.

Anzi, si inizia a intuire che l’antinomia è radicale. L’unico modo 
per aggirarla è vedere se in qualche modo il certo possa esso stesso 
rendersi cosciente di essere pars veri, cioè se dal certo possa emer-
gere l’ordine del vero. Vico non poteva esimersi dal tentare questa 

12 Ibidem.
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via, giacché l’alternativa sarebbe stata ammettere il tremendum: Dio 
è mistero, è a tal punto mistero da far mistero del suo stesso esistere 
e agire. L’ordine eterno (l’ordine divino e provvidenziale) sarebbe 
così del tutto invisibile, ma un ordine invisibile, come potrebbe es-
sere conosciuto e riconosciuto? Se l’ordine è completamente invisi-
bile, se assolutamente non appare, allora è impossibile dire che c’è 
un ordine. Il problema di ricomporre il vero e il certo, quindi, non è 
solo un problema per il certo (che può sperare di essere inverato) ma 
anche per il vero che se non viene accertato rischia di rovesciarsi nel 
suo contrario, nel falso.

Poco dopo aver introdotto il concetto di ordine, Vico presenta le 
conseguenze del peccato originale:

tali invero sarebbero le condizioni dell’eroica sapienza: conoscere 
con naturale facilità le verità eterne, operare con ognuno ed in ogni 
cosa con somma e franca libertà, parlare sempre veracemente, e vivere, 
con sommo diletto dell’animo, in modo alla ragione conforme. Viven-
do sì fattamente, raggiungerebbesi sulla terra l’umana beatitudine. Ma 
l’umana natura creata incorrotta da Iddio, sendosi per colpa dell’uomo 
inviziata, la ragione è sopraffatta dalla volontà. [...] La volontà che si-
gnoreggia la ragione è concupiscenza; la ragione schiava della concupi-
scenza è errore [...]. La philautia, l’amore di sé medesimo, per cui l’uo-
mo di se stesso soverchiamente si compiace, genera la concupiscenza. 
[...] La concupiscenza viene eccitata dalle cose di cui sentiamo difetto, 
cioè dalle cose finite; ella è eccitata pei sensi, i quali al corpo apparten-
gono. Le cose del corpo son mosse; dunque la concupiscenza è eccitata 
da cose finite corporali. Quindi i sensi dati all’uomo a preservamento 
della vita, quando l’uomo gli solleva ad essere arbitri e giudici della ve-
rità delle cose, sempre gli riescono ingannevoli; perciò la ragione, allor-
ché va seguitando il giudizio dei sensi, disconosce la vera significanza 
delle cose. [...] Il corpo è quello che comunica all’animo la bruttura che 
chiamasi concupiscenza.13

Siamo qui innanzi alla ripresa della tesi del De Antiquissima: 
l’errore è prodotto dal prevalere dei sensi, del certum sul vero che, 
agostinianamente, è presente in interiore homine per grazia divina. 
Il peccato originale è l’emanciparsi del certo dal vero. La soluzione 
non è però affatto semplice. Se il certo conoscesse il vero non po-
trebbe emanciparsene, perché allora sarebbe esso stesso il vero, in 

13 DU, pp. 48-50.
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quanto lo conoscerebbe e per conoscerlo dovrebbe essere già con-
formato all’ordine. D’altro canto, il certo può emanciparsi dal vero 
(il peccato originale è possibile) se e solo se non conosce il vero, 
giacché Vico (qui come nel De Antiquissima) esclude che il male 
possa essere ricondotto a una scelta intenzionale del male in quanto 
tale, invece che del male-perché-sembra-bene. 

Se il certo, in sé, non può presupporre il vero (perché non sarebbe 
più certo) allora non può nemmeno emanciparsene (giacché in sé il 
certo non sa nulla del vero), e quindi, se è dannato, lo è da sempre, 
ab eterno, come tale, semplicemente in quanto altro dal vero. Ciò 
significa: il peccato originale (se avviene) non avviene nel tempo, 
non può avvenire nella storia, non può esserci stato un momento in 
cui è accaduto. Perché avvenisse il peccato, il certo avrebbe dovuto 
emanciparsi dal vero, ma per farlo avrebbe dovuto conoscerlo e per 
conoscerlo avrebbe dovuto averlo in sé, dunque esserlo, e quindi 
non esser più certo ma esser già vero, sicché il peccato avrebbe do-
vuto essere il peccato stesso del vero contro sé medesimo, di Dio 
contro sé stesso. 

Tuttavia, Vico ha bisogno del concetto del peccato originale, an-
che se non può che restar concepito come un passato mai stato pre-
sente: il peccato serve infatti non solo a fornire una prima spiega-
zione della distinzione del vero dal certo, ma soprattutto a garantire 
la possibilità di una loro reintegrazione. Presupponendo uno stato di 
primitiva unità si garantisce anche la possibilità stessa di tale unità, 
essendosi essa già realizzata. L’esser-passato del peccato, propria-
mente, non ha un carattere storico ma logico, nel senso che indica 
la priorità di quel presupposto (l’identità originaria di vero e certo, 
il tempo prima del peccato) che è necessario porre a monte della ri-
congiunzione di certo e vero come condizione della sua sensatezza.

In questo senso, il peccato originale è la condizione logica che 
garantisce la possibilità dell’accadere storico, o meglio, dell’accade-
re provvidenziale della storia (essendo quest’ultimo l’emergere gra-
duale del disegno provvidenziale dall’ingens sylva). Se l’uomo ha 
sempre nel suo passato il suo peccato, ha sempre Dio innanzi, come 
colonna di fumo da seguire nel deserto, e ciò significa che è sempre 
(in ogni istante attuale della sua esistenza, in ogni attimo presente) 
sprofondato nel peccato del corpo, nel certo che oscura il vero. Dun-
que, il problema autentico è mostrare se e come sia possibile che 
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dal certo si ritorni al vero, cioè come sia possibile che il certo stesso 
arrivi ad autofondarsi in altro da sé, si superi e da solo superandosi 
si riconosca come pars veri. Postulando il peccato (e, si noti, Vico 
può postularlo perché la verità del peccato è dogmaticamente certa, 
sicché il peccato stesso pertiene di fatto all’ordine del certo e non del 
vero), è possibile postulare la possibilità per il certo di sussumersi 
sotto il vero, in quanto la condizione del peccato è proprio l’appar-
tenenza del certo al vero. 

Dio non crea il tempo il primo istante della creazione, perché il 
tempo (o almeno ciò che il tempo è per l’uomo, cioè la storia) na-
sce col peccato e nel peccato. Pertanto la reintegrazione dello stato 
edenico originario non può accadere nella storia, ma solo oltre la 
storia, altrove da essa, perché quello stato edenico non è mai stato 
un momento storico. Ne viene che il télos della storia è superare 
sé stessa, la storia nasce per uscire da sé, per eliminarsi come sto-
ria: il tempo inizia per finire. L’assunzione del postulato del peccato 
originale risolve il problema solo per metà, cioè postula in astratto 
la sua risolvibilità, ponendo d’autorità (come potrebbe altrimenti?) 
la possibilità dell’assunzione del certo nel vero realizzatasi prima 
della caduta di Adamo. D’altro canto, però, proprio questo postulato 
riconferma che tutto ciò che è seguito alla caduta (la storia appunto, 
la certa successione delle epoche e delle vicende umane) è accaduto 
nella separazione e non nella comunione di certo e vero, in quanto 
pur sempre opera dell’umanità corrotta. Con ciò è posto l’ulteriore 
problema: la riassunzione del certo nel vero deve realizzarsi come 
l’evidenziarsi stesso di un ordine del vero all’interno del corso stori-
co prodotto dall’umanità corrotta.

Vico deve dimostrare che quello stato edenico in cui l’uomo 
contempla la verità (in cui il vero fonda il certo) si realizza, o può 
realizzarsi storicamente, e in ciò sta la provvidenzialità dell’ac-
cadere storico (l’immanenza dell’ordine eterno nelle vicissitudini 
del certo). In caso contrario, tutta la storia sarebbe solo storia del 
peccato, il che è impossibile non solo perché contraddice il dogma 
cristiano della redenzione (pur essa storica), ma anche in quanto 
contraddice la bontà divina, dando a Dio il volto del genio ingan-
natore di Descartes. Non solo, più in generale, la sussunzione del 
certo nel vero deve poter avvenire storicamente, proprio perché 
è la storia il regno del certo, ed è questo certo, reale, concreto, 
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corporale e passionale, che deve essere inverato, giacché solo così 
il vero può dimostrarsi ordine di questo mondo, cioè garantire la 
propria certezza, il proprio radicamento nell’effettualità di ciò che 
esiste e non solo nell’astratta universalità di ciò che pensa di essere 
sempre e in ogni dove in quanto, di fatto, non si ritrova in nessun 
luogo e in nessun tempo.

È così che il pensiero vichiano giunge a collocare nell’orizzonte 
storico il luogo dell’aporia con cui intende fare i conti. Per procedere 
nell’indagine va chiesto: da cosa era caratterizzato lo stato edenico 
in cui l’uomo contemplava il vero?

Lo stato, conforme alla natura ottima nominasi, in quanto al corpo, 
“onestà”, “compostezza”, “bellezza del corpo”, e riguardo all’animo, 
“onestà”, e “compostezza dell’animo”, [...] e l’onestà segue i passi 
della verità, siccome la volontà va seguitando le orme della mente; 
e come la mente giunge a possedere una qualsiasi eterna verità allor-
quando è la sua nozione conforme all’ordine eterno delle cose, pari-
mente la volontà giunge all’onestà naturale quando concorda coll’or-
dine eterno delle cose.14

L’ordinamento giuridico è l’ordinamento complessivo delle cose 
umane in quanto depositario delle leggi che regolano le strutture 
entro le quali la vita umana fa il suo corso. Vico deve dunque dimo-
strare che la giurisprudenza (che ricomprende il dominio del certo) 
è essenzialmente orientata all’onestà (che conduce al vero) e tale 
onestà inevitabilmente finisce per realizzare. Vico trasfigura così 
il problema capitale della filosofia politica e della giurisprudenza 
moderna, cioè la fondazione del diritto civile e il suo rapporto con 
lo stato di natura, in cui tale diritto non vale ancora, facendone un 
mezzo per rispondere all’istanza di riconciliazione tra vero e certo. 
Le sorti della metafisica vanno discusse sul terreno del diritto e delle 
condizioni di possibilità della società umana. Vico deve dimostrare 
che la causa determinante del diritto e della società non è riconduci-
bile all’affermazione del corpo (del certo, dell’autorità, dunque del 
proprio, dell’utile, si potrebbe aggiungere con Hobbes della legge 
del più forte, dello stato di natura), ma al graduale emergere e rea-
lizzarsi dell’onestà:

14 Ivi, p. 48. Si noti che il richiamo alla volontà è essenziale, essendo questa, 
cartesianamente, la causa dell’errore.
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non sono per sé stesse né disoneste, né oneste le utilità, ma disone-
sta la loro disuguaglianza, ed onesto l’adeguamento di esse. L’utilità 
del corpo, per essere del corpo, è cosa che svanisce e non dura, ma è 
eterna l’onestà, per essere sua essenza l’eterna verità, la mente. Le cose 
caduche e sfuggevoli non possono generare cosa eterna, né possono 
produrre ciò ch’è ad esse superiore; perciò altra cosa è l’occasione, ed 
altra la cagione. [...] Dunque l’utilità non fu madre del diritto, e non lo 
furono nemmeno la necessità, né il timore né il bisogno [...], l’utilità fu 
soltanto l’occasione per la quale gli uomini, sociali e compagnevoli per 
propria lor natura, ma pel peccato originale divisi, deboli e bisognosi, 
vennero a costituirsi in società. [...] L’uso e la necessità furono buone 
occasioni di cui si valse la divina Provvidenza per ricondurre gli uomini 
alle condizioni della vita compagnevole e sociale.15

Occorre quindi mostrare in che modo il certo si possa fare gra-
dualmente occasione per il manifestarsi del vero. Il problema, s’è 
detto, non riguarda tanto che il vero possa fondare il certo, quanto 
piuttosto come il certo possa da sé stesso giungere a sussumersi sotto 
il vero (posto che altrimenti il vero stesso resterebbe un concetto 
meramente astratto ed estrinseco rispetto alla condizione umana). 
Non si tratta quindi di dimostrare la razionalità e il fondamento di 
verità degli ordinamenti giuridici, ma il loro sorgere: mostrare nei 
fatti come l’utile e l’uso (che nascono dal corpo, dalla necessità, 
dal bisogno) forniscano l’occasione del manifestarsi del vero, del 
conformarsi del certo stesso all’ordine provvidenziale. È così che 
Vico si trova di fronte alla necessità di ricostruire genealogicamente 
le diverse forme di governo, non solo enunciandone i principi, ma 
proprio tentando di mostrare la loro genesi, il loro sorgere e quindi 
il loro progredire verso la piena realizzazione dell’incarnazione del 
vero nel certo. 

Torna però ad emergere nuovamente tutta la problematicità in 
cui il discorso vichiano inevitabilmente finisce per addentrarsi. Per 
render conto della storia, è necessario render conto anche del suo 
sorgere come storia, cogliere il momento aurorale in cui la storia non 
era ancora storia in quanto era il presente non ancora temporale dei 
tempi oscuri. La storia è un sapere fatto di historiae, di racconti. Alle 
spalle dei racconti propriamente storici (storici per il loro esser fatti 
di date, luoghi, persone certe) sta la schiera dei racconti mitici, che 

15 Ivi, p. 60. 
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paiono piuttosto favole, invenzioni, immaginazioni, le quali a loro 
volta rimandano a tempi senza tempo, luoghi indefiniti, personaggi 
che valgono come singoli e come popoli insieme. Al di là di una 
certa soglia, la memoria umana diventa lacunosa e oscura, le crona-
che lasciano spazio alle leggende o semplicemente all’impossibilità 
di ricordare. La storia, per conoscersi, deve riflettere su sé stessa e 
farsi storia della storia, storia delle origini, volgere lo sguardo a quel 
passato che sta prima della storia stessa. Però, lo sguardo volto alle 
origini non vede che oscurità. La filosofia che filosofa cercando il 
vero, guardando all’origine non trova ciò che cerca: non vede nulla. 
Eppure, non è possibile abbandonare l’indagine sui tempi oscuri, 
poiché essi più di tutti sono l’emblema del certo e quindi se il vero 
non si mostra all’opera già lì, allora tutta l’impresa di accertarne il 
valore e inverare il certo è già fallita. Né la riflessione può limitarsi 
a ipotizzare cosa accadde, offrendo ricostruzioni puramente specu-
lative del passato, giacché quello che bisogna dimostrare è il fatto 
del concreto sorgere del vero dal certo. Sicché non ci si può limitare 
alle ipotesi ma è in qualche modo (quale che sia) necessario trovare 
il mezzo per indagare realmente il tempo oscuro, scrivere la storia 
del tempo oscuro.

Vico si propone di risolvere il problema riunendo filosofia e filologia,

per la qual disgiunzione mancano alla storia i propri suoi originari inco-
minciamenti, che altra cosa non debbono essere, se non i fatti avvenuti 
nei tempi oscuri. I quali fatti ricercando, giungerebbesi a purgare il tem-
po favoloso dai falsi commenti dei poeti, ed il tempo istorico troverebbe 
esplorate le remote cagioni di quegli effetti, dai quali prendon principio 
gli storici racconti, ove, varcato appena il limitare della storia, tosto ci 
occorrono già stabiliti i civili governi, fondate le monarchie, riconosciuti 
i diritti della pace e della guerra, distinti gli ordini civili, ubbiditi i ma-
gistrati e le leggi [...] Ciò sarà da noi estesamente dimostrato nel nostro 
secondo libro, ove imprenderemo a trattare la Storia del tempo oscuro 
per servire, in alcun modo, di fiaccola al diritto universale delle genti.16

Per soddisfare all’esigenza teoretica di mostrare la verità del certo 
è dunque necessario alla filosofia scendere sul terreno del certo me-
desimo e trovare lì la sua fiaccola. Se la filosofia è la disciplina del 
vero, la filologia è la disciplina che guarda al certo. Riunirle signi-

16 Ivi, p. 118.
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fica appunto indagare il sorgere del vero dal certo, il farsi del certo 
stesso pars veri. Come svolgere tale compito? Vico riprende qui il 
metodo già adottato nel De Antiquissima, la ricerca etimologica, ma 
su un fondamento diametralmente opposto. Occorre infatti ricono-
scere che le parole, nel loro etimo più arcaico, non siano depositarie 
di sapienze riposte, ma siano la voce stessa del certo statu nascenti: 

dobbiamo adunque lasciare ormai in disparte quelle finzioni, di cui 
troppo finora si compiacquero tanti ingegni rarissimi, che ai rozzi uo-
mini dei templi primitivi attribuirono l’intelligenza delle più profonde 
verità, mentre al contrario ci dimostra la storia che anche fra i popoli, 
come i Greci, colti e dottissimi, non vennero quelle verità ad essere 
meditate se non dopo un lungo durare della civiltà.17

Laddove nel Liber metaphysicus l’uso del linguaggio sembrava 
rimandare a una sapienza riposta, bisogna ora riconoscere che, se 
ciò era vero, era perché quelle parole erano intese non nel loro si-
gnificato davvero primitivo ma già alla luce di una civiltà (latina o 
forestiera) che aveva impresso il suo pensare nella lingua. Il rilievo 
vale in qualche modo come un’autocritica che Vico stesso si rivolge, 
in quanto lui per primo aveva voluto leggere negli usi primitivi di al-
cune parole (che di fatto rimandano a operazioni tutte immerse nella 
corporalità, si veda su tutte l’andar raccogliendo del cogitare), l’an-
ticipazione di significati metafisici di ben successiva elaborazione.

La tesi che guida allora quel grande repertorio etimologico 
dell’antichità che è il De Constantia, è quella secondo cui la parola 
nasce per natura immediatamente corporale, sensibile, particolare: 
il significato astratto dei termini è un portato solo successivo e tutto 
da studiare.

Quando la filosofia cominciò a depurarsi via via dei sensi, nella stes-
sa misura la poesia si allontanò dalla natura umana. [...] L’arte poetica 
si riduce quindi secondo i nostri principi a questo: chi vuole eccelle-
re nella poesia, dimentichi tutta la lingua cosiddetta “propria”; tornato 
così all’antichissima penuria di parole, necessariamente esprimerà le 
sensazioni della mente attraverso i tratti caratteristici delle cose stesse 
e in sommo grado sensibili e, con i sensi e con la fantasia, dipingerà 
immagini vivacissime delle cose, dei costumi e degli affetti.18

17 Ivi, p. 270.
18 DC, p. 464.
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La separazione di filologia e filosofia è separazione di signifi-
cato concreto e astratto delle parole. La loro riunione è ricerca del 
come dal primo si sia giunti al secondo. Il problema del perché e 
del come il certo si costituisca pars veri si può risolvere solo mo-
strando che è intrinseco alle prime parole evolversi verso signifi-
cati via via più astratti e universali. Il linguaggio delle cose agite e 
patite sfocia in quello della logica pura, rendendo così accessibile 
l’orizzonte del vero.

Quali sono, però, le prime parole? Quali le prime espressioni? I 
monosillabi, le interiezioni, le onomatopee: “nelle lingue nacquero 
in prima le interjezioni, le quali sono prime voci umane per cui pro-
rompono le impetuose passioni, e sempre in ogni lingua ritorvasi 
monosillabe, quali le deve usare l’infanzia”19. Qui passione va intesa 
nel suo senso più autentico di passività: il sorgere del linguaggio è 
una reazione a qualcosa che l’uomo subisce passivamente e a cui 
reagisce gridando, prorompendo in urla e lamenti20.

La lingua poetica non è venuta ultima, ma in principio, giacché il 
fare della poiesis è il far esperienza delle cose tramite il nominarle. 
L’esperienza della poesia è esperienza dell’appropriarsi del mondo e 
dell’entrarvi reagendo. Inizialmente i termini sono pochi e tutti par-
ticolari, tutti nomi appunto, che rispondono ad agenti concreti che 
l’uomo incontra nell’ingens sylva. È perché le parole sono poche che 
l’uomo tende ad applicare un medesimo nome a cose simili, radu-
nando in un unico significante più significati, e guadagnando quindi 
al termine stesso un’universalità sempre crescente: “è la stessa in-
capacità di parlare che conduce dalla fanciullezza alla metafisica”21.

Esempio di questo processo è la favola di Cadmo, paradigma del 
modo vichiano di leggere il mito:

19 DU, pp. 184-186. 
20 Sullo sfondo, si inizia a udire la domanda (per il momento solo implici-

ta): perché una simile reazione vocale? La voce non sembra l’unico modo 
possibile di reagire né l’unico fondamento possibile di una comunicazione. 
Questa domanda troverà riscontro nella discussione matura di Vico (si veda 
oltre, I, §§6-9), la quale però metterà anche in chiaro che la natura vocale del 
linguaggio è proprio quella che più ne sottolinea l’inassimilabilità all’ordine 
del vero, giacché la voce è di per sé muta di significati, non genera segni, ma 
solo espressioni immediate e inarticolate. Pensare l’origine del linguaggio 
come una lingua muta è quindi pensare fino in fondo l’inassimilabilità del 
certo al vero.

21 DC, p. 454.
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Cadmo, che significa l’Asia, fonda in Europa Tebe, nella Beozia anti-
chissima regione dei Greci [...]. I compagni di Cadmo son morti da uno 
smisurato serpente. Mi fia qui concesso di supporre che sieno una mede-
sima cosa il serpente di Cadmo, e l’idra di Ercole, e che amendue signi-
fichino la terra, la quale era allora un’immensa selva prodotta dall’udor, 
dall’umidità della terra, e che più si tagliava più vigorosamente riger-
mogliava, in tal modo che a disfarla non il ferro, ma il fuoco adoperar 
bisognasse. [...] Cadmo uccide il serpente, e ne sotterra i denti. Son questi 
i forti, che solcano la terra, e cogli aratoli travolgono le zolle, perché i 
denti del serpente figurano le curvature degli aratoli. [...] Nacquero da 
quei denti uomini armati; ecco quegli ottimi fondatori delle prime civili 
società. Venuti ad azzuffarsi si uccidono con vicendevoli ferite; ecco le 
repubbliche degli ottimati, che le une contro le altre guerreggiano.22 

Vico legge nelle parole del mito ciò che queste parole avrebbero 
significato se non fossero state quello che erano: povere e costret-
te a esprimersi per figure emblematiche. Parole di passione, quelle 
del mito, che non indicano estrinsecamente oggetti ben disposti nel 
mondo, ma gridano il loro esser esperienza di quegli oggetti. Parole 
poetiche in quanto agenti e agite, così che l’inospitalità dell’ingens 
sylva è un mostro, perché mostruosa appare quella selva ai primi 
uomini, e i denti del serpente sono aratri perché con l’aratro non si 
aveva l’impressione di predisporre solo una semplice cultura, ma di 
addentare la terra stessa, non solo per coltivarla pacificamente, ma 
anche in segno di rivalsa e affermazione contro la sua inospitalità. 
Parole di passione: che sottendono un modo di pensare completa-
mente diverso da quello civile e razionale. Questa diversità, così 
messa a tema, resterà il Problema per eccellenza per Vico.

In tale prospettiva, diventa sempre più difficile continuare a pre-
supporre che le parole siano contrassegni delle cose. Anche se Vico 
cerca di tener fermo che “è fuor di dubbio che le cose precedono i 
loro contrassegni”23, fino a che punto le parole possono essere inte-
se come semplici contrassegni? Il permanere del pensiero vichiano 
all’interno di questa presupposizione (la presupposizione della prio-
rità delle cose sulle parole, della realtà sul linguaggio, della determi-
natezza degli essenti sull’amorfa vocalità dell’esperienza, insomma, 

22 DU, p. 240.
23 DC, p. 424.
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la presupposizione della possibilità stessa dell’impresa metafisica) è 
il limite che resta invalicato nel Diritto Universale. 

La certezza delle parole originarie consiste proprio nel loro esser 
tutt’uno con la cosa. Ciò che le parole originariamente dicono non 
sono mai semplici oggetti che stanno di contro a un soggetto che pu-
ramente e neutralmente le contempla, ma il grido con cui qualcuno 
reagisce alla passione subita. La parola originariamente non dà voce 
a un terzo (essendo il primo il soggetto e il secondo il medio lingui-
stico) ma è essa stessa l’emergere, l’apparire (l’ex-sistere, lo spun-
tare fuori) di un ente che si fa sentire dall’uomo imponendosi con la 
forza del patire. Solo molto dopo, quando ormai la parola s’è fatta 
vera (o capace di dire il vero), quando la passione è attutita, la parola 
contrassegna le cose. Determinando l’essenziale di una certa classe 
di enti, la parola si riferisce a ciascuno non per quello che esso è in 
sé nella sua peculiarità e specificità uniche (nella sua assoluta certez-
za) ma in quanto appartenente a quella medesima classe descritta dal 
significato di quel termine. La parola diventa contrassegno quando, 
espandendo il suo significato, riduce la sua intensione semantica e 
di ogni cosa cui si rivolge dice sempre meno, un aspetto sempre 
più parziale. Ciò ha una funzione semantica, permette una genera-
lizzazione, ma ha anche una funzione psicologica ed esistenziale: 
dicendo sempre meno, la parola esprime sempre meno, esprimendo 
sempre meno, la parola sempre più allontana quell’esperienza origi-
naria per gridare la quale essa era inizialmente sorta.

La parola al suo sorgere non è contrassegno della cosa, ma è la 
cosa stessa, perché per l’uomo tutto corpo e tutto immerso nei sensi, 
ciò che esiste è ciò che sente, ciò che avverte, ciò che patisce, e la 
cosa non appare altrimenti che dentro questa passione, quindi den-
tro quella voce che la passione fa risuonare nell’uomo. La parola 
originariamente non può contrassegnare la cosa perché la distanza 
tra cosa e parola è nulla, essendo questa l’apparire stesso di quella.

Se la parola può farsi contrassegno, lo diviene nella fase avanzata 
della sua evoluzione, quando la lingua eroica passa a lingua volgare 
e comune. Vico legge il mito traducendone le parole nel dizionario 
corrente della ragione, ripercorrendo la storia dei significati arcaici 
per farli germogliare in quelli moderni, depurandoli dalla loro cor-
poralità per illuminarli alla luce del vero metafisico. Lo sviluppo 
della lingua è il progredire dei significati dal puro particolare (dal 
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certo assoluto) a nozioni più propriamente comuni: “escogitarono 
così parole comuni, che non sono proprie appunto perché sono co-
muni. Cominciarono così ad avere vigore le lingue popolari, che 
in tanto si discostano dal linguaggio eroico, in quanto quest’ultimo 
significava le cose in modo appropriato alla natura di esse singole e, 
fin dove era possibile, peculiarmente”24. Tale passaggio è necessa-
rio nella misura in cui una sempre maggiore esperienza del mondo 
impone all’uomo l’esperienza di similitudini e differenze, quindi la 
possibilità di espandere il significato di una certa parola, traslarlo, 
utilizzarlo metaforicamente. 

Procedendo in questa direzione, occorrerà dunque riportare in luce 
le etimologie arcaiche per mostrare il ceppo più antico da cui un certo 
significato sorse, la passione originaria che urlò la sua prima parola. 
Questo è ciò di cui Vico va alla ricerca per buona parte del De Constan-
tia, ricollocando nel tempo oscuro l’evoluzione degli istituti civili, dai 
gradi più bassi di mera associazione quasi-animale, agli esiti romani, 
dove il processo evolutivo in qualche modo culmina definitivamente25. 

Si torni però al passo poco prima citato, in margine del quale Vico 
annota:

come prima la lingua eroica aveva diviso gli eroi dagli uomini, così 
dopo la lingua volgare divise i filologi dai filosofi. Il motivo di questa 
seconda osservazione è che, poiché la lingua volgare, in quanto comu-
ne, non riusciva a descrivere la natura e le proprietà delle cose, sorse la 
scissione tra i filosofi che si dettero a investigare sulla natura delle cose, 
e i filologi che invece investigavano sulle origini delle parole; e così 
la filosofia e la filologia, che erano nate tutte e due dalla lingua eroica, 
vennero ad essere divise dalla lingua volgare.26

Tanto i filosofi quanto i filologi sbagliano nella loro impresa in 
quanto operano una riduzione: i filologi riducono il significato ge-
nerale emerso nella lingua volgare a quello particolare proprio degli 
etimi antichi, i filosofi ricostruiscono invece un significato ad hoc 
(ed è l’accusa tante volte rivolta a Platone) a seconda dei loro biso-
gni, spesso finendo per presupporre quel convenzionalismo su cui 

24 Ivi, p. 482.
25 Sulle etimologie, cfr. DC, II, capp. XIX-XXXI, pp. 512-681, su Roma si veda 

ivi, capp. XXXII-XXXVII, pp. 681-727.
26 Nota 33 al DC, DUn, p. 770.
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già s’è avuto modo di discutere. Nessuno dei due tiene conto che 
anche le parole (e forse soprattutto le parole, se la storia è temporum 
testis27) sono la loro storia. Il significato di un termine si costituisce 
per stratificazioni successive, dove il senso totale è dato proprio dal 
mantenersi degli strati più profondi e non dal loro venir meno. Se 
così non fosse, ci si troverebbe ogni volta al punto di partenza: se il 
senso si evolve per metafore, traslazioni, espansioni, la condizione 
di possibilità di tale evoluzione è la conservazione del suo passato 
remoto. Non c’è significato senza memoria delle peregrinazioni del 
significato. La possibilità stessa che il certo possa esser sussunto 
sotto il vero, escluso che tale sussunzione possa avvenire immedia-
tamente (perché allora si perderebbe il certo come tale), sta proprio 
nella possibilità che il significato di un termine giunga a un punto 
tale di evoluzione da risultare ipso facto conformato all’ordine. Af-
finché ciò accada, va tenuto fermo che ogni nuovo significato non 
può esser tale se non in relazione alla memoria di quello precedente, 
che resta quindi sempre conservato e operante. La riunificazione di 
filologia e filosofia ha il senso di andare alla ricerca, nella storia del-
la parola, dell’emergere del vero (e dunque anche dell’universale, 
dell’astratto, del comune) dal certo originario. 

Questa riunificazione, che diviene lo scopo dell’impresa vichia-
na, presuppone necessariamente la conservazione del certo nel vero, 
giacché intende dimostrare l’emergere di questo da quello: entrambi 
i termini devono restare compresenti. Ciò significa, tuttavia, che an-
che quando il certo giungesse a riconoscersi pars veri continuereb-
be, come tale, a restare certo e quindi altro e contrapposto al vero. 
L’alternativa sarebbe: quando il certo si scopre conformato al vero, 
allora, in quanto conforme, non è più certo ma vero, sicché tale con-
formazione è quella del vero con sé stesso. In tal caso, però, la ve-
rità si fa tautologia chiusa su di sé, perdendo l’opportunità di essere 
accertata, cioè vista in ciò che appare come effettivamente altro e 
quindi effettivamente capace di dimostrare la presenza dell’ordine 
eterno nella storia. Per evitare tale esito, si finisce dunque innanzi al 
tremendum che sta all’opposto, per cui volendo il vero ricomprende-
re in sé il certo, non si fa altro che ammettere in sé il suo contrario, 
trasformandosi in contraddizione. La passione della parola continua 
a urlare anche dal fondo della verità, in ciò impedendo alla verità di 

27 DC, p. 390.
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essere verità, perché quell’urlo non si conforma, non può confor-
marsi a nessun ordine, non essendo nient’altro che puro urlo, che 
significa come tale e solo come tale. Questa la portata dell’aporia 
vichiana. Aporia che Vico affronta nei fatti, poco dopo la conclusio-
ne del Diritto Universale, imbarcandosi nell’impresa che travaglierà 
l’ultimo ventennio della sua vita.



5. 
SCIENZA NUOVA DEL ’25

Scienza nuova è quella che riunisce finalmente filologia e filoso-
fia. Riunendole, questa scienza si mostra capace di spingere il suo 
sguardo non già verso le vette della metafisica, ma verso quel fondo 
oscuro da cui tali vette emergono. Se nel Diritto Universale si rin-
veniva il problema di fondare la realtà stessa del vero (dimostrare 
cioè che il vero sorge dalla fattualità di questo mondo e non resta 
esiliato in un irraggiungibile Iperuranio), la nuova scienza che Vico 
viene scoprendo si appresta a essere principalmente scienza dell’o-
rigine, sapere che guarda al momento aurorale di ogni sapere e tenta 
di pensare come sia possibile questo stesso sorgere. Il punto che 
resta guadagnato rispetto al De Antiquissima è che in principio non 
v’è nessuna sapienza riposta, ma solo barbarie di esseri che sono 
poco più che bestie, tutti corpo e sensazione, ma che pure sono gli 
indubitabili padri di quel mondo civile che si interroga su come sia 
possibile il suo stesso esserci. 

La Scienza nuova del ’25, quanto a materiale tematico, ha molto 
in comune con il Diritto Universale. Ciò che cambia radicalmente 
(a parte la lingua stessa con cui è scritta, su cui si dirà poi) è la fo-
calizzazione del problema, tutta incentrata ora sui tempi oscuri e sui 
modi per penetrarne il mistero1. L’attenzione si sposta sulla poiesis 
delle origini, su quel fare che sta alla base del sorgere dell’umanità 
come tale. Volgendosi a quello stato ferino che segna gli albori della 
storia, “dobbiamo vestire per alquanto, non senza una violentissima 
forza, una sì fatta natura e, in conseguenza, ridurci in uno stato di 

1 Per altro, solo nelle note al Diritto Universale Vico porta a tema la lingua de-
gli dèi, su cui si sofferma quindi per la prima volta proprio nella Scienza nuo-
va del ’25, sul tema cfr. G. Cantelli, Dalla lingua eroica del Diritto universale 
alla lingua divina della Scienza nuova, in M. Agrimi (a cura di), Giambattista 
Vico nel suo tempo e nel nostro, Cuen, Napoli 1999, pp. 317-341.
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una somma ignoranza di tutta l’umana e divina erudizione”2. Nono-
stante l’incertezza in cui inevitabilmente sprofonda questa impresa, 
emerge per contro l’autentico primo vero:

questa unica verità, la quale dee esser la prima di sì fatta Scienza, poi-
ché in cotal lunga e densa notte di tenebre quest’una sola luce barluma: 
che ‘l mondo delle gentili nazioni egli è stato pur certamente fatto de-
gli uomini. In conseguenza della quale, per sì fatto immenso oceano di 
dubbiezze, appare questa sola picciola terra dove si possa fermare il pie-
de: che i di lui princìpi si debbon ritruovare dentro la natura della nostra 
mente umana e nella forza del nostro intendere, innalzando la metafisica 
dell’umana mente – finor contemplata dall’uom particolare per condurla 
a Dio com’eterna verità, che è la teorica univeralissima della divina filo-
sofia – a contemplare il senso comune del genere umano come una certa 
mente umana delle nazioni, per condurla a Dio come eterna provvedenza, 
che sarebbe della divina filosofia la universalissima pratica.3

Il primo vero è che son pur sempre gli uomini i facitori del mon-
do civile. Pertanto, i principi di questo mondo dovranno cercarsi 
non altrove che nella mente degli uomini stessi. La mente umana 
però non va studiata in quanto prodotto della mente divina e quindi 
ad essa immediatamente rinviante. In tal mondo, infatti, si può al 
più spiegare come e perché l’uomo possa intendere il vero, ma non 
come e perché il vero possa sorgere nell’uomo, posto che quella 
mente capax veritatis di cui parlano i filosofi non sia qualcosa di 
originariamente dato, ma sia a sua volta venuta emergendo dalle te-
nebre dell’ingens sylva. Il problema, dunque, deve essere impostato 
in termini genetici, e deve riferirsi al senso comune, il quale dice le 
forme di pensiero (le idee) comuni al genere umano e quindi proprie 
di ogni nazione. Su questa base, Vico argomenta che

a quell’istessa fatta che la giurisprudenza romana [...] ella è una scien-
za della mente de’ decemviri dintorno le civili utilità ne’ tempi severi del 
popolo romano, e scienza, insiememente, del linguaggio col qual essi ne 
concepirono la legge delle XII Tavole [...] così la giurisprudenza del di-
ritto naturale delle nazioni si consideri una scienza della mente dell’uomo 
posto nella solitudine [...] il quale voglia la salvezza della sua natura.4

2 SN25, §40, p. 1000.
3 Ivi, pp. 1000-1001.
4 Ibidem.
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Il riconoscimento della barbarie originaria va di pari passo con 
l’affermazione perentoria dell’esigenza di un ordine superiore in 
cui tale barbarie possa essere inscritta e compresa. Quest’ordine 
non può apparire come un semplice espediente per dare senso alla 
barbarie stessa (giacché allora il suo sarebbe l’apparire di un’illu-
sione) ma deve piuttosto essere capace di precederla e giustificare 
la barbarie come strumentale all’ordine, ossia ricomprenderne il 
senso all’interno del proprio disegno. La giurisprudenza cessa di 
essere mera disciplina tra le altre e assume un ruolo addirittura me-
tafisico, o per lo meno tale da definire un orizzonte di mediazione 
tra i due estremi del pensiero vichiano. In quanto la legge nasce 
senz’altro dalle contingenze e dai bisogni della vita, essa è indub-
biamente voce del certo. Eppure, poiché la legge non può mai va-
lere per un individuo isolato e solitario, ma solo per una comunità 
(assumendo quindi un carattere spiccatamente transindividuale, se 
non proprio generale) essa apre, all’interno del dominio del certo, 
lo spazio stesso della pensabilità dell’universale: in tal senso ex 
legislatione philosophia5.

Per sviluppare il suo progetto, Vico postula la priorità della 
storia sacra rispetto a quella gentile. La prima vera umanità è la 
stirpe di Adamo creato direttamente da Dio. Questa mossa tende 
a sembrare un espediente per circoscrivere e non già per risolvere 
l’autentico problema delle origini, che viene spostato cronologi-
camente all’epoca post-diluviana. Tuttavia, essa serve anche a re-
cuperare quell’idea di un passato pre-storico, in cui collocare lo 
stato edenico di comunanza tra vero e certo, che s’è visto essere 
il prerequisito logico necessario a Vico per fondare la pensabili-
tà in linea di principio della ricongiunzione dei due termini. In 
quanto decaduti da una prima umanità originaria, i bestioni su cui 
si focalizzerà l’attenzione della Scienza nuova possono sì essere 
considerati in uno stato semiferino, ma mostrano anche in sé le 
tracce della loro precedente condizione, la quale, possibile un 
tempo, permane quindi come potenzialità latente.

Ciò posto, 

5 È la tesi esposta da P. Piovani, Ex legislatione philosophia, in “Filosofia”, 11, 
n. 1, 1960, pp. 229-360, p. 242: “la legge è il primo universale intelligibile 
concretamente conosciuto dall’umanità, modello dell’universale conosciuto 
poi dalla filosofia.” 
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per andar dunque a scuoprire questo mondo primiero delle nazioni 
gentili, del quale non abbiamo finora avuto alcuna notizia, né dal nostro 
mondo conosciuto possiam formare nessuna idea, si propongono qui 
questi princìpi divisi in due classi: una dell’idee, un’altra delle lingue.6

Per quanto riguarda l’ordine delle idee, occorre dimostrare l’e-
ternità e l’universalità del diritto naturale in modo che resti provato 
come lo stato ferino stesso non individui uno spazio esterno da quel-
lo circoscritto dal diritto naturale (che è poi l’espressione dell’ordi-
ne) ma se ne riveli parte. Tale dimostrazione7 conduce Vico al dise-
gno di una storia ideal eterna:

questa Scienza debbe portare ad un fiato e la filosofia e la storia de’ 
costumi umani [...] in guisa che la prima parte ne spieghi una concate-
nata serie di ragioni, la seconda ne narri un perpetuo o sia non interrotto 
seguito di fatti dell’umanità in conformità di esse ragioni [...] e, per 
cotal via, si ritruovino le certe origini e i non interrotti progressi di tutto 
l’universo delle nazioni. Che, secondo il presente ordine di cose postoci 
dalla provvedenza, ella viene ad essere una storia ideale eterna, sopra 
la quale corra in tempo la storia di tutte le nazioni.8

L’idea eterna di una storia provvidenzialmente guidata coincide 
con l’immagine stessa della storia nel suo intero sviluppo, cioè con 
l’orizzonte ultimo che abbracciandola le conferisce senso e conti-
nuità, scandendo e determinando la narrazione dei fatti storici, tutti 
così rientranti nel disegno provvidenziale. La provvidenza è davve-
ro “l’architetta di questo mondo delle nazioni” in quanto “non pos-
sono gli uomini in umana società convenire, se non convengono in 
un senso umano che sia una divinità”9. Infatti, “tal divina architetta 
ha mandato fuori il mondo delle nazioni con la regola della sapienza 
volgare, la quale è un senso comune di ciascun popolo o nazione, 
che regola la nostra vita socievole in tutte le nostre umane azioni”10. 
Pertanto, “il fabbro poi del mondo delle nazioni, che ubbidisce a tal 
divina architetta, egli è l’arbitrio umano, altramenti ne’ particolari 
uomini di sua natura incertissimo, però determinato dalla sapien-

6 Ivi, p. 1007.
7 Cfr. ivi, pp. 1008-1011.
8 Ivi, p. 1032.
9 Ivi, p. 1008.
10 Ivi, p. 1009.
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za del genere umano con le misure delle utilità o necessità umane 
uniformemente comuni a tutte le particolari nature degli uomini”11. 
Sicché il tempo ferino delle origini (caratterizzato dalla preminenza 
dei puri bisogni, e quindi della necessità e dell’utile) è fatto rien-
trare nel disegno provvidenziale mediante l’assunzione che proprio 
quei bisogni siano (per usare l’espressione del Diritto Universale) 
l’occasione del manifestarsi della provvidenza stessa. Come dire: 
poiché il mondo civile nasce dal bisogno, il bisogno è provviden-
ziale. Il sorgere e l’evolversi della società civile è il télos cui tende 
la provvidenza, cioè ha in sé “alcuni semi eterni di vero”12, quindi 
già nel bisogno la provvidenza è all’opera13. La provvidenza stessa 
si mostra ora compiutamente come il volto del vero nel suo tentativo 
di ricongiungere a sé il certo. La provvidenzialità dell’ordine storico 
consiste nel mondo stesso del certo considerato però in quanto ca-
pax veritatis, mercé la mediazione del senso comune.

Seguendo il discorso di Vico, occorre dimostrare che questo argo-
mento vale anche per quanto riguarda l’ordine delle lingue. Infatti cor-

11 Ibidem.
12 Ivi, p. 1010.
13 Ci si potrebbe chiedere: ma dunque, il mondo delle nazioni, è fatto dagli uomi-

ni o dalla provvidenza? Come noto, la dimostrazione che Vico darà di quest’ul-
tima si basa sulla celebre constatazione di fatto di come la storia stessa, per lo 
più, sia mossa da un’incessante eterogenesi dei fini, per cui “cotale Scienza 
dee essere una dimostrazione, per così dire, di fatto istorico della provveden-
za, perché dee essere una storia degli ordini che quella, senza verun umano 
scorgimento o consiglio, e sovente contro essi proponimenti degli uomini, ha 
dato a questa gran città del gener umano” (SN44, §342, p. 549). Tuttavia, è 
precisamente la distinzione tra vero e certo che risponde al problema: “gli uo-
mini per lunga età non poteron esser capaci del vero e della ragione, ch’è ‘l 
fonte della giustizia interna, della quale si soddisfano gl’intelletti [...] frattanto 
si governassero col certo dell’autorità, cioè con lo stesso criterio ch’usa que-
sta critica metafisica, il quale è ‘l senso comune d’esso gener umano” (SN44, 
§350, p. 553). La possibilità di esser certi del falso è la condizione dell’etero-
genesi dei fini, la quale consiste nel credere di operare per la realizzazione di 
un certo obiettivo, quando di fatto l’esito dell’azione sarà ben diverso. Questa 
tesi vale di per sé come confutazione del principio del verum factum. Eppure, 
con tutto ciò ancora non si dimostra l’immanenza dell’ordine provvidenziale 
(cioè del vero) nel certo storico, ma anzi si implica proprio il contrario (cioè 
che il procedere della storia, del certo, si sviluppi in modo di fatto indipenden-
te dalla provvidenza, che può riappropriarsi di tale sviluppo solo tramite una 
razionalizzazione a posteriori). In tal senso, la riformulazione del concetto di 
ordine tramite il concetto di provvidenza di per sé non risolve l’aporetica già 
incontrata nel Diritto Universale, ma si limita a riformularla.
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po del diritto è la lingua stessa, e se il diritto naturale deve essere real-
mente eterno e universale, occorre dimostrare che eterna e universale 
può essere anche la lingua tramite cui la stessa storia ideal eterna può 
esprimersi e il diritto formularsi. Vico si pone così di fronte la titanica 
impresa di dimostrare l’esistenza di una lingua originaria universa-
le. Tuttavia, la poeticità di ogni linguaggio storico sembra sbarrare la 
strada all’ipotesi di un’effettiva condivisione di medesimi significati 
tra varie lingue. Metafisica (intesa come scienza del vero) e poiesis 
risultano naturalmente e insormontabilmente contrapposte:

quella purga la mente dai pregiudizi della fanciullezza, questa tutta ve 
l’immerge e rovescia dentro; quella resiste al giudizio de’ sensi, questa ne 
fa principale sua regola; quella infievolisce la fantasia, questa la richiede 
robusta; quella ne fa accorti di non fare dello spirito corpo, questa non di 
altro si diletta che di dare corpo allo spirito: onde i pensieri di quella sono 
tutti astratti, i concetti di questa allora sono più belli quando si formano più 
corpulenti; ed insomma quella si studia che i dotti conoscano il vero delle 
cose sceveri d’ogni passione [...]: questa si adopera indurre gli uomini 
volgari ad operare secondo il vero con macchine di perturbatissimi affetti, 
i quali certamente, senza perturbatissimi affetti non l’opererebbero.14

Ciò significa che la lingua in cui parla la storia ideal eterna non 
può essere una delle lingue storiche, giacché queste sono corpolen-
te e dunque tutte calate nel particolare, sorte e condizionate dagli 
specifici ambienti e periodi nei quali sono venute sviluppandosi. 
Più che una lingua, la storia ideal eterna parla quindi mediante un 
dizionario mentale comune nel quale le lingue particolari si ricom-
pongono in ordine:

con questa idea di un dizionario di voci, per così dire, mentali comu-
ne a tutte le nazioni, che, spiegandone l’idee uniformi circa le sostanze, 
che, dalle diverse modificazioni che le nazioni ebbero di pensare intor-
no alle stesse umane necessità o utilità comuni a tutte, guardandole per 
diverse proprietà, secondo la diversità de’ loro siti, cieli e quindi nature 
e costumi, ne narri l’origini delle diverse lingue vocali, che tutte con-
vengano in una lingua ideale comune.15

14 Ivi, p. 1132.
15 Ivi, p. 1164.
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Il presupposto di questo dizionario è che ciascuna lingua percepi-
sce la realtà in modo diverso e quindi, propriamente, non dice mai le 
stesse cose. Il dizionario serve allora a raccogliere insieme ciò che 
ogni lingua nomina solo parzialmente, secondo l’uso di indicare la 
parte per il tutto. Il dizionario fornisce così l’autentica topica cercata 
fin dai tempi del De Ratione. Tale dizionario non solo si pone come 
il principio che fonda la traducibilità da una lingua all’altra in quan-
to ad esso tutte rimandano e nessuna lo trascende; ma soprattutto, 
indicando esaustivamente gli aspetti sotto cui può essere nominato 
un certo ente, contemporaneamente li esaurisce, descrivendo l’oriz-
zonte di ogni analisi possibile. 

Tuttavia, proprio qui (ri)sorge l’aporia: o il dizionario mentale co-
mune è ricostruito ex post sulla base di un’indagine filologica delle 
lingue storiche, oppure è presupposto a priori rispetto a ogni lingua. 
La prima ipotesi è però esclusa dalla natura universale ed eterna 
del dizionario stesso, tratti senza i quali non potrebbe appartenere 
effettivamente alla storia ideal eterna. Resta quindi che il dizionario 
sia il presupposto del sorgere di ogni lingua: è perché c’è un dizio-
nario mentale comune comprendente tutti gli aspetti sotto i quali un 
certo ente può essere inteso e nominato, che una lingua storica può 
nominare alcuni o tutti questi aspetti. Se così davvero fosse, però, 
la parola al suo sorgere non sarebbe più quella reazione istintiva e 
passionale, tutta corpo e sensazione, di cui s’è pur sempre trattato. 
Se ci fosse un dizionario mentale comune, ogni parola intenzione-
rebbe già un significato precostituito rispetto al quale la corporeità 
agirebbe come semplice occasione o fattore di disturbo, impedendo 
di cogliere la totalità del significato presente nel dizionario menta-
le o facendone emergere immediatamente una certa parte piuttosto 
che un’altra a seconda della necessità e del bisogno. Così facendo 
si finisce per tornare all’affermazione di una sapienza riposta che, 
osteggiata quanto si vuole dalla sensibilità, presiede comunque al 
sorgere del linguaggio ed è anzi essa stessa che prende la parola. 

Vico ha però già mostrato che se davvero si vuole spiegare il sor-
gere della mente dal corpo, occorre pensare il tempo oscuro che è 
reso tale quantomeno dalla latenza della mente, dunque pensare il 
linguaggio non già come la voce di una ragione soffocata e stordi-
ta, ma come espressione di una pura ferinità bestiale. La soluzio-
ne vichiana di un dizionario mentale comune cui approda questa 
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prima versione della Scienza nuova finisce per risolvere il proble-
ma dell’ontogenesi della ragione (e quindi della razionalità stessa 
del linguaggio), presupponendo la ragione medesima e dissolven-
do invece quella condizione di pura ferinità che appunto si doveva 
spiegare. La ragione, per render ragione dell’irragionevole, lo deve 
rendere ragionevole, ma facendo ciò lo perde come irragionevole, e 
perde quindi l’oggetto stesso di cui doveva dare ragione, chiuden-
dosi nella tautologia per cui la ragione stessa, in ultimo, presuppone 
sempre sé medesima.

Se da un lato Vico sembra aver conquistato la necessaria ne-
gazione di ogni sapienza riposta, non sembra tuttavia aver risolto 
il conflitto tra la specificità del certo e l’universalità del vero. Si 
badi che questa difficoltà non è da imputarsi a un’incapacità di 
Vico in quanto filosofo, ma è il sintomo di come il suo pensiero 
si scontri contro i confini imposti dal pensare metafisico in cui 
Vico s’è mosso finora e ancora vuole muoversi. La difficoltà qui è 
nient’altro che quella strada sbarrata già abbandonata da Platone 
e Aristotele in quanto diretta verso l’amorfo regno dell’indeter-
minato, dell’oscurità, dell’espressione muta. Vico vede la neces-
sità per l’impresa metafisica di portare luce in quell’oscurità e 
penetrarla, poiché è l’esistenza di quell’oscurità che in ultimo 
dimostra (a meno che non la si fughi) la non universalità del-
la pretesa metafisica di essere ordine dell’essere e della realtà. 
Quindi il pensiero vichiano, con le migliori intenzioni e buona 
fede, continua a dimenarsi per togliere l’ipoteca aporetica che 
assedia la credibilità della metafisica.

L’aspetto più affascinante e geniale del percorso vichiano che vie-
ne emergendo sta nel fatto che quanto più Vico si avvicina a consi-
derare quel confine ultimo rappresentato dai tempi oscuri e dalla sua 
lingua, tanto più rende palese la sua completa inassimilabilità con 
l’ordine eterno del vero, quindi di fatto l’impossibilità di sostene-
re il sogno metafisico. Vico ha ormai iniziato a prendere sul serio 
il fatto che l’ontogenesi del linguaggio dimostra che la parola, nel 
suo sorgere, non può testimoniare una sapienza, perché la parola è 
inizialmente l’urlo della passione e non la voce di una ragione se-
polta nel corpo. Quindi è il linguaggio stesso la pietra d’inciampo 
(filosofica e filologica assieme) che impedisce al vero di sussumere 
sotto di sé il certo. 
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L’universalità del vero, intesa come la validità universale di un 
significato dato e definito, viene rappresentata compiutamente, in 
relazione al linguaggio, nell’idea di un dizionario mentale comune. 
Introdotto con l’intenzione di ricomporre la contraddizione, l’idea 
del dizionario mentale finisce solo con l’acuirla. Nella Scienza nuo-
va del ’44 (revisione talmente radicale da condurre praticamente alla 
stesura di un’opera del tutto diversa dalla prima) Vico manterrà l’i-
dea del dizionario, ma, curiosamente, la riporterà solo nei suoi tratti 
generali, glissando su quell’esempio addotto invece nella versione 
del ’25 ove spiegava come avrebbe dovuto comporsi tale dizionario, 
enumerando le proprietà comunemente attribuite ai padri da svariati 
popoli16. Ciò che nella riscrittura del ’44 viene taciuto è proprio que-
sto elenco di proprietà comuni. Si tratta di un’omissione accidenta-
le? O non apre piuttosto la strada, implicitamente, al pensiero che, 
per uscire dall’aporia, sia necessario pensare un dizionario mentale 
le cui voci non siano semanticamente finite, bensì in(de)finite? An-
che questa, tuttavia, è ancora solo una (sotto)traccia della direzione 
verso cui avanza il pensiero vichiano, la quale, tronca e slogata, di 
per sé resta poco intelligibile. 

Prima di esplorare ulteriormente quest’ipotesi (che Vico esplici-
tamente non formula) si potrebbe invece pensare di poter trovare 
una via d’uscita all’aporia ricorrendo al senso comune dell’umani-
tà, al comune sentire di tutte le genti dal quale si sarebbero quindi 
anche originate le strutture fondamentali di ogni lingua e da cui si 
potrebbe inferire con successo lo stesso dizionario mentale senza né 
presupporlo del tutto aprioristicamente, né dedurlo da semplici fatti 
certi. Tuttavia, il senso comune non è di per sé una formazione emi-
nentemente linguistica, quanto il comune patrimonio di esperien-
ze originarie e fondative dell’humanitas medesima. Se da un lato è 
dunque legittimo (e sarà anche la via tenuta presente da Vico) cerca-
re nel senso comune il fondamento di identità e corrispondenza tra 
le diverse lingue storiche, il dato veramente centrale sarà guardare 
a quale sia stata quell’esperienza originaria da cui il senso comune 
stesso ha potuto originarsi. 

In quest’ottica, il concetto di senso comune perde ogni con-
notazione rigida e determinata, e resta come il precipitato del 
primo aprirsi del mondo umano, conservato come traccia al 

16 Cfr. SN25, §§387-389, pp. 1164-1166.



98 Teoria del silenzio

fondo di ogni successivo sviluppo civile. Il senso comune, pro-
priamente, non è e non può essere un semplice repertorio di 
massime, proverbi e, appunto, luoghi comuni, quanto piuttosto 
ciò che rimane del tempo favoloso e che è comune a tutti gli 
uomini, in quanto e nella misura in cui, reca memoria di ciò che 
in quel tempo favoloso rese possibile l’umanità stessa. Il senso 
comune è la memoria profondissima e offuscata di quel primo 
cenno di Giove, la prima esperienza del religioso, del sacro, del 
tremendum per antonomasia17. 

Prendendo il senso comune come repertorio di esperienze ance-
strali, Vico supera la posizione ancora intellettualistica del Diritto 
Universale, la quale presupponeva come dato di fatto l’esistenza di 
nozioni comuni, a partire dalle quali veniva dedotto il concetto stes-
so di ordine. Volendo dare una ricostruzione schematica del discorso 
svolto nel Diritto Universale, si potrebbe dire che il senso comune 
deve essere il precipitato di quelle nozioni comuni e poiché queste 
sono emanazione dell’ordine eterno, il senso comune deve essere il 
luogo in cui è possibile accertare il vero e osservare l’inveramento 
del certo. Nella Scienza nuova, però, anche le nozioni comuni vanno 
ricomprese e ripensate come momenti storicamente connotati dello 

17 Nella Scienza nuova del ’44 al senso comune saranno riservate tre degnità. La 
XI: “l’umano arbitrio, di sua natura incertissimo, egli si accerta e determina 
col senso comune degli uomini d’intorno alle umane neccessità o utilità”; la 
XII: “il senso comune è un giudizio senz’alcuna riflessione, comunemente 
sentito da tutto un ordine, da tutto un popolo, da tutta una nazione o da tutto il 
gener umano”; e la XIII: “idee uniformi nate appo intieri popoli tra essoloro 
non conosciuti debbon avere un motivo comune di vero” (SN44, §§141-144, 
pp. 498-499). Il senso comune è la prima guida dell’arbitrio umano “per sua 
natura incertissimo” e consiste in un “giudizio senz’alcuna riflessione”, ossia 
assolutamente immediato, irriflesso, quindi nemmeno dedotto né inferito da 
un principio superiore. L’esser comune a molti popoli “tra essoloro non co-
nosciuti”, implica un “motivo comune di vero.” Questo vero, però, non può 
essere inteso come un vero metafisico, poiché esso è invece riflessivo e di per 
sé inaccessibile a quell’umanità tutta sprofondata nel corpo e nella certez-
za del particolare che abita i primi tempi della storia. Il “motivo comune di 
vero” andrebbe allora inteso piuttosto nel senso di un fondamento oggettivo, 
reale, fattuale, effettivamente presente e comune a tutti i popoli. In questa 
prospettiva, la radice del senso comune non va individuata immediatamente 
tanto nell’ordine metafisico, quanto in quello antropologico, o ancor meglio, 
esperienziale: il “motivo comune di vero” che fonda il senso comune deve 
esser stato qualcosa di accaduto nella profondità dell’ingens sylva, un evento 
patito, da cui nacque l’umanità come tale.
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sviluppo del senso comune, il quale, proprio al suo fondamento sem-
bra sfumare e perdersi nell’oscurità dell’ingens sylva18.

Più in generale, occorre notare come il limite di questo primo 
tentativo di impostare una scienza nuova stia nel suo strutturale ve-
nir meno al programmatico compito di ricongiunzione di filosofia 
e filologia, giacché appunto si propone di trattare secondo ordini 
distinti da un lato le lingue, dall’altro le idee, trovando un modo per 
far corrispondere le une alle altre. Eppure, ogni corrispondenza tra 

18 Nella critica, vi è un certo consenso sulla funzione mediatrice svolta dal senso 
comune. Come scriveva chiaramente già A. Jacobelli Isoldi, G. B. Vico. La 
vita e le opere, Cappelli, Bologna 1960, p. 331: “nel senso comune, come 
incidenza irriflessa e provvidenziale della ragione nei sensi, si realizza quindi 
quel superamento dell’individualismo, caratterizzato dall’arbitrio per sua na-
tura incertissimo, e la conseguente apertura della certezza della coscienza alla 
verità. Proprio per questa sua realtà individuale e sovraindividuale insieme, il 
senso comune si rivela come il termine mediatore fra certezza e verità, e quin-
di come il fondamento della possibilità di una metafisica” (analoghe letture 
sono offerte da G. Modica, La filosofia del “senso comune” in Giambattista 
Vico, Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma 1983; e A. Lamacchia, Senso co-
mune e socialità in Giambattista Vico, Levante, Bari 2001). A partire da qui, 
è stato quindi argomentato, tra gli altri, da G. Modica, Sulla fondazione del 
linguaggio in vico, in “Bollettino del Centro di Studi Vichiani”, 16, 1986, pp. 
335-344, pp. 342-343: “è in questo plesso originario della storia, costituito 
dal senso comune come cifra umana e storica del vero, che, a parer mio, può 
essere individuato il fondamento vichiano del linguaggio come radice unitaria 
– perché originaria – di tutte le ‘lingue articolate diverse’” (concordano in me-
rito anche R. Caponigri, Filosofia e filologia: la “nuova arte critica” di Gim-
battista Vico, in “Bollettino del Centro di Studi Vichiani”, 12-13, 1982-1983, 
pp. 29-61; e G. Cacciatore, Simbolo e storia tra Vico e Cassirer, in J. Trabant 
(a cura di), Vico und die zeichen. Vico e i segni, Gunter Narr, Tübingen 1995, 
pp. 257-269; Id., Vico e la filosofia pratica, in “Bollettino del Centro di Studi 
Vichiani”, 26-27, 1996-1997, pp. 77-84). Tuttavia, il punto davvero centrale 
resta quello chiarito da J. Gebhardt, Sensus communis: Vico e la tradizione eu-
ropea antica, in “Bollettino del Centro di Studi Vichiani”, 22-23, 1992-1993, 
pp. 43-64, p. 60: “per tutti i popoli pagani il mondo civile ha origine dalla 
religione. In un’attenta interpretazione del materiale mitologico, Vico illustra 
come dal ‘pensiero spaventoso di una qualche divinità’, dal timor dei, sia 
scaturito quel conatus proprio della volontà umana, per tenere a freno i moti 
che il corpo impone allo spirito. [...] L’impulso al moto del timor dei è l’inizio 
della civilizzazione dell’uomo, produce le istituzioni fondamentali della vita 
sociale, che istituiscono la comunità. [...] È l’espressione di una comunanza 
di idee, di giudizio e di lingua – in breve, della comune grammatica mentale, 
che ha radici in una verità comune, la humanitas”. In merito, cfr. anche R. 
Caporali, La tenerezza e la barbarie, cit., pp. 35-41. 
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punti posti su linee parallele presuppone l’invalicabile distanza tra 
quegli stessi punti. Vico prende atto di questa difficoltà con la mas-
sima chiarezza nella sua Autobiografia:

gli dispicciono i libri del Diritto universale, perché in quelli dalla 
mente di Platone ed altri chiari filosofi tentava di scendere nelle menti 
balorde e scempie degli autori della gentilità, quando doveva tener il 
cammino tutto contrario; onde ivi prese errore in alquante materie. Nel-
la Scienza nuova prima, se non nelle materie, errò certamente nell’or-
dine, perché trattò de’ principi dell’idee divisamente da’ principi delle 
lingue, ch’erano per natura tra lor uniti, e pur divisamente dagli uni e 
dagli altri ragionò del metodo con cui si conducessero le materie di 
questa Scienza, le quali, con altro metodo, dovevano fil filo uscire da 
entrambi i detti principi: onde vi avvennero molti errori nell’ordine.19

Trattare congiuntamente delle idee e delle lingue significa negare 
che esistano delle idee presupposte nella mente, le quali possono 
essere progressivamente e sempre meglio espresse dal linguaggio. 
Al contrario, se lingue e idee devono procedere insieme, devono 
entrambe sorgere dalla medesima oscurità ancestrale: non si deve 
scendere “dalla mente di Platone” alle “menti balorde e scempie 
degli autori della gentilità”, ma seguire invece proprio il cammino 
inverso. Anzi, la stessa distinguibilità tra i principi delle idee e quelli 
delle lingue non può che venir meno, sfumare fino a dissolversi del 
tutto. Messo al centro della questione l’approccio genealogico e il 
problema dei tempi oscuri (di contro al procedere ancora apriori-
stico e deduttivo del Diritto Universale), torna ancora una volta in 
evidenza il rilievo che era già del De Antiquissima, per cui le parole 
sono gli elementi delle cose, le loro stesse condizioni di pensabilità. 

A questo punto, se il linguaggio stesso non è una struttura razio-
nale a priori, ma qualcosa di sorto dalla viva esperienza del mondo 
(anzi, da quell’esperienza fondativa del mondo civile, di cui reca 
memoria il senso comune), ecco riformulato il problema: come è 
possibile e cosa implica il dire l’universale? Che differenza passa tra 
la parola della metafisica e la parola della passione? Come e perché 
la prima può sorgere dalla seconda? 

19 G. B. Vico, Vita scritta da se medesimo, in Id., Opere, Mondadori, Milano, 
2005, p. 79.
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Tra le molte differenze che distanziano la prima redazione della 
Scienza nuova dall’ultima v’è senz’altro la conchiusione, la quale, 
invece del potente affresco realizzato poi (su cui si dirà alla fine di 
questo saggio: I, §10), conclude con queste parole: “senza un Dio 
provedente, non sarebbe nel mondo altro stato che errore, bestialità, 
bruttezza, violenza, fierezza, marciume e sangue; e, forse e senza 
forse, per la gran selva della terra orrida e muta oggi non sarebbe 
genere umano”20. Eppure, “errore, bestialità, bruttezza, violenza, fie-
rezza, marciume e sangue”, non era precisamente ciò che regnava 
quando l’uomo, nello stato eslege viveva quasi bestia senza alcuna 
cognizione o timor di Dio? E come dovette allora essere esperita 
tale divinità, in una simile condizione? Queste domande sospingono 
al punto centrale: è impossibile tornare a ripensare l’origine del lin-
guaggio indipendentemente dalla originaria esperienza religiosa che 
giace al fondo dell’humanitas.

20 SN25, §476, p. 1208. Difficile non avvertire qui una parafrasi vichiana delle 
parole con cui Hobbes descriveva la vita umana nello stato di natura (“solitary, 
poor, nasty, brutish, and short”, T. Hobbes, Leviathan, i. xiii. 9). A differenza 
di Hobbes, tuttavia, Vico enfatizza la necessaria esperienza del religioso (e 
non la razionalità strategica che muove a sottoscrivere il patto sociale) come 
la condizione di possibilità per evadere quella condizione.





6. 
OSCURO CUORE DELLA PAROLA

Prima di addentrarsi nell’esame della Scienza nuova del ’44 è 
possibile sostare sulla sua soglia, contemplando come, da un lato, 
Vico riprenda i temi emersi finora, sempre cercando di offrire una 
soluzione o quantomeno una ricomposizione delle tensioni che si 
sono notate, mentre dall’altro tali tensioni sembrino esacerbarsi, di-
ventando sempre più dissonanti, fino a esplodere in tutta la loro si-
lenziosa e indicibile inconciliabilità. La lettura che segue mira quin-
di a dar voce non tanto alla misura in cui Vico riesca effettivamente a 
tenere a bada i demoni che ha evocato, quanto piuttosto a valorizzare 
il disagio e il messaggio profondo che quei demoni testimoniano 
circa la natura del linguaggio e della dicibilità dell’esperienza.

Leggendone le opere, si ha l’impressione che a partire dal Diritto 
Universale Vico riscrivesse costantemente la medesima, quasi an-
dasse in cerca della forma espositiva più adeguata ai contenuti che 
via via gli venivano incontro. Le diverse riscritture non portano solo 
a un miglioramento nell’organizzazione della materia, che va pro-
gressivamente concentrandosi intorno al problema dei tempi oscuri 
e della poeticità del linguaggio. Ciò che egli sembra cercare è un 
modo per mostrare immediatamente quello che la sua Scienza nar-
ra: l’appartenenza del certo all’ordine del vero, l’orizzonte di quella 
storia ideal eterna nella quale devono (dovrebbero) inscriversi le 
storie e i fatti particolari, ignari della loro stessa appartenenza, ma 
pure necessariamente incastonati nella mathesis universalis. Così il 
latino (con il greco, lingua filosofica per eccellenza, dove dunque si 
consuma la separazione tra cosa e significato, filologia e filosofia) 
cede il passo all’italiano, lingua volgare, quindi lingua del certo1. 

1 La differenza tra il latino inteso come lingua universale e astorica, e il volga-
re, proprio invece delle generazioni viventi in una certa epoca, in cui quindi 
si esprimono passioni vive, era stata teorizzata, tra tutti, già da Dante, nel 
De vulgari eloquentia e nel Convivio, restando tema ampiamente discusso 
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Anzi, tra la prima e l’ultima versione del capolavoro vichiano 
nemmeno l’italiano risulta più il medesimo: la letterarietà cede 
sempre più frequentemente a espressioni gergali, fiorite, si fa ita-
lo-napoletano, cioè sempre meno basata su costruzioni astratte e 
sempre più di frequente vicina alla parlata popolare. Solo nella 
torsione verso il basso, verso l’uso concreto e immaginifico, la lin-
gua può tentare di riscoprire il suo cuore antico, l’ingens sylva. 
Quasi che Vico cercasse di esprimere il suo pensiero (che come 
pensiero della storia ideal eterna è pensiero astratto e filosofico) 
in un linguaggio il più possibile vicino a quello poetico, in modo 
da mostrare nel fatto stesso della narrazione e della ricostruzione 
compiute dalla sua Scienza nuova, proprio l’emergere di ciò che 
tentava di mettere a tema. 

Vico cerca insomma di (ri)trovare una lingua aurorale, in cui i 
confini tra immaginario poetico e linguaggio astratto (lingua pistola-
re) sia ancora sfumato, e dunque proprio per questo sia adatta a farsi 
scenario di quel sorgere del vero dal certo di cui essa stessa vuol te-
stimoniare, prima ancora che trattarne argomentando e dimostrando. 
In qualche modo, Vico ha bisogno di una prova empirica che confer-
mi non tanto la possibilità del suo discorso, quanto la realtà di esso, 
il fatto che il certo si costituisce pars veri. Restando in ciò fedele al 
De Antiquissima, se questo fatto è davvero reale e vero, bisogna po-
terlo rifare: ecco quindi la ricerca linguistica e stilistica, la tensione 
del dire verso la poiesis originaria, la ri-narrazione dei miti.2 

Tenendo conto di questo orientamento, una delle innovazioni cui 
approda la riscrittura della prima Scienza nuova è l’inserimento della 

dalla tradizione umanistica. Sulla questione, cfr. E. Grassi, Preminenza del 
linguaggio razionale o linguaggio metaforico? La tradizione umanistica, in 
“Archivio di filosofia”, 1977, pp. 67-94.

2 A. Battistini ha messo chiaramente in luce l’importanza che lo stile espressivo 
vichiano ricopre nella sua opera e il modo in cui ne dipende teoreticamente, 
cfr. Id., La degnità della retorica. Studi su G. B. Vico, Pacini, Pisa 1975, p. 
180: “il Vico non intende esporre le proprie teorie con un antistorico e irrea-
lizzabile linguaggio sensuoso e ‘fantastico’, ma, [...] richiede alla retorica le 
risorse atte a convincere i propri lettori, restituendo alle metafore la funzio-
ne conativa e gnoseologica, di cui la finalità edonistica è soltanto una mera 
conseguenza”. In questo contesto, di particolare importanza per il presente 
discorso è il rilievo di Battistini in merito alla semantica fonica (ivi, p. 58): “il 
Vico [impiega] sintagmi sorretti, ancor più che da legami sintattici, da formule 
memorizzabili per ragioni eufoniche”.
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dipintura allegorica, che si può ben dire riassuma in sé i frutti del co-
gitare vichiano3. L’immagine dice contemporaneamente tutto ciò che 
l’opera dispiega nel suo procedere: là dove la parola narra e scandisce 
in successione, la figura presenta immediatamente i contenuti di quel 
discorso e tutti insieme. Esempio tra tutti è il ruolo della provvidenza, 
rappresentata dal raggio di luce che congiunge il simbolo divino, il 
petto della metafisica e la statua di Omero: mentre il dire del discorso 
è costretto a narrare come dalla provvidenza si giunga alla sapienza 
poetica e come da questa si possa risalire all’azione provvidenziale 
(come si vada dal vero al certo e come dal certo al vero) la dipintura 
lo mostra come un fatto immediato e sincrono. Quanto più Vico va 
cercando l’unità dei diversi momenti della storia, e della storia stessa 
con la sua idea eterna provvidenziale, tanto più giunge a rendersi con-
to che il dire del linguaggio non basta, il narrare e il ricostruire non è 
sufficiente, serve l’immediato mostrarsi dell’immagine.

Il linguaggio, cioè, da solo non pare capace di realizzare ciò che 
Vico stesso gli chiede. Di nuovo si ripresenta quella stessa aporia 

3 Per una lettura filologicamente approfondita del tema, cfr. M. Papini, Il ge-
roglifico della storia. Significato e funzione della dipintura nella “Scienza 
nuova” di G. B. Vico, Cappelli, Bologna 1984. Si potrebbe notare che se la 
dipintura rappresenta la scrittura geroglifica (propria dell’età degli dèi) e la 
sua spiegazione testimonia della lingua degli uomini, vi è pure una seconda 
immagine inserita da Vico nel frontespizio dell’opera, vera e propria impresa 
eroica, che testimonia della seconda fase di sviluppo linguistico. In essa, la fi-
gura della metafisica sta seduta su un globo, su cui poggia uno specchio, in cui 
vede riflessa una squadra che regge con l’altra mano. Si può quindi leggere, 
tra l’altro, come Vico intenda presentare la sua Scienza nuova, come una ri-
flessione metafisica sul primo vero (riflessione simboleggiata dallo specchio, 
e primo vero dal triangolo) fondata però sulla concretezza del mondo e non su 
un accesso immediato (come per altro accade nella dipintura, dove la metafi-
sica guarda direttamente a Dio). Il motto dell’impresa (ignota latebat) può poi 
far pensare, non solo e non tanto al fatto che la scienza nuova proposta da Vico 
era fino ad allora mancata, quando piuttosto come essa dovesse esser presente 
già prima (e quindi fin dall’inizio dell’umanità, come suo presupposto), ma 
appunto in modo segreto, implicito, inconscio, sicché questa nuova scienza 
sarebbe nuova quanto alla sua esposizione apertis verbis, non già però quanto 
alla sua esistenza, la quale andrebbe semmai intesa come il presupposto stesso 
dell’accadere storico. Il che suggerisce come la problematica presupposizione 
dell’ordine del vero permanga invariata nello sviluppo del discorso vichia-
no. Sempre per una lettura filologica di quest’ultima impresa, cfr. M. Papini, 
“Ignota latebat.” L’impresa negletta della Scienza nuova, in “Bollettino del 
Centro di Studi Vichiani”, 14-15, 1984-1985, pp. 179-214.
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entro cui tutto il suo pensiero si dibatte: più la lingua si fa poeti-
ca, più cioè si avvicina al regno del certo, meno riesce a sostenere 
contemporaneamente il peso del vero; più si fa mito-logia, meno 
riesce a costituirsi come quella filosofia chiamata a ricondurre il 
particolare all’universale e mostrare la necessaria appartenenza di 
quello a questo. Più la lingua guadagna in certezza meno è capace 
di mostrare quell’orizzonte che abbraccia il certo stesso, deve anzi 
costantemente inseguirlo, ricostruirlo, tornare a farsi lingua pistolare 
che ragiona e sillogizza. 

Non solo, ma l’incapacità della parola a dire tutto e tutto insieme, 
a rendere l’unità dei momenti, non rivela soltanto un limite della 
parola logica e filosofica. Tale incapacità svela anche il più profondo 
carattere storico (nel senso del render-storico, del temporalizzare) 
della parola in quanto tale. Quella incapacità altro non è che la ne-
cessità del dire di scandire per successione, cioè mostrare non mai 
un tutto immediato, quanto sempre e solo scorci di questo tutto, che 
solo nel loro sorgere, procedere e svanire (e dunque nella reciproca 
mediazione) possono venire ricomponendosi. 

La dipintura non è dicibile in un significato unico, servono al-
meno quarantadue capoversi per articolare discorsivamente ciò 
che essa mostra. Di fatto, è possibile esibire l’effettiva appartenen-
za dei singoli elementi storici particolari all’ordine provvidenziale 
della storia ideal eterna solo nell’immediatezza di un’immagine 
che li raccolga insieme tutti contemporaneamente. Questa imme-
diatezza semplicemente non può accadere nello spazio del lin-
guaggio articolato. Se ne potrebbe ricavare che l’inserimento della 
dipintura significhi in qualche modo anche una resa di Vico innan-
zi al problema per cui il dire, quando vuol mostrarsi al suo stato 
originario poetico, proprio perché si mostra come tale, non può 
contemporaneamente mostrare l’orizzonte che supera, trascende e 
comprende quel medesimo stato. 

Quando il dire dice le tenebre ed è parola delle tenebre che incom-
bono sul fondo della storia, solo le tenebre vengono dette e il dise-
gno della provvidenza lì è totalmente celato. Le tenebre non possono 
apparire davvero come tali se appare insieme ad esse già il loro su-
peramento e la loro sussunzione nell’ordine del vero. Il linguaggio 
deve prima dire le tenebre e poi dimostrare che questa sussunzione, 
oltre che possibile è pure un fatto reale. La necessità di procedere in 
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questa successione dimostra che il primo momento, di per sé, non 
comprende già il secondo, né lo presuppone, e che questo interviene 
solo dopo e non è già operante all’inizio4. Da qui sorge l’esigenza 
di ricorrere a un’immagine che dica insieme ciò che il discorso non 
può che mediare in sequenza.

Spiegando l’immagine, il dire presuppone effettivamente l’ordine 
del vero (incarnato nella dipintura stessa) alla particolarità del certo, 
e realizza così la (di)mostrazione del suo oggetto. Tuttavia, non è 
solo il dire che ha bisogno di essere esplicitazione dell’immagine 
per dire ciò che intende dire: la stessa dipintura, infatti, non potreb-
be essere ciò che essa è se prescindesse da questa esplicitazione. 
In quanto immagine, infatti, ogni simbolo della dipintura raffigura 
sì un certo geroglifico della storia, un dato momento del suo corso 
temporale, ma assunto nell’ieratica eternità della figura, tale storicità 
è del tutto assente. L’immagine, in quanto tale e come tale, è la pura 
immobilità, che può alludere al movimento, ma che di per sé non 
può che restare bloccata in un eterno attimo estatico e a-storico. Così 
torna, nella sua forma estrema, l’aporia.

Se ogni parola fosse solo segno di un’immagine (concreta o men-
tale poco importa) cioè puro segnale che sta in vece di altro, non si 
capirebbe perché tutta la dipintura non potrebbe essere racchiusa 
in un nome. Quando si dice “dipintura”, si intende con ciò proprio 
quella di cui tratta Vico, si associa questa certa immagine a quella 
parola e si intende tale parola come segnale per richiamare alla me-
moria quell’immagine. Ebbene, anche quando ciò avviene, in tale 
parola non viene affatto detto l’articolarsi di quei momenti mostrato 
dall’immagine (e proprio quell’articolarsi è il significato dell’imma-
gine stessa), ma viene unicamente presupposto, cioè viene presup-
posta la spiegazione verbale della dipintura stessa. Il principio in 
virtù del quale la dipintura mostra e si mostra come idea dell’eterno 

4 In tal senso l’aporia non è figlia di una cattiva impostazione del problema, tale 
da chiedere la riunificazione di ciò che ha preliminarmente diviso: il certo, le 
tenebre, la selva, per essere ciò che sono presuppongono uno stato di indi-
stinzione, confusione e particolarità che non è il semplice contrario del vero 
(giacché altrimenti ve lo si potrebbe vedere già implicato) ma un autentico 
altro, che sta al di qua dell’ordine, e anzi non sa nulla nemmeno di essere un 
altro, ma si pone di per sé come orizzonte compiuto e sufficiente a garantire 
la coscienza dal dubbio, indipendentemente quindi (almeno al livello dell’im-
mediato) dal principio della verità. 
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corso storico, non è nella dipintura, ma al di fuori di essa: ciò in 
virtù del quale essa appare come immagine estatica della verità, non 
appartiene all’immagine e alla figuralità della dipintura, ma al suo 
altro, alla parola. 

La figuralità della dipintura allegorica ha così qualcosa dell’i-
ronia di tanti scherzi prospettici fioriti nel barocco, in cui le leggi 
dell’ottica vengono usate per dare l’impressione all’ignaro osser-
vatore dello schiudersi di un vasto spazio, là dove in realtà non c’è 
che poco più di un piatto muro. Parimenti, la dipintura dà l’illusio-
ne di riassumere nella sua iconica figuralità l’intero procedere del-
la Scienza nuova, salvo notare che tale riassunto può essere discer-
nibile solo a chi abbia già ben presente cosa significhi attribuire 
certi significati a certe icone grafiche e quindi veda già la dipintura 
stessa come un tutto articolato.

La dipintura (l’immagine che emerge attraverso l’interpretazio-
ne che ne dà Vico) è un tutto articolato, un tutto pieno, non solo la 
circonferenza di un insieme del cui contenuto nulla si conosce, ma 
una circonferenza che sta lì a mostrare il cerchio di ciò che contiene 
ed esporne l’interna articolazione. La pura immagine (l’immagine 
considerata come tale, a prescindere dall’interpretazione che ne dà 
Vico), però, non dice niente di questo contenuto, se non la sua muta 
presenza, che incombe come qualcosa di incomprensibile, dove ciò 
che propriamente appare non è un senso definito ma il mistero di 
un senso che non si sa da dove venga né dove vada, da dove parta 
e dove arrivi. Nella pura immediatezza della figura che tutto rende 
immediatamente compresente e sincrono, non può apparire nessun 
significato determinato se non l’assenza di qualsiasi significato de-
terminato, e quindi la presenza di un tutto che non esprime il pieno 
del suo contenuto ma lo lascia incombere come muta presenza. Mi-
sterioso silenzio.

Si provi a pensare la dipintura come pura immagine, si provi a 
pensare che la parola stessa che la dice sia il mero segnale al quale 
essa ci si ripresenta innanzi. Si provi cioè a pensare l’immagine uni-
camente per immagini, escludendo tutto ciò che ecceda l’orizzonte 
figurativo, ossia si prescinda dalla parola come tale e la si intenda 
unicamente come segnale. Si scoprirà allora che quella totalità piena 
che la dipintura pur rimane, resta in silenzio. Se da un lato essa dice 
insieme ciò che il dire può esporre solo discorsivamente e mai im-
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mediatamente, dall’altro essa può essere la sua immediatezza solo 
presupponendo la discorsività della parola. Non a caso la dipintura 
segna il punto d’arrivo dell’indagine vichiana, non già l’inizio.5

Proprio per questo, la parola che la dipintura pure presuppone, 
non può essere un segnale che rimandi a sua volta a un’immagine 
dell’immagine: tale parola, per significare ciò che in quanto immagi-
ne significa, non può essere un puro rimando, ma piuttosto qualcosa 
capace di articolare il contenuto immediatamente presente in quella 
totalità piena di senso che la dipintura stessa silenziosamente raffi-
gura, dando voce al suo tacere, e sostituendo quindi al mistero di 
questo silenzio il dire della parola che dicendo esprime e distingue.

Torna così la domanda: cosa rende possibile questo distinguere 
ed esprimere? Non l’esser-segno e rimando ad immagine. Dunque 
il corpo stesso della parola, la sua fisicità: il suono. La parola è tale 
perché, innanzi tutto, è sonora ed è in virtù di questa sonorità che 
essa procede distinguendo e articolando. Il suono, infatti, è vibra-
zione che si espande, prendendo spazio e tempo, restando sempre 
intrinsecamente in divenire. La sonorità è quel puro movimento 
che resta tale articolandosi in modo da rinnovarsi in questa stessa 
articolazione. Un suono fisso di per sé è destinato ad estinguersi 
nella lontananza, così pure la semplice ed esclusiva ripetizione di 
un medesimo suono presuppone l’estinzione continua dello stesso. 
Per vivere, il suono deve modularsi, modificarsi in frequenza e in-
tensità, altezza e durata: farsi musica, canto. Nella Grecia antica i 
nomoi erano canti fissati secondo precise convenzioni e non è diffi-
cile ascoltare l’eco di quest’idea anche nel corrente parlare di nomi: 
nome infatti è un’articolazione codificata di suoni, un canto fissato, 

5 Non foss’altro perché Vico stesso testimonia di esservi giunto dopo aver com-
pletato la riscrittura del testo, anche se forse vorrebbe dar a intendere per cau-
se quasi estrinseche, cfr. G. B. Vico, Vita scritta da se medesimo, in Id., Opere, 
cit., p. 80: “il brevissimo tempo, dentro il qual il Vico fu costretto di meditar 
a scrivere, quasi sotto il torchio, quest’opera, con un estro quasi fatale, [...] 
lo costrinse a cangiare quarantatre fogli dello stampato [...] e, ‘n suo luogo, 
proporre la dipintura al frontespizio di quei libri, e della di lei Spiegazione 
scrivere altrettanti fogli ch’empissero il vuoto di quel picciol volume.” Sul 
modo in cui la dipintura si inserisce nella già richiamata dialettica tra vero e 
certo e sull’impossibilità per essa di costituirne un’effettiva risoluzione, cfr. 
V. Vitiello, Da Hegel a Vico. Logica, storia, natura: la difficile memoria del 
sacro, in S. Otto e V. Vitiello, Vico – Hegel. La memoria e il sacro, La città del 
sole, Napoli 2002, pp. 75-157.
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che si distingue e identifica come tale in relazione al complesso de-
gli altri canti simili (degli altri nomi). Tale relazione è testimoniata 
nelle etimologie.

La parola, dunque, in quanto suono, è l’articolarsi di quel silenzio 
misterioso che porta con sé l’apparire di una totalità piena. La parola 
dice l’immagine (e dicendola se ne fa portatrice, fino ad appropriar-
sene) negandone la pura e muta immediatezza, negandone il mistero, 
il silenzio, e negando tutto ciò concretamente, tramite quel dire che 
oppone suono a silenzio, indistinta pienezza a discreta articolazio-
ne, immediatezza istantanea a divenire e movimento continuo. La 
dipintura può essere tale e svolgere la funzione che svolge, non per-
ché si contrapponga al linguaggio ma in quanto lo presuppone. Ciò 
significa, anche, che la dipintura, in quanto immagine, rappresenta 
il silenzio stesso che precede il dire. Il puro apparire dell’immagi-
ne come totalità piena e muta, è l’apparire medesimo dell’ingens 
sylva: le tenebre non stanno solo sul fondo della raffigurazione, ma 
riempiono invadendola e travolgendola, la raffigurazione tutta, fino 
a identificarsi con essa. 

Ciò che la dipintura dice come tale (come pura immagine, pre-
scindendo dalla sua articolazione linguistica) è il misterioso silenzio 
del tutto, che la parola può articolare, ma che di per sé incombe 
senza farsi comprendere. Nell’evidenza con cui la parola sembra in-
dicare i significati dei simboli e delle figure che l’immagine mostra, 
si cela il fatto che tali significati in realtà non sono nell’immagine 
come tale, ma nella parola stessa che vi si rivolge, l’attraversa e la 
legge, e percorrendola l’articola, illuminandone le diverse forme e 
le loro distinzioni. 

Che nella dipintura ci siano i significati che pur ci sono ce lo dice 
il linguaggio che la spiega: il significato allegorico attribuito dunque 
al raffigurato viene attribuito dal linguaggio stesso, che traduce il 
silenzio in suono, ma già sempre in un certo suono. Che la dipintura 
significhi ciò che Vico dice, è vero perché ce lo dice proprio Vico 
stesso, giacché la dipintura, in quanto tale, è un puro silenzio. L’im-
magine, fuori dalla gabbia delle simbologie allegoriche, non dice 
niente, tace. Dunque essa mostra l’unione dei momenti della Scienza 
nuova (la riconciliazione del vero e del certo) solo nella misura in 
cui il linguaggio stesso, articolandone il contenuto lo mostra sotto 
un certo significato. Ancora una volta, il vero non è presupposto al 
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certo, ma emerge dal silenzio di quest’ultimo tramite il dire. Proprio 
per questo, il vero non appare come l’unica possibilità dicibile ma 
come una tra le tante, sicché non è il certo a essere pars veri bensì il 
contrario. È certo che la dipintura significhi ciò che significa perché 
è appunto Vico a dircelo, e tale certezza si fonda sulla sua autorità: 
il vero significato della dipintura ce lo dice Vico perché lui ne è 
certamente l’autore. Ecco di nuovo che la verità (la verità di ciò 
che qui intende mostrare la stessa storia ideal eterna, cioè l’oriz-
zonte di ogni verità), la verità si dice, è fondata dal certo. La verità 
è nell’in-certo.

Il suono con cui la parola articola il silenzio originario di ciò che 
immediatamente appare come totalità piena, non è a priori limitato 
da alcunché e può articolarsi in una gamma infinita di diverse solu-
zioni. Un linguaggio totalmente diverso, articolerebbe la medesima 
dipintura in modo totalmente differente. È perché Vico spiega che 
che la donna alata rappresenta la metafisica, che il lettore vede in 
lei la metafisica. Se si mettese in parentesi questo suggerimento, l’i-
dentificazione sarebbe tutt’altro che chiara. La dipintura stessa esige 
l’esplicitazione discorsiva che ne spieghi i significati, cioè quali tra 
le infinite possibilità semantiche in essa compresa vengono espli-
citamente intenzionate. Se la parola nasce corporale e se il corpo 
della parola è il suono, occorre chiarire come e perché la parola na-
sca sonora e riconsiderare su questa base il suo potere significante. 
Nella sonorità della parola c’è la natura della sua storicità e della 
sua indeterminatezza semantica, quindi anche la chiave della sua 
inassimilabilità al vero. Nella sonorità del dire c’è la fine del sogno 
della metafisica.





7. 
SEGRETO DELLA LINGUA MUTA

La posizione di Vico in merito alla vocalità del linguaggio è 
complessa. Nella Scienza nuova del ’44 si rileva una tensione tra 
due principi antitetici. Da un lato, Vico introduce una concezio-
ne sematologica1 fissata nella Degnità LVII: “i mutoli si spiegano 
per atti o corpi c’hanno naturali rapporti all’idee ch’essi vogliono 
significare. Questa degnità è ‘l principio del parlar naturale, che 
congetturò Platone nel Cratilo”2. Immediatamente dopo, a partire 
dalle Degnità LVIII e LIX, Vico sottolinea invece come le prime 
espressioni linguistiche non siano propriamente basate su segni, 
intesi come certi modi di gesticolare o sfruttare cose particola-
ri per simboleggiare idee, quanto su quel particolare atto che è 
il cantare e su quel particolare corpo che è la voce stessa. Vico 
spiega:

i mutoli mandan fuori i suoni informi cantando, e gli scilinguati pur 
cantando spediscono la lingua a prononziare. Gli uomini sfogano le 
grandi passioni dando nel canto, come si sperimenta ne’ sommamente 
addolorati e allegri. Queste due degnità supposte [danno a congetturare] 
che gli autori delle nazioni gentili – [poich’]erano andat’in uno stato 
ferino di bestie mute, e, per quest’istesso balordi, non si fussero risentiti 
ch’a spinte di violentissime passioni – dovettero formare le loro prime 
lingue cantando.3

1 Cfr. J. Trabant, La scienza nuova dei segni antichi. Vico e la sematologia, trad. 
it., Laterza, Roma-Bari, 1996, p. 83: “resta inspiegato perché nel corso dello 
sviluppo dell’umanità il peso della semiosi si sposti sull’elemento fonico”. Si 
noti, per altro, che qui Trabant (come moltissimi altri) sostiene la priorità del-
la comunicazione gestuale rispetto a quella fonica, interpretando alla lettera 
l’espressione vichiana riguardante i mutoli.

2 SN44, §227, p. 517. 
3 Ivi, §§228-229.
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Il conflitto tra le due posizioni sta nel fatto che la prima sem-
bra porre in primo piano un rapporto mimetico tra il dire e il detto, 
al punto che la vocalità stessa del linguaggio va ricondotta a tale 
mimesi, su modello di quanto accadeva nel Cratilo di Platone4. La 
seconda, invece, sembra argomentare la necessità dell’espressione 
vocale mettendo in relazione la violenza delle passioni cui erano 
soggetti i primi uomini nello stato ferino e lo sfogo sonoro di queste 
ultime, sfogo espressivo che come tale implica qualcosa di diverso 
dalla semplice mimesi riproduttiva volta a indicare un referente og-
gettivo nel mondo esterno. 

Non è però possibile sciogliere la tensione sostenendo che la 
seconda posizione sia un’individuazione della prima, nel senso che 
determina la vocalità come primo atto espressivo dotato di naturali 
rapporti mimetici con l’idea di ciò che vuol significare. L’espres-
sione sonora, infatti, originariamente non è affatto un segno che 
imiti qualcos’altro o che ad esso rimandi.5 Semmai, l’espressione 
sonora è la cosa stessa che viene detta: l’urlo, il grido, l’alzarsi 
della voce al cielo, nel dolore o nel piacere, non dicono il dolore o 
il piacere come cose esterne a quell’urlo o a quel grido, ma sono 
tutt’uno, e quel piacere è anche il grido che l’accompagna, il do-
lore anche l’urlo che lo segue6. In tal senso, se naturali rapporti tra 

4 Il riferimento di Vico è in effetti testuale, cfr. Cratilo, 423a, cit., p. 168: “se 
volessimo, credo, indicare ciò che sta in alto ed è leggero, alzeremmo la 
mano verso il cielo, imitando la natura stessa della cosa; se intendessimo 
farlo, invece, con ciò che si trova in basso ed è pesante, la abbasseremmo 
verso terra. E se volessimo indicare un cavallo in corsa o qualche altro ani-
male, sai che cercheremmo di rendere i nostri corpi e le nostre figure il più 
possibile simili ai loro”.

5 Quando Vico parla delle onomatopee (cfr. SN44, §447, p. 616), del resto, 
si sta occupando del modo in cui sorge il linguaggio articolato, ma ciò si-
gnifica che l’onomatopea è essa stessa una forma di articolazione, la quale 
costituirebbe anzi il limite pensabile del linguaggio inarticolato, il quale 
non ricorrerebbe nemmeno a onomatopee, e quindi, non a torto, si direbbe 
appunto una lingua muta.

6 Ciò non toglie che, come voleva Platone, la voce possa esser usata anche per 
funzioni mimetiche, ma quello che qui si vuol sottolineare è che in questo 
modo non si spiega il perché proprio la voce divenga corpo del linguaggio 
(di un linguaggio che non è riducibile né edificabile sulla semplice onoma-
topea). Del resto, nemmeno Platone sembra andar oltre alla mera assunzione 
della vocalità come dato di fatto non ulteriormente interrogabile, cfr. Crati-
lo, 423b, cit., p. 168: “poiché vogliamo esprimerci con la voce, con la lingua 
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voce e mondo ci sono, questi andranno ricercati nell’esperienza 
stessa da cui nasce la voce del dire7.

La critica vichiana ha certo rilevato questa tensione8. Come nota 
De Mauro, occorre evitare l’errore di “credere che le parole o le 
frasi significhino qualche cosa: solo gli uomini, invece, mediante 
le frasi e le parole, significano”9. Applicato al discorso di Vico, 
questo principio sottolinea come l’assunto di un’origine muta del-
le lingue, nonché l’intrinseca insignificanza dell’aspetto fonico, 
attestino il carattere puramente pragmatico del dire, cioè del suo 
necessario essere da sempre inscritto in un particolare orizzonte 
storico-sociale10. Il problema che Vico si pone è quindi quello di 
comprendere come elementi di per sé privi di significato (i suoni 
della voce) possano acquisire significato in un certo contesto pra-
tico. Questa riflessione è approfondita da Cantelli, il quale nota 
come 

e con la bocca, non otterremo l’indicazione di ciascuna cosa, che avviene 
grazie a questi mezzi, quando attraverso di essi si realizza un’imitazione di 
una cosa qualsiasi?”

7 Si tenga infatti conto che (SN44, §147, p. 500): “natura di cosa altro non è 
che nascimento di esse in certi tempi e con certe guise”, sicché un rapporto 
naturale è ciò che nasce naturalmente insieme nello stesso tempo e secondo 
analoghe modalità. Se si vuole dunque rintracciare il rapporto naturale tra lin-
guaggio e mondo occorrerà indirizzare la ricerca verso quel tipo di esperienza 
di mondo dal quale risulta nascere il linguaggio.

8 Per una ricostruzione più dettagliata di questo dibattito si rimanda a A. San-
giacomo, Vico e la vocalità del linguaggio nella storia della critica, in “Bol-
lettino del Centro Studi Vichiani”, 39, n. 2, 2009, pp. 147-169. Per una rico-
struzione degli orientamenti degli studi vichiani a cavallo tra diciannovesimo 
e ventesimo secolo, si veda P. Piovani, Per gli studi vichiani, in Campanella e 
Vico, quaderni dell’“Archivio di filosofia”, CEDAM, Padova 1969, pp. 69-95. 
Forse spetta ai lavori di Pagliaro aver posto decisamente al centro del dibat-
tito critico il tema del linguaggio, che risultava invece piuttosto subalterno 
nella letteratura precedente. Si veda per esempio A. Pagliaro, Lingua e poesia 
secondo G. B. Vico, in Id., Altri saggi di critica semantica, D’Anna, Firen-
ze-Messina 1961, pp. 297-444.

9 T. De Mauro, Introduzione alla semantica, Laterza, Roma-Bari 19994, pp. 30-32.
10 Si veda T. De Mauro, Giambattista Vico. Dalla retorica allo storicismo lingui-

stico, in “La cultura”, 6, 1968, pp. 167-183; M. Agrimi, Ontologia storica del 
linguaggio in Vico, in L. Formigari (a cura di), Teorie e pratiche linguistiche 
nell’Italia del Settecento, Il Mulino, Bologna, 1984, pp. 37-81.
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Vico esclude che le idee, cioè l’intera esperienza vissuta dell’uomo, 
abbiano potuto trovare immediatamente nei suoni della voce lo stru-
mento naturale per manifestarsi e costituirsi come linguaggio. Non ri-
conosce fra idea e suono un rapporto naturale su cui possa essersi stabi-
lita quella solidarietà di significato e significante che sta a fondamento 
di ogni segno linguistico.11

Sulla base di tale presupposto viene riformulata la domanda sulla 
significatività del segno sonoro, cioè sulla modalità per cui a un cer-
to suono della voce viene attribuito un certo valore semantico:

come avviene questa associazione? Sembrerebbe il risultato di un 
processo che non ha nulla di naturale, di spontaneo, ma che sembra po-
tersi realizzare soltanto attraverso una riflessione. Come infatti potreb-
bero naturalmente associarsi un suono, che originariamente è espres-
sione esclusiva di sentimenti e di passioni, manifestazione dell’interna 
emotività dell’animo umano, e l’immagine di un corpo, che è immagine 
di ciò che si presenta come esterno e indipendente?12

Cantelli mostra come la significatività del suono presupponga 
che si sia precedentemente già aperto un orizzonte di significan-
za: i suoni possono essere interpretati come segni solo se qual-
cosa come l’esser-segno è già stato reso noto. Questo avverrebbe 
con la lingua muta degli dèi, la quale consiste in quell’esperienza 
originaria per cui l’uomo primitivo si sente interpellato da un’en-
tità superiore che cercherebbe in qualche modo di comunicare 
con lui, spingendolo, dunque, non solo a tentare di comprendere 
i segni usati da questa divinità, ma anche, a sua volta, a risponde-
re e reagire ad essi. Giove tonante è l’immagine emblematica di 
questa condizione per cui l’uomo (fittiziamente ma appunto per 

11 G. Cantelli, Mente corpo linguaggio. Saggio sull’interpretazione vichiana 
del mito, Sansoni, Firenze 1986, p. 21. Tesi analoghe vengono sviluppate nei 
successivi lavori: Id., Alcune considerazioni sulla tesi vichiana che la lingua 
originaria dell’umanità è stata una lingua parlata dagli dèi, in “Bollettino del 
Centro di Studi Vichiani”, 22-23, 1992-1993, pp. 119-129; Id., Dalla lingua 
eroica del Diritto universale alla lingua divina della Scienza nuova, cit., pp. 
317-341; Id., Gestualità e mito: i due caratteri distintivi della lingua origina-
ria secondo Vico, in “Bollettino del Centro di Studi Vichiani”, 20, 1990, pp. 
77-116; Id., Il quadrilatero del significato secondo Vico, in Il mondo di Vico/
Vico nel mondo, Guerra, Piacenza 2000, pp. 317-337.

12 G. Cantelli, Mente corpo linguaggio, cit., p. 97.
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questo praticamente, posto che non intelligendo fit omnia) inizia 
a esperire il mondo stesso che lo circonda come un “sistema di 
segni”, per lo più misteriosi, nei quali si manifesta la volontà 
di esseri superiori, i quali chiedono ascolto e risposte, e dunque 
inducono nell’uomo lo sviluppo di una facoltà che potremmo de-
finire “semantica”.

Occorre dunque meditare sul fatto che le prime fasi dello svilup-
po linguistico sono essenzialmente metaforiche, cioè procedono per 
espansioni progressive di significato a partire da una certa immagine 
sensibile: di volta in volta, un certo elemento viene impiegato per 
simboleggiare una classe (antonomasia), oppure per indicare l’inte-
ro cui appartiene (sineddoche). Ad un certo punto, l’espansione se-
mantica è tale che il riferimento alla prima immagine si dissolve nel-
le occorrenze del suo impiego: l’immagine, a furia di essere ripetuta, 
perde il significato intrinseco che aveva e diventa un mero segnale, 
dove la sua convenzionalità non viene a determinarsi di punto in 
bianco, ma risulta il precipitato dell’evoluzione storica della lingua.

Tuttavia, procedendo su questa via, sembrerebbe altrettanto legit-
timo dover presupporre una pur minima forma di razionalità, tale da 
rendere possibile ai bestioni quella grande finzione che è la loro pri-
ma esperienza di Giove tonante. Affinché si interpreti il cielo come 
una divinità che parla, occorre infatti che la mente sia predisposta 
a pensare secondo lo schema del significante-significato a sua volta 
presupposto da quel parlare, occorre cioè che sia possibile pensare 
qualcosa di appartenente al mondo come rimando a qualcos’altro. 
Anche ammesso che il segno divino non comunichi propriamente 
altro che sé stesso, ciò non toglie, infatti, che per essere segno divi-
no debba rimandare a una divinità che non si identifica totalmente 
con quel segno. Se il fulmine è parola di Giove, dire che il fulmine 
è Giove è possibile solo per sineddoche. Anzi, l’uso stesso della si-
neddoche (e più in generale dei procedimenti metaforizzanti) deve 
presupporre la capacità mentale di pensare per lo meno un orizzonte 
capace di abbracciare in un tutto tanto ciò che viene interpretato 
come segno quanto ciò in virtù del quale il segno è interpretato come 
tale, cioè il suo sfondo di riferimento. Ciò implica che tanto più il 
linguaggio originario è inteso in senso fortemente prassistico e co-
municativo (mettendo cioè in risalto l’intrinseca insignificanza della 
lingua muta e la natura solo contestuale e pratica della sua possibile 
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significatività), tanto più sembra difficile giustificare il passaggio 
da tale linguaggio originario al linguaggio convenzionale, o per lo 
meno la coesistenza dei due (se si assume la prospettiva sincronica 
suggerita da Pagliaro13). 

Il problema è ben messo a tema da Donatela Di Cesare, la quale 
sottolinea come la poiesis originaria è sì finzione, ma nel senso crea-
tivo del facere, per cui il fare poetico del linguaggio finge, cioè crea, 
il mondo stesso di cui parla14. Questo rilievo sottolinea la difficoltà di 
spiegare il passaggio dalla lingua poetica alla lingua convenzionale

13 Si veda A. Pagliaro, Le origini del linguaggio secondo Vico, in Campanella e 
Vico, in “Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei”, Quaderno 126, Roma, 
1969, pp. 269-288. Pagliaro propone una lettura sincronica delle tre tipologie 
di linguaggio, le quali corrisponderebbero più che a tre fasi l’una successi-
va all’altra, a diverse funzioni. L’imporsi della fonicità e dell’articolazione 
possono ricondursi al sostrato sociale e in particolare al ruolo dei famoli, i 
quali avrebbero preso a servirsi di un linguaggio (quello dei patres presso 
cui erano andati cercando rifugio) di cui non conoscevano il reale significa-
to, e che quindi iniziarono ad usare convenzionalmente in funzione dei loro 
fini. Alla ripresa della tesi di Pagliaro circa il ruolo dei famoli nel costituirsi 
del linguaggio convenzionale, è dedicato il cap. 4 del saggio di Cantelli, cfr. 
Mente corpo linguaggio, cit., pp. 175-215. Un ulteriore approfondimento del 
tema che non manca tuttavia di sottolineare l’assenza in Vico di una teoria 
capace di spiegare la continuità dell’evoluzione linguistica, è offerto anche 
da L. Formigari, Ermeneutica giuridica e teoria della lingua in G. B. Vico, in 
“Intersezioni”, 7, n. 1, 1987, pp. 53-71.

14 Un’anticipazione del tema, per quanto circostanziata al solo De Antiquissima, 
può ritrovarsi in B. De Giovanni, “Facere” e “factum” nel “De antiquissi-
ma”, cit., dove si conclude (p. 34): “il richiamo di Vico all’antica sapienza 
implica dunque soprattutto fondare il medio del linguaggio come struttura 
rivelativa del factum, attraverso la quale fa mostra di sé l’esperienza, anche 
la più astratta e stilizzata. In primo piano è questo medio, questo factum, non 
l’ipotesi metafisica che attraverso ad esso s’afferma. [...] In Vico, la fattualità 
del nomen già lo rende in qualche maniera cosa sperimentabile”. Un ulteriore 
sviluppo sarà invece apportato ponendo la discussione in relazione all’haber-
masiana etica della comunicazione, secondo quanto sviluppato da F. Botturi, 
Tempo linguaggio e azione. Le strutture vichiane della “storia ideale eterna”, 
Guida, Napoli 1996. Dopo aver riesposto la tesi del primo linguaggio muto 
(p. 64), si afferma che “la poetica vichiana non è solo una gnoseologia, ma 
anche una teoria della comunicazione” (p. 106). Vico avrebbe il merito di 
rivalutare la componente pragmatica-operativa del linguaggio di contro alla 
tradizione occidentale inaugurata da Teofrasto e la sua canonizzazione del 
logos epistematico. Vico sarebbe così teorizzatore di un “agire significativo, 
perfettamente reversibile nel significare come azione [...] il linguaggio mitico 
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che è in definitiva il passaggio dall’atto linguistico individuale alla 
lingua come sistema di segni. Ma questa difficoltà è per così dire insita 
nella stessa concezione vichiana del linguaggio e nel suo originarsi dal 
campo della retorica. L’esigenza di opporsi alla compatta tradizione ra-
zionalistica [...], per ricollegarsi invece a quella retorica, [...] determina 
in Vico una considerazione unilaterale, eccessivamente sbilanciata cioè 
sul concreto atto individuale del parlare.15

Il problema del convenzionalismo, dunque, è il problema della 
significatività del segno e della possibilità del costituirsi del lin-
guaggio stesso come sistema di segni. Tale sistema è l’orizzonte 
globale in cui si struttura ogni rimando tra significante e signifi-
cato. Questi ultimi, a loro volta, sono intesi come entità distinte 
e implicantesi solo in funzione di un insieme di regole non im-
mediatamente inferibili dalla natura materiale dei significati e dei 
significanti stessi, ma appunto convenute dal gruppo sociale in 
cui quel sistema è assunto e presupposto come valido. Il segno, 
di per sé, non ha alcuna significatività. Eppure, come accade che 
qualcosa che in sé non significa nulla diventi proprio ciò in cui il 
significato si dischiude?

è essenzialmente azione, sia nel senso che non è descrizione benché favolosa 
di stati fisici, ma è significazione dell’agire archetipico e fondatore del dio o 
dell’eroe, sia nel senso che è linguaggio in cui in primo piano è il suo essere 
azione linguistica, che sta in un intimo rapporto di ripetizione mimetica con 
ciò che esso stesso significa e rappresenta [...] il mito è anche sempre rito” 
(p. 115). Per una ripresa e sviluppo di tali tesi, ora soprattutto incentrate sulla 
relazione tra il principio del verum factum e i fondamenti dell’ermeneutica 
heideggeriana, cfr. F. Botturi, Ermeneutica dell’evento: la filosofia dell’in-
terpretazione di Giambattista Vico, in G. Cacciatore, V. Gessa Kurotschka, 
H. Poser e M. Sanna (a cura di), La filosofia pratica tra metafisica e antropo-
logia nell’età di Wolff e Vico, Guida, Napoli 1999, pp. 447-470. Su posizioni 
ancora più forti e marcatamente prassistiche si colloca invece il contributo di 
F. Fellmann, Il pragmatismo simbolico di Vico. Per una critica della ragione 
fantastica, in G. Cacciatore, V. Gessa Kurotschka, E. Nuzzo e M. Sanna (a 
cura di), Il sapere poetico e gli universali fantastici. La presenza di Vico nella 
riflessione filosofica contemporanea, Guida, Napoli 2004, pp. 187-202.

15 D. Di Cesare, Parola, logos, dabar: linguaggio e verità nella filosofia di Vico, 
in “Bollettino del Centro di Studi Vichiani”, 21-22, 1992-1993, pp. 251-287, 
p. 283. Il tema sarà ripreso anche da M. Agrimi, Et “verum” et “factum” cum 
“verbo” convertuntur. Lingua divina e “primi parlari” delle nazioni in Vico, 
in J. Trabant (a cura di), Vico und die zeichen. Vico e i segni, Gunter Narr, 
Tübingen 1995, pp. 113-130.
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I tentativi di salvare Vico da questo problema non mancano e si 
orientano su due direzioni principali: o una presupposizione (più o 
meno) metafisica di una qualche sorta di schema mentale innato an-
che nei primi bestioni16, oppure la ricerca su come processi cognitivi 
puramente metaforici e associativi possano dare luogo all’esperienza 
propriamente semantica17. In generale, la critica vichiana ha accet-
tato pienamente l’esigenza teorica, poco sopra espressa nelle parole 
di De Mauro, circa la necessità di pensare il segno linguistico non 
come portatore di un significato in sé ma come strumento della pra-
tica umana. Il pensiero vichiano verrebbe a dimostrare che in origine 
non c’è segno portatore di significati dati, ma segno prodotto (fin-
to) dal fare umano, il quale significa dunque, innanzi tutto, ciò che 
la pratica stessa lo impiega per significare e comunicare. L’attività 
metaforica, come struttura mentale, è la condizione di possibilità a 
priori che permette tale produzione e il suo successivo sviluppo in 
forme via via più astratte. Il problema della sonorità del linguaggio 
si risolve negando la sua stessa sussistenza: il suono non è portatore 
di un particolare valore, è invece un segno di cui l’uomo si serve e in 
questo senso deve essere spiegato. Una tematizzazione della sonori-
tà del linguaggio rischia di risultare quantomeno ridondante se non 
addirittura fuorviante18. Caso chiuso? Non proprio.

16 C. Castellani, Dalla cronologia alla metafisica della mente. Saggio su Vico, Il 
mulino, Bologna 1995, pp. 38-40. La tesi sarà riscontrabile anche in F. Bot-
turi, Tempo linguaggio e azione, cit., p. 155: “è l’idea dell’ordine ciò in cui 
propriamente gli uomini comunicano”.

17 M. Danesi, Vico, Metaphor and the Origin of Language, Indiana Universi-
ty Press, Bloomington 1993. Id., Lingua, metafora, concetto. Vico e la lin-
guistica cognitiva, Edizioni del Sud, Bari 2001. Sul tema si veda anche J. 
Vizmuller-Zocco, Vico and theories of change in language, in M. Danesi (a 
cura di), G. B. Vico and Anglo-American Science, Mouton de Gruyeter, Ber-
lin-New York 1995, pp. 237-242. Sul tema del rapporto linguaggio-fisiologia 
in Vico, con particolare riferimento allo studio delle patologie linguistiche 
nel Settecento, cfr. anche A. Pennisi, Vico e i segni muti, in J. Trabant (a cura 
di), Vico und die Zeichen. Vico e i segni, Gunter Narr, Tübingen 1995, pp. 
179-195. Sui rischi di una lettura che punti troppo alla riduzione della mente 
e dei processi cognitivi al corpo, si veda S. Gensini, Su Vico, le metafore e la 
linguistica cognitiva, in G. Cacciatore, V. G. Kurotschka, E. Nuzzo e M. San-
na (a cura di), Il sapere poetico e gli universali fantastici. La presenza di Vico 
nella riflessione filosofica contemporanea, Guida, Napoli 2004, pp. 55-72.

18 C. Muscelli, Il segno di Giove. Essere, storia e linguaggio nella Scienza nuo-
va di Vico, in “Modern Language Notes”, 120, 2005, pp. 93-110, si veda p. 
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Il discorso vichiano sulla lingua muta, sul linguaggio che sorge 
prima del sorgere dei segni, può essere interpretato non solo in ter-
mini genealogici (cioè come la condizione per l’originarsi storico del 
linguaggio dei segni e poi di quello articolato), ma come l’esplora-
zione di ciò che dovette esserci prima del sorgere del linguaggio (in-
teso nell’unico modo in cui può intenderlo la filosofia occidentale, 
cioè linguaggio semanticamente strutturato e articolato). Vico mette 
a fuoco una discontinuità radicale tra il modo espressivo della lingua 
muta e il comunicare dei segni e del linguaggio articolato19. Per ve-
dere questa discontinuità è necessario vedere, mettere a tema, quel 
luogo che la luce della metafisica (la luce che promana dall’ordine 
eterno, dalla mathesis universalis) non può illuminare: le tenebre dei 
tempi oscuri. Solo se c’è un tempo e uno spazio in cui la mente affo-
gata nel corpo non discerne (quantomeno) la struttura metafisica del 
reale, è possibile davvero concepire una lingua muta, una lingua che 
non presupponga il darsi originario di significatività e convenzioni.

Da un punto di vista prettamente teoretico (a prescindere da come 
si voglia o si possa intendere le intenzioni, la coerenza e il successo 
con cui Vico stesso abbia perseguito il suo progetto) il contribu-
to forse più radicale della ricerca vichiana non sta tanto nell’aver 
indicato come il linguaggio articolato possa storicamente originar-
si, quanto piuttosto (magari pure nel tentativo di risolvere questo 
problema) come Vico abbia (inavvertitamente?) discoverto quel-
lo spazio in cui la metafisica non arriva, dimostrandone quindi la 
fallace pretesa di universalità. Il linguaggio muto resiste all’ordine 

109: “il problema dell’origine del linguaggio è un errore della filosofia che 
deve invece interrogarsi sull’inizio e sull’evoluzione del linguaggio in quanto 
pratica umana”.

19 E. Paci, Ingens Sylva, Bompiani, Milano 1994, tendeva piuttosto a vedere 
una continuità di fondo tra le varie fasi della lingua, trovando nel potere sim-
bolico dell’immagine il loro punto di incontro. Cf. ivi, pp. 119-120: “senza 
l’immagine non è possibile nessun rapporto e nessuna sintesi. [...] Grande 
merito del Vico è quello di aver scoperto l’origine spontanea del linguaggio 
come espressione del sentire senza avvertire che diventa atto muto e si serve 
di oggetti simbolici, per svolgersi infine in lingua articolata. La fenomeno-
logia del linguaggio è anzi, in lui, quella stessa del mito, poiché il parlare è 
creazione di immagini e di simboli, e la parola il primo segno dell’umano, la 
sintesi dell’immanente e del trascendente”. La non linearità dell’evoluzione 
del linguaggio è invece messa ben in rilievo da M. Papini, Arbor humanae 
linguae, Cappelli, Bologna 1984.
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provvidenziale eterno, rifiutandosi di rendersi intelligibile ad esso. 
Il disvelamento di questa oscura resistenza è quanto di più prezioso 
Vico potesse donarci. 

Invece che tentare di spiegare come si possa passare dalla lingua 
muta al linguaggio articolato, ciò che occorre anzitutto fare è dun-
que riflettere fino in fondo sul significato della loro discontinuità 
abissale. In questa prospettiva, la domanda che sorge non è più tanto 
come possa innestarsi la convenzionalità del suono sulla naturalità 
dell’immagine simbolica, quanto invece perché la naturale espres-
sività del suono venga alla fine meno e finisca per esser ridotta alla 
convenzionalità simbolica del segno. Cosa nasconde la lingua muta? 
Da quale indicibile pericolo i segni articolati cercano di distrarre la 
mente arcaica?

La discontinuità tra lingua muta e segno comunicativo cela un se-
greto. Questo è il segreto della prima esperienza del mondo che i be-
stioni non ancora propriamente uomini dovettero fare. Per ascoltare 
e penetrare questo segreto occorre fare un passo indietro rispetto al 
progetto di spiegare come la lingua articolata possa sorgere. Il cenno 
di Giove non è davvero pensabile come segno, inteso come lo inten-
de la linguistica, la semiotica o la sematologia20. Il problema della 
concezione sematologica è che essa mette da parte il contesto in 
cui Vico stesso colloca quest’esperienza, ossia quello religioso. Nel 
riportare in luce tale contesto, occorre anzitutto riscoprire il senso 

20 J. Trabant, La scienza nuova dei segni antichi. Vico e la sematologia, cit., 
riprende diversi spunti del discorso di Cantelli formalizzandoli nei termini 
di una sematologia, espressione coniata a partire dai semata di Omero, che 
Vico cita come esempio di parole reali (pp. 4-5). La poiesis primordiale vie-
ne intesa come produzione di segni non distinguibili dai significati (p. 32), 
mentre la favella è da intendersi non in senso fonico ma nel senso dell’e-
spressione (p. 35), laddove il parlare rinvia alla dimensione comunicativa 
del dir qualcosa a qualcuno (p. 41). I primi caratteri poetici (i semata, i segni) 
mancano totalmente di fonicità (p. 45; pp. 68-69), sono le parole reali dei 
mutoli: è la lingua degli eroi e poi quella degli uomini a essere caratterizzata 
dalla fonicità (p. 80). Trabant ricorda il parlar cantando e il dar nel canto degli 
scilinguati ma li intende come motivazione dell’emergere vocale della lingua 
degli eroi-uomini, quindi successiva a quella degli dèi, sostanzialmente muta 
o, meglio, scrittura muta di segni-caratteri-semata (p. 142 e p. 148 nota 28). 
Tra l’altro, per Trabant proprio la genealogia e l’introduzione dell’elemento 
fonico risulta problematico e non ben spiegato da Vico (p. 83). Ciò nono-
stante, va riconosciuto che nel più recente J. Trabant, Grido, canto, voci, in 
G. Cacciatore, V. Gessa Kurotschka, E. Nuzzo, M. Sanna e A. Scognamiglio 
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che il religioso doveva avere per i primi bestioni, spiegando perché 
questa esperienza fu la scaturigine delle prime forme di linguaggio.

Nonostante la letteratura critica vichiana fin qui esaminata mar-
ginalizzi (quando non taccia del tutto) la relazione tra linguaggio e 
pathos religioso21, il ruolo dell’angoscia, e della caratterizzazione 
angosciante dell’esperienza originaria, non può essere considerato 
accessorio, giacché, ad un tempo, esclude che nella notte della sto-
ria potesse darsi qualcosa come un segno. L’esistenza di un segno 
presuppone infatti la possibilità per chi lo incontra di comprenderlo 
come segno. Eppure, l’angoscia dei bestioni deriva proprio dal loro 
avvertire senza intendere, dal puro sentire senza nulla comprendere. 
Essi non fanno esperienza di alcun intento comunicativo, giacché 
l’esperienza del religioso, accada al singolo o alla comunità inte-
ra, non ha a che fare con qualcosa che si trasmette da mittente a 
ricevente. L’esperienza originaria del religioso riguarda piuttosto 

(a cura di), Il corpo e le sue facoltà, “Laboratorio dell’ISPF”, 2, n. 1, 2005, 
pp. 22-32, si sottolinea come (p. 27): “il primo linguaggio in Vico è canto: 
sistematicamente il canto, questo precursore della lingua articolata è dunque 
il fratello del gesto”. Sull’importanza della sematologia nel pensiero vichiano, 
si vedano I. Berlin, Le idee filosofiche di Giambattista Vico, trad. it., Armando, 
Roma 1996, pp. 60-61; G. Wohlfart, Vico e il carattere poetico del linguaggio, 
in “Bollettino del Centro di Studi Vichiani”, 11, 1981, pp. 56-95; A. Battistini, 
Teoria delle imprese e linguaggio iconico vichiano, in “Bollettino del Centro 
di Studi Vichiani”, 14-15, 1984-1985, pp. 149-177.

21 P. Zambelli, Dalla paura alla parola. Idee rinascimentali e lucreziane in Vico, 
in J. Trabant (a cura di), Vico und die zeichen. Vico e i segni, Gunter Narr, 
Tübingen 1995, pp. 199-235, riconosce (p. 201): “Vico alle origini della storia 
naturale e umana non pone felicità, perfezione, armonia, pace, comunicazione 
limpida e facile, che solo per un trauma successivo (Babele) si deteriorerà. 
Egli pensa che i ‘bestioni’ primitivi siano in pericolo, soffrano nel bisogno, 
in una solitudine dolorosa, senza potersi intendere né concertare con i loro 
simili.” Tuttavia, l’aspetto religioso di questa prima esperienza pare messo in 
secondo piano quando Zambelli prosegue poco oltre “l’origine del linguaggio 
corrisponde a bisogni primari, come trovare riparo dalle intemperie e dalle 
folgori, procurarsi il cibo, difendersi dalle fiere e ben presto dalle orde di 
altri selvaggi. Non si tratta dell’apparire di vocazioni teologiche o poetiche, si 
tratta in prima istanza nella fase ‘divina’ soprattutto di bisogni elementari, non 
diversi da quelli per cui secondo gli etologi gli animali riescono a capirsi con 
grugniti e smorfie” (ivi, pp. 201-202), il che è senz’altro lucreziano, ma non 
per questo vichiano. Anzi, nella spiccata componente religiosa della prima 
esperienza linguistica va posta l’originalità di Vico rispetto al per altro pre-
sente Lucrezio. Sempre sul tema del religioso, invece, va comunque ricordata 
la centralità che i già citati studi di Cantelli gli conferiscono.
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qualcosa che si esprime nella spaurita comunanza del cuore messo 
innanzi a uno spalancato silenzio.

Aprendo la strada in tale direzione, Vincenzo Vitiello ha ben ri-
badito come “nell’angoscia, nel timor panico è la sorgente della me-
moria, del vincolo, cioè, che lega il suono al gesto, il gesto al suono. 
[...] Cosa comunica, infatti, il suono? L’immagine che ad essa è le-
gata attraverso la memoria”22. La lingua muta è la traccia per studia-
re quell’angoscia originaria, quel timore senza nome e volto, in cui 
l’esperienza originaria del mondo dovette dischiudersi per la prima 
volta. Questa esperienza è ciò che abita la memoria più profonda 
del linguaggio. Giove, il cielo fulminante, l’ingens sylva, non sono 
solo metafore o ipotesi fantasiose (se non del tutto arbitrarie), quan-
to piuttosto elementi che devono servire a caratterizzare lo scenario 
entro cui si dovettero muovere i primi uomini, entro il quale dove-
va rendersi possibile una certa esperienza, la quale di per sé, a sua 
volta, non poteva avere a che fare con alcun genere di significare. 
L’avvertire il cielo con animo perturbato e commosso è un trovarsi 
improvviso e immediato (dunque anche ingiustificato e senza alcuna 
continuità con il prima) innanzi all’enormità di qualcosa che si im-
pone come orizzonte stesso di ogni successiva esperienza. 

In origine, il dio parla e l’uomo non capisce. O meglio, così si può 
ricostruire a posteriori. Facendo lo sforzo impossibile di immaginare 
il mondo dal punto di vista del bestione, c’è unicamente il non capi-
re, l’incomprensibile (letteralmente inafferrabile, giacché viene a so-
vrastarlo come un tutto, un cielo) e quindi nemmeno la comprensio-
ne che quel cenno è un parlare.23 Tale comprensione verrà solo dopo 
e dall’alto del percorso evolutivo fatto, quando si proietteranno cioè 
sul passato quelle categorie necessarie a comprendere l’esperienza 
originaria, categorie che, tuttavia, nel momento in cui l’esperienza 

22 V. Vitiello, Vico. Storia, linguaggio, natura, cit., p. 65.
23 Di contro all’idea di un ordine razionale presupposto e comunque sempre 

operante nella natura umana, notevole è il contributo fornito dalle analisi di 
G. Carillo, Vico. Origine e genealogia dell’ordine, Editoriale Scientifica, Na-
poli 2000, dove si sottolinea che (p. 133): “non tutto, in Vico, ricade sotto 
il dominio della scienza: c’è un tempo, per esempio, la condizione eslege, 
che resta fuori dagli schemi, fuori da ogni fondatezza, da ogni appropriabilità 
metodica. È inevitabile che lo sguardo su questo tempo, indocile a qualsiasi 
principio ordinante, incontri uno strato di Diesigkeit, di ‘caligine’; ed è altret-
tanto inevitabile che di quest’oggetto, di questa ‘materia’, non si dia affatto 
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stessa era vissuta, non erano affatto già operanti, anzi, non si erano 
ancora nemmeno formate. Quest’incomprensibilità dell’esperienza 
religiosa, in cui la prima umanità si trova sprofondata in qualcosa 
che l’accerchia e l’assedia, è proprio ciò che la caratterizza come 
un’esperienza essenzialmente angosciante. 

Angoscia è la percezione del venir meno di un orizzonte abituale 
e familiare entro cui ogni movimento segue con una semplicità qua-
si meccanica (animale) in favore dell’aprirsi di qualcos’altro, che 
si determina proprio in quanto negazione di ogni determinazione, 
revoca di ogni familiarità, dissolvimento di ogni senso di apparte-
nenza o intimità. Il non sentirsi a casa propria, l’angoscia dell’uomo 
che si percepisce entro qualcosa di più ampio che lo avvolge come 
un’ombra (e per questo lo rende incapace di una funzione specifi-
ca, lo libera dall’identificazione univoca con un certo fare o agire), 
non è una condizione da sempre data, ma qualcosa che accade e 
accadendo porta con sé l’aprirsi dell’orizzonte storico. L’angoscia è 
passione in quanto gratuitamente patita da un ente (quello che sarà 
l’uomo) che né l’ha chiesta né l’ha cercata, ma giunge a scoprire la 
propria identità proprio nella misura in cui si scopre destinato a una 
simile esperienza. 

scienza, nel senso tradizionale dell’episteme”. Ne segue che, per comprendere 
il tempo oscuro, sia necessaria una catabasi (p. 173): “che abbia soprattutto 
il senso di una riduzione a zero, a un grado in cui la natura umana è ridotta al 
silenzio dell’autocoscienza”. Sicché (p. 249-250): “la lettura, l’interpretazio-
ne del fulmine (la prima teofania, da cui nascono al tempo stesso l’idolatria 
e la divinazione), è un atto incosciente, irriflessivo, né libero né volontario, 
che presuppone ‘stupore’, ‘teoplassia’, pari alla ‘ferocia’ dell’interprete, del 
destinatario del messaggio. Né può presupporre altro, in quanto sono proprio 
il grado zero o l’impotenza, la debolezza, della mente a fare dei primi ‘poeti’, 
gli interpreti di quei cenni divini”. Del medesimo saggio, si tengano presente 
anche le analisi dedicate alla ricostruzione del tempo oscuro e dell’emergere 
della civiltà dalla primigenia paura del divino, pp. 181-297.





8. 
VOCE DELL’ANGOSCIA

Il pensiero verso cui si sospinge la riflessione vichiana è dunque 
questo: all’origine del linguaggio c’è una lingua che non parla, 
non dice, non comunica. È una lingua che si esprime dando sfogo 
alla passione dell’angoscia, reagendo all’esperienza incompresa e 
incomprensibile del mondo. La vocalità del linguaggio, la sua na-
tura sonora non è un mezzo funzionale alla comunicazione, quanto 
la materia informe su cui si imprimono tracce e memorie dello 
sconcertante dischiudersi dell’esistenza. I mutoli sono tali non per-
ché non emettano suoni (cioè in quanto semplicemente afasici) ma 
perché questi suoni non sono ancora qualcosa di paragonabile a 
un linguaggio articolato, rientrando piuttosto nella sfera della pura 
vocalità, del parlar cantando. La reale antitesi non è tra atti muti 
e atti fonici, ma tra parlare muto e parlare articolato. Entrambe le 
forme di linguaggio sono vocali (sonore) ma la voce vi appare e si 
manifesta in due modi radicalmente diversi: nel parlar cantando, 
propriamente, la voce non dice niente, non è segno (come invece 
nel parlare articolato), non si articola in parole o unità sintatti-
co-linguistiche.

Nel primo linguaggio muto la componente gestuale dovette esse-
re cruciale. Posto che lingue e scritture non vanno considerate sepa-
ratamente1, si può pensare che la lingua degli dèi fosse ad un tempo 
fonica, gestuale e scritta. Lo scrivere è originariamente fare sacri 
cenni (scrivere appunto per geroglifici). Tali cenni hanno il compito 
di fissare un certo elemento linguistico, il quale, tuttavia, non è an-
cora articolato, cioè non è ancora distinto in unità funzionali e relati-

1 Cfr. SN44, §429, p. 600: “ma la difficultà della guisa fu fatta da tutti i dotti 
per ciò: ch’essi stimarono cose separate l’origini delle lettere dall’origini delle 
lingue, le quali erano per natura congionte”.
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vamente indipendenti, riutilizzabili ciascuna per diverse espressioni, 
come lo sono invece le parole delle lingue volgari2. 

In questo senso, va anzi notato che proprio il gesto è da intende-
re come la prima forma di scrittura, di fissazione dell’espressione 
linguistica. Phoné e schema, suono e gesto dovevano ai primordi 
formare un’unità inscindibile, dove il tratto davvero essenziale, 
tuttavia, non poteva essere l’atteggiamento meramente mimetico 
verso gli oggetti del mondo. Tale atteggiamento presuppone che ci 
siano degli oggetti e dunque che ci sia un mondo, mentre all’alba 
del tempo oscuro né l’uno né gli altri si erano ancora articolati. Oc-
correrebbe allora pensare a un suono incarnato, un suono origina-
riamente gestuale, un autentico parlar scrivendo. Del resto, Vico 
stesso dà la sua più compiuta definizione della prima espressione 
linguistica parlando di una “lingua divina mentale per atti muti 
religiosi, o sieno divine cerimonie,”3 dove senz’altro è rimarcato 
l’aspetto cerimoniale, religioso e divino, ma dove ciò che va inter-
rogato è appunto l’esperienza che sta dietro questi tratti, o, meglio, 
la passione che a essi corrisponde e induce l’erompere della voce 
che a questa lingua muta dà corpo.

Scrive Vico:

principio di tal’origini e di lingue e di lettere si truova essere stato 
ch’i primi popoli della gentilità, per una dimostrata necessità di natura, 
furon poeti, i quali parlarono per caratteri poetici; la qual discoverta, 
ch’è la chiave maestra di questa Scienza, ci ha costo la ricerca ostinata 
di quasi tutta la nostra vita letteraria, perocché tal natura poetica di tai 
primi uomini, in queste nostre ingentilite nature, egli è affatto impossi-

2 La stessa differenza tra scrittura geroglifica e alfabetica si spiega con la so-
praggiunta mentalità logico-analitica propria del tempo degli uomini: invece 
che fissare il riferimento della cosa significata (l’oggetto della parola, rappre-
sentato sinteticamente in un’immagine) vengono fissati i riferimenti ai suoni 
stessi impiegati per significare, cioè le lettere, intese come entità fonetiche con 
cui scomporre il canto originario per poterlo ricomporre in parole. In tal modo 
si rende possibile scrivere anche ciò che è ormai incomprensibile e di cui la 
lingua non riesce più a far fare esperienza. Mentre il geroglifico può essere 
inteso e decifrato solo da chi appartiene alla comunità in cui è sorto, il sempli-
ce fonema può essere riprodotto da chiunque e inteso secondo il suo semplice 
significato d’uso. In questa evoluzione, le tracce del pensiero mitico-poetico 
originario appaiono sempre più come rottami dell’antichità trascorsa, destina-
ti a impallidire progressivamente fino all’oblio completo.

3 SN44, §929, p. 864.
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bile immaginare e a gran pena ci è permesso intendere. Tali caratteri ci 
truovano essere stati certi generi fantastici. [...] Inoltre, i fonti di tutta la 
locuzion poetica si truovano questi due, cioè povertà di parlari e neces-
sità di spiegarsi e di farsi intedere; da’ quali proviene l’evidenza della 
favella eroica, che immediatamente succedette alla favella mutola per 
atti o corpi ch’avessero naturali rapporti all’idee che si volevan signifi-
care, la quale ne’ tempi divini si era parlata.4

“Affatto impossibile immaginare e a gran pena ci è permesso in-
tendere”: l’intendere (il cogitare) raccoglie i frammenti tronchi e 
slogati che sono sopravvissuti alla catastrofe storica, ricostruendo 
mediatamente e tra mille incertezze un’idea di quello che in origine 
si dovette esperire, di ciò che quei frammenti un tempo dovette-
ro comporre. Quel contenuto è impossibile immaginarlo, vederlo 
nell’immediatezza di un’immagine nata a sua volta dall’immedia-
tezza dei sensi. I generi fantastici, la prima forma linguistica, il pri-
mo modo di concepire e pensare il mondo in parole, sono qualcosa 
di totalmente estraneo alle “nostre ingentilite nature”. Lo sforzo di 
ogni ricostruzione dovrà andare contro tali nature e, per quanto dif-
ficile, dovrà tentare di pensare ciò che per noi, per lo più, resta im-
pensato, se non ormai impensabile.

Quali potevano essere le idee dei primi bestioni quando s’accin-
gevano a parlar scrivendo, facendo cenni, geroglifici? Quali doveva-
no essere le violentissime passioni che cercavano in qualche modo 
di esprimere o che per lo meno in loro risuonavano? Non solo, ma la 
favella eroica sembra nascere immediatamente dopo la lingua degli 
dèi da esigenze di tipo pratico e comunicativo (“povertà di parlari 
e necessità di spiegarsi e di farsi intedere”) che paiono rispondere a 
un livello già successivo di sviluppo civile, giacché i primi bestio-
ni vivevano ancora isolati e fuori da ogni formazione propriamen-
te sociale. Ne viene che nelle profondità del tempo oscuro dovette 
succedere qualcosa tale da spingere questi esseri ancora soltanto 
semi-umani a riunirsi, a prendere fissa dimora, a rinnegare la pura 
animalità per cercare una qualche consociazione. Ciò rinforza l’idea 
che il primo linguaggio, quello divino, non poté nascere per scopi 
meramente comunicativi, giacché una comunità vera e propria sem-
plicemente non c’era. La prima lingua muta, divina, incarnata in ce-

4 SN44, §34, pp. 440-441.
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rimonie religiose, sorse unicamente per scopi espressivi. La violenza 
stessa della passione fu il principio del dire. Occorre quindi meglio 
approfondire il modo in cui la passionalità può sfogarsi nella voce 
del linguaggio.

Non tutte le urla e le grida diventano linguaggio. Al contrario, 
proprio perché chiusi nel meccanismo della mera reazione, restano 
grida e urla. Il lamento della bestia sofferente, o il canto degli uccelli 
nella stagione degli amori, esprimono perfettamente le passioni cui 
sono soggetti in quelle circostanze tali animali e in questa stessa 
espressione li risolvono. La passione si scarica e si dissolve così 
nel suo sfogo sonoro. Ogni passione che abbia un oggetto determi-
nato (o che si esperisca in una determinata condizione) può certo 
esprimersi in una forma vocale e far sì che tale espressione connoti 
la passione medesima o l’effetto che essa ha su chi la patisce. In 
tal senso, però, la vocalità è un mero effetto del patire e proprio 
nella misura in cui fa tutt’uno con la passione subita, ha pure in 
quest’ultima la sua causa determinante. Causa del lamento di dolore 
è il dolore stesso, e l’animale che lo patisce si lamenta per sfogare 
quel dolore, cioè è costretto al lamento, lo subisce quasi fosse una 
reazione meccanica, o il lamento non gli appartenesse propriamente 
ma fosse il risuonare in lui del dolore che proprio in tale risuonare si 
amplifica fino a rendersi udibile. 

Ogni passione determinata è tale in virtù di un oggetto determi-
nato che la induce: questo male, questo piacere, questa paura. Ciò 
implica che, essendo qui il suono un semplice riflesso del patire 
subito in una data condizione, tale suono non ha nessuna autono-
mia come suono, cioè ci si trova (per motivi diametralmente op-
posti) nella medesima condizione descritta dal convenzionalismo, 
dove ogni suono è semplice segnale che rimandando ad altro si 
cela come suono e serve solo a presentare mediatamente quell’al-
tro che intenziona. Un suono totalmente sussunto all’interno di una 
determinata passione, cioè considerato come puro effetto di essa, 
ne risulta completamente subordinato e non può separarsene né al-
lontanarsene: è la passione stessa, ma nient’altro. Un grido di pau-
ra davanti a un nemico non può dire la paura che si prova innanzi 
al nemico: proprio in quanto quel grido è quella paura (e proprio 
quella paura determinata) quel grido non può diventare parola per 
dirla, perché essendo tutt’uno con essa, non può separarsene, e non 
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potendosene separare non può nemmeno giungere a comunicarla, 
per quanto imitativamente. 

Un grido di paura è tutt’uno con la paura che lo suscita. In questo 
essere tutt’uno, il suono è sì espressione della paura ma resta chiuso 
nella determinatezza e nella particolarità di quella paura medesima, 
da cui è inscindibile, tanto da iniziare e cessare lì dove inizia o cessa 
proprio quella determinata paura. In tal modo, quel suono che nasce 
espressivo non può andare oltre i confini determinati della causa che 
lo genera. Poiché ogni passione determinata è assolutamente par-
ticolare, il suono che nasce da questa passione non può esprimere 
nient’altro che essa, e quindi è anch’esso un suono assolutamente 
particolare, destinato cioè a restare isolato. Anche il cane guaisce 
quando soffre, ma non per questo sviluppa un linguaggio.

Il suono che sgorga dalla passione determinata non si distingue 
da essa e si potrebbe anzi dire che non è nemmeno distinguibile 
come suono in quanto tale. In tal senso, non solo è e non può che 
restare essenzialmente privato, ma non può nemmeno conquistarsi 
quell’autonomia necessaria a dire qualcosa.5 La sonorità propria del 
linguaggio, infatti, non è quella del semplice segnale, il quale è sì 
un fenomeno sonoro, ma è pure un che di intrinsecamente statico, 
l’amplificazione di una semplice posizione di qualcosa presente in 
qualche modo in un qualche dove. Il segnale è la cosa stessa segna-
lata che si mostra e si evidenzia come tale. L’essenza dell’esser-se-
gnale sta nella completa coincidenza tra segnale e cosa segnalata e 
nella sua totale risolvibilità in essa. In quest’ottica, i gesti e i suoni 

5 Per quanto sia discutibile l’idea di un linguaggio totalmente pubblico (ri-
dotto cioè unicamente alla sua dimensione comunicativa) senz’altro nessun 
linguaggio può essere totalmente privato, giacché finirebbe per ridursi a una 
serie di segnali mutuamente incomprensibili per i diversi parlanti. Sul tema 
cfr. L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, trad. it., Einaudi, Torino 1967, §293, 
pp. 132-133: “supponiamo che ciascuno abbia una scatola in cui c’è qualcosa 
che noi chiamiamo ‘coleottero’. Nessuno può guardare nella scatola dell’al-
tro; e ognuno dice di sapere che cos’è un coleottero soltanto guardando il suo 
coleottero. [...] Ma supponiamo che la parola ‘coleottero’ avesse tuttavia un 
uso per queste persone! – allora non sarebbe quello della designazione di una 
cosa. La cosa contenuta nella scatola non fa parte in nessun caso del giuoco 
linguistico; nemmeno come un qualcosa: infatti la scatola potrebbe essere 
vuota. [...] Se si costruisce la grammatica dell’espressione di una sensazione 
secondo il modello ‘oggetto e designazione’, allora l’oggetto viene escluso 
dalla considerazione, come qualcosa di irrilevante”. 
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degli animali possono per lo più essere intesi come segnali6. L’es-
senza dell’esser-segnale è cioè la chiusura a ogni alterità o ulteriorità 
e quindi la totale sostituibilità con la cosa segnalata7. Come tale, il 
semplice segnale non può dire niente, nemmeno sé medesimo, ma 
solo presentare un qualche ente semplicemente presente. 

Quando il suono è costretto ad esser segnale, non può che restar 
confinato e chiuso entro i limiti di ciò che segnala. Eppure, qualora 
il suono sia liberato da tale costrizione e gli sia permesso di essere 
totalmente suono, viene in luce il suo carattere più peculiare: l’in-
trinseca apertura all’oltre, il dinamismo che porta ogni fenomeno so-
noro a essere essenzialmente caratterizzato da un provenire-da e un 
andare-verso, e che lo rende quindi, come tale, portatore di senso8. È 

6 Sul fatto che la pura gestualità mimetica, anche qualora diventasse capace 
di dire qualcosa, non riuscirebbe tuttavia a spiegare la specificità, rispetto a 
quello animale, del linguaggio propriamente umano (identificato non tanto dal 
suo aver qualcosa da comunicare, quando dal modo in cui il qualcosa viene 
detto ed esperito tramite quel dire) cfr. E. Benveniste, Comunicazione animale 
e linguaggio umano, in Id., Problemi di linguistica generale, Il Saggiatore, 
Milano 1971, pp. 70-78.

7 Cfr. P. Valéry, Poesia e pensiero astratto, in Id., Varietà, trad. it., SE, Milano 
1990, p. 287: “Il linguaggio è suscettibile di produrre due tipi di effetti com-
pletamente diversi. Da un lato, quelli che tendono a suscitare quanto basta per 
annullare interamente lo stesso linguaggio. Io vi parlo, e, se voi mi capite, ciò 
significa che le parole, appunto, sono abolite. Se avete capito vuol dire che le 
parole sono scomparse dalla vostra mente, che esse sono state sostituite da 
immagini, relazioni, impulsi; a questo punto, siete in grado di ritrasmettere 
quelle idee e immagini in un linguaggio che può essere del tutto diverso da 
quello che avete ricevuto. Capire consiste insomma nel sostituire, più o meno 
rapidamente, a un sistema di sonorità, di durate e di segni, qualche altra cosa”.

8 Cfr. G. Piana, Filosofia della musica, Guerini, Milano 1991, pp. 134-135: 
“in rapporto alla caratterizzazione del suono come ‘oggetto temporale’ è si-
gnificativa anzitutto la durata fenomenologica, quindi non tanto il fatto che 
il suono occupi un tratto del tempo obbiettivo, secondo una concezione nella 
quale risulterebbe certamente accentuato l’elemento statico, quanto che il suo 
esserci ci appaia nella forma del trascorrere. [...] Questa forma fa tutt’uno con 
una condizione di continuità. Ciò non significa banalmente che il suono che 
io ora odo e continuo a udire è appunto un suono ininterrotto. Significa invece 
sottolineare che questo suono ininterrotto si propone percettivamente come un 
succedersi di fasi che trapassano l’una nell’altra, come un venire-da-andan-
do-subito-oltre, come un avanzare sopravanzando. Per indicare questa circo-
stanza vogliamo parlare di fenomeno sonoro come un fenomeno di evenienza: 
il suono considerato nella sua durata fenomenologica è suono eveniente. [...] 
L’ascolto del suono è teso, ed esso lo è in quanto è attratto dalla tensione tem-
porale che appartiene al suono stesso. Lo sguardo è catturato dal movimento. 
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questa la condizione di possibilità di ogni distinzione tra un dire e un 
detto, un contenuto e un discorso. Il suono non è riducibile e com-
pletamente identificabile nell’oggetto che intende dire o significare, 
se ne distingue (e ne può essere distinto a tal punto da far pensare a 
una relazione totalmente arbitraria e convenzionale con il contenuto 
detto). Proprio in quanto il suono è di per sé indeterminato, può 
essere determinato a dire qualcosa e non qualcos’altro. Solo nella 
misura in cui il suono appare come qualcosa di più di un segnale e si 
guadagna quindi uno spazio ulteriore rispetto alla presenza di ciò da 
cui nasce e si origina, può dunque aprirsi al dire. 

Appoggiandosi su queste considerazioni, è possibile tornare alla 
classificazione che Vico offre delle varie tipologie di lingue e del loro 
succedersi. La progressione è tanto semplice quanto sconcertante:

Insomma – non essendo altro l’uomo, propriamente, che mente, 
corpo e favella, e la favella essendo come posta in mezzo alla mente 
ed al corpo – il certo d’intorno al giusto cominciò ne’ tempi muti del 
corpo; dipoi, ritruovate le favelle che si dicon articolate, passò alle 
certe idee, ovvero formole di parole; finalmente, essendosi spiega-
ta tutta la nostra uaman ragione, andò a terminare nel vero dell’idee 
d’intorno al giusto.9

L’elemento sconcertante (ed è importante fare esperienza di que-
sto sconcerto) che Vico ci costringe a pensare è l’idea che la lingua 
della ragione in qualche modo si origini dalla lingua muta, il dire 
inizi dal non dire, il parlare dal non parlare, il linguaggio dal silen-
zio, l’articolato dall’inarticolato, il determinato dall’indeterminato, 
l’apparire dal non apparire.

Dovrebbe risultare chiaro che “tempi muti del corpo” non pos-
sano essere intesi come tempi in cui ogni suono è semplicemente 
assente (come pura afasicità), poiché è proprio della passionalità be-
stiale una veemente vocalità10. Le “formole di parole” sono le prime 

L’orecchio dal suono. Il suono attrae. La nostra tesi di apertura della tematica 
della temporalità potrebbe essere formulata così: i suoni sono attraenti”.

9 SN44, §1045, p. 930.
10 Cfr. J. Trabant, Grido, canto, voci, cit. In questo intervento, Trabant non solo 

sottolinea molto esplicitamente come l’aspetto fonico debba essere conside-
rato presente fin dall’inizio dell’emergere del linguaggio, ma anche la scelta 
vichiana di parlare di canto (rispetto al grido di cui tratterà ad esempio Con-
dillac) per alludere a un elemento già in sé superiore al semplice sfogo anima-
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determinazioni sonore con cui viene articolata la favella, con cui, 
cioè, la voce prende a scandire qualcosa come delle idee, prima di 
essere del tutto sussunta sotto le categorie della ragione dispiegata. 
Ciò implica che prima della favella non ci sono idee, non c’è di-
stinzione di cose, non c’è contenuto o informazione discreta da dire 
e trasmettere. C’è solo il corpo che esperisce il mondo ed esprime 
il suo disagio per questa esperienza. Solo con la favella che inizia 
ad articolare l’esperienza diventa possibile esprimere “certe idee”. 
La lingua muta, invece, è non solo interamente immersa nel corpo, 
ma anche interamente inarticolata. Propriamente, non dice niente, 
nessun ente. Occorre dunque interrogarsi meglio sulla condizione 
in virtù della quale sia possibile al suono sgorgare dall’esperienza 
patita ma senza restarne incatenato nel puro essere segno del patire, 
mostrandosi quindi come suono in quanto tale, aperto all’infinito e 
all’indeterminato, e quindi espressione dell’indetermianta infinitu-
dine che si è patita. 

Proprio in quest’ottica va intesa la riflessione vichiana sull’espe-
rienza originaria del religioso e sulla sua capacità di essere essa stes-
sa, come tale, anche l’esperienza originaria del sorgere del linguag-
gio. Nella Degnità XXXI si legge infatti 

che nello stato eslege la provvedenza divina diede principio a’ fieri 
e violenti di condursi all’umanità ed ordinarvi le nazioni, con risvegliar 
in essi un’idea confusa della divinità, [...] e così, con lo spavento di tal 
immaginata divinità, si cominciarono a mettere in qualche ordine.11

Lo scenario è quello della selva oscura, l’ingens sylva. Nell’om-
bra folta della natura, nella violenza quotidiana della sopravvivenza, 
un tipo d’animale con la vocazione a farsi umano in qualche modo fa 
un passo indietro rispetto alla sua esperienza immediata, alla preda, 
alla fuga, alla ricerca del riparo o del piacere fugace. Fa un passo 
indietro perché si risveglia un presentimento confuso: c’è qualcosa, 
qualcosa di potente, qualcosa di più forte che può tutto soggiogare. 
C’è qualcosa da cui tutto dipende, anche questa vita, anche questa 
lotta, anche questo tormento costante dell’esistere. Questo qualcosa 

le (p. 29) “la parola canto indica proprio la differenza tra bestialità e umanità, 
tra corpo e semiosi”.

11 SN44, §178, p. 507.
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di così potente può dare la morte, giocare con la vita, rovesciare il 
mondo, squarciare il cielo. Non c’è riparo, non c’è fuga, non c’è lot-
ta contro questo qualcosa, si può solo invocarlo, rispondere con un 
grido che è insieme preghiera di sgomento e salvezza. 

All’inizio del capitolo sul metodo, Vico spiega:

dovendo noi incominciar a ragionarne da che quelli incominciaron a 
umanamente pensare; – e, nella loro immane fierezza e sfrenata libertà 
bestiale, non essendovi altro mezzo, per addimesticar quella ed infrenar 
questa, ch’uno spaventoso pensiero d’una qualche divinità [...] dobbia-
mo cominciare da una qualche cognizione di Dio, della quale non sieno 
privi gli uomini, quantunque selvaggi, fieri ed immani. Tal cognizione 
dimostriamo esser questa: che l’uomo caduto nella disperazione di tutti 
i soccorsi della natura, desidera una cosa superiore che lo salvasse.12 

Nella condizione originaria che Vico si sforza di pensare, di certo 
la salvezza che il divino può offrire non ha alcuna garanzia. La di-
vinità è una presenza misteriosa e terribile (terribile abbastanza da 
soggiogare con il suo timore i primi bestioni), a cui si guarda con 
terrore, in cui si vede una potenza immane. L’idea di salvezza è solo 
una speranza, una preghiera, l’ultima barriera prima della dispera-
zione. Non si tratta quindi di pensare il divino originariamente come 
salvifico e provvidenziale, ma al contrario realizzare come tali tratti 
(propri della concezione umana, e quindi filosofica, del divino) sor-
gano all’inizio come oggetto di dubbio e profondissima inquietudi-
ne. Se il divino non salva, se il divino non provvede benevolmente, 
esso distruggerà e devasterà. Cosa fare quindi per ottenere salvezza 
invece che distruzione? Sacri gesti, riti: ecco la lingua muta delle 
prime cerimonie religiose13.

12 Ivi, §§338-339, pp. 546-547.
13 L’origine della religione agli albori dell’umanità è presentata, con molto meno 

pathos drammatico, da Spinoza nell’appendice alla prima parte dell’Etica, 
ove egli spiega: “tra le tante cose utili offerte dalla natura, essi [gli uomini] 
non hanno potuto evitare di trovarne non poche nocive, come le tempeste, i 
terremoti, le malattie ecc., e allora hanno affermato che esse avvengono per-
ché gli Dèi ‹(che ritengono abbiano la loro stessa natura)› sarebbero adirati 
per le offese fatte loro dagli uomini, o per i peccati commessi nel loro culto; e 
benché l’esperienza protestasse quotidianamente ad alta voce e mostrasse con 
innumerevoli esempi che i casi utili e i nocivi capitano egualmente senza di-
stinzione ai pii e agli empii, non per questo essi si sono staccati dal loro inve-
terato pregiudizio: giacché per essi è stato più facile mettere questi eventi nel 
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Poco oltre, criticando i filosofi che precedentemente si erano dedi-
cati al tema, Vico continua:

sull’iconomia delle cose civili essi ne dovevano ragionare con tutta 
la proprietà della voce, con la quale la provvedenza fu appellata “divi-
nità” da “divinari”, “indovinare”, ovvero intendere o ‘l nascosto agli 
uomini, ch’è l’avvenire, o ‘l nascosto degli uomini, ch’è la coscienza.14

L’etimologia citata sta a indicare che ab origine il divino (che 
dice qui l’orizzonte originario in cui si inscrivono le prime passioni 
dell’uomo come tale) non era affatto inteso sotto il segno del noto 
ma dell’ignoto, come appunto qualcosa che deve essere indovinato e 
che quindi è di per sé stesso misterioso, e in quanto misterioso anche 
imprevedibile, pericoloso, tremendum. 

È impossibile iscrivere questi tratti nell’immagine razionale e 
filosofica della divinità, immagine per ciò stesso acquisibile solo 
successivamente rispetto al periodo storico di cui si sta trattando. 
Al contrario, la prima esperienza dell’uomo innanzi al divino do-
vette esser proprio quella di un misterioso terrore, più forte della 

numero delle altre cose sconosciute di cui ignoravano l’uso, e così conservare 
il loro presente e innato stato d’ignoranza, anziché distruggere tutta quella 
costruzione ed escogitarne una nuova. Essi quindi hanno ammesso come cosa 
certa che i giudizi degli Dèi oltrepassano di gran lunga l’intelligenza umana: 
e certamente questa causa da sola sarebbe stata sufficiente a tenere nascosta 
in eterno la verità al genere umano, se la matematica, che tratta non dei fini, 
ma solo delle essenze e delle proprietà delle figure, non avesse mostrato agli 
uomini una norma diversa di verità” (B. Spinoza, Etica, in Id., Tutte le opere, 
a cura di A. Sangiacomo, Bompiani, Milano 2010, p. 1211). Vico e Spinoza 
si accordano nel riconoscere all’origine del fenomeno religioso l’esperienza 
dell’ignoranza del mondo e quindi convergono nel descrivere le prime forme 
di religione come superstizioni volte a tenere a bada l’inquietudine per il non 
sapere come spiegare l’accadere dell’esistenza. A differenza di Spinoza, tut-
tavia, Vico approfondisce questa riflessione mostrando come l’ignoranza e la 
superstizione non siano soltanto una piaga da abbandonare il prima possibile 
per sviluppare un modello alternativo e valido di conoscenza (la matematica, 
norma della verità, menzionata da Spinoza). Vico dimostra come il fenomeno 
della religione arcaica sia la chiave per comprendere i presupposti e le in-
tenzioni che presiedono all’emergere e allo sviluppo stesso della ragione. La 
ragione non è solo un’alternativa alla superstizione (come vorrebbe Spinoza), 
ma è un esorcismo contro di essa. Per comprendere la natura della ragione, 
quindi, è necessario comprendere la natura di ciò da cui essa vuole fuggire.

14 SN44, §342, p. 549.
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sua stessa bestialità, al punto da imporsi completamente su di essa, 
da accerchiarla: “le prime città, le quali tutte si fondarono in campi 
colti, sursero con lo stare le famiglie lunga età ben ritirate e nascoste 
tra’ sagri orrori de’ boschi religiosi”15. Il divino e la prima esperienza 
religiosa sono precisamente i fenomeni che stanno alla base della 
possibilità stessa dell’umanità come tale, e quindi del linguaggio16. 

Proprio in questi “sagri orrori de’ boschi religiosi” si legge il colo-
re (il chroma per dirla con Platone) delle violentissime passioni che 
dapprima assediano l’uomo e da ultimo finiranno per condurre allo 
sviluppo della civiltà, il cui nascere significa il tentativo di fuggirli 
ed evaderne. Non a torto, dunque, si potrebbe dare a questo chroma 
il nome di angoscia, intesa come l’esperienza del venir meno di ogni 
contorno determinato. L’esperienza dell’alterità come ombra delle 
cose, ne dissolve i confini: ogni oggetto perde il ruolo che aveva 
nella semplice quotidianità, sprofonda nel silenzio, dove l’esperien-
za appare muta, in quanto “completamente conosciuta dall’incono-
scibile”17. Il mondo, lo spazio dell’esistenza emerge non più come 

15 Ivi, §16, p. 426.
16 Cfr. B. De Giovanni, La “teologia civile” di G. B. Vico, in “Il Centauro”, 2, 

1981, pp. 12-22, p. 12: “l’umanità di Vico incomincia dal ‘timore della divi-
nità.’ Non incomincia affatto dalla semplicità dell’uomo che ‘fa’ la sua storia, 
ma da un insieme di timori, terrori, tremori, che costringono gli uomini ad 
alzare gli occhi, e a guardare il cielo. Dal cielo, essi vedono giungere atti che 
costruiscono una specie di fenomenologia della paura”.

17 W. Benjamin, Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo, trad. it., in Id., 
Angelus novus, Einaudi, Torino 1962, pp. 53-70, p. 68. Partendo dall’analisi 
della “concezione borghese” della lingua, secondo cui “ogni comunicazione 
di contenuti spirituali è linguaggio” (p. 53), Benjamin rinviene il dato fonda-
mentale per cui, in tale concezione, non esiste alcun oggetto “comunicabile” 
al di fuori della lingua stessa che lo comunica: “la lingua comunica quindi, di 
volta in volta, l’essere linguistico delle cose, ma il loro essere spirituale solo 
in quanto è direttamente racchiuso in quello linguistico, solo in quanto è co-
municabile [...]: ciò che in un essere spirituale è comunicabile, è la sua lingua” 
(p. 55). Di contro a ciò, emerge invece l’aspetto espressivo, che non ha a che 
fare con un certo contenuto semantico, né intende o pretende di dire qualcosa, 
ma resta unicamente pura voce, che corrisponde all’essenziale mutismo della 
natura prima dell’onomathesia di Adamo. In merito a ciò, Benjamin rileva 
(p. 68): “è una verità metafisica che ogni natura prenderebbe a lamentarsi 
se le fosse data la parola. [...] Ma il lamento è l’espressione più indifferen-
ziata, impotente della lingua, che contiene quasi solo il fiato sensibile [...]: 
è la tristezza della natura che la rende muta. Vive, in ogni tristezza, la più 
profonda tendenza al silenzio, e questo è infinitamente di più che incapacità 
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insieme di strumenti o prede degli istinti, ma come un tutto pieno e 
indistinto, che incombe silenzioso, tacendo non come chi è assente, 
ma come chi si nasconde nelle profondità della tenebra. Angoscia 
è passione che viene patita e accade inintenzionalmente proprio in 
quanto manca di ogni oggetto determinato (non ha un davanti a 
che) e dunque accade senza perché18. L’angoscia è totalmente gra-
tuita e infondata. L’angoscia è l’esperienza dell’infondatezza stessa 
dell’esistenza. Anzi, proprio l’angoscia rivela l’esserci dell’esisten-
za, l’apparire di qualcosa di più di un insieme variegato di oggetti 
particolari dell’attenzione. L’angoscia rivela lo sfondo silenzioso in 
cui tutti questi oggetti possono apparire. Facendo tacere la presen-
za di ogni questo determinato che attrae e distrae l’attenzione del 
semplice animale, l’angoscia rivela l’orizzonte che comprende ogni 
cosa, ed essendo l’apparire di tale orizzonte onnicomprensivo, appa-
re come un pieno di ombre indistinte, in cui ogni entità determinata 
precipita e resta, tace. 

In un potente passo dedicato alla fisica poetica, Vico scrive:

i poeti teologi considerarono la fisica del mondo delle nazioni; e per-
ciò primieramente diffinirono il Cao essere confusione de’ semi umani, 
nello stato dell’infame comunione delle donne [...]. Egli era confuso, 
perché non vi era niun ordine d’umanità; era oscuro, perché privo della 
luce civile [...]. L’immaginarono ancora [come] l’Orco, un mostro in-
forme che divorassesi tutto, perché gli uomini nell’infame comunione 

o malavoglia di comunicare. Ciò che è triste si sente interamente conosciuto 
dall’inconoscibile.” Le parole, chiamando le cose per nome, danno loro i con-
torni dell’idea che le rende conoscibili e le sottrae così al loro muto permanere 
in quel silenzio dove sono “conosciute dall’inconoscibile”. L’espressione di 
questa tristezza è il lamento, cioè la pura voce, di per sé non significante 
ancora alcunché, proprio in quanto voce di chi, perduto nell’indistinto ne è 
completamente compenetrato e vinto.

18 In quest’ottica, restano basilari i rilievi presentati da M. Heidegger, Essere 
e tempo, trad. it., Longanesi, Milano 1971, §40, pp. 234-237: “nel ‘davan-
ti-a-che’ dell’angoscia si rivela il nulla e in-nessun-luogo. L’impertinenza 
del nulla e dell’in-nessun-luogo intramondani significa fenomenicamente: il 
davanti-a-che dell’angoscia è il mondo come tale. [...] L’ente intramondano 
è divenuto in sé stesso così recisamente privo d’importanza che, in virtù di 
questa insignificatività dell’intramondano, ciò che ci colpisce è solo il mondo 
nella sua mondità. [...] L’angoscia va a riprendere l’Esserci dalla sua imme-
desimazione deiettiva col ‘mondo’. L’intimità quotidiana si dissolve. L’Es-
serci resta isolato, ma tuttavia come essere-nel-mondo. L’in-essere assume il 
‘modo’ esistenziale del non-sentirsi-a-casa-propria”.
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non avevano proprie forme d’uomini, ed eran assorti dal nulla, perché 
per l’incertezza delle proli non lasciavano di sé nulla: questo poi da’ 
fisici fu preso per la prima materia delle naturali cose, che, informe, è 
ingorda di forme e si divora tutte le forme.19

Il discorso vichiano procede sovrapponendo la ricostruzione mi-
tologica del tempo oscuro con la sua interpretazione antropologica, 
volta a individuare nelle figure mitiche via via delineate le conforma-
zioni storiche e civili a cui quei miti davano parola. Tuttavia, questo 
procedimento, lungi dal portare a qualsiasi forma di riduzionismo, 
rende intelligibili le idee (i primi modi di pensare dell’umanità na-
scente e ancora molto poco umana) radicandone il senso nelle espe-
rienze che i primi bestioni dovevano pur fare. Ciò che ne emerge 
è l’esperienza dell’informe, dell’assenza di ogni ordine, dell’esser 
“assorti dal nulla”20.

Nel mondo dei primi uomini, insomma, non ci sono propriamente 
né oggetti, né cose, né leggi stabilite, ma solo istinti, stimoli e reazio-
ni ambientali del tutto animali, quindi immediatamente ininterroga-
bili, non fondate da altro che dalla mera iterazione e dalla semplice 
abitudine. Per l’animale, tutto è scontato nel suo mondo: “si fa così” 
perché “così” è l’unico modo, l’unico appreso, l’unico che funziona. 
Nulla ha (né ha bisogno) di alcun fondamento: non c’è “perché” in 
quanto il perché stesso, come tale, è del tutto assente, è un nulla. È 
in questa condizione che l’esperienza traumatica del divino, incar-
nata emblematicamente dal fulmine e dal tuono,21 atterrendo di un 

19 SN44, §688, pp. 761-762.
20 Una forte coincidenza con la ricostruzione vichiana si può trovare per altro 

nella riflessione sviluppata da M. Zambrano, L’uomo e il divino, trad. it., Edi-
zioni Lavoro, Roma 2001, pp. 24-25: “nella situazione iniziale l’uomo non 
si sente solo. Intorno a lui non c’è uno ‘spazio vitale’, libero, nel cui vuoto 
può muoversi, ma, al contrario, ciò che lo circonda è pieno. Pieno e non sa di 
cosa. [...] Non è la realtà ciò che gli manca, ma è la visione. La sua necessità 
immediata è vedere. Che quella realtà irregolare si delinei in entità, che il 
continuo si manifesti in forme separate, identificabili. Per inseguire ciò che lo 
perseguita, la prima cosa di cui ha bisogno è di identificarlo. [...] Dunque, in 
principio era il delirio, il delirio visionario del Caos e della cieca notte”. Sul 
tema delle assonanze con il pensiero vichiano, cfr. V. Vitiello, Ripensare il 
cristianesimo, Ananke, Torino 2008, pp. 177-205.

21 Cfr. M. Papini, Uomini di sterco e di nitro, cit., p. 51: “Vico, nella Scienza 
nuova, non fornisce alcun remoto orizzonte etimologico per termini chiave 
come fulmen o tonitrus. E tuttavia, scorrendo il grande Etymologicum latinum 
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timore tremendo quegli esseri pur capaci di sensibilità profonda, li 
rese ad un tempo consapevoli dell’indeterminatezza in cui viveva-
no e dell’ulteriorità di ogni cosa con cui pur avevano a che fare. 
Dall’esser “assorti dal nulla” divennero in qualche modo coscienti 
del nulla che li circondava, conobbero Orco “mostro informe che 
divorassesi tutto”, il quale rendeva impossibile ogni appiglio e ogni 
rifugio. L’equilibrio del mondo-ambiente dell’animale, prevedibile 
e familiare per l’interazione dominata dagli istinti, si rivelava allora 
assolutamente inadatto a fronteggiare questo qualcosa incombente 
e inconosciuto. Il semplice timor panico si mutava in angoscia vera 
e propria, “ingorda di forme e si divora tutte le forme”: esperienza 
dell’indeterminato, che sprofonda ogni cosa nel suo silenzio, trasci-
nandola con sé.

Ecco che inizia a intravedersi quale abisso dovesse celarsi dietro 
quell’esperienza che Vico stesso proseguiva così tratteggiando:

finalmente fulminò il cielo, e Giove diede principio al mondo de-
gli uomini dal poner questi in conato, ch’è proprio della libertà della 
mente, siccome dal moto, il quale è proprio de’ corpi, che son agenti 
necessari, cominciò il mondo della natura.22

Il mondo del corpo e della natura in generale è determinato da 
pure relazioni di moto, ma nella mente, la dinamicità del moto si 
traduce in quella del conatus, lo sforzo intenzionale volto a un fine, 
orientato, quindi principio di libertà, nel senso che rende la mente 

del Voss, è facile comprendere quali suggestioni agiscano su di lui. Lo splen-
dore del fulmine, il fulger, richiama attraverso l’ebraico l’idea di divisio, di 
spaccatura, come anche di nictatio, cioè di sbattimento di palpebre [...]. Ful-
men, attraverso il caldeo, ci richiama l’idea del torquere, del costringimento 
a girare [...]. Quanto al tuono, tonitrus, da una parte richiama l’idea, attraver-
so il verbo tonare, di ‘vocem vel sonum intendere’; dall’altra, attraverso il 
termine attonitus (‘a tonando’), l’immagine di un incoercibile sbigottimento 
(‘proprie enim ita dicitur, cui casus vicini fulminis, et sonitus tonitruum dant 
stuporem’)”. Se ne ricava, quindi, che fulmine e tuono, lungi dall’essere una 
figurazione ingenua e arbitraria, sono gli elementi naturali individuati come 
fondamento emblematico dell’esperienza originaria del religioso, proprio per 
il loro carattere ad un tempo sorprendente e terrorizzante, capace di rapire il 
bestione, ancora in gran parte animale, all’immedesimazione nel suo ambien-
te, rompendone la continuità quotidiana, e aprendolo all’emergere della sua 
stessa nascente umanità.

22 SN44, §689, p. 762.
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stessa capace di determinare i propri effetti, esserne causa. Il télos 
di questo primo conato è precisamente la fuga, il tentativo di rea-
gire alla dissoluzione delle certezze ancora semplicemente animali 
cercando di trovarne altre e nuove, che sappiano tenersi innanzi la 
tremenda novità di questo nuovo inizio.

Per mettere alla prova questa visione, si provi a riconsiderare la 
pruova filologica per eccellenza circa la nascita del mondo (che Vico 
stesso doveva aver ben presente), cioè quella Teogonia dove Esiodo 
canta: “dunque in principio fu Caos; poi subito / Gea dall’ampio se-
no”23. Kaos rimanda alla radice del verbo kasko (indicante lo stare 
aperto o spalancato) e del sostantivo kasma che dice qualcosa come 
“voragine”, “apertura”. L’esperienza arcaica dell’angoscia è questo 
sprofondare di tutte le cose particolari e determinate in un’apertura 
che come un abisso le divora e pure come un orizzonte le compren-
de, dileguandone i contorni determinati, nientificandole24, sottraen-
dole cioè al loro esser enti finiti e circoscritti, e facendo apparire 
unicamente un grande sfondo, oscuro e misterioso, in cui tutto pre-
cipitando tutto si ritrova muto. Il precipitare delle cose in Kaos (nel 
dio oscuro, voragine di ogni essente) non è un annichilimento asso-
luto, ma il passare in secondo piano di quegli enti che nell’orizzonte 
della semplice animalità occupano invece con la loro determinatezza 
(di preda, di nemico, di frutto, di utensile) tutta la visuale. Si tratta, 
quindi, dell’emergere contestualmente in primo piano dello sfondo, 
dell’orizzonte che tutto raccoglie, ma che raccogliendo tutto insieme, 
tutto anche confonde, dissolvendone i confini, l’ordine, la distinzio-
ne, ed ecco perché con caos si intende questo stato di confusione. 

L’apparire di Kaos è subito seguito da quello di Gea dall’ampio 
seno perché l’esperienza dell’angoscia è l’esperienza stessa dell’o-

23 Esiodo, Teogonia, vv. 116-117, trad. it., Mondadori, Milano 2004, p. 11. Cfr. 
SN25, §310, p. 1131: “delle quali [lingue] la prima è di caratteri di false di-
vinità, nella quale entrano tutte le favole degli dèi: de’ quali la Teogonia di 
Esiodo, che visse certamente innanzi d’Omero, è un glossario della prima 
lingua di Grecia”.

24 Secondo il senso che Heidegger dà a questo termine in Che cos’è metafisica?, 
trad. it., Adelphi, Milano 2001, p. 54: “il nientificare non è un’occorrenza 
qualsiasi, ma in quanto è un rinviare, respingendolo, all’ente nella sua totalità 
che si dilegua, esso rivela questo ente, nella sua piena e fino allora nascosta 
estraneità, come l’assolutamente altro – rispetto al Niente”.
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rizzonte (del “mondo”, per dirla in termini kantiani e poi heidegge-
riani). Si ascolti meglio il canto di Esiodo:

dunque in principio fu Caos; poi subito 
Gea dall’ampio seno, per sempre sicura dimora di tutti 
gli immortali che possiedono la vetta dell’Olimpo nevoso, 
e il Tartaro tenebroso negli abissi della terra dagli ampi cammini, 
quindi Eros, il più bello tra gli dei immortali, 
che scioglie le membra e di tutti gli dei e di tutti gli uomini 
doma nei petti la mente e l’assennato consiglio. 
Da Caos nacquero Tenebra e la nera Notte; 
da Notte furono poi generati Etere e Giorno, 
che lei partorì pregna di Tenebra a cui s’era unita in amore. 
Gea per primo generò, uguale a sé, 
Urano stellato, ché tutta in giro la chiudesse, 
perché fosse agli dei beati sede sicura per sempre.25

Caos, Gea ed Eros sono distinti ma non sono separati, rappresen-
tano piuttosto tre aspetti di quella medesima condizione originaria: 
il primo è lo sprofondare delle cose, il loro arretrare nientificante, la 
seconda è l’emergere dell’orizzonte stesso che tutto comprende, il 
terzo è quel principio dell’indistinzione che unendo i corpi ne dis-
solve i contorni definiti, scioglie le membra, riunisce ciò che è se-
parato. Da Caos nascono Tenebra e Notte, a riconferma metaforica 
dell’angoscia che segna il suo apparire. Ma ecco Urano stellato (il 
cielo) che figlio di Gea è chiamato a chiuderla, circoscriverla, pro-
teggerla, in modo da individuarla, sottrarla all’indistinto, renderla 
quindi dimora sicura. 

La Teogonia prosegue elencando le successive generazioni de-
gli dèi, il moltiplicarsi delle forme e dei nomi che vengono ad 
abitare l’ampio seno di Gea reso sicuro dalla custodia di Urano, 
prima forma di quel principio di determinazione che andrà assu-
mendo via via volti diversi (in ultimo Zeus portatore di Ordine) 
ma che sempre riproduce l’idea arcaica che unisce ciò che è si-
curo (e quindi al sicuro dall’angoscia primigenia), a ciò che è de-
terminato, circoscritto, protetto entro confini, fossero pure quelli 
segnati dal firmamento.

25 Esiodo, Teogonia, cit., vv. 116-128, pp. 11-13.
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La voce muta che sfoga e canta tutto questo, sta di contro allo 
sprofondare e inabissarsi del mondo innanzi all’esperienza terroriz-
zante del religioso, di contro all’incombere del silenzio in cui ogni 
determinato si tace, confondendo il suo senso quotidiano, perdendo 
la certezza della sua destinazione d’uso, e sembrando piuttosto ri-
mandare a un’imperscrutabile alterità. La voce è ad un tempo l’u-
nico mezzo per esprimere il patire tutto ciò, e pure tentare di porvi 
un freno, sfuggirlo. Urano stellato è quello stesso cielo, corpo di 
Giove fulminante, che con il boato del tuono e l’accecante bagliore 
del fulmine strappa i bestioni al loro mondo e li getta nell’angoscia 
della nascente umanità.

Il presupposto di quella che sarà poi l’articolazione della favella 
è l’apertura all’ulteriorità che costituisce ogni atto linguistico come 
qualcosa di originariamente in cammino verso altro. Ciò diventa 
possibile grazie alla sonorità stessa del linguaggio, le cui essenza 
è appunto questa intrinseca dinamicità. La sonorità del linguaggio, 
tuttavia, si fonda a sua volta sull’esperienza passionale indotta non 
da un oggetto determinato (tale da ridurre il suono a semplice segna-
le) quanto proprio da quella passione angosciante del religioso che 
diventa quindi l’esperienza fondante del linguaggio stesso.

La violentissima passione da cui sorge la parola, è lo spaesa-
mento supremo di chi esperisce lo sprofondare dei singoli enti, 
particolari e determinati, in virtù dell’emergere di uno sfondo che 
tutto avvolge, tutto trascende, tutto confonde, tutto tace, e infini-
tamente incombe come mistero impenetrabile. In questo senso, la 
stessa ingens sylva è un carattere poetico: è l’immagine sensibile 
di un tutto pieno, oscuro, confuso, dove ogni cosa è presente in 
quanto sprofondata tra le altre, nessuna ne emerge, tutte vi scom-
paiono, non in un vuoto, ma in un intrico di ombre che inciampa il 
cammino, ostruisce lo sguardo, soffoca l’aria e da ogni lato annun-
cia pericoli senza nome né volto.

Come reazione intenzionale all’inintenzionale stato di angoscia 
originario, la parola è e deve essere intesa essenzialmente come suo-
no che mantenuto vivo, spandendosi, articolandosi in successione, 
articola, scandisce e divide l’indistinto originario. L’urlo viene mo-
dulato, ritmicamente e melodicamente: si fa canto, e nel suo proce-
dere temporale, in successione, articola nomi (nomoi, canti rituali), 
che non già imitano le differenze tra le cose, ma le inventano, le 
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istituiscono. Il canto riproduce l’ordine delle esperienze di mondo: 
è originariamente una teogonia, l’emergere successivo e progres-
sivo delle figure del distinto, le immagini determinate degli dèi. I 
primi nomi sono quei primi canti rituali con cui si articola l’urlo 
dell’angoscia26, articolato intenzionalmente per articolare il silenzio 
opprimente della realtà, dove il determinato ricompare nell’articola-
zione stessa del suono. Ogni nuovo nome è nuovo in quanto diverso, 
e in quanto diverso individua una diversa modulazione, quindi una 
diversa forma di quel suono originario e indistinto che è il primo 
urlo d’angoscia. La ritualità del suono e il suo ruolo religioso stan-
no nella sua capacità di saper scandire ed esprime ad un tempo la 
subita esperienza dell’infinitudine. La Teogonia che canta i nomi 
e la genesi degli dèi si scaglia contro il silenzio dell’ingens sylva, 
opponendogli il determinarsi del suono in nome. 

La parola nasce tale come testimone dell’esperienza dell’ango-
scia. La nascita della parola appartiene a questa esperienza e trova in 
essa il suo orizzonte. Esperire l’angoscia significa trovarsi in quel-
la condizione dalla quale si può fuggire unicamente infrangendo il 
muro oscuro del silenzio e prendendolo a scandire in nomi. In tal 
modo, l’esperienza della parola è sempre, segretamente, esperienza 
dell’angoscia originaria che resta silenziosa nell’ombra di ogni dire. 
Eppure questa esperienza della parola è anche esperienza dell’o-
blio di quel silenzio originario, del suo rifiuto: del rifiuto di Kaos e 
dell’evocazione di Urano stellato. Quando il primo urlo viene arti-
colato intenzionalmente contro l’angoscia che inintenzionalmente è 
accaduta, è la prima parola ad essere pronunciata. Essa è la prima 
perché non resta sola ed è immediatamente il suo modularsi in altre: 
è subito Gea, la Terra, illuminata come sotto il repentino balenare 
del fulmine. 

La parola non nasce per dire ma anzitutto per sfuggire, e nasce 
sonora perché deve fuggire il silenzio: ecco il conatus che tuono e 
fulmine accendono originariamente nei bestioni. Ecco in che sen-

26 Non è del resto priva d’importanza l’etimologia vichiana della parola “can-
to”, secondo cui venne “presa la voce ‘canto’ di quel ‘canere’ o ‘cantare’ che 
significa ‘predire’” (SN44, §646, p. 740): le tante tenzoni canore che affollano 
la mitologia sarebbero allora non solo la raffigurazione mitologica delle lotte 
eroiche “d’intorno agli auspici”, ma ancor prima la testimonianza di quanto 
l’esperienza religiosa e l’esperienza della vocalità linguistica fossero origina-
riamente da intendere come inscindibili l’una dall’altra.
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so la vocalità della parola non sta nel suo essere semplice segnale, 
effetto di una certa passione, ma nell’essere suono che articola un 
grido originario e lo articola per opporre il distinto all’indistinto, il 
mediato all’immediato, il finito all’infinito, l’apparire al non appa-
rire. Proprio per questo le prime parole non dicono affatto le cose 
quotidiane. Per tali cose non sono necessarie parole, esse sono già a 
disposizione: basta afferrarle. Il primo nome spetta piuttosto al dio 
oscuro e a ciò che al suo cospetto si patisce: è il nome dell’espe-
rienza che si va facendo dell’orizzonte, Kaos, Gea, Urano. Questo 
nome non è una semplice etichetta che si usa in modo statico per 
indicare un oggetto a sua volta statico. In quanto suono, è piuttosto 
un vettore, la cui direzione è quella della fuga e il cui verso indica 
le diverse esperienze che si succedono a quella originaria. La parola 
nasce dall’angoscia perché è questa l’unica passione da cui si può 
fuggire solo inseguendo il suono del dire.

La prima parola dice il nome del mistero per fuggirne il silenzio, 
e il suo dire appartiene all’esperienza stessa di questo mistero, così 
come la fuga da esso. Proprio perché di fuga si tratta, la prima pa-
rola deve essere subito trascesa, superata. Il variare dell’esperienza 
dell’angoscia implica il variare della modulazione del suono origi-
nario, dunque il diversificarsi dei nomi. La differenza è precisamen-
te ciò che la fuga cerca, giacché solo appellandosi alla differenza si 
può smembrare l’oscurità impenetrabile e confusa del dio oscuro, 
farlo a pezzi e trasformare questi pezzi in “cose”. Solo il fuggire che 
lasci dietro di sé diversi scenari e diverse esperienze può pensare 
una qualche lontananza da ciò che fugge, e non restare piuttosto 
inchiodato sempre nella stessa posizione. La fuga, però, è una fuga 
infinita, giacché l’esperienza stessa dell’angoscia è esperienza del 
venir meno di ciò che determina quei contorni e quelle immedia-
tezze che permettono di esperire entità concluse. L’irruzione di tale 
esperienza non lascia nulla come prima e fuggirne significa aver 
sempre alle spalle il silenzioso incombere del tutto.

Così il primo nome urla il Kaos originario, e subito proprio que-
sto urlo fa fare esperienza a chi lo urla del fatto che quel Kaos è la 
Terra, è Gea, è il luogo dove si vive e che può incombere proprio 
perché lo si ha intorno da ogni parte. Tutto ciò che è noto e fami-
liare, ogni luogo abitato, in quel baratro ricadono. In ciò l’ango-
scia non cessa ma viene trasfigurata e si determina ulteriormente 
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come lo spazio stesso dove l’uomo esiste. Tuttavia, questa nuova 
esperienza ha duplicato l’originario indistinto: un conto è Kaos 
indeterminato, un conto Gea che per quanto angosciosa ha il volto 
del luogo vissuto. Se l’angoscia si radica nell’indistinto che tutto 
insieme tace e tacendo confonde, per fuggirla davvero bisogna di-
stinguere queste due esperienze, gridando per Gea in modo diverso 
da quanto non si urlasse per Kaos. Contrapponendo Gea a Kaos, 
Kaos non ha più il dominio su tutto lo spazio del possibile, ma ne 
viene spodestato di metà. Se in questo nuovo scenario si rende 
possibile esperire l’angoscia dell’amore, allora anche Eros avrà 
nome, e nome diverso dagli altri, sarà una nuova figura, un nuovo 
suono da contrapporre al silenzio. Poi ancora ne verrà l’esperienza 
del cielo che pare la notte custodire e vegliare sulla terra, e questa 
esperienza griderà anch’essa contro l’angoscia originaria, ma per 
gridare come diversa esperienza dalle precedenti dovrà farsi nome 
diverso, sarà Urano stellato. Procedendo in questo modo, ogni 
nuova esperienza fatta o rifatta lungo l’infinita fuga dal silenzio, 
prenderà una sua parola, acquisirà suono per opporre sempre più 
suoni al tacere dell’ingnes sylva. 

L’intima solidarietà tra i nomi del linguaggio (il fatto che le parole 
esistano sempre all’interno di un certo orizzonte linguistico e sempre 
in relazione le une alle altre) deriva dal loro essere tutte espressione 
del medesimo tentativo di fuggire e rifuggire l’indistinto, dunque 
della necessità di articolarne il silenzio in entità finite e discrete, fis-
sate in nomoi. Le parole hanno bisogno di essere molte, differenzia-
te, e dire molte esperienze, perché solo nella molteplicità dei distinti 
possono indicare la via di fuga dall’immediata unità dell’indistinto. 
Solo restando un tutto, dove l’una rimanda all’altra e dove nessuna 
parla mai da sola, ma sempre ciascuna si lega in discorso ad altre, 
solo così è possibile sfuggire all’incombente mistero del silenzio 
originario, senza patire il quale, tuttavia, non si esperiscono parole 
ma solo segnali di passioni determinate. 

È, il linguaggio, espressione di una passione infinita. La fuga di 
cui esso testimonia, proprio in quanto fuga, non si libera mai di ciò 
da cui fugge, che ne resta il fondamento. Gli oggetti quotidiani en-
trano nel dire in quanto l’orizzonte dell’angoscia abbracciando tutto 
si rivela ad un tratto comprendere anche ciò che per primo aveva 
divorato e da cui, contemporaneamente, più sembrava distante. Fare 
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esperienza dei frutti, degli animali, dei propri simili, è incontrarli 
ora sotto il cielo di Urano o di Zeus, incontrarli cioè sulla via della 
fuga, sicché dar loro un nome significa renderli partecipi della gran-
de guerra che la parola ingaggia contro il silenzio originario.

Se l’origine della parola in quanto sonora si spiega volgendosi 
all’esperienza originaria del religioso, resta da chiarire in che misu-
ra il suo procedere e strutturarsi in un linguaggio comunicativo sia 
davvero possibile, oppure se la parola stessa non sia destinata a re-
stare espressione del silenzio. In termini vichiani, si tratta insomma 
di riprendere la distinzione tra lingua muta e lingua articolata, per 
indagare non tanto come dall’una si possa passare all’altra, quanto 
piuttosto l’entità e la profondità dell’abisso che le separa. Per af-
frontare questo problema è necessario approfondire quell’elemento 
su cui Vico fonda la poiesis della parola e che prende il nome di 
universale fantastico.





9. 
INFINITI CONFINI

La parola, propriamente, non dice una cosa ma è piuttosto un certo 
modo di far esperienza di quella cosa. L’esperienza originaria del dire 
ha innanzi a sé l’ingens sylva, l’incombere silenzioso della totalità 
che non lascia emergere nessun ente distinto. L’apparire del primo 
grido contro l’esperienza di questo silenzio è anche la prima forma 
in cui proprio il silenzioso manifestarsi della totalità si individua in 
un nome, non per affermare quel tutto, ma perché intende negarlo. 
La parola non nasce andando incontro alle cose, ma fuggendone. La 
prima parola non dice qualcosa che avvenga al fuori di essa. La parola 
stessa è ciò che realizza l’esperienza detta. In tal senso, la parola nasce 
come reazione a violentissime passioni. Nel suono scagliato contro 
l’angoscia, non c’è l’affermazione dell’angoscia, ma la sua intenzio-
nale negazione. Questo è ciò che fa dell’angoscia l’autentica passione 
generatrice del linguaggio, il quale non è semplice duplicazione mi-
metica della realtà, ma lo schiudersi di un nuovo orizzonte di espe-
rienze possibili. Nasce con il linguaggio l’impossibilità per l’uomo 
di sentirsi immediatamente a casa propria nel mondo, ambientandosi 
e tornando a una completa immedesimazione con gli altri enti che 
spartiscono con lui l’esistenza. L’immedesimazione nel mondo non 
potrà più essere un dato immediato, ma andrà, semmai, riconquistato. 

Ogni esperienza diversa si realizza in un diverso articolarsi sono-
ro, in un diverso nomos, un diverso canto, perché è esperienza della 
minaccia di un silenzio in cui tutto tace e si nasconde, a cui dunque 
bisogna opporre un nome. Il nome nasce di conseguenza e in rela-
zione agli altri nomi e dagli altri si distingue. Nomi diversi dicono 
diverse esperienze dell’angoscia originaria in modo da moltiplicarne 
i volti, scandendone il tacere compatto nel ritmo diversificato di di-
versi canti, perdendosi nelle tracce del dire1. 

1 In merito all’assonanza tra nomi e nomoi, non va trascurato come Vico stesso 
notasse nel De constantia philologie, (DC, p. 476): “ecco la ragione per cui i 
Romani chiamarono carmina le formule delle leggi: composte di parole certe, 
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È in questa prospettiva che va intesa quella che Vico nomina lin-
gua degli dèi:

come dallo stesso tempo cominciarono gli dei, gli eroi e gli uomini 
(perch’eran pur uomini quelli che fantasticaron gli dei e credevano la 
loro natura eroica mescolata di quella degli dei e di quella degli uo-
mini), così nello stesso tempo cominciaron tali tre lingue (intendendo 
sempre andar loro del pari le lettere), però con queste tre grandissime 
differenze: che la lingua degli dei fu quasi tutta muta, pochissimo ar-
ticolata; la lingua degli eroi, mescolata egualmente e di articolata e di 
muta, e, ‘n conseguenza, di parlari volgari e di caratteri eroici co’ quali 
scrivevano gli eroi, che sémata dice Omero; e la lingua degli uomini, 
quasi tutta articolata e pochissimo muta, perocché non vi ha lingua vol-
gare cotanto copiosa ove non sieno più le cose che le sue voci.2

Lingua muta è quella dei mutoli, ossia quel parlar cantando che 
dà voce alle violentissime passioni, mentre lingua articolata è quella 

non conchiuse in metri; così i Greci chiamarono nomoi [canti] le leggi”, e an-
cora, poco oltre (DC, p. 484): “i costumi furono anche esempi. E gli esempi 
furono le prime leggi. Le leggi furono imposte ai singoli con la parola [...]. Le 
leggi erano carmi. Non essendosi ancora inventata la scrittura, non volontaria-
mente, ma naturalmente, furono dettate col canto perché potessero essere più 
facilmente mandate a memoria. Per questo la parola nomos significa ‘legge’ e 
‘canto’ ad un tempo”. In merito, così commenta P. P. Portinaro, Vico e il diritto 
come “Nomos”, in “Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto”, 57, n. 3, 
1980, pp. 453-478, p. 473-474: “le leggi a cui viene qui fatto riferimento non 
sono da intendersi nel senso di disposizioni artificiali o di statuizioni normative, 
quanto piuttosto in quello di costumi e consuetudini non scritte. [...] È la con-
nessione tra diritto e consuetudine a trovare perciò espressione in quest’unità di 
significato tra canto e legge propria di un mondo che non conosce ancora la co-
dificazione giuridica resa possibile dall’invenzione della scrittura”. In tal senso, 
il nome, prima ancora di potersi declinare in legge e dire l’originaria divisione 
dei campi, è esso stesso la prima voce codificata e fissata, e può così venire a 
formare il nucleo del linguaggio nascente. Sul tema è inoltre utile rilevare la 
dipendenza di Vico dal testo platonico delle Leggi, in cui non solo si ritrova 
ampiamente trattato il tema del diluvio e del risorgere dell’umanità da uno stato 
di rinnovato imbarbarimento (676a-679e), ma anche il seguente rilievo (722d-e, 
trad. it., in Platone, Tutti gli scritti, cit., p. 1541): “in tutti i discorsi e in tutte le 
forme espressive che comportano l’uso della voce ci sono forme di proemi, direi 
quasi degli esercizi di preparazione che, per il fatto di ricreare condizioni tipiche 
di quella data arte, sono utili alla prova che deve svolgersi dopo. E del resto, 
proemi dei più raffinati e ricercati sono messi all’inizio dei cosiddetti nomoi [= 
leggi], cioè dei canti citaredici e di ogni altro genere musicale”.

2 SN44, §446, p. 615.
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capace di individuare cose e concetti. Vico rileva il permanere della 
lingua muta in quella articolata come conseguenza dell’impossibi-
lità di una corrispondenza perfetta tra cose e parole. Il mutismo è la 
vaghezza semantica che impedisce di articolare significati perfetta-
mente distinti e discreti. Se la lingua degli dèi è (almeno perlopiù) 
lingua muta, e se la lingua muta è voce dell’angoscia nel senso sopra 
delineato, ne segue che la lingua degli dèi è precisamente quello 
strumento con cui i primi uomini cercano di scampare all’angoscia 
dell’indistinto e per far questo evocano il mondo dei nomoi, dei canti 
rituali, dei nomi.

È in tal senso che va anche inteso perché “il timore fu quello che 
finse gli dei nel mondo”3. Le prime forme del religioso (cioè le prime 
immagini umane del divino) hanno a che fare con il mistero. Non 
perché l’uomo non sappia chi sia il dio, quanto piuttosto perché l’uo-
mo esperisce il dio come mistero e dà il nome di dio al mistero stesso. 
La lingua degli dèi è il mezzo rituale e religioso scoperto da “sì fatti 
primi uomini, stupidi, insensati ed orribili bestioni”4 per scongiurare 
il pericoloso incombere dell’imperscrutabilità del divino. 

Poiché ogni parola nella lingua degli dèi è una diversa esperienza 
dell’orizzonte (vale a dire di quel tutto inquietante che permane in 
silenzio) ogni parola dice un diverso scorcio sul tutto, ossia è dotata 
di un carattere universale, nel senso che abbraccia la totalità dell’es-
sente. Eppure, lo scopo di ogni parola è negare l’infinito di questa 
totalità in quanto tale, facendone fare esperienza determinata, da cui 
essa si mostri sempre e solo in scorcio. L’universalità di cui gode 
ogni parola non indica il suo potere di abbracciare la totalità come 
tale. Ogni parola abbraccia sempre e solo la totalità determinata in 
un certo modo: la totalità esperita a partire da certe condizioni, dove 
il determinato non è il contenuto ma il modo in cui questo contenu-
to si presenta e se ne fa esperienza. L’universale fantastico è quel 
frutto dell’esperienza sensibile che porta a cogliere un certo modo 
di incontrare il tutto.

Scrive Vico:

Giove, Cibile o Berecintia, Nettuno, per cagione d’esempli, intesero 
e, dapprima mutoli additando, spiegarono esser esse sostanze del cielo, 

3 SN44, §382, p. 575.
4 Ivi, §374, p. 569.



152 Teoria del silenzio

della terra, del mare, ch’essi immaginarono animate divinità, e perciò 
con verità di sensi gli credevano dei: con le quali tre divinità, per ciò 
ch’abbiamo sopra detto de’ caratteri poetici, spiegavano tutte le cose 
appartenenti al cielo, alla terra, al mare.5

Giove dice il cielo e tutto ciò che appartiene al cielo. Giove è il 
carattere poetico del cielo, ossia ciò che crea il cielo come orizzonte 
di esperienza, al punto che Giove e cielo non si distinguono affatto. 
L’identificazione di ogni divinità con una parte del tutto è conseguen-
za della genesi del linguaggio a partire dall’esperienza dell’angoscia 
e dall’esigenza di distinzione ad essa connessa. Ogni parola così nata, 
dice l’esperienza di un orizzonte in cui questo tutto appare come de-
terminato dalla prospettiva da cui lo si guarda. Il cielo, la terra, il mare, 
non sono semplici parti della totalità, ma nel dire poetico indicano 
aspetti di essa per cui, in qualche modo, tutto è cielo, tutto è terra, tutto 
è mare. “Cielo”, “terra”, “mare”, come “Nettuno”, “Cibele”, “Giove”, 
sono nomi che esprimono altrettante esperienze della totalità6. 

Vico osserva:

la natura umana, in quanto ella è comune con le bestie, porta seco que-
sta proprietà: ch’i sensi sieno le sole vie ond’ella conosca le cose [...]. In 
cotal guisa i primi uomini delle nazioni gentili, come fanciulli del nascen-
te gener umano, [...] dalla lor idea criavan essi le cose, ma con infinita 
differenza però dal cirare che fa Iddio: perocché Iddio, nel suo purissimo 
intendimento, conosce e, conoscendole, cria le cose; essi, per la loro ro-
busta ignoranza, il facevano in forza d’una corpolentissima fantasia, e, 
perch’era corpolentissima, il facevano con una maravigliosa sublimità 
[...] onde furon detti “poeti”, che lo stesso in greco suona che “criatori.”7 

5 Ivi, §402, p. 587.
6 Perché “Giove” suoni proprio così è un dato contingente al popolo da cui così 

è pronunciato e anzi questa scelta contribuisce a caratterizzare quel popolo 
in un certo modo, distinguendolo dagli altri, cfr. SN44, §445, p. 613: “come 
certamente i popoli per la diversità de’ climi han sortito varie diverse nature, 
onde sono usciti tanti costumi diversi; così dalle loro diverse natura e costu-
mi sono nate altrettante diverse lingue”. Tuttavia, una volta che il nome di 
Giove è stato pronunciato (e questo pronunciare è un rito, uno scongiuro, un 
incantesimo) questo nome determinerà gli altri che ad esso si rapporteranno: 
se “Giove” dice l’esperienza del cielo, e se questa esperienza appare diversa 
da quella del mare allora “Giove” non potrà dire anche l’esperienza del mare 
ma per quest’ultima occorrerà un diverso nomos. Ed ecco in nuce il principio 
di non contrad-dizione.

7 SN44, §§374-376, pp. 569-571.
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In che senso le parole creano le cose? La lingua degli dèi dice 
orizzonti, ciascuno dei quali comprende una molteplicità indistinta 
di enti la cui totalità è espressa in quel canto che è il nome. Dire 
che i sensi sono l’unica via d’accesso alla conoscenza significa 
che si conosce qualcosa nella misura in cui se ne fa esperienza. 
Apparso il nome di un orizzonte, in quel nome si fa esperienza 
di tutto ciò che lo attraversa: nel nome di Giove si fa esperienza 
di tutte le cose come sotto-messe al cielo, nel nome di Nettuno 
si esperiscono in quanto inscritte nell’orizzonte del mare e così 
via. Il fondamento di tale processo resta l’ignoranza della natura 
di ciò che si esperisce, ossia l’avvenuta esperienza nullificante del 
mondo. Ciò che si incontra nel nome di un dio sono altrettanti enti: 
sono gli uccelli del cielo, i suoi fulmini e tuoni, la luce. Originaria-
mente, essi vengono criati (gridati? Creati? Creati gridando?) dai 
poeti teologi nel senso che vengono nominati articolando il nome 
del dio nel cui orizzonte si collocano: “fu un parlare fantastico per 
sostanze animate, la maggior parte immaginate divine”8. Così è 
Giove che fulmina, Giove che fa segni, Giove che illumina, Giove 
che raccoglie in sé tutti gli enti, e via di seguito. Il distinguersi del 
contenuto di ogni orizzonte nasce come il distinguersi delle diver-
se esperienze che si fanno in quell’orizzonte, e poiché l’esperienza 
dell’orizzonte è parola, il distinguersi delle esperienze compiute 
nel nome di quell’orizzonte-dio coincide con l’emergere di altret-
tanti nomi, articolati a partire e in relazione al nome di partenza. 
In questo modo, l’uomo gradualmente esce dall’ingens sylva e si 
riappropria della quotidianità, con i suoi oggetti e i suoi eventi, 
vissuti però alla luce del linguaggio, che insieme reca memoria 
e tiene a distanza il silenzio tenebroso dell’esperienza originaria. 

Le cose vengono criate non già a partire dalla conoscenza di una 
loro presunta essenza in sé (conoscenza che appunto potrebbe esser 
propria di un dio) ma sotto la spinta di una corpolentissima fantasia 
che immagina gli enti a partire dal modo in cui ne viene scossa. I 
poeti, cioè, non conferiscono nuovamente alle cose quei confini in 
sé determinati che sarebbero andati persi all’accadere dell’angoscia. 
L’esperienza dell’angoscia, semmai, testimonia che tali confini non 
ci sono mai stati. I poeti articolano una totalità indistinta in una serie 
di determinazioni che dicono il succedersi delle diverse esperienze 

8 SN44, §401, p. 586.
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di mondo compiute all’interno di un certo orizzonte. Propriamen-
te, non vengono mai significati degli enti isolati, ma sempre e solo 
eventi subiti: inizialmente, ad esempio, non si pensa “l’anno” come 
unità di tempo, ma si pensa il ciclo stagionale della mietitura perché 
è in quell’azione che si fa esperienza dell’unità di tempo poi deno-
minata “anno”9. 

L’universale fantastico, da un lato, è dunque accogliente verso 
il mondo, le esperienze in esso possibili, e chi le compie, mentre 
dall’altro, esclude in linea di principio un accadere ultimo, tale da 
stabilire una volta per tutte un significato dato e inoltrepassabile. Il 
senso dell’universale fantastico è cioè essenzialmente aperto e co-
stantemente in fieri, proprio come l’universo esperienziale in cui si 
radica. Ogni cosa è pronta a mostrare un volto diverso. Ogni nuovo 
uso di una parola non solo ne arricchisce il valore semantico ma im-
plica anche una parziale ridefinizione a posteriori di ciò che prima 
in esso si era vissuto. Per usare una metafora, si potrebbe pensare 
all’universale fantastico stesso come a un sentiero che attraversa 

9 Il celebre esempio vichiano va inteso proprio in questo senso (SN25, §305, 
p. 1128): “per significar l’anno’, non avendo essi convenuto ancora in questo 
vocabolo, [...] eglino certamente nella loro età villereccia dovettero spiegare 
col fatto più insigne che a’ contadini in natura ciascun anno adivenga, per lo 
quale essi travagliano tutto l’anno; e, nell’età delle genti superstiziose [...], 
come assolutamente egli è un grande ritruovato dell’industria umana le messi, 
avessero con una falce o col braccio in atto di falciare fatto cenno di avere tan-
te volte mietuto quanti anni volevano essi significare, e di quei primi uomini 
che avevano ritrovato le messi, [...] fecero carattere divino Saturno”. Saturno 
è quell’orizzonte del divino entro il quale si sussegue il ciclo dei raccolti e 
quindi si fa esperienza della prima ciclica scansione del tempo. L’intento co-
municativo del significare un anno, nasce quindi dall’isolamento sineddotico 
di un elemento di tale esperienza cui viene tributato il carattere di segno, al 
modo in si noterà avvenire per le parole reali di Idantura. L’incertezza e l’am-
biguità del discorso vichiano nasce tuttavia dal fatto che, in questo passo, il 
carattere poetico di Saturno pare esser stato introdotto ex post e retrospettiva-
mente, laddove invece andrebbe presupposto come condizione di possibilità. 
Occorre però tener conto che Vico (nonostante si proponga esplicitamente 
proprio il contrario) sta qui necessariamente parlando non della primissima 
età degli dèi, ma già di quella degli eroi, dove ormai l’uomo era diventato 
stanziale e, soggiogata l’ingens sylva, aveva messo a coltura le terre. In tale 
età, non solo emerge con tutta forza l’esigenza propriamente comunicativa 
del linguaggio, ma gli stessi universali fantastici (in questo caso Saturno) 
cominciano ad apparire dei gran rottami dell’antichità, il cui senso, non più 
evidente, inizia già a dover essere ricostruito e riportato al passato.
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una certa contrada ma non può mai mostrarla tutta e tutta insieme. 
Ogni passo, ogni svolta, comporta per chi percorre il sentiero l’in-
contro con qualcosa di nuovo, che allo stesso tempo illumina in 
modo nuovo il percorso fin lì fatto. Si potrebbe dire che, in questa 
prospettiva, il senso stesso sia propriamente un errare, cioè un esse-
re in cammino, che non solo non conosce mai a priori cosa l’attende 
oltre, ma nemmeno può sapere in che modo ciò che verrà porterà a 
rileggere tutto quanto è preceduto. 

In quest’ottica, la struttura logica sottesa all’universale fantastico 
si mostra in definitiva quella della metafora. Il senso dell’universale 
non si struttura in modo verticale o gerarchico, individuando un’idea 
(che esprime l’essenza o il fondamento del significato) a cui siano 
sottoposte le varie occorrenze o istanze particolari. Al contrario, l’u-
niversale fantastico sviluppa la struttura del suo significare in senso 
orizzontale, come un costante differimento, una proiezione sull’ul-
teriorità (un methaphorein). Ciascun elemento coinvolto nell’uni-
versale (ciascuna esperienza inclusa in esso) può così essere punto 
d’appoggio dell’intera struttura, ma allo stesso tempo mostrarsi an-
che come intrinsecamente dinamico, un punto di passaggio del si-
gnificato nel suo costante proiettarsi su sempre nuove e ancora igno-
te esperienze di mondo, in un processo di costante arricchimento10.

10 Sull’origine dell’universale fantastico dal tropo retorico della metafora e sul 
ruolo di quest’ultima all’interno della teoresi logico-linguistica vichiana, re-
stano centrali le riflessioni di Di Cesare, la quale ha sottolineato non solo la 
funzione antirazionalistica dello sviluppo e dell’importanza che fin dai primi 
scritti Vico attribuisce al tema, ma pure come questa divenga “l’elemento tra-
scendentale del linguaggio” (D. Di Cesare, Sul concetto di metafora in G. B. 
Vico, in “Bollettino del Centro di Studi Vichiani”, 16, 1986, pp. 325-334, p. 
326). Più in particolare, Di Cesare ha mostrato in modo convincente come, 
nel processo logico che sottostà alla formazione dell’universale fantastico, 
“il medesimo e il differente restano fra loro opposti. Qui accanto all’è appare 
il non è, accanto all’identità la differenza. L’induzione del simile o induzione 
analogica è un invito a non occultare le differenze, a non astrarre da esse. 
Sotto questo aspetto presenta una natura ipotetica e dinamica: è una predica-
zione aperta che, indicando il differente accanto al medesimo, non può mai 
assumere forme fisse e cristallizzate” (Id., Dal tropo retorico all’universa-
le fantastico, in J. Trabant (a cura di), Vico und die zeichen. Vico e i segni, 
Gunter Narr, Tübingen 1995, pp. 81-92, p. 84). Analoghi temi, sono per altro 
ripresi anche in Id., I fiumi e il mare. La lingua poetica e i parlari volgari, in 
E. Hidalgo-Serna, M. Marassi, J.M. Sevilla, J. Villalobos (a cura di), Pensar 
para el nuevo siglo. Giambattista Vico y la cultura europea, 3 voll., La Città 
del Sole, Napoli 2000, vol. 1, pp. 133-149. 
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Con tutto ciò, il sopraggiungere del linguaggio non dissolve mai le 
tenebre dell’ingens sylva. Esse resistono sempre come “la materia di 
questa Scienza, incerta, informe, oscura”11. Il resistere delle tenebre 
è tutt’uno con l’intrinseca indeterminatezza semantica delle parole, 
che nel loro dire possono solo esprimere esperienze di mondo, le 
quali però non sono mai date in modo univoco e definitivo. L’esserci 
delle cose dette, quindi, dipende dal modo di farne esperienza. Le 
parole dicono ciò che l’uomo vive vivendo nel nome di un certo dio, 
ciò che esperisce nel nome di Giove o di Nettuno. I fulmini o i pesci 
non nascono come cose determinate in sé, ma inizialmente sono ciò 
che accade quando si patisce il tutto nel nome dell’una piuttosto che 
dell’altra divinità. Tutto ciò che ha a che fare con il cielo è Giove, 
tutto ciò che ha a che fare con il mare Nettuno12. 

Le medesime cose possono essere intese come cenni del divino, 
i quali non sono già significanti che stanno per un significato ulte-
riore, ma coincidono con le sue stesse manifestazioni e non dicono 
altro dal divino stesso, lo manifestano anzi in quanto declinantesi 
nella molteplicità di aspetti che abitano l’apparire del mondo, o me-
glio di quel particolare orizzonte di mondo che si mostra nel nome 
del dio. Liberando la parola “simbolo” da ogni schema umano (nel 
senso appena ricordato) si potrebbe allora dire che quei cenni sono 
in effetti i simboli del dio, le sue immagini. Tali cenni sono simboli 
non perché rimandino mediatamente al dio, quanto piuttosto perché 
il divino si manifesta in essi nei suoi molteplici volti determinati13. 
Lo stesso rimandare simbolico, in quest’ottica, non è il rimandare a 

11 SN44, §41, p. 446.
12 Così se prima dell’accadere dell’angoscia la coscienza ancora animale ve-

deva ad esempio nel pesce una semplice preda (cioè un oggetto totalmente 
subordinato al bisogno istintuale), dopo questo accadere quel pesce è esperito 
in modo diverso, ad esempio come segno o dono o manifestazione del dio 
nel nome del quale se ne fa esperienza. In tal senso, lo schema che si unisce 
nella parola alla sua phoné (per tornare ai termini platonici) non è tanto e non 
solo un’immagine determinata dell’oggetto definito, una dipintura appunto, 
quanto piuttosto uno schema nel senso kantiano: una regola dell’esperienza 
possibile. Sul tema, cfr. V. Vitiello, Vico e la topologia, cit.; Id., Vico. Storia, 
linguaggio, natura, cit., pp. 75-96.

13 Vico, dal canto suo, sembra più propenso a collocare le componenti propria-
mente simboliche, nel senso di immagini che stanno in vece di altro e quindi 
svolgono un ruolo analogo a quello della metafora, nell’età degli eroi, cfr. 
SN44, §438, p. 608. 
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un altro, ma la traccia della propria appartenenza a un tutto, ulteriore 
e trascendente il simulacro che immediatamente appare, un orizzon-
te, che in quel luogo (nello spazio del simbolo) appare solo di scor-
cio. La natura simbolica dei cenni divini riconferma così la costante 
dialettica tra distinto e indistinto, infinito e articolato che segna nelle 
sue profondità originarie la natura del linguaggio14.

Questo non cancella la risposta istintuale o il significato animale 
che la cosa possedeva, ma lo sprofonda e lo circonda in una bruma 
indefinibile, in virtù della quale la cosa non può più essere confinata 
entro quel significato. L’esperienza della cosa all’ombra della presen-
za del divino eccede indefinitamente il puro significato che la stes-
sa cosa poteva avere per l’anima. Così ogni ente viene ad assumere 
eminentemente una ben diversa e più terribile funzione: farsi cenno 
del divino, strumento della sua manifestazione, simbolo e rinvio a 
qualcosa che, per quanto sia lì presente, eccede infinitamente quella 
stessa presenza. Il volo degli uccelli è cenno di Giove proprio perché 
quel volo non è essenzialmente altro da Giove, ma pure non esauri-
sce in sé la natura del dio, gli appartiene ma non lo comprende. In 
qualche modo, la realtà scopre improvvisamente il suo sprofondare 
in una misteriosa vastità, per cui ogni cosa è ora sempre anche altra 
da sé, non perché divenga altra, ma perché il suo stesso essere non le 
è mai esaustivamente dato una volta per tutte. All’alba del linguag-
gio la parola vive sì della sua opposizione all’indistinto originario, 
ma questa opposizione non induce mai un oblio vero e proprio di 
quell’indistinto. La parola medesima resta costantemente come os-
sessionata da quella prima esperienza donde è nata e si costruisce 
attorno alla cicatrice che essa le ha inferto, segnandola nella profon-
dità della sua essenza, determinandola ad un tempo come memoria 
indelebile e ostinato sforzo di rimuoverla nella dimenticanza.

Nella Degnità XLVIII leggiamo:

14 In quest’ottica si può per lo meno segnalare l’interesse che potrebbe avere 
un raffronto alle riflessioni sviluppate da Leibniz in merito al pensiero sim-
bolico inteso come cogitatio caeca, per avviare un confronto con le quali si 
può rimandare a M. Favaretti Camposampiero, Filum cogitandi. Leibniz e 
la conoscenza simbolica, Mimesis Milano, 2007. Sul rapporto tra Leibniz e 
Vico, si veda anche G. Haβler, Dal mythos al logos. Problemi di filosofia 
del linguaggio in Leibniz e Vico, in G. Cacciatore, V. Gessa Kurotschka, H. 
Poser e M. Sanna (a cura di), La filosofia pratica tra metafisica e antropologia 
nell’età di Wolff e Vico, Guida, Napoli 1999, pp. 487-518.
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è natura de’ fanciulli che con l’idee e nomi degli uomini e femmine, 
cose che la prima volta hanno conosciuto, da esse e con essi dappoi 
apprendono e nominano tutti gli uomini, femmine, cose c’hanno con le 
prime alcuna somiglianza o rapporto.15

Vico commentata così nella Degnità seguente:

i primi uomini, come fanciulli del genere umano, non essendo capaci 
di formar i generi intelligibili delle cose, ebbero naturale necessità di 
fingersi i caratteri poetici, che sono generi o universali fantastici, da 
ridurvi come a certi modelli, o pure ritratti ideali, tutte le spezie partico-
lari a ciascun suo genere somiglianti.16

Il processo con cui viene definendosi il significato dei primi carat-
teri poetici è quello di una progressiva espansione semantica che a 
partire da un’esperienza iniziale procede interpretando le successive 
in rapporto a quella. Proprio in questo senso assume un significato 
finalmente intelligibile e decisivo il ruolo della somiglianza (mime-
sis): essa non dice né un’identità né una differenza, ma un’identità 
nella differenza e una differenza all’interno della medesima identità. 
La mimesis può cioè avere spazio nell’ontologia del linguaggio e 
risultarne addirittura il fondamento non per la pratica imitativa che 
essa comporta, ma per la logica che necessariamente presuppone, la 
quale è quella stessa logica metaforica, poetica, fantastica che pre-
siede al sorgere della lingua degli dèi17. 

15 SN44, §206, p. 513.
16 SN44, §209, pp. 513-514.
17 Nel Cratilo era presente il riconoscimento che la mimesis si fonda non su una 

completa identità ma anche su una sostanziale differenza tra l’oggetto e la sua 
imitazione, il che serviva tuttavia come argomento a favore della separatezza 
di cose e parole e quindi della natura convenzionale di queste ultime (o, me-
glio, dell’impossibilità di un rapporto del tutto naturale). Cfr. Cratilo, 432b-d, 
cit., p. 176: “non vi sarebbero, forse, due cose, quali, per esempio, Cratilo 
e l’immagine di Cratilo, se un dio, non solo riproducesse il tuo colore e la 
tua figura, come i pittori, ma anche tutto l’interno, così com’è, [...] e, in una 
parola, di tutte le tue caratteristiche ti ponesse accanto la copia? [...] Ebbene, 
Cratilo, quegli oggetti, che vengono denominati dai nomi, subirebbero una 
sorte ridicola a causa dei nomi, se tutti fossero loro simili da ogni punto di 
vista. Tutti gli oggetti diventerebbero doppi, e nessuno potrebbe dire di essi 
quali sia l’oggetto e quale il nome”.
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Ogni nuova comparazione estende l’orizzonte semantico prece-
dente in virtù dell’identità mimetica (cioè ad un tempo basata su 
identità e differenza) tra tale orizzonte e la nuova esperienza che si 
va facendo, ma pure lo modifica, giacché vi introduce un’ulteriorità 
non ancora emersa, che getta quindi nuova luce anche su quanto 
precedeva. Il significato di un carattere poetico non è dato a priori 
ma viene costruendosi gradualmente, anzi, resta costantemente in 
fieri, in-definito. È in tal modo che Ercole diventa il nome per tutti 
coloro che hanno compiuto azioni grandi e coraggiose, oppure Ome-
ro indica non già un personaggio storico quanto “un’idea ovvero un 
carattere eroico d’uomini greci, in quanto essi narravano, cantando, 
le loro storie”18. 

La logica poetica può allora definire una vera e propria topica sen-
sibile, ossia un repertorio di esperienze di mondo dalla cui reciproca 
e progressiva composizione emergono quelle prime forme di pen-
siero che sono gli universali fantastici: “i primi autori dell’umanità 
attesero ad una topica sensibile, con la quale univano le proprietà o 
qualità o rapporti, per così dire, concreti degl’individui o delle spe-
zie, e ne formavano i loro generi poetici”19. Processo essenzialmente 
indefinito e costantemente aperto a sempre nuove implementazioni 
semantiche, il cui unico criterio risiede nell’ingenium e nella fanta-
sia dei poeti teologi. 

Il potere espressivo dell’universale fantastico è infinito, giacché 
infinito è il contenuto di quel tutto che l’universale esprime. Di Er-
cole e di Omero ce ne possono essere un numero illimitato e ogni 
nuovo Omero o Ercole rivela una nuova e diversa esperienza che 
si può compiere entro quell’orizzonte. Proprio per questo la forma 
naturale con cui rappresentare il significato di tali caratteri non può 
che essere il mito, la forma narrativa del dire dove per la prima vol-
ta l’identità di un certo ente viene presentata nel concreto processo 
esperienziale della sua costituzione: “l’etimologie delle lingue natie 
sieno istorie di cose significate da esse voci su quest’ordine naturale 
d’idee, che prima furono le selve, poi i campi colti e i tuguri, appres-
so le picciole case e le ville, quindi le città, finalmente l’accademie 
e i filosofi”20. Ciò significa che la parola “Ercole” dice un infinito 

18 SN44, §873, p. 841.
19 Ivi, §495, p. 638.
20 Ivi, §22, p. 431.
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e non dice mai univocamente questo individuo qui che viene chia-
mato “Ercole”. Il senso di “Ercole” non è astraibile dalla sua storia 
(meglio, dallo sviluppo storico) né può essere rappresentato com-
piutamente da un’idea che non sia il suo stesso mito, sicché l’unica 
iconologia e logica possibile per la lingua degli dèi è una mito-logia. 

L’universale fantastico, lungi dall’essere una contraddizione,21 si 
situa piuttosto al di qua del principio di non contraddizione, il quale, 
almeno nella sua veste aristotelica, si fonda come s’è visto (I, §2) sul 
concetto del determinato. L’universale fantastico rappresenta auten-
ticamente la prima forma di logica che non pensa né generi astratti, 
né semplici universali di cui gli individui sarebbero le occorrenze, 
ma campate di realtà, mai concluse e mai totalmente circoscrivibili, 
dove ogni individuo che vi viene ascritto, contribuisce a determinare 
e rideterminare il senso di tutti gli altri già incontrati ed esperiti, nul-
la però ancora dicendo di ciò che accadrà con i successivi incontri. 
Semanticamente, ogni universale fantastico è intrinsecamente aper-

21 È la nota tesi esposta da B. Croce, La filosofia di Giambattista Vico, La-
terza, Roma-Bari 1933, p. 58: “il concetto dell’universale fantastico come 
anteriore all’universale ragionato concentra in sé la duplice contraddizione 
della dottrina; perché all’elemento fantastico dovrebbe essere congiunto 
in quella formazione mentale l’elemento dell’universalità, il quale, per sé 
preso, sarebbe poi un vero e proprio universale, ragionato e non fantastico: 
donde una petitio principii [...]. E, d’altro canto, se l’universale fantastico 
s’interpretasse come purificato dell’elemento universale e logico, cioè come 
mero fantasma, la coerenza si ristabilirebbe certamente nella dottrina esteti-
ca; ma la sapienza poetica o civilità barbarica verrebbe mutilata di una parte 
essenziale del suo organismo”. In merito va anzitutto notato che l’obiezione 
confonde universalità e genericità: nel discorso vichiano, universale signi-
fica infatti valere per ogni individuo di un certo tipo e non semplicemente 
valere per qualsiasi individuo tout court, ma il tipo di individualità di volta 
in volta considerato non è qualcosa di conosciuto per genere e specie, quan-
to appunto fantasticato. Meglio: se l’universale è costruito a partire dalla 
facoltà dell’ingegno (il quale congiunge tra loro i diversi individui, secondo 
le loro analogie) e non semplicemente dall’astrazione razionalistica, allora 
davvero la fantasia è occhio dell’ingegno, cioè è quest’ultima che mostra 
quali individui, tra quelli di volta in volta esperiti, vengano ad apparte-
nere all’universale fantastico (in merito, cfr. M. Sanna, La fantasia che è 
l’occhio dell’ingegno. La questione della verità e della rappresentazione 
in Vico, Guida, Napoli 2001). Chiarita quindi l’originalità dell’espressione 
vichiana (che va intesa per altro come un tutto e non come una sintesi dei 
suoi termini concepiti astrattamente ciascuno per sé) viene anche meno la 
seconda opzione dilemmatica: l’universale non va inteso in senso a-logico, 
ma, ben più vichianamente, nel contesto della logica poetica.
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to e sempre parzialmente indeterminabile. Ne consegue una logica 
poetica che potrebbe altresì ben dirsi una logica dell’infinito, tale 
per cui il senso dei contenuti da essa pensati non può mai costituirsi 
come aprioristicamente dato e assunto, ma è costantemente pronto a 
raccogliere ogni nuova esperienza di mondo. In questa logica poeti-
ca il senso è quindi anche sempre intrinsecamente storico, oltre che 
metaforico. 

Se l’universale fantastico non individua mai un significato uni-
vocamente determinato, quanto piuttosto una serie di esperienze 
possibili e potenzialmente illimitate, ne consegue l’impossibilità di 
indicare univocamente una di queste esperienze, prescindendo dalle 
altre. Questo implica che si potrebbe davvero comunicare (mette-
re in comune) un significato, ossia un’esperienza, solo a patto di 
comunicare tutte quelle che appartengono al suo stesso orizzonte e 
rispetto alle quali essa stessa si determina, cioè a patto di comuni-
care l’intero universale fantastico, di per sé infinito e quindi sempre 
ancora infinitamente sconosciuto. 

Tenendo conto di tutto ciò, è allora possibile iniziare a rilevare 
come il problema della comunicazione possa sorgere propriamente 
solo tra gruppi diversi e che compiono dunque esperienze diverse. 
All’interno del medesimo gruppo, infatti, non c’è bisogno di comu-
nicare qualcosa giacché tutti già partecipano della medesima espe-
rienza, la quale risulta già comune22. Il problema del comunicare è 
quindi il problema del rapporto tra gruppi diversi che radicano la 
loro comprensione della realtà in esperienze almeno parzialmente 
diverse. Il problema della comunicazione è il problema del supera-
mento della logica poetica, intesa come mezzo puramente espressi-
vo per dare voce all’esperienza vissuta in un certo orizzonte di mon-

22 Se è pur vero che l’esperienza del religioso è il fondamento del senso comune 
dell’umanità, è anche vero che i modi in cui quest’esperienza si articola non 
sono gli stessi per tutti i popoli e gli stessi universali fantastici che ne risultano 
saranno immediatamente estranei gli uni agli altri. Il riconoscimento di un 
tratto comune va in tal senso di pari passo con l’attestazione delle profonde 
differenze che pur distinguono i vari gruppi umani e che pongono il proble-
ma della possibilità stessa della comunicazione. Dal punto di vista storico, 
Vico riconosce per altro questa fase di rispettivo isolamento iniziale di ogni 
comunità (cfr. tra gli altri SN44, §22, p. 430; §333, p. 542) e afferma come 
il parlare pistolare venga introdotto proprio per esigenze comunicative tra 
popoli lontani (cfr. §439, p. 609: “il parlare pistolare degli egizi, convenuto a 
spiegare le bisogne della presente comun vita tra gli lontani”).
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do. Tuttavia, l’universale fantastico definisce anche la condizione 
di possibilità del significare, senza la quale non ci sarebbe modo di 
pensare la comunicazione. La comunicazione è possibile perché c’è 
qualcosa che si intende dire, cioè solo in quanto si è già fatta espe-
rienza, in qualche modo, della possibilità del dire, del linguaggio. 
Il problema del comunicare è quindi il problema del superamento 
dell’universale fantastico, il quale (fermo nella sua incomunicabi-
lità) resta nonostante tutto il punto di partenza necessario per ogni 
comunicare. Poiché l’universale fantastico non può essere comuni-
cato ad altri, ma solo espresso da chi vive nel suo spazio, il problema 
della comunicazione è di fatto un paradosso: dire ad altri quell’indi-
cibile che l’altro, in quanto altro, non può esperire. 

Se l’universale fantastico su cui si basa l’espressione intra-grup-
po è essenzialmente sonoro e non è condiviso dal destinatario della 
comunicazione (destinatario che per definizione è sempre esterno al 
gruppo), occorrerà trovare qualcosa di cui l’altro possa fare espe-
rienza e che facendone esperienza rimandi al continuum significante 
che si vuol comunicare. Di nuovo, è la natura sonora del linguaggio 
a far sorgere il problema della comunicazione: occorre cioè un se-
gno tramite cui l’altro possa ricostruire ed esperire per sé il significa-
to di ciò che viene trasmesso. Il suono, come tale, non si offre come 
moneta di scambio, ma, semmai, si coltiva come un fuoco sacro da 
tener acceso nella memoria e nel rito, e alla cui luce si scalda solo la 
comunità che in essa vive. Il suono (i cenni sacri della lingua muta 
degli dèi), di per sé, appare all’estraneo come privo di senso.

Si prenda ad esempio un caso più volte citato da Vico:

Idantura, re degli sciti, ne’ tempi assai tardi [...], con cinque paro-
le reali risponde a Dario il maggiore che gli aveva intimato la guerra; 
che furono una ranocchia, un topo, un uccello, un dente d’aratro ed un 
arco da saettare. La ranocchia significava ch’esso era nato dalla terra 
della Scizia, come dalla terra nascono, piovendo l’està, le ranocchie, 
e sì esser figliuolo di quella terra. Il topo significava esso, come topo, 
dov’era nato aversi fatto la casa, cioè aversi fondato la gente. L’uccello 
significava aver ivi esso gli auspici [...]. L’aratro significava aver esso 
ridutte quelle terre a coltura, e sì averle dome e fatte sue con la forza. 
E finalmente l’arco da saettare significava ch’esso aveva nella Scizia il 
sommo imperio dell’armi, da dover e poterla difendere.23

23 SN44, §435, pp. 605-606.
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Il contenuto del messaggio che Idantura vuol comunicare a Dario 
potrebbe essere espresso poeticamente in questo modo: Idantura è 
Cadmo. L’universale fantastico rappresentato dalla favola di Cad-
mo, illustra l’esser nato in una certa terra, avervi fondato un popolo, 
averla coltivata e via di seguito: l’universale fantastico è l’autentico 
contenuto della comunicazione. Il destinatario della comunicazione, 
però, non sa nulla dell’esperienza che risuona nel nome di Cadmo, 
sicché la parola sonora, la parola cantata nel nomos, non può servire 
agli scopi del comunicare. Servono quindi parole reali che articoli-
no i diversi significati impliciti nella favola di Cadmo presa come 
universale fantastico, e reali nel senso che appartengono alla realtà 
condivisa da entrambi i soggetti della comunicazione. Ciascuna di 
queste parole reali deve permettere a Dario di far esperienza di ciò 
che Idantura gli vuol trasmettere, deve cioè essere segno. Così, poi-
ché la ranocchia nasce dalla terra, Dario intenderà che anche chi 
gliela manda sia nato in quella certa terra. 

Il problema del potere significante delle parole reali sta nel modo 
in cui vengono recepite dal destinatario del messaggio: che la ranoc-
chia, infatti, significhi proprio l’esser nato in un certo terreno, vale 
solo se il destinatario ha già esperienza che le rane nascono dalla 
terra. Se per qualche circostanza il destinatario dovesse intendere 
la rana, poniamo, come segno di sventura, il messaggio avrebbe un 
significato ben diverso. Nel segno, infatti, non sta scritto il suo si-
gnificato, anzi, il segno è tale perché dice di non essere solo ciò che 
immediatamente appare essere (una ranocchia o un dente d’aratro) 
e rinvia ad altro.

In tal senso, anche il segno è una negazione: è esperienza della 
negazione di ciò che immediatamente appare (la ranocchia non è 
una semplice ranocchia). Il segno nega di essere soggetto dei pre-
dicati che afferma (afferma che la ranocchia nasce dalla terra ma 
nega che a nascere dalla terra sia quella ranocchia lì presentata) e 
lascia quindi che questi predicati si affermino del mittente stesso 
del messaggio (in questo caso Idantura, che è colui che è nato dalla 
terra di Scizia). Ciò può funzionare perché dietro alla comunicazio-
ne segnica c’è una precisa intenzionalità: Idantura vuole che Dario 
intenda la ranocchia in un certo modo e che non veda in essa solo 
una ranocchia, ma un attributo di Idantura stesso (l’esser nato in 
Scizia). Tramite il segno della ranocchia, Dario deve fare esperienza 
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non della ranocchia in quanto tale ma di qualcosa che è proprio di 
Idantura. Rispetto al cenno e al valore simbolico della lingua degli 
dèi, l’intenzionalità presente ora nel segno sostituisce una mancanza 
palese. Il segno di per sé non manifesta il suo significato, non ne è 
un’incarnazione, che per quanto lasci molto nel non detto possa tut-
tavia presentare immediatamente almeno qualcosa di ciò di cui parla 
(al modo in cui il volo degli uccelli, per quanto non coincida con 
Giove, è tuttavia Giove stesso nell’atto di far cenno agli uomini). 
L’intenzionalità del mittente è a questo punto necessaria per colmare 
lo scarto tra il corpo del significante e il suo significato: Idantura, 
come tale, non è in nessun modo una ranocchia e la ranocchia può 
dire qualcosa di Idantura solo perché il presentarsi della ranocchia è 
intenzionalmente riferito a Idantura, solo perché Idantura stesso usa 
la ranocchia per parlare di sé. Il rapporto tra la ranocchia e Idantura 
è senz’altro analogico, ma non è più propriamente naturale, in quan-
to questa stessa naturalità, per essere apprezzata, ha bisogno di un 
intervento esterno, di un’intenzionalità aggiuntiva, che ne esclude 
quindi la spontaneità e l’immediatezza tipiche della lingua degli dèi.

Da un lato, l’universale fantastico da cui muove il messaggio vie-
ne scomposto in una serie di elementi o proprietà che si prendono a 
comunicare separatamente le une dalle altre, ciascuna con una diver-
sa parola reale, la quale deve dire una e una sola di queste proprietà. 
Dall’altro lato, il segno che le deve comunicare si presenta al desti-
natario come qualcosa che nega di essere ciò che immediatamente 
appare ma parla intenzionalmente del mittente della comunicazione. 
Il segno può essere portatore di significato solo se e perché si nega 
in quanto soggetto del suo stesso significato.

Il segno può apparire come negazione del suo immediato appa-
rire (può apparire come ranocchia che dice di non essere una sem-
plice ranocchia) solo presupponendo qualcosa di determinato che 
nega quell’immediato apparire per sostituirvisi intenzionalmente. 
Qui è Idantura, che, in quanto mittente del segno, nega che la ra-
nocchia sia ranocchia e si fa soggetto dei suoi predicati. Il segno 
può assolvere tale funzione solo se transita tra significati deter-
minati univocamente. Un segno ambiguo, vago, polivalente, è un 
cattivo segno e finisce per impedire la comunicazione di quanto si 
vuol comunicare. Da un lato, deve intendere un ben preciso sog-
getto da porre al posto di quello negato nel segno stesso (Idantura 
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e non la ranocchia nasce dalla terra). Dall’altro, il segno deve vei-
colare un’esperienza immediatamente evidente (la ranocchia nasce 
dalla terra) o tale almeno che, in relazione al soggetto imposto 
dal mittente, soltanto una certa esperienza sia compatibile con la 
comunicazione e la renda effettivamente possibile (Idantura non 
può essere qualcuno che gracida o depone uova negli stagni). Il 
mittente, dunque, nega nel segno il suo essere pienamente soggetto 
e contemporaneamente determina quale esperienza questo segno 
debba far fare al destinatario proprio in virtù del fatto che il segno 
è esibito intenzionalmente come segno, cioè come rinviante ad al-
tro, ossia ancora come negazione del suo immediato apparire in 
quanto cosa reale. Proprio perché il mittente è determinato e il se-
gno è un atto intenzionale, ciò che viene veicolato dal segno deve 
essere qualcosa di determinato dalla compatibilità con il contesto 
comunicativo instaurato dal mittente stesso. Il segno non può dire 
nulla di più di questo, ossia deve significare (almeno in linea di 
principio) una cosa e una soltanto. 

Tuttavia, il punto di partenza della comunicazione era pur sempre 
l’universale fantastico, all’interno del quale il mittente faceva origi-
nariamente esperienza di ciò che poi intendeva comunicare. La co-
municazione impone quindi la riduzione dell’universale fantastico 
stesso da continuum infinito e indefinito di esperienze concatenan-
tesi le une con le altre, a un insieme di significati discreti, ciascuno 
dei quali comunicabile con un segno diverso24. Così, l’universale 
fantastico viene articolato. Nasce la lingua degli eroi, che si esprime 
tramite parole reali:

il secondo parlare, che risponde all’età degli eroi, dissero gli egizi 
essersi parlato per simboli, a quali sono da ridursi l’imprese eroiche, 
che dovetter essere le somiglianze mute che da Omero si dicono semata 
(i segni co’ quali scrivevan gli eroi); e ‘n conseguenza dovetter essere 

24 Si noti: l’avvento del regime comunicativo non porta di nuovo innanzi all’e-
sperienza dell’origine del linguaggio stesso. Ciò significa che chi inizia a 
parlare all’interno di tale regime non rifà esperienza del sorgere della prima 
parola ma ne impara l’uso già piegato alla comunicazione stessa. Vale a dire: 
l’infanzia che nasce e impara a parlare la lingua degli eroi non è identica 
all’infanzia dell’umanità che impara a parlare tout court, e qui sta il limite 
della metafora vichiana che sfrutta l’apprendimento linguistico dei bambini 
per pensare il sorgere del linguaggio dal silenzio della selva.
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metafore o immagini o simiglianze o comparazioni, che poi, con lingua 
articolata, fanno tutta la suppellettile della favella poetica.25

Se il mutismo della lingua degli dèi allude al suo essere per lo 
più canto rituale, l’articolazione a cui Vico si riferisce va allora in-
tesa come l’individuazione di parti discrete all’interno della lingua 
stessa, ciascuna delle quali dotata di una sua indipendenza seman-
tica e non più subordinata immediatamente all’intero contesto. La 
condizione di questa articolazione è precisamente l’introduzione di 
un pensiero segnico che per sua natura impone la discretezza al con-
tinuo e si realizza individuando unità semantiche autosufficienti da 
comunicare.

Spiega Vico:

siccome la lingua eroica ovvero poetica si fondò dagli eroi, così le 
lingue volgari sono state introdutte dal volgo, che noi dentro ritruove-
remo essere state le plebi de’ popoli eroici. [...] Ma delle lingue volgari 
egli è stato ricevuto con troppo di buona fede da tutti i filologi ch’el-
leno significassero a placito, perch’esse, per queste lor origini naturali, 
debbon aver significato naturalmente. [...] Ma i gramatici, abbattutisi 
in gran numero di vocaboli che danno idee confuse e indistinte di cose, 
non sappiendone le origini, che le dovettero dapprima formare lumino-
se e distinte, per dar pace alla loro ignoranza, stabilirono universalmen-
te la massima che le voci umane articolate significano a placito.26

Il predominio dell’articolazione e del segno sull’indistinto e in-
comunicabile continuo dell’universale fantastico porta quest’ultimo 
lentamente a sbiadire, sicché, ad un certo punto, lo sfondo espres-
sivo della comunicazione resta del tutto obliato. La lingua volgare 
tende a essere tutta articolata (cioè fatta di espressioni isolate e iso-
labili semanticamente) in quanto tutta astratta da quell’espressività 
originaria da cui pure provenivano le sue voci.27 La tesi può essere 

25 SN44, §438, p. 608.
26 SN44, §§443-444, pp. 612-613.
27 Cfr. SN44, §§446-453, pp. 615-619, dove Vico espone la genesi dei termini a 

partire da voci monosillabiche e onomatopeiche fino a termini più articolati e 
con funzioni in ultimo anche verbali. Il limite di questa genealogia è che con-
sidera sì l’aspetto fonico delle parole ma istituisce un’indebita proporzione tra 
la quantità del suono vocale e la sua complessità semantica. Essendo inoltre il 
parlar cantando originario un fenomeno continuo, l’articolazione di cui tratta 
Vico (in quanto fenomeno discreto e che tratta dell’emergere di un linguaggio 
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sostenuta dal punto di vista storico asserendo che la lingua degli 
eroi era in buona parte tenuta segreta al volgo e questo si ritrovava 
quindi a parlare per pura imitazione, usando parole di cui non co-
nosceva l’origine, ma solo la funzione comunicativa (e in tal senso 
torna la natura intrinsecamente insignificante della pura phoné in 
sé considerata). Quando i gramatici compiono la razionalizzazione 
della lingua, liberandola dalle espressioni vaghe e sostenendo le tesi 
convenzionaliste, si stanno di fatto sbarazzando di quell’originaria 
ambiguità e incomunicabilità propria dell’universale fantastico28. 
Nella ricostruzione vichiana, quindi, il convenzionalismo (la dot-
trina per cui i significati sono attribuiti arbitrariamente alle parole 
che li significano) è non tanto una posizione filosofica basata sulla 
comprensione della natura del linguaggio, quanto il frutto della di-
menticanza delle condizioni in cui il linguaggio si è reso possibile (il 
suo sorgere come lingua degli dèi prima, e degli eroi poi). 

L’affermarsi del convenzionalismo implica il tentativo di regi-
mentazione dell’indeterminatezza semantica e la riduzione delle 
voci insignificanti o ambigue. In ciò, il convenzionalismo è funzio-
nale agli scopi della comunicazione. Tendere alla massima comu-
nicabilità significa tendere alla massima omogeneità del pensiero. 
Rendere un contenuto semantico perfettamente comunicabile signi-
fica fare in modo che tutti lo intendano alla stessa maniera, che esso 
divenga effettivamente comune e che quindi, di fatto, tutti finiscano 
col parlare la stessa lingua, usando il medesimo dizionario, le cui 
voci non hanno più nulla d’indistinto, ma identificano univocamente 
una cosa per le sue proprietà essenziali29. 

discreto) non può riguardare il sorgere dello stesso parlar cantando, ma sem-
mai della lingua volgare medesima nel suo formarsi a partire proprio da quella 
continuità originaria.

28 M. Danesi, La metafora come traccia della sapienza poetica, in G. Cacciato-
re, V. G. Kurotschka, E. Nuzzo e M. Sanna (a cura di), Il sapere poetico e gli 
universali fantastici. La presenza di Vico nella riflessione filosofica contem-
poranea, Guida, Napoli 2004, pp. 27-54, discute l’emergere della grammatica 
come sistema organizzativo della lingua e modo per disciplinarne l’uso in 
funzione della comunicazione.

29 Avevamo del resto trovato una buona illustrazione di un simile processo pro-
prio nelle stesse immagini allegoriche che compongono la dipintura, le quali 
possono essere intese come parole reali che soggiacciono a questa medesima 
logica. Per esempio, il sole con dentro un triangolo e un occhio fa far esperien-
za di qualcosa che sta in alto, è la prima fonte di luce e di vita, ha a che fare 
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Ecco la possibilità di stendere un Dizionario mentale comune. 
Tuttavia, riesponendo l’idea di questo dizionario nell’ultima ver-
sione della sua Scienza nuova, Vico ne omette l’esemplificazione: 
l’elenco finito di proprietà che determinano quelli che vengono chia-
mati “padri”. Forse quest’omissione ha poca importanza, o forse è 
traccia di qualcosa di più. Se l’universale fantastico è un continuum 
infinito, il fatto che si istituisca un certo numero di parole reali per 
comunicarne un certo numero di proprietà determinate in cui esso 
può scomporsi, non significa per nulla che l’universale fantastico 
come tale possa ridursi a quelle proprietà. In tal senso, se Dizionario 
mentale ci può essere, questo dovrebbe essere un elenco infinito di 
proprietà significabili. Se ogni termine fosse infinitamente definito, 
ciò significherebbe che nessun termine sarebbe mai completamen-
te definito da un insieme grande a piacere ma pur sempre finito di 
proprietà. Dunque, per quante proprietà se ne conoscano, restando 
queste sempre in numero finito, il termine in esame non risulterà 
mai pienamente definito. In tal senso, propriamente, ogni comuni-
cazione sarebbe sempre infinitamente difettiva. Di nessuna parola 
si conoscerebbe mai compiutamente il significato, e nessun termine 
sarebbe mai univocamente determinato a significare una e una sola 
cosa: in ogni parola resterebbe tacito un infinito ancora sempre da 
ascoltare30.

con le forme e quindi il sapere matematico-geometrico, e inoltre vede tutto 
ciò che gli è sottoposto: ciò si condensa nel nome di una divinità provvidente. 
Cosa ne resta in questo nome dell’angoscia che pur segnava l’esperienza ori-
ginaria del divino? Sul tema cfr. D. Di Cesare, Dal tropo retorico all’univer-
sale fantastico, cit., p. 89: “l’universale ragionato si chiude sull’identità di più 
tratti simili e rinuncia definitivamente alle differenze, pagando così il prezzo 
per una forma fissa e stabile. Il cammino che segue è il cammino dell’astra-
zione, contrario cioè a quello percorso dall’universale fantastico. Il primo in 
quanto ragionato, compiuto cioè razionalmente, si avvia, prescindendo dalle 
differenze, verso il comune e il generico”.

30 Da un lato sembra possibile collegare il tema del dizionario mentale comune 
alle speculazioni sulle lingue perfette, tema per altro dibattutissimo in tutta 
l’età moderna, su cui cfr. U. Eco, La ricerca della lingua perfetta, op. cit.; 
P. Rossi, Clavis universalis, cit. In tal senso, la lingua mentale comune e il 
suo dizionario, essendo il luogo in cui può esprimersi la storia ideale eterna, 
costituirebbero anche lo spazio logico all’interno del quale sarebbe possibile 
pensare l’essenza stessa della realtà storica e dei suoi avvenimenti, al modo in 
cui la mèta cui ambivano i vari progetti linguistici discussi all’epoca di Vico 
era quella della costruzione di una lingua capace di esprimere compiutamente 
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Nel riscoprire l’inassimilabilità ed eterogeneità di natura e in-
tenti tra la prima lingua muta degli dèi e la lingua comunicativa 
degli eroi, Vico fa della speculazione sull’origine del linguaggio un 
problema esistenziale e, in ultimo, politico. La lingua muta degli 
dèi nasceva per fuggire l’angoscia originaria. Essa si fonda sull’u-
niversale fantastico e la logica poetica che hanno nel procedimento 
metaforico il fondamento della loro possibilità di significanza. Cer-
cando di fuggire l’angoscia originaria del divino, la lingua muta 
lo canta in una serie di mito-logie, nomi che dicono storie, cioè 
modi di fare esperienza del mondo angoscioso che si apre innanzi 
all’umanità nascente. Questa lingua muta è tanto espressiva quanto 
poco comunicabile ad altri che non sono originariamente inclusi 
nello stesso orizzonte di esperienza. L’esigenza comunicativa rende 
quindi necessario smembrare il significato sempre parzialmente in-
determinato dell’universale fantastico, creando un sistema di segni 
capaci di determinare e articolare significati più precisi e appunto 
comunicabili tra soggetti che non presuppongono più un comune 
orizzonte di esperienza. In tal senso, la lingua degli eroi, avanzan-
do nel processo di articolazione, avanza in qualche modo con un 
processo di spersonalizzazione, facendo delle parole dei mezzi co-
municativi (e non più dei riti, dei cenni sacri e religiosi). Al cul-
mine di questo processo stanno le lingue volgari, massimamente 
articolate, pochissimo mute. In termini vichiani, ciò significa che 
le lingue volgari hanno perso memoria dell’universale fantastico e 
della logica poetica, sono interamente dominate dall’esigenza della 
comunicazione, e quindi del rendere il linguaggio sempre più deter-
minato. In tale preoccupazione, la lingua volgare perde la capacità 
di pensare davvero le origini del linguaggio, al punto da non poter 
che vedere il rapporto tra parole e significati come del tutto arbitra-
rio e convenzionale. 

Se la lingua degli dèi nasceva dal tentativo di fuggire l’angoscia 
originaria, e l’universale fantastico stesso era in fondo un mezzo per 

e senza ambiguità l’essenza della realtà medesima. D’altro canto, se l’apore-
ticità evidenziata nel discorso vichiano è reale, allora è in anche nello stesso 
Vico che può rilevarsi il naufragio teorico di tali progetti, fondati tutti sul pre-
supposto della natura discreta della realtà e della sua significazione. Dalle pre-
cedenti analisi emerge essere il linguaggio a dar consistenza progressiva alle 
cose, la cui separazione dal loro sostrato linguistico-culturale è solo un passo 
ulteriore, non privo, tra l’altro, di implicazioni quantomeno problematiche.
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fuggire a quell’esperienza, si potrebbe pensare che l’evoluzione del-
la lingua verso le lingue volgari e l’articolazione sia il compimento 
di questa fuga, il ritrovarsi finalmente in salvo, l’aver fatto del lin-
guaggio qualcosa di nuovamente addomesticato e tranquillamente 
abitabile. Vico mette però in guardia dal nutrire eccessivo ottimismo 
circa il progresso umano in questa direzione. Esprimere l’angoscia 
e dimenticare l’angoscia sono cose ben diverse. Nell’espressione, 
l’angoscia rimane, ma viene pur sempre fronteggiata. Nella dimen-
ticanza, l’angoscia ancora rimane, ma viene celata, se ne perdono le 
tracce e ci si illude quindi che sia svanita. La comunicazione è forma 
di questa dimenticanza e per questo non è la fine dell’angoscia ma 
solo il suo sotterramento. L’angoscia sotterrata opera sottotraccia, 
restando sempre pronta a riemergere, forse ancora più devastante di 
prima. 



10. 
RICORSI

Alla radice dell’esperienza del linguaggio c’è l’angoscia, e c’è 
la fuga da quell’esperienza. La fuga all’inizio è cieca e inarticolata. 
Col tempo diventa sistematica. Il corso della storia umana è anche 
storia di questa fuga, che non conduce a sorti magnifiche e progres-
sive. Scrive Vico:

Ma se i popoli marciscano in quell’ultimo civil malore, che né dentro 
acconsentino ad un monarca natio, né vengano nazioni migliori a con-
quistargli e conservargli da fuori, allora la provvedenza a questo estre-
mo lor male adopera questo estremo rimedio: che – poiché tai popoli a 
guisa di bestie si erano accostumati di non ad altro pensare ch’alle par-
ticolari propie utilità di ciascuno [...] –, per tutto ciò, con ostinatissime 
fazioni e disperate guerre civili, vadano a fare selve delle città, e delle 
selve covili d’uomini; e, ‘n cotal guisa, dentro lunghi secoli di barbarie 
vadano ad irruginire le malnate sottigliezze degl’ingegni maliziosi che 
gli avevano resi fiere più immani con la barbarie della riflessione che 
non era stata la prima barbarie del senso. Perché quella scuopriva una 
fierezza generosa, dalla quale altri poteva difendersi o campare o guar-
darsi; ma questa, con una fierezza vile, dentro le lusinghe e gli abbracci, 
insidia alla vita e alle fortune de’ suoi confidenti e amici. Perciò popoli 
di sì fatta riflessiva malizia, con tal ultimo remedio, ch’adopera la prov-
vedenza, così storditi e stupidi, non sentano più agi, dilicatezze, piaceri 
e fasto, ma solamente le necessarie utilità della vita; e, nel poco numero 
degli uomini alfin rimasti e nella copia delle cose necessarie alla vita, 
divengano naturalmente comportevoli; e, per la ritornata primiera sem-
plicità del primo mondo de’ popoli, sieno religiosi, veraci e fidi.1

Il cuore di questa crisi risiede nel mutato atteggiamento filoso-
fico delle ultime età: “corrompendosi ancora gli Stati popolari, e 
quindi ancor le filosofie (le quali cadendo nello scetticismo, si die-

1 SN44, §1106, p. 967-968.
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dero gli stolti dotti a calonniare la verità), e nascendo quindi una 
falsa eloquenza, apparecchiata egualmente a sostener nelle cause 
entrambe le parti opposte”2. Non solo e non tanto la filosofia rinun-
cia a essere ricerca del vero, ma rinuncia a pensare il vero come 
ordine del certo, la provvidenza come provvidenza della storia. Lo 
scetticismo è in tal senso l’esito intrinsecamente antisociale di quel 
processo di progressivo allontanamento del religioso dallo spazio 
della Civitas che porta inesorabilmente alla rimozione dello sfon-
do di significati che aveva permesso la genesi e la formazione del 
senso comune: “laonde, perdendosi la religione ne’ popoli, nulla 
resta loro per vivere in società, né scudo per difendesi, né mezzo 
per consigliarsi, né pianta dov’essi reggano, né forma per la qual 
essi sien affatto nel mondo”3.

Barbarie della riflessione è quella che cela il perseguimento del 
proprio interesse dietro l’ipocrisia delle lusinghe: “mal usando l’e-
loquenza [...] e non più contentandosi i cittadini delle ricchezze per 
farne ordine, ne vollero fare potenza”4. Dunque, barbarie della ri-
flessione è quella che pone la riflessione stessa al servizio della con-
quista della potenza e argomenta non per dimostrare il vero ma per 
ottenere tale potenziamento. L’ipocrisia sta nella dissimulazione di 
una logica che sembra abbracciare la causa della giustizia e della 
libertà, aiutare l’amico, difendere i deboli, ma in realtà fa gli inte-
ressi dei suoi padroni, e li fa proprio celandoli. In questa barbarie, 
l’eloquenza non è più al servizio della verità ma dell’utile privato e, 
piegando la verità stessa al fine di conseguirlo, deve diventare cavil-
losa, penetrando le leggi per evaderle con il loro stesso linguaggio5. 

Nell’età degli uomini, allontanato nelle caligini dell’orizzonte 
metafisico il timor dei, nonché il senso stesso del religioso, la legge 

2 Ivi, §1102, p. 966.
3 Ivi, §1109, p. 970.
4 Ivi, § 1102, p. 966.
5 Cfr. ivi, §408, p. 591: “l’ironia certamente non poté cominciare che da’ tempi 

della riflessione, perch’ella è formata dal falso in forza d’una riflessione che 
prende maschera di verità.” Evitare, del resto, che l’eloquenza in particolare 
e la cultura in generale venisse usata a questi fini, era l’obiettivo pedagogico 
che Vico s’era proposto fin dal tempo delle Orazioni inaugurali. Sul modo 
in cui la scienza vichiana tenta di tenere insieme il riconoscimento dell’in-
trinseca fragilità della ragione e la sua possibilità di salvarsi dalla barbarie 
solo facendosi “arte diagnostica” e strumento pedagogico, si veda P. Girard, 
Giambattista Vico. Rationalité et politique, cit.
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appare come semplice formula, svuotata da ogni intrinseca validità, 
astratta norma da poter interpretare a placito. Il potere della rifles-
sione (guadagnato grazie alla ormai matura logica dell’universale 
non fantastico, capace di svincolarsi dall’indefinitezza della logica 
poetica) consente quella riflessione su di sé che distoglie lo sguardo 
della mente dal cielo tuonante, vestigia sensibile e passionale del 
dio, portandolo a scoprire l’Io, l’Ego, il Soggetto. L’anticartesiane-
simo di Vico, che emergeva già nei suoi primi cimenti, diventa qui 
epopea. Fondare la conoscenza sul Cogito nega legittimità a quel 
primo sguardo immediato e irriflesso che congiungendo divino e 
umano istituisce l’umanità stessa. Tale fondazione, quindi, non può 
che significare un retrocedere del pensiero da ciò che è davvero co-
mune e quindi fondamento di ogni socialità (l’esperienza originaria 
di Giove fulminante, ossia dell’angoscia religiosa) alla filosofia ri-
flessiva interessata solo al sé, al mio, e preoccupata unicamente di 
legittimarne la conquista6. 

In fondo, si era in qualche modo pur sempre insieme nell’espe-
rienza di fronte alla comune angoscia del divino. In questo, quell’e-
sperienza era alla radice del sorgere della socialità umana. Nel cuore 

6 R. Caporali ha notato, nel suo La tenerezza e la barbarie, cit., p. 118: “è 
singolare come si sia sempre trascurato quello straordinario elogio della mo-
dernità rappresentato dal quarto libro della Scienza nuova. [...] Vico procede 
more sociologico, per accostamenti tematici tripartiti: tre spezie di natura, 
tre spezie di costumi [...] di diritti, di governi, di lingue, e così via. Ma si 
tratta, in tutta evidenza, di un andamento ironico, accorto e consapevole, 
che valuta nel momento stesso in cui racconta. Sa bene, il professore di 
retorica [...], quanto di prescrittivo può esprimere l’apparente asetticità di 
un’esposizione descrittiva”. Raccogliendo questo spunto, si potrebbe in 
effetti tornare a rileggere le pagine vichiane scorgendovi nella martellante 
e ossessiva iterazione delle triadi, un effetto di crescendo del tutto musi-
cale, il cui climax porta con sé il pathos stesso della terza età, la quale si 
edifica necessariamente “dalla morte di Giove, dallo svelamento definitivo 
dell’arcano, dallo smembramento di ogni forte fondazione esterna del po-
tere politico” (p. 121). Va da sé, allora, che nella barbarie della riflessione 
“‘Tiranno’ a questa altezza è l’individuo ‘monastico’, che si pretende solo, 
che vorrebbe darsi da sé: nella potenza della ricchezza; ma anche nel suo 
pendant ‘culturale’, nella tersa trasparenza di un ‘primo vero’ assoluto e 
concluso, nell’asfittica certezza di un’autodeduzione metafisica o trascen-
dentale. [...] E lì, naturalmente, il ‘tiranno’, ben oltre la tirannide, non pote-
va che essere Renato Delle Carte” (pp. 96-97). In merito, cfr. anche A. Pons, 
Vico et la barbarie de la reflexion, in La pensée politique. Ecrire l’histoire 
du XXe siècle, in “La pensée politique”, 2, 1994, pp. 178-197.
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più sviluppato e avanzato della civiltà, invece, al completo spegner-
si del ricordo di quell’esperienza originaria, non resta più legame 
esperienziale, non resta più essere-insieme nel comune orizzonte 
di fronte al comune sconcerto. C’è solo l’interesse privato, che del 
linguaggio e della riflessione vuole fare strumento del suo potenzia-
mento, decretando con ciò le condizioni per il proprio naufragio e la 
propria inesorabile frustrazione. 

La lingua pistolare del tempo degli uomini è quella in cui si con-
suma la massima separazione tra cose e parole, tra filologia e fi-
losofia, separate al punto da giungere a ritenere arbitrario il loro 
rapporto. Ciò significa il totale oblio di quell’orizzonte linguisti-
co-esperienziale incarnato dall’universale fantastico che definiva 
pure i valori arcaici che avevano gettato le basi della stessa civiltà 
umana: l’articolazione e la comunicazione del senso porta a smem-
brare il continuum originario delle prime forme linguistiche. In tal 
modo, ciascuno si trova solo, a fruire di un linguaggio che non è 
più quello di una comunità, ma quello semplicemente comune, in-
differente a chi se ne serve e valido a prescindere dal suo impiego. 
Il dire non è più esperienza dell’ulteriorità, dell’infinito, della storia 
dell’emergere dalla selva. Il mito in cui ciascuno trovava posto fa 
spazio al significato impersonale di cui ognuno può servirsi per il 
proprio utile. Scomparso l’orizzonte comune non resta che quello 
del proprium: sembra che si torni all’interesse del certo, ma esso 
non è più aperto nello spazio del religioso, quanto rinchiuso nel 
semplice egoismo, a cui la parola (identica per tutti ma pronta a 
celare in sé gli interessi particolari di ciascuno) si offre ora come 
arma. Il mutamento civile e sociale che Vico tratteggia parlando di 
barbarie della riflessione fa tutt’uno con quella che potremmo chia-
mare una vera e propria barbarie del linguaggio. 

A riguardo, si deve ricordare come suonava il passo prima citato 
nella versione intermedia della Scienza nuova, pubblicata nel 1730, 
senz’altro più faticoso stilisticamente, ma forse anche ricco di una 
ulteriore e fondamentale chiarificazione:

la barbarie della riflessione, che non è la stessa barbarie del senso: 
perché, come ne’ tempi della barbarie del senso, così la barbarie della 
riflessione osserva le parole, e non la mente delle leggi, e degli ordini; 
con quello di peggio, che quella credeva, tal’esser’il giusto, dal qual 
fosse tenuta, qual suonavano le parole; quella conosce, e sa, il giusto, 
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con cui è tenuta, essere ciò, ch’intendono gli ordini, e le leggi; e si 
studia di defraudarle con la superstizione delle parole: perciò huomini 
maliziosamente riflessivi con tal’ ultimo rimedio, ch’adopera la Provve-
denza, così storditi, e stupidi, non sentivano più agi, delicatezze, e vano 
fasto, ma solo le necessarie utilità della vita.7

Entrambe le barbarie non guardano al senso della legge, ma alla 
sua forma esteriore, alle parole. La prima, la barbarie del senso, lo 
fa però senza malizia, solo perché per le menti ancora tutte seppellite 
nei corpi, soltanto la parola (nella sua corporea vocalità) è portatrice 
di senso e quindi è essa che va rispettata e religiosamente custodita. 
Nella barbarie della riflessione, invece, si assume che la natura della 
parola sia il suo essere contrassegno, riducendola a tratto inessenzia-
le che serve a fissare significati di per sé al di là della lettera e a cui 
la lettera semplicemente rimanda, sicché alla parola, in quanto tale, 
non va tributato nessun rispetto. Tuttavia, poiché è sempre e solo 
la parola che fa segno al senso autentico, è pur sempre essa l’unica 
via d’accesso per intendere la mente delle leggi. La nuova barbarie 
soggioga il dire e facendosi superstizione lo piega e lo costringe a 
far segno e a diventar contrassegno di ciò che si vuole. La malizia di 
questa barbarie ricorsa sta nel suo ridurre la parola a mero strumen-
to, da elaborare e sfruttare retoricamente fino a che non sia in grado 
di dire solo ciò che ci si vuole sentir dire. 

La violenza che segue dalla barbarie della riflessione, con la deva-
stazione che ne viene, è il rimedio estremo adottato dalla provviden-
za per restaurare quelle condizioni originarie da cui la civiltà pos-
sa nuovamente rinascere. L’eterogenesi dei fini si mostra qui come 
l’autentico mezzo con cui la provvidenza guida la storia. Già nel Di-
ritto Universale Vico mostrava come l’unica possibilità per il certo 
di sussumersi sotto il vero, senza per questo cessare di essere certo, 
fosse che il suo sviluppo portasse naturalmente a renderlo conforme 
all’ordine. Tale conformazione era tutt’uno con la possibilità del-
la sensatezza di quelle nozioni comuni che permettono agli uomini 
di intendersi al di là delle loro diversità. In termini più generali, la 
conformazione all’ordine è tutt’uno con la comunicabilità, la quale 

7 G. B. Vico, Principj d’una scienza nuova d’intorno alla comune natura delle 
nazioni, ristampa anastatica dell’edizione Napoli 1730, a cura di M. Sanna e 
F. Tessitore, Morano, Napoli 1991, p. 457. 
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è condivisione del medesimo tra diversi, cioè validità universale del 
medesimo sul diverso, quindi sussunzione del diverso (e con ciò del 
particolare, del sensibile, del soggettivo) sotto l’identico. La comu-
nicabilità, però, non è qualcosa di intrinseco al linguaggio né sorge 
naturalmente, ma per un successivo atto intenzionale di riduzione 
semantica, nel quale l’universale fantastico viene trasformato da un 
continuum fluire di esperienze di mondo a un insieme discreto di 
significabili. L’intenzionalità su cui si basa l’agire comunicativo che 
isola un certo ente a cui attribuisce un significato8, è la premessa che 
rende possibile il convenzionalismo stesso come sistema linguisti-
co. Il certo può sussumersi sotto il vero se nel suo sviluppo si rende 
da sé comunicabile, ma la comunicabilità è un’azione intenzionale 
esterna al certo, anzi, diretta contro la sua natura, quindi un’azione 
intimamente violenta. La discretezza della comunicazione è una vo-
lontà, e poiché questa volontà è contraria alla natura stessa del certo, 
è contro natura. In tale prospettiva, non sorprende che il risultato 
sia il collasso della civiltà che la volontà comunicativa ha tentato di 
rifondare: “per tutto ciò, con ostinatissime fazioni e disperate guerre 
civili, vadano a fare selve delle città, e delle selve covili d’uomini”. 

Nella barbarie ricorsa torna la lotta di tutti contro tutti, torna il 
tentativo di affermare il sé contro gli altri. Mentre nella prima barba-
rie la vera alterità era rappresentata dalla dimensione sovra-umana, 
dal dio sotto il cui cielo gli uomini giungevano a convenire, atterriti 
ma anche riuniti nella comune necessità, ora questo sfondo comune 
si è perso, il linguaggio in cui inizialmente esso dimorava è stato 
oscurato, reso inintelligibile, ridotto a rottame. Obliate le radici co-
muni, restano gli interessi particolari e restano nemici particolari: il 
prossimo, il concittadino, il vicino. Eppure, tutto questo processo, 
visto dal punto di vista della mente pura, della metafisica, coincide 
con l’oblio del certo stesso: negata la sua ineffabilità tramite l’artico-
lazione (del dire ma anche del pensare) e l’individuazione di un or-
dine di significati determinati, il vero sussume effettivamente senza 
residui i miti, testimoni delle prime età, dimostrandosi tuttavia non 
come la verità del certo, ma come il processo della sua progressiva 
cancellazione e sostituzione.

8 Cfr. J. Trabant, La scienza nuova dei segni antichi, cit., p. 64: “l’origine della 
semiosi consiste dunque in una estrazione degli oggetti e delle azioni già dati 
dal contesto della immediatezza ‘fisica’ degli oggetti e delle azioni”.
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In tutto ciò, ogni individuo viene letteralmente es-propriato, pri-
vato di quella particolarità inoggettivabile di cui la lingua (pensata 
all’interno dell’universale fantastico) era testimonianza. Se la città 
era lo spazio ordinato dalla civilitas, l’omologazione imposta della 
barbarie seconda (che impone a tutti i diversi soggetti il riferimento 
a uno e un solo orizzonte di significati dati e determinati) avvia para-
dossalmente un processo di implosione che riporterà all’indistinzio-
ne della selva, all’“infame comunion dei semi”. L’estremo tentativo 
di negare l’angoscia dell’indeterminato, estraniandola dalla natura 
di ciascuno e rendendo questa stessa natura comune e uniforme, 
coincide con il collasso dell’umano e il ricorso delle origini. Quasi 
che la provvidenza, con divina ironia, volesse riportare gli uomini al 
punto di partenza per costringerli a rifare ancora (e ancora, e ancora) 
l’esperienza dell’angoscia senza fuggirla.

Questa riflessione conduce a un ulteriore approfondimento dell’a-
poria con cui Vico è andato scontrandosi fin dai primordi della sua 
ricerca. L’indagine sulle origini del linguaggio esclude che possa 
esserci un qualsiasi rapporto di continuità tra la struttura logica del 
certo (la logica poetica) e quella del vero (la logica astratta e ra-
gionata, la metafisica). Il problema di fondo, come già rilevato, sta 
nell’incompatibilità tra la natura del certo e quella del vero. Tutto il 
lavoro svolto nella Scienza nuova conferma e approfondisce i fon-
damenti del certo mostrandone semmai ancora di più l’abissale lon-
tananza dall’orizzonte del vero. Diventa quindi legittimo chiedersi 
se non sia a questo punto proprio quell’idea del vero a essere inade-
guata. In altre parole: dati i risultati delle ricerche vichiane intorno 
al regno del certo (e del linguaggio), fino a che punto va condivisa 
la concezione del vero, inteso come conformatio ordini rerum (sia o 
meno quest’ordine inteso come provvidenziale)? 9

9 Nella Scienza nuova è la provvidenza a esprimere il concetto di ordine del Di-
ritto Universale, e il suo immediato riferimento all’accadere storico dovrebbe 
servire a ricomporre la dicotomia tra vero e certo. Tuttavia, la possibilità di 
tale ricomposizione è più affermata che dimostrata: la provvidenza non può 
infatti preordinare deterministicamente la storia (pena ridursi a Fato) e deve 
riconoscerle quindi un’intrinseca autonomia, ossia un margine di inassimila-
bilità. In tal senso, non è possibile nemmeno un semplice ritorno alla conce-
zione semplificata del De Antiquissima in merito alla coincidenza di verum 
et factum: in essa l’aporia non appare, ma solo perché la distinzione tra vero 
e certo non può essere posta e quindi il problema è eluso a priori invece che 
essere realmente risolto.
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Il cuore della questione sembra stare nella volontà di discretezza, 
nel mito del determinato. Questa si faceva udire in qualche modo 
già al primo sorgere del linguaggio dall’angoscia originaria. Eppure, 
in quel primo sorgere, il linguaggio restava immerso nell’angoscia 
medesima e in tanto definiva caratteri poetici in quanto lasciava tale 
definizione ancora aperta, relativa, mai totalmente distinta, quindi 
limitata nel suo significare solo dall’infinità del suo silenzio. Il lin-
guaggio originario è lingua degli dèi, ma di quegli dèi che sono volti 
del mistero e che pur sempre del mistero portano parola. La defini-
zione era solo uno scorcio da cui si mostrava la totalità del suo ignoto 
ancora inespresso, nome determinato nel quale si faceva esperienza 
dell’esistenza intera. È invece con la comunicazione che la volontà 
(l’intenzione comunicativa, l’intenzione di significare “questo-e-so-
lo-questo”) s’impone sull’espressione, la circoscrive, costringendo 
all’oblio di ciò che tace o ancora aspetta di esser detto, concentran-
dosi solo su alcuni aspetti che finiranno per esser poi quelli che con-
sentono a quella volontà stessa il proprio potenziamento, e con ciò 
la realizzazione dell’estrema barbarie del linguaggio. 

A cosa serve questa potenza? A fuggire dall’angoscia. Dominare 
tutto, tutto controllare, ridurre ogni ente a un identico e circoscritto 
significato, è sempre l’atto teso a escludere l’altro, in ogni forma 
e in ogni luogo, negare ciò che sempre resta fuori dai confini di 
ogni definizione, ciò che tace, ciò che non si mostra, ciò che c’è 
ma attende ancora di passare l’ultima linea dell’orizzonte. L’altro 
stesso, nella misura in cui viene pensato come un tutt’altro, come 
un qualcosa che si presenta distinto, differente, distante, di fronte 
a chi lo guarda e quindi anche sempre separato da esso, ebbene, 
proprio in ciò è già stato negato come tale, già ne è stato negato il 
suo più profondo radicamento e significato ontologico. Il significato 
dell’altro, il suo senso, non consiste nel porre un’alternativa estranea 
all’essere dell’essente attualmente presente, ma nel ricordargli che 
nessuna presenza, per quanto essente e per quanto gli appartenga 
essenzialmente, esaurisce mai quello stesso essere. L’altro da me 
è sempre il mio altro, ciò che ricorda a quell’ente che sta qui che 
proprio questo ente qui non è tutto dato qui. Ogni ente, colto nel 
suo primo schiudersi al mondo, si mostra costantemente avvolto dal 
mistero dei propri confini e dall’impossibilità di decretare il punto a 
partire dal quale si possa davvero dire “questo non mi appartiene”.
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Tuttavia, non c’è potenza senza esclusione dell’alterità, giacché 
solo escludendo che vi sia altro rispetto al noto e com-preso, è pos-
sibile affermare che il com-preso è anche dominato, che su di esso 
si esercita il proprio potere. Sicché la volontà, cercando la potenza, 
cerca questa esclusione, e con essa si protegge dal tremendum sem-
pre incombente della selva originaria (l’oscuro, misterioso, silenzio-
so infinito in cui precipitare e il cui signore è il cieco Kaos).

La lingua comunicativa, fondata su un dizionario mentale co-
mune finito, è quella in cui si esprime la stessa storia ideal eter-
na, e tramite cui quest’ultima può inscrivere nel suo progetto ogni 
evento storico reale, trasformandolo da semplice accidens in segno 
del suo accadere e quindi imponendogli il suo disegno. Eppure, 
questo progetto non porta a niente, non ha alcun télos: se per un 
tratto conduce alla civiltà, per altro ripiomba quella civiltà nella 
barbarie onde poi farla nuovamente rinascere. Il cerchio dei corsi e 
dei ricorsi si chiude su sé stesso e proprio per questo esclude ogni 
finalità che lo spinga verso altra mèta che non sia la sua semplice 
e tautologica affermazione. Sicché la provvidenzialità della storia 
si riduce tutta a essere la storia inscritta in un ordine a lei superio-
re, in cui è compresa e che univocamente ne determina il corso, 
imponendole uno e un solo significato, una e una sola necessaria 
direzione. Corsi e ricorsi dell’eguale affermazione dell’impotente 
volontà nel suo credersi onnipotente.

La stessa eterogenesi dei fini (la prova principale su cui Vico pen-
sa di poter poggiare la propria dimostrazione del fatto istorico della 
provvedenza) si riduce a una dimostrazione della costante incompiu-
tezza dell’accadere umano, dell’impossibilità di attribuirgli un senso 
univocamente determinato e quindi anche di ridurlo entro le limitate 
finalità che gli uomini stessi possono proporsi nel loro agire. Il fatto 
che il ciclo dei corsi si pieghi su quello dei ricorsi e che ogni apogeo 
debba essere anche il primo passo della prossima catastrofe, dimo-
stra altrettanto efficacemente che la storia resta refrattaria all’ordina-
mento provvidenziale volto al bene e alla socievolezza, al punto da 
ridursi di nuovo alla selva originaria piuttosto che permanere sotto 
la forma della (presunta) giustizia realizzata. 

La dimostrazione vichiana della provvidenzialità della storia (l’e-
stensione al mondo storico della mathesis universalis sognata da 
Descartes) fallisce dunque proprio perché è Vico per primo a rileva-
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re il carattere originariamente inassimilabile del tempo oscuro, e a 
mostrare come la logica ragionata (all’interno della quale è pensato 
lo stesso vero metafisico) non si costituisce come naturale continua-
zione ma soltanto in discontinuità profondissima, se non per nega-
zione e sconcerto, rispetto all’originaria logica poetica: “la sapienza 
poetica, che fu la prima sapienza della gentilità, dovette incomincia-
re da una metafisica, non ragionata ed astratta qual è questa or degli 
addottrinati, ma sentita ed immaginata quale dovett’essere di tai pri-
mi uomini”10. Una metafisica sentita e immaginata è una metafisica 
che pensa per universali fantastici, è una metafisica dell’indetermi-
nato. Dal punto di vista della metafisica ragionata dell’età incivilita 
degli uomini, dominata da comunicazione e determinatezza, quella 
metafisica sentita e immaginata non è affatto metafisica, è solo mito, 
leggenda, ignoranza, superstizione. La rottura tra logica poetica e 
ragionata è il fondamento della barbarie ricorsa, del ritorno catastro-
fico alla selva originaria, quindi pure del fallimento della civilitas 
come reale fuoriuscita dalla prima barbarie. 

La provvidenza delinea più che altro gli argini della storia, i confi-
ni entro i quali accade e può accadere il gioco dei corsi e dei ricorsi, 
permettendo di trasformare definitivamente l’ingens sylva nel giar-
dino del pensiero, dove ogni pianta è stata scelta e collocata là dove 
si voleva che fosse, né le si permette di crescere fuori dal disegno 
che deve incarnare. Tuttavia, la possibilità stessa di questa trasfor-
mazione è solo un’illusione della ragione che dispiegandosi verso 
l’astratto tenta di fuggire il proprio passato.

Bisogna quindi chiedersi: non si esce forse dall’aporia proprio 
tenendosi innanzi l’infinito e il mistero come tali, restando nell’an-
goscia (e quindi nel linguaggio espressivo) senza pretendere di chiu-
derla al di là di mura e recinti? Infinito e mistero sono qualcosa 
con cui Vico fa costantemente i conti lungo tutto il corso del suo 
pensiero. Eppure tenta sempre anche di scavalcarli, aggirarli, giun-
gere a compromesso. Questo compromesso tende a comporre istan-
ze incomponibili che in ultimo si riassumono nella cognizione dei 
tempi oscuri e nel desiderio di una loro chiarificazione che con luce 
clemente li renda meno terribili e inospitali. 

La rinascenza che segue alla catastrofe estrema è il ritorno nell’in-
gens sylva. Questo ritorno rinnova la possibilità di seguire una via 

10 SN44, §375, p. 569.
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alternativa, di scongiurare il ricorso stesso dell’ennesima barbarie 
futura. Tale via si mostra come possibilità nella misura in cui non 
è ancora apparsa come reale, cioè non è dato sapere se l’uomo sia 
qualcuno effettivamente capace di percorrerla. Eppure è questa an-
che l’unica strada per sfuggire il ricorso della violenza, del geno-
cidio prima e dell’idiozia poi. Perché, se di rinascenza davvero si 
cerca di parlare, non può trattarsi del pavido rimettersi in cammino 
verso la rovina, come dannati che sempre ritornino a narrare la storia 
della loro caduta. Piuttosto, all’ennesimo ritorno presso la selva ori-
ginaria e i suoi misteri, potrebbe accadere che l’uomo trovi il corag-
gio di non fuggirne, ma di restarvi, e come selva abitarla. Tacendo.





II
TEORIA DEL SILENZIO





1. 
SOGLIA

La filosofia è acutezza di sguardo. Abbracciare la distanza, sa-
perla percorrere. Non necessariamente per afferrarne ogni dettaglio. 
Non sempre per discernerne ogni elemento. Più fondamentale è la 
prospettiva che permette alla distanza di essere tale. Più originario 
è l’orizzonte dalla cui linea impossibile emerge il reale. La linea 
dell’orizzonte è spesso difficile da discernere. Questa difficoltà è la 
passione della filosofia. 

Uno sguardo miope può essere abile a contare e analizzare i tanti 
aspetti, dell’immediato circondario. Non c’è nulla di male nell’es-
sere miopi. Lo sguardo miope è perso però non appena il senso del-
la distanza si fa più vicino, quando lo spazio sprofonda lontano e 
diventa ignoto, incomprensibile. Filosofia è avere la forza di non 
perdersi, non affogare nella lontananza: nuotarci invece.

Riuscire a vedere l’orizzonte delle cose significa comprenderne 
la storia. Ciò che ha storia non può essere dato per scontato. Il ritmo 
della storia scandisce il tempo dell’assenza e della presenza. Ciò che 
ha storia non è sempre stato presente e vive nella nostalgia segreta 
della propria assenza. C’è (appare), ma non c’è (appare) sempre. 
Approfondire questa comprensione significa seguire l’itinerario di 
ciò che emerge dall’orizzonte, interrogarne le abitudini, scrutarne le 
ragioni e le scelte. Interessarsi a ciò che c’è, perché non è ovvio che 
ci sia o sia come appare.

Oggi, lo spazio è saturo di linguaggio. Ogni superficie è avvolta 
di parole, ogni momento è attraversato da suoni e voci. Sembra ov-
vio che pensare sia un fatto linguistico, un gorgogliare di concetti. 
Così, anche, la filosofia. C’è una filosofia del linguaggio che si oc-
cupa di comprendere come sia possibile per segni e suoni acquisire 
un significato ed essere usati per comunicare informazioni. C’è una 
filosofia della conoscenza che si occupa di analizzare che rappor-
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to abbia la conoscenza con il linguaggio in cui questa si esprime. 
C’è una filosofia dell’arte che si occupa di indagare in che modo 
il linguaggio nelle sue varie forme possa far germinare il senso del 
bello e del sublime. C’è una filosofia morale che riflette su come il 
linguaggio possa guidare l’azione verso il bene e il giusto. C’è anche 
una storia di tutte queste filosofie. 

Di rado si osserva il silenzio, se ne fa teoria. Il silenzio è per lo più 
inteso come la mera assenza di parola, voce, suono. Oppure come 
il limite del linguaggio, il segno dell’ineffabile, la presenza dell’in-
dicibile. Sono questi tutti modi per comprendere il silenzio in cui il 
silenzio si spartisce il piano della realtà con il linguaggio. Il pensiero 
solidamente centrato nella sua discorsività non può che rivolgersi al 
silenzio pensandolo come il limite di ciò che si fa discernere dalla 
parola e tra le parole. In questa sottile miopia si nasconde un mi-
stero. Com’è possibile che un fenomeno tanto originario come il 
silenzio possa essere compreso solo a partire da un fenomeno tanto 
artificiale come il linguaggio? C’è una dissonanza in questa doman-
da, qualcosa che tradisce un disagio. Ci vuole filosofia per questo 
disagio.

Tutto ciò che è linguaggio ha storia. La parola sembra naturale, 
come se ci fosse sempre stata. Eppure, tale naturalezza è un mi-
raggio. Apprendere un linguaggio è un processo artificiale per nulla 
scontato, che richiede tempo e sforzo. Il linguaggio stesso non è mai 
dato una volta per tutte e quindi non può nemmeno essere davvero 
completamente appreso. Se il linguaggio ha storia, questo significa 
che il linguaggio non può essere preso per uno sfondo originario e 
immutabile. C’era un tempo in cui non c’era linguaggio. Là c’era 
solo silenzio: la solitudine del silenzio, nessun dire con cui spartirsi 
(articolare) il piano della realtà. 

La solitudine del silenzio è un crinale oscuro. Cosa può davvero 
esserci nel silenzio? Forse le stesse cose che aspettano solo l’arrivo 
di un nomenclatore, che possa dare loro voce e nome? O forse nel 
silenzio c’è tutt’altro, qualcosa che il pensiero assuefatto al mormo-
rio delle parole non riesce più a scorgere, non ha più l’acutezza di 
vedere? O qualcosa che si cerca di rimuovere e dimenticare? E se c’è 
silenzio del linguaggio, che genere di silenzio può essere? Cosa mai 
può significare? Ha davvero senso chiedere cosa c’è nel silenzio, o 
non si dovrebbe piuttosto chiedere che silenzio c’è nelle cose?
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Per esplorare queste domande occorre intuire la profondità che si 
cela dietro e dentro ogni dire, ogni parola, ogni voce, ogni suono. 
L’intuizione non sta lì per essere articolata, spiegata o subito tra-
dotta. L’intuizione indica tacendo una direzione in cui guardare: c’è 
silenzio nella parola. Che silenzio è mai questo? 

Chi legge queste righe ha finora osservato e decifrato i caratteri 
impressi sulla pagina. Non ha probabilmente posto grande attenzio-
ne al bianco della pagina stessa, che consente ai caratteri di essere 
leggibili, o meglio, di essere. Il bianco della pagina non dice nul-
la: è in perfetto silenzio. Il bianco della pagina non contiene già i 
caratteri, ma li accoglie, con gioia ed equanimità. Il bianco della 
pagina non esiste a parte dai caratteri che su di esso si stagliano. Il 
bianco della pagina traluce attraverso i caratteri e i caratteri stessi 
lo rivelano. Senza il bianco della pagina, i caratteri non sarebbero 
discernibili come caratteri. Senza i caratteri, il bianco della pagina 
sarebbe solo bianco. Quel bianco è silenzio, è profondità, è orizzon-
te: è possibile contemplarlo?

Teoria del silenzio è contemplazione della condizione di possibi-
lità. Nel suo fondo, la parola “teoria” indica l’esperienza della con-
templazione, dell’osservazione. Le teorie filosofiche sono spesso 
intese come sistemi più o meno razionali di proposizioni linguisti-
che volte a esprimere una certa realtà o certi aspetti di essa. Questa 
comprensione non è del tutto errata, ma tende a scambiare la forma 
apparente per il significato effettivo dell’impresa filosofica. Ogni te-
oria nasce come osservazione, come capacità di sostenere lo sguar-
do, come cenno verso un orizzonte. L’espressione linguistica della 
teoria è la traccia che serve a ricostruire e recuperare le coordinate di 
quello sguardo, di quella prima scoperta. Come la notazione musica-
le è pensata per consentire al musicista di ricomporre i suoni di una 
composizione, così la forma discorsiva di una teoria è la notazione 
che consente al pensiero di ricalibrare le coordinate di una prospetti-
va. Il fine è osservare (da) quella prospettiva, non le sue coordinate.

La teoria del silenzio ha il silenzio per oggetto e per soggetto. 
Ciò che si osserva, o si tenta di osservare, è il silenzio stesso. Non 
in quanto altro dalla voce della parola, non in quanto limite del lin-
guaggio, ma solo in quanto silenzio. Il paradosso di dire il silenzio 
è solo apparente, così come apparente è il paradosso di fissare la 
musica nel silenzio dei segni grafici. I segni sono un mezzo abile 
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a indicare con precisione la ricetta di una composizione musicale. 
Così le parole possono essere un mezzo abile a coltivare la sensibi-
lità per l’ascolto del silenzio. Il paradosso si scioglie quando il mez-
zo è usato in modo appropriato, quando lo spartito viene suonato, 
e quando il pensiero viene pensato. Tuttavia, la teoria del silenzio 
non può essere la teoria di qualcuno che parla del silenzio. Se c’è 
un qualcuno, chiunque sia, non c’è silenzio: c’è appunto qualcuno. 
Questo è un altro paradosso, più sottile, sul quale è meglio sostare, 
apprezzandone il senso di disagio lieve e pungente che emana. Per 
ora, si può dire solo che teoria del silenzio è teoria originata dal si-
lenzio e che non ha altro (s)oggetto (?) del silenzio stesso. 

Il silenzio può mostrarsi (e dunque se ne può fare teoria) solo là 
dove il silenzio appare come tale, non come il tacere di altro, ma 
come il tacere stesso. Il silenzio può mostrarsi solo dove manca. 
Il silenzio appare quindi solo nel cuore di ciò che non è silenzio: 
proprio ciò che non è silenzio, tacendo sul silenzio, rende discerni-
bile il silenzio. Per questo, il silenzio appare sempre nel cuore del 
linguaggio. C’è una differenza sottile ma fondamentale tra il pensare 
il silenzio come limite o assenza del linguaggio e il pensare invece il 
silenzio come il cuore taciturno del linguaggio. 

Se si pensano silenzio e linguaggio come realtà contrapposte e 
l’una esterna all’altra, a spartirsi lo stesso piano di realtà, il silenzio 
diventa un particolare contenuto dell’apparire: quel contenuto in cui 
l’apparire appare vuoto di contenuti che possono identificarsi come 
voce o suono. Eppure, anche quel vuoto di contenuti appare necessa-
riamente come un contenuto, altrimenti non si potrebbe dire che c’è 
(appare) vuoto di contenuti. Il contenuto più vuoto di tutti i contenuti 
è pur sempre un contenuto, cioè l’apparire di un contenuto (vuoto). 
Per questo, il più vuoto dei contenuti può essere simbolo e metafora 
del silenzio, riflesso del silenzio, indizio sul silenzio, ma non è an-
cora silenzio, poiché è ancora solo il rimuginare su quel non-silenzio 
che è l’apparire del contenuto vuoto dell’apparire. 

Il silenzio è il cuore taciturno del linguaggio. Il silenzio è nel non 
apparire di alcun contenuto. Il non apparire non può apparire come 
un contenuto, perché se così apparisse sarebbe appunto l’apparire di 
un contenuto e non più un non apparire. Quindi il non apparire può 
manifestarsi a suo modo (sui generis) solo in quanto non appare. Il 
miracolo del non apparire è che esso necessariamente si trova (non 
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appare) in qualsiasi apparire. Il silenzio così si scorge non in quel 
particolare contenuto dell’apparire che è il vuoto di ogni contenuto, 
ma nel rumore con cui ogni apparire, apparendo, tace del silenzio e 
proprio per questo lo rende discernibile. Qui non si vedono più due 
realtà, ma due aspetti dello stesso apparire: così come il silenzio è 
il tacere che vive nel cuore del linguaggio, così il linguaggio è quel 
dire che dicendo tace il suo silenzio e dunque lo mostra nell’unico 
modo in cui esso può manifestarsi, cioè non apparendo affatto, re-
stando taciuto, non detto. In questo secondo caso, è possibile osser-
vare come il linguaggio, in quanto dire, sia sempre e solo linguaggio 
del silenzio.

Teoria del silenzio è contemplazione della condizione di possibi-
lità. Una condizione è uno stato d’essere, un luogo, uno spazio in cui 
qualcosa esiste: un aprirsi di realtà, uno scorcio d’esserci. Le condi-
zioni possono essere intese come ciò che pone le basi, i requisiti o le 
cause per l’apparire di un qualche stato particolare. Così le condizio-
ni possono essere legate all’idea del condizionamento e dell’essere 
condizionato. Se l’aria è abbastanza fredda e le nubi sono cariche di 
pioggia, nevicherà. Se qualcuno spende la vita intera in una società 
in cui certi atti sono ritenuti ammirevoli e altri spregevoli, sarà dif-
ficile per questa persona guardare questi atti da un’altra prospettiva 
o non provare disagio verso qualcun’altro che approva ciò che la 
società trova spregevole. Condizioni e condizionamenti sono quindi 
modi per mettere a fuoco l’ordine e la successione degli eventi, il 
loro prendere forma così e non altrimenti, il loro perché. Tuttavia, è 
possibile chiedersi: dov’è che trovano spazio tutte le condizioni e i 
condizionamenti? Dove hanno luogo? La condizione di possibilità 
è quell’apertura in cui condizioni e condizionamenti possono avve-
nire, possono apparire e sparire, permanere per un po’, definirsi e 
ridefinirsi, giocare e farsi la guerra, mischiarsi e dividersi, oppure 
semplicemente ignorarsi, esserci e basta. 

La condizione di possibilità non è una tra le tante condizioni né 
uno tra i tanti condizionamenti, ma l’orizzonte entro il quale ogni 
condizione e condizionamento può avere luogo. Possibilità non si-
gnifica solo incertezza, poter esserci come no. Possibilità significa 
saper accogliere senza trattenere, lasciar sorgere lasciando andare. 
Tutto ciò che ha storia è possibile in questo senso. Contemplare la 
condizione di possibilità è quindi un altro modo per indicare ciò 
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che l’acutezza dello sguardo filosofico mira a discernere, l’oriz-
zonte del suo inter-esse. La teoria del silenzio suggerisce che que-
sta impresa filosofica è davvero compiuta solo quando si rivolge al 
silenzio, dal silenzio.

La teoria del silenzio rovescia la comprensione dello spazio, vici-
no e lontano. Ciò che è vicino è ciò che sembra più ovvio. L’ovvio 
appare davvero come tale solo quando si inizia a metterlo in discus-
sione. Scuotendo ciò che sembra ovvio si scopre che anch’esso ha 
una sua storia, appare in virtù di certe condizioni e condizionamenti, 
come risultato di scelte e resistenze. L’ovvietà che avvolge oggi il 
silenzio è la sua apparente marginalità: se c’è silenzio, può esserci 
solo ai margini della parola. Cosa succede quando si inizia a scuo-
tere questa ovvietà? 

La prima parte di queste riflessioni si è dedicata a investigare que-
sta domanda. Il percorso si è snodato per lo più in compagnia di un 
filosofo del settecento italiano, Giambattista Vico. La grandezza di 
Vico è la smisuratezza del fallimento del suo progetto filosofico. 
Vico dedica la sua ricerca a comprendere quale possa essere la logi-
ca eterna che regge e governa segretamente lo sviluppo e il divenire 
della storia. 

In età moderna, Descartes aveva sognato una mathesis universa-
lis, una scienza esatta di tutte le cose che sono. Un modo per inten-
dere la grande sfida del pensiero moderno è proprio quello di riflet-
tere sull’impresa di estendere il modello di esattezza formale della 
comprensione matematica al dominio della natura, della phýsis. Si 
tratta di un rovesciamento di paradigma che intende demolire le bar-
riere metodologiche e ontologiche riconosciute tra mondi ritenuti 
diversi e quindi incommensurabili (quello della pura forma matema-
tica e quello della materia informata). Nonostante gli intoppi, la non 
linearità del percorso, le guerriglie e le resistenze, la storia di lungo 
respiro della modernità mostra il consolidarsi di questa impresa e 
la normalizzazione della mathesis nella comprensione della realtà 
naturale. I costi teorici, le implicazioni filosofiche e i sacrifici neces-
sari per conseguire questo obiettivo sono il tema di una storia della 
filosofia naturale moderna ancora da scrivere.

Nel mezzo di questo stravolgimento di orizzonte, quando tutto 
sembra ancora in discussione, Vico propone un progetto più am-
bizioso di quello dell’estensione della certezza matematica all’o-
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rizzonte della fisica. Se si vuole davvero una mathesis universalis, 
questa dovrà necessariamente includere ogni possibile dominio di 
realtà, superando ogni distinzione tra mondo fisico e non-fisico, tra 
mondo naturale e mondo umano, cioè includendo quest’ultimo nel 
suo stesso orizzonte. Un tale progetto richiama immediatamente 
l’attenzione su un problema fondamentale. Il carattere apparente-
mente accidentale, caduco e forse irrazionale del divenire storico e 
umano sembra il più ovvio controesempio all’ambizione di trovare 
un ordine eterno che davvero possa estendersi universalmente a tutti 
i fenomeni che appaiono. Tuttavia, se esiste davvero un dominio di 
realtà refrattario alla mathesis universalis, allora tale mathesis non 
avrà più alcun diritto di pretendersi davvero universale. La storia è 
quindi il campo cruciale su cui il sogno della mathesis universalis 
sta o cade. Vico non ha timore di affrontare di petto questo problema 
e impegnarsi con ottimismo per una sua soluzione. 

Storia ideale eterna è il nome che Vico dà a quella riformulazio-
ne della mathesis universalis capace di essere davvero universale 
in quanto riesce a ricomprendere in sé anche il mondo dell’accade-
re umano e storico. Se nell’orizzonte della modernità la mathesis 
è l’ordine che permette di pensare in modo certo e determinato 
ogni essente, riconducendone il divenire a precise leggi eterne, il 
mondo della storia sembra immediatamente refrattario a un simile 
trattamento data l’apparente impossibilità di determinare il senso 
univoco e il fine di ogni evento storico. Scienza nuova può dun-
que essere quella di Vico, in quanto si propone di mostrare come 
proprio nell’indomabilità della storia (resa sommamente incerta 
da quell’elemento perturbatore che è l’arbitrio umano) sia in re-
altà inscritto un medesimo ed eterno ordine provvidenziale che 
soprassiede al divenire di tutte le cose. Teologia civile ragionata, 
dimostrazione di fatto istorico della provvedenza, storia delle idee, 
filosofia dell’autorità: tutte le espressioni con cui viene caratteriz-
zandosi la Scienza nuova riportano alla duplice tensione tra l’ordi-
ne immutabile e la valenza immanente e normativa di tale ordine 
rispetto al divenire del mondo umano. 

Da subito, però, il percorso vichiano si mostra sorprendentemente 
arduo e ciò che rivela è sempre più il contrario di ciò che aveva pro-
messo. Presto Vico si rende conto che il conoscere degli uomini non 
può che essere un andar raccogliendo le tracce dell’autentica realtà. 
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Questa incommensurabilità tra il vero eterno e il certo degli even-
ti umani rende a priori impossibile ogni intelligibilità del processo 
con cui il divino e l’infinito (i simboli vichiani dell’ordine eterno) si 
pongono a fondamento del finito e quindi dello stesso mondo stori-
co. Se l’unica verità concessa all’uomo è quella che gli viene dalla 
sua capacità di fare, allora è impossibile all’uomo riconoscere nel 
suo fare l’azione del vero divino, giacché quel fare e quel conoscere 
non sono in lui altro che minuere, dividere, diminuzione e ricompo-
sizione, che in sé nulla hanno di quella perfetta unità ed eternità che 
dovrebbe caratterizzare l’ordine provvidenziale e il suo generare. Se 
all’uomo è accessibile solo quella verità inscritta nel suo fare allora 
il progetto della mathesis universalis e la possibilità stessa di una 
scienza nuova sono impossibili.

Affinché il discorso vichiano non ceda alla contraddizione (tra il 
fatto innegabile che sono gli uomini a fare il mondo delle nazioni e 
l’assunzione che questo mondo sia segretamente o inconsciamente 
guidato dagli ordinamenti eterni della provvidenza divina) occorre 
dimostrare che nella più concreta realtà, fin nelle profondità del pas-
sato più remoto, è possibile rintracciare all’opera l’ordine provvi-
denziale. Questa esigenza teorica spinge Vico a investigare ciò che 
nessun filosofo prima aveva tentato davvero di esplorare: i tempi 
oscuri, la preistoria della ragione, la lingua poetica di coloro che 
ancora non conoscevano linguaggio e non possedevano umanità. Il 
risultato di questa impresa è paradossale. La redazione finale della 
Scienza nuova si ritrova ad essere la dimostrazione dell’impossibi-
lità della mathesis universalis fin dal suo frontespizio, dalla celebre 
dipintura allegorica.

La dipintura dovrebbe, da un lato, consentire al linguaggio del-
la nuova scienza vichiana di riacquisire nei fatti quell’iconicità e 
quell’immediatezza figurativa che era propria del dire originario, 
superando così la frattura tra lingua astratta e lingua concreta (figlia 
a sua volta della rottura tra filosofia e filologia) propria dell’età degli 
uomini. Dall’altro lato, dovrebbe mostrare come i geroglifici della 
storia, le immagini simboliche, i caratteri poetici usati per pensare 
nei tempi oscuri le figure dell’accadere umano, possano immedia-
tamente mostrarsi ricompresi e ordinati all’interno dello sguardo 
provvidenziale eterno. L’immagine, rappresentando la storia, do-
vrebbe quindi essere visione (idea) della sua stessa eternità. Tutta-
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via, proprio in ciò la dipintura fallisce, giacché è soltanto la parola, 
articolata in quei quarantadue capoversi necessari a Vico per mostra-
re il significato della dipintura stessa, che consente a quest’ultima 
di essere immagine concreta del disegno di una storia ideale eterna. 
Senza il dire che articoli la figura, senza la scansione della voce che 
la spieghi, resta solo silenzio indecifrato e la dipintura medesima, in 
sé sola considerata, si riduce a significare unicamente l’indistinto, 
l’indefinito, le tenebre che giacciono sul suo fondo.

Con ciò, il linguaggio originario rivela la sua profonda inassimi-
labilità e irriducibilità alla mathesis. Le riflessioni che Vico dedica 
alla sapienza poetica, le quali costituiscono la parte più cospicua 
della sua opera, mostrano come il dire nasca dalla passione del di-
vino, dall’irrompere dell’angoscia propria del religioso e quindi da 
quel tipo di pensiero (fantastico, immaginifico, corporale) che è pro-
prio dei primordi dell’umanità. La logica poetica che rende possibili 
le prime idee, non è una logica dell’ordine, non pensa un orizzonte 
determinato e determinante in modo univoco l’essere delle cose, né, 
più in generale, pensa concetti universali cui possano essere ridotti e 
sotto cui possano essere sussunti gli enti. La struttura fondamentale 
della logica poetica è piuttosto l’universale fantastico, che individua 
un tipo di pensiero del tutto antitetico rispetto a quello della ma-
thesis universalis. L’universale fantastico non pensa l’identità delle 
cose come necessaria esclusione di ogni altra, come assoluta discer-
nibilità dalla totalità dei suoi diversi, e quindi come assoluta identi-
tà, determinata e univoca. Ben al contrario, l’universale fantastico è 
quel modo peculiare di pensare, indotto dalla passione angosciante 
del religioso, per cui l’identità di ogni ente è posta come espressione 
di un orizzonte sempre costantemente indefinito, in cui l’accadere di 
ogni nuova esperienza porta a una parziale ridefinizione dell’intera 
dimensione semantica. L’identità non è qui la negazione di ogni dif-
ferenza, ma l’apertura e l’inclusione di queste, tanto che il suo senso 
non può essere posto se non articolandolo nella forma del mýthos, 
della narrazione: la logica stessa si fa mithologein. 

Non solo, ma è la stessa riflessione vichiana a mostrare come il 
pensiero calcolante e determinante, nonché il suo corrispondente 
linguaggio astratto e pistolare, si costituiscano in netta rottura con la 
logica poetica, tanto da escludere che queste ultime forme possano 
porsi come suo naturale sviluppo. Se la logica ragionata è negazione 
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di quella poetica, allora il passaggio dall’una all’altra non può essere 
più naturale di quanto non competa alla natura di una certa cosa ne-
gare sé medesima. Anzi, il passaggio alla logica ragionata e l’oblio 
completo delle prime forme di pensiero ed espressione segnano sul 
piano politico e sociale il precipitare verso la barbarie della rifles-
sione. Là dove vince il pensiero astratto, vince la violenza. L’unico 
rimedio che la provvidenza può allora decretare è il ritorno alla bar-
barie dei primordi, al sentimento aurorale e angosciante del divino, 
quasi che solo tornando e ritornando a farsi spaurire da quell’espe-
rienza originaria si possa forse sperare di scorgere una via diversa 
per starvi innanzi e passarvi attraverso.

Con tutto ciò, l’aporia vichiana non è qualcosa che impedisca di 
conseguire un certo risultato ma è essa stessa il risultato: la dimo-
strazione di fatto dell’impossibilità della mathesis universalis, ossia 
dell’inadeguatezza della concezione del vero come conformatio or-
dini rerum. Facendo i conti con la voce dei tempi oscuri e l’espe-
rienza originaria del linguaggio, Vico dischiude un segreto scomodo 
e inquietante: il silenzio da cui sorge il linguaggio non è una serena 
pienezza di significato ma un’esperienza traumatizzante, indefinita, 
terribile nel suo mistero. L’ansia di controllare, determinare, defi-
nire, dominare la parola in modo sempre più preciso, sempre più 
costrittivo, deriva dallo sforzo di esorcizzare quell’esperienza, di 
dimenticarne il silenzio. Per questo, da tale ansia non può nascere 
pace e acutezza di pensiero, ma solo barbarie della riflessione. Vico 
insegna perché del silenzio non si voglia fare teoria: per un profon-
dissimo spaurirsi del cuore.

Il risultato di questa prima parte dell’indagine consiste nel far 
emergere quello che potrebbe chiamarsi il mito del determinato. C’è 
un’esperienza originaria di sconcerto e terrore alle radici del lin-
guaggio e della parola. In qualche modo, linguaggio e parola sono 
ciò che nasce per lenire e sedare quell’esperienza originaria. Pensare 
che la verità sia in ciò che è determinato, che ha contorni e confini, 
che è comprensibile e quindi controllabile: questo è il mito del de-
terminato. Il mito del determinato mostra che pensando il silenzio 
come ciò che sta ai margini del linguaggio, si resta di fatto lonta-
nissimi dal silenzio, ma anche da una comprensione profonda del 
linguaggio stesso. Ciò che sembrava ovvio e vicino si mostra come 
ciò che allontana, che respinge a distanza l’orizzonte, fino a celarlo.
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Per fare un passo oltre in queste riflessioni si cercherà quindi di 
adottare un’attitudine che non sia condizionata dal mito del deter-
minato. Si tratta di osservare il silenzio, osservare nel silenzio. Non 
cercando di fuggirlo. Non cercando di reagire, rispondere, corri-
spondere o divagare. Semplicemente osservare, teoria. Per coltivare 
questa attitudine è necessario un cambio di rotta, cioè di metodo. 
Vico indica il luogo indistinto in cui il primo incontro con il silenzio 
originò uno sconcerto tale da rendere necessarie fuga e rimozione. 
Con attitudine opposta, occorre riuscire a dimorare nel silenzio ori-
ginario e farne uno spazio di raccoglimento e consapevolezza. Se 
dall’attitudine della fuga nasce la costruzione del linguaggio come 
argine di oblio del trauma originario, dall’attitudine dell’ascolto na-
sce una disponibilità del tutto diversa verso il silenzioso dispiegarsi 
della realtà così com’è.

Il primo passo necessario ad affrontare questa sfida consiste nel 
non allontanarsi, ma anzi indugiare sul ciglio del burrone verso cui 
ha sospinto il percorso vichiano. Questo ciglio è il mito del deter-
minato. La discussione condotta fin qui è stata una dimostrazione 
a posteriori dell’irrealtà di tale mito. Eppure il mito è potente e 
richiede quindi una dimostrazione a priori del suo essere solo un 
mito. Solo così il mito può essere attraversato da parte a parte e 
mostrato come niente più che un fantasma, un’ombra che svapora 
alle prime luci del giorno. Per condurre tale dimostrazione occorre 
esaminare il modo in cui il mito del determinato è stato ricostruito 
e sviluppato nel modo più rigoroso e geniale da un altro filosofo 
italiano, Emanuele Severino. Il pensiero di Severino ha la stessa 
grandezza del pensiero vichiano nell’indicare ciò che va affron-
tato. Ciò nonostante, il pensiero di Severino condivide con quello 
vichiano anche la passione del naufragio, anch’esso infinito e smi-
surato. Niente può essere più istruttivo.





2. 
ESSERE DETERMINATO

Essere determinato significa non essere qualcos’altro. Più propria-
mente, essere determinato significa non essere la totalità dell’altro 
da sé. Anche se Spinoza non ha mai inteso omnis determinatio nega-
tio est in questo senso1, tale motto sembra ben catturare il modo in 
cui il determinato viene pensato dalla metafisica occidentale. Questo 
principio può essere infatti sviluppato in modo più o meno esplicito, 
più o meno radicale. Emanuele Severino ne ha offerto lo sviluppo 
più radicale di tutti. 

Al cuore del pensiero severiniano sta un’intuizione molto netta: 
ogni determinazione, ogni positività è eterna. Per “positività” si in-
tende qualsiasi contenuto positivo di esperienza, qualsiasi determi-
nazione, sia un ente, un modo, un evento, un mortale, un dio. Non 
importa come si specifica la positività, la positività in virtù di essere 
tale è necessariamente eterna. La ragione che supporta tale intui-
zione è magistralmente presentata nel ripensamento del pensiero di 

1 La frase appare in una lettera (Ep50, in B. Spinoza, Tutte le opere, cit., p. 
2077) in cui Spinoza discute la natura della figura di un corpo: “quanto al 
fatto che la figura sia una negazione e non già qualcosa di positivo, è evidente 
che l’intera materia, considerata indefinitamente, non può avere alcuna figura 
e che la figura può aver luogo soltanto nei corpi finiti e limitati. Chi infatti 
dice di percepire una figura non indica nient’altro che egli concepisce una 
cosa determinata e il modo in cui essa è così determinata. Dunque, questa 
determinazione non appartiene alla cosa in virtù del suo essere [juxta suum 
esse non pertinet], ma, per contro, è il suo non essere. Poiché dunque la figura 
non è altro che la determinazione, e la determinazione è una negazione [de-
terminatio negatio est], [la figura] non potrà essere altro, come ho detto, che 
una negazione.” Si noti come per Spinoza la determinazione non appartenga 
all’esse positivo di un ente, ma al suo non-essere proprio perché la determi-
nazione si definisce solo in rapporto ad altro e non in sé. Inoltre, l’espressione 
spinoziana non contiene la qualificazione universale omnis, facendola dunque 
apparire tutt’altro che un teorema generale.
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Parmenide e del suo modo di porre il principio di non contraddi-
zione a fondamento del discorso filosofico. Se qualcosa è, l’essere 
appartiene a quel qualcosa in virtù di essere ciò che esso stesso è. 
Se qualcosa è, esso è appunto un essente, quindi è impossibile che 
quell’essente cessi di essere in alcun modo e alcun tempo, cioè sia 
o diventi un niente.

Non è questa la sede per discutere il modo in cui Severino svilup-
pa tale argomentazione, portandola a un livello di approfondimento 
che trovano pochi confronti nella storia del pensiero occidentale2. 
Quanto va rilevato, invece, è un presupposto non argomentato che 
concerne il contenuto dell’apparire. Severino assume infatti come 
evidente il fatto che l’apparire riveli l’esserci di contenuti discreti, 
determinati, distinti3. Anzi, se ciò non fosse, l’intero discorso seve-
riniano non potrebbe costruirsi. In ciò sta la mossa cruciale del Ri-
tornare a Parmenide, il quale implica ripartire da Parmenide senza 
commettere l’errore che (a detta di Severino) Parmenide avrebbe per 
primo compiuto. Spiega Severino:

per Parmenide l’essere non è le differenze che si presentano nell’appa-
rire del mondo; le molteplici determinazioni manifeste sono tutte soltanto 
“nomi.” Parmenide è insieme il primo responsabile del tramonto dell’es-
sere. Poiché le differenze non sono l’essere – poiché ‘rosso’, ‘casa’, 
‘mare’, non significano ‘essere’, non significano cioè ‘l’energia che spin-
ge via il nulla’ –, le differenze sono non-essere, sono esse stesse il nulla, 
che la doxa chiama con molti nomi. [...] Le differenze debbono venire 
ricondotte nell’essere, perché se ‘rosso’, ‘casa’, ‘mare’ non significano 
‘essere’ – e questo deve restar fermo! – essi non significano nemmeno 
‘nulla’ [...]; e se ‘rosso’ non significa ‘nulla’ [...] allora di esso si deve 
predicare l’essere, si deve dire cioè che è un respinger via il nulla, ossia è 
quell’energia che nega il negativo. L’essere diventa predicato di ciò che 
gli è diverso, non di cioè che gli è opposto [...]. L’essere parmenideo di-
venta il predicato di tutte le determinazioni; la rarefatta positività diventa 
il determinarsi del positivo, la positività del determinato.4 

2 Per un’introduzione ai fondamenti del pensiero di Severino cfr. L. Messinese, 
Il paradiso della verità. Incontro con il pensiero di Emanuele Severino, Ets, 
Pisa 2010.

3 Ne La struttura originaria, Severino pone questa assunzione in termini di im-
mediatezza fenomenologica, o immediatezza del contenuto dell’apparire. Si 
veda E. Severino, La struttura originaria, Adelphi, Milano 1981, pp. 235-260.

4 E. Severino, Ritornare a Parmenide, in Id. Essenza del Nichilismo, Adelphi, 
Milano 1982, pp. 23-24.
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L’errore di Parmenide starebbe quindi nel separare le determina-
zioni positive (che appaiono come tali) dall’essere in sé considerato, 
relegandole nel dominio del non essere e abbandonandole alla doxa 
dei nomi. Il senso del ritornare a Parmenide proposto da Severi-
no consiste nel recupero di quel pensiero che dell’essere pensa la 
sua immediata incontrovertibilità. In questo, Parmenide vide giusto. 
Si tratta però di applicare tale immediata incontrovertibilità a tut-
te le determinazioni positive che sono immediatamente manifeste 
nell’apparire.

Severino sviluppa ampiamente le conseguenze del mancato rico-
noscimento dell’essere delle determinazioni positive. Questo man-
cato riconoscimento è l’essenza del nichilismo che cresce nel cuore 
della metafisica occidentale (e oggi globale). Il nichilismo è follia, 
perché pretende che ciò che è un positivo sia un negativo, ciò che 
è essere sia un non-essere, ciò che è eterno (cioè sempre e necessa-
riamente essente) sia destinato a sopraggiungere e sprofondare nel 
nulla5. Il parricidio platonico è (nella lettura severiniana) un parrici-
dio mancato6. Esso rinuncia infatti all’incontraddittorietà dell’ente, 
abbandonandolo piuttosto al suo epamphoterizein, al suo oscillare 
tra l’essere e il nulla, per affermare la molteplicità delle cose. La 
molteplicità deve certo essere affermata, di contro al monismo par-
menideo, ma affermarla al prezzo che paga Platone significa salvarla 
per condannarla subito all’annientamento. Il vero parricidio, dun-
que, deve consistere nel tener ferma l’incontrovertibilità dell’essere 
ed estenderla a ogni determinazione che, in quanto semplicemente 
essente, deve esser tenuta eternamente nell’essere.

Da qui sorge il senso che Severino dà all’essere: 

l’essere non è la totalità che è vuota delle determinazioni del mol-
teplice (Parmenide), ma è la totalità delle differenze, l’area al di fuori 
della quale non resta nulla, ossia non resta alcunché di cui si possa dire 
che non è un nulla. L’essere è l’intero del positivo. E proprio in quanto 
c’è coscienza dell’intero (questo nostro discorso la testimonia), tutte le 

5 Sulla struttura dell’inconscio, cfr. E. Severino, Destino della necessità, Adel-
phi, Milano 1982, cap. XII, pp. 409-440.

6 Per Severino già il parricidio di Empedocle è mancato, in quanto vuole am-
mettere l’evidenza di una molteplicità che riconosce come essenzialmente 
abitata dall’esser-nulla. Cfr. E. Severino, Il parricidio mancato, Adelphi, Mi-
lano 1985, pp. 77-81.
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determinazioni manifeste si presentano inscritte nel perimetro dell’in-
tero: questo foglio, questa penna, questa stanza, questi alberi e monti 
che vedo fuori, le cose che in passato sono state percepite, le fantasie, 
le attese, i desideri e tutti gli oggetti che sono presenti. Ogni determi-
nazione è una positività determinata, un determinato imporsi sul nulla: 
essere determinato (ente).7

Severino opera così ciò che a Parmenide sembrava l’impossi-
bile: coniugare l’eternità dell’essere con l’apparire del moltepli-
ce. Questo risultato presuppone che ci sia un apparire originario e 
immediato dei molteplici contenuti positivi. Questo apparire non è 
dimostrato o dedotto a priori, ma assunto come dato evidente da 
un punto di vista fenomenico. Severino non intende rispondere alla 
domanda “perché c’è il molteplice piuttosto che l’uno soltanto?” La 
risposta è considerata ovvia sulla base dell’immediato accertamento 
che il molteplice, semplicemente, c’è, appare. Se il molteplice non 
apparisse, la domanda stessa non avrebbe senso. Tuttavia, occorre 
sempre molta cautela nel maneggiare ciò che si ritiene apparire in 
modo immediato. Ciò che Severino assume è l’apparire immediato 
del molteplice inteso come molteplicità di determinazioni discrete, 
discernibili, distinte, ciascuna considerabile un ente in sé che nel suo 
essere esclude l’essere ogni altro ente. Questa assunzione determina 
l’intero corso successivo del pensiero severiniano. Solo se appare la 
molteplicità degli enti come essenti è destino della necessità affer-
mare che ciascuno di tali enti è e non può non essere che un eterno 
astro da sempre e per sempre legato al cielo dell’essere. 

Affinché la molteplicità degli enti appaia come una vera molte-
plicità (ossia come una molteplicità di enti tra loro distinti e non 
indiscernibili) si deve assumere che ogni ente appaia originariamen-
te come un ente che non è nessuno degli altri enti. Ciò che va rile-
vato è che proprio questo tratto è la radice di un’aporia che (se non 
risolta) implicherebbe con necessità la negazione del destino della 
necessità per come concepito da Severino stesso. Prima di entrare 
nella discussione di tale aporia occorre ben comprendere che questo 
tratto (il fatto che ogni determinato sia concepito come la negazione 
di ogni altro da sé) non può apparire come originario (nonostante 
questa sia la presupposizione severiniana) ma deve essere frutto del-

7 E. Severino, Ritornare a Parmenide, cit., p. 27.
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la volontà interpretante e isolante che così pensa il molteplice, allo 
stesso modo in cui la convinzione che il divenire sia un sorgere e un 
andare nel nulla non è altro e non può esser altro che fede, in quanto 
implica una contraddizione che è di per sé necessariamente da sem-
pre esclusa dal destino della verità.

Se il destino della verità è l’incontrovertibile, e se è tale proprio 
perché senza il suo apparire nessun contenuto potrebbe apparire, al-
lora nessun contenuto che si costituisca come un’effettiva negazione 
del destino può realmente apparire nel destino, giacché, in quanto 
sua negazione, renderebbe impossibile il destino e quindi ogni appa-
rire, ivi compreso il suo. Se è possibile mostrare (come si mostrerà 
di seguito) che la persuasione che ogni ente sia essenzialmente la 
negazione della totalità del suo altro implica con necessità la ne-
gazione del destino della verità, ne consegue che essa non può che 
essere una persuasione, cioè una fede, del pari di quella che pensa 
il divenire come un epamphoterizein. Questo rilievo deve rendere 
manifesto come la posizione dell’aporia che verrà ora discussa non 
intenda attaccare dall’esterno il discorso di Severino (ponendosi 
quindi come un’immediata, e dunque impossibile, contraddizione 
del destino della verità), quanto piuttosto rivelare dall’interno di 
quello stesso discorso come esso pur tuttavia permanga nel credere 
in un’assunzione che, essendo letteralmente non credibile (incredi-
bile), ne inficia l’intera costruzione e che dunque va abbandonata.

Il risultato del risolvimento di ogni aporia è anzitutto il mostrare 
(lasciar apparire) come un tratto dell’apparire che si credeva ap-
parisse (il tratto considerato ovvio, ma concretamente mostratosi 
essere aporetico) di fatto non potesse apparire realmente (perché 
se fosse apparso, sarebbe apparsa la contraddittorietà dell’essere e 
dell’apparire, quindi l’impossibilità di ogni essere e di ogni appa-
rire). Il tratto aporetico che si credeva apparisse appariva cioè solo 
come tale: come contenuto di una credenza, di una fede, quindi di 
un dubbio.8 Il risolvimento di un’aporia è il far apparire la fede (il 
dubbio) come tale, e come tale far apparire il suo contenuto (il trat-
to aporetico), liberando l’apparire dall’illusione che in esso appaia 

8 Sul rapporto di necessaria implicazione tra volontà, fede e dubbio si veda E. 
Severino, Gli abitatori del tempo. Cristianesimo, marxismo, tecnica, Arman-
do Armando, Roma 1978, pp. 145-177; Id., Destino della necessità, cit., XI, 
iii, pp. 387-400.
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ciò che non può apparire. Applicato al mito del determinato, ciò 
significa che il risolvimento dell’aporia che verrà ora presentata 
implica che il determinato (il tratto aporetico) non è mai apparso, 
se non come contenuto di una fede (cioè come volontà di credere, 
quindi come dubbio). L’apparire non è mai stato apparire del de-
terminato, che il determinato apparisse era un mito, voce dei tempi 
oscuri.

Per introdurre l’aporia del determinato, occorre tornare a riflet-
tere sulle condizioni alle quali è pensabile una qualsiasi determina-
zione o ente o significato (intendendo per significato non un tratto 
strettamente linguistico ma la posizione di una positività qualsiasi)9. 
Nessuna determinazione può esser posta, se questo suo porsi non è, 
contemporaneamente, il porsi di sé e l’esclusione dell’identità di sé 
con l’altro. Principio di identità e di non contraddizione sono sol-
tanto due tratti di un unico plesso teorico, ciascuno dei quali è total-
mente dipendente dall’altro. Senza identità con sé, nessun ente può 
nemmeno esser considerato in relazione ad un altro (giacché l’altro 
dovrebbe riferirsi a qualcosa che tuttavia non viene individuato), e 
parimenti, senza incontraddittorietà, nessun ente può essere posto 
come tale, giacché quel suo porsi può sovrapporsi o identificarsi col 
porsi di un qualsiasi altro ente10. 

Porre un qualsiasi x equivale ad un tempo a porre l’identità di x 
con sé e l’identità di x con la negazione di ogni altro da sé. Sta qui 
il punto: 

9 Si tenga comunque presente che la concezione severiniana del linguaggio si 
fonda tuttavia sul medesimo presupposto che verrà ora enucleato, per cui ogni 
significato è la negazione della totalità del suo altro e ogni significare è l’attri-
buzione a un qualcosa (che non è segno) il suo esser segno, quindi è essenzial-
mente follia e contraddizione, dal che segue che l’apparire concreto del desti-
no e il concreto tramonto dell’isolamento della terra devono coincidere con 
il tramonto del linguaggio (si veda E. Severino, Oltre il linguaggio, Adelphi, 
Milano 1992; Id., Oltrepassare, Adelphi, Milano 2007, cap. V, pp. 331-388). 
È però discutibile l’assunto severiniano per cui il linguaggio è essenzialmente 
uno strumento semiotico per far segno e indicare le cose. Nel mantenere tale 
assunto, Severino resta in definitiva fedele alla concezione convenzionalista 
del linguaggio, dei cui limiti e della necessità del cui superamento si è discus-
so prima (I, §§1-2 e §10).

10 Cfr. A. Sangiacomo, Scorci. Ontologia e verità nella filosofia del Novecento, 
cit., pp. 209-242. Su questi temi, si veda E. Severino, Fondamento della con-
traddizione, Adelphi, Milano 2005; Id., Intorno al senso del nulla, Adelphi, 
Milano 2013.
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del significato x non si dice semplicemente che non è questo o 
quest’altro non-x, ma che è la totalità del non-x. L’analisi di ogni signi-
ficato è pertanto manifestazione della totalità. Infatti ogni significato e 
la totalità del suo altro dividono l’intero. D’altra parte, in ogni significa-
to varia l’orizzonte tolto; o se l’analisi di ogni significato ha come esito 
unico la totalità, in ogni analisi differisce l’orizzonte di ciò che è posto 
come tolto dal significato considerato.11

Porre x significa porre la totalità di non-x come negata, ossia 
x è la negazione della negazione di x: “x è non-non-x”12. Questo 
rilievo è lungi dall’essere una mera tautologia, giacché pone come 
condizione intrinseca dell’essere di un qualsiasi x la posizione del-
la totalità medesima, la quale, tuttavia, proprio in quanto è posta 
come negata, non appare come totalità nella sua concretezza13. 
Affinché x possa essere la negazione di non-x, dovrebbe negare 
ogni singolo termine determinato come non-x, ma nell’affermazio-

11 E. Severino, La struttura originaria, cit., p. 408.
12 Si noti bene come questa formula necessariamente escluda che a qualsiasi x 

possa competere una pura e intrinseca positività che lo definisca a priori e a 
prescindere dalla negazione dell’altro da sé. Se x fosse x in virtù di x soltanto 
(e quindi solo in virtù di questa intrinseca positività si potrebbe asserire che 
x non è y), allora questa intrinseca positività di x dovrebbe essere posta come 
un essente. Se la positività intrinseca di x è un essente, va chiesto se essa si 
distingua o meno dalla sua negazione, cioè da ogni altra positività essente. 
Se si distingue, allora tale positività si pone solo in quanto negazione del suo 
altro (quindi la formula si applica anche a quella positività intrinseca, cioè di-
mostra che non c’è alcuna positività intrinseca che si ponga in sé, senza essere 
negazione del suo altro). Se la positività intrinseca non si distingue dal suo 
altro, allora è solo il positivo significare di un nulla, cioè non è una positività 
intrinseca. In questo senso, il pensiero severiniano mostra come la formula 
“x è non-non-x” non sia qualcosa che si aggiunge alla natura degli essenti, 
positivamente dati e posti in sé a prescindere da essa. Tale formula definisce 
l’essenza di ciascun essente, senza lasciare alcuna positività al di fuori del suo 
dominio. In ultimo, questa è la conseguenza principale della comprensione 
del principio di identità (x è x) e del principio di non contraddizione (x non è 
non-x), come un’unica struttura originaria.

13 Benché non sia questa la sede per sviluppare simili rilievi, è pur interessante 
notare come, nel proporre questa tesi, Severino sembri per lo meno riecheg-
giare quanto esposto da N. Cusano, Guida per chi contempla, o non-altro, 
in Id., Opere filosofiche, trad. it., Utet, Torino 1972, p. 793: “Nicola: defini-
sci dunque il non-altro. Ferdinando: vedo che il non-altro è niente altro che 
il non-altro. E questo nessuno lo negherà. Nicola: bene. Ora non vedi con 
chiarezza certissima che il non-altro definisce sé stesso, non potendo essere 
definito da altro?”
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ne che x è negazione di non-x, appare unicamente “non-x” come 
termine generale, astratto. Ne viene che la posizione di x non è 
realmente concreta e determinata fino a che non appare concreta-
mente e determinatamente l’intero campo del non-x, ossia fino a 
che la posizione astratta di non-x non è totalmente sostituita dalla 
sua manifestazione concreta. In tal senso, è possibile affermare: 
“il compito dell’originario è cioè quello di essere l’intero. Dove 
è chiaro che il compito è dato appunto dalla necessità di liberare 
l’originario dalla contraddizione”14. È in virtù di questo rilievo che 
il discorso severiniano può essere definito una filosofia della con-
traddizione, giacché è precisamente questo tipo di contraddizione 
che costituisce il cuore della sua riflessione. 

La forma usuale del contraddirsi è l’identificazione simpliciter dei 
contrari: “x è non-x”. In quanto appena affermato, tuttavia, non avvie-
ne un’identificazione del genere. Si afferma piuttosto: x non è non-x, 
ma non-x non appare concretamente, quindi la posizione di x non è 
concreta. L’affermazione “x non è non-x” pone x in relazione al doppio 
principio di identità-non-contraddizione, sicché x è posto, dal punto di 
vista formale, in modo rigoroso e incontrovertibile. Tuttavia, il con-
tenuto di questa posizione è incompleto, giacché la totalità non-x non 
appare concretamente (o ciò che appare come totalità di essa non è 
in realtà la totalità in sé). Ne viene che la posizione di x, da un lato, è 
incontrovertibile (giacché la sua negazione sarebbe negazione del prin-
cipio di identità-non-contraddizione, ossia sarebbe autonegazione), ma 
dall’altro è una non-posizione (poiché resta un’affermazione astratta, 
che presuppone qualcosa che non appare). In tal senso, x è posto e non 
posto, ossia la sua posizione è un tipo particolare di contraddizione che, 
nel discorso severiniano, è detta “contraddizione c”. Spiega Severino:

nella verità, il tutto non appare, perché appare solo la forma del tutto, 
riempita da una parte del contenuto concreto del tutto. Questa contrad-
dizione – in cui ciò che non è il tutto è significante come “il tutto” – sa-
rebbe tolta se il tutto concreto apparisse, cioè se nell’apparire veritativo 
il contenuto adeguasse la forma e la verità diventasse onniscienza.15 

14 E. Severino, La struttura originaria, cit., p. 424.
15 E. Severino, Il sentiero del giorno, in Id., Essenza del nichilismo, cit., p. 174.
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Il non apparire del tutto concreto, però, non è solo una situazione 
accidentale, non è un mero fatto. Il non apparire del tutto concreto 
dipende necessariamente dalla stessa posizione del determinato e 
non è un tratto aggirabile nella ricostruzione severiniana della strut-
tura originaria della verità. Se x è la negazione del non-x, porre x 
significa porre la negazione di non-x. Tuttavia, se questa negazione 
non fosse anzitutto formale (ossia non riguardasse non-x in generale) 
e pretendesse di porsi immediatamente come una negazione di ogni 
determinato non-x, allora porre x stesso sarebbe impossibile. Se le 
determinazioni che cadono nel dominio del non-x fossero infinite, la 
posizione di x potrebbe porsi solo alla fine di un processo infinito di 
negazioni, cioè implicherebbe evidentemente un regresso all’infini-
to. Se anche le determinazioni del non-x non fossero infinite, ogni 
singola determinazione dovrebbe comunque costituirsi allo stesso 
modo di x (essendo una positiva determinazione come x), cioè solo 
al termine dell’avvenuta negazione specifica di ogni altra. Quindi, o 
le determinazioni del non-x si pongono tutte simultaneamente come 
già da sempre negate le une dalle altre, o non si pongono affatto. La 
possibilità di una simultanea co-negazione di tutte le determinazio-
ni positive è però impossibile, giacché l’apparire simultaneo di più 
determinazioni presuppone che queste determinazioni appaiono, ma 
esse per apparire dovrebbero già aver realizzato la propria mutua ne-
gazione. Nel discorso severiniano, la mutua negazione dei diversi è 
la condizione di possibilità per l’apparire di questi. Pertanto, tale ne-
gazione non può stabilirsi simultaneamente all’apparire dei diversi 
come tali, ma deve essere posta come il fondamento che rende pos-
sibile quello stesso apparire. A maggior ragione, la mutua negazione 
dei diversi non può apparire dopo o successivamente l’apparire dei 
diversi stessi, giacché il loro apparire come diversi presuppone che 
essi appaiano originariamente come ciascuno la negazione di tutti 
gli altri.

Le molteplici determinazioni del non-x non possono determi-
narsi simultaneamente in un apparire finito, non possono nemmeno 
determinarsi successivamente al loro apparire, e se fossero infinite 
non potrebbero apparire affatto, perché tale determinazione sarebbe 
sempre incompleta e quindi non potrebbe nemmeno apparire come 
un determinato. Escluse tutte queste alternative non resta che la via 
discussa da Severino: l’apparire concreto di una qualsiasi determi-
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nazione non può essere un apparire immediato, ma solo un apparire 
mediato. La contraddizione c (e la necessità del suo toglimento) è 
l’apparire stesso della struttura originaria della verità.

Ciò significa che x può essere posto come negazione di non-x 
solo se non-x stesso è anzitutto assunto nel suo significato forma-
le, ossia come semplice indicazione dell’intera totalità possibile del 
non-x, presa cioè come termine unitario e generico. Quello che x 
nega ponendosi è anzitutto la totalità del non-x nel suo insieme. Tale 
negazione può essere posta a partire dal semplice x, in quanto quel-
la totalità coincide con la negazione di x stesso e quindi il porne 
la negazione è una conseguenza immediata del principio di identi-
tà-non-contraddizione. Se x non fosse questa posizione immediata-
mente astratta (dalla quale consegue poi il suo essere contraddizione 
c) il porsi di x sarebbe una contraddizione in senso stretto, giacché 
sarebbe un porre x che allo stesso tempo non è un porre x. La con-
traddizione c è il prezzo che x paga per esser posto come incontro-
vertibile: è il debito che ciascun ente contrae con l’infinito per il suo 
esser posto come finito. 

Con questo rilievo dovrebbe risultar chiaro che la contrad-
dizione c non solo è un tratto necessario del porsi di qualsiasi 
determinazione (e quindi della struttura originaria dell’essere in 
generale) ma è il Necessario per eccellenza, giacché è proprio 
l’ammettere la contraddizione c nell’originario (si potrebbe dire: 
nell’essenza di ogni essente, nel tratto comune e necessariamen-
te posto da ogni determinazione, nel senso dell’essere di ogni 
ente) che consente all’originario di essere incontrovertibile, os-
sia escludere immediatamente la propria negazione (ossia quel 
contradditorio porre x che non è un porre di x, cioè quel porsi 
dell’essere che è un porre il nulla).

Su queste basi si può così fare un ulteriore passo innanzi:

il tutto non potrebbe mai entrare nell’apparire. L’apparire finito non 
può diventare l’apparire infinito del tutto. Non può diventarlo, per-
ché il tutto appare già infinitamente, e dunque in un apparire diverso 
dall’apparire attuale. L’apparire attuale è l’apparire finito dell’infinito 
(ossia del tutto). [...] Nessun ampliamento consente all’apparire finito 
di diventare apparire infinito. [...] Ciò vuol dire che il toglimento del-
la contraddizione, nella quale consiste l’apparire in quanto finito, è un 
toglimento infinito: l’apparire finito – e dunque la stessa verità – è una 
contraddizione infinita, ossia il luogo in cui l’essere va infinitamente 
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disvelandosi è anche il luogo in cui l’essere è destinato a restare infi-
nitamente nascosto. [...] L’essere è destinato a nascondersi, per quanto 
ampio possa diventare il contenuto dell’apparire finito.16

La totalità infinita è il presupposto necessario dell’esserci di ogni 
ente. Essa è infinita non in senso numerico, ma in quanto il concetto 
di totalità implica analiticamente il suo non lasciar niente al di fuori 
di sé e quindi l’impossibilità di assegnare alla totalità stessa un qual-
siasi limite oltre il quale giaccia ancora qualcosa. La totalità è infini-
ta in quanto il suo altro è il nulla e quindi la posizione della totalità 
è posizione della negazione del nulla. Dire quindi che x presuppone 
la totalità o che presuppone la totalità infinita significa dire il me-
desimo, giacché una totalità non infinita non è una totalità. Proprio 
questo è ciò che emerge nella contraddizione c: la totalità del non-x 
è posta come totalità senza che appaia concretamente come totalità, 
ossia senza che appaia nell’infinitudine della sua ricchezza. 

In quanto presupposto dell’esserci di ogni ente, la totalità infinita 
è già da sempre posta. Poiché la totalità infinita è tale perché com-
prende in sé ogni determinazione, allora in essa è posto anche già 
da sempre x come concretamente affermato. Il toglimento della con-
traddizione c, in questo senso, non è qualcosa che dovrà compiersi 
in un qualche tempo, ma è già da sempre necessariamente accadu-
to. Tuttavia, il modo di questo accadere è l’oltrepassamento infinito 
della posizione astratta della totalità rispetto a x. Il toglimento è cioè 
già da sempre accaduto nel senso che l’oltrepassamento della con-
traddizione c di x non incomincia ma è già da sempre in atto e il suo 
essere in atto è il suo accadere. Del resto, ogni diverso x, in quanto 
pone un diverso non-x, pone un diverso accadimento del toglimento 
della propria contraddizione c. In tal senso, la dimensione del finito 
è un insieme di contraddizioni c, ciascuna specifica e relativa a un 
certo x appartenente già da sempre e comunque alla totalità infinita. 

Quando appare x come negazione di non-x, anche se quel non-x 
è posto immediatamente solo e necessariamente come un astratto, 
esso rimanda comunque alla dimensione dell’infinito concreto che 
è sempre presupposto. Chiamando “destino” la dimensione dell’in-
controvertibile come tale (quindi della totalità infinita delle determi-
nazioni concrete), è possibile affermare:

16 Ivi, pp. 175-176.
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se il destino è in verità sé stesso solo in quanto esso è il Tutto, il cer-
chio dell’apparire del destino è l’apparire del Tutto, l’apparire infinito 
al cui sguardo nulla sfugge. L’apparire finito è in verità l’apparire infi-
nito. [...] L’apparire finito è l’apparire infinito del Tutto, non nel senso 
che il Tutto sia ridotto a ciò che è contenuto entro i confini del finito, ma 
nel senso che nel cerchio dell’apparire [...] non appare semplicemente 
il finito, ma l’infinito distendersi del Tutto oltre i confini del finito (cioè 
oltre i confini del cerchio finito dell’apparire). E tuttavia il Tutto non 
appare entro il cerchio dell’apparire del destino. [...] Come oltrepassa-
mento della totalità della contraddizione del finito, il Tutto è la Gioia.17

Il non apparire immediatamente del tutto concreto fa sì che la 
posizione di qualsiasi determinazione x sia solo astratta. In tal sen-
so, “l’isolamento del destino dal proprio essere la Gioia del Tutto 
[...] è il fondamento dell’isolamento della terra dal destino”18. Per 
“isolamento della terra” si intende quell’apparire astratto delle de-
terminazioni che, mostrandole immediatamente scisse dal plesso 
originario del destino (ossia dalla dimensione concreta in cui il 
principio di identità-non-contraddizione mostra non solo formal-
mente ma specificamente per ogni essente concreto la sua incon-
trovertibilità) rende possibile la fede nella convertibilità di essere 
e nulla e dunque quella follia originaria del nichilismo (dell’es-
ser-nulla dell’essente). Tale fede, a sua volta, ha una sua realtà 
necessaria proprio in quanto, essendo negazione del destino, è ne-
cessariamente negata (cioè necessariamente posta come negata) 
dal porsi necessario del destino stesso19. Tuttavia, l’isolamento è a 
sua volta una conseguenza della posizione immediatamente astrat-
ta di ogni determinazione, ossia della contraddizione c, sicché l’i-
solamento medesimo è già da sempre tolto nell’accadere infinito 
dell’apparire della totalità infinita, che in quanto toglimento di 
ogni contraddizione è chiamata “Gioia”20.

La Gloria della Gioia (l’infinito apparire del toglimento e dell’ol-
trepassamento di ogni contraddizione c) è ad un tempo l’infinito ap-

17 E. Severino, Destino della necessità, cit., pp. 593-594.
18 Ivi, p. 597.
19 Sul senso della follia cfr. E. Severino, L’identità della follia, Rizzoli, Milano 2007.
20 L’apparire infinito della Gioia e il progressivo toglimento infinito di ogni 

contraddizione è chiamato “Gloria”, sulla cui necessità cfr. E. Severino, La 
gloria, Adelphi, Milano 2001, segnatamente pp. 81-82.
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parire concreto della totalità infinita21. La smisurata dimensione del-
la Gloria è, letteralmente, l’apocalissi di una verità infinita, ossia il 
disvelamento concreto dell’infinito come tale. Ogni x, in quanto ne-
gazione di non-x, presuppone in sé non solo un riferimento a non-x 
come astrattamente negato, ma anche come concretamente negato22. 
Ciò significa che ogni x presuppone in sé un riferimento a ogni altro 
essente diverso da x: questi riferimenti agli altri essenti come negati 
sono le “tracce” che gli altri essenti, in quanto necessari ed eterni 
abitatori del tutto lasciano in ogni altro essente, e si lasciano ciascu-
no vicendevolmente. Questo è il modo in cui il pensiero severiniano 
fa i conti con la relazionalità degli enti, la loro necessaria dipenden-
za reciproca, seppur dopo essere partito dal presupposto che, nella 
loro essenza, ciascun ente è nient’altro che il suo non essere nessuno 
degli altri enti (e quindi l’unica vera relazione che ciascun ente in-
trattiene necessariamente con gli altri è una negazione). 

La Gloria consiste nell’apparire infinito e concreto delle infinite 
tracce che ciascun ente porta in sé dell’infinita moltitudine degli altri 
enti. Non solo è necessario che si mostrino concretamente gli infiniti 
essenti che lasciano le loro tracce in questo singolo x, ma è neces-
sario che si mostrino anche gli infiniti essenti che mostrano le loro 
infinite tracce in quegli infiniti essenti che hanno lasciato traccia in 
x, e poi, ancora, è necessario che si mostrino gli infiniti essenti che 
hanno lasciato traccia in questi ultimi, e così via all’infinito. Poiché 
la natura infinita della totalità rende impossibile il sopraggiungere di 
una configurazione ultima che segni un limite alla totalità stessa (si 
tratterebbe infatti di un ente sopraggiungente che diventa intramon-
tabile, cioè non sopraggiunte, il che è impossibile in quanto contrad-
dittorio), ebbene, proprio per ciò il dispiegamento infinito della Glo-
ria è infinitamente immenso, e necessariamente destinato ad aprirsi 
sempre di nuovo a un’infinitudine a sua volta sempre infinitamente 
maggiore di quella già apparsa23.

21 Sul senso che il termine “infinito” ha in questo discorso, si tenga presente E. 
Severino, Oltrepassare, cit., p. 436: “l’infinito che appare nello sguardo del 
destino è il concreto e concretantesi esser sé dell’essente [...] è l’esser sé nel 
suo esser sempre più concreto, cioè sempre più libero dalla contraddizione: 
tale infinito dispiegamento è la massima concretezza e non contraddizione 
dell’esser sé in quanto si mostra nel finito”.

22 Questo punto è ulteriormente ripreso in E. Severino, Dike, cit., pp. 144-145.
23 Sul tema, cfr. E. Severino, Oltrepassare, cit., cap. IX, pp. 517-576.





3. 
APOCALISSI DELLA VERITÀ

È guardando all’apparire concreto dell’essere determinato (a 
come esso si crede debba apparire) che si scorge l’aporia sulla qua-
le bisogna soffermarsi1. L’aporia può essere inizialmente introdotta 
nel modo più schematico e semplificato come segue. Si osservi lo 
spettacolo che si mostra dalla prospettiva offerta dalla Gloria della 
Gioia, ossia dall’apparire infinito dell’infinito, della concretezza del 
concreto. In questa prospettiva, il porsi di x non è solo il negare un 
astratto non-x, ma un negare A, B, C, e infiniti altri termini concreti, 
ossia il porsi di x è il porre contemporaneamente la totalità infinita 
dei termini concreti che costituiscono la totalità concreta dell’altro 
da x. Ciascuno di questi termini è a sua volta necessariamente un 
non-x, perché se, poniamo, A non differisse da x (non fosse cioè una 
negazione in tal senso di x), non potrebbe essere posto come negato 
da x, giacché tale negazione sarebbe una negazione di x stesso (po-
sto che se A non differisse da x allora sarebbe identico a x), quindi 
sarebbe contraddizione pura di x. Dunque, ogni termine del tipo A, 
B, C, vale come negazione di x: A è A perché non è x, cioè è non-x, 
così per B, così per C e via di seguito. Poiché i termini del tipo A, B, 
C, sono infiniti, l’apparire infinito dell’infinito (in quella dimensione 

1 Si potrebbe obiettare che l’aporia che verrà ora presentata è essa stessa un 
essente. Il porsi di ogni essente dipende dal porsi del destino della verità. Per-
tanto, se essa si pone realmente come aporia, giacché il suo porsi implica l’im-
possibilità del porsi del destino della verità, allora l’aporia stessa si auto-nega. 
Se invece l’aporia non toglie il destino della verità, allora l’aporia non è tale. 
Questa obiezione dimentica che l’aporia si pone non in rapporto al destino 
della verità come tale, ma in rapporto alla testimonianza del destino della 
verità (cioè alla formulazione di quel destino data negli scritti di Severino). 
L’aporia è quindi un’aporia della testimonianza del destino, non un’aporia del 
destino come tale. Proprio per questo, risolvere l’aporia permette un’emenda-
zione della testimonianza stessa.
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di infinita immensità poco sopra richiamata) vale come un’altrettan-
ta infinita negazione di x, ossia come l’apparire infinitamente infini-
to di altrettante negazioni che x sia A, B, C, e via di seguito. Ciò si-
gnifica che nella Gloria della Gioia, l’apparire concreto della totalità 
relativa a x coincide con l’apparire di infinite negazioni di x stesso. 
Poiché tutte le infinite infinitudini di essenti che popolano l’apparire 
infinito lasciano le loro tracce in x, ciascuno di quegli eterni è una 
negazione di x. L’apparire concreto di queste infinite moltitudini di 
eterni è l’apparire concreto di questa infinita distesa di negazioni 
dello stesso x. Nell’apparire concreto, x può avere una relazione po-
sitiva con sé stesso (identità) solo in quanto ha una relazione negati-
va (non contraddizione) con gli infiniti eterni che abitano l’infinito, 
ossia x, rispetto all’infinitudine degli infiniti eterni, è la loro concreta 
e completa negazione. Ogni eterno è un non-x concreto, quindi x è 
negazione di ogni eterno, quindi, per tutta l’infinitudine dell’appa-
rire infinito, x verrà costantemente affermato come negazione di ciò 
che appare. Si noti bene: ciò è valido anche se la negazione presup-
ponesse una qualche identità o relazione o forma di conservazione. 
L’apparire di ogni eterno è essenzialmente e anzitutto l’apparire di 
un non-x, che poi x e questo specifico non-x possano avere un qual-
che rapporto (specificato in qualsiasi altro modo) non toglie ma anzi 
ribadisce (in quanto presuppone) l’essenziale negazione operata da 
tale non-x rispetto a x.

Ciò significa che nell’apparire infinito della Gloria della Gioia, x 
appare concretamente come il nulla, in quanto appare come negazio-
ne di ogni tratto sopraggiungente di quel concreto apparire infinito, 
quindi come negazione della totalità infinita nel suo complesso (po-
sto che questa non è altro dall’apparire concreto delle infinitudini de-
gli essenti concreti). Ne viene che il toglimento della contraddizione 
c relativa a x, non sia la posizione di x come concretamente essente, 
ma la posizione di x come concretamente nulla, cioè che la posizio-
ne concreta di x sia la posizione concreta della negazione pura di x, 
ovvero che la posizione di x sia ad un tempo non posizione di x. Non 
solo: poiché ciò è vero di ogni x, ne segue che l’apparire del concre-
to (l’apparire infinito dell’immensità delle infinite determinazioni) 
venga a coincidere con l’apparire concreto del nulla, giacché ciascu-
na di quelle determinazioni, apparendo concretamente, finisce con 
l’apparire come un nulla. Poiché l’apparire concreto del tutto non è 



Apocalissi della verità 213

altro dall’apparire concreto delle sue determinazioni, allora l’appari-
re concreto del tutto coincide con l’apparire concreto del nulla, ossia 
l’infinitudine dell’essere coincide con il niente. Il toglimento infinito 
della contraddizione c coincide così con la contraddizione infinita 
di ogni essente, e poiché ciò impedisce il toglimento concreto della 
contraddizione originaria, impedisce anche concretamente il porsi 
dell’incontrovertibilità dell’originario: il destino della verità appare 
concretamente come impossibile. L’apocalissi della verità, si rivela 
la catastrofe della verità.2

La portata dell’aporia appena accennata può essere ulteriormente 
approfondita facendo riferimento a una distinzione che non sembra 
essere esplicitata nel discorso di Severino, ma che nondimeno è ne-
cessariamente presupposta da esso. Tale distinzione concerne due si-

2 E. Severino, La morte e la terra, Adelphi, Milano 2011, costituisce il risolvi-
mento di Oltrepassare in quanto mostra perché tra la morte dell’io empirico e 
l’apparire della Gloria non si debba supporre alcun tempo intermedio, ma solo 
un istante. Severino argomenta che il fondamento e l’essenza di ogni io empi-
rico non è che la volontà stessa (essendo il senso dell’io una conseguenza del 
senso del questo aperto dalla volontà, e in particolare del questo più vicino). 
Fintanto che un io appare come volente, appare il contrasto tra la terra isolata 
e il destino, ed è dunque impossibile che in questo contrasto possa mostrarsi il 
volto della pura terra, ossia della verità. Solo quando il sopraggiungere degli 
essenti che appaiono nella terra isolata si mostra come compiuto, è possibile 
che il contrasto venga meno e lo sfondo non contrastato del destino appaia 
come tale. Questo compimento del sopraggiungere degli essenti (compimento 
reso necessario dall’impossibilità che esso sia inoltrepassabile) è esattamen-
te la morte dell’io empirico e l’apparire dello sfondo non più contrastato è 
l’istante della morte, che annuncia già quello della Gloria. Da questa im-
plicazione, consegue tuttavia (o meglio diventa esplicito) che la fuoriuscita 
dall’isolamento è impossibile, fintato che gli uomini esistono come volontà 
(cioè fintato che sono vivi). Ciò implica che non solo non può esistere nessuna 
testimonianza del destino capace di per sé di far tramontare l’isolamento, ma 
che tale tramonto non può che coincidere con la morte (il compimento, il 
non più esser-sopraggiungente) di tutta l’umanità. Inoltre, poiché l’essenza 
di ogni io è volontà, e dunque violenza, ne consegue pure che è impossibile 
essere vivi senza essere violenti e che quindi la violenza non solo è inevitabile 
ma è anche necessaria e necessariamente voluta all’interno di quell’apparire 
costituito dalla terra isolata. L’alternativa a questa prospettiva escatologica 
severiniana (che ripensa e riecheggia quella cristiana) non sta tanto nel difen-
dere il valore della vita e dell’io, quanto nel comprenderne fino in fondo la 
natura illusoria dell’io. Tale comprensione rivela come la morte stessa abbia 
senso solo all’interno dell’illusione creata dall’io. In merito, si veda oltre III, 
§§6-8.



214 Teoria del silenzio

gnificati o ruoli che una negazione può avere: implicativo o non im-
plicativo3. Una negazione implicativa è una negazione che nell’atto 
di negare un certo contenuto determinato implica l’affermazione di 
un altro contenuto determinato. Per esempio, dicendo che “la rosa 
non fiorisce in inverno” si sottintende che la rosa fiorisca in un’altra 
stagione, ma non in inverno. Una negazione non implicativa è una 
negazione che invece non sottintende nessun altro significato posi-
tivo, in quanto tale positivo significato non può darsi o esserci. Per 
esempio, dicendo che “la rosa non si muove” non si sottintende che 
la rosa potrebbe muoversi, ma solo che il muoversi non compete 
alla natura vegetale della rosa. In generale, una negazione implica-
tiva sottintende una predicazione affermativa di un altro contenuto 
determinato, mentre una negazione non implicativa non sottintende 
tale predicazione.

Come già menzionato, nell’ottica severiniana l’essenza di ogni 
ente (x) è la negazione della propria negazione (non-x). Questo pun-
to può essere catturato dalla formula “x è non1-(non2-x)”. In tale for-
mula compaiono due negazioni: la negazione primaria specifica ciò 
che x non è (x è non1-...), la negazione secondaria è inclusa nell’og-
getto della negazione primaria (non2-x). Tale negazione secondaria 
deve essere una negazione implicativa, in quanto rappresenta cia-
scuno degli infiniti essenti che appunto non sono x. L’altro-da-x è 
tutta l’infinita serie di enti che non sono questo x, dunque i contenuti 
concreti A, B, C, e via di seguito. Dicendo “non2-x” si implica l’in-
finita serie del concretamente altro da x. Per contro, se la negazione 
secondaria fosse non implicativa, allora non potrebbe riferirsi a nes-
sun altro ente. Dire “non1-x” sarebbe semplicemente dire un nulla. 
Se così fosse, “non1-x” non potrebbe identificare ciò che è altro da 
x, ma sarebbe una pura negazione di x. Si ritornerebbe a Parmenide 

3 Questa distinzione ha una funzione particolarmente importante nell’arti-
colazione della riflessione buddista antica. Si veda in merito J. Westerhoff, 
Nagarjuna’s Madhyamaka. A Philosophical Introduction, Oxford University 
Press, Oxford 2009, pp. 68-73, il quale mostra anche come la distinzione tra 
negazione implicativa e non implicativa sia radicata nella grammatica san-
scrita che distingue il caso in cui la negazione è connessa a un verbo (x non 
è y, negazione non implicativa) e quando invece è connessa a un nome (x 
è non-y, negazione implicativa). Sullo sviluppo che il tema della negazione 
riceve nella tradizione buddista, si veda anche M. Siderits, T. Tillemans e A. 
Chakrabarti (a cura di), Apoha. Buddhist Nominalism and Human Cognition, 
Columbia University Press, New York 2011.
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senza parricidio, cioè alla posizione del puro essere vuoto di de-
terminazioni. Questo non può quindi essere il senso dell’altro-da-x 
posto nel discorso severiniano. 

Si consideri ora la negazione primaria nella formula “x è 
non1-(non2-x)”. Tale negazione primaria deve essere non implica-
tiva. Ciò dipende dal fatto che la formula intende negare qualcosa 
che non è mai stato reale o positivo, vale a dire, l’identità degli 
opposti, la negazione dell’essere di x o la sua equazione con il 
suo non essere. Se “non2-x” è la forma astratta che sta per i con-
creti contenuti A, B, C, allora la formula generale si legge “x è 
non1-(A, B, C)”. Senza la negazione primaria, la formula sarebbe 
“x è (A, B, C)”. Assumendo che A, B, C siano intesi ciascuno 
come “non2-x”, questo implica che senza la negazione primaria 
la formula è un’asserzione (contraddittoria, dunque impossibi-
le) dell’identità di positivo e negativo, dell’essere di x con il suo 
non-essere. Pertanto, la formula corretta “x è non1-(A, B, C)” non 
presuppone che ci sia un qualcos’altro (al di là di A, B, C) che 
possa in effetti essere identificato con x. Al contrario, la formula 
asserisce l’imposibilità che x possa essere alcunché di altro da x. 
La formula è un’espressione del principio di identità-non contrad-
dizione, dunque come tale richiede che la sua negazione primaria 
sia non implicativa, poiché il contenuto di una contraddizione è 
solo il positivo significare di un nulla, cioè non è un contenuto 
positivo reale4.

La formula “x è non1-(non2-x)” contiene quindi due negazioni che 
tuttavia vanno lette con un significato necessariamente diverso: la 
negazione primaria è necessariamente non implicativa, la negazione 
secondaria è necessariamente implicativa. Per rendere più esplicito 
questo punto, la formula potrebbe essere glossata così: x è la nega-
zione non implicativa dell’asserzione: x è la negazione implicativa 
di x. La negazione implicativa di x è l’altro da x (A, B, C). Asserire 
che x è la negazione implicativa di x è asserire che x è identico a 
ciò che è altro da x. Questa asserzione è dunque una pura contrad-
dizione, non ha un contenuto in sé positivo, ma è semplicemente 
un’impossibile. Pertanto, è necessario asserire che x è la negazione 
non implicativa di tale contraddizione. 

4 Si veda su questo punto E. Severino, La struttura originaria, cit., cap. 4, pp. 
209-233.
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Tale lettura implica che la formula “x è non1-(non2-x)” non è e 
non può essere letta come una semplice tautologia (in cui le due 
negazioni hanno lo stesso valore, ruolo o significato), ma come una 
riflessione sulle condizioni di possibilità per il porsi non-contrad-
ditorio di una determinazione positiva, concepita originariamente 
come altra da ogni altra determinazione positiva. Solo così si può 
evitare l’esito parmenideo, salvaguardando l’assunzione di un origi-
nario apparire della molteplicità delle determinazioni. 

Si consideri a questo punto la Gloria della Gioia. Come già men-
zionato, l’infinito apparire delle determinazioni concrete implica 
l’infinito sviluppo della negazione secondaria (non2-x) nella serie 
delle determinazioni concrete che tale negazione implica. Tuttavia, 
quando questo sviluppo ha luogo, esso richiede una trasformazione 
nel ruolo della negazione rispetto a quanto appena visto nella formu-
la generale. La formula generale sviluppata nel contesto della Gioia 
è “x è non1-(A, B, C, ...)” dove A, B, C sono un’indicazione dell’infi-
nita serie dei contenuti concreti che appaiono a questo punto al posto 
dell’astratto “non2-x”. Pertanto, la formula deve essere equivalente 
a “x è non1-A, x è non1-B, x è non1-C, x è non1-...” sviluppata per 
ciascuno degli infiniti contenuti concreti. Se così non fosse, la Gloria 
della Gioia non potrebbe essere il toglimento della contraddizione c, 
il quale appunto dipende dall’apparire completo e in atto di tutte le 
determinazioni concrete che erano solo astrattamente implicate in 
“non2-x”. In tale sviluppo concreto, solo la negazione non implica-
tiva primaria può e deve restare, in quanto tale negazione significa 
che x non è un certo contenuto altro da sé, ovvero x non è la propria 
negazione. Asserire che “x è A” là dove appare che A è altro da x, 
significa asserire l’identità degli opposti e quindi asserire una con-
traddizione. Il contenuto dell’asserzione “x è A” è solo il positivo 
significare di un nulla. Quindi la negazione “x è non-A” può solo es-
sere una negazione non implicativa che intende escludere il positivo 
significare di un nulla, cioè un significare che non è mai stato il si-
gnificato di un positivo. L’espressione “x è non-A” necessariamente 
deve essere intesa come “x non1 è A”, la quale non sottintende altro 
se non l’esclusione dell’impossibile identità dei diversi.

Questo implica che la concreta affermazione di x nel dominio 
della Gioia (espressa dalla formula “x è non1-A, x è non1-B, x è 
non1-C, x è non1-...”) implica necessariamente e unicamente una 



Apocalissi della verità 217

negazione non implicativa. Poiché una negazione non implicativa 
non presuppone o sottintende alcun significato positivo alternati-
vo, la concreta affermazione di x nel dominio della Gioia è neces-
sariamente vuota di contenuto, in quanto basata unicamente su una 
negazione non implicativa (o più precisamente su una serie infinita 
di negazioni non implicative). Un’infinita somma di zeri darà sem-
pre zero come risultato. Non solo, ma lo stesso argomento appe-
na presentato si applica a ciascun termine implicato nella formula 
concreta dell’apparire di x (“x è non1-A, x è non1-B, x è non1-C, x 
è non1-...”), in quanto ciascuno di quei termini è necessariamente 
definito nello stesso modo di x. Quindi la concreta affermazione 
di x nella Gloria della Gioia è l’infinita negazione non implicativa 
dell’infinita molteplicità di determinazioni positive. Ciò significa 
che l’apparire concreto di x nella Gloria della Gioia è il completo 
non1-apparire di alcun contenuto concreto e determinato. Poiché 
nessun contenuto concreto appare, la Gloria della Gioia non può 
essere il toglimento della contraddizione c, e senza tale toglimento 
il destino della verità non può essere che il destino della contraddi-
zione. Senza il toglimento della contraddizione c, nessun ente può 
apparire come un essente, quindi ogni ente appare come un nulla. 
La Gloria della Gioia è l’ironica apoteosi del nulla.





4. 
NON APPARIRE

La tensione di fondo alla base del pensiero di Severino (e più in ge-
nerale della fede nell’originario apparire della determinatezza dell’es-
sere), può essere evidenziata prestando attenzione al duplice ruolo 
(implicativo e non implicativo) delle negazioni incluse nella formula 
che definisce (in astratto) l’essenza di ogni ente: “x è non1-(non2-x)”. 
La negazione implicativa “non2-x” è necessaria a Severino per tenere 
ferma la natura determinata di ogni positivo significare che non sia di 
per sé un nulla. Tale negazione implicativa è il risultato del parricidio 
severiniano con cui viene allontanato lo spettro del monismo parme-
nideo. La negazione non implicativa primaria (“x è non1-...”) è invece 
la struttura fondamentale del principio di non contraddizione parme-
nideo che Severino intende salvaguardare e in virtù del quale soltanto 
è possibile affermare l’eternità di ogni essente. Tale negazione non 
implicativa è la stessa che si trova nell’asserzione parmenidea per cui 
“l’essere non1 è nulla”, la quale può essere espressa come “l’essere 
non1 è non1-essere”. Nell’asserzione parmenidea anche la negazione 
secondaria è non implicativa in quanto il termine “non-essere” non 
può indicare un reale altro dall’essere. Questo è il punto di Parmeni-
de: non c’è assolutamente altro dall’essere, quindi c’è solo l’essere, 
tutto l’altro è nulla. Volendo salvare la struttura primaria parmenidea 
ma facendo spazio alla positività delle determinazioni, Severino deve 
operare uno sdoppiamento della funzione della negazione nella strut-
tura della verità che, quando questa si confronta con il suo sviluppo 
concreto e determinato, conduce inevitabilmente alla contraddizione. 
Il determinato, nella misura in cui vuole rivendicarsi come assoluta-
mente ed eternamente determinato, diventa un nulla1. Parmenide è un 
padre che non si lascia uccidere facilmente.

1 Per quanto Severino tenti strenuamente di allontanarsi dal fraintendimento 
con cui Aristotele abbandona il principio parmenideo al divenire (cfr. E. Se-
verino, Ritornare a Parmenide, cit., pp. 20-21), la concezione severiniana del 
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Stante la struttura sottesa a ogni aporia, essa non può significare 
simpliciter l’impossibilità del destino della verità, quanto semmai il 
limite della presente testimonianza del destino della verità. Pertanto, 
la soluzione dell’aporia consiste nel mostrare in che modo il linguag-
gio che testimonia il destino possa liberarsi da quel tratto che genera 
l’aporia, tratto che impedisce a quello stesso linguaggio di essere dav-
vero una testimonianza del destino della verità2.

La radice dell’aporia è l’assunto indiscusso (cioè quella che ora si 
mostra come una fede, quindi un mito, un dubbio) di un’originaria 
determinatezza dei contenuti dell’apparire, in virtù della quale ogni 
ente è essenzialmente il suo non-esser-altro3. Negare questo tratto 

linguaggio continua a restare fondamentalmente aristotelica e convenziona-
lista. Severino è così costretto ad ammettere che il linguaggio (anche quello 
che testimonia il destino della verità) è essenzialmente una contraddizione. 
Ciò che Severino non sembra approfondire è che tale problema non si ferma al 
linguaggio come tale. Come mostrato all’inizio di questo lavoro (I, §2), con-
venzionalismo linguistico e mito del determinato sono due aspetti della stessa 
concezione della realtà, sicché è impossibile accettare la contraddittorietà del 
linguaggio convenzionalista e cercare di mostrare (senza contraddizione) l’in-
contraddittorietà di una realtà pensata come essenzialmente determinata.

2 In A. Sangiacomo, La sfida di Parmenide, cit., pp. 164-187, si articolava questa 
aporia in modo ancora troppo semplicistico, per cui gli eterni severiniani si 
presenterebbero come semplici “istanti” eterni e come tali distinti dal loro ap-
parire, sicché quell’essente che sarebbe il loro divenire non risulterebbe a sua 
volta necessario. Alla lettera di questa obiezione si risponde però richiamando 
la distinzione tra apparire finito e apparire infinito, nel quale ogni eterno è 
destinato necessariamente ad apparire e apparendo come tale è destinato pure 
ad apparire come traccia in ogni altro eterno, e, ancora, in quanto traccia, ad 
apparire concretamente in relazione a ogni altro eterno nella Gloria della Gio-
ia. Tuttavia, il senso non banale di questa obiezione coglie il tratto che qui 
si è tentato di meglio argomentare relativo all’aporeticità insita nel pensare 
l’essenza di ogni essente come negazione del suo non-x. L’idea di “istante”, 
infatti, presuppone proprio questo principio: ogni istante è un’individuazione 
dell’essente tale da distinguere ciò che l’essente è in quel momento da ciò che 
è in ogni altro momento del suo essere. Quando si pensa per “istanti” si pensa 
precisamente ogni x come non-non-x, sicché (come già allora si tentava di dire 
e come ora si è cercato di riprendere più in dettaglio) quando si pensa il dive-
nire (ossia l’apparire infinito degli eterni) come divenire di istanti, si pensa in 
realtà il divenire come un nulla, cioè come qualcosa che non può essere neces-
sario all’esserci di nessun essente perché (è quanto ora si rileva) quel divenire 
consiste precisamente nel toglimento infinito dell’essente in questione.

3 Importanti rilievi in questa direzione sono offerti da L. Vero Tarca, Parmenide 
(Frammento 2, verso 4), in Le parole dell’Essere. Per Emanuele Severino, 
Mondadori, Milano 2005, pp. 581-631.
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non significa affermare contraddittoriamente che ogni ente sia il suo 
altro. La discussione dell’aporia suggerisce piuttosto di abbando-
nare la presupposizione che l’apparire del positivo sia l’apparire di 
positività originariamente determinate. Questo presupposto implica 
in sé due assunti: (1) l’apparire è apparire dell’essere, cioè l’essere 
ha priorità sull’apparire; (2) ciò che appare è originariamente de-
terminato (è negazione delle altre positività determinate). Il primo 
assunto (la priorità dell’essere sull’apparire) è necessario al discorso 
severiniano per mantenere la possibilità che ci sia un essere in sé che 
non appare immediatamente: questa è la condizione di possibilità 
della contraddizione c. Poiché la contraddizione c è, come s’è mo-
strato, destino della verità, deve esserci un dominio dell’essere che 
non appare tutto immediatamente e concretamente. Tuttavia, questa 
asserzione presuppone a sua volta che l’essere abbia priorità rispetto 
all’apparire. Inoltre, che ad apparire sia una originaria molteplicità 
di positive determinazioni è un assunto che Severino considera un 
dato immediato ed evidente fenomenologicamente. Volendo salvare 
le determinazioni positive ingiustamente abbandonate da Parmenide 
nel nulla non ci si rende conto che la volontà di salvare qualcosa è 
necessariamente fondata su un dubbio. Qui, il dubbio più profondo 
(e inascoltato) è se vi sia davvero qualcosa da salvare, cioè se l’ap-
parire sia davvero apparire di positività determinate.

Il superamento dell’aporia richiede il superamento di entrambe 
queste assunzioni. L’aporia mostra che il problema risiede nel-
la struttura stessa dell’apparire (ciò che può o non può apparire 
immediatamente e come: questo è il tema della contraddizione 
c). L’aporia evidenzia che la struttura dell’apparire determina 
la possibilità per la struttura dell’essere di essere tale (cioè di 
porsi come non contraddittoria). Pertanto, la struttura dell’appa-
rire deve avere priorità rispetto alla struttura dell’essere. Se la 
struttura dell’apparire non reggesse la struttura dell’essere, non 
ci sarebbe né apparire né essere. Se per assurdo ci fosse una strut-
tura dell’apparire e la struttura dell’essere fosse contraddittoria, 
questo almeno potrebbe apparire: la contraddittorietà dell’esse-
re. Se però la struttura dell’essere fosse incontrovertibile ma per 
assurdo la struttura dell’apparire fosse contraddittoria tale da 
rendere impossibile l’apparire stesso, allora nulla apparirebbe, 
nemmeno la struttura incontrovertibile dell’essere. Il superamen-
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to dell’aporia suggerisce quindi di esplorare le conseguenze che 
derivano dal rovesciamento della priorità dell’essere sull’appa-
rire, prendendo atto del fatto che la struttura dell’apparire deve 
avere priorità rispetto alla struttura dell’essere (cioè alla struttura 
del contenuto dell’apparire).

Circa il secondo assunto (l’apparire originario di una molteplicità 
di determinazioni), il superamento dell’aporia avviene rovesciando 
il modo in cui la negazione opera nella formula severiniana per pen-
sare l’essenza degli enti. Si consideri la formula: “x è non-non-x”. 
S’è mostrato come intendere la negazione primaria come non impli-
cativa e la negazione secondaria come implicativa crei l’aporia qui 
discussa. D’altro canto, non tenere presente dell’impossibilità per 
positivo e negativo di essere lo stesso (cioè negare lo schema forma-
le della formula), significherebbe l’impossibile ignorare (e negare) 
il destino della verità. 

La soluzione consiste nell’invertire negazione implicativa e 
non implicativa, pensando: “x è non2-non1-x”. Tale inversione 
non è altro che l’affermazione della negazione del tratto apore-
tico che si è rilevato. Ogni tratto aporetico va negato in ciò che 
afferma, in quanto esso stesso si costituisce solo all’interno della 
propria negazione. Il tratto aporetico suona reale solo perché non 
si ascolta (si isola e ignora) la negazione di sé in cui quel trat-
to sempre e necessariamente appare. Il tratto aporetico qui dice: 
“x è non1-non2-x”. La negazione di questo tratto (in cui questo 
tratto necessariamente appare) dice invece: “x è non2-non1-x”. 
L’inversione del senso della negazione avviene all’interno del-
lo schema del principio di identità-non contraddizione, negando 
precisamente quella formulazione (testimonianza) che pretende-
va in ultimo di negare il principio stesso. Poiché lo schema del 
principio non può essere negato, è l’ordine del significato delle 
negazioni in esso implicate che va negato. Negare l’ordine (la 
sequenza) significa affermare l’opposto di quell’ordine, cioè in-
vertirne la sequenza.

La formula così rivista significa: “x è qualcosa d’altro (negazione 
implicativa) rispetto all’asserzione: x non è (negazione non implica-
tiva)”. Congiungendo questa osservazione con l’affermazione della 
priorità dell’apparire sull’essere, ne viene: l’apparire di x è l’appa-
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rire di qualcosa di diverso dal puro non apparire di x. Più sintetica-
mente: l’apparire di x è il non2 apparire del non1 apparire4.

La formula così rivista non specifica cosa x sia in modo determi-
nato, anzi, non può specificarlo. La formula si limita ad asserire che 
x appare in quanto il suo non apparire (non1-x) non appare (non2-
non1-x). In questo modo, la struttura della negazione non è più usata 
per indicare in che senso x sia assolutamente determinato nella sua 
positività, quanto piuttosto per indicare come l’essere-positivo di x 
sia il suo essere il non apparire del non apparire. Ciò non specifica 
direttamente in che senso x sia determinato e differisca da ogni altro 
non2-x, ma implica che qualunque sia la forma di determinazione 
che x può assumere, x può apparire come tale solo in quanto eter-
namente altro, ulteriore, aperto rispetto a ogni determinazione che 
appare. La formula dice: x non2 è il non1 apparire di x. Se si chiede 
alla formula cosa concretamente x sia, la formula risponde tacendo: 
non sta alla formula dire cosa x sia, essa sta solo a indicare cosa x 
non è, cioè il suo non1 apparire. La natura concreta di x non può 
stare in alcuna formula. La formula sta solo a indicare che l’apparire 

4 Anche Severino parla di un non apparire contenuto nell’apparire di ciò che 
appare, ma questo riferimento è sempre inteso come il non apparire del tutto 
concreto all’interno dell’apparire astratto. Si veda per esempio E. Severino, 
Dike, cit., p. 121: “ciò che appare appare come ciò che appare solo se ciò che 
non appare appare. Che ciò che non appare appaia non è una contraddizione 
solo se l’apparire di ciò che non appare è inteso come l’apparire della forma 
astratta di un contenuto concreto che non appare (giacché senza questa di-
stinzione tra l’astratto e il concreto la totalità di ciò che non appare sarebbe 
contenuto dell’apparire e quindi non sarebbe qualcosa che non appare).” Per 
una ripresa di questa tematica si veda anche E. Severino, Testimoniando il 
Destino, Adelphi, Milano 2019, pp. 53-58. Il non1 apparire di cui si parla nel 
presente saggio non è il severiniano non apparire del concreto, ma il puro non 
apparire di ciò che non può apparire affatto (da non confondere nemmeno 
con l’apparire del non essere, che come mostra Severino stesso è l’apparire 
del positivo significare di un nulla). In tal senso, il non1 apparire non2 appare 
perché in sé non ha alcun contenuto e quindi si pone come silenzio immanente 
a ogni contenuto (si veda oltre, III, §0). La distinzione tra concreto e astratto 
usata da Severino presuppone la priorità dell’essere sull’apparire ed è usata 
proprio per segnalare che non tutto l’essere che appare esaurisce la totalità 
dell’essere in sé. Poiché l’asserzione che l’apparire sia il non2 apparire del 
non1 apparire si fonda sul rovesciamento della priorità di essere e apparire 
(cioè sull’asserzione della priorità dell’apparire sull’essere), essa si pone al di 
là della differenza tra astratto e concreto usata da Severino.
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concreto va scoperto fuori da essa, nell’apparire di tutto ciò che la 
formula non2 dice.

L’apparire è il non apparire del non apparire. Questo significa: in 
ogni apparire ciò che si mostra è precisamente il non mostrarsi di ciò 
che in quell’apparire non si mostra. La formula così ripensata non 
dice più ciò che è presente in ciò che c’è (appare), ma vede in ciò 
che c’è il segno che presuppone necessariamente il non esserci di 
quello che non c’è (non appare). Nulla apparentemente è cambiato, 
eccetto il significato dell’apparire stesso, che prende ora un senso 
interamente diverso. L’apparire è il modo in cui il non apparire parla 
di sé, nell’unico modo in cui ciò è possibile: tacendo. 

Il positivo appare così essenzialmente come mistero che avvol-
ge l’atto di affermazione della non contraddittorietà ogni essente5. 
Ogni ente, proprio perché è quello che è, non è mai conoscibile in 
modo finito: il suo senso, il senso del suo esistere, è infinito, aperto, 
indeterminato. In senso relativo, ciò significa che c’è sempre spazio 
nell’apparire di ogni ente per l’apparire di ulteriori significati. Ap-
punto perché l’apparire è il non apparire del non apparire, qualsiasi 
cosa appaia rinvia a ciò che non appare, ivi inclusi ulteriori signi-
ficati che possono non essere ancora apparsi ad un certo punto. In 
senso assoluto, tuttavia, pensare l’apparire come il non apparire del 
non apparire significa intendere che ogni apparire è in ultimo senza 
fondo e nessun incremento progressivo di positività potrà mai col-
mare il disavanzo con cui il non apparire continua a non apparire in 
ciò che appare.

Sviluppando questa impostazione diventa possibile ripensare 
la struttura dell’essere (la struttura del contenuto dell’apparire) in 
modo tale da mostrarne ad un tempo l’incontraddittorietà (il suo fon-
darsi sul principio di identità non-contraddizione) ma anche la natu-
ra intrinsecamente e infinitamente diveniente (intendendo il divenire 
non nichilisticamente come passaggio dall’essere al nulla, ma come 
dispiegarsi del contenuto stesso dell’apparire). Si inizierà a seguire 
questo sviluppo, che in ultimo dà voce al senso assoluto dell’imma-
nenza del non apparire del non apparire nell’apparire, nella terza 
parte di questo lavoro (III).

Prima di procedere in questa direzione, però, è necessario tornare 
ad esaminare il problema del linguaggio. L’aporia che s’è discussa 

5 Cfr. A. Sangiacomo, La sfida di Parmenide, cit., pp. 73-110.
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è in fondo un’aporia del linguaggio che testimonia il destino e sca-
turisce dalla rigidità con cui quel linguaggio intende ogni positività 
come essenzialmente determinata. Risolvere l’aporia significa quin-
di anche ritrovare un altro modo di stare nel linguaggio. L’aporia 
mostra che il determinato è solo un mito. Esso parla di un sogno che 
non è mai stato reale, né avrebbe potuto esserlo. Questo sogno può 
aver avvolto il fenomeno e l’esperienza del linguaggio, trasfiguran-
dola, ma non può essersi sostituito del tutto al linguaggio stesso. Il 
linguaggio ha sempre continuato a parlare libero dall’illusione del 
sogno, anche se è restato incomprensibile per chi si è immerso nel 
sogno del determinato. Si tratta di tornare a porre ascolto a quel 
libero parlare del linguaggio, comprendendo in cosa esso consista.

La determinatezza semantica imposta al linguaggio è lo stesso ge-
sto della determinatezza ontologica imposta all’apparire. Entrambe 
stanno e cadono insieme. Poiché le cose sono concepite come deter-
minate (necessarie esclusioni del loro altro), le parole devono essere 
determinate. Poiché le parole possono avere solo significati deter-
minati, le cose devono essere date in modo discreto, reciprocamente 
altro. Se la logica del determinato diventa l’incubo dell’angoscia e la 
catastrofe della verità, allora la logica del non-determinato può forse 
offrire una via di fuga.





5. 
LOGICA POETICA

Tornare a Vico significherebbe tornare a considerare il De Anti-
quissima e ai pensieri che già là tralucevano. In quelle pagine l’a-
scolto del linguaggio portava notizia di un diverso volto del vero: 
misterioso, infinito, incircoscrivibile, dove “questo stesso pensare è 
ammissione che le cose che stai pensando non hanno forma, né con-
fini”1. Forse è proprio questa l’unica sapienza riposta che non viene 
imposta al dire dalla volontà di popoli inciviliti, né vale all’uomo la 
boria di credersi possessore della verità. 

Ciò che prende la parola e angosciosamente si esprime in suono 
e voce, non per questo esaurisce il suo essere, che alla fine resta 
sempre uno e sempre infinito. Ogni parola, proprio in quanto suono 
e voce, è una freccia lanciata nel buio, il cui senso è percorrerlo, at-
traversarlo. Ogni sentiero della selva è un modo in cui la selva si di-
spiega in quella direzione, secondo quel sentiero. La parola, dicendo 
ciò che dice, dice nient’altro che un modo determinato per esperire 
il tutto, ma determinato non dal suo escludere ogni altra esperien-
za possibile, quanto piuttosto dalla sua coscienza di non esaurire le 
esperienze possibili e quindi restandone bisognoso. Ogni significato 
è sempre insufficiente e solo se è conscio di questa insufficienza 
può vivere in altre esperienze, compiere altri passi, addentrarsi più a 
fondo, non per giungere all’esperienza definitiva, al fondo ultimo e 
finalmente inoltrepassabile, ma proprio per procedere in quell’infi-
nito arricchimento che può essere tale solo nella consapevolezza di 
restar pur sempre scorcio infinitesimo.

La coscienza del limite e della finitudine nasce così: non nella 
miseria dell’isolamento (ed è isolamento quello che separa le cose, 
tra loro edificando mura e confini contro la necessità che invece tut-

1 DA, p. 249.
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te le tiene insieme, giungendo a porre l’equazione aristotelica tra 
significanza e univocità di significato), ma dalla consapevolezza che 
essendo l’essere infinito, nessun ente può essere tutto dato e tut-
to insieme, afferrabile compiutamente o compiutamente definibile. 
Anzi, ogni ente è in tal senso un orizzonte dell’essere: ne mostra un 
cerchio determinato e contemporaneamente mostra che il confine 
di quel cerchio (la linea dell’orizzonte) è solo apparente, relativa, 
mobile, da sempre in cammino verso l’altrove. In questo senso la fi-
losofia, se vuol tener fede al suo nome, non può che amare quella sa-
pienza poetica che di tutte conosce il suo non conoscerle, il doverle 
sempre indovinare di nuovo, e riconosce il limite del suo sguardo su 
esse: “la filosofia, per giovar al genere umano, dee sollevar e reggere 
l’uomo caduto e debole, non convellergli la natura, né abbandonarlo 
nella sua corrozione”2. 

Il non poter conoscere il tutto come tale non significa (non) cono-
scere niente. Al contrario, significa conoscere che ogni conoscenza 
è limitata e che, per restar conoscenza e non ridursi a ingiunzione e 
volontà, deve lasciar sempre aperta la porta all’infinito sconosciu-
to che circonda il noto, come il terreno le radici di un germoglio. 
Questa limitazione non dipende da limiti cognitivi: è invece una 
limitazione ontologica, testimone dell’ineliminabilità di quella di-
mensione ulteriore e misteriosa che appartiene essenzialmente a 
ogni ente in quanto radicato nella necessità delle cose. Se la logica 
dell’isolamento definisce i suoi termini per composizione di certuni 
ed esclusione di tutti gli altri, una logica autenticamente filosofica (e 
in ciò all’altezza di quel logos che risuona nel suo nome) dovrà ini-
ziare ad agire esattamente al contrario, ponendo a suo fondamento 
la consapevolezza che il limite della definizione è proporzionale a 
quelle infinite altre esperienze che ancora attendono di compiersi nel 
cerchio del termine stesso definito. 

In tal senso, l’universale fantastico scoperto da Vico può offrire 
importanti indicazioni sulla direzione da percorrere. In esso, infatti, 
la distinzione tra soggetto e predicato, propriamente, ancora non è 
emersa, né l’essere ha assunto la sua funzione grammaticale di mera 
copula. Nella lingua muta, per chi dice “Giove fulmina” e “Giove fa 
cenni”, quel “fulmina” e “fa cenni” non hanno un significato auto-
nomo da “Giove”: predicati di “Achille”, vorrebbero dire altro. Que-

2 SN44, §129, p. 496.
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sto, non solo e non tanto perché “Giove” e “Achille” sono soggetti 
diversi, ma soprattutto perché sono espressione di orizzonti diversi 
di esperibilità del mondo, e implicano dunque un diverso strutturarsi 
dell’ordine e del senso che i fenomeni in quel mondo assumono. 
Perciò l’universale fantastico si presenta come un mito, come una 
narrazione che tiene insieme una molteplicità di aspetti e li struttura 
in un’immagine unitaria. Propriamente, non si parla di qualcosa in 
funzione di qualcos’altro (non si predica un certo P di un certo S), e 
tantomeno si dà un oggetto del discorso che viene via via caratteriz-
zato mediante l’attribuzione di certi accidenti, di per sé indipendenti 
dal soggetto di cui si predicano e quindi anche inessenziali ad esso. 
Un soggetto siffatto, autonomo rispetto ai suoi predicati, non può 
che rivelarsi un ente fittizio, una mera funzione logica, giacché, al di 
fuori di ciò che ne viene predicato, risulta totalmente vuoto di senso, 
un puro zero, indifferente ed equivalente a qualsiasi altro. 

Nella logica che distingue soggetto e predicato come funzioni au-
tonome, nessun soggetto può essere pensato nella sua concretezza, 
giacché esso, in sé, non è nulla e ciò che riceve di determinazione da 
quanto se ne predica, sono contenuti autosufficienti, che preesistono 
alla predicazione stessa e che mantengono un significato fondamen-
talmente invariato anche quando siano predicati di altro (ammetten-
do al più una variazione nelle configurazioni e nelle combinazioni 
che se ne possono trarre). In tal senso, gli autentici atomi logici non 
sono sostanze-sostantivi, ma gli accidenti medesimi. Del resto, è 
proprio questa nullità del soggetto in sé considerato che permette 
la comunicabilità di ogni soggetto di discorso, a patto che si siano 
identificati come comuni un certo numero di proprietà e attributi con 
cui decostruirlo e ricostruirlo. Essendo in sé vuoto, infatti, il sogget-
to resta anche necessariamente limitato dai suoi medesimi predicati. 
Ciò che il soggetto è, è ciò che se ne predica, ma al di là di questa 
predicazione, non può essere considerato portatore di alcun senso 
proprio. Il gesto di Idantura segna una profondissima rottura nel 
modo stesso di concepire l’individualità: non più momento di una 
campata di senso che l’attraversa e trascende, elemento di una storia 
da cui riceve e a cui apporta contenuto nuovo, tale da arricchirne e 
modificarne l’intero sviluppo, essa si riduce a un punto inesteso, non 
meno immaginario e irreale di quello geometrico. 
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L’inarticolazione dell’universale fantastico diventa un modo di 
pensare l’individualità e la particolarità non come atomo indivisi-
bile e isolato, e nemmeno come qualcosa di indicibile. Il certo è 
autoevidenza di sé, vocazione semantica, la quale però non conosce 
alcun limite intrinseco e nel momento in cui si volge alla sua radice, 
scopre un sentiero illimitatamente percorribile3. Tra la vuotezza del 
soggetto astratto e la concretezza del soggetto fantastico, passa la 
stessa differenza che intercorre tra lo zero e l’infinito. In nessuno 
dei due casi si può dire che il soggetto si possegga mai interamente. 
Mentre per lo zero ciò è vero a fortiori in quanto non se ne possie-
de niente, nel caso dell’infinito, tuttavia, ciò che è negato non è un 
possesso in sé, ma la compiutezza, quindi anche la dominabilità di 
questo possesso. Solo apparentemente il soggetto appare in entram-
bi i casi ineffabile. Mentre per il pensiero astratto quest’ineffabili-
tà collassa nell’insignificanza del puro vuoto semantico, nel caso 
dell’infinito l’unica cosa che vien tolta è la possibilità che ci sia un 
grado massimo di significanza. Nella logica fantastica, nessun sog-
getto è dato compiutamente, e quindi nessun senso è compiutamente 
comprensibile, non perché il senso non esista, ma perché ogni darsi 
è costantemente in atto, in fieri, in-compimento, e non già dato una 
volta per tutte. La struttura del contenuto semantico (come la struttu-
ra del contenuto dell’apparire) è il costante dispiegarsi dell’infinito, 
che è infinito proprio in quanto è un costante dispiegarsi.

In quest’ottica, la definizione di ogni termine è la sua storia, la 
vera narrazione delle esperienze che nel suo nome si sono fatte: il 
senso di una parola è la storia dei mondi che essa ha edificato, in ciò 

3 In tal senso pare proficuo leggere l’ipotesi di una lingua mentale comune (al di 
là delle tensioni insite nel discorso vichiano) secondo quanto rilevato da A. R. 
Caponigri, Filosofia e filologia: la “nuova arte critica” di Giambattista Vico, 
cit., p. 50: “la caratteristica più profonda della poesia, del momento poetico 
della coscienza e dell’espressione umana, consiste in questa infallibilità legata 
al carattere immediato e non riflessivo della consapevolezza umana nel ‘giu-
dizio senz’alcuna riflessione’, priva di ogni strategia critica dei modi riflessivi 
della coscienza. Nemmeno la ‘mente pura’ gode di questa lirica intimità con 
il vero. [...] Queste riflessioni fanno in qualche modo capire il carattere della 
‘lingua mentale comune a tutte le nazioni.’ Quella non è, in primo luogo, 
un’altra ‘lingua articolata’ di un ordine superiore; [...] significa piuttosto il 
ritorno di tutte le ‘lingue articolate’ al loro punto di origine, cioè al momento 
poetico, al momento lirico del vero che rimane nascosto in ciascuno di questi 
linguaggi e da cui ciascuno prende vita”.
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appunto è mito: “e pur mýthos ci giunse diffinita ‘vera narratio’, 
che fu il ‘parlar naturale’ che [...] dissero essersi parlato una volta 
nel mondo”4. Poiché la storia è divenire e il divenire è manifestazio-
ne dell’infinitudine dell’essere, ne viene che la storia esclude ogni 
compimento che segni un punto d’arresto delle stesse esperienze 
possibili che in essa accadono. Ogni parola, essendo la sua storia, 
non è mai totalmente sé stessa, mai totalmente si possiede, e dunque 
mai compiuto è il suo mondo. Anzi, ogni nuovo sopraggiungere, 
nella misura in cui ridisegna ciò che era già noto, riscrive un nuovo 
mito. Nuovo non nel senso che sia migliore o più esteso: la nuova 
esperienza non importa un dato quantitativo ma qualitativo sull’e-
sperienza complessiva che si compie nell’orizzonte di una certa pa-
rola. Innanzi all’infinito, e quindi nella coscienza dell’ineluttabile 
limite di ogni dire, non ci sono storie migliori o peggiori, più estese 
o più corte, semplicemente ci sono storie diverse e diversamente 
implicantesi le une con le altre. Dunque relative parole, ciascuna 
delle quali è storia del suo mondo, del mondo che in essa è possibile 
esperire. In fondo, che le parole abbiano senso significa che questo 
senso ha a che fare con il sentire, il percepire. Il senso ultimo di 
ogni dire va identificato proprio (ed era questo il principio filosofico 
della ricerca etimologica vichiana) con la traccia dell’infinitudine 
esperibile in esso.

Questo senso risuona nel corpo della parola e non altrove, sorgen-
do dalla voce, che dice nel suo suono, nel suo canto. Pensare l’infi-
nitudine della parola significa pensarla come sentiero di esperienze, 
le quali sono (in quanto esperienze di linguaggio) essenzialmente 
musicali, tali cioè da avvenire entro un orizzonte fatto di suoni e 
possibile in virtù di questi. Questa musicalità, che non è un elemento 
a sua volta astratto ed estemporaneo, ma è la radice con cui la parola 
affonda nella realtà dell’esperienza vissuta e storicamente sedimen-
tatasi, è l’eterno rimosso, da Platone a noi, condivisibile solo nella 
misura in cui vi si partecipa, cioè si pensa la propria alterità non 
come una distanza ma come una domanda, uno spazio di risonanza, 
un luogo da abitare e percorrere. 

L’espressione non si comunica, ma si condivide, entrando nel suo 
orizzonte e iniziando a esperire ciò che lì si mostra. Tale condivisio-
ne non rivelerà mai il medesimo a un altro, giacché chi entra in un 

4 SN44, §401, p. 585.
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dato orizzonte non vi entra saltando fuori dall’abisso del niente, ma 
portando con sé le sue parole e le sue voci, e lasciando che esse pren-
dano a risuonare anche in quel nuovo luogo. Condividere, dunque, 
al contrario del comunicare, non pretende affatto che l’altro esperi-
sca il medesimo, ma apre all’altro un ulteriore orizzonte, lasciando 
che in esso altri significati si perdano e s’intreccino, in una polifonia 
di voci dove ciascuna segue il suo cammino risuonando in altre, che 
restano altre, diverse, ma non per questo isolate. Solo una simile po-
lifonia può essere anche una verità che “non è un disvelamento che 
distrugga il mistero, bensì una rivelazione che gli rende giustizia”5.

Si tratterebbe di tornare a meditare ciò che già Platone proponeva, 
ironicamente, riflettendo sul fatto che “l’onoma [= il nome] è un on 
[= ente] sul quale si indaga. Ma lo potresti comprendere meglio in 
ciò che diciamo onomaston [= nominabile]: qui, infatti, si afferma 
chiaramente che questo è un on ou masma estin [= ente su cui si 
ricerca]”6. Se nel Cratilo questa era solo un’ipotesi da accantonare, 
alla luce del discorso di Vico risulta invece l’unica via percorribile: la 
parola è ricerca, nel senso che è la via (methodos) che conduce verso 
l’esperienza della cosa, e dove la cosa stessa non è altro dall’espe-
rienza che si fa lungo tale via. In ciò, non è mai possesso compiuto 
ma cammino sempre aperto e che vive della sua stessa apertura, non 
già perché quest’apertura sia sintomo di imperfezione quanto, pro-
prio al contrario, perché è essa testimonianza della verità nella sua 
infinitudine. Ciò vale anzitutto per la parola più equivoca di tutte: Io. 

Al di qua della separazione tra cose e parole, resta l’orizzonte 
sensibile ed esperibile del continuum nel quale l’uomo si muove e 
vive. Il problema della verità come conformatio, per contro, nasce 
da quella separazione, la quale crea le condizioni affinché il dire 
possa risultare falso. Tale separazione non è originaria, giacché na-
sce dall’azione della volontà isolante che nella sua hýbris (e nel suo 
terrore per l’angoscia che abita il fondo oscuro del dire) pretende di 
sostituire la ricerca all’asserzione, l’apertura alla chiusura, e scom-
porre così quello che era un cammino di esperienza in una collezio-
ne di dati, oggetti, significati e significabili, segni e rimandi. Innanzi 
al senso originario della parola, l’errore come tale non c’è e l’errare 
stesso ha unicamente il senso del libero vagabondare per le con-

5 W. Benjamin, Il dramma barocco tedesco, trad. it., Einaudi, Torino 1999, p. 7.
6 Platone, Cratilo, 421a, cit., p. 166.
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trade dell’essere. La stessa incontraddittorietà del vero appare non 
come la sua titanica lotta contro la propria negazione, quanto come 
l’assenza della possibilità di tale negazione, poiché la condizione 
dell’errore e del falso è l’isolamento del dire stesso dall’essere.

Compito della filosofia è esser coscienza del limite autentico di 
ogni dire. Suo compito, perciò, è salvaguardare la differenza tra quei 
mondi che sono le parole, la loro reciproca complementarietà, la 
loro necessità, intesa come impossibilità di istituire cesure tali da 
isolare davvero un elemento rispetto alla totalità di cui pur sempre 
resta espressione. Se la filosofia deve produrre un dizionario (e in 
ciò farsi logica) questo non potrà definire significati univoci per i 
suoi termini ma potrà unicamente definire quali siano le condizioni 
di possibilità alle quali sia possibile far esperienza dell’orizzonte di 
senso espresso da un certo termine. Poiché tale esperienza, se è vera, 
è sempre infinita e cosciente a ogni passo di camminare sui sentieri 
del mistero, tale dizionario non potrà fissare tanto cosa significhi un 
termine, ma togliere ogni barriera tra i significati limitati che ogni 
nuova esperienza esprime, cioè togliere al senso del limite il senso 
dell’esclusione. Autenticamente inteso, il limite stesso (in quanto 
intrinsecamente rimandante ad altro) non è altro che la manifesta-
zione dell’infinito. Questo dizionario non potrà dire cosa significhi 
ciascun termine che definisce, ma cosa non può significare, e que-
sta negazione sarà universale nella misura in cui negherà ciò che 
sempre e comunque rende impossibile esperire quel dato significato 
come autenticamente illimitato7.

Se la verità dice l’infinito, questa verità non può mai esser tutta 
detta. Se la verità di ogni termine è la sua infinitudine, l’unica defini-
zione possibile che questo termine può ricevere è la definizione delle 
condizioni alle quali tale infinitudine è esperibile, e quindi delle con-
dizioni alle quali è tolto ciò che impedisce di esperire l’infinitudine 
stessa. Dizionario negativo, dunque, che di ogni parola dice le forme 
dell’isolamento possibile, le condizioni per le quali l’esperienza di 
quella parola può essere rinchiusa sotto il giogo della volontà che 

7 Un elenco infinito di proprietà o significati, per contro, non risolverebbe dav-
vero la questione, giacché resterebbe il problema del significato di ciascuna 
di queste proprietà, le quali o dovrebbero a loro volta essere infinitamente 
determinate o considerarsi come atomi semantici. Nel primo caso il discorso 
finirebbe per assumere la forma di un circolo vizioso, nel secondo non si sa-
rebbe davvero superato il problema della finitudine semantica.
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vuole esser potente abbastanza da poter ignorare di esser sempre ne-
cessariamente circondata dal mistero della selva. In un certo senso, 
pure, un dizionario simile a un repertorio di patologie del dire, che 
non pretende di definire in cosa consista la salute, quanto piuttosto 
quali siano i sintomi delle molte malattie che possono assediarla. 
In tal modo, la definizione non si sostituirebbe all’esperienza della 
parola, fornendone una sorta di surrogato, ma rivendicherebbe tutta 
la necessità di tale esperienza al fine di una sua autentica compren-
sione. Solo negandosi (nel senso del ritirarsi e del chiedere di farsi 
cercare, quindi anche del costringere all’andare in cerca, all’errare) 
la verità può preservarsi dall’immobilismo della menzogna. 

Per dare un’esemplificazione di questo modo alternativo di inten-
dere il linguaggio, si ascolti la voce di Eugenio Montale:

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato
l’animo nostro informe, e a lettere di fuoco
lo dichiari e risplenda come un croco
perduto in mezzo a un polveroso prato.

Ah l’uomo che se ne va sicuro,
agli altri ed a se stesso amico,
e l’ombra sua non cura che la canicola
stampa sopra uno scalcinato muro!

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti
sì qualche storta sillaba e secca come un ramo.
Codesto solo oggi possiamo dirti,
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.8

La prima e la terza stanza si aprono con una negazione, la richie-
sta di non chiedere o domandare. Questa negazione è una negazione 
non implicativa: si invita a non chiedere e non domandare, non sot-
tintendendo che ci sia altra attitudine invece più gradita da coltivare. 
Semplicemente: non chiedere, non domandare. Chi ascolta è invita-
to da subito a restare in silenzio, a prevenire l’istinto a irrompere nel 
linguaggio, ad assalire l’altro (il poeta) con le sue richieste. Si prega 
di non chiedere, non domandare. Cosa? Nella prima stanza l’oggetto 

8 E. Montale, Non chiederci la parola, in Ossi di seppia, in Id., Tutte le poesie, 
Mondadori, Milano 1984, p. 29.
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della negazione è la “parola”, nella terza stanza è la “formula”. La 
prima stanza chiarisce che questa parola è la parola determinata, 
sicura, abbagliante, capace di dire chi è il soggetto, cosa fa, cosa 
passa nel suo animo. L’animo però è “informe”, per natura si sottrae 
alla determinazione, alla gabbia della visione chiara e distinta che 
vorrebbe squadrarlo da ogni lato. Per questo non si può chiedere 
una parola che dica tale animo, che racconti in modo determinato 
l’esperienza di questa soggettività. Non si può chiedere perché una 
parola del genere è impossibile, non c’è. La “parola” di cui si chiede 
di non chiedere nella prima stanza è in realtà una “formula” (magica, 
scientifica o entrambe, non fa differenza) che possa recare in sé il 
segreto dei mondi dell’esperienza. 

Queste stanze sono separate dalla seconda, apparentemente ete-
rogenea, nella quale il poeta si abbandona a un’esclamazione. L’e-
sclamazione riguarda “l’uomo che se ne va sicuro”, colui che pensa 
di poter avere controllo sul linguaggio, sapere come ci si rapporta a 
sé e agli altri, quindi amico di tutti, capace di chiedere e ricevere la 
“parola” che scandaglia l’anima, la “formula” che dischiude mondi. 
Questo personaggio è la prima vittima della propria illusione, del 
mito del determinato in cui spende la propria esistenza. L’illusione 
consiste nel credersi sicuro, padrone di sé. L’ulteriorità propria di 
ogni realtà ne è la sua ombra, l’alone che si espande dal dischiudersi 
di ogni ente nella luce dell’apparire. L’ombra non è un accessorio 
superfluo, ma ciò che ricorda come i confini del proprio sé siano 
sempre eccedenti, ulteriori, impossibili da contenere. L’ombra è la 
proiezione dell’indeterminatezza intrinseca dell’anima. L’uomo si-
curo che vive nell’illusione del determinato non si cura di quell’om-
bra, la abbandona dietro di sé. La sicurezza (che è determinatezza) 
può nascere solo da questa fondamentale noncuranza, che altro non 
è se non ignoranza. Ignoranza del resto palese, stampata come un 
manifesto “sopra uno scalcinato muro”.

La seconda strofa contiene dunque un’ulteriore negazione, impli-
cita e questa volta implicativa: per favore, non siate come l’uomo 
sicuro. Cioè, siate altrimenti, siate capaci di ascoltare davvero. Ascol-
tare davvero significa non pretendere di ricevere la “parola” o la “for-
mula” che l’uomo sicuro s’illude di padroneggiare. Tutto ciò che può 
essere raccolto è “qualche storta sillaba”, cenni, frammenti, indica-
zioni fugaci. Esse dicono qualcosa, ma non nel modo del determinato, 
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quanto piuttosto nel modo della mancanza, della sopravvivenza del 
senso al di là dello svanirsi dell’apparire stesso (la “storta sillaba” è 
“secca come un ramo”, è un simbolo di ciò che si riduce all’osso e sta 
per svanire). Se e quando tale attitudine viene compresa, allora una 
comunicazione diventa possibile, qualcosa può essere detto.

Ciò che può essere detto dal poeta viene nuovamente introdotto 
con due negazioni: “ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”. Que-
sta volta sono due negazioni implicative. Non si tratta di asserire la 
nientità assoluta di chi parla (“non siamo”), quanto piuttosto l’im-
possibilità di dirne l’essere tutto e tutto insieme. Così non si tratta di 
negare ogni attitudine o intuizione da perseguire (“non vogliamo”), 
ma semmai di comprendere come tali attitudini e intuizioni non pos-
sano essere comprese, espresse e accolte se vengono fraintese per 
progetti di una volontà che si illude di essere potente.

La lirica di Montale suggerisce come il ruolo della negazione (sia 
implicativa che non implicativa) abbia una funzione fondamentale 
nel ridefinire il rapporto con il linguaggio e la realtà. Questo rapporto 
non può più essere quello “sicuro” di chi si illude di poter dominare 
la parola e farne formule per aprirsi il mondo e conquistarsi un posto 
nel regno dell’essere determinato. Al contrario, si tratta di un rappor-
to fondato sul silenzio, sull’ascolto dell’ulteriorità non detta e mai 
del tutto dicibile. Questa ulteriorità è un incontro, avviene nel tempo, 
porta con sé una promessa silenziosa: sapendo aspettare, resistendo 
insieme al passare del tempo, sillaba dopo sillaba, potrà emergere un 
percorso, una direzione, in cui perseguire la riscoperta di un senso 
più maturo e genuino. Adulto, perché conscio di ciò che non c’è. 

Questa riflessione si applica al linguaggio in genere, ma anche 
all’impresa filosofica in particolare. La filosofia non può far fare 
esperienza della verità se non dicendo dove la verità non è, indican-
do cosa la verità non sia, lasciando a chi ascolta la responsabilità di 
volgersi altrove, e mostrando l’impercorribilità della via che preten-
de di allontanarsi da tale verità. La via della non verità (questo “non” 
è non implicativo) è impercorribile non perché vietata da qualcuno 
o qualcosa, ma solo perché di fatto non porta da nessuna parte, chiu-
dendosi intorno a chi vi si avventura come il cerchio della sua pri-
gione. Libertà è abbandonarsi fuori da quelle mura, all’aperto, dove 
non c’è più niente da dire perché resta molto da tacere.



6. 
ALTRO INIZIO, ALTRO METODO

L’universale fantastico indica un’alternativa possibile al mito del 
determinato, una via di fuga dal linguaggio della cronaca, un’apertu-
ra al silenzio. Pensare l’universale fantastico come il cardine di una 
logica poetica è pensare la possibilità di una diversa articolazione 
del linguaggio e il ruolo fondativo che la negazione gioca nella co-
struzione di ogni positivo significare. Eppure, anche questa diversa 
articolazione può essere pensata fino in fondo soltanto se si presta 
attenzione a ciò che la giustifica e rende possibile in prima istanza, 
cioè l’apparire stesso della realtà. 

Bisogna qui fare tesoro della lezione vichiana. Per come viene 
scoperto da Vico, anche l’universale fantastico è solo un episodio 
nella storia (discontinua) della costituzione del pensiero metafisico. 
Benché l’universale fantastico abbia in sé il potenziale per fondare 
un discorso non-metafisico (cioè libero dal mito del determinato), 
storicamente (in senso vichiano), l’universale fantastico è stato una 
tappa nella formazione di quel pensiero metafisico. Perché? In quan-
to l’universale fantastico, per come è stato scoperto e sviluppato nei 
tempi oscuri, ha fatto da sfogo ed esorcismo verso l’angoscia solle-
vata dal silenzio originario, diversivo con cui l’umanità atterrita ha 
cercato di dimenticare l’incontro con il silenzio.

Se dunque si volesse ripensare l’universale fantastico come mo-
dello alternativo per un nuovo futuro del linguaggio, sarebbe impre-
scindibile prima di tutto fare i conti con quel silenzio originario, per 
evitare il ricorso della storia e tornare a navigare di nuovo nelle bar-
barie già vissute. Al compito di ripensare una filosofia del linguaggio 
poetico, fondata sull’universale fantastico, si deve quindi premettere 
il compito di ricostituire una teoria del silenzio, capace di offrire un 
punto di partenza al di fuori del circolo di sgomento che dalla selva 
oscura non può che condurre alla barbarie della riflessione.
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Il primo passo consiste nel resistere allo spaurirsi del cuore di 
fronte all’angoscia del silenzio. Quell’angoscia che Vico identifica 
come la scintilla del senso umano del divino, del pensiero dell’al-
tro, e quindi di riflesso la prima radice dell’Io. Occorre non fuggire 
di fronte alle reazioni che lo spaesamento del silenzio originario 
istintivamente induce nella mente. Così come un dolore fisico pro-
voca l’immediato riflesso a fuggirne la causa, così l’angoscia del 
cuore provoca immediatamente una profonda irrequietezza e in-
sofferenza, una necessità scomposta e agitata di scappare altrove, 
anche se non si sa dove. Il silenzio originario può sconvolgere e 
per reazione implorare l’esorcismo della parola. Oppure, si può 
semplicemente stare con il disagio del silenzio, ascoltarlo, investi-
garne gli anfratti, fare attenzione a cosa abbia da insegnare. Questo 
è l’approccio che muove nella direzione opposta a quello percorso 
dalla metafisica occidentale.

Per proseguire su questa via, è necessario un metodo adatto. Tale 
metodo deve consentire l’accesso a una comprensione diretta del-
la struttura stessa della realtà, cioè alla struttura dell’apparire e del 
contenuto dell’apparire. La via per questo accesso diretto può tro-
varsi solo all’interno dell’esperienza che ciascuno sempre fa, poiché 
è solo lì che l’esperienza appare. Dal punto di vista della metafisica 
occidentale, può sembrare un approccio soggettivo e di scarsa va-
lidità universale. Come si può sapere che la “mia” esperienza sia 
davvero attendibile o possa rivelare qualcosa di oggettivamente vero 
e valido? Questa e simili domande vanno al momento accantonate, 
fino a che non sarà possibile comprendere che l’esperienza, quando 
è autentica, non è e non può essere esperita come “mia”, né come 
l’oggetto di un “Io”, di un soggetto conoscente. L’esperienza sem-
plicemente c’è, appare. Questo è tutto. Non si tratta di un dogma da 
abbracciare, ma di uno spartito da imparare a suonare.

La ricerca vichiana è una ricerca sulle radici del linguaggio, con-
dotta nel linguaggio e con il linguaggio, la quale porta alla luce il 
trauma originario che il linguaggio non può dire ma solo cercare 
di ammansire, dimenticare, fuggire. La ricerca che si intraprende 
adesso è una ricerca sul silenzio, condotta nel silenzio e con il silen-
zio, la quale lascia emergere ciò che c’è già, senza fuggirne e senza 
cercare di controllarne la natura. Si può parlare di questa ricerca, se 
ne può scrivere e leggere, solo a patto di intendere questo parlare, 
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scrivere e leggere come mezzi abili a indicare una direzione. Chi 
parla del silenzio fa un racconto di viaggio. Il racconto può essere 
utile a invogliare la scoperta, a suscitare interesse e offrire consigli. 
Il racconto non è l’esperienza diretta né pretende di esserlo. Quando 
ci si prepara alla scoperta di un territorio esotico, è bene informarsi, 
studiare le mappe, indagare la storia dei luoghi, cercare di capire a 
cosa si andrà in contro. Poi però, bisogna partire, attraversare quel 
territorio, mettere alla prova ciò che si era appreso, imparare la di-
stanza necessariamente incolmabile tra ogni racconto e la propria 
esperienza vissuta.

Il silenzio è quasi niente. Se non fosse quasi niente e fosse qualco-
sa, non sarebbe silenzio. Se fosse totalmente niente, sarebbe appunto 
soltanto un niente e quindi un qualcosa. Anche il niente è troppo 
grossolano per il silenzio. Il quasi niente del silenzio è la condizio-
ne di possibilità: l’orizzonte degli eventi. Il silenzio è quasi niente, 
quindi non può essere un contenuto particolare di esperienza. Se 
fosse un contenuto, il silenzio sarebbe appunto un qualcosa, quindi 
non sarebbe più silenzio. Eppure, l’esperienza sembra sempre essere 
esperienza di contenuti. Al di là dell’orizzonte dell’esperienza non si 
può fare alcuna esperienza. Se quindi non si può fare esperienza del 
silenzio come di un contenuto, né si può fare esperienza del silenzio 
andando al di là dell’orizzonte dell’esperienza, come è possibile fare 
esperienza del silenzio? Ascoltando questa domanda si sta ascoltan-
do un contenuto particolare di esperienza. Il linguaggio sta ponendo 
qui una domanda e riflettendo su di essa: “come fare esperienza di 
quel quasi niente che è il silenzio?” In questo particolare contenuto 
di esperienza che è questo riflettere, non appare alcun silenzio pro-
prio perché appare un contenuto. Un silenzio che non appare in un 
contenuto che invece appare è un silenzio taciuto, un silenzio che 
non viene detto. Questo è un silenzio che non c’è, un silenzio che 
resta in silenzio. Questo silenzio è quasi niente. Ecco il silenzio.

Il silenzio non appare nello spazio vuoto, nel buio siderale, nel mi-
stero della morte, nell’imperscrutabilità del nulla. Anche questi sono 
solo contenuti, quindi non sono silenzio. Il silenzio non ha bisogno di 
un particolare contesto, di un particolare scenario per farsi scorgere. 
Anche questi sono solo contenuti, quindi non sono silenzio. Il silen-
zio appare ovunque vi sia apparire di contenuti, qualsiasi essi siano. 
Il silenzio risplende invisibile nel cuore di ogni apparire: è il non ap-
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parire di ciò che non appare. In ogni apparire c’è apparire di qualche 
contenuto. Nell’apparire di ogni contenuto, c’è anche sempre il non 
apparire del non apparire. Questo non apparire del non apparire è 
quasi niente: non rivela nulla, non dice nulla, non presenta nulla, ma 
se non ci fosse (se cioè il non apparire apparisse), l’apparire sarebbe 
impossibile. Il non apparire del non apparire è quel quasi niente che 
restando silenzioso nel cuore di ogni apparire permette a ogni appari-
re di essere quello che è. Ascoltare il silenzio significa ascoltare quasi 
niente: ascoltare il senso del tutto inaudito di ogni apparire.

Per trovare il silenzio non occorre andare lontano. Il silenzio è già 
qui, nel più ovvio di tutti i fenomeni, nel meno conosciuto: l’appari-
re. Il metodo per contemplare il silenzio e dimorarvi non consiste in 
altro che nel trovare modi adatti a stare nell’apparire senza perdersi 
nei contenuti dell’apparire. Riuscendo a discernere l’apparire come 
tale, è possibile discernere anche ciò di cui ogni apparire parla, cioè 
non solo di ciò che appare (il contenuto) ma anche di ciò che non 
appare: il non apparire del non apparire, il silenzio.

Il metodo per intraprendere questa esplorazione è relativamente 
semplice da esporre ma richiede una certa disciplina per essere se-
guito. Il silenzio non è un oggetto che vada creato, non è qualcosa 
che vada cercato, non emerge da certe condizioni o condizionamen-
ti. Piuttosto, il silenzio è qualcosa da scoprire, da lasciar affiorare, da 
tornare ad abitare. Uno sfondo già presente ma a lungo dimenticato a 
cui abituare di nuovo lo sguardo. Il silenzio non è un contenuto ma è 
l’orizzonte di ogni contenuto possibile. Come l’orizzonte, il silenzio 
può essere esperito solo indirettamente. 

Per il silenzio bisogna lasciar andare tutto il resto. Le parole con 
cui la mente riempie lo spazio della coscienza non sono silenzio. 
Vanno lasciate andare. I concetti con cui si tenta di afferrare la realtà, 
ordinarla e controllarla non sono silenzio. Vanno lasciati andare. Il 
senso dell’essere un Io, un soggetto discernibile e distinto, proprie-
tario del suo esserci e padrone del suo agire: tutto ciò non è silenzio, 
va lasciato andare. Tutti i contenuti che si manifestano nell’esperien-
za vanno lasciati andare. Lasciar andare significa cessare di imme-
desimarsi, cessare di dimorare, cessare di affannarsi dentro questi 
contenuti. Piuttosto, restituirli alla loro sorgente, lasciarli scorrere 
nella loro crescente trasparenza. Esperirli in quanto sono un apparire 
e niente altro.
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Occorre resistere alla tentazione di avventarsi sul silenzio, di vo-
lerlo possedere. Quella tentazione non è silenzio. Va lasciata andare. 
A ben guardare, però, anche in quella tentazione, anche in ciò che 
di più radicalmente diverso dal silenzio possa esserci (la brama, la 
passione, l’avversione), il fatto che il silenzio non appare rivela che 
in effetti c’è il silenzio del silenzio. Se non si può ascoltare il silen-
zio, il silenzio è in silenzio, tace. Eccolo. Il silenzio non si trova 
annullando l’apparire ma rovesciando la prospettiva in cui l’apparire 
è vissuto dall’Io. Invece di andare in caccia di contenuti, occorre ri-
posare in ciò che i contenuti, apparendo, rivelano: il non apparire del 
non apparire. Quindi l’apparire dei contenuti è la possibilità della 
distrazione suprema dal silenzio, ma anche l’unico orizzonte del suo 
manifestarsi. Il silenzio e l’apparire non sono indipendenti, l’uno 
non è senza l’altro. Tra di essi non v’è il minimo distacco.

Per praticare questo metodo occorre una certa pazienza. Occorre 
patire il peso del tempo e dell’attesa, occorre accettare l’impossi-
bilità di affrettare il passo, incalzare lo svolgersi e lo svanire dei 
fenomeni. Occorre lasciare andare anche l’istinto di controllare il 
processo dell’esperienza, perché pure quell’istinto non è silenzio. 
Questa totale disponibilità e abbandono è ciò che rende più impervio 
e difficile il sentiero (metodo). Non c’è altra disciplina che la totale 
rinuncia a disciplinare l’esperienza, quindi anche a fuggirne le om-
bre ed esorcizzarne i fantasmi. Resistere alle sirene seducenti che 
sussurrano senza posa: devi fare qualcosa, devi conoscere qualcosa. 
Non c’è disciplina più dura e ardua di questa.

Vico discute il problema di come sia possibile, per qualcuno 
educato e da sempre vissuto nell’orizzonte della ragione discorsi-
va, immedesimarsi, immaginare e comprendere il modo di pensare 
originario di quegli esseri non ancora uomini e non più animali che 
fecero esperienza del tempo oscuro, della storia prima della storia, 
del vuoto della ragione. La difficoltà è soprattutto una difficoltà di 
traduzione, difficoltà di importare l’orizzonte di un mondo in un 
altro: dire con le parole della ragione l’esperienza originaria che 
precedeva la ragione. Questa traduzione, come mostra Vico, vacilla 
sull’impossibile. Eppure, c’è un’altra via. 

L’esperienza originaria precede il sorgere e il dispiegarsi della ra-
gione (ratio, calcolo, articolazione, mito del determinato). La prima 
conseguenza di questa scoperta è che la ragione stessa è storica e 
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la sua storicità ne segna la natura condizionale e condizionata. Non 
c’è sempre stata ragione, non ci sarà sempre. C’è una condizione di 
possibilità in cui la ragione non c’è, non c’è ancora, o non ci sarà. 
Se la ragione è condizionata, allora è possibile lasciarla andare. La-
sciar andare la ragione non significa rifugiarsi nell’irrazionale. L’ir-
razionale, come negativo della ragione, come suo opposto, è condi-
zionato tanto quanto la ragione. Lasciar andare la ragione significa 
rilasciarne le briglie, far emergere ciò che essa celava: il silenzio.

Se c’è un originario, questo non è un fondamento, un’origine o 
una fonte che in qualche modo rende ragione di ciò che c’è, ne dice 
l’essenza o ne spiega la natura in modo determinato. L’originario è 
uno spazio, un orizzonte degli eventi, la condizione di possibilità. 
Se c’è l’originario, questo deve esserci sempre, restare sempre di-
sponibile, anche quando appare seppellito da spessi strati di dimen-
ticanza. Quindi basta scavare, lasciar evaporare poco a poco ciò che 
copre lo sfondo.

Lasciar andare tutto ciò che non è silenzio per trovare il silenzio 
in tutto ciò che appare. Osservare. Tornare alle parole per chiedere 
loro di ricomporre la traccia di quanto osservato, disegnarne la teo-
ria. Questo è il compito adesso. Nel raccoglimento che non cerca di 
articolare ciò che c’è in parole e voce, ma semplicemente sta con la 
realtà presente, il silenzio inizia a svelare la sua natura. Inizialmente, 
si ha l’impressione di scoprire un mondo sconosciuto e sottilmente 
inquietante. Poco a poco la contemplazione si familiarizza con que-
sta prospettiva. Ciò che pareva lontano appare come ciò che invece 
è il massimamente prossimo, il più vicino. Il silenzio è già qui. C’è 
sempre stato. Qui è possibile incontrare l’orizzonte, qui finisce il 
mondo.

Ne La struttura originaria, Severino osservava:

l’analisi di un significato rileva l’altro da questo appunto come altro, 
ossia come tolto, negato; sì che ogni significato è o significa il suo altro 
in quanto appunto è non essere o non significare il suo altro. In gene-
rale: se guardando l’essere non si può vedere il non-essere, è invece 
necessario vedere la negazione del non essere; o se “essere” non signi-
fica “non essere”, significa però, essenzialmente – e immediatamente –, 
“negazione del non essere”.1

1 E. Severino, La struttura originaria, cit., p. 407.
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Si è riflettuto sull’aporia che questa impostazione implica quan-
do la si spinga alle estreme conseguenze. Per risolvere tale aporia, 
si è suggerita una doppia mossa: da un lato, dare voce alla priorità 
dell’apparire sull’essere, dall’altro, rovesciare la natura delle nega-
zioni implicate dall’impostazione severiniana. Questa duplice mos-
sa porta all’affermazione: ogni apparire è il non apparire (implicati-
vo) del non apparire (non implicativo). 

C’è una continuità di fondo, formale e di contenuto, tra la posi-
zione severiniana e l’affermazione appena riportata. La continuità 
formale consiste nella struttura di ciò che si osserva e nel ruolo cru-
ciale che si attribuisce alla negazione. Ciò che si osserva è anzitutto 
la negazione di ciò che non si può osservare, e poiché non lo si può 
osservare, ciò che si osserva è necessariamente come lo si osserva. 
La continuità di contenuto riguarda il livello ultimo a cui ci si posi-
ziona nello sviluppo di questo discorso: non si bada a nessun conte-
nuto particolare, o meglio si prendono tutti i contenuti appunto come 
contenuti e si cerca di comprendere la condizione che permette a 
qualsiasi contenuto di essere tale. Per Severino questa condizione è 
la struttura del destino dell’essere, qui invece si insiste sulla struttura 
dell’apparire.

Portando alle estreme conseguenze il suo discorso, Severino 
giunge a riconoscere come solo nella morte dell’io empirico e della 
sua volontà ci possa essere liberazione dalla follia e dall’isolamento 
della terra. Finché c’è vita, c’è nichilismo. Così si legge nella con-
clusione di Dike:

La morte è a un passo dalla Gloria e dalla Gioia. Come compimento 
della volontà, la morte conduce all’istante che precede l’apparire della 
terra che salva. All’istante che appare nel cerchio dove la volontà muore 
corrispondono i millenni destinati all’apparire della terra isolata nella 
costellazione infinita dei cerchi del destino. I millenni consegnano la 
totalità dell’esser uomo alla morte. La morte consegna l’uomo alla Glo-
ria e alla Gioia.2

Vi è una sottile ma necessaria ironia in questa conclusione. Il pen-
siero che più di tutti ha approfondito l’essenza del nichilismo, rivela 
come la vita, in qualsiasi forma, non possa che essere nichilismo, e 

2 E. Severino, Dike, cit., p. 372.
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quindi come solo la morte possa essere la porta per la liberazione dal 
nichilismo e l’apparire della Gloria e della Gioia. Questa escatologia 
severiniana è la conseguenza logica dell’assunto di partenza (il mito 
del determinato) che s’è discusso.

L’affermazione secondo cui ogni apparire è il non apparire del 
non apparire, porta a una diversa constatazione. Tanto la vita quanto 
la morte sono contenuti dell’apparire. Tanto l’essere come il non 
essere sono contenuti dell’apparire. Tanto la Gloria e la Gioia quanto 
la terra isolata e la follia del nichilismo sono contenuti dell’apparire. 
Ogni apparire è il non apparire del non apparire. Questo significa 
che qualsiasi cosa accada nell’orizzonte dei contenuti, questo stesso 
orizzonte appare perché il non apparire non appare. Per tale oriz-
zonte, di fatto, non importa cosa accada ai contenuti stessi, giacché 
l’orizzonte è sempre infinitamente distante da essi sebbene a essi 
sempre guardi con infinita pace ed equanimità. L’orizzonte dell’ap-
parire (che appare perché il non apparire non appare), è il silenzio 
della pace. Questa pace non è né morte, né vita, né Gloria, né Gioia, 
né follia, né nichilismo, né destino della verità. Questa pace non è 
quasi niente, eppure è ciò che risplende nel cuore di tutto ciò che si 
dischiude all’apparire. 

Osservare l’apparire come il non apparire del non apparire signifi-
ca apportare una rivoluzione radicale nel significato dell’esperienza, 
iniziando a porre attenzione non più a ciò che appare ma al silenzio 
in cui quello che appare necessariamente si manifesta, e al modo in 
cui solo dimorando in quel silenzio l’apparire è possibile. Si tratta di 
osservare ciò che non c’è (non può apparire) in ciò che c’è (appare), 
e comprendere il significato di ciò che c’è (appare) come il manife-
starsi del non esserci (non apparire) di ciò che non c’è (non appare). 
Ogni apparire è il non apparire del non apparire. Questo significato 
trascende il contenuto che appare per rivelarne un’ulteriorità intan-
gibile, inesplorabile, eppure così presente e reale che senza di essa 
ogni apparire sarebbe impossibile.

Forse, l’affermazione per cui l’apparire è il non apparire del non 
apparire può sembrare solo una riformulazione del tema di fondo del 
pensiero di Severino. Se questa riformulazione aiutasse ad evitare 
l’aporia esposta (quand’anche Severino stesso non vi fosse mai in-
corso), ciò sarebbe sufficiente a giustificare la riesposizione. Eppure, 
resta al cuore di questa riformulazione un senso di libertà diversa da 
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quella che vede nella morte la porta per la Gioia. Questa libertà è 
diversa perché si colloca al di là della morte e della vita. Vita e morte 
(come essere e non essere) non sono che contenuti. Si potrebbe dire: 
è la libertà del senza-morte. Anche questa differenza è solo un con-
tenuto che appare. Ogni apparire è il non apparire del non apparire.





III
STRUTTURA DEL CONTENUTO  

DELL’APPARIRE





0. 
SILENZIO

0.0 Il non apparire del non apparire è la condizione di possibilità 
dell’apparire.

0.0.1 Si danno due sensi della negazione. La negazione implica-
tiva sottintende l’affermazione di qualcosa d’altro rispetto a quello 
che viene negato. La negazione non implicativa non sottintende l’af-
fermazione di qualcosa d’altro rispetto a quello che viene negato.

0.0.2 Il puro non apparire è tale in virtù di una negazione non im-
plicativa dell’apparire. Quando ci si riferisce al puro non apparire si 
intende unicamente che qualcosa non appare. Non si sottintende che 
qualcos’altro appaia. Preso in senso assoluto, senza oggetto specifi-
co, il puro non apparire è il non manifestarsi di alcunché. Il puro non 
apparire è lo zero dell’esperienza, l’assenza di ogni apparire.

0.0.3 Il non apparire del non apparire è tale in virtù di una nega-
zione implicativa aggiunta a una negazione non implicativa. 

0.0.3.1 Il puro non apparire implica una negazione non implica-
tiva. Questo puro non apparire, tuttavia, per essere tale deve essere 
qualcosa che appunto non appare. 

0.0.3.2 Il non apparire del puro non apparire non può esso stesso 
apparire, perché se apparisse non sarebbe più un non apparire del 
puro non apparire. Il non apparire del puro non apparire non può 
nemmeno essere esso stesso un puro non apparire, perché se il non 
apparire del puro non apparire non apparisse in nessun modo, allora 
il puro non apparire apparirebbe in qualche modo, cioè non sarebbe 
un puro non apparire.
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0.0.3.3 Il non apparire del puro non apparire può darsi solo come 
quel particolare non apparire nel quale, apparendo qualcosa d’al-
tro rispetto al puro non apparire si può dire con necessità del puro 
non apparire che assolutamente non appare. Quindi il non apparire 
del puro non apparire si costituisce come una negazione implicativa 
dell’apparire del puro non apparire.

0.0.3.4 Il non apparire del non apparire significa che il non appari-
re non si manifesta, quindi che qualcosa in effetti appare. Asserendo 
il non apparire del non apparire si asserisce che c’è l’apparire di 
un contenuto, c’è il manifestarsi di un’esperienza. Proprio perché 
qualcosa appare, il puro non apparire non appare. Proprio perché 
qualcosa appare, non appare il silenzio, cioè il silenzio è silenzioso. 
Restando silenzioso, il silenzio si mostra nell’unico modo in cui può 
mostrarsi: tacendo.

0.0.4 Se il non apparire apparisse, l’apparire sarebbe impossibile. 

0.0.4.1 Con l’apparire del puro non apparire non ci potrebbe es-
sere alcun apparire, appunto perché ci sarebbe (apparirebbe) solo il 
non apparire. L’apparire del puro non apparire sarebbe un apparire 
che ha il puro non apparire come contenuto. Un tale apparire po-
trebbe solo essere un non apparire di alcunché, quindi sarebbe un 
apparire impossibile.

0.0.4.2 Parimenti, è impossibile l’apparire del puro non apparire. 
Se il puro non apparire apparisse come puro non apparire, esso stes-
so diventerebbe un contenuto dell’apparire, e quindi apparirebbe, 
cioè non sarebbe più un puro non apparire. Quindi, l’unico modo in 
cui il puro non apparire può essere tale è necessariamente non appa-
rendo, cioè non potendo apparire in alcun modo. 

0.0.4.3 Poiché il puro non apparire non può apparire, l’apparire 
è necessario. L’unico modo in cui il puro non apparire può non ap-
parire è non apparendo come puro non apparire, cioè sostenendo 
l’apparire di qualcosa che, non essendo un puro non apparire, rende 
manifesto il non apparire del puro non apparire. La necessità con 
cui il puro non apparire non può apparire è ciò che rende necessario 
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l’apparire di ogni contenuto. Poiché il silenzio tace, tutto può essere 
ascoltato. Se il silenzio parlasse, nulla potrebbe essere ascoltato.

0.0.5 La condizione di possibilità è ciò in virtù del quale qualcosa 
è possibile e può darsi all’apparire. Il non apparire del non apparire, 
rettamente inteso, è la condizione di possibilità dell’apparire.

0.0.6 Un fondamento è la realtà ultima sulla base della quale qual-
cos’altro viene fondato, costruito, derivato, posto. Un fondamento è 
tale perché appare in quanto fondamento. Il non apparire non può 
essere un fondamento, in quanto semplicemente non appare. Il non 
apparire è l’unico, vero fondamento ultimo di qualsiasi realtà pro-
prio perché è al di là del suo stesso essere fondamento e non può 
nemmeno apparire propriamente come tale. In questo senso, il non 
apparire del non apparire è la condizione di possibilità di ogni appa-
rire. Questa condizione è completamente senza fondo, nessuna fon-
dazione può apparirvi. Per questo, il non apparire è l’assolutamente 
incontrovertibile. Questa incontrovertibilità non è puramente logica, 
ma esperienziale: non dipende da nient’altro che dalle condizioni 
stesse di ogni possibile esperienza.

0.1 C’è l’apparire piuttosto che il non apparire perché il non 
apparire non appare.

0.1.1 Si può pensare che l’essere, ciò che esiste, sia una realtà data, 
oggettiva, indipendente da ogni soggetto, e che l’apparire sia il modo 
in cui questa realtà si manifesta a un soggetto, quindi un dischiudersi 
soggettivo dell’esperienza di qualcosa di esterno in qualcosa di inter-
no. Questo modo di intendere l’essere e l’apparire è fallace.

0.1.2 L’essere non potrebbe apparire come ciò che esiste, come 
una realtà data, oggettiva, indipendente da ogni soggetto, se appun-
to non apparisse come tale. L’essere può essere tale solo se appare 
come tale. Così, ogni contenuto determinato, ogni ente, può essere 
ciò che è, solo se appare essere ciò che è. L’essere è un modo di 
osservare il contenuto dell’apparire, dimendicandosi che tale conte-
nuto è possibile solo se e in quanto appare.
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0.1.3 Il non essere non potrebbe essere né la negazione dell’esse-
re, né la negazione di qualsiasi ente determinato, né la negazione che 
un ente determinato è identico a un diverso ente determinato, se l’es-
sere e gli enti non apparissero come tali. Quindi anche il non essere 
è un modo derivato di guardare a ciò che non appare nel contenuto 
dell’apparire, dimenticandosi dell’apparire stesso.

0.1.4 C’è la domanda: perché l’essere piuttosto che il non essere? 
Questa domanda non può avere una risposta, perché la domanda è 
mal posta, in quanto presuppone la dimenticanza del senso dell’ap-
parire e di come solo in esso possa concepirsi il senso dell’essere. Il 
senso dell’essere è essere contenuto dell’apparire.

0.1.5 Pensare l’essere come contenuto dell’apparire non signifi-
ca farne qualcosa di soggettivo, dipendente da un qualcuno, nella 
cui coscienza qualcosa appare. Questi sono solo contenuti possibili 
dell’apparire. Prima ancora che una tale visione possa avere sen-
so, è necessario che tutti questi contenuti appaiano. Quindi porre 
l’essere come contenuto dell’apparire, lungi dal renderlo qualcosa 
di dipendente da un soggetto o dato solo in una qualche coscienza 
interna, rende ragione della fondamentale priorità dell’apparire ri-
spetto all’essere.

0.1.6 Chiarita la priorità dell’apparire sull’essere, la domanda 
fondamentale è questa: perché c’è l’apparire piuttosto che il non 
apparire? La risposta è che il non apparire non può apparire. Per 
essere tale, il non apparire deve non apparire. Non apparendo, 
il non apparire rende necessario l’apparire di qualcosa. Quindi 
il non apparire del non apparire è la condizione di possibilità di 
ogni apparire.

0.2 Comprendere il non apparire del non apparire significa 
comprendere il senso dell’apparire.

0.2.1 Fintanto che si dimentica l’apparire e si guarda solo all’es-
sere, non si può davvero fare esperienza del significato dell’essere, 
poiché non si può comprendere che l’essere è solo il contenuto di ciò 
che appare. Non comprendendo la natura dell’essere come contenu-
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to, non si può comprendere come e perché quel contenuto appaia, da 
dove provenga e dove vada, perché divenga, perché possa apparire 
o non apparire.

0.2.2 Comprendendo che l’essere è il contenuto dell’apparire, si 
comprende che ogni contenuto è appunto solo un contenuto dell’ap-
parire. Quindi la struttura della realtà è la struttura dell’apparire, non 
la struttura dell’essere. La struttura dell’essere, cioè del contenuto, 
dipende dalla struttura di ciò che rende il contenuto possibile, cioè 
dalla struttura dell’apparire. 

0.2.3 Una comprensione preliminare della struttura dell’apparire 
dischiude la possibilità di una comprensione preliminare della strut-
tura del contenuto dell’apparire, in quanto rende possibile l’appari-
re di quel contenuto in quanto contenuto dell’apparire. A sua volta, 
la comprensione della struttura del contenuto dell’apparire facilita 
la comprensione della struttura dell’apparire come tale, in quanto 
mostra il contenuto dell’apparire come contenuto e dunque lascia 
spazio all’apparire per apparire come apparire.

0.2.4 Comprendendo che l’apparire può apparire solo perché e in 
quanto il non apparire non può apparire, si comprende che il senso 
dell’apparire non è il disvelamento di qualcosa che era nascosto, ma 
al contrario, il completo e meridiano manifestarsi dell’impossibilità 
di manifestarsi di ciò che non può manifestarsi.

0.2.5 Si potrebbe pensare che l’apparire sia un luogo nel quale 
entrino e dal quale escano certi contenuti, enti, eventi. Tali contenuti 
a loro modo esisterebbero al di fuori di tale luogo in cui appaiono, 
anche se possono essere esperiti solo se e fintanto che appaiono nel 
luogo dell’apparire. Questa comprensione dell’apparire è fallace, in 
quanto presuppone che possano esistere contenuti che possiedano 
l’essere anche quando non appaino. La fallacia consiste nel conti-
nuare a presupporre che l’apparire sia subordinato all’essere, quan-
do invece è l’essere che è subordinato all’apparire.

0.2.6 Non si può pensare che l’apparire sia un luogo nel quale 
entrino e dal quale escano certi contenuti, enti, eventi. Invece, ciò 
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che appare è l’apparire stesso come dominio universale di tutto ciò 
che appare e quindi di tutto ciò che può essere. La condizione di 
possibilità dell’apparire è il non apparire del non apparire. Il non 
apparire è tale proprio perché non appare e non apparendo rende 
l’apparire possibile. Quindi l’apparire è il completo disvelamento 
senza residuo dell’impossibile apparire del non apparire. L’apparire 
è l’accecante silenzio di ciò che non può essere in alcun modo sen-
tito e proprio per questo si manifesta in tutto ciò che viene di fatto 
sentito. Nel sentire c’è il non sentire di ciò che non può essere sen-
tito. Questo è il sentire.

0.3 Il silenzio è l’orizzonte dell’apparire.

0.3.1 Il silenzio è il non apparire del non apparire. L’apparire è il 
non apparire del silenzio. Non c’è nulla oltre il silenzio, così come 
non c’è nulla oltre l’orizzonte. Non c’è nulla oltre il silenzio perché 
il silenzio è la condizione di possibilità per ogni contenuto, ente, 
evento. Per questo, il silenzio è quasi niente. Essendo la condizio-
ne di possibilità dell’apparire, il silenzio è l’orizzonte da cui sorge 
l’apparire di ogni contenuto, ente, evento. Nel loro apparire, c’è ne-
cessariamente la traccia e la testimonianza del silenzio senza il quale 
quello stesso loro apparire non sarebbe possibile.

0.3.2 Tra l’apparire e il non apparire del non apparire non c’è al-
cuna differenza, non c’è alcuna distanza. Tra il silenzio e la voce in 
cui il silenzio non appare, non c’è alcuna differenza, non c’è alcuna 
distanza. Tra ciò che è reso possibile e la sua condizione di possibi-
lità, non c’è alcuna differenza, non c’è alcuna distanza. Differenza 
e distanza possono esserci solo tra contenuti che appaiono come di-
versi o distanti. Né il silenzio né il non apparire né la condizione di 
possibilità possono apparire come contenuti. 

0.3.3 L’apparire è il non apparire del non apparire. La voce è il 
tacersi del silenzio. La possibilità è la condizione di possibilità. L’o-
rizzonte è il mondo che in esso si dischiude.



1. 
APPARIRE

1.0 L’apparire è l’essere immediatamente presente del manife-
starsi stesso di qualsiasi contenuto.

1.1 L’apparire, nel suo senso ultimo e più fondamentale, è il puro 
darsi e manifestarsi come tale. L’apparire, nel suo senso ultimo e più 
fondamentale, non riguarda l’apparire di un certo oggetto finito a un 
certo soggetto finito.

1.2 L’apparire, nel suo senso ultimo e più fondamentale, è il feno-
meno stesso del darsi di un apparire come tale.

1.3 Ogni apparire finito di alcunché che appaia ad alcunché è 
una specificazione, una modalità, un’istanza dell’apparire stesso, 
inteso nel suo senso ultimo e più fondamentale. Il senso ultimo 
e più fondamentale dell’apparire è il fatto stesso che l’apparire, 
come tale, appare.

1.4 L’apparire (sia A) è un processo riflessivo nella misura in cui, 
ciò che appare, appare a qualcosa. Questo qualcosa (sia X) a cui 
l’apparire (A) appare, deve esso stesso apparire come ciò a cui l’ap-
parire appare. L’apparire può apparire soltanto a sé stesso.

1.4.1 Se il qualcosa (X) a cui l’apparire appare apparisse prima e 
indipendentemente dall’apparire (A) che appare a questo qualcosa 
(X), allora questo qualcosa (X) sarebbe o indipendente da ogni ap-
parire oppure sarebbe già esso stesso qualcosa che appare.

1.4.2 Se il qualcosa a cui l’apparire appare (X) fosse indipendente 
da ogni apparire, allora tale qualcosa potrebbe darsi senza alcun ap-
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parire. Se però qualcosa si desse senza apparire, allora non sarebbe 
necessario per esso essere il qualcosa (X) a cui l’apparire appare. 

1.4.3 Se il qualcosa a cui l’apparire appare (X) fosse tale da poter 
esistere indipendentemente da ogni apparire ed essere solo contin-
gentemente connesso all’apparire (A), allora quel qualcosa (X) po-
trebbe essere tale da darsi in sé senza apparire (X=non A).

1.4.4 Se il qualcosa a cui l’apparire appare (X) fosse tale da po-
ter esistere indipendentemente da ogni apparire, allora tale qualcosa 
sarebbe il contenuto di un non apparire (non A). Il contenuto di un 
non apparire è niente altro che il semplice non apparire di quel con-
tenuto. Quindi se il qualcosa a cui l’apparire appare (X) fosse un 
semplice non apparire, non potrebbe nemmeno essere ciò che appare 
come ciò a cui l’apparire appare. Niente può apparire a qualcosa 
che non appare, appunto perché non apparendo, ciò che non appare 
non può essere manifesto e pronto a ricevere alcunché, tantomeno 
l’apparire di altro.

1.4.5 Poiché il qualcosa (X) a cui l’apparire appare non può esi-
stere prima e indipendentemente dall’apparire stesso (A), il qual-
cosa a cui l’apparire appare (X) può esistere solo in connessione 
necessaria e insieme all’apparire stesso (A). 

1.4.6 Se il qualcosa (X) a cui l’apparire (A) appare fosse diver-
so dall’apparire stesso, allora dovrebbe poter apparire come diver-
so dall’apparire (A). Nella misura in cui il qualcosa (X) apparisse 
come diverso dall’apparire stesso (A) dovrebbe o possedere un altro 
apparire (A’) o non apparire affatto (non A). Non è possibile che il 
qualcosa a cui l’apparire appare non appaia. Non è possibile che 
il qualcosa a cui l’apparire appare abbia in sé un suo apparire di-
verso dall’apparire che appare, perché l’apparire è indistinto come 
apparire in quanto tale. Solo i contenuti dell’apparire possono distin-
guersi se appare la loro differenza. Affinché appaia una differenza 
(per esempio tra A e A’), è necessario che l’apparire appaia. Quindi 
l’apparire appare prima, a monte, preliminarmente rispetto a ogni 
differenza. Di conseguenza, è impossibile che appaia una differen-
za tra l’apparire dell’apparire (A) e l’apparire del qualcosa in cui 
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l’apparire appare (A’), giacché l’apparire di una simile differenza 
presupporrebbe che l’apparire (A) stia già apparendo. Ne consegue 
che è impossibile che il qualcosa (X) a cui l’apparire appare sia di-
verso dall’apparire stesso (A). Dunque l’apparire appare a sé stesso, 
ovvero il qualcosa a cui l’apparire appare è l’apparire stesso (X=A).

1.5 L’apparire, come apparire dell’apparire a sé stesso, è origina-
riamente un processo riflessivo di auto manifestazione. Lo scaturire 
dell’apparire è lo scaturire dell’apparire di sé e da sé. 

1.5.1 Il flusso dell’essere nell’apparire è il processo di auto di-
svelamento che porta l’essere ad apparire come essere. Il flusso 
dell’apparire non potrebbe darsi se non come flusso dell’apparire 
dell’essere, in quanto l’apparire è sempre apparire di qualcosa, cioè 
di un contenuto.

1.5.2 Se ciò che appare fosse diverso dall’apparire, sarebbe 
qualcosa che potrebbe essere senza apparire, quindi semplicemen-
te non apparirebbe affatto. Pertanto, tutto ciò che appare può appa-
rire solo come contenuto dell’apparire, il quale appare a sé stesso 
da sé stesso.

1.5.3 Se l’apparire potesse apparire senza essere apparire di un 
contenuto, allora l’apparire sarebbe apparire di nessun contenu-
to. L’apparire di nessun contenuto è il puro non apparire di alcun 
contenuto. Se l’apparire non avesse un contenuto, sarebbe quindi 
il puro non apparire. Il puro non apparire necessariamente non ap-
pare. Pertanto, l’apparire appare necessariamente come l’apparire 
di un contenuto.

1.6 L’apparire, per lo più, è celato dall’attenzione che si precipita 
sul contenuto di ciò che appare. L’apparire è la condizione che con-
sente anche questo precipitarsi. Dimorando nel silenzio, attendendo 
il dileguarsi del bisogno di precipitare, resistendone la vertigine, re-
sta silenzioso l’apparire e il non apparire del non apparire.

1.7 L’apparire di ogni contenuto è la tensione riflessiva con cui il 
non apparire del non apparire si manifesta in quanto apparire di un 
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contenuto. Questa tensione riflessiva verso il contenuto è riflessiva 
perché, in ultimo, l’apparire appare solo a sé stesso. Questa tensione 
riflessiva è l’essenza dell’intenzionalità. 

1.7.1 L’intenzionalità non è l’intenzionalità di un agente o un sog-
getto. Agente e soggetto, così come paziente e oggetto, non sono che 
contenuti possibili dell’apparire.

1.7.2 L’intenzionalità è il modo in cui l’apparire si manifesta come 
apparire di un contenuto. In questo senso, l’apparire appare come 
intenzionalità verso un contenuto. Senza tale intenzionalità non ci 
sarebbe apparire, perché non ci sarebbe contenuto dell’apparire.

1.7.3 In generale, è possibile che un contenuto appaia come sog-
getto o agente perché l’apparire è essenzialmente intenzionalità. 
L’intenzionalità fonda il soggetto che appare, non viceversa. La sog-
gettività è un epifenomeno dell’intenzionalità.

1.7.4 L’apparire non aggiunge nulla alla natura dell’intenziona-
lità, e la natura dell’intenzionalità non aggiunge nulla alla natura 
dell’apparire. L’apparire è intenzionalità e l’intenzionalità è appa-
rire. Tutto ciò che appare appare nell’orizzonte dell’intenzionalità. 
Solo il puro non apparire è anche il puro non intenzionale. Quindi il 
non apparire del non apparire è il non apparire del non intenzionale. 
L’intenzionalità è il non apparire del non intenzionale.



2. 
COMPLESSITÀ

2.0 Il semplice, propriamente inteso, non esiste.

2.1 Il semplice è propriamente inteso come semplice quando tale 
semplicità è essenziale alla sua natura, ossia quando il semplice è es-
senzialmente ed assolutamente semplice. Il semplice, propriamente 
inteso, è irrelato, indipendente, unico, unitario, indiviso. Il semplice, 
propriamente inteso, non può essere conosciuto né può conoscere, 
poiché il conoscere è una relazione e il semplice è irrelato.

2.2 Il semplice, propriamente inteso, non può essere prodotto e 
non può produrre, poiché il produrre è una relazione e il semplice 
è irrelato.

2.3 Il semplice, propriamente inteso, non è posto in funzione di 
altro, poiché se così fosse, questa dipendenza sarebbe costitutiva del 
semplice e il semplice non sarebbe più semplice, propriamente inteso.

2.4 Il semplice, propriamente inteso, non ha parti in sé e non ha 
eguale, non possiede alcunché di simile e non può essere moltipli-
cato, poiché è unico, unitario e indiviso e tutto ciò che ha parti, o ha 
eguali, può essere diviso o riprodotto.

2.5 Il semplice, propriamente inteso, è uguale al nulla, poiché non 
produce e non può essere prodotto, è indipendente e nulla ne dipen-
de, non conosce e non può essere conosciuto, non ha parti e non fa 
parte di un tutto. Il semplice, propriamente inteso, non esiste.

2.6 Tutta la teoria del silenzio, nella sua formulazione più sempli-
ce, si riduce a questo: il semplice non esiste. Ciò significa: il sem-
plice non può essere un contenuto possibile dell’apparire. Niente di 
ciò che appare può apparire come un semplice, propriamente inteso.
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2.6.1 Il semplice è il contenuto che appare di per sé, oppure il 
contenuto che precede ed è presupposto all’apparire. 

2.6.2 Un contenuto che appare di per sé è tale solo perché appare 
in virtù del contenuto che esso è, non in virtù del suo apparire. Ciò 
è impossibile, perché ogni contenuto può apparire per ciò che esso è 
solo in quanto presuppone l’apparire di quello stesso contenuto. Per 
analoga ragione, è impossibile che ci sia un contenuto che preceda e 
sia presupposto all’apparire stesso.

2.6.3 Asserire la priorità del semplice, o presupporre il semplice 
come fondamento, è fraintendere interamente il senso dell’apparire. 
Il semplice è una pura impossibilità e può apparire solo come tale. 
Apparendo come tale, il semplice è ciò che si toglie da sé, mostrando 
come ciò che appare è sempre necessariamente complesso, cioè è 
una complessità originaria.

2.6.4 Tutta la teoria del silenzio, nella sua formulazione più 
semplice, si riduce a questo: il semplice non può apparire come 
semplice. Ciò che appare come semplice è la contorsione del 
contenuto che tenta di presentarsi come irrelato e, così facendo, 
rivela appunto la sua complessità. La complessità intrinseca del 
semplice è la stessa complessità di ogni contenuto contraddit-
torio.

2.6.5 Il semplice non esiste e non può apparire come semplice. 
Solo il puro non apparire potrebbe essere semplice. Però questo sa-
rebbe solo un modo molto improprio di esprimersi, perché presup-
porrebbe che il puro non apparire apparisse appunto come un sem-
plice. Quindi è meglio dire che il semplice semplicemente non esiste 
e non può apparire come tale. Il puro non apparire semplicemente 
non appare. Questo è l’apparire.

2.7 Il complesso è propriamente inteso come complesso quando 
tale complessità è essenziale alla sua natura, ossia quando il com-
plesso è assolutamente ed essenzialmente complesso. Il complesso, 
propriamente inteso, è l’opposto del semplice.
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2.8 Il complesso, propriamente inteso, non può avere una com-
plessità finita. 

2.8.1 Una complessità finita è una complessità che raccoglie un 
numero finito di elementi costitutivi interrelati, e soltanto quelli. 
Una complessità finita è finita perché si concepisce in sé e per sé, 
senza rapporto ad altro. 

2.8.2 Poiché una complessità finita è per ipotesi costituita solo da 
questi elementi e non da altri, una complessità finita è un tutto che 
raccoglie le sue proprie parti e nient’altro. 

2.8.3 Una complessità finita è indivisibile, perché dividendone gli 
elementi costitutivi, la complessità finita viene distrutta. 

2.8.4 Una complessità finita non può essere prodotta da altro, per-
ché in tal caso l’altro che la produce dovrebbe essere già una parte 
della complessità finita, oppure esserle esterna. 

2.8.4.1 Se il produttore fosse già una parte della complessità finita, 
allora la complessità finita non sarebbe prodotta da altro ma da sé stessa 
e quindi sarebbe prodotta da sempre, cioè non sarebbe prodotta affatto. 

2.8.4.2 Se il produttore fosse esterno alla complessità finita, e que-
sta ne dipendesse, allora la complessità finita non avrebbe in sé tutte le 
parti necessarie e sufficienti a definire la propria natura, e quindi non 
sarebbe finita in sé e per sé, ma dovrebbe includere anche il produtto-
re. Se però includesse il produttore, la complessità finita non sarebbe 
prodotta da altro ma da sé, quindi non sarebbe prodotta affatto.

2.8.5 Una complessità finita è unica, perché se fosse in rapporto 
di somiglianza o identità con altre complessità finite allora la com-
plessità finita non sarebbe concepita in sé e per sé ma in relazione 
ad altro da sé.

2.8.6 Una complessità finita è unitaria, perché se non fosse unita-
ria le sue parti sarebbero indipendenti e dunque non formerebbe un 
tutto, cioè la complessità finita non si darebbe come una.
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2.9 Una complessità finita è necessariamente una forma del 
semplice. Il semplice non esiste. Quindi una complessità finita non 
esiste. La complessità, propriamente intesa, è necessariamente una 
complessità infinita, cioè una complessità che non è data in sé e per 
sé, che non ha un numero finito di parti costituenti, ma che include 
e struttura la totalità di tutto ciò che è e può essere. Il complesso 
è infinito.

2.10 Il semplice non esiste. Solo il complesso esiste. Il complesso 
è necessariamente infinito. In origine, dunque, non c’è il semplice, 
ma l’infinitamente complesso. Poiché l’infinitamente complesso è 
originario, l’apparire è necessariamente apparire di un contenuto in-
finitamente complesso.

2.10.1 L’inizio è inteso come il punto di partenza, logico o tem-
porale, di un processo.

2.10.2 Il punto di partenza di un processo presuppone che, in tale 
punto, il processo non sia ancora dato. Il punto di partenza, qualun-
que esso sia, esiste quindi indipendentemente dal processo che se 
ne origina. Altrimenti il punto di partenza non sarebbe un punto di 
partenza, ma sarebbe già l’apparire del processo stesso che da esso 
avrà inizio.

2.10.3 Il punto di partenza di un processo è necessariamente con-
cepito come un semplice. Poiché il semplice non esiste, non esiste 
punto di partenza di alcun processo. Nessun processo, in quanto è un 
processo, può avere un punto di inizio. La processualità è tale solo 
se è integralmente processuale, cioè se è processualità da sempre e 
per sempre. La processualità è tale solo se non ha né inizio né fine. 
La processualità non è riducibile: la processualità è originaria.

2.11 Il complesso è l’originario perché solo il complesso è com-
plesso abbastanza per porre sé stesso. Ponendo sé stesso, il comples-
so pone la complessità infinita nel suo insieme.

2.11.1 Il complesso è apparire della complessità come tale. Il 
complesso è il processo con cui la complessità appare a sé stessa.
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2.11.2 Poiché la complessità è necessariamente infinita, l’apparire 
del complesso è l’apparire dell’infinito e l’apparire dell’infinito è 
l’apparire di una complessità infinita.

2.11.3 Poiché l’apparire è un processo riflessivo, l’apparire della 
complessità infinita o del complesso come infinito, è un processo 
riflessivo in cui la complessità infinita appare a sé stessa come l’ap-
parire dell’infinito scaturire del flusso dell’essere. In tal senso, la 
complessità infinita è l’originario.

2.11.4 Poiché il complesso è l’originario, l’origine non ha inizio 
e non scaturisce da un punto prima del quale non v’è nulla. L’origi-
narsi delle cose non procede in progressione verso la complessità. 
L’originario è già complesso e il complesso è l’originario.

2.11.5 L’originarsi, cioè l’apparire dell’infinitamente complesso 
flusso dell’essere, si dà perché la complessità infinita è originaria. 
L’originarsi delle cose è già da sempre una complessità infinitamen-
te complessa. Il suo apparire è già da sempre l’apparire di una pro-
cessualità infinita e infinitamente complessa.





3. 
DISPIEGARSI

3.0 Il complesso è dispiegarsi.

3.1 Il complesso non può generarsi progressivamente dal sempli-
ce, perché il semplice non esiste. Il complesso non può darsi come 
una complessità finita, perché una complessità finita non esiste. Il 
complesso necessariamente si dà come una complessità infinita. 

3.2 Una complessità infinita non può darsi tutta insieme e una 
volta per tutte. Una complessità infinita data tutta insieme e una vol-
ta per tutte sarebbe una complessità da cui nessun ulteriore effetto 
o conseguenza potrebbe seguire, sarebbe una complessità del tutto 
dispiegata e non più dispiegantesi. 

3.2.1 Una complessità infinita non dispiegantesi ma solo già da 
sempre dispiegata non sarebbe una complessità, perché i suoi ele-
menti non sarebbero posti in rapporto tra loro ma solo giustapposti 
come parti coesistenti nel medesimo tutto. 

3.2.2 Se si assume che non vi sia alcun dispiegarsi che connette 
tali parti, tali parti sarebbero solo estrinsecamente relate e intrinse-
camente semplici. 

3.2.3 Il semplice non esiste, quindi la complessità infinita non può 
essere una infinita distesa di semplici. 

3.2.3.1 La complessità infinita potrebbe essere una infinita distesa 
di semplici solo in due sensi: o come infinita distesa di semplici en-
tità completamente irrelate e indipendenti le une dalle altre, oppure 
come infinita distesa di semplici entità che si definiscono in rapporto 
le une rispetto alle altre. 
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3.2.3.2 Entità completamente irrelate e indipendenti le une dalle 
altre, se anche esistessero, non potrebbero formare una complessità 
infinita, poiché per definizioni sarebbero irrelate e indipendenti e 
quindi non potrebbero unirsi insieme in alcun modo.

3.2.3.3 Una infinita distesa di semplici entità che si definiscono 
in rapporto le une rispetto alle altre implicherebbe che la comples-
sità infinita fosse il risultato del relarsi di queste entità semplici. 
Siccome però, per ipotesi, queste entità si ammettono non asso-
lutamente semplici ma già in rapporto le une rispetto alle altre, 
queste entità presuppongono come loro condizione di possibilità 
l’essersi già data della complessità infinita che queste formano. 
Quindi o la complessità infinita è data in modo più fondamentale 
e originario di tutte le entità semplici, o queste entità non possono 
essere date affatto.

3.2.3.4 Questo implica che lo sguardo silenzioso sull’apparire 
della realtà originaria non vede una molteplicità di semplici, quale 
che sia il modo in cui questi sono intesi e concettualizzati. Al con-
trario, lo sguardo che vede come originaria una molteplicità di entità 
semplici, è uno sguardo già offuscato dall’ignoranza, alienato dalla 
sincerità del silenzio.

3.2.4 Se la complessità infinita non può essere una infinita distesa 
di semplici, deve essere un infinito dispiegarsi, perché solo nel mo-
vimento del dispiegarsi le parti e gli elementi sono in movimento e 
relazione le une rispetto alle altre, e sono questa loro relazione. 

3.3 Il dispiegarsi è un processo che ha per oggetto sé medesimo. Il 
dispiegarsi trae sé stesso da sé stesso. In questo modo il dispiegarsi 
si dispiega. Il dispiegarsi non è l’effetto di una causa diversa da sé. 
Il dispiegarsi non è la causa di un risultato diverso da sé. Il dispie-
garsi è un processo che si mantiene nel suo dispiegarsi, senza inizio 
e senza fine.

3.4 Il complesso è una complessità infinita. La complessità infini-
ta non può darsi tutta insieme e in un solo momento. La complessità 
infinita può darsi solo come processo infinito del suo dispiegarsi. 
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Il processo in cui la complessità infinita si dà come dispiegarsi è il 
dispiegarsi stesso della realtà di ciò che è, il dispiegarsi dell’essere 
nel suo essere infinita complessità. Il dispiegarsi è il modo in cui il 
complesso esiste. Il complesso è dispiegarsi infinito.

3.5 Il dispiegarsi della complessità infinita non è altro dal suo 
apparire e l’apparire non è altro dall’apparire del dispiegarsi della 
complessità infinita.





4. 
TEMPORALITÀ

4.0 Il dispiegarsi è temporalità.

4.1 La temporalità non è un contenitore in cui scorrano eventi. 
La temporalità non è uno spazio non temporale in cui si avvicenda 
l’apparire di certi fenomeni per una certa durata, come nuvole che 
scorrano sul cielo sereno. 

4.1.1 Lo scorrere dell’apparire e il fenomeno della durata non 
possono essere originati e compresi a partire da qualcosa che non 
scorre e non dura. 

4.1.1.1 La natura della luce non può essere compresa a partire 
dalla natura delle tenebre. La negazione di una natura non dice nulla 
di positivo sulla natura che viene negata. 

4.1.1.2 Ciò che non scorre e non dura può essere compreso come 
l’apparente arrestarsi di ciò che normalmente scorre e dura. La stasi 
è il permanere in sé del movimento. Quindi il movimento è più fon-
damentale e originario di ogni stasi e la rende possibile.

4.1.1.3 Al contrario, il movimento non può essere compreso a 
partire dalla stasi e dall’assenza di movimento. La pura assenza di 
movimento e durata non pongono alcunché di positivo. A partire 
dalla pura e assoluta stasi e immobilità, nessun movimento può es-
sere o essere concepito.

4.1.2 Il movimento della temporalità è primario rispetto alla sta-
si della non temporalità e non può essere compreso a partire da 
questa stasi.
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4.1.3 La temporalità non può essere intesa come il divenire 
di entità che emergono all’essere dal nulla e dall’essere tornano 
al nulla. Questo divenire presuppone il darsi di entità semplici o 
composte di entità semplici. Solo per un’entità semplice il diven-
tare altro è un diventare un nulla di ciò che era, e il venire in essere 
è un venire dal nulla di ciò che era. Il semplice non esiste, quindi 
il divenire così inteso e la temporalità intesa come tempo del dive-
nire, non esiste.

4.1.4 Porre la dicotomia tra ciò che è e ciò che è puro nulla, 
così come porre il divenire come movimento delle cose tra questi 
estremi, è assumere che l’essere si dia nella forma del semplice. 
Il semplice non esiste, quindi l’essere non può darsi come op-
posizione di semplici essenti e semplice nulla, o transizione tra 
questi.

4.1.5 Dismesso il semplice e la dicotomia tra semplice essere e 
semplice nulla, resta l’essere come movimento continuo dell’infini-
to dispiegarsi di sé.

4.2 La temporalità non è una misura unitaria dello scorrere degli 
eventi. La temporalità non può essere ridotta a misura.

4.2.1 La misura è l’applicazione di un’unità data a un movimento 
non ancora misurato. L’unità è data nel senso che è assunta come un 
elemento statico e costante, di cui si conta la ripetizione nell’appari-
re del movimento e della durata.

4.2.2 Il semplice non esiste, quindi nessuna unità semplice può 
esistere e fare da unità autentica per lo scorrere della durata e della 
temporalità.

4.3 La temporalità è il movimento stesso del dispiegarsi. La 
temporalità è originariamente e primariamente movimento con-
tinuo, fluire dell’essere. Il movimento della temporalità è il rit-
mo che scandisce l’essere. Siccome l’essere è il dispiegarsi della 
complessità infinita, la temporalità è il movimento di questo di-
spiegarsi. 
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4.3.1 Poiché il dispiegarsi è il dispiegarsi di una complessità infi-
nita, il movimento di questa complessità infinita è internamente arti-
colato. L’articolarsi è il movimento interno alla complessità infinita. 

4.3.2 Nella misura in cui il dispiegarsi si dispiega come processo 
articolato, questo stesso dispiegarsi deve anche presupporre la conti-
nuità dei propri momenti per potersi dare come un effettivo processo 
e non come una mera giustapposizione di semplici momenti irrelati. 

4.3.3 La temporalità del dispiegarsi appare in due modalità di-
stinte ma consustanziali. La modalità intrinseca della temporalità è 
l’apparire del movimento della temporalità come un flusso continuo. 
La modalità estrinseca della temporalità è l’apparire del movimen-
to della temporalità come un articolarsi di momenti distinti. Senza 
continuità non ci sarebbe flusso. Senza articolazione non ci sarebbe 
flusso. Il flusso dell’essere, il movimento della temporalità, sono un 
continuo articolarsi e un articolarsi continuo. 

4.3.4 La temporalità intrinseca, come dispiegamento di sé o della 
complessità infinita, è anche sempre temporalità estrinseca o articolar-
si delle parti che si dispiegano nella complessità infinita. Temporalità 
intrinseca ed estrinseca non si escludono, ma si danno necessariamen-
te insieme come due aspetti del medesimo processo. L’una non ha 
priorità sull’altra ma entrambe sono consustanziali l’una all’altra.

4.3.5 La temporalità intrinseca permette al dispiegarsi di darsi nel 
suo insieme come un processo continuo che si dispiega. La tempo-
ralità estrinseca permette al dispiegarsi di darsi come movimento 
internamente articolato e quindi come effettivo processo del dispie-
garsi piuttosto che come vacuo permanere del medesimo. Quindi la 
temporalità intrinseca richiede che la temporalità estrinseca le sia 
consustanziale.

4.4 La temporalità è la sostanza del dispiegarsi. Il dispiegarsi è 
complessità infinita ed esiste come infinito movimento. Senza mo-
vimento non c’è dispiegarsi. Senza movimento non c’è temporalità. 
L’essenza del dispiegarsi è il movimento. La sostanza di cui il di-
spiegarsi è fatto, è puro movimento, ossia temporalità.
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4.4.1 Poiché la temporalità è la sostanza del dispiegarsi, il dispie-
garsi sì dà sempre e solo come dispiegarsi temporale, sia nella mo-
dalità della temporalità intrinseca che nella modalità della tempora-
lità estrinseca.

4.4.2 Il dispiegarsi nella temporalità intrinseca è il manifestarsi 
del dispiegarsi stesso come tale nella sua continua infinità. 

4.4.3 Il dispiegarsi nella temporalità estrinseca è l’articolarsi in-
terno delle parti e momenti in cui si articola la complessità infinita.

4.5 Il dispiegarsi della complessità infinita è il dispiegarsi che si 
dà come temporalità e la temporalità si esprime come spazio. Espri-
mere significa far apparire l’identità che consente a contenuti diversi 
di apparire come lo stesso. Così un’equazione esprime la natura di 
un cerchio, o una parola la natura di un’esperienza. Allo stesso modo 
lo spazio esprime la temporalità. 

4.5.1 Lo spazio è posizione, quantità e dimensione. La posizio-
ne è l’essere qui. La quantità è l’essere quanto. La dimensione è il 
rapporto tra posizioni che condividono o meno una stessa quantità.

4.5.2 La posizione non può essere né essere concepita a prescinde-
re dalla temporalità. L’idea stessa della posizione, come essere qui, 
presuppone l’idea di un permanere in un certo dove, senza il per-
manere, e quindi senza la temporalità, l’idea della posizione perde 
significato. Una posizione senza temporalità è una posizione che non 
può essere collocata in nessun luogo, poiché non può perdurarvi.

4.5.3 La quantità non può essere né essere concepita a prescindere 
dalla temporalità. La quantità è la moltiplicazione di un’unità che si 
ripete in successione fino a costituire una certa quantità piuttosto che 
un’altra. Senza temporalità non vi sarebbe successione e senza suc-
cessione non vi può essere ripetizione dell’unità di quantificazione. 
Senza temporalità non vi è successione e quindi non vi è quantità.

4.5.4 La dimensione non può essere né essere concepita a prescin-
dere dalla temporalità perché la dimensione dipende da posizione e 
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quantità e queste dipendono dalla temporalità. Inoltre, senza tempo-
ralità estrinseca non vi sarebbe articolazione di parti diverse e quindi 
sarebbe impossibile il porsi di posizioni diverse che condividono o 
meno la stessa quantità.

4.6 Lo spazio è l’espressione della temporalità. Lo spazio non 
può concepirsi a prescindere dalla temporalità. L’espressione della 
temporalità come spazio non è altro dalla temporalità stessa: è la 
temporalità nel suo apparire.

4.6.1 Non c’è temporalità che non si esprima come spazio o nelle 
forme dello spazio. Questo non significa che la temporalità sia ridu-
cibile allo spazio, perché è la temporalità il fondamento dello spazio 
e non lo spazio il fondamento della temporalità.

4.6.2 Lo spazio non è riducibile alla temporalità intesa come 
puro tempo senza spazialità. La riduzione dello spazio a tem-
poralità implica pensare la temporalità come temporalità pura 
o puro tempo: come temporalità che non appare come effettiva 
temporalità.

4.6.2.1 Una temporalità che non si esprimesse nello spazio, sareb-
be una temporalità che non appare in nessun modo, una temporalità 
che non si dispiega, non permane e non si articola. La temporalità è 
la sostanza del dispiegarsi della totalità infinita e quindi esiste solo 
come infinito dispiegarsi e intrinseco articolarsi. 

4.6.2.2 Una temporalità pura che non si esprimesse come spazio 
sarebbe una temporalità assolutamente semplice. Il semplice non 
esiste, quindi la temporalità pura o il puro tempo non esistono.

4.6.3 L’idea di uno spazio indipendente dal tempo è una pura 
astrazione. Così l’idea di un tempo indipendente dallo spazio è una 
pura astrazione.

4.6.3.1 L’astrazione consiste nel concentrarsi su un aspetto distin-
tivo di un fenomeno e ignorarne tutto il resto.
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4.6.3.2 L’idea di uno spazio indipendente dal tempo nasce dal 
concentrarsi sulle manifestazioni dell’essere qui, dell’essere quanto 
e della dimensione, ignorandone il rapporto con il movimento che le 
rende concepibili e possibili.

4.6.3.3 L’idea di un tempo indipendente dallo spazio nasce dal 
concentrarsi sull’idea della pura successione, ignorando che la suc-
cessione non potrebbe esprimersi se non in una forma di spazialità.

4.6.3.4 Nonostante la loro astrattezza, anche in queste concezioni 
inadeguate di spazio e tempo come reciprocamente indipendenti fil-
tra la natura della temporalità e spazialità come unitariamente con-
sustanziali l’una all’altra. 

4.6.3.4.1 Il tempo inteso in senso assoluto, come pura successione 
indipendente dallo spazio, è concepito come un contenitore del mo-
vimento degli eventi, come scansione e scala di misura in sé immo-
bile. In tale concezione il tempo è inteso spazialmente come il luogo 
dello scorrere degli eventi, cioè come spazialità. 

4.6.3.4.2 Il tempo inteso in senso relativo, come pura unità di mi-
sura del movimento, è concepito come un essere quanto e si usa 
tale determinazione come misura relativa dei movimenti. L’essere 
quanto è una determinazione fondamentale della spazialità e dunque 
la concezione relativa del tempo presuppone che l’espressione del 
tempo sia una forma della spazialità.

4.6.3.4.3 Lo spazio inteso in senso assoluto, come pura estensione 
inerte in cui si collocano gli oggetti che hanno posizione, quantità e di-
mensione, è inteso come condizione di possibilità del movimento. In 
tale concezione, lo spazio è lo sfondo su cui si dà il movimento e in cui 
scorre la temporalità, senza la quale nessuna forma o oggetto potrebbe 
essere generato nello spazio, lasciando quindi lo spazio un puro vuoto. 
Lo spazio inteso in senso assoluto presuppone la temporalità come ciò 
per rendere possibile la quale lo spazio stesso si dà e ha significato.

4.6.3.4.4 Lo spazio inteso in senso relativo, come insieme pura-
mente relazionale dei rapporti reciproci tra oggetti determinati da un 
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essere qui, essere quanto e della loro dimensione, presuppone che 
tali oggetti si distinguano tra loro nella successione del movimento. 
In una concezione relazionale dello spazio, non vi sarebbero rela-
zioni di distinzione senza movimento. Siccome non vi è movimento 
senza temporalità, in tale concezione relazionale lo spazio e la spa-
zialità è fatta dipendere dalla temporalità del movimento e della sua 
successione.

4.7 La temporalità è movimento e si esprime come movimento 
spazializzante. Il movimento che appare avvenire nello spazio è il 
movimento che pone lo spazio stesso. Il movimento nello spazio è il 
movimento della temporalità che si dispiega come spazialità.

4.7.1 La stasi o posizione non è assenza di movimento ma man-
tenersi e perdurare nello stesso dispiegarsi. La stasi o posizione è 
movimento che perdura su sé stesso. 

4.7.2 Ciascuna dimensione dello spazio comunemente esperita 
non esisterebbe se non durasse nella temporalità. Uno spazio senza 
temporalità è uno spazio che dura solo un nulla, e nel quale nessun 
movimento è possibile. Uno spazio dove il movimento è impossibile 
è uno spazio impercorribile. Uno spazio impercorribile è uno spazio 
nullo. Lo spazio, se concepito indipendentemente dalla temporalità, 
non esiste.

4.7.3 La temporalità non dipende dallo spazio. La temporalità 
non richiede che un certo spazio sia dato preliminarmente, in cui 
possa avvenire il movimento della temporalità e il suo perdura-
re. Questo presupporrebbe che lo spazio possa darsi indipenden-
temente e primariamente rispetto alla temporalità, ma uno spazio 
che si desse in tal modo sarebbe uno spazio senza temporalità, e 
quindi uno spazio nullo.

4.7.4 La temporalità pone l’essere dello spazio nel suo stesso por-
si. Temporalità e spazio sono uniti non perché la temporalità pre-
supponga lo spazio, ma perché lo spazio emerge dalla temporalità, 
come la figura emerge dal movimento di un punto. Lo spazio è l’e-
spressione della temporalità.
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4.7.5 Spazio e temporalità non possono essere domini irrelati e 
indipendenti. Lo spazio è espressione della temporalità. La tempo-
ralità è la sostanza del dispiegarsi della complessità infinita. La spa-
zialità esprime l’apparire del dispiegarsi della complessità infinita.



5. 
MOLTEPLICITÀ

5.0 Il molteplice non può essere una molteplicità di unità semplici. 

5.1 Se il molteplice appare come molteplice, non può apparire 
tale in virtù dell’apparire di una molteplicità di unità semplici, per-
ché il semplice non esiste.

5.2 Il molteplice è una molteplicità di unità originariamente relate 
le une alle altre. Se il molteplice appare come molteplice, non può 
apparire tale in virtù di una molteplicità di unità irrelate, perché in 
tal caso tali unità non potrebbero apparire come costituenti una mol-
teplicità ma dovrebbero apparire ciascuna a sé stante e indipenden-
temente, senza mai apparire insieme come una effettiva molteplicità.

5.3 Le unità del molteplice non sono semplici ma sono complessi-
tà finite, cioè unità originariamente relate le une alle altre. Siccome il 
semplice non esiste, l’unica unità ontica possibile è una complessità 
finita. Per unità ontica si intende ogni possibile contenuto dell’appa-
rire tale da poter apparire come un tutto relativamente omogeneo in 
sé (unità qualitativa) e relativamente discreto rispetto ad altri conte-
nuti (unità quantitativa).

5.3.1 La complessità finita non è un semplice che esiste in sé, 
perché il semplice non esiste. La complessità finita è un momento o 
modo della complessità infinita, un frammento del suo dispiegarsi. 

5.3.2 La complessità finita è la complessità infinita data in un atto 
particolare del suo infinito dispiegarsi e trascendersi. 

5.3.2.1 La complessità infinita è infinito dispiegarsi, cioè movi-
mento continuo. La sostanza della complessità infinita è la sua tem-
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poralità, cioè il suo darsi come processo continuo unitario, secondo 
la temporalità intrinseca, e come interno articolarsi di momenti suc-
cessivi, secondo la sua temporalità estrinseca.

5.3.2.2 L’apparire del dispiegarsi della complessità infinita è 
quindi apparire infinito di tutti i momenti successivi che fanno parte 
del processo del dispiegarsi di tale complessità infinita.

5.3.2.3 In virtù della temporalità estrinseca del dispiegarsi infini-
to, ciascuno di questi momenti è realmente distinto dagli altri. Senza 
l’apparire di questa distinzione nella temporalità estrinseca il pro-
cesso del dispiegarsi sarebbe un vacuo permanere dell’identico e 
non un dispiegarsi infinito.

5.3.2.4 In virtù della temporalità intrinseca del dispiegarsi infi-
nito, nessuno di questi momenti è indipendente dagli altri. Senza 
l’apparire di questa continuità nella temporalità intrinseca il proces-
so del dispiegarsi sarebbe non un processo ma una costellazione di 
atomi semplici, ciascuno a sé stante. 

5.3.2.5 Se isolata dalla complessità infinita, la complessità finita 
è un semplice, quindi un nulla. Se compresa e data nella complessi-
tà infinita come un modo della complessità infinita, la complessità 
finita è l’unità ontica della complessità infinita. Ciascun momento, 
come unità e modo della complessità infinita, è momento inscindibi-
le dal processo continuo del dispiegarsi infinito.

5.3.3 L’unità ontica è il punto di forza su cui il dispiegarsi infinito 
appoggia il movimento del suo trascendersi, come il punto di appoggio 
che l’acrobata fissa per darsi lo slancio verso il movimento successivo.

5.4 Il dispiegarsi è necessariamente molteplice. Se il dispiegarsi 
fosse il dispiegarsi di un assolutamente semplice, indeterminato e 
indistinto, il dispiegarsi sarebbe impossibile, perché la complessità 
infinita sarebbe un semplice. Il semplice non esiste.

5.4.1 Se il dispiegarsi fosse il dispiegarsi di una stessa unità on-
tica infinitamente ripetuta, la semplice ripetizione non condurrebbe 
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a una reale complessità, poiché identiche unità ontiche sarebbero 
indiscernibili e quindi coinciderebbero nella stessa unità semplice, 
che non esiste. Per non coincidere, queste unità ontiche devono es-
sere diverse e irriducibili, e quindi non possono essere la ripetizione 
del medesimo.

5.4.2 Se il dispiegarsi infinito fosse il dispiegarsi di un numero fi-
nito di diverse unità ontiche, date originariamente e poi infinitamente 
ripetute, allora ogni ripetizione dovrebbe essere o diversa dalla prece-
dente istanza o indiscernibile da questa. Se fosse diversa, non sarebbe 
una ripetizione dell’identico. Se fosse indiscernibile, non sarebbe una 
ripetizione perché coinciderebbe e sarebbe identica alla prima istanza. 

5.4.3 Poiché nessuna alternativa è accettabile, il dispiegarsi in-
finito è necessariamente il dispiegarsi di un’infinita complessità e 
molteplicità di unità diverse e irriducibili. 

5.5 L’infinita complessità e molteplicità di unità diverse e irridu-
cibili non può darsi né come molteplicità di contenuti all’interno di 
uno stesso apparire, né come serie di contenuti in successione gli 
uni agli altri, né come simultaneità di tutti i contenuti parallelamente 
presenti gli uni agli altri.

5.5.1 La molteplicità dei contenuti dell’apparire non può darsi 
all’interno di uno stesso apparire, perché se così fosse quella mol-
teplicità sarebbe non il darsi di unità diverse e irriducibili ma di un 
unico contenuto. 

5.5.2 La molteplicità dei contenuti dell’apparire non può darsi 
come serie di contenuti in successione, perché per essere contenuti 
di una stessa serie, quei contenuti dovrebbero apparire insieme nello 
stesso apparire e quindi non potrebbero apparire come unità diverse 
e irriducibili.

5.5.3 La molteplicità dei contenuti dell’apparire non può darsi come 
simultaneità di tutti i contenuti, perché per essere simultanei gli uni 
agli altri, i contenuti dovrebbero apparire insieme nello stesso appari-
re e quindi non potrebbero apparire come unità diverse e irriducibili.
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5.6 La molteplicità di unità diverse e irriducibili può apparire solo 
all’interno di una struttura infinitamente complessa, il cui ordine im-
plica che i contenuti più generali e astratti appaiano come sfondo 
presupposto dei contenuti più specifici e concreti. 

5.6.1 La struttura infinitamente complessa del contenuto non è 
altro che l’apparire della complessità originaria.

5.6.2 L’ordine della struttura del contenuto è l’ordine in cui l’ap-
parire di certi contenuti presuppone sullo sfondo l’apparire di altri 
contenuti ma non presuppone a sua volta l’apparire di contenuti an-
cora più complessi. Così l’apparire di una nuvola presuppone l’ap-
parire del cielo, ma non presuppone l’apparire della pioggia, mentre 
l’apparire della pioggia può apparire solo presupponendo sul suo 
sfondo l’apparire della nuvola e del cielo.

5.6.3 L’apparire di ogni nuovo contenuto che si dispiega in un 
certo tratto del flusso dell’essere presuppone nel suo apparire l’ap-
parire di tutti gli altri contenuti che ne fanno da sfondo. L’apparire 
di ogni contenuto è trasparente all’apparire di tutti gli altri contenuti 
e ne accoglie in sé le tracce.

5.6.4 In questa struttura, l’apparire dei contenuti più generali 
non include di per sé l’apparire dei contenuti più specifici. Per 
questo i contenuti generali sono diversi e irriducibili ai conte-
nuti più specifici. L’apparire dei contenuti più specifici appare 
all’interno dell’apparire dei contenuti più generali in virtù del 
dispiegarsi della complessità infinita. L’apparire dei contenuti 
più specifici non è lo stesso apparire dei contenuti più generali, 
benché necessiti del loro apparire sul proprio sfondo. Per questo, 
i contenuti più specifici sono diversi e irriducibili ai contenuti 
più generali.

5.6.5 La complessità di questa struttura non si sviluppa in modo 
progressivo, dal generale allo specifico, ma è sempre in atto e dispie-
gamento, in quanto il suo esserci è l’esserci stesso di un contenuto 
dell’apparire, cioè è l’esserci dell’apparire. 
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5.6.6. Se i contenuti più generali cessassero di apparire, tutti i 
contenuti più specifici diventerebbero impossibili, perché questi 
contenuti più specifici presuppongono quelli più generali. Se i con-
tenuti più specifici cessassero di apparire, tutti i contenuti più gene-
rali diventerebbero impossibili, perché questi contenuti più generali 
non potrebbero di per sé costituire una complessità infinita e pre-
supporrebbero invece un arrestarsi del dispiegarsi infinito. Pertanto, 
la mutua implicazione dei contenuti generali e specifici è un tratto 
costante del contenuto dell’apparire, senza inizio e senza fine.

5.6.7 Il dispiegarsi è un movimento che si articola in una molte-
plicità di unità diverse e irriducibili non progredendo in uno spazio 
esterno a sé medesimo e ponendo ciascuna unità fuori e separata da 
ogni altra. Il dispiegarsi è un movimento che procede all’interno 
della struttura stessa del suo contenuto e ne determina il suo infinito 
approfondimento.





6. 
UNITÀ ONTICA

6.0 Ogni complessità finita è un’unità ontica. 

6.1 Ogni unità ontica è un sé. Il sé è nient’altro che un’unità ontica.

6.1.1 L’unità ontica non è un semplice, perché il semplice non esi-
ste. L’unità ontica, propriamente intesa, è un modo finito del dispie-
garsi. L’unità ontica è una complessità finita data e compresa come 
un modo finito del dispiegarsi della complessità infinita.

6.1.2 Un’unità ontica esiste solo nel e per il dispiegarsi infinito a cui 
appartiene. L’unità ontica, propriamente intesa, non è altro dal dispie-
garsi della complessità infinita e non esiste a prescindere da questa.

6.1.3 L’unità ontica non è una parte che possa essere separata 
dal dispiegarsi della complessità infinita. L’unità ontica non è una 
componente che preesista indipendentemente dal dispiegarsi della 
complessità infinita. L’essere dell’unità ontica è lo stesso essere 
del dispiegarsi della complessità infinita, di cui l’unità ontica è un 
modo finito.

6.1.4 L’unità ontica è un sé, nel senso che è il dispiegarsi finito 
che dispiegando sé stesso e muovendosi su sé stesso esiste come un 
momento del dispiegarsi della complessità infinita.

6.1.5 Il sé è il processo del dispiegarsi che, puntando verso sé 
medesimo, si distingue come unità e, dispiegandosi come sé stes-
so, si pone come momento reale e concreto del dispiegarsi infinito, 
di cui è momento articolato nella continuità del processo del di-
spiegarsi infinito.
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6.1.6 Il sé è l’unità ontica nel suo apparire a sé stessa come unità 
ontica. Poiché l’apparire appare solo a sé stesso, anche l’apparire 
della complessità finita, cioè dell’unità ontica, appare solo a sé stes-
so. Ogni unità ontica è quindi un sé nel senso che è l’apparire di un 
contenuto di complessità finita a sé medesimo.

6.1.7 Il sé è l’esperienza dell’essere-qui di questo contenuto che 
appare, del suo apparire in questo modo e da questa prospettiva e 
non altrimenti. Il sé è l’essere indicizzato di ogni contenuto dell’ap-
parire a una prospettiva che da esso e in esso si mostra sull’intera 
struttura del contenuto dell’apparire. La natura prospettica del sé 
implica che ogni unità ontica è l’apparire di un contenuto che ne-
cessariamente eclissa l’apparire di una molteplicità infinita di altri 
contenuti (altre unità ontiche), che non possono apparire qui (in que-
sto sé) nello stesso modo, e quindi appaino necessariamente come 
altrove, come altre.

6.2 L’essenza dell’unità ontica è il dispiegarsi. Poiché l’unità on-
tica è un modo del dispiegarsi della complessità infinita, l’essenza 
dell’unità ontica non è diversa dall’essenza della complessità infini-
ta, che è il dispiegarsi stesso.

6.2.1 La sostanza del dispiegarsi della complessità infinita è la 
temporalità. L’unità ontica è un modo del dispiegarsi della comples-
sità infinita. L’essenza dell’unità ontica non è diversa dall’essenza 
della complessità infinita. Quindi la sostanza dell’unità ontica è la 
sostanza della complessità infinita, cioè la sostanza dell’unità ontica 
è la temporalità.

6.2.2 Così come la complessità infinita si dispiega nella sua tem-
poralità e così facendo si esprime nello spazio, così l’unità ontica 
si dispiega nella propria temporalità e così facendo si esprime nel 
proprio spazio.

6.2.3 La temporalità del dispiegarsi della complessità infinita è 
una temporalità infinita ed è puro movimento. La temporalità del 
dispiegarsi dell’unità ontica è un movimento finito. Intesa in questo 
modo, la temporalità dell’unità ontica è una mente. 
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6.2.3.1 Come la temporalità ha due modalità, intrinseca ed estrin-
seca, così l’unità ontica intesa come mente o temporalità finita, ha 
due modalità, intrinseca ad estrinseca.

6.2.3.2 Il movimento della temporalità intrinseca nella mente è la 
consapevolezza della mente di essere un’unità articolata e interna-
mente complessa. Tale consapevolezza è la quiete con cui la mente, 
restando in sé stessa, percepisce l’unità della propria complessità 
finita. L’apparire della temporalità intrinseca della mente è l’appa-
rire in primo piano del processo unitario e continuo del dispiegarsi 
finito, mentre in secondo piano questo processo appare come inter-
namente articolato.

6.2.3.3 Il movimento della temporalità estrinseca nella mente 
è l’articolarsi della mente nella diversità dei momenti del proprio 
dispiegarsi. La temporalità estrinseca della mente è l’analisi con 
cui la mente dispiega e articola le differenze che costituiscono 
la propria complessità finita. L’apparire della temporalità estrin-
seca della mente è l’apparire in primo piano dell’articolazione e 
distinzione interna al processo del dispiegarsi finito, mentre in 
secondo piano questo processo appare come unitario e continuo.

6.2.3.4 Temporalità intrinseca ed estrinseca non si danno l’una 
senza l’altra. Così la temporalità della mente si dà sempre nelle due 
modalità. Temporalità intrinseca ed estrinseca sono diverse nella 
prospettiva che offrono sul medesimo movimento del dispiegarsi. 
Così le due modalità della temporalità della mente colgono aspetti 
diversi e complementari dello stesso dispiegarsi finito.

6.2.3.5 Ogni unità ontica è un sé, ogni unità ontica è temporalità, 
ogni unità ontica è mente. 

6.2.3.5.1 La mente non è un semplice, perché il semplice non esiste. 

6.2.3.5.2 La mente non è una sostanza indipendente dal tempo e 
dalla temporalità, perché la temporalità è la sostanza del dispiegarsi 
infinito e ogni unità finita è modo del dispiegarsi infinito.
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6.2.3.5.3 La mente non è una facoltà, proprietà o caratteristica 
prerogativa solo di certe unità ontiche e non di altre. Ogni unità on-
tica, nella misura in cui è un’unità ontica, è una temporalità finita, 
dunque è una mente.

6.2.3.5.4 Così come il movimento di ciascuna temporalità finita 
è diverso e irriducibile dal movimento di ogni altra, così le menti 
sono diverse le une dalle altre, sia per contenuto, che per livello di 
intensità del loro dispiegarsi.

6.2.3.5.4.1 La temporalità del presente è coscienza, la tempora-
lità del passato è memoria, la temporalità del futuro è intuizione 
anticipante.

6.2.3.5.4.2 I tre tempi della temporalità, passato presente e fu-
turo, non sono realtà distinte o semplici, ma si danno in relazione 
l’una all’altra. 

6.2.3.5.4.3 Il presente è il momento del dispiegarsi in cui un mo-
mento precedente permane solo come memoria e un momento suc-
cessivo è dato solo come intuizione anticipante. 

6.2.3.5.4.4 La temporalità è il movimento del tempo presente nel 
suo dispiegarsi. In questo dispiegarsi, il presente pone il passato e 
il futuro. Essere presente è essere il proprio dispiegarsi, essere pre-
sente è essere un sé. Tanto più un’unità ontica è definita e capace di 
dispiegare il proprio sé, tanto più essa è presente. Tanto più un’unità 
ontica è presente ed esiste nel proprio presente, tanto più è definita e 
capace di dispiegare il proprio sé.

6.2.3.5.4.5 La coscienza è l’apparire della temporalità presente. 
Tanto più un’unità ontica è definita e capace di dispiegarsi nel pre-
sente, tanto più è cosciente. Tanto più un’unità ontica è cosciente, 
tanto più è definita e capace di dispiegarsi nel presente. 

6.2.3.5.4.5.1 Tanto meno un’unità ontica è definita e capace di 
dispiegarsi nel presente, tanto meno un’unità ontica è cosciente.



Unità ontica 287

6.2.3.5.4.5.2 Tanto meno un’unità ontica è cosciente, tanto meno 
un’unità ontica è definita e capace di dispiegarsi nel presente.

6.2.3.5.4.5.3 La differenza tra le unità ontiche dipende tanto dalla 
loro natura quanto dalla loro capacità. In base alla loro natura, diver-
se unità ontiche hanno una diversa possibilità di esistere ed essere 
coscienti del proprio presente. In base alla loro capacità, due unità 
ontiche che sarebbero altrimenti simili, possono raggiungere un di-
verso grado di coscienza del proprio presente.

6.2.3.5.4.5.4 La differenza di natura tra le unità ontiche dipende 
dalla temporalità estrinseca del dispiegarsi infinito, la quale richiede 
una reale differenza tra i momenti del suo articolarsi.

6.2.3.5.4.5.5 La differenza di capacità tra le unità ontiche dipende 
dallo sviluppo della loro temporalità finita, intrinseca ed estrinseca, la 
quale raggiunge un grado più o meno elevato di coscienza del presente.

6.2.3.5.4.6 Tanto più un’unità ontica è cosciente, tanto più essa è 
anche cosciente del proprio passato e del proprio futuro, nella for-
ma del suo essere cosciente della propria memoria e della propria 
intuizione anticipante. Tanto meno un’unità ontica è cosciente, tanto 
meno essa è anche cosciente del proprio passato e del proprio futuro.

6.2.3.6 Ogni unità ontica è un apparire finito. Ogni unità ontica, 
in quanto mente, è un apparire finito che appare a sé stesso. La co-
scienza non è altro che questo apparire finito che appare a sé stesso 
nel presente come apparire di una certa unità ontica.

6.2.3.6.1 La complessità infinita necessariamente appare a sé stes-
sa come complessità infinita, perché altrimenti vi sarebbe l’apparire 
di un semplice o l’apparire di niente. Il semplice non esiste. 

6.2.3.6.1.1 Un apparire che semplicemente appare, è un semplice 
apparire, un apparire dato in sé e irrelato a qualsiasi altra cosa (X). Il 
semplice non esiste. L’apparire (A) appare in qualcosa (in X) oppure 
appare a qualcosa (a X). 
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6.2.3.6.1.2 Se questo qualcosa (X) non apparisse, l’apparire 
stesso (A) non potrebbe apparire perché non apparirebbe né a qual-
cosa (a X) né in qualcosa (in X), dunque l’apparire (A) sarebbe un 
semplice. Dunque l’apparire (A) appare a qualcosa (X) che appare, 
e non può apparire a qualcosa che non appare o che è indipendente 
dall’apparire. 

6.2.3.6.1.3 L’apparire (A) della complessità infinita necessaria-
mente appare a sé stesso (A=X), in quanto l’apparire della comples-
sità infinita appare, non è indipendente dall’apparire, e non c’è alcun 
apparire che non sia compreso come momento articolato dell’appa-
rire della complessità infinita.

6.2.3.6.1.4 L’apparire della complessità finita necessariamente 
appare come apparire finito, cioè come momento dell’apparire della 
complessità infinita. Poiché l’apparire della complessità infinita è un 
apparire che appare a sé stesso, anche l’apparire della complessità 
finita è un apparire che appare a sé stesso.

6.2.3.6.2 La complessità infinita è articolata in infinite unità onti-
che. Ciascuna unità ontica appare. L’apparire di ciascuna unità onti-
ca appare a sé stesso.

6.2.3.6.2.1 Se l’articolazione dell’apparire infinito non apparis-
se come molteplicità di unità ontiche, allora la complessità infinita 
non potrebbe apparire come internamente articolata, ma apparirebbe 
come semplice. Il semplice non esiste.

6.2.3.6.2.2 L’apparire infinito appare come molteplicità di unità 
ontiche, ciascuna delle quali appare come unità ontica.

6.2.3.6.2.3 Se l’apparire (A) di ciascuna unità ontica (X) appa-
risse a qualcosa di diverso dall’unità ontica stessa, allora l’apparire 
(A) dell’unità ontica apparirebbe a qualcos’altro (Y) che non appare 
essere l’unità ontica stessa (X) e che è diverso da questa. 
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6.2.3.6.2.4 Se l’apparire (A) di ciascuna unità ontica apparisse a 
qualcosa di diverso dall’unità ontica (Y), allora questo qualcosa (Y) 
dovrebbe esso stesso apparire e apparire come diverso. 

6.2.3.6.2.4.1 Se l’apparire (A) dell’unità ontica apparisse all’ap-
parire infinito stesso (Y), il quale è in effetti diverso dall’unità onti-
ca, allora questo apparire infinito andrebbe inteso o come dato tutto 
insieme e simultaneamente, oppure come momento del dispiegarsi 
infinito della complessità infinita.

6.2.3.6.2.4.1.1 L’apparire infinito è l’apparire di una complessità 
infinita, cioè di un infinito dispiegarsi. Non è possibile che un infi-
nito dispiegarsi si dia tutto insieme, simultaneamente in un unico 
stato. Quindi non è possibile che la complessità infinita appaia come 
un qualcosa dato tutto insieme, simultaneamente in un unico stato. 
Non esiste una complessità infinita data tutta insieme simultanea-
mente, quindi non esiste una complessità infinita così intesa (Y) a 
cui l’unità ontica (X) possa apparire.

6.2.3.6.2.4.1.2 Se l’apparire (A) dell’unità ontica apparisse all’ap-
parire infinito stesso (Y) inteso come momento del dispiegarsi infinito 
della complessità infinita, allora l’apparire (A) dell’unità ontica deve 
apparire o all’unità ontica stessa (X=Y), in quanto l’unità (X) è mo-
mento di tale dispiegarsi (Y), o a un’altra unità ontica diversa (Z).

6.2.3.6.2.4.2 Se l’apparire (A) dell’unità ontica apparisse a un’altra 
unità ontica (Z), allora questa unità ontica dovrebbe apparire come tale. 
Tuttavia, se ogni unità ontica può apparire solo apparendo a un’altra 
unità ontica, allora nessuna unità ontica potrebbe apparire a meno che 
tutte le unità ontiche non apparissero insieme e simultaneamente. Le in-
finite unità ontiche in cui si articola la complessità infinita non possono 
apparire tutte insieme e simultaneamente, perché la complessità infinita 
non è uno stato o un’infinita collezione di semplici, ma un infinito di-
spiegarsi. Se ogni unità ontica (X) potesse apparire solo apparendo a 
un’altra unità ontica diversa (Z), allora nessuna unità ontica potrebbe 
apparire. Se nessuna unità ontica apparisse, allora la complessità infinita 
non apparirebbe affatto (contro quanto si assume) o apparirebbe come 
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un semplice. Il semplice non esiste. Quindi è impossibile che l’apparire 
di un’unità ontica (A) appaia a un’altra unità ontica diversa (Z).

6.2.3.6.2.4.3 L’apparire (A) di ogni unità ontica (X) necessaria-
mente appare a sé stesso (A=X). 

6.2.3.6.2.4.3.1 L’apparire con cui l’unità ontica appare a sé stesso 
è il modo in cui l’apparire della complessità infinita appare a sé stes-
so in quanto dispiegantesi attraverso l’unità ontica. 

6.2.3.6.2.4.3.2 L’apparire della complessità infinita, come dispie-
garsi infinito, appare come l’apparire a sé stessa di ciascuna unità 
ontica che è unità di tale dispiegarsi infinito.

6.2.3.6.2.4.3.3 L’apparire infinito non è altro che l’infinito dispie-
garsi dei momenti dell’apparire finito, ciascuno dei quali appare a sé 
stesso. L’apparire finito non è altro che l’apparire a sé stesso di un 
momento dell’apparire infinito.

6.2.3.6.2.4.3.4 L’apparire infinito, in quanto apparire di una com-
plessità infinita nel suo infinito dispiegarsi, non può che apparire 
come dispiegarsi dei propri momenti. Poiché tuttavia questi momenti 
non sono semplici e irrelati, ma articolazione della stessa complessità 
infinita, ogni momento è apparire non del finito come semplice, ma 
del finito come dispiegarsi in atto della complessità infinita stessa.

6.2.3.6.2.4.3.5 L’infinito non appare altrove che nel finito. Il finito 
non appare altrove che nell’infinito. Il finito e l’infinito non sono 
semplici e irrelati. Il finito e l’infinito sono lo stesso dispiegarsi, con-
cepito in due modalità diverse come unità intrinseca o articolazione 
estrinseca dei molteplici momenti di uno stesso processo.

6.2.3.6.2.4.4 L’unità ontica, in quanto complessità finita, è un di-
spiegarsi finito. Così come l’apparire del dispiegarsi infinito della 
complessità infinita non appare altrove che nell’apparire dei mo-
menti di tale dispiegarsi a sé stessi, così pure l’apparire del dispie-
garsi finito di ogni unità ontica non appare altrove che nell’apparire 
a sé stessi dei momenti che articolano il dispiegarsi di tale unità. 
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6.2.3.6.2.5 In quanto complessità finita, l’unità ontica non è uno 
stato, dato tutto insieme e simultaneamente, ma un dispiegarsi tem-
porale. Così il suo apparire non è l’apparire di uno stato, dato tutto 
insieme simultaneamente, ma l’apparire di una continuità articolata 
di momenti, ciascuno dei quali appare a sé stesso.

6.2.3.6.2.6 Non può esserci un apparire trascendentale, uno sfon-
do ultimo in sé dato, in cui appaiano tutte le unità ontiche. L’appari-
re appare nell’infinita complessità dispiegantesi delle unità ontiche. 
Poiché ogni unità ontica è essa stessa una complessità articolata in 
momenti, anche l’apparire di ciascuna unità ontica è necessariamen-
te non l’apparire dato in sé dell’intera unità ontica, ma l’apparire di 
ciascuno dei suoi momenti a sé stesso. La continuità e unità dell’ap-
parire risultano dal fatto che nessun momento può darsi a prescin-
dere dal dispiegarsi del tutto, e quindi ogni momento si pone solo 
come apparire del suo essere momento di questo dispiegarsi. Que-
sta continuità e unità, tuttavia, non sarebbero possibili se l’apparire 
non fosse, essenzialmente, momentaneo, cioè di volta in volta indi-
cizzato all’apparire di ogni sua parte, unità o momento. L’apparire, 
infatti, è sempre apparire di una complessità, e senza articolazione 
di momenti non vi sarebbe complessità. Così, se l’unità ontica è in-
tesa come mente, si vede come la mente non possa essere il luogo o 
sfondo in sé dato (trascendentale o individuale) in cui i fenomeni ap-
paiono o scorrono; la mente deve invece riconoscersi come il flusso 
di momenti o stati mentali che corrispondono all’interno articolarsi 
delle unità ontiche nel loro dispiegarsi.

6.2.3.6.3 L’unità ontica è dispiegarsi finito, cioè movimento fini-
to. L’unità ontica è temporalità finita. L’unità ontica è mente. L’u-
nità ontica appare come dispiegarsi finito al suo stesso apparire. La 
temporalità dell’unità ontica appare come temporalità al suo stesso 
apparire. L’unità ontica come mente appare al suo stesso appari-
re. Tutte queste espressioni indicano il medesimo, cioè l’apparire 
dell’unità ontica a sé stessa. L’unità ontica, in quanto mente, è una 
mente che percepisce il proprio apparire, ossia una mente a cui ap-
pare il proprio apparire. Poiché l’unità ontica o la mente è il sé, il sé 
appare come auto-percezione di sé. Questa auto-percezione non è 
che l’apparire dell’apparire a sé stesso.
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6.2.3.6.4 Il sé non è dunque un’entità semplice o statica, non è un 
soggetto, non è un individuo, non è un Io, non è una costruzione em-
pirica, o più in generale non è nessun possibile contenuto specifico 
dell’apparire. Il sé è l’evento del costante dispiegarsi dell’apparire 
che appare a sé stesso. 

6.2.3.6.4.1 Il sé è nient’altro che il processo riflessivo con cui 
l’apparire appare in quanto apparire. Tutti i contenuti o le determi-
nazioni che appaiono nello spazio del sé o che al sé possono essere 
relati, non sono che i contenuti particolari che si dispiegano nella 
riflessività del sé.

6.2.3.6.4.2 Poiché l’apparire è sempre apparire di qualcosa, il 
contenuto che appare nell’apparire può occupare l’orizzonte dell’ap-
parire al punto da nascondere l’apparire stesso e il dispiegarsi del 
sé. Questo avviene quando il contenuto dell’apparire è così opaco 
e occupa così tanto la scena dell’apparire che, nel suo interno, non 
c’è alcun riflesso dell’apparire stesso in cui quel contenuto appare. 
In questo caso, sebbene il sé continui necessariamente ad appari-
re (altrimenti il contenuto non potrebbe apparire), il sé non appare 
nel contenuto dell’apparire e quindi l’apparire di quel contenuto è 
l’illusione del non apparire del sé, cioè del semplice apparire del 
contenuto, ignaro di sé e del suo stesso apparire.

6.2.3.6.4.3 Poiché l’apparire è sempre apparire di qualcosa, l’appa-
rire stesso può progressivamente diventare l’oggetto dell’apparire al 
punto da rendere l’evento dell’apparire il fulcro dell’esperienza del sé. 
Ciò accade quando il contenuto particolare dell’apparire diventa sem-
pre più trasparente, sempre più capace di riflettere l’orizzonte in cui 
esso necessariamente appare. In questo caso, coscienza, memoria e 
intuizione appaiono come auto-coscienza, memoria di sé, e intuizione 
di sé. Quando ciò avviene, tutto ciò che appare è l’apparire dell’appa-
rire. Il sé appare allora come pura auto-percezione di sé.

6.2.3.6.4.4 Il dispiegarsi del sé può progredire dalla condizione di 
non percezione di sé a quella di pura auto-percezione. Ciò avviene 
nella misura in cui è possibile per il sé svincolarsi progressivamen-
te dal coinvolgimento nei contenuti e nelle determinazioni che ap-
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paiono per lasciar apparire in loro vece il fatto che esse appaiono. 
L’auto-percezione del sé sorge quindi dal silenzio che si crea nel sé 
quando contenuti e determinazioni sono lasciati retrocedere sullo 
sfondo e l’apparire stesso emerge in primo piano.

6.2.3.6.4.5 Poiché il sé, come unità ontica, esiste solo in quanto 
momento dell’apparire infinito, la pura auto-percezione di sé è co-
scienza, memoria e intuizione del fatto che è solo l’infinito stesso 
che realmente appare, esiste, e si dispiega nell’apparire finito del sé.

6.2.3.6.4.6 L’auto-percezione di sé è possibile solo nella misura in 
cui il sé finito non fraintende la propria natura facendo dell’apparire 
infinito un contenuto o una determinazione del suo apparire. Il sé 
finito non è qualcosa che possa rapportarsi all’apparire infinito come 
un termine separato da esso. Il sé finito non può salvarsi nell’infi-
nito, non può identificarsi ad esso, non può rivolgere preghiere o 
tentare di raggiungerlo. Queste sono solo modalità dell’illusione e 
dell’ignoranza con cui il sé non comprende la propria natura. Il sé 
finito può rapportarsi all’apparire infinito solo essendo un momento 
di quello stesso apparire, quindi né possedendolo, né perdendosi in 
esso. Il sé finito può rapportarsi all’apparire infinito solo restando 
pura auto-percezione di sé. L’apparire infinito, infatti, accade sol-
tanto nell’apparire del sé. Tra i due non c’è il minimo intervallo, la 
minima distanza.

6.2.3.7 L’auto-percezione del sé, cioè l’apparire finito del sé a sé 
stesso, ossia l’apparire finito della mente a sé stessa, non presuppone 
l’Io ma lo rende possibile. 

6.2.3.7.1 L’apparire del sé a sé stesso, cioè l’auto-percezione del 
sé, cioè l’apparire finito della mente a sé stessa, ossia ancora l’appa-
rire dell’unità ontica al suo stesso apparire, non è altro che l’apparire 
del dispiegarsi finito dell’unità ontica.

6.2.3.7.1.1 L’auto-percezione del sé non è semplicemente iden-
tico alla coscienza. La coscienza è una dimensione dell’auto-per-
cezione del sé, in cui il sé percepisce il proprio dispiegarsi presente 
nel presente.
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6.2.3.7.1.2 La coscienza è la dimensione fondamentale dell’au-
to-percezione del sé, in quanto è solo nel dispiegarsi presente nel 
presente che il dispiegarsi del sé si dà in ogni momento e quindi può 
apparire a sé stesso come dispiegarsi.

6.2.3.7.1.3 L’auto-percezione del sé include la memoria e l’intui-
zione anticipante del futuro come dimensioni secondarie, in quanto 
tali dimensioni sono radicate e possibili nella coscienza presente del 
presente.

6.2.3.7.2 L’auto-percezione del sé è apparire a sé stesso di tut-
to ciò che è compreso e implicato dal dispiegarsi finito del sé. 
L’auto-percezione del sé è pura trasparenza del proprio apparire 
a sé stesso.

6.2.3.7.3 L’Io è una costruzione specifica che emerge nel sé e che, 
in ogni momento, non include o manifesta l’interezza di tale mo-
mento, ma solo una parte determinata. 

6.2.3.7.3.1 L’Io non è una parte articolata di una complessità uni-
taria, ma l’apparire incompleto, mutilato, deformato e aberrante di 
tale complessità unitaria. 

6.2.3.7.3.2 L’Io non è presente in un momento del dispiegarsi fini-
to come una parte è presente nel tutto, ma come un filtro che avvolge 
il tutto e ne lascia apparire solo un certo frammento.

6.2.3.7.3.3 L’Io non è una componente effettiva della realtà e 
dell’essere del dispiegarsi finito, ma un modo inadeguato della sua 
percezione. In tal senso, l’Io può esistere solo come un contenuto 
dell’apparire che di tale apparire lascia apparire solo una visione 
inadeguata e illusoria.

6.2.3.7.4 L’apparire dell’Io presuppone l’apparire dell’auto-per-
cezione del sé. Senza l’apparire di questa auto-percezione, il sé non 
apparirebbe nel suo insieme, e quindi non potrebbe nemmeno ap-
parire quella costruzione specifica, basata su una parte determinata, 
che è l’Io.
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6.2.3.7.5 Affinché l’Io appaia, deve esserci apparire. Tuttavia, 
l’apparire appare solo a sé stesso. Quindi l’apparire dell’Io può esse-
re solo l’apparire di un contenuto specifico che appare nell’apparire 
dell’apparire a sé stesso, cioè che appare nello spazio di riflessività 
del sé. Mentre l’auto-percezione del sé non presuppone l’apparire 
dell’Io, l’apparire dell’Io presuppone l’auto-percezione del sé. L’au-
to-percezione del sé è più fondamentale dell’apparire dell’Io ed è 
necessaria a questo. L’apparire dell’Io è derivativo rispetto all’au-
to-percezione del sé, ne dipende e non è quindi necessario a tale 
auto-percezione. 

6.2.3.7.6 L’apparire dell’Io è l’apparire del contenuto di una con-
traddizione. L’Io è un contenuto che intende significare il suo essere 
il soggetto dell’esperienza, non un suo contenuto. L’Io può apparire 
come tale solo pretendo di essere ciò a cui tutti i contenuti appaiono, 
ossia pretendendo di essere il fondamento e la condizione dell’ap-
parire. La contraddizione implicita nell’Io è che per essere ciò che 
pretende di essere, l’Io deve apparire, cioè deve anzitutto essere 
un contenuto dell’apparire e presupporre l’apparire come origina-
riamente dato. Dovendo costituirsi su questa presupposizione, l’Io 
necessariamente si costituisce sull’implicita ammissione della pro-
pria falsità, sapendo implicitamente di essere una menzogna. L’Io 
non può essere il fondamento dell’apparire che pretende di essere 
proprio perché pretendendo di esserlo, deve essere un contenuto 
dell’apparire e quindi presupporre il proprio apparire come già dato. 
Al di fuori della menzogna con cui l’Io pensa sé stesso, l’Io non è 
che un contenuto vorace che pretende che tutti gli altri contenuti che 
appaiono appaiano in una relazione di subordinazione all’apparire 
dell’Io, cioè che pretende che tutti i contenuti siano “mio”.

6.2.3.7.7 L’Io abita l’auto-percezione del sé come un’alga abita 
un lago. Moltiplicandosi e riproducendosi, l’alga progressivamente 
infesta interamente il lago e ne riempie completamente lo spazio. 
Sebbene a questo punto il lago appaia come il luogo dell’alga e sia 
l’alga l’unico elemento del lago che resta visibile, questo non toglie 
che l’alga non potrebbe vivere e riprodursi senza il lago che infesta. 
Il lago, sebbene infestato dall’alga, resta necessariamente presente 
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come luogo dell’alga e continua ad esistere in un modo che non ri-
chiede affatto l’esistenza dell’alga che lo infesta.

6.2.4 La temporalità del dispiegarsi della complessità infinita 
si esprime nello spazio infinito, in cui la temporalità infinita si di-
spiega. L’espressione della temporalità dell’unità ontica si dà in 
uno spazio finito. Inteso in questo modo, la spazialità dell’unità 
ontica è un corpo.

6.2.4.1 Lo spazio finito è espressione della temporalità finita. 
Come la temporalità finita è movimento intrinseco o estrinseco, 
così lo spazio finito è movimento intrinseco o estrinseco. Quindi 
il corpo si dà sia come movimento intrinseco che come movi-
mento estrinseco.

6.2.4.2 Il corpo come movimento intrinseco è l’espressione della 
temporalità intrinseca, è il permanere e il dispiegarsi del corpo nella 
sua unità articolata, il posizionarsi del corpo nel suo proprio spazio 
come un tutto, il sostenersi del corpo nel suo insieme nella moltepli-
cità delle proprie forme e posizioni.

6.2.4.3 Il corpo come movimento estrinseco è l’espressione del-
la temporalità estrinseca, è l’articolarsi del corpo nel rapporto delle 
sue parti, il dispiegarsi di queste parti in successione l’una rispetto 
all’altra e in diverse dimensioni, l’articolarsi dinamico delle parti 
dello stesso corpo sia in rapporto tra loro che in rapporto da altre 
unità ontiche. 

6.2.4.4 Il movimento estrinseco del corpo non è soltanto il movi-
mento del corpo nello spazio esterno al corpo, ma è il dispiegarsi del 
corpo oltre ogni sua posizione nello spazio sia esterno che interno. Il 
movimento estrinseco del corpo è l’evoluzione stessa del corpo nel 
suo trascendersi e dispiegarsi.

6.2.4.5 La mente non è un epifenomeno del corpo, perché il cor-
po è espressione dell’interezza della temporalità finita della mente. 
L’essere corpo è l’essere espressione della temporalità di una mente.
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6.2.4.6 Il corpo non è un epifenomeno della mente, perché la men-
te si esprime nell’interezza della sua temporalità nel corpo. L’essere 
mente è l’esprimersi nella spazialità di un corpo.

6.2.4.7 Temporalità intrinseca ed estrinseca non sono realtà di-
stinte. Temporalità intrinseca e spazialità non sono realtà distinte. 
Spazialità intrinseca ed estrinseca non sono realtà distinte. Tempora-
lità intrinseca ed estrinseca e spazialità intrinseca ed estrinseca non 
sono realtà distinte. Mente e corpo non sono realtà distinte.

6.2.4.8 L’apparire della mente a sé stessa, cioè l’auto-percezione del 
sé, si esprime come l’apparire del corpo in quanto espressione della 
mente. In quanto il sé percepisce il proprio dispiegarsi, il sé si percepi-
sce come mente e corpo insieme. La percezione del corpo non è altro 
dall’apparire della mente a sé stessa, in quanto l’apparire della mente a 
sé stessa implica anche l’apparire del suo esprimersi come corpo. 

6.2.4.9 In quanto espressione della temporalità estrinseca finita, il 
corpo non è una cosa, un oggetto, un ente discreto, una quantità di 
massa o materia, dato oggettivamente in un presunto mondo esterno, 
a cui una presunta mente guarderebbe come la moglie del marina-
io guarda il mare dalla finestra aspettando il ritorno delle barche la 
sera. Il corpo, in ultima analisi, è l’espressione di quella stessa tem-
poralità di cui la mente è manifestazione. Quindi il corpo va com-
preso secondo la stessa analisi e la stessa struttura che si applica alla 
mente e all’unità ontica in generale.

6.3 L’essenza dell’unità ontica è la temporalità finita, cioè una 
mente, l’espressione dell’unità ontica è lo spazio finito, cioè un cor-
po. Il sé si dispiega come mente e corpo.

6.3.1 Così come lo spazio non è indipendente dalla temporalità 
ma è l’espressione della temporalità, così il corpo non è indipenden-
te dalla mente ma è l’esprimersi della mente.

6.3.2 Così come la temporalità non può essere né esprimersi senza 
lo spazio, così la mente non può essere né esprimersi senza il corpo.
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6.3.3 Così come temporalità e spazio non sono identici e non sono 
enti reciprocamente indipendenti e assolutamente diversi, così men-
te e corpo non sono identici e non sono enti reciprocamente indipen-
denti e assolutamente diversi.

6.3.3.1 La percezione dell’aritmia tra il corpo e la mente che si 
esprime nel corpo che non pare rispondere alla mente non è espe-
rienza di una diversità tra la mente e il corpo ma esperienza di 
un’aritmia all’interno della mente stessa che si esprime egualmente 
all’interno del corpo.

6.3.3.2 Quando la mente attivamente crede di poter volere cose 
che il corpo si rifiuta di esprimere, oppure quando il corpo attiva-
mente esprime movimenti che la mente non riconosce come propri, 
in entrambi i casi la mente vive nell’ignoranza della natura del suo 
dispiegarsi ed è assoggettata alla logica del desiderio e dell’avver-
sione proprie dell’illusione dell’Io e del mio.

6.3.3.3 Quando circostanze esterne danneggiano il corpo, la 
mente è ugualmente danneggiata. Tuttavia, il danneggiamento è il 
modo in cui questo processo è concepito dal punto di vista dell’Io 
e del mio. Quando circostanze esterne danneggiano il corpo, dan-
neggiando così anche la mente, ciò che accade è unicamente un’ul-
teriore trasformazione della mente e del corpo nel processo del 
loro dispiegarsi. 

6.3.3.4 Ogni trasformazione della mente e del corpo può apparire 
peggiore o migliore soltanto all’Io, che concepisce mente e corpo 
come il dominio del mio e li comprende nei termini della permanen-
za dello stesso nell’essere o del suo annientamento.

6.3.3.5 La trasformazione della mente e del corpo, in realtà, può 
essere soltanto una tappa ulteriore del continuo dispiegarsi della 
mente e del corpo, la quale si fonda e richiede come cause e condi-
zioni l’interazione di altre unità ontiche. 

6.3.3.6 Intesa come espressione dello stesso continuo processo 
del dispiegarsi del sé, ogni trasformazione è sempre rivelazione del 
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senso del sé e interrogazione rivolta al sé circa il senso del suo stesso 
esserci. Ogni trasformazione è una domanda rivolta al sé che chiede 
al sé fino a che punto il sé sia cosciente del proprio dispiegarsi. Ogni 
trasformazione sfida il sé a essere presente a sé stesso nella realtà del 
suo presente dispiegarsi.

6.3.3.7 Ogni trasformazione è una messa in discussione e uno 
scuotimento dell’illusione dell’Io, che pretende di ridurre il sé a do-
minio certo, dato, immutabile e identico nella durata. Ogni trasfor-
mazione è una sfida con cui il sé scopre come la propria natura non 
possa essere confinata in nessuno stato dato e definito del processo 
che costituisce il proprio dispiegarsi. Ogni trasformazione è ricon-
ferma del fatto che il sé non si dà come un dato, un oggetto, uno stato 
o un’identità, ma come un processo, un dispiegarsi finito.

6.4 L’unità ontica, dispiegandosi come tale, si distingue dalle altre 
unità. L’essenza dell’unità ontica è il dispiegarsi. Come unità ontica, 
questo dispiegarsi si dà come dispiegarsi dell’unità ontica stessa. 
Per dispiegarsi come tale, l’unità ontica dispiega la propria natura 
irriducibile e diversa da quella di ogni altra unità ontica. 

6.4.1 Al suo primo apparire, l’unità ontica è un punto indiscerni-
bile nel processo infinito del dispiegarsi, cioè rispetto al dispiegarsi 
di altre unità ontiche. Nel suo emergere sulla superficie dell’appari-
re, l’unità ontica si dispiega dispiegandosi come diversa, altra e irri-
ducibile nel continuo della temporalità e spazialità che la circonda. 
L’apparire e il manifestarsi dell’unità ontica è l’apparire e il manife-
starsi della sua differenza.

6.4.2 Il modo del dispiegarsi dell’unità ontica è unico e consustan-
ziale alla natura specifica e irriducibile di ciascuna unità ontica. Il gra-
do di unicità, irriducibilità e diversità con cui ogni unità ontica appare 
e si dà è la caratteristica essenziale di quella particolare unità ontica.

6.4.3 L’apparire dell’unità ontica come tale, cioè come differente 
e irriducibile ad altre, non è un dato o un apparire immediato. Se 
fosse tale, l’unità ontica sarebbe posta come un semplice, che è da 
sempre e in virtù di sé già da sempre diversa e irriducibile. Il sem-
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plice non esiste. Quindi la diversità e irriducibilità dell’unità ontica 
non può essere un semplice dato immediato, ma è necessariamente 
il risultato di un processo.

6.4.4 L’apparire dell’unità ontica come diversa e irriducibile è un 
dispiegarsi temporale, un processo la cui durata dipende dalla natura 
dell’unità ontica stessa.

6.5 Il sé, propriamente inteso, è il dispiegarsi dell’unità ontica 
come corpo e mente, cioè come temporalità e spazialità finite.

6.5.1 Il sé è un dispiegarsi in cui l’unità ontica si distingue pro-
gressivamente dalle altre unità, facendo apparire la propria differen-
za e irriducibilità.

6.5.2 Il sé è un dispiegarsi che si dà sempre e solo in relazione ad 
altre unità ontiche e nel dispiegarsi della complessità infinita di cui 
ogni unità ontica è modo.

6.5.3 Il sé è un dispiegarsi che esiste ed è possibile soltanto e ne-
cessariamente come modo del dispiegarsi della complessità infinita.

6.5.4 Il sé non è un semplice, perché il semplice non esiste. 



7. 
IGNORANZA

7.0 L’unità ontica è lo spazio in cui può apparire l’ignoranza.

7.1 Il dispiegarsi dell’unità ontica è il dispiegarsi della differenza 
dell’unità ontica. Più l’unità ontica procede nel suo dispiegarsi, più 
l’unità ontica si staglia rispetto alle altre.

7.1.1 Il dispiegarsi dell’unità ontica come mente è il dispiegarsi 
del senso di un sé distinto dal senso di un altro da sé. Il senso della 
distinzione nasce dal fatto che talvolta l’apparire di un contenuto 
appare implicare l’apparire dell’intenzionalità che porta quel con-
tenuto ad apparire, mentre in altri casi l’apparire di un contenuto 
non implica l’apparire dell’intenzionalità che porta quel contenuto 
ad apparire. 

7.1.1.1 Quando un contenuto appare insieme all’apparire dell’in-
tenzionalità che lo fa apparire, quel contenuto è esperito come inter-
no, attivo e immediato. Quando un contenuto appare senza l’appari-
re dell’intenzionalità che fa apparire tale contenuto, quel contenuto 
è esperito come esterno, passivo e mediato.

7.1.1.2 Quando si contempla un paesaggio, appare non solo l’atto 
del contemplare ma anche l’intenzione del contemplare. Per questo, 
il contemplare il paesaggio è esperito come un contenuto interno, 
attivo e immediato dell’unità ontica stessa, ossia del sé. Il paesaggio 
che si contempla, tuttavia, appare senza che nel suo apparire appaia 
l’intenzione che fa apparire il paesaggio stesso. Per questo, il pae-
saggio come tale è esperito come esterno, passivo, oggettivamente 
dato e mediato.
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7.1.1.3 Ogni apparire è intenzionale, poiché ogni apparire è ap-
parire di un contenuto, cioè intenzione che quel contenuto appaia.

7.1.1.4 Il fatto che un contenuto appaia insieme all’intenzione che 
lo fa apparire oppure appaia senza far apparire quell’intenzione, di-
pende solo dal rapporto di condizionalità tra i contenuti stessi. 

7.1.1.5 L’apparire di ogni contenuto, in quanto complesso, richie-
de l’apparire simultaneo di certe condizioni. Nessun contenuto può 
apparire di per sé senza condizioni, perché se così fosse, quel conte-
nuto sarebbe un semplice. Il semplice non esiste.

7.1.1.6 Il rapporto di condizionalità tra i contenuti dell’appari-
re implica che ogni contenuto (C) condizionato da una condizione 
(CC) è tale perché la condizione (CC) permette l’apparire del con-
tenuto (C) che altrimenti non potrebbe apparire da sé. Questo impli-
ca che l’apparire del contenuto condizionato (C) senz’altro inclu-
de l’apparire dell’intenzione (I) che quel contenuto appaia, poiché 
senza quell’intenzione, il contenuto condizionato (C) non potrebbe 
apparire. L’intenzione (I) è quindi la condizione immediata dell’ap-
parire del contenuto condizionato (C). Inoltre, l’apparire dello stesso 
contenuto condizionato implica l’apparire sul suo fondo della condi-
zione condizionante il suo apparire (CC). Questa condizione condi-
zionante è la condizione mediata per l’apparire del contenuto condi-
zionato (C). Quindi nell’apparire di ogni contenuto condizionato (C) 
appaiono insieme due condizioni, una immediata, cioè l’intenzione 
che quel contenuto appaia (I), e una mediata, cioè la condizione con-
dizionante che permette al contenuto di apparire (CC).

7.1.1.7 Data la struttura della condizionalità, è necessario che 
nell’apparire di un contenuto condizionato (C) non appaia l’inten-
zione (I’) che permette l’apparire della condizione condizionante 
(CC). Se questa intenzione (I’) apparisse nel contenuto condizio-
nato, allora il contenuto condizionato avrebbe in sé tutto ciò che è 
necessario per apparire da sé, cioè non ci sarebbe alcuna distinzione 
tra condizione condizionata (C) e condizionante (CC), ma entrambe 
sarebbero lo stesso contenuto dello stesso apparire. Soltanto con-
siderando la condizione condizionante (CC) come essa stessa una 
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condizione condizionata da un’ulteriore condizione condizionante 
(CC’), è possibile scorgere nella condizione condizionante (CC) 
l’intenzione del suo apparire (I’), ma in tal caso, non sarà possibi-
le scorgere l’intenzione dell’apparire (I’’) dell’ulteriore condizione 
condizionante (CC’). Quindi, per qualsiasi rapporto condizionato, 
ci sarà sempre e necessariamente un contenuto che appare insieme 
all’intenzione del suo apparire e un contenuto che appare senza che 
appaia l’intenzione del suo apparire.

7.1.2 Nella misura in cui la struttura della condizionalità dei con-
tenuti dell’apparire resta offuscato o non compresa, l’esperienza del 
fatto che certi contenuti appaiono come immediatamente intenzio-
nali e attivi, mentre altri come inintenzionali e passivi, rende possi-
bile l’apparire dell’illusione di una separazione e indipendenza reale 
di questi ordini di contenuti. Questa illusione pretende quindi di di-
scernere una distinzione tra i contenuti apparentemente intenzionali 
e quelli apparentemente non intenzionali, appropriandosi dei primi 
come oggetto del mio e presupponendo che il soggetto della loro 
intenzionalità sia l’Io. Tutti i contenuti apparentemente non inten-
zionali diventano così la popolosa moltitudine degli oggetti esterni 
che abita il mondo che l’Io osserva di fronte a sé.

7.1.3 La struttura della condizionalità resta tanto più opaca e of-
fuscata quanto più opachi e offuscati sono i contenuti dell’apparire, 
cioè tanto più c’è completa immedesimazione in quei contenuti e di-
menticanza della struttura dell’apparire stesso e della condizionalità 
dei suoi contenuti.

7.1.4 Il senso dell’Io e del mio si fondano interamente sull’igno-
ranza della struttura dell’apparire e sull’ignoranza della struttura del 
contenuto dell’apparire, cioè sull’ignoranza della condizionalità del 
contenuto. Per questo, il senso dell’Io e del mio esistono solo come 
un’illusione, un sogno.

7.2 L’apparire dell’illusione dell’Io e del mio è l’apparire dell’i-
solamento dell’unità ontica. In questo apparire l’unità ontica appare 
come un semplice di fronte ad altri semplici, indipendente da questi, 
e antagonista rispetto a questi.
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7.2.1 L’apparire dell’isolamento dell’unità ontica è l’apparire del 
sé come semplice. Il semplice non esiste. Quindi l’apparire dell’i-
solamento del sé come mente e corpo è l’apparire dell’ignoranza 
del sé. L’isolamento è ignoranza e follia, in quanto pretende che sia 
reale ciò che non è reale e non esiste come tale.

7.2.2 L’ignoranza del sé è ignoranza di cosa il sé sia in realtà, cioè 
non un semplice ma una complessità finita. Essa è ignoranza che 
possiede il sé e ne determina la manifestazione.

7.3 L’ignoranza del sé è la condizione della sofferenza.

7.3.1 La sofferenza è la contraddizione di non poter avere ciò che 
si vuole o di dover avere ciò che non si vuole.

7.3.2 L’illusione dell’Io e del mio è fondata sull’ignoranza della 
struttura dell’apparire e della condizionalità del contenuto dell’ap-
parire. In tale ignoranza, non c’è coscienza dell’apparire stesso ma 
solo dei contenuti nella loro opacità. Poiché i contenuti appaiono 
nella dimenticanza di essere contenuti dell’apparire, l’Io si rapporta 
ad essi come oggetti esterni reali, dati, che possono essere posse-
duti o rigettati a piacere. I contenuti appaiono così come cose in sé, 
semplicemente date. Poiché l’Io si fonda sull’ignoranza dell’appa-
rire, per l’Io conta solo la cosa in sé, il tangibile, ciò che può essere 
afferrato e posseduto.

7.3.3 L’apparire di un contenuto non è l’apparire di qualcosa che esi-
sta al di fuori dell’apparire stesso come una cosa in sé. L’apparire del 
contenuto è tutto ciò che esiste e il contenuto esiste solo se e nella mi-
sura in cui appare. La cosa in sé è un semplice. Il semplice non esiste.

7.3.4 L’Io può solo illudersi di rapportarsi a cose in sé. L’Io è 
ignoranza dell’apparire e mira solo a perpetrare questa ignoranza, 
come qualcuno che voglia continuare a dormire per poter continuare 
a sognare. Niente di ciò che appare all’Io potrebbe essere dato se 
non apparisse come un contenuto dell’apparire. Quindi, nonostante 
le speranze dell’Io, niente può apparire che sia davvero una cosa in 
sé, che possa essere posseduta come un semplice. Il semplice non 
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esiste. Tutto ciò che c’è è quanto appare come contenuto dell’appa-
rire. L’apparire non può essere posseduto. Le speranze e le aspetta-
tive più ataviche dell’Io sono destinate a scontrarsi con la struttura 
dell’apparire, con la realtà, che necessariamente appare e senza la 
quale nemmeno l’Io potrebbe apparire.

7.3.5 Nella misura in cui il sé è dominato dall’isolamento dell’Io 
e del mio, il sé vive nell’illusione del semplice, cioè che i contenuti 
dell’apparire siano semplici cose in sé. Nell’illusione del semplice, 
il sé si illude che l’altro sia ciò che può soddisfare il possesso o il 
piacere dell’Io, oppure ciò che può essere rigettato per evitare la 
sofferenza dell’Io. Il sé quindi è dominato dal desiderio e dall’av-
versione, e dalle strategie per massimizzare l’appagamento del de-
siderio e minimizzare l’impatto di ciò che viene avversato. Poiché 
il semplice non esiste, il modo in cui il sé, soggiogato dall’illusione 
dell’Io e del mio agisce, è sempre un agire votato al nulla e quindi 
votato al fallimento. 

7.3.6 Nell’ignoranza del sé, l’Io vive nel pensiero della morte e 
nella paura della perdita del mio. Poiché l’Io implicitamente sa di 
essere una contraddizione, l’Io è sempre certo di dover morire. La 
certezza della morte è la certezza dell’incertezza di ogni piacere. 
L’incertezza di ogni piacere è ciò che fa di ogni piacere una soffe-
renza. La certezza della morte è anticipata come il tempo in cui l’Io 
non avrà più tempo per alcunché.

7.3.6.1 Il pensiero della morte è l’anticipazione nel presente del 
tempo futuro in cui l’Io immagina la cessazione assoluta del suo es-
serci. Il possesso del proprio esserci è il possesso che l’Io considera 
più caro e prezioso. La paura di perdere questo possesso, è la paura 
atavica più profonda dell’Io.

7.3.6.2 Il pensiero della morte è una doppia alienazione del sé dal 
suo presente: prima in quanto distoglie il sé dal suo presente antici-
pandone il futuro, e quindi in quanto tale pensiero assorbe il sé in un 
futuro in cui il sé si pensa come ultimamente distrutto e annientato.
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7.3.6.2.1 Nella misura in cui il pensiero della morte aliena il sé 
dal suo presente, il pensiero della morte offusca ulteriormente la co-
scienza del sé.

7.3.6.2.2 La coscienza è la dimensione dell’auto-percezione del 
sé con cui il sé percepisce il presente del proprio dispiegarsi. La 
coscienza è sempre coscienza presente del presente. Nella misura 
in cui l’Io, soggiogato dal pensiero della morte che esso stesso ne-
cessariamente genera, aliena il sé dalla temporalità del presente, l’Io 
offusca ulteriormente la coscienza del sé.

7.3.6.2.3 Il sé vive nell’illusione dell’Io come in un sogno o 
un miraggio, in uno stato di coscienza offuscata. Questo offu-
scamento della coscienza e alienamento dal presente del sé è la 
condizione di possibilità per l’apparire dell’illusione dell’Io e del 
mio come verosimili, reali e tangibili. Il fatto che i sogni e i mi-
raggi appaiano tangibili e reali a chi li esperisce non implica che 
i sogni e i miraggi rappresentino o mostrino alcunché di effetti-
vamente reale. 

7.3.6.2.4 Il pensiero della morte è il fantasma che infesta la fol-
lia dell’isolamento. Poiché l’isolamento è ignoranza, nulla in questa 
follia è genuinamente reale. Il pensiero della morte, come pensiero 
anticipante e alienante, è l’estrema espressione dell’irrealtà di que-
sta follia.

7.3.6.3 Il pensiero della morte presuppone il pensiero di un Io e 
un mio come semplici, che esistono e possono essere annientati. 

7.3.6.3.1 Dacché l’Io è posto come un semplice, assolutamente 
distinto e irrelato a ogni altro, l’Io esiste e può esistere solo in quanto 
permane identico. 

7.3.6.3.2 La temporalità alienata dell’Io è unicamente quella della 
permanenza dell’identico nel suo essere o dell’annientamento dell’i-
dentico nel suo non essere ancora o non essere più.
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7.3.6.3.3 La temporalità alienata dell’Io è tale per cui ogni reale 
trasformazione o divenire in cui l’Io possa diventare altro da sé è 
necessariamente un annientamento dell’Io, cioè la sua morte.

7.3.6.3.4 La temporalità alienata dell’Io è tale per cui la morte 
diventa l’orizzonte necessario e ineluttabile dell’Io e lo assedia sem-
pre più dappresso. 

7.3.6.3.5 La temporalità dell’Io è tale per cui l’idea del dispiegarsi 
diventa o vacua o terribile. 

7.3.6.3.5.1 L’idea del dispiegarsi diventa vacua nella misura in 
cui un dispiegarsi dell’Io che non sia un annientamento dell’Io può 
essere solo un dispiegarsi dello stesso, cioè una continua affermazio-
ne del medesimo, ripetizione del semplice. 

7.3.6.3.5.2 L’idea del dispiegarsi diventa terribile nella misura in 
cui un reale dispiegarsi che sia articolazione di momenti diversi e 
irriducibili equivale a un effettivo annientamento dell’Io e alla sua 
distruzione. Pensare che l’Io possa essere un tale dispiegarsi è pen-
sare che l’Io possa essere il suo perpetuo morire.

7.3.6.3.5.3 Il senso dell’Io si costruisce a ogni istante tramite 
l’appropriazione di contenuti specifici che appaiono nell’esperien-
za. Questa appropriazione è determinata dalla logica del desiderio e 
dalla forza della memoria. Tale appropriazione viene trasferita all’i-
stante successivo, al quale si aggiunge lo sforzo con cui l’Io non 
solo si riappropria dei contenuti che ora appaiono passati, ma an-
che dell’ulteriore contenuto che consiste nella continuità temporale 
dell’Io stesso tra il momento passato e presente.

7.3.6.3.5.4 Poiché il sostrato del processo di appropriazione è il 
dispiegarsi del sé, inevitabilmente, i contenuti appropriati dall’Io in 
un certo istante, non saranno più sostenibili in un altro istante futuro, 
o a causa di mutate condizioni e circostanze esterne, o a causa della 
mutata condizione dell’Io stesso. 
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7.3.6.3.5.5 Quando l’Io che sorge in un qualsiasi momento pre-
sente non può più appropriare i contenuti passati, deve tuttavia an-
cora appropriarsi dell’illusione della propria stessa continuità tra 
passato e presente, poiché solo in virtù di questa continuità l’Io può 
sfuggire al pensiero di essere morto nel frattempo.

7.3.6.3.5.6 Quando l’Io in un qualsiasi momento presente deve 
appropriarsi dell’illusione della propria continuità diacronica sen-
za potersi più appropriare dei contenuti passati, l’Io vive nel senso 
di colpa e nella sofferenza per non essere più ciò che era. Questa 
sofferenza può essere sotterrata o camuffata tramite uno sforzo di 
selezione e narrazione ideologica del passato, ma tale sofferenza non 
può essere eliminata con questi mezzi. Tale sofferenza è la contrad-
dizione fondamentale dell’Io, che volendo essere sé stesso non può 
mai davvero esserlo.

7.3.6.3.5.7 Ciò che conduce all’abbandono dell’appropriazione 
dei contenuti e al superamento dell’illusione della continuità dia-
cronica dell’Io, conduce al superamento del senso dell’Io. Questo 
superamento è tutt’uno con la liberazione del sé dall’infestazione 
dell’Io. Ciò che appare allora non è il non-Io, ma la natura illusoria 
dell’Io stesso. 

7.3.6.4 Poiché il senso dell’Io e del mio presuppongono che l’Io e 
il mio siano concepiti come semplici e si diano in termini di essere e 
non essere, il pensiero della morte è consustanziale al senso dell’Io e 
del mio. Dacché c’è un Io e un mio, c’è un Io che pensa alla propria 
morte e alla perdita di ciò che ritiene di possedere.

7.3.6.5 Il pensiero della morte è fonte ultima della sofferenza 
dell’Io in quanto è pensiero dell’ultima e inevitabile sconfitta e falli-
mento dell’Io nel suo desiderio di indefinito e sicuro appagamento. 

7.3.6.6 Poiché il pensiero della morte è consustanziale al sen-
so dell’Io e del mio, il senso dell’Io e del mio pone in essere, 
nel pensiero della morte, tanto la doppia alienazione del sé, che 
la condizione di possibilità della sofferenza ultima dell’Io. Tale 
sofferenza è intrinseca al senso stesso dell’Io. Fintanto che l’Io 
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permane un Io, l’Io è destinato a soffrire del suo stesso essere un 
Io condannato a morire.

7.3.6.7 La sofferenza causata dal pensiero della morte non può 
essere tolta all’interno dell’orizzonte dell’Io e del mio, poiché tale 
sofferenza è consustanziale al senso dell’Io e del mio.

7.3.6.8 La sofferenza causata dal pensiero della morte è ultima-
mente causata dall’alienazione e dall’ignoranza del sé. Tale soffe-
renza è tolta dall’eliminazione dell’ignoranza del sé e dal dileguarsi 
dell’illusione dell’Io e del mio. La sofferenza causata dal pensiero 
della morte non può essere alleviata se non recidendone la sua con-
dizione di possibilità, cioè l’ignoranza.

7.3.6.9 Quando il sé non vive nell’alienazione del senso dell’Io e 
del mio, il sé vive nel presente del suo dispiegarsi. Nel presente del 
dispiegarsi, il sé non può concepire il pensiero della morte. Il pensie-
ro della morte, in quanto anticipazione del non esistere futuro di un 
semplice, perde significato nell’esperienza del dispiegarsi presente 
del sé. Nella coscienza del suo presente, il sé è quindi senza morte, 
nel senso che il pensiero della morte cessa di avere senso e signifi-
cato. Nella misura in cui il sé è presente a sé stesso, il sé è cosciente 
di sé e del suo esserci come dispiegarsi.

7.3.6.9.1 La morte, quando è intesa non come pensiero antici-
pante, ma come discontinuità tra momenti diversi e irriducibili nel 
dispiegarsi del sé, è intrinseca alla natura finita del dispiegarsi del sé.

7.3.6.9.2 La morte, come discontinuità, non avviene propriamen-
te al termine di una certa durata in cui il sé è rimasto immutato e 
improvvisamente diventa altro da sé. Ogni durata presuppone una 
successione di momenti e ogni successione di momenti presuppone 
che i momenti siano discernibili e irriducibili tra loro. Quindi ogni 
momento il sé, nel suo dispiegarsi, è diverso dallo stesso sé che era 
il momento precedente. Questa diversità è non meno radicale della 
diversità che si dà tra unità irriducibili l’una all’altra. 
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7.3.6.9.3 L’apparente durata e permanenza del sé si fonda sulla 
discontinuità radicale dei momenti di cui si costituisce la sua tem-
poralità. Il sé, in questo senso, muore ogni momento, in quanto ogni 
momento è radicalmente altro e irriducibile al precedente.

7.3.6.9.4 La continuità della durata del sé e l’esperienza di questa 
continuità come permanenza dello stesso sé sono il risultato della 
natura continua del dispiegarsi e della sua temporalità intrinseca, in 
virtù della quale la distinzione dei momenti non consiste nel darsi 
di atomi di temporalità indipendenti e irrelati gli uni dagli altri. Tali 
atomi sarebbero dei momenti di tempo semplice. Il semplice non 
esiste. Ogni momento della temporalità del sé è quindi tanto diverso 
e irriducibile a tutti i momenti precedenti e successivi, quanto con-
tinuo nel suo darsi a questi. Il dispiegarsi è un processo continuo di 
articolarsi del diverso.

7.3.6.9.5 L’identità del sé è data dalla continuità del dispiegarsi in 
cui il sé consiste. La morte è consustanziale alla continuità di questo 
dispiegarsi, nella misura in cui il dispiegarsi del sé è il dispiegarsi 
continuo di una molteplicità di momenti diversi. L’identità del sé è 
fondata sulla sua temporalità intrinseca, la morte del sé è fondata 
sulla sua temporalità estrinseca. 

7.3.6.9.5.1 Concepita come risultato della temporalità estrinseca, 
la morte è un fenomeno che non si pone a suggello ultimo di una 
durata durante la quale il sé permane identico. Tale concezione è 
fondata sull’illusione dell’Io. 

7.3.6.9.5.2 Concepita come risultato della temporalità estrinseca, 
la morte perde la sua rilevanza e cogenza come fenomeno ultimo 
dell’esistenza del sé, in quanto pervade interamente l’esistenza del 
dispiegarsi del sé senza inficiarne la continuità del dispiegarsi. In tal 
senso, la morte è demitizzata.

7.3.6.9.5.3 La ragione per cui il fenomeno della morte è mitizzato 
dipende dal modo in cui, vivendo nell’orizzonte illusorio dell’Io, il 
sé è abituato a pensare la morte come l’evento unico per eccellenza 
in cui un certo corpo vivente si trasforma nel suo cadavere.
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7.3.6.9.6 La continuità e durata del sé non è decisa e determinata 
dal fenomeno della trasformazione radicale di un certo corpo viven-
te in cadavere di quello stesso corpo.

7.3.6.9.6.1 La trasformazione del corpo vivente nel suo cadavere 
è l’espressione spaziale della trasformazione di una certa mente. 

7.3.6.9.6.2 Il cadavere di un corpo vivente non è un altro stato del 
corpo vivente ma è radicalmente altro dal corpo vivente.

7.3.6.9.6.3 La trasformazione del corpo vivente in cadavere è 
l’apparire del cessare dell’espressione spaziale di una certa mente 
in una certa forma. 

7.3.6.9.6.3.1 Non c’è continuità tra il dispiegarsi del corpo viven-
te e del suo cadavere ma solo giustapposizione. Come due flussi che 
si incrociano in un punto e divergono nuovamente dopo di esso.

7.3.6.9.6.3.2 Il corpo vivente e il suo cadavere sono solo giustap-
posti nella continuità della temporalità comune in cui entrambi sono 
immersi. Tuttavia, il cadavere non è l’esito ultimo del dispiegarsi 
del corpo. Il cadavere è piuttosto l’espressione di una diversa forma 
di temporalità di una diversa unità ontica. Il cadavere non è mai il 
cadavere del sé, è il cadavere dell’altro.

7.3.6.9.6.3.3 Il cadavere appare quando la mente che si esprimeva 
spazialmente nel corpo vivente cessa di esprimersi spazialmente in 
quel corpo vivente.

7.3.6.9.6.4 La temporalità finita della mente, nel suo dispiegarsi 
continuo, muta costantemente, anche se impercettibilmente. Que-
ste trasformazioni continue, tuttavia, costituiscono il continuo della 
temporalità della mente e progressivamente ne trasformano la forma 
complessiva, quindi la sua espressione come corpo. 

7.3.6.9.6.5 Una serie di minime trasformazioni e mutamenti pro-
voca sulla lunga durata una trasformazione che sembra radicale. 
Questa trasformazione radicale si esprime come una trasformazione 
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radicale dell’espressione della mente stessa in un corpo radicalmen-
te diverso.

7.3.6.9.6.6 Là dove appare il cadavere del corpo vivente, si è già 
consumata la trasformazione radicale della mente di quel corpo. 
Quella mente si è trasformata radicalmente al punto da esprimersi 
ora, altrove, in un corpo radicalmente diverso. Là dove appariva l’e-
spressione di quello che era il corpo vivente di tale mente ora appare 
il cadavere di quel corpo, cioè l’espressione spaziale di una diversa 
unità ontica.

7.3.6.9.6.6.1 Il cadavere è un’unità ontica soltanto nel senso che 
è un movimento o processo che si dispiega in senso contrario al 
modo di dispiegarsi dei corpi vivi, cioè nel senso della disgregazio-
ne delle parti piuttosto che nel senso dell’unificazione e organicità. Il 
cadavere è il luogo dell’emergere di unità ontiche all’inizio del loro 
dispiegarsi, come il marcire delle foglie che facendosi nutrimento e 
terreno permettono il germogliare dei semi di nuove piante.

7.3.6.9.6.6.2 Poiché il dispiegarsi del cadavere procede nel senso 
della disgregazione, il cadavere non ha unità propria come cadave-
re, ma è il dispiegarsi del disgregamento di una certa unità in una 
molteplicità di nuove unità, diverse da quella del corpo vivente che 
il cadavere ha rimpiazzato.

7.3.6.9.6.6.3 Poiché il cadavere è una forma della spazialità, e la 
spazialità è espressione di una temporalità soggiacente, il cadavere è 
espressione del progressivo differenziarsi di temporalità finite, cioè 
di altrettante menti. La decomposizione spaziale del cadavere è il 
manifestarsi dell’emergere differenziato di nuove menti.

7.3.6.9.6.6.4 Le menti che si differenziano nel processo di disgre-
gazione e decomposizione del cadavere non hanno nessuna continu-
ità intrinseca con la mente di cui il corpo vivo era l’espressione, così 
come il cadavere non ha nessuna continuità intrinseca con il corpo 
vivo stesso.
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7.3.6.9.6.6.5 Ogni forma di spazialità è espressione di una tempo-
ralità finita e quindi di una mente. Tutto è mente, anche se non tutto 
è mente allo stesso modo e non tutte le menti sono uguali o sono lo 
stesso tipo di mente. Così le menti di cui il cadavere è espressione 
spaziale non sono dello stesso tipo della mente di cui un corpo vivo 
è espressione.

7.3.6.9.6.6.6 L’illusione più comune a cui dà adito il fenomeno del-
la morte è l’assumere che vi sia continuità dove non vi è continuità, e 
che non vi sia continuità dove vi è continuità. Non vi è continuità tra il 
corpo vivo e il cadavere. Mentre vi è continuità tra la mente del corpo 
vivo che si trasforma e la nuova forma della sua espressione spaziale, 
diversa da quella quella del precedente corpo vivo.

7.3.6.9.6.6.6.1 La continuità del dispiegarsi è il principio che re-
gola il modo in cui le espressioni spaziali corrispondono al dispie-
garsi della temporalità delle menti finite. Poiché lo spazio è espres-
sione del tempo, l’espressione spaziale è sempre conseguente alla 
natura della temporalità finita. 

7.3.6.9.6.6.6.2 Poiché il dispiegarsi della temporalità finita è un 
dispiegarsi necessariamente continuo in cui non si danno atomi di 
tempo o punti di vuoto, così la trasformazione dell’espressione spa-
ziale della mente è un processo di mutamento continuo. 

7.3.6.9.6.6.6.3 In questo continuo, la condizione della mente in 
ogni momento presente determina la condizione della mente nel mo-
mento successivo. Quindi il tipo di espressione spaziale della mente, 
cioè il tipo di corpo in un certo momento presente, determina il tipo 
di espressione spaziale o corpo che la stessa mente assume nel mo-
mento successivo.

7.3.6.9.7 La finitezza del sé e il suo proprio limite consiste nel 
punto in cui il sé dispiega sé stesso fino a trascendere sé stesso come 
dispiegarsi finito. Ciò non si verifica quando il sé raggiunge un 
qualche confine, poiché il sé non è un soggetto che vagabondeggi 
nello spazio. Il limite e la finitezza del sé sono raggiunge quando 
diventano manifeste nella riflessività del sé, cioè quando il sé appa-
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re a sé stesso come una pura auto-percezione dell’unità ontica che 
esso necessariamente è. Allora, la finitezza del sé viene trascesa, nel 
senso che l’apparire del sé diventa completamente trasparente, cioè 
puro apparire. Questo trascendimento del dispiegarsi del sé finito è 
l’estinguersi del sé finito come tale. Questo estinguersi del sé è l’ap-
parire del senso profondo dell’apparire, cioè dell’apparire che ogni 
apparire è il non apparire del non apparire. Questo estinguersi del sé 
è l’apparire del silenzio.

7.3.6.9.8 L’estinguersi del sé non è il venir meno o annientarsi 
del sé. L’estinguersi del sé non è la morte del sé. Il fenomeno della 
morte, cioè della pura discontinuità del sé, non ha nulla a che fare 
con il fenomeno dell’estinguersi del sé. Morte ed estinzione sono 
due fenomeni del tutto diversi e irrelati. La morte ha senso solo per 
l’Io. Per l’Io l’estinzione non ha senso. L’estinzione ha senso solo 
per il sé. Per il sé la morte non ha senso.

7.3.6.9.9 L’estinzione del sé finito è il destino del sé. L’estinzione, 
come apparire del senso ultimo dell’apparire, non è un evento che 
accada in un certo momento. L’estinzione è la condizione di possi-
bilità per l’apparire del sé in quanto tale. L’estinzione è da sempre 
stato l’orizzonte in cui il sé è apparso e si è dispiegato. Per questo, 
l’estinzione è il destino del sé: non è qualcosa da raggiungere, ma 
qualcosa che c’è sempre stato. 

7.3.6.9.10 L’estinzione appare nel sé perché il non apparire del 
non apparire può manifestarsi solo con l’apparire dell’apparire. 
Eppure, quando appare l’estinzione del sé, il contenuto dell’ap-
parire perde completamente il suo significato precedente, giacché 
ora diventa unicamente l’indicazione del silenzio con cui il non 
apparire non appare. 

7.4 L’estinzione del sé è il risveglio dall’illusione dell’Io.

7.4.1 L’illusione dell’Io è ignoranza ed è sofferenza, perché nell’il-
lusione dell’Io, l’Io è destinato alla contraddizione con sé stesso. Il 
sogno dell’Io è necessariamente un incubo. La strategia dell’Io è 
continuare a sognare, sperando che l’incubo si trasformi in un sogno 
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magnifico. Questa strategia è votata al fallimento perché pretende di 
far diventare reale ciò che per natura non è reale.

7.4.2 L’ignoranza alla base dell’illusione dell’Io è l’ignoranza 
della struttura dell’apparire e della condizionalità di ogni contenu-
to. L’ignoranza è il non discernere che ciò che è esiste in quanto 
contenuto dell’apparire, quindi non è una cosa in sé, un semplice, 
ma appunto l’apparire di un contenuto. La non ignoranza è l’ap-
parire del discernimento con cui diventa evidente che non ci può 
essere niente dietro o oltre l’apparire. Tutto ciò che è, appare. L’ap-
parire è tutto.

7.4.3 Quanto più l’esperienza dell’apparire recupera chiarezza 
e passa in primo piano rispetto all’apparire dei contenuti specifici 
dell’apparire stesso, tanto più torna a emergere il senso profondo 
dell’apparire, che è il non apparire del non apparire. Quanto più 
questo senso profondo diventa nitidamente discernibile, tanto più i 
contenuti specifici dell’apparire recedono sullo sfondo. Quanto più 
il non apparire del non apparire viene inteso come il significato prin-
cipale di ogni apparire, tanto meno appare l’intenzione di sostenere 
l’apparire di ogni contenuto particolare.

7.4.4 Quanto più i contenuti particolari vengono lasciati recedere 
sullo sfondo, tanto meno è possibile coltivare attitudini di avversio-
ne o bramosia per essi. Senza avversione o bramosia, non è possibile 
nessuna attitudine di violenza, assalto o tradimento verso i conte-
nuti. Senza avversione o bramosia, è possibile solo una completa 
pacificazione con qualsiasi contenuto.

7.4.5 Quanto più i contenuti particolari vengono lasciati recedere 
sullo sfondo, tanto più l’unità ontica stessa diventa trasparente, in 
quanto sempre più determinata dal puro ascolto del non apparire del 
non apparire. La trasparenza perfetta è l’estinzione perfetta.

7.5 Ogni via che conduce all’apparire dell’apparire, alla chiarifi-
cazione che ciò che appare è apparire di un contenuto dell’apparire, 
è un metodo di liberazione dall’Io.





8. 
METODO

8.0 Il metodo è ascolto del silenzio.

8.0.1 Il metodo è pura osservazione del sé nella sua interezza e 
quindi è niente altro che la pura coscienza del sé. Questo significa 
che il metodo non è altro dall’apparire del sé come tale.

8.0.2 L’apparire del sé è possibile in quanto è l’apparire del si-
lenzio, cioè il non apparire del non apparire. Il metodo, tramite cui 
il sé coltiva l’auto-percezione di sé, è nient’altro che l’ascolto del 
silenzio che del sé è condizione di possibilità.

8.1 L’ascolto del silenzio è il rovesciarsi della prospettiva sul mondo.

8.1.1 L’ascolto del silenzio è l’apparire del non apparire di ciò che 
non appare.

8.1.2 La prospettiva comune sul mondo, coltivata dall’Io, è vol-
ta all’immedesimazione e all’assorbimento completo nei contenuti 
dell’apparire. Cementati e aggregati dal desiderio, questi contenuti 
diventano del tutto opachi, cioè incapaci di riflettere il fatto che essi 
sono dati solo perché e in quanto appaiono. La prospettiva comune 
sul mondo è la prospettiva totalmente dimentica e ignara dell’appa-
rire di ciò che appare.

8.1.3 L’ascolto del silenzio è il contrario dell’immedesimazione e 
dell’assorbimento nei contenuti dell’apparire. Svincolandosi dal de-
siderio, tale ascolto guarda attraverso tutti i contenuti come fossero 
trasparenti, per porre attenzione alla loro condizione di possibilità 
come contenuti, cioè all’apparire, e alla condizione di possibilità di 
quest’ultimo, cioè al silenzio.
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8.1.4 Il silenzio non può mai essere un contenuto dell’apparire, 
quindi non può mai essere oggetto di desiderio, appropriazione, 
immedesimazione o identificazione. Il silenzio è discernibile solo 
come la condizione di possibilità di ciò che appare, la quale tuttavia 
appare solo nel modo del non apparire del suo apparire.

8.1.5 L’ascolto del silenzio educa all’equanimità, alla spassiona-
tezza verso tutti i contenuti possibili dell’apparire, poiché fissa lo 
sguardo sull’orizzonte entro cui tutti i contenuti necessariamente 
appaiono. Questo non implica alcun rifiuto, giudizio o svalutazione 
dei contenuti, quanto piuttosto una prospettiva radicalmente opposta 
a quella comune con cui l’Io guarda al suo mondo.

8.1.6 L’ascolto del silenzio non può essere coltivato come ciò che 
segue da un desiderio, da uno sforzo o da una tensione diretta volta a 
conseguirlo come se fosse un risultato. L’ascolto del silenzio può emer-
gere solo dall’attenuarsi della dimenticanza con cui tutti i contenuti che 
appaiono pretendono di ignorare il fatto che essi possono darsi come 
contenuti solo nella misura in cui anzitutto appaiono come tali.

8.1.7 Il metodo non è altro che il sentiero che progressivamente 
conduce all’ascolto sempre più nitido e libero del silenzio. Questo 
sentiero è il processo di rimozione della non riflessività dei contenuti 
dell’apparire. Facendo emergere l’apparire dell’apparire, il metodo 
è il processo di coltivazione dell’auto-percezione del sé. Potendo 
discernere l’apparire dell’apparire, inizia ad apparire anche il non 
apparire del non apparire grazie al quale il sé può apparire. Il metodo 
conduce all’estinzione del sé nel suo orizzonte, nella sua condizione 
di possibilità. L’essere-qui del sé si mostra così come un essere in 
nessun luogo. Essendo in nessun luogo, il sé diventa l’orizzonte del 
più completo abbandono, della più completa libertà.

8.1.8 Nella pratica del metodo, il contenuto effettivo che appare è 
sempre il meno rilevante degli elementi. Nella pratica del metodo, la 
modalità in cui il contenuto appare, la struttura dell’apparire, è sem-
pre più importante del contenuto stesso. Nella pratica del metodo, 
il discernimento della struttura stessa dell’apparire è fondamentale.
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8.1.9 Il metodo non si pratica cercando l’apparire di certi conte-
nuti. Il metodo non si pratica facendo qualcosa. Il metodo appare: 
questa è la sua pratica. La pratica non è altro che l’apparire del silen-
zio dei contenuti stessi e del progressivo erodersi dall’immedesima-
zione e dall’assorbimento in essi. 

8.2 L’ascolto del silenzio del corpo è la liberazione del corpo dal 
desiderio per il corpo.

8.2.1 Il metodo procede dai livelli più estrinseci e grossolani 
dell’esperienza, cioè dei tipi di contenuti dell’apparire, verso i livelli 
più sottili. Le azioni estrinseche del corpo rappresentano la super-
ficie più palese e opaca dell’esperienza. Queste sono le azioni del 
corpo verso altre unità ontiche e, in generale, l’intera casistica del 
modo in cui il corpo si rapporta e agisce verso altro da sé. Le azioni 
intrinseche sono le azioni con cui il corpo si rapporta a sé medesimo. 
Il procedere del metodo parte dalle azioni estrinseche per includere 
quelle intrinseche. La differenza è solo una differenza di sottigliezza, 
non di procedura.

8.2.2 Ciò che rende ogni contenuto opaco, incapace di riflettere la 
naturale auto-percezione del sé, e quindi incapace di porre ascolto al 
silenzio, è il suo essere oggetto di attitudini desideranti, di bramosia 
o avversione, restando avvolto nell’illusione dell’Io e dei suoi pro-
getti fallimentari.

8.2.3 Il metodo applicato al dominio del corpo consiste nel consu-
mare progressivamente la forza di bramosia, avversione e illusione 
che avvolge tutte le modalità con cui l’Io cerca di determinare il 
dispiegarsi del corpo. 

8.2.4 Il metodo applicato al dominio del corpo consiste unica-
mente nell’osservare come bramosia e avversione siano destinate 
a produrre sempre l’opposto di ciò che pretendono di ottenere. La 
bramosia del godimento nasce per ottenere un godimento, ma essa 
è sofferenza all’inizio, durante e alla fine. La bramosia del godi-
mento è quindi sempre l’opposto di ciò che essa brama e brama 
ciò che brama proprio perché ne è l’opposto. Così l’avversione per 
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una sofferenza nasce per evitare una sofferenza, ma essa è soffe-
renza all’inizio, durante e alla fine. Questa constatazione mostra 
come tanto bramosia che avversione possano costituirsi solo come 
illusioni. Vedendole come illusioni, diventa impossibile coltivare 
bramosia per la bramosia, bramosia per l’avversione, avversione 
per la bramosia, o avversione per l’avversione. Rivelando l’illuso-
rietà della loro natura, anche l’illusione cessa di illudere. Affinché 
un’illusione non illuda è sufficiente che l’illusorietà dell’illusione 
appaia come tale.

8.2.5 Il metodo applicato al dominio del corpo implica natural-
mente la cessazione dell’intera serie di azioni, attitudini e abitudini 
che non potrebbero sostenersi né essere intraprese senza il supporto 
di bramosia, avversione e illusione. Pertanto, il metodo applicato al 
dominio del corpo implica naturalmente la pratica della moralità, 
dell’innocuità, della generosità.

8.2.6 Il metodo applicato al dominio del corpo è il più grande 
dono che il mondo possa ricevere.

8.3 L’ascolto del silenzio della mente è la liberazione della mente 
dal desiderio per la mente.

8.3.1 La mente è l’apparire della temporalità finita. L’ascolto 
del silenzio della mente è l’apparire della condizione di possibilità 
dell’apparire della mente stessa come tale.

8.3.2 Il desiderio per la mente è il desiderio del costante assor-
bimento nei contenuti dell’apparire. Il desiderio del costante rin-
novarsi dell’esperienza, del costante avere qualcosa di cui essere 
coscienti, qualcosa da conoscere, qualcosa da pensare, qualcosa da 
manipolare. Il desiderio per la mente è il desiderio per il contenuto 
dell’apparire come puro contenuto, ignaro dell’auto-percezione del 
proprio stesso apparire.

8.3.3 Il metodo applicato al dominio della mente consiste nel con-
sumare progressivamente la forza di bramosia, avversione e illusio-
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ne che avvolge tutte le modalità con cui l’Io cerca di determinare il 
dispiegarsi della mente.

8.3.4 Il metodo applicato al dominio della mente presuppone l’ap-
plicazione dello stesso metodo applicato al dominio del corpo, poi-
ché la gran parte dei contenuti più comuni della mente sono esperiti 
come provenienti dal dominio del corpo. Solo con l’attenuarsi di 
questi contenuti può diventare possibile l’osservazione dei contenuti 
della mente come tale.

8.3.5 Il metodo applicato al dominio della mente è differente ri-
spetto al metodo applicato nel dominio del corpo solo nella misura 
in cui esso considera contenuti sempre più sottili e quindi forme 
sempre più sottili di bramosia, avversione e illusione che sopravvi-
vono nella mente.

8.3.6 La liberazione della mente dal desiderio per la mente è l’ap-
parire del silenzio della mente, cioè della condizione di possibilità 
dell’apparire stesso. In tale apparire, appare anche la futilità di ogni 
desiderio per i contenuti specifici dell’apparire in generale. Tale fu-
tilità non dipende dalla natura dei contenuti stessi, ma dalla natura 
illusoria del desiderio, il quale è strutturalmente votato al proprio 
inappagamento. Ogni desiderio è futile non per ciò che desidera, ma 
per il suo desiderarlo.

8.3.7 La liberazione della mente dal desiderio è la contemplazio-
ne di ogni contenuto nell’orizzonte del silenzio che lo rende possibi-
le. Libero dall’ansia del desiderio, ogni contenuto può quindi essere 
solo ciò che è, un contenuto, senza dover essere nulla di più o di 
meno. In questo modo, la mente libera dal desiderio è pienamente 
presente, quindi cosciente.

8.3.8 La liberazione della mente dal desiderio per la mente impli-
ca la dissoluzione dell’Io, la cessazione di ogni preoccupazione per 
il mio, il dissolversi dell’ansia della morte, l’estinzione.

8.3.9 La pratica del metodo è un dispiegarsi del sé, come tale im-
plica evoluzione, progresso, cambiamento dei contenuti che appaio-
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no nell’auto-percezione del sé. Questo dispiegarsi fa apparire tappe 
diverse del suo processo come relativamente diverse le une dalle al-
tre. In questo senso, la pratica del metodo implica molte vite diverse, 
in ciascuna delle quali il sé appare come altro, sebbene questo altro 
si dia solo nella continuità della medesima unità ontica. Dal punto 
di vista distorto dell’Io, questa pratica è una pratica di morte che, al 
più, coltiva il senso di colpa per ciò che deve essere abbandonato e 
il senso di frustrazione per ciò che non può più essere desiderato. Il 
punto di vista dell’Io è precisamente quello che deve essere abban-
donato per progredire nella pratica del metodo. 

8.3.10 Quando la pratica del metodo è vissuta al di fuori dell’il-
lusione dell’Io, la trasformazione che essa implica non rende l’ete-
rogeneità dei sui momenti meno marcata, ma permette a tale ete-
rogeneità di apparire in un contesto di gratitudine per il ruolo che 
ciascuno di quei momenti necessariamente ha giocato nel processo 
continuo del dispiegarsi. Per quanto remoto e diverso, il passato è 
il terreno sempre fuggente su cui si appoggia ogni passo nel suo 
sospingersi in avanti. Non c’è dispiegarsi senza abbandono, ma nel 
dispiegarsi l’abbandono non è né rifiuto, né distruzione, né fuga. 
Tutto ciò che cessa è avvolto di gratitudine e riconoscenza. Ciò che 
cessa di apparire è ciò che, con il suo cessare, permette ad altro di 
apparire. La cessazione di un contenuto è essa stessa un atto di in-
finita generosità con cui il silenzio fa dono di sé e dell’altro da sé.

8.4 L’ascolto del silenzio è la condizione di possibilità per ogni 
parola. L’ascolto è ironia.



EPILOGO

Per lo più, la parola cela il silenzio. Il gesto del linguaggio copre 
lo sfondo da cui il linguaggio emerge per dimenticarne l’esperienza 
originaria. L’esperienza originaria è il non apparire del non apparire: 
quella è la scaturigine dell’apparire. Il vuoto di questa esperienza 
può provocare un’angoscia profonda per la scoperta stupefatta di un 
naufragare infinito, senza appigli, in cui si può solo svanire. Oppure 
dimenticare. La metafisica occidentale ha tentato di costruire la te-
oria perfetta di questa dimenticanza. Vico, investigando le periferie 
della mathesis universalis, ne ha esplorato le possibilità più remote. 
Nella distanza dei tempi oscuri emerge la ragione esistenziale, espe-
rienziale, istintiva da cui sorgerà il pensare metafisico: il gesto del 
ritrarsi, del rispondere e chiamare, del differenziare e distinguere, 
per coprire con la voce muta il risuonare del silenzio. Il gesto della 
metafisica, la sua teoria del non-silenzio, disegna lo scenario urbano 
e civilizzato della vita quotidiana, accompagnando inesorabile chi 
intende ascoltare il silenzio in quello scenario. Visto dal centro del 
vortice di senso creato dal linguaggio, il silenzio è un limite, una 
distante e indistinta apertura a ciò che non può essere detto, o non 
ancora. Il silenzio è solo non-parola. Alla fine, sono però le parole 
quelle che contano. Contando, le parole misurano, danno una scan-
sione, articolano l’inarticolato, determinano l’indeterminato. Ciò 
che è misurato non può più tacere, viene costretto a dire, a testimo-
niare, a rispondere. Si pensa che il silenzio così possa parlare dal 
fondo del linguaggio, dalla prigione senza sbarre e confine in cui lo 
si è allontanato. Anche questo fa parte del mito, della follia sottile 
costruita per sopravvivere allo spaurirsi del cuore.

Cosa c’è di così terribile nel silenzio? Un segreto semplice: c’è 
il silenzio dell’Io, del mio, del questo, di ogni opposizione, di ogni 
contrasto. Lasciando andare tutto ciò che non è silenzio, resta il 
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puro apparire, l’apparire del dispiegarsi originario, del sé (che 
non è Io) nel suo originario estinguersi. In questo spazio, affoga la 
pretesa della distinzione. La distinzione è necessaria al desiderio, 
all’attaccamento, al senso dell’Io, alla difesa del possesso. Senza 
interno ed esterno, positivo e negativo, essere e non essere, non 
c’è Io, mio, questo. Non c’è scelta e non c’è illusione di controllo, 
non c’è possibilità di pensare che la volontà possa avere successo 
nell’imporre il suo soddisfacimento e accrescere la sua potenza. 
Senza distinzione non c’è modo di illudersi, di continuare a sogna-
re, di radicarsi nel sonno.

Teoria del silenzio è gesto di risveglio a ciò che non c’è, che 
non c’è mai stato, e per questo è necessariamente sempre presente 
nell’orizzonte di ogni apparire. Così è possibile riconoscere sogni 
e illusioni per ciò che sono: sogni e illusioni. Mettere a fuoco il 
senso di spaesamento come l’opportunità di un’apertura infinita, più 
smisurata di ogni libertà che la volontà dell’Io possa fingersi. Nel 
silenzio non c’è quasi niente, se non l’essere svegli, l’accogliere ciò 
che si dispiega nella condizione di possibilità. Nel silenzio c’è il 
coraggio di non fare niente, non dover fare niente, perché non c’è 
nessun dovere imposto, né alcunché che vada messo insieme, fatto e 
costruito per rispondere a qualche esigenza o risolvere qualche pro-
blema. Nel silenzio, il vero non è ciò che è fatto, ma ciò che appare 
come il non-fatto, il non-costruito. Questa verità non distingue né 
esclude un falso, non si pone come una barriera o una dogana. 

La verità del silenzio è una soglia, un orizzonte da mirare in 
prospettiva, uno spazio da cui l’apparire emerge e a cui torna: la 
promessa di una libera percorribilità dell’essere. Questo orizzonte 
è incontrovertibile proprio perché non può essere raggiunto, pos-
seduto e manipolato da nessun pensiero: è sacro, intoccabile. Lo si 
può discernere solo in prospettiva, restandone a distanza, non pre-
tendendone di farne un contenuto da dominare, ma indovinandone 
la necessaria presenza in ogni contenuto che appare come altro da 
quel silenzio (e quindi testimonia il silenzio del silenzio, il tacere 
della sua presenza). 

Discernere l’orizzonte del silenzio è l’esperienza originaria. Nella 
misura in cui è possibile dimorare in tale esperienza, facendo casa 
della condizione di possibilità, anche le parole diventano qualcosa di 
diverso. Il linguaggio torna a essere semplice segno, sintomo, cen-
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no. Come le foglie dei boschi che cambiano colore per annunciare 
l’autunno imminente, un segno indica solo una direzione. Ha un si-
gnificato, ma indeterminato perché mai del tutto dato, sempre infi-
nitamente eccedente, sempre perennemente un po’ assente. I segni 
costudiscono braci di intuizioni, indicano “per di là!” al viandante 
che li incontra sulla via. Sono indicazioni che non soddisfano chi 
pretende sapere esattamente dove andare, che ha bisogno di control-
lare il percorso e ottenere il soddisfacimento del proprio desiderio 
di arrivare dove la volontà comanda. Quando tutto questo lottare per 
ottenere cessa, quando anche questo è lasciato andare, lentamente si 
comprende quando poco ce ne fosse bisogno.

Anche al linguaggio spetta la sua libertà. Le parole incatenate al 
determinato diventano facilmente armi, mezzi di una violenza di 
cui sono le prime vittime. Voler dire questo, voler imporre questo 
significato e non quello, voler escludere un certo dire in favore di 
un altro: ecco le radici della lotta, del conflitto, che altro non è se 
non voler dimorare nella frattura, nella trincea, arroccati nella di-
stinzione. Parole libere sono parole spalancate, lasciate sorgere per 
lasciarle andare, che tracciano fugaci direzioni, come cenni sull’ac-
qua, pronte per chi sa coglierle nel momento, o aspettare il momento 
successivo, senza fretta, senza brama, senza l’urgenza di dover fare, 
raggiungere, ottenere, possedere, stringere, controllare, dominare, 
imporre, dire, spiegare, vincere, morire.

Serve acutezza per seguire parole libere. Teoria del silenzio non è 
fine della filosofia, ma indica la necessità di continuare a coltivarla, 
coltivarne la sensibilità, non come una pianta di cui ci si prende cura 
per sfruttarne i frutti e far profittare la terra, ma come un’erba inutile 
e bella, che fa compagnia in un giorno qualunque, con il suo colore 
senza nome, il suo profumo sottile senza descrizioni, immobile, fer-
ma nel sole su un prato incolto, presente, in silenzio, radicata in ciò 
che non c’è.
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