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...vedemmo nei campi degli esseri strani che ci 
fissavano. Che sono, Papà? chiese Malachy. 

Mucche, ninì. 
Che sono le mucche, Papà? 
Le mucche son mucche, ninì. 
Seguitammo a camminare ... e nei campi vedemmo 

altri esseri, tutti bianchi e pelosi. 
Che sono, Papà? chiese Malachy. 
Pecore, ninì.  
Che sono le pecore, Papà? 
Ma la finisci con queste domande? sbottò Papà. Le 

pecore son pecore, le mucche son mucche e quella 
laggiù è una capra. Una capra è una capra. La capra dà 
il latte, le pecore dan la lana e le mucche dan tutto. 
Che cos'altro vuoi sapere, Sant'Iddio?  

Frank McCourt,  
Le ceneri di Angela, p. 48 
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I. Prolegomeni e Contesto Dottrinale 
 
 
 
 

1. Il Poema di Parmenide 

 
Sì, mio Carissimo, Immaginario, Improbabile Lettore: 
mi spiace dovertelo confermare, ma la Questione del-
l’Essere a cui si riferisce il titolo di questa mia Operetta 
è proprio la Questione sollevata per primo – così dicono 
le Storie –, nel V secolo a.C., da Parmenide, con un suo 
Poema, cosiddetto della o sulla o intorno alla Natura; e 
che dura tuttora, continuando a riempire scaffali e 
scaffali di Opere che ne trattano, dopo averne riempiti 
innumerevoli in innumerevoli Biblioteche nei circa 2500 
anni da allora trascorsi. 
 
Quel che rimane del Poema di Parmenide consiste – così 
dicono i Filologi – di 19 frammenti, brani di varia lun-
ghezza citati nei loro testi da antichi Autori. La parte, 
diciamo così “epistemica”, cioè contenente la Verità Vera, 
Pura, Certa, Scientifica, Divina, ovvero la Parte concer-
nente l’Essere, comprende i frammenti da 1 a 8. I rima-
nenti 11 trattano invece di umane opinioni su argomenti 
vari. E questa parte “opinionistica” – ancora a detta de-
gli Esperti – pare constasse di altre centinaia se non forse 
migliaia di versi…  
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Del Poema esistono, come ben sai, varie edizioni e non 
poche traduzioni, in più lingue. Ne ho viste alcune, ita-
liane, inglesi, francesi, tutte alquanto discordi tra loro, 
sia nella lettera sia nello spirito. Ciò, penso, per il fatto 
che il testo greco non è, nemmeno lessicalmente, tra i 
più perspicui, il che lo presta a un ampio ventaglio di 
congetture interpretative differenti (occasione di cui nei 
secoli si è abbondantemente approfittato). La versione 
italiana più recente, penso, e forse anche, direi (a naso), 
la migliore che ho letto, è quella di G. Cerri, curatore 
del testo greco (a fronte) e autore di traduzione, intro-
duzione e note (Parmenide, Poema sulla natura, BUR, 
Milano 1999).  
 

A te, Improbabile, il Poema è di certo perfettamente 
noto, ma ti se ne fosse nel tempo un poco offuscata la 
memoria, ho pensato di metterne qui per tua comodità 
una traduzione (molto simile ma non del tutto identica 
a quella ben nota di G. Reale e L. Ruggiu), cercata e 
trovata in Rete (per mia comodità, cioè bell’e pronta 
per essere copiata e incollata, senza bisogno di alcuna 
altra noiosa procedura); traduzione liberamente offerta 
da Wikiquote al seguente indirizzo (visitato dal 
Sottoscritto per l’ultima volta il 16 gennaio 2014): 
< http://it.wikiquote.org/w/index.php?title=Parmenide&oldid=536777  >.  

 

Una lettura preliminare (in questa o in altra versione a 
piacere) penso ti renderà più agevole l’intendimento, 
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non già di che cosa avesse veramente detto o voluto dire 
Parmenide, bensì dei (pochi) riferimenti al Poema che 
incontrerai più avanti, e che altrimenti rischierebbero di 
risultarti ancor più oscuri di quanto già non siano. 
 
Eccolo ordunque qui, il venerando Poema che dell’Idea 
dell’Essere segna l’Origine: 
 

Fr. 1 

 
Le cavalle che mi portano fin dove il mio desiderio vuol giungere 
mi accompagnarono, dopo che mi ebbero condotto e mi ebbero posto sulla 

     via che dice molte cose, 
che appartiene alla divinità e che porta per tutti i luoghi l’uomo che sa. 
Là fui portato. Infatti, là mi portarono accorte cavalle  
tirando il mio carro, e fanciulle indicavano la via. 
L’asse dei mozzi mandava un sibilo acuto,  
infiammandosi – in quanto era premuto da due rotanti  
cerchi da una parte e dall’altra –, quando affrettavano il corso 

     nell’accompagnarmi, 
le fanciulle Figlie del Sole, dopo aver lasciato le case della Notte,  
verso la luce, togliendosi con le mani i veli dal capo. 
Là è la porta dei sentieri della Notte e del Giorno,  
con ai due estremi un architrave e una soglia di pietra;  
e la porta, eretta nell’etere, è rinchiusa da grandi battenti. 
Di questi, Giustizia, che molto punisce, tiene le chiavi che aprono  

  e chiudono. 
Le fanciulle, allora, rivolgendole soavi parole,  
con accortezza la persuasero, affinché, per loro, la sbarra del chiavistello  
senza indugiare togliesse dalla porta. E questa, subito aprendosi,  
produsse una vasta apertura dei battenti, facendo ruotare  
nei cardini, in senso inverso, i bronzei assi  
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fissati con chiodi e con borchie. Di là, subito, attraverso la porta,  
diritto per la strada maestra le fanciulle guidarono carro e cavalle. 
E la Dea di buon animo mi accolse, e con la sua mano la mia mano destra  
prese, e incominciò a parlare cosí e mi disse: 
« O giovane, tu che, compagno di immortali guidatrici,  
con le cavalle che ti portano giungi alla nostra dimora,  
rallegrati, poiché non un’infausta sorte ti ha condotto a percorrere  
questo cammino – infatti esso è fuori dalla via battuta dagli uomini –,  
ma legge divina e giustizia. Bisogna che tu tutto apprenda:  
e il solido cuore della Verità ben rotonda  
e le opinioni dei mortali, nelle quali non c’è una vera certezza. 
Eppure anche questo imparerai: come le cose che appaiono  
bisognava che veramente fossero, essendo tutte in ogni senso ». 
 

Fr. 2 
 
Orbene, io ti dirò – e tu ascolta e ricevi la mia parola –  
quali sono le vie di ricerca che sole si possono pensare:  
l’una che “è” e che non è possibile che non sia  
– è il sentiero della Persuasione, perché tien dietro alla Verità – 
l’altra che “non è” e che è necessario che non sia. 
io ti dico che questo è un sentiero su cui nulla si apprende. 
Infatti, non potresti conoscere ciò che non è, perché non è cosa fattibile,  
né potresti esprimerlo. 
 

Fr. 3 
 
... Infatti lo stesso è pensare ed essere. 
 

Fr. 4 

 
Considera come cose che pur sono assenti, alla mente siano saldamente  

presenti;  
infatti non potrai recidere l’essere dal suo essere congiunto con l’essere,  
né come disperso dappertutto in ogni senso nel cosmo,  
né come raccolto insieme. 
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Fr. 5 
 

Indifferente è per me  
il punto da cui devo prendere le mosse; là, infatti, nuovamente dovrò fare 

    ritorno. 
 

Fr. 6 

 

È necessario il dire e il pensare che l’essere sia: infatti l’essere è,  
il nulla non è: queste cose ti esorto a considerare. 
E dunque da questa prima via di ricerca ti tengo lontano,  
ma, poi, anche da quella su cui i mortali che nulla sanno  
vanno errando, uomini a due teste: infatti, è l’incertezza  
che nei loro petti guida una dissennata mente. Costoro sono trascinati,  
sordi e ciechi ad un tempo, sbalorditi, razza di uomini senza giudizio,  
dai quali essere e non-essere sono considerati la medesima cosa  
e non la medesima cosa, e perciò di tutte le cose c’è un cammino che è  

     reversibile.  
 

Fr. 7 

 

Infatti, questo non potrà mai imporsi: che siano le cose che non sono! 
Ma tu da questa via di ricerca allontana il pensiero,  
né l’abitudine, nata da numerose esperienze, su questa via ti forzi  
a muovere l’occhio che non vede, l’orecchio che rimbomba  
e la lingua, ma con la ragione giudica la prova molto discussa  
che da me ti è stata fornita. 
 

Fr. 8 
 

Resta solo un discorso della via:  
che “è”. Su questa via ci sono segni indicatori  
assai numerosi: l’essere è ingenerato e imperituro,  



6 

 

infatti è un intero nel suo insieme, immobile e senza fine. 
Né una volta era, né sarà, perché è ora insieme tutto quanto,  
uno, continuo. Quale origine, infatti, cercherai di esso?  
Come e da dove sarebbe cresciuto? Dal non-essere non ti concedo  
né di dirlo né di pensarlo, perché non è possibile né dire né pensare  
che non è. Quale necessità lo avrebbe mai costretto  
a nascere, dopo o prima, se derivasse dal nulla?  
Perciò è necessario che sia per intero, o che non sia per nulla. 
E neppure dall’essere concederà la forza di una certezza  
che nasca qualcosa che sia accanto ad esso. Per questa ragione né il nascere  
né il perire concesse a lui la Giustizia, sciogliendolo dalle catene,  
ma saldamente lo tiene. La decisione intorno a tali cose sta in questo:  
“è” o “non è”. Si è quindi deciso, come è necessario,  
che una via si deve lasciare, in quanto è impensabile e inesprimibile, perché  

 non del vero  
è la via, e invece che l’altra è, ed è vera. 
E come l’essere potrebbe esistere nel futuro? E come potrebbe essere nato? 
Infatti, se nacque, non è; e neppure esso è, se mai dovrà essere in futuro. 
Cosí la nascita si spegne e la morte rimane ignorata. 
E neppure è divisibile, perché tutto intero è uguale;  
né c’è da qualche parte un di piú che possa impedirgli di essere unito,  
né c’è un di meno, ma tutto intero è pieno di essere. 
Perciò è tutto intero continuo: l’essere, infatti, si stringe con l’essere. 
Ma immobile, nei limiti di grandi legami  
è senza un principio e senza una fine, poiché nascita e morte  
sono state cacciate lontane e le respinse una vera certezza. 
E rimanendo identico e nell’identico, in sé medesimo giace,  
e in questo modo rimane là saldo. Infatti, Necessità inflessibile  
lo tiene nei legami del limite, che lo rinserra tutt’intorno,  
poiché è stabilito che l’essere non sia senza compimento:  
infatti non manca di nulla; se, invece, lo fosse, mancherebbe di tutto. 
Lo stesso è il pensare e ciò a causa del quale è il pensiero,  
perché senza l’essere nel quale è espresso,  
non troverai il pensare. Infatti, nient'altro o è o sarà 
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all’infuori dell’essere, poiché la Sorte lo ha vincolato  
ad essere un intero e immobile. Per esso saranno nomi tutte  
quelle cose che hanno stabilito i mortali, convinti che fossero vere:  
nascere e perire, essere e non-essere,  
cambiare luogo e mutare luminoso colore. 
Inoltre, poiché c’è un limite estremo, esso è compiuto  
da ogni parte, simile a massa di ben rotonda sfera,  
a partire dal centro uguale in ogni parte: infatti, né in qualche modo piú 

    grande  
né in qualche modo piú piccolo è necessario che sia, da una parte o da  

         un’altra. 
Né, infatti, c’è un non-essere che gli possa impedire di giungere  
all’uguale, né è possibile che l’essere sia dell’essere  
piú da una parte e meno dall’altra, perché è un tutto inviolabile. 
Infatti, uguale da ogni parte, in modo uguale sta nei suoi confini. 
Qui pongo termine al discorso che si accompagna a certezza e al pensiero  
intorno alla Verità; da questo punto le opinioni mortali  
devi apprendere, ascoltando l’ordine seducente delle mie parole. 
Infatti, essi stabilirono di dar nome a due forme  
l’unità delle quali per loro non è necessaria: in questo essi si sono ingannati. 
Le giudicarono opposte nelle loro strutture, e stabilirono i segni che le 

   distinguono,  
separatamente gli uni dagli altri: da un lato, posero l’etereo fuoco della  

fiamma,  
che è benigno, molto leggero, a sé medesimo da ogni parte identico,  
e rispetto all’altro, invece, non identico; dall’altro lato, posero anche l’altro 

         per se stesso,  
come opposto, notte oscura, di struttura densa e pesante. 
Questo ordinamento del mondo, veritiero in tutto, compiutamente ti espongo,  
cosí che nessuna convinzione dei mortali potrà fuorviarti. 
 

Fr. 9 
 
Ma dal momento che tutto è denominato luce e tenebra 
e queste, secondo le loro attitudini sono applicate a questo e a quello, 
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e tutto è pieno insieme di luce e di tenebra invisibile, 

pari l'una e l'altra, perché né con l'una né con l'altra c'è il nulla. 
 

Fr. 10 

 

Conoscerai l'eterea natura e quanti astri sono 

nell'etere e della pura e tersa lampada 
del sole l'opera distruttrice, e di dove derivarono; 

e apprenderai l'errabondo agire della luna dal tondo occhio 

e la sua natura; conoscerai inoltre di dove la volta celeste che tutto circuisce 
nacque e come la Necessità guidandola la costrinse 

a osservare i limiti degli astri. 

 

Fr. 11 

 

... come la terra il sole e la luna  

e l'etere che tutto abbraccia e la celeste via lattea e l'olimpo 
estremo e la calda forza degli astri ebbero impulso a nascere. 
 

Fr. 12 

 
Giacché le piú strette furono riempite di fuoco non mescolato,  

e quelle seguenti di notte, ma in esse si immette una parte di fiamma; 
nel mezzo di queste è la dea che tutto governa: 
essa infatti ovunque presiede al doloroso parto e all'amplesso 
spingendo la femmina ad unirsi col maschio e al contrario di nuovo 
il maschio con la femmina. 
 

Fr. 13 

 
E primo tra tutti gli dèi ideò Eros ... 
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Fr. 14 

 

Luce splendente di notte di uno splendore non suo e che erra intorno alla terra. 

 

Fr. 15 

 

... sempre guardando verso i raggi del sole. 

 

Fr. 15a 

[la terra]ha radici nell’acqua. 
 

Fr. 16 

 

Come infatti in ciascuno è avvenuta la mescolanza nelle membra molto erranti, 

così negli uomini si ritrova la mente; infatti lo stesso 
è ciò che negli uomini pensa la natura delle membra, 

in tutti e in ognuno: difatti il di più è pensiero. 

 

Fr. 17 

 
... a destra i maschi, a sinistra le femmine ... 
 

Fr. 18 

 

Quando la donna e l’uomo mescolano insieme i semi di Venere,  

e la forza che si forma nelle vene da sangue diverso  

plasma corpi ben costituiti se conserva l'equilibrio. 
Infatti se mischiatosi il seme le forze contrastano 

e non formano un'unità nel corpo mescolato, crudeli 

tormenteranno il sesso che nasce col duplice seme. 
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Fr. 19 

 
Così secondo opinione nacquero queste cose e ora sono 
e da ora in poi cresceranno e avranno un termine; 
ad esse gli uomini posero un nome come distintivo per ciascuna. 

 

2. Attualità del Tema 
 
Nell’apprendere che Tema principale di queste note sarà 
la filosofica Questione dell’Essere – o per meglio dire  
(a mio modo di vedere): il cosiddetto Problema del cosiddetto 
Essere –, sospetto che il mio Improbabile Lettore potrà 
ritenerlo, come Tema, un pochino Obsoleto.  
 
Infatti, per certi versi, lo è. O meglio, dovrebbe esserlo, se le 
faccende di questo nostro mondo fossero un po’ meno 
contorte e abborracciate di quanto non siano (a Parere e 
Gusto miei, anche se forse non miei soltanto).  
 
(Le precedenti puntualizzazioni – l’“a mio modo di 
vedere”, l’“a Parere e a Gusto miei” – sono, a mio modo 
di vedere, troppo ovvie per insisterci in maniera tanto 
pignolesca. A mio Parere, di quest’ovvietà tendiamo però a 
dimenticarcene con facilità e frequenza un po’ eccessive, 
e con conseguenze talvolta, a mio Gusto, sgradevolissime; 
ed è perciò che tendo a insisterci. Tuttavia, per non parere, 
a Parere dell’Improbabile, troppo pedante – e per poter 
minimamente sperare che la sua già improbabile lettura 
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non gli riesca talmente noiosa (specie ove, anziché saltarlo 
a pie’ pari, Egli si sia già sciroppato o risciroppato il Poema 
di Parmenide) da indurlo adesso a infastidito moto d’ab-
bandono –, d'ora in avanti mi piegherò – se non del tutto, 
il più possibile – a lasciare implicita la puntualizzazione, 
confidando – sia pure con molto scetticismo – sulla nostra 
memoria, dell'Improbabile e del Sottoscritto.)  

 

* 
 
Obsoleti, il Tema (Questione, Problema) dell’Essere, così 
come il cosiddetto suo Studio (vulgo Ontologia), dovreb-
bero esserlo da un paio di millenni e mezzo o giù di lì. Nel 
senso che l’Obsolescenza per manifesta Insensatezza 
avrebbe dovuto esserne decretata già dallo stesso Parme-
nide, Colui il quale (secondo quanto come già detto tra-
mandano le Storie) fu il primo a Porlo, il Tema, in bei versi 
Ispirati.  

  
Ma va’ a sapere: non mi sorprenderebbe (ma certo mi al-
lieterebbe molto), se dalla scoperta di nuovi antichi Codici 
davvero risultasse essere stato proprio Lui, Parmenide, 
oltre che il Primo a Porlo, il Problema, anche il Primo – 
riletti che avesse quei suoi bei versi subito dopo averli 
scritti, e accortosi di come, Bellezza e Ispirazione a parte, 
contenessero non poche Incoerenze di difficile o im-
possibile soluzione – fosse stato lui, dicevo, a dichiararne 
l’indiscutibile totale Insussistenza.  
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Faccio un esempio: se – come dice il Poema – “ben 
rotondamente” Vero fosse l’Insegnamento impartito dalla 
benevola Dea all’Io poetante; Insegnamento annunciante 
– come dice il Poema con parole sue, come dicono mol-
titudini di Esegeti con parole loro, come qui ridico io con 
parole mie – annunciante che cosa, di Preciso? Annun-
ciante essere l’Essere la sola Vera e Unica Realtà Reale, 
che Realmente “è”, l’Unico « Sapere incrollabile » – altri 
più tardi dirà: l’unica Episteme –, l’Unica Vera Verità Certa 
che possa Darsene, che possa Pensarsene e Dirsene, punto 
e basta –; essendoché qualunque altro “sapere” e/o discorso 
(“ciò che può dirsene”) sull’Essere, il Non-essere, o su 
qualsivoglia altro illusorio argomento, verrebbe automa-
ticamente a qualificarsi come nulla più che mera umana 
doxa « priva di vera certezza »…  

 

Ecco: fosse davvero, ripeto, tale divino Insegnamento Vera-
mente Vero: come dovremmo metterla, allora, con tutte le 
altre faccende, cose, persone, idee nominate, dette, pre-
supposte, che popolano il Poema, tipo l’Io poetante, e le 
Cavalle, e il Carro, e le Fanciulle, e la Dea? E prima ancora, 
come metterla con il Poema stesso, con il bel discorso 
sulla Rotonda Verità dell’“è” e della Perfetta Rotondità 
della Sfera che l’Essere è (o a cui quantomeno “somiglia”), 
ma di cui la sola cosa Vera che può dirsi è che è ? – Eh? – 
con tutto questo (Dea e di Lei Insegnamento compresi) – 
che non è, questo – non è affatto, questo, il solo puro e semplice 
“che è” – : con questo, dico, come la mettiamo?  
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Metafore? Mere incerte opinioni? – Ma allora vaga 
metafora, mera opinione, incerta doxa risulterebbe auto-
contraddittoriamente essere l’Insegnamento stesso, se, 
torno a ripetere, fosse Vero quel che esso Insegna: essere 
l’Essere l’unica Realtà Reale, e in Ciò affermare consistere 
l’unica Vera Certa Verità affermabile. Ovvero: quale altro 
Statuto di Verità potrebbe mai assumere l’affermazione di 
cui esso Insegnamento consiste – la quale affermazione, 
ripeto, non è la pura e semplice affermazione che l’Essere è 
(ammesso – ma io non lo Ritengo – che questa, prima 
ancora di essere un’affermazione, sia una frase “di Senso 
Compiuto”, e non un mero sintagma “di senso incom-
piuto”, e quindi affatto privo di vis affermativa), ma è bensì, 
questa, l’affermazione secondo cui l’affermare che “l’Essere è” 
è la sola affermazione che ecc. ecc. (la quale affermazione, 
rigorosamente, epistemicamente parlando, è un’affermazione 
non solo diversa dall’affermazione che ne è oggetto, ma 
anche, ripeto, autocontraddittoria)? 

 
E che dire della « Necessità inflessibile » che all’Essere 
non concede (concesse, concederà) né di nascere né di 
perire? e dei « legami del limite » nelle cui strettoie Esso 
Essere risulta strettamente incatenato dall’anzidetta 
Necessità? – Se Necessità, Legami, Limite, Strettoie 
sono roba interna all’Essere, già tutto pieno di Sé 
(perdoni l’Improbabile il doppio senso) e di null’altro 
che Sé, allora come si fa, questa roba, a distinguerla, se 
non illusoriamente – con nomi, essenze, attributi diversi 
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dal puro Essere – dall’Essere di cui fa parte, il quale non 
ha parti, è tutto uniforme, tutto uguale a se medesimo 
in ogni suo punto, senza avere punti? – (E se Limite e 
Necessità fossero esterni all’Essere, allora, be’… la 
conclusione è ovvia…).  

 
Ma al di là (o al di qua) di questi pedantemi da filosofo 
vetero-accademico-professional-filosofistico, quel che mi 
piace immaginare è che a indurre Parmenide al Lancio alle 
Ortiche della sua Teoria dell’Essere sia stata più che altro 
una meditata valutazione pragmatico-comparativa di 
entrambi gli Insegnamenti ricevuti dalla Dea: 1) l’Inse-
gnamento, or ora commentato, della “prima Via”, che « è, 
e che non è possibile che non sia », la Via del « solido 
cuore della Verità ben rotonda »; 2) l’Insegnamento della 
“seconda via”, che « non è, e che è necessario che non 
sia », la via delle « opinioni dei mortali », prive di « Vera 
Certezza ». 

 
Di fronte all’alternativa tra l’occuparsi (non saprei bene 
in quale maniera, – forse, svuotata la mente, mediante 
ininterrotta, esclusiva, noiosissima, insostenibile medita-
zione contemplativa in gimnosofistica Posizione del 
Loto…) –: (a) della Ben Rotonda incolore massiccia 
uniforme immobile greve noiosissima Sfera dell’Essere; 
e (b) l’occuparsi invece delle varie, variabili, variopinte, 
intelligenti, stupide, utili, inutili, noiose, divertenti opi-
nioni dei mortali (sprovviste sì sempre di Vera Certezza, 
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in misura comunque non maggiore – diciamocelo, su! – 
della più Convintamente Vera Verità Epistemica di 
questo mondo); occuparsene magari per criticarle, quelle 
incerte opinioni, e per aggiungere ad esse le proprie 
(secondo la famosa Esortazione degli antichi Sapienti: 
“Smettiamo di ripetere sempre gli stessi errori. Faccia-
mone di nuovi!”)… – Ebbene, di fronte a siffatta al-
ternativa, tu – dico a te, Improbabile – tu che cos’avresti 
scelto? – Be’, medesima Scelta, oso io affermare senza 
Tema di Smentite, operò il Saggio, Sapientissimo Poeta di 
Elea.  

 

* 

 
Se per certi versi il Tema dell’Essere può dunque dirsi 
Obsoleto, per certi altri versi può al contrario e a pieno 
titolo dirsi di perfetta Attualità (non che ai miei fini ci-
vili e letterari la cosa abbia poi molta importanza, ma 
sentirsi a torto o a ragione un pochino trendy, inutile 
negarlo: incoraggia).  
 
L’attualità, la Perenne attualità del Tema, è assicurata e 
configurabile in due modi almeno:  
 
Modo 1) Relativo ai meccanismi neuro-mentali – intel-
lettivi e affettivi, razionali e irrazionali (ne riferirò più 
avanti) – che a mio Giudizio di detta Perenne attualità 
sono origine e sostegno; meccanismi antichi ma tuttora 
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pienamente operanti, nel Bene e nel Male. Più nel Male 
che nel Bene, secondo i miei Gusti/Disgusti – miei, ma, 
penso, anche di parecchi altri (molti dei quali, anziché di 
Gusti penso preferirebbero parlare di Valori –; se in 
generale io preferisco parlare di Gusti e Disgusti, è anche 
nell’intento di evitare non improbabili equivoci Esse-
ristici). Con ciò non nego – ma neppure propriamente 
affermo – che i meccanismi mentali che stanno alla base 
dell’idea dell’Essere possano servire e siano talvolta serviti 
anche al Bene – Bene dei Molti, voglio dire, non dei soli e 
soliti Pochi, al Bene dei quali danno l’impressione di 
servire con assai maggiore frequenza e abbondanza.  

 
Modo 2) Connesso a una ragguardevole Proprietà di cui 
l’idea dell’Essere pare godere: la Proprietà di prestarsi 
Egregiamente a venire adoperata come Instrumentum 
Imperii. Sappiamo come e quanto di codesta Proprietà si 
siano avvalsi e continuino ad avvalersi – con maggiore o 
minore Successo, Determinazione, Violenza, Efferatezza 
– i portatori di forte Gusto (Voglia, Volontà, Hýbris) di 
Imperio, in campo politico, economico, sociale, culturale.  

 
Un esempio tra i molti possibili, è offerto dalle famose 
Radici della Civiltà Europea, o Occidentale in genere:  

 
Ricorderai di certo, Improbabile, gli anni (i primi di 
questo nostro magnifico e progressivo Terzo Millennio) 
quand’era in corso di lenta, faticosissima Elaborazione e 
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Stesura la cosiddetta e mai ratificata Costituzione Euro-
pea –, e ricorderai con quanta pervicacia alcune Aree 
“culturali” e politiche d’Europa, e in particolare d’Italia, 
pretendessero che in Essa Costituzione s’introducesse il 
Richiamo a Quelle Radici, ovviamente solo ed esclusi-
vamente Cristiane, e al Dio dei Cristiani in tutta la sua 
Triplice Imponente Persona.  

 
E tu di certo sai – come penso sappiano e sapessero, 
avendolo come noi Appreso dalle Storie, i componenti di 
quelle Aree, sia pure non tutti, – che alla Radice della 
Radice Cristiana c’è la Radice Giudaica, e anche, forse un 
po’ di meno, la Radice Greco-Romana (Radice, va notato, 
che condivide il nome con quello Stile di Lotta che, 
d’altronde al pari della Lotta Libera e di ogni altro tipo di 
Lotta, mira all’Atterramento e Schienamento dell’avver-
sario, con la Speranza, voless’Iddio, che esso mai più 
abbia a rialzarsi). – E quale Radice, dimmi tu, c’è alla 
Radice della Radice Greco-Romana, se non la Radice 
della Filosofia Occidentale? E alla Radice di Quella, che 
altro c’è se non la Radice dell’Eterno Metafisico Abo-
minevole Problema dell’Essere?  

 
Né occorre rammentarti con quanto e quale Vigore la 
Radice dell’Essere giunse a svilupparsi sub specie Onto-
Teologico-Teocratico-Religiosa nei Secoli Bui e meno bui 
del Medioevo. Tanto e tale fu quel Vigore, che ancor oggi 
detta Radice costituisce Basamento solidissimo a) al 
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Trono di Dio – nella Persona, s’intende, dei Suoi auto-
revoli Rappresentanti in Terra, tra i quali, Autorevo-
lissimo, il Suo (di Dio) Santo Vicario Cattolico-Romano) 
–; e b) al Trono di Cesare – nella Persona degli autorevoli 
Occupanti Alte e meno alte Cariche e Posizioni nello 
Stato e suoi Annessi e Connessi (Istituzioni, Enti, Istituti, 
Agenzie, Aziende, ecc. ecc.). – Troni disegnati in forme e 
stili diversi, sempre comunque assai Dorati. 
 
Tra le forme del Trono di Cesare oggi Primeggiano stili 
Misti, composti da un intreccio tra a) le pseudo- o para- 
o più-o-meno-democratiche forme delle cosiddette De-
mocrazie; e b), intagliate con barbarica accetta, le forme 
tipiche dei vari schietti, nerboruti stili Dispotici, Deli-
ranti, Affaristici, Malavitoso-Organizzati, ecc. ecc. 
 
Dispotici puri – oggi meno diffusi in Occidente – furono 
i ben noti Stati Totalitari del Novecento. Ed Essi pure 
affondavano nell’Essere le loro Radici ideologiche. 
Nell’Essere vuoi in quanto Dio – che per definizione è 
sempre con Noi, mit Uns, e/o nel Quale sempre we Trust –, 
vuoi in quanto Spirito (Assoluto, del Popolo, della Stirpe, 
del Tempo, ecc.): Italia fascista, Spagna franchista, Ger-
mania nazista; vuoi – variante tutt’altro che secondaria – 
nell’Essere in quanto Legge Scientifica Fondamentale 
del Materialismo Storico-Dialettico.  
 
Sorvolo su Regni e Imperi a base Divino-Sacerdotale della 
Antichità, come pure su Esseri Supremi e Dee Ragione 
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della Grande Rivoluzione Illuministica, sfociata come si sa 
nell’aquiliforme, neoclassico Impero Napoleonico.  

 
Oggidì, con il Globalizzato, Universale affermarsi dell’Es-
sere in quanto Soldi, è forse da registrare un Passo in 
Avanti, se non altro nel senso della Deipocritizzazione 
delle Coscienze.  

 

* 

 
A mantenere Attuale il Tema dell’Essere nelle sue ver-
sioni-base provvedono con solerzia i non pochi Filo-
sofi di Professione operanti nelle migliori Università.  

 
Valida compartecipazione al mantenimento in essere del 
Tema dell’Essere, offrono però talvolta Studiosi attivi in 
campi che la moderna Divisione dei Saperi assegna più 
alla Scienza che non alla Filosofia. O nei quali le due Vie 
Maestre si confondono qua e là l’una nell’altra, formando 
Avanzatissimi carrefours, quali ad esempio i due denomi-
nati Scienze Cognitive e Neuroscienze. Un esempio piut-
tosto recente: la scelta operata da settori e sotto-settori 
disciplinari di varia origine e natura (Intelligenza artificiale, 
Informatica, Algoritmi, Strutture Dati, ecc.) di battezzare 
una delle loro Importanti Linee di Ricerca proprio con il 
Venerando nome di “Ontologia”.  
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3. Contesto dottrinale 
 
Avrai già constatato, caro Improbabile, come queste mie 
sbrigative, disordinate Note abbiano carattere né Scien-
tifico né Filosofico. Hanno (a parte il carattere più che 
evidente di Contorto, “Difficile”, Malscritto, Repulsivo, 
Vetero-Barocco Esercizio Letterario) – hanno carattere di 
Promemoria.  

 
Il Tema dell’Essere non vi troverà quindi un’esposizione 
circostanziata delle varie Sostanze e Forme da Esso 
assunte nel corso del suo Sviluppo storico quale Tema di 
Fondo di ogni Metafisica – e, forse, sia pure in modi 
diversi e contrastanti, dell’intera Filosofia. Né troverà in 
suo (né in alcun altro) proposito esaurienti ragguagli Bi-
bliografici. D’altronde, dovendo io necessariamente im-
maginarti, Improbabile, come persona interessata al-
l’argomento, penso di poterti tranquillamente immaginare 
anche come persona Informata sui Fatti, e comunque ca-
pace di svolgere in proprio tutte le verifiche Documen-
tarie reputate (improbabilissimamente) necessarie. 

 
Dal canto mio ritengo però necessario delineare, in sintesi 
estrema: 1) il Contesto storico-dottrinale ampio e generico 
entro il quale le mie Riflessioni sul Tema si situano, in 
rapporti, secondo casi, di dissonanza oppur di consonanza; 
o, in sintesi un po’ meno estrema, 2) il Punto o i Punti di 
Vista più specifici che maggiormente le Orientano. 



21 

  

* 

 
Il mio Contesto dottrinale è formato dal Corpus dei Testi 
– scritti, orali, autentici, apocrifi, d’autore vivente, vissuto, 
mai esistito…, da me di prima, seconda, terza, ennesima 
mano letti, uditi dire, intesi, fraintesi, malintesi… ecc. –, 
mediante i quali, dopo la mossa iniziale di Parmenide, 
1) la Questione dell’Essere è stata infinite volte (sotto 
questo o altro nome), in più e più modi Esposta, Ri-
esposta, Riproposta, Definita, Ridefinita, Elaborata, 
Rielaborata, Affrontata, Riaffrontata, Analizzata, Riana-
lizzata, Problematicizzata, Risolta, Ri-Problematicizzata, 
Nuovamente Risolta, Ri-Ri-Problematicizzata, ecc., ecc.. 
o anche Lasciata lì Intoccata (il “mistero” dell’Essere) – 
ma comunque ritenuta Sussistere, ed Essere di Gran 
Momento; o invece 2) è stata più e più volte, in maniera 
diretta o indiretta, esplicita o implicita, Demolita, 
Decostruita, Spazzata via, ecc. ecc. –, con o senza offerta 
di una qualche pars costruens che ne prendesse il posto.  

 
Dai Discorsi del tipo 1, tutti in contrasto totale o parziale 
con il mio Pensiero, ho ricavato – nonostante il Con-
trasto, o forse in virtù di quello – non pochi Spunti di 
Riflessione, seppure in misura credo un po’ più scarsa 
rispetto ai Discorsi del tipo 2. – Verso entrambi penso 
comunque di avere un Debito elevato. – Elevato, ma non 
Totale. Lo sappiamo: siamo tutti nani che avanzano (se 
avanzano) sulle spalle di Giganti. Ogni tanto però al-
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cuni di noi amano scendere per sgranchirsi un poco le 
gambette in proprio, e io temo di essere tra quelli.  
 

* 
 
I primi Giganti a mettere esplicitamente o implicita-
mente in Crisi la Tesi parmenidea sono stati i Sofisti. 
Primo fra tutti Protagora. O, volendo, Socrate (il Socrate, 
s’intende, dipinto da Platone). Il Metodo Maieutico illu-
strato dai Dialoghi è infatti a parer mio (e forse di altri 
di cui per mia ignoranza non ho notizia) ancor più effi-
cace dei metodi escogitati dai Sofisti (i tradizionalmente 
noti come tali) per sottrarre a qualsiasi discorso Affer-
mativo valore di Assoluta Certezza e Verità. – Certezza 
e Verità da intendere nel senso Vero-Realistico al quale 
ho già accennato di striscio, e di cui più avanti dirò un 
po’ meno di striscio. 
 
Sia stato o no Socrate l’iniziatore dell’Applicazione 
intensiva e estensiva del ti esti in Filosofia, egli (a prestar 
fede ai Dialoghi) ne fu di certo utilizzatore insuperabile 
nel dare il tormento ai suoi giovani e ingenui inter-
locutori, sottoponendo loro con maniacale insistenza la 
Domanda (che cos’è…?), a proposito di checchessia: 
dall’Amore alla Virtù (in ordine alfabetico; – alla 
Zozzeria non si arrivò, perché a quel tempo si 
considerava filosoficamente poco fine soffermarsi su 
faccende del genere; tanto che in ambiente Accademico 
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si dubitava fortemente che della Zozzeria potesse esi-
stere l’Idea platonica).  
 
E qual è l’esatto tipo di risposta obbligatoriamente 
Richiesto dal che cos’è…? (strettissimo parente – ove 
anziché di cose si tratti di parole – del che significa…?) – La 
Risposta attesa è la famosa Definizione. – La Definizione, 
ben s’intende, Rigorosa, Unica, Immutabile, di Assoluta 
Verità e Fondatezza, precisa precisa a come si configura 
nella Infallibile Mente Onniscientifica di Dio.  
 
E della Cosa, dell’Ente da Definire, che cosa deve 
Enunciare la Definizione Rigorosa? – Deve Enunciarne 
l’Essenza (ciò che la Cosa, l’Ente, Veramente, Realmente 
è) e/o la Sostanza (ciò che alla Cosa “sta sotto”, ben 
nascosto da ingannevoli Apparenze).  
 
Richieste di Definizione – Rigorosa nel senso testé 
indicato (Definito?) –, venivano un tempo (ma vengono 
forse ancora oggi) comunemente avanzate nelle Dispute 
Filosofico-accademiche quali mosse sia d’Attacco che di 
Difesa. Rarissimi o inesistenti, inutile dirlo, i casi di 
Soddisfazione dell’Inquirente per la risposta (non im-
porta quale) prodotta dall’Inquisito – tanto ingenuo da 
fornirne una, anziché parare la mossa con una delle 
infinite possibili contromosse Filosofiche di elusione.  
 
Ma per neutralizzare una simile Richiesta non occorre 
del resto eludere alcunché. Per dimostrare come la 
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Richiesta non abbia alcuna possibilità di ricevere una 
risposta sensata basta mostrare l’insensatezza anche di 
uno solo dei requisiti che la Definizione Rigorosa do-
vrebbe soddisfare; per es. quello di essere riconducibile a 
un Fondamento Ultimo (cioè Infondato e Infondabile 
per Definizione), non Arbitrario, di Certa, Assoluta 
Fondatezza.  

 
Un Fondamento (immaginario) del genere può con-
figurarsi solo come dogmatico Atto di Fede, rigoro-
samente Irragionevole o Irrazionale che dir si voglia. 
Senza il quale Atto non c’è Fondamento, e non c’è quindi 
Definizione Rigorosa, sia pure persuasiva per pochi o per 
molti, che un Impersuaso qualunque (non del tutto 
stupido) non possa indirizzare verso un Circolo Vizioso o 
un altrettanto Vizioso Regresso all’Infinito. Provare per 
Credere.  

 
Per il resto, cioè fuori dei campi Filosofico-accademico e 
Teologico-religioso, ove il ricorso a una qualche defini-
zione risultasse ragionevolmente necessario (per es. in 
casi di comunicazione inceppata la cui possibile soluzione 
venisse individuata nel famoso “vediamo di capire di che 
cosa cavolo stiamo parlando”), direi che la miglior cosa 
consista nell’accontentarsi di una definizione alla buona, 
non tanto rigorosa quanto ragionevolmente ragionevole, sulla 
quale, e sulla cui ragionevolezza, cercare di trovare un 
accordo.  
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Ragionevole, o Razionale (fa lo stesso): connotazioni secon-
darie a parte, ciò che accomuna i due requisiti è che 
entrambi escludono ogni pretesa di Assoluto, dal mo-
mento che ragionevole o razionale qualcosa lo è o lo 
diviene sempre e soltanto in relazione a – in ragione di – 
qualcos’altro. Qualcos’altro di stabilito (lì per lì, o anche, 
come più spesso avviene, di pre-stabilito, di presupposto): un 
senso, uno scopo, un termine di confronto, un criterio, 
una regola, un programma… 
 
Tornando a Socrate, il suo Metodo Maieutico proprio 
a qualcosa del genere immagino mirasse: non già a aiu-
tare il malcapitato a Partorire Definizioni Rigorose, Certe, 
ecc., bensì a fargli Partorire almeno un minimo di In-
certezza circa la Possibilità di Definizioni siffatte.  
 
Non ricordo però che Socrate – sempre s’intende il 
Socrate di Platone – abbia mai domandato a uno di quei 
poveracci di dirgli Che Cosa fosse l’Essere. A formulare 
questa domanda assurda si giunse, mi pare, un po’ più 
tardi.  
 
Se la mia ipotesi sullo scopo del Metodo Maieutico ri-
sultasse confermata da Inoppugnabili Fatti, io di Socrate 
intesserei gran Lode, e lo accoglierei con entusiasmo tra 
i miei più stimabili Precorritori.  
 

* 
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Dopo Socrate, i Critici dell’Essere parmenideo (criticato 
in quanto parmenideo, ma nient’affatto in quanto Essere) 
sono notoriamente Platone e Aristotele, i due Pilastri 
della Filosofia Occidentale, nei suoi immediati e succes-
sivi Sviluppi.  

 
Le critiche che i Due muovono a Parmenide (beninteso 
con il massimo rispetto per quel loro Padre “Venerando 
e Terribile”) vertono – come l’Improbabile sa, e come 
ho appena detto, ma ci tengo a ripeterlo – non già 
sull’Essere dell’Essere (in quanto Essere), del cui Darsi 
entrambi sembrano anzi convintissimi sostenitori, bensì 
su come Concepirlo quale in Verità in Verità, cioè in 
Realtà, Esso È.  

 
Il presupposto, non argomentato né sensatamente argo-
mentabile, è che, comunque, Concepibile Esso sia, e non 
come flatus vocis né come qui pro quo, ma proprio come 
Ente Reale, dotato, come ogni Ente Reale che si rispetti, 
di regolare Sostanza e/o Essenza; Sostanza e/o Essenza 
ignota, “nascosta”, ma Essente, Esistente: c’è solo da 
Indagare, sino a Svelarla. 

 
L’Indagine, come sappiamo, consiste (in Sostanza) nello 
stare seduti o passeggiare formulando a voce o per 
iscritto domande assurde rivolte a sé o ad altri e rispon-
dendovi come se niente fosse, con enunciazioni tutt’altro 
che apodittiche (nell’aristotelico senso di “assolutamente 
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dimostrabile”) o del tutto apodittiche (nell’usuale senso 
odierno di “non tollerante obiezione o discussione 
alcuna”). 
 
Per es.: L’Essere è Uno e Uno soltanto (così come Lo 
dice Parmenide), oppure è Uno ma non Uno soltanto? 
oltre che Uno è cioè anche Duplice, o addirittura Triplice, 
qual Esso è secondo la Divina Sua Personificazione vi-
gente in alcune esotericissime Religioni del passato? – E 
se fosse addirittura Molteplice, come quasi si direbbe lo 
concepissero i Due Sommi Maestri, sia pure in Maniere e 
Molteplicità diverse? –; e a parte la Numerosità o Sin-
golarità dell’Essere, e ammesso che parlarne si possa, in 
quanti modi se ne può parlare? in Un Solo Modo o in 
Molti modi? – E poi: come va pensato? Va pensato 
Immobile, quindi Immutabile, oppure Mobile, quindi 
Mutabile, ovvero Diveniente? Trascendente o Imma-
nente? Solitario, ovvero Non Accompagnato, oppure 
(male o ben) Accompagnato dal Non-Essere? – E detto 
Non-Essere, è o non è?… – Ecc. ecc.  
 
Le Risposte fornite dall’Uno e dall’Altro dei Due Sommi 
risultano il più delle volte tra loro Diverse e non di rado 
Opposte, Contrarie, Incompatibili. Tant’è vero che Ari-
stotele non limita le proprie riprensioni a Parmenide, 
ma le estende, abbondanti, anche a Platone. 
 

* 
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Nei secoli tradizionalmente noti come Tarda Antichità e, 
a seguire, come Alto e Basso Medioevo, l’Opera dei Due 
Sommi Maestri e loro Dotti Continuatori fornì basa-
mento, mattoni e malta per costruire la Fabbrica monu-
mentale delle due principali Onto-Teologie Cristiane del-
l’epoca, la Patro-Scolastica (d’Occidente) e la Patro-
Ortodossica (d’Oriente), non prive di nessi con le coeve 
Onto-Teologie Islamiche ed Ebraiche –, come pure delle 
copiose strutture scismatiche e sottoscismatiche da Esse 
scaturite.  

 
Nel corso di quei secoli, narrano le Storie, la Fabbrica 
Onto-Teologico-Teocratico-Cristiana giunse a occupare 
per intero o quasi il terreno della Romanità latina ed 
ellenistica, subentrandovi non solo riguardo alla Religione 
e al Pensiero speculativo ma, direttamente o indiretta-
mente, riguardo all’intera Cultura (Alta, media, bassa) nel 
più ampio significato della Parola e nella più ampia 
portata della Cosa.  

 
Tra l’altro, come già ho accennato, quella poderosa Co-
struzione è stata ed è (tal quale o nel tempo qua e là 
restaurata, riadattata, ammodernata) il più solido Puntello 
ideologico ai Sistemi di Potere politico-clericale, Fon-
damentalistici o (a lor dire) non-Fondamentalistici: Cat-
tolici, Protestanti (nonché, mutati mutandis, Ebraici e 
Islamici). Con relativi nessi di Puntellamento reciproco 
con i Sistemi di Potere “laico”, Teocratici, Cripto-teo-
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cratici, Para-ortodossi, Furbo-cattolici, Pseudo-evangelici, 
Ateo-devòtici, Monarchici, Imperiali, Repubblicani, Ti-
rannici, Simil-democratici, ecc. ecc.  

 

Su quali Dati, quali Evidenze poggia il vibrante j’accuse 
testé Pronunciato?  

 
Così come ritengo possa dirsi di ogni nostra affermazione 
e negazione, di ogni nostro piccolo o grande (cosiddetto) 
sapere, esclusi forse, ma forse nemmeno, saperi relativi a 
faccende formali a base assiomatica, tipo la matematica o 
il gioco degli scacchi; compresi comunque in special mo-
do saperi individuali e collettivi relativi a faccende qual-
sivoglia per quanto concerne loro aspetti e portata socio-
culturali – il mio j’accuse poggia esso pure, in proporzioni 
diverse (oltreché, ovviamente, su miei Gusti o Valori), su 
un insieme eterogeneo di faccende poco agevoli da de-
terminare: poggia su Narrazioni, Cronache, Storie, Testi, 
Discorsi Scritti e Orali d’ogni sorta –, su Induzioni, 
Deduzioni, Intuizioni, Interpretazioni, Generalizzazioni 
di vario tipo –, e, sia pure in misura assai minore, sulla 
Testimonianza dei Sensi, ovvero su mie dirette Espe-
rienze di Vita – nessuna vissuta sotto le condizioni più o 
meno controllate e stringenti di una ideale Situazione 
Scientifico-Sperimentale in senso stretto.  

 
Poggia, si Basa, Riposa infine sul Fondamento decisivo, 
e indispensabile affinché un’asserzione (un’opinione, una 
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Credenza) acquisisca Valore (Socio-Culturale) di Verità: 
la Proprietà di essere o apparire Condivisa da una plura-
lità di persone. Maggiore la quantità relativa e la qualità 
socialmente, culturalmente riconosciuta delle persone, 
Maggiore il Valore (Socio-Culturale) di Verità dell’asser-
zione. (È forse inutile precisare che non mi stupirebbe 
apprendere quanto il Valore Socio-Culturale di Verità 
dell’insieme di asserzioni in cui si articola il mio j’accuse 
sia basso, e comunque nettamente minoritario).  
 

* 
 
Il mio Contesto Dottrinale del tipo 1 – il Contesto entro 
il quale l’Essere in un modo o in un altro continua a 
Esserci –, in epoca Moderna e Contemporanea si allarga 
parecchio. Dovrò necessariamente delinearlo in maniera 
ancor più selettiva e schematica di quella seguita per 
Antichità e Medioevo. 
 
Farà in qualche misura eccezione il caso Moderno da 
cui intendo muovere: il caso Hobbes.  
 
Due sono i motivi per i quali mi ci soffermerò un poco 
estesamente. Il primo è che si tratta di un caso quasi del 
tutto, per me, “al negativo” (diversamente dai successivi, 
dove s’intrecciano tra loro, in varia proporzione, aspetti sia 
negativi che positivi: i negativi soprattutto in ragione della 
loro carica Esseristica; i positivi soprattutto in ragione, è 
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ovvio, del loro grado di affinità con linee di Pensiero a me 
intellettual-valoristicamente congeniali).  
 
Il secondo motivo è il gran Nervoso che mi ha sempre 
fatto venire il Richiamo rituale all’Autorevolezza di 
Hobbes, in Uso tra Intellettuali Organici e Politici Colti, 
interessati, in buona o mala fede, ad affermare e ri-
affermare la Sacralità (religiosa o laica, fa lo stesso) delle 
Istituzioni (lo Stato innanzitutto); interessati cioè a con-
tribuire a quell’Opera sisifea di costante Riconsolida-
mento del Metafisico, Fiabesco, e quindi sempre un po’ 
vacillante Puntello rappresentato dalla Legittimazione – 
ieri, Divina; oggi, Filosofica, Etica e Giuridica “scaturita dal 
Pensiero Moderno” –, di cui i Sistemi di Potere vigenti 
hanno perennemente bisogno. 
 
Un Pensiero Moderno – quello di Hobbes – che assume 
a proprio Fondamento dogmi Material-meccanicistici 
(dogmi tutt’affatto Metafisici, anche se a volte spacciati 
per Antimetafisici) di singolare Estremismo e Ipersem-
plicismo. Dogmi dai quali l’Insigne Malmesburiense 
ricava e applica teorie del Conoscere, del Ragionare, del 
fare Scienza, a dir poco risibili – a giudizio non del solo 
dissennato senno di poi del Sottoscritto, ma dell’as-
sennatissimo senno coevo di studiosi della levatura del 
matematico John Wallis, del fisico-chimico Robert Boyle, 
e di altri fondatori della Royal Society, nelle note Dispute 
con i quali il Difensore dello Stato ebbe regolarmente a 
soccombere.  
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Non meno risibile (non fosse agghiacciante), la teoria 
etico-politica esposta nel suo scritto più famoso, il 
Leviatano, o la materia, la forma e il potere di uno Stato eccle-
siastico e civile, che gli valse il Titolo, che ancora detiene, 
di “Padre della filosofia politica moderna”.  
 
Del Leviatano non espongo le Linee (l’Improbabile già le 
conosce); mi limito a ricordare come a Legittimante 
Fondamento dell’ivi teorizzato Stato Teocratico – “Dio 
mortale” che Regna in Terra, rappresentante e suddito 
soltanto del “Dio immortale” che Regna nell’Alto dei 
Cieli –, colui abbia posto la Fiaba beffarda del Contratto 
(sottoscritto non si sa quando, ma valido comunque per 
tutte le generazioni future sino alla fine dei giorni) con il 
quale gli uomini (se non proprio tutti, di certo la Demo-
cratica Maggioranza) cedettero – volontariamente e 
spontaneamente, ma senza facoltà di recesso – ogni loro 
diritto al Sovrano, graziosamente incarnato da un Mo-
narca dotato di Dominio Totale e Assoluto sull’intero 
indivisibile campo Religioso & Secolare della società.  
 
Fiaba a sua volta fondata sull’Ente Natura (Ente im-
maginario, metafisicissimo: versione moderna – o forse 
ultra-arcaica – dell’Essere d’antan). La cui fondamentale e 
burocratica “Legge Naturale” avrebbe lo scopo di porre 
rimedio – a che cosa? – alle magagne – di che cosa? – del 
Diritto Naturale [sic!] , vigente nell’umano Stato di Natura 
compendiato nei noti Detti (detti, ridetti, stradetti) del 
“Bellum omnium contra omnes” e dell’“Homo homini 
lupus”.  
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Giudizio tra l’altro, l’ultimo citato, del tutto gratuito e gra-
vemente offensivo per i lupi. Di compiere tra di loro (o 
fosse pure sulle loro prede) atrocità, eccidi, stermini, mas-
sacri paragonabili – per frequenza, quantità di vittime e 
ferocia – a quelli commessi da esseri umani su altri esseri 
umani (e d’altre specie), i lupi non se lo sono mai neppure 
lontanamente immaginato. 
 
E le atrocità, gli eccidi, gli stermini e i massacri più efferati 
e di proporzioni più vaste perpetrati da esseri umani su 
loro co-(e etero-)specifici, ritengo assai probabile siano 
avvenuti non prima, ma dopo l’avvento degli Stati, e su 
mandato di Stati (nella persona di loro Sovrani, Sommi 
Sacerdoti, Maggiorenti, Autorità, Emissari, Funzionari di 
vario tipo e livello), su Popoli di altri Stati, o di nessuno 
Stato, e talvolta del loro stesso Stato. – Non parliamo poi 
degli infiniti torti, soprusi, oltraggi di minore o maggior 
conto che gli Stati furono e sono straordinariamente pro-
pensi a infliggere alle loro popolazioni, ovviamente in mi-
sura tanto più elevata quanto meno elevata sia la condi-
zione socio-economica delle fasce prese di mira.  
 
Quanto alle confuse, inconsistenti nozioni di Diritto e 
Legge Naturali, sappiamo in quale misura vengano ancora 
oggi invocate a sostegno di cosiddette Norme Etiche-e-
Morali (le nomino secondo l’uso odierno di pronunciare 
unitamente, a Virtuosissimo Ribadimento, entrambi i due 
Virtuosissimi aggettivi), alcune delle quali alcuni Reggitori 
di Stati (per es. del nostro) – vuoi d’impronta “Religiosa” 
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(v. per es., oggi, il Vaticano, alcuni Stati Islamici, e, in 
qualche modo, senso e misura, lo Stato di Israele), vuoi 
d’impronta “Laica” – vorrebbero imporre come Leggi 
dello Stato a Sudditi o Cittadini (magari anche di altri 
Stati) di qualsivoglia o di nessuna Fede, in ogni pubblico, 
privato e privatissimo settore dell’Esistenza.  
 
Di contro alla fiaba del Contratto, una descrizione di 
genesi e Fondamento di ogni Stato, e in sostanza di ogni 
Sistema di Potere, e dei modi da seguire per conquistarne 
e mantenerne il Controllo; descrizione, ritengo, ben più in 
accordo con le Narrazioni storico-cronachistiche (esse 
pure del resto non di rado tendenziose e inclini al Favo-
leggiare) e con le esperienze quotidiane di non pochi cit-
tadini o sudditi di Stati odierni –, è quella tratteggiata 
senza tante filosofate da Niccolò Machiavelli un secolo e 
più prima del libro di Hobbes.  
 
Quel che si legge nel Principe è infatti per molti versi 
ancora oggi di piena Attualità. E quel che vi si legge è che 
ciò su cui si Fonda e si Legittima ogni Potere, di Stato o 
non di Stato, è, in ultima analisi, la Forza. La Forza nei 
suoi diversi aspetti, più o meno Violenti: la Forza del 
Leone, ma anche della Volpe e del Centauro; delle Armi, 
ma anche del Denaro, della Propaganda, della Mancanza 
di Scrupoli, dell’Astuzia, della Tecnica, del Calcolo… 
 
Direi che la cosa Salta agli Occhi anche, o forse particolar 
mente, in quel che accade ai giorni nostri, per es. negli 
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eventi riferibili alla cosiddetta Globalizzazione in atto. Tra 
cui i processi di trasformazione degli Stati in organismi di 
Potere assimilabili o subordinati alle Congreghe mafio-
economiche extra- e sovra-statali che degli eventi e mec-
canismi Globalistici sono i principali agenti di promo-
zione, controllo e sfruttamento.  
 

* 
 
Bene. Conclusa la vibrante invettiva anti-hobbesiana, 
passo con animo rasserenato ad altra, più gradita com-
ponente del mio Contesto dottrinale del primo tipo: il 
corso di Pensiero i cui inizi più cospicui mi adatto per 
brevità a riconoscere nell’emblematica Triade Bacone-
Galileo-Cartesio (con tante scuse a tutti gli omessi Coau-
tori coevi e Predecessori antichi e meno antichi – noti, 
meno noti, e ignoti).  
 
Tra le manifestazioni più caratteristiche ed evidenti di 
quel corso di Pensiero spiccano il concepimento e lo 
sviluppo delle moderne procedure tecnico-scientifiche di 
acquisizione e validazione del sapere, basate non più su 
tradizionali principi di autorità, ma su metodi e criteri di 
tipo empirico-razionale (le “sensate esperienze”); e con 
esse, la mentalità che più in generale a queste si ispira. 
 

Mentalità che nei suoi portatori dell’epoca (come pure di 

epoche successive, giorni nostri compresi) non esclude 
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certo del tutto idee che di empirico-razionale hanno ben 

poco, tra le quali idee decisamente Esseristiche.  

 

La precedente Osservazione vale di più (è ovvio) per le 

idee di Autori maggiormente o esclusivamente portati alla 

Speculazione pura, e di meno per gli inclini ad attività non 

di solo pensiero, ma anche di tipo osservativo – attività 

oculoscopiche, auscultative, ecc. (non solo etero- ma altresì 

auto-fisio-psico-logico-attentive) –, attività sperimentali, 

sperimentative, proprio nel senso delle “sensate esperien-

ze” galileane. Vale di meno – per riprendere quale esem-

pio la Triade anzidetta) – per Bacone e Galilei, più 

“scienziati” che “filosofi”, e di più per Cartesio, più 

“filosofo” che “scienziato” (basti pensare alle sue Medi-

tazioni metafisiche, nelle quali – recita il sottotitolo – viene 

dimostrata l’esistenza di Dio e dell’immortalità dell’anima; e nelle 

quali – precisamente nella quinta di esse – Egli afferma 

con sicurezza assoluta che « la certezza e la verità di ogni 

scienza dipendono dalla sola conoscenza del vero Dio », 

ovvero dell’Essere Perfettissimo che ecc. ecc.).  

 

Non che la Mentalità empirico-razionale, o che tale si 

ritiene, non comprenda casi che seppur scevri (almeno in 

apparenza) di Metafisicismi, si dimostrano (in tutta evi-

denza) parecchio scevri di elementare Ragionevolezza, 

sostenendo, in contraddizione con se stesse, posizioni 

Dogmatiche, Acritiche, Estremistiche, Onnipotentistiche.  
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* 
 
La Corrente di Pensiero empirico-razionale si estende (e 
con essa si estende il mio Contesto) a una seconda Triade, 
quella dei notissimi Empiristi di Gran Bretagna: 1) John 
Locke – colui che diede avvio, prima di Kant, a quella che 
Kant ebbe a chiamare Rivoluzione Copernicana in Filo-
sofia. Rivoluzione consistente come è noto in ciò: che, 
ove ti si indichi la Luna con un Dito, tu ti dedichi per 
prima cosa a guardare ben bene non la Luna bensì il Dito, 
per assicurarti che non si tratti di un Dito fasullo, e per 
cercare di capire come di preciso si configuri e come 
funzioni la sua Vis Indicativa; – 2) George Berkeley – che 
qui beninteso ricordo solamente per l’Esse est Percipi e 
dintorni, e non certo per l’Esserismo Monoteistico Tri-
nitario che permea massima parte del suo Pensiero; – 
3) David Hume, il quale però fa parte dei miei Conte-
stualizzatori non già del Primo ma del Secondo Tipo: 
quelli che dell’Essere provano a far Piazza Pulita. 
 
Si estende ancora, la Corrente anzidetta, agli Illuministi 
(extra-britannici) –, alcuni dei quali Ascriverei volentieri al 
mio Contesto del tipo 2 per la manifestata Volontà di 
Ecraser l’Infâme. Ad alcuni di loro Imputo però l’incongruo 
Esserismo – Teistico, Deistico, Divin-Razionalistico – a 
liberarli dal quale il Lume Naturale pare non essere ba-
stato. E ad alcuni imputo lo stile a mio gusto un po’ trop-
po retorico; d’una retorica, specie nei francesi, franca-
mente un po’ troppo, per così dire, “alla francese”.  
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Arrivo così a Kant. Nei riguardi del quale dovrò essere un 
poco meno sbrigativo di quanto (caso Hobbes a parte) sia 
stato per i Pensatori precedenti. 

 
A Kant, per prima cosa, Riconosco il Merito di aver Ri-
conosciuto a Hume il Merito d’essergli servito da Sveglia 
per Destarlo, come Egli dice, dal Sonno dogmatico. 

 
Di Kant apprezzo poi l’impegno prodigato nel tentativo, 
conseguente a quel Risveglio, di sviluppare in maniera 
sistematica e approfondita la Rivoluzione Copernicana 
(già ricordata a proposito di Locke), tanto da portarla alla 
Ribalta storica del Pensiero Occidentale (in ciò favorito, 
va detto, dalla sorte d’essersi trovato a filosofare nel fa-
moso Posto giusto al Momento giusto, ovverosia nella 
Prussia di Federico il Grande).  

 
Di Kant mi piace infine (in ordine di mera elencazione, 
non certo d’importanza) l’idea metodologica fondamen-
tale (e, per l’appunto, Rivoluzionaria) secondo la quale 
uno – anziché, o comunque prima di mettersi a speculare 
sull’Essere, Dio, il Mondo, la Realtà, la Verità, ecc.; prima 
di mettersi a parlarne (o straparlarne), emettendo giudizi 
dogmatici su quel che di Fisico o di Metafisico ritenesse 
di averne osservato, intuito, capito –, farebbe cosa forse 
in filo più sensata se intraprendesse un’indagine critica 
preliminare rivolta, come dicevo, al Dito, ovvero alle pro-
prie attività di osservazione, intuizione, pensiero, com-
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prensione, ecc., alle loro modalità di esercizio, alle classi 
funzionali a cui sembri utile riferirle – siano esse le 
kantiane Facoltà conoscitive di Sensibilità, Intelletto e 
Ragione, oppure altre che sembrino più acconce. Ciò al 
fine di costruire di quelle attività un Modello, in Linea di 
Principio Controllabile, (o meglio, Non Incontrollabile) che 
ne specifichi natura, ambito, limiti funzionali, ecc. ecc.  
 
Il che mi pare sia più o meno quello che Kant aveva 
inteso fare. Peccato che di quel suo sforzo, senza dubbio 
cospicuo, i risultati non possano dirsi propriamente 
all’Altezza. Non fosse che – a giudizio non soltanto mio –
per osticità e scarsa perspicuità della loro esposizione. 
 
Osticità, imperspicuità, talora incoerenza, da cui sono 
derivate ambiguità tali da consentire l’innumerevole va-
rietà di interpretazioni contrapposte e relativi “sviluppi”, 
succedutisi nel corso degli ultimi 200 e più anni. (Tra i 
vari esiti di quegli sviluppi spicca ovviamente, per livello e 
durata, il grande successo ottenuto – Zeitgeist favorendo –, 
dallo straparlante Idealismo romantico tedesco, con le 
grottesche controfigure dell’Essere che sono i suoi Ii e 
Spiriti Assoluti.)  
 
Imperspicuità, ambiguità, e incoerenze a parte, trovo in-
soddisfacente il modo formalistico, disincarnato e astratto 
(in senso tavolinistico – tipico cioè di faccenda svolta 
esclusivamente “a tavolino”) – tenuto da Kant nel con-
durre la parte costruttiva della sua indagine Critica. Gli 
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elementi che con i loro nessi compongono il “modello” 
kantiano (Sensibilità, Intelletto, Ragione, Forme a priori, 
Categorie, ecc.), più che a processi mentali (razionali o 
irrazionali) riconducibili a esseri umani in carne, ossa 
e cervello, somigliano a Enti metafisici d’Iperuranica 
Idealità, Universalità, Assolutezza, Necessità, Cristallinità, 
Purezza.  
 
Altro indizio dell’Esserismo kantiano: il suo richiamo al 
platonico concetto di noumeno, riferito alla fantomatica 
Cosa-in-sé: – Cosa-in-Sé, Realtà-in-Sé, Essere-in-Sé, di cui a 
noi è preclusa ogni possibilità di Conoscenza, essendo 
che la nostra Ragione conoscitiva trova accesso soltanto 
alle cose sublunari del nostro mondo fenomenico. 
 
Ma come si faccia, di qualccosa di cui non si può giungere 
ad avere alcuna conoscenza, a presupporre (con verosimi-
glianza non puramente fantasiosa), intanto, lo stato di Esi-
stenza, e poi lo status Ontologico che la contrappone, in 
quanto Cosa essente-in-sé, a un mondo di fenomeni, ovvero 
di apparenze-per-noi, e a presupporre infine addirittura un 
suo ruolo in fin dei conti causale nel costituirsi dell’anzi-
detto Mondo fenomenico –, questo, pare a me, Kant non 
ce lo fa sapere.  
 
Né ci fa sapere a che cosa dovrebbe o potrebbe mai 
Servire, a noi misere apparenze fenomeniche a noi stessi, 
Conoscere il presunto e mai accertabile Sussistere di un 
siffatto inconoscibile Ente.  
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A noi, direi, non servirebbe proprio a un bel niente. Ma ho 
idea che a Kant invece servisse, precisamente a sostegno 
di un Esserismo non soltanto Teoretico ma altresì Etico-
Religioso, incentrato sulla Morale del Dovere, dettata dal-
l’Imperativo categorico.  
 
Morale a mio modo di vedere assai più simile a una Mi-
stica che non a una “Legge a priori della Ragione, Incon-
dizionata, Universale e Necessaria” – ammesso che un tal 
genere di Legge riesca mentalmente concepibile (a me, 
per es., non riesce).  
 
Codesta Morale implica inoltre o presuppone – secondo 
Kant “necessariamente” – i tre famosi Postulati affer-
manti il sussistere 1) della Libertà (di fare o di non fare 
quel che si deve fare), 2) dell’Immortalità dell’Anima, 3) di 
Dio. – Più Esseristici di così… 
 

* 
 
Concludo la panoramica del Contesto del tipo 1 con un 
accenno ad Arturo Schopenhauer. L’avrei messo volen-
tieri nel Contesto del tipo 2, tanto la sua Antipatia mi è 
Simpatica, – ma proprio non mi è possibile (ne dirò poco 
più avanti il motivo, d’altronde facilmente intuibile). 
 
Schopenhauer, come chiunque e soprattutto l’Improba-
bile sa, si ispira parecchio a Kant, ma tenendo piedi e 
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testa un filo più per terra. Il suo atteggiamento com-
plessivo pare improntato a criteri più “razional-empirio-
critici” che non Teoretico-Filosofici (non pochi sono nei 
suoi testi i riferimenti a faccende di tipo sperimentale). 
Oltre che per questo (e per la Simpatia), avrei collocato 
Schopenhauer nel tipo 2 per via di buona parte del Mo-
dello da lui delineato nella prima metà della sua Opera 
maggiore: la metà dedicata al Mondo come Rappresentazione. 
E anche per non piccola parte di quanto dice Sulla qua-
druplice radice del principio di ragione sufficiente (versione del 
1847), e in alcune parti di Parerga e Paralipomena. 

 
Ciò che mi costringe invece ad ascrivere Schopenhauer al 
tipo 1, appartiene in massima parte a quanto egli sostiene 
nel Mondo come Volontà (e altrove). Mi riferisco in partico-
lare alla pretesa di aver colto, in detta “Volontà”, la Cosa-
in-Sé, Una, Eterna, Incausata, « essenza di ciascuna cosa 
nel mondo, unica sostanza di ogni fenomeno », « intimo 
essere, […] nocciolo di ogni singolo, ed egualmente del 
Tutto », attiva nell’Organico e nell’Inorganico, nel Vi-
vente e nell’Inanimato… – Insomma: non Muove sasso, 
non Muove foglia, non Muove niente che Volontà non 
Voglia…; ovvero: Esserismo di primissima forza. 

 
Eppure, anche questa Volontà schopenhaueriana – Ter-
ribile quanto la parmenidea, ma come quella per nulla 
Tenibile sotto il profilo diciamo così intellettuale –, non 
riesce, confesso, a non piacermi sotto il profilo poetico-
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sentimentale: quale suggestiva, articolata Metafora di quei 
Sensi di annichilito Stupore, di dolorosa Impotenza, che 
non di rado proviamo, e che talvolta trovano forma nel-
l’idea di Qualcuno, di Qualcosa di Strapotente che ci So-
vrasta, contro la cui Oppressiva, Crudele, Fatale, Ineso-
rabile Volontà noi miseri nulla possiamo, se non Piegare il 
Collo, in Atto di Sottomessa, “Nolontaria”, Accettazione, 
o Alzare il Pugno in risibile Atto di Vana, neppure Pro-
meteica e assai poco Luciferina, Ribellione… (o anche – 
l’opzione forse meno da Buttar Via – avanzare, quale 
manifestazione altrettanto vana ma sorridente del nostro 
Desiderio di Autonoma, Indipendente Volontà --, avan-
zare con quel po’ di conclusivo, rantolante fil di voce che 
ci sia rimasto, – avanzare all’aspirante Estremo Untore 
eventualmente presente alla nostra imminente Dipartita 
la cortese richiesta di un Ultimo Patafisico Conforto: 
« Padre, le spiacerebbe portarmi uno Stuzzicadenti? »). 

 
Che mi pare proprio, il sentimento-idea del Ciò-che-ci-
Sovrasta, essere anche, ahimè, uno dei sentimenti-idea 
da cui trae origine l’Idea dell’Essere. 

 
E unito a quel sentimento-idea, altrettanto decisivo nel 
dar vita all’Idea dell’Essere, penso vi sia altresì il senti-
mento-idea-volontà-hýbris di Scoprire il Principio Unico, 
Basilare, di Tutto Quanto. A quale Scopo? – All’evidente, 
direi, Salvifico Scopo Ultimo di Controllare – a) emoti-
vamente e intellettualmente, e b) di Fatto (per mezzo, 
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secondo casi, vuoi della Fede, vuoi della Tecnica, vuoi 
della Saggezza) – il Quid che ci Sovrasta e a Morte Certa 
ci conduce. 
 
Non è all’incirca Quella – o sbaglio? –, l’Idea-Volontà 
condivisa dai tre Massimi Sistemi umani di Rivelazione, 
Scoperta, Conoscenza della Verità (quella Vera)? Sistemi 
essi pure un tempo verosimilmente Unificati, e che in 
futuro torneranno probabilmente ad esserlo: Religione (cfr. 
il Dio Unico Onnipotente di Ebrei, Cristiani e Islamici), 
Filosofia (l’Essere), Scienza (la famosa Teoria Unificata di 
Tutto Quanto, alla quale stiamo ancora Lavorando)…  
 

* 
 
Sbrigherò adesso il mio Contesto dottrinale del tipo 2: 
Il Contesto costituito dalle Dottrine anti- o a-Esseristiche 
e anti- o a-Vero-Realistiche; anti- o a-Dogmatiche; quindi 
più affini al da me Preferito modus cogitandi, come pure 
sentiendi, æstimandi e operandi (anche se ciò non significa, 
ben s’intende, che io concordi o simpatizzi in pieno con 
ogni Presupposto, Tesi, Punto di Vista, Metodo di dette 
Dottrine, o con ogni singolo o complessivo modus scribendi 
o definiendi adoperato per esporle). 
 
Dette Dottrine, in maggior parte a noi coeve, sono molto 
più numerose delle precedenti, quindi su di esse sarò 
ancora più schematico e conciso. Mi limiterò a ricordare 
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(con parecchi tralasciamenti) nomi di Autori o Scuole e 
titoli di Testi, accompagnati, ove mi sembri necessario, da 
poche parole di commento. 
 

* 
 
D’epoca antica, Fondamentali reputo ovviamente le dot-
trine (si fa per dire) di Scettici – Efettici, Zetetici, Empirici, 
Metodici, o come altrimenti piacesse chiamarli –; con par-
ticolare riferimento alla descrizione offertane da Sesto 
Empirico nei suoi Schizzi Pirroniani. 
 
Con grande balzo temporale passo a Montaigne (un 
Pilastro, per meriti letterari e di “stile di Vita”, oltre che 
di Pensiero). E da Montaigne, con balzo un poco più 
breve, a Hume (altro solidissimo Pilastro).  
 
Continuo con un poco (poco poco) di Positivismo, una dose 
un po’ più alta di Utilitarismo, per arrivare a Peirce, al Pra-
gmatismo in generale (terzo ottimo Pilastro), e in partico-
lare a Charles Morris, per gli studi di psicologia sociale, e 
soprattutto per la sua Semiotica, elegantemente tripartita 
in Sintassi, Semantica e Pragmatica. Aggiungo quanto 
basta (cioè non molto) di Empiriocriticismo, Neopositivismo e 
qualcosa in più di Filosofia analitica.  
 
Dal terreno della Filosofia in senso stretto prenderò ora 
ad allontanarmi, per entrare in campi dove la Filosofia si 
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ibrida in misura crescente con faccende di carattere, 
diciamo così, Metodologico e/o, ridiciamo così, Tecnico-
Scientifico.  
 
Comincerò col ricordare 1) l’Operazionismo (Bridgman, 
Dingler), e 2) quel particolare complesso dottrinario 
(all’Operazionismo in qualche modo apparentato) che 
non gode di un etichettamento universalmente condiviso, 
nemmeno dai suoi Cultori, ondeggianti tra voci quali 
“Tecnica operativa”, “Metodologia operativa”, “Terza 
Cibernetica”, “Cibernetica della mente”, “Logonica”, e 
non so che altro. Qui ne riferisco con la denominazione 
che raccoglie forse il consenso più ampio, quella di 
“Scuola Operativa Italiana” (SOI), con rinvio ai nomi dei 
suoi Fondatori, Silvio Ceccato, Vittorio Somenzi, Giuseppe 
Vaccarino, dei quali il primo è concordemente rico-
nosciuto come il principale Ispiratore e Animatore.  
 

* 
 

Sull’Eredità dottrinale lasciatami dalla SOI mi soffermerò 
un po’ più diffusamente che sulle altre, 1) perché nel 
Contesto da porre in relazione, anche in termini di in-
fluenza, con le mie Elucubrazioni sull’Idea dell’Essere, la 
SOI ha avuto un ruolo di particolare rilievo; e ciò, a sua 
volta, anche perché, 2), a differenza di quanto posso dire 
per gli altri Corpi dottrinali qui ricordati, di questo non 
solo ho letto e studiato scritti brevi e meno brevi, ma ne 
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ho anche scritti, in quanto ai lavori della SOI ho avuto il 
privilegio e il piacere di collaborare per alcuni dei lontani 
anni 60 del secolo scorso; ovvero fino a che all’inizio degli 
anni 70 quei lavori s’interruppero inconclusi – che io 
sappia senza mai più riprendere –, a uno stadio assai poco 
avanzato rispetto agli ambiziosi programmi. Ciò a seguito 
della chiusura del Centro di Cibernetica e Attività Linguistiche 
del CNR e dell’Università di Milano – della SOI mitica Sede, 
Officina e Cenacolo –, con diaspora dei Discepoli (me 
compreso) verso altre Cure e altri Lidi. Motivo della 
chiusura, uno di quei Tagli ai Fondi per la Ricerca, tra-
dizionali e frequenti nel nostro Paese; e con l’altrettanto 
tradizionale idiosincrasia Accademica verso ogni novità 
giudicata troppo spinta ed eterodossa; cause a cui vanno 
doverosamente aggiunte anche le Stravaganze (per non 
dire Turbe) Caratteriali degli Addetti: in ciò Primeggiante, 
come d'altronde in Ogni altra Cosa, Buona o men buona, 
piccola o Grande, il sullodato, impareggiabile, indimen-
ticabile Magister artis Silvio Ceccato.  

 
A distanza di non pochi anni, la fine prematura e un po’ 
squallida della SOI a me ancora dispiace. Faccende sen-
timentali a parte –, l’orientamento, diciamo così, critico-
metodologico che ai lavori della SOI stava alla base, e con 
quello alcuni specifici criteri e procedimenti d’analisi, se 
sottoposti a una robusta opera di affinamento, desco-
riazione e approfondimento, e insieme di sostanziosa 
amplificazione di orizzonti, avrebbero a mio giudizio 
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potuto esercitare un’influenza feconda sugli studi oggi 
noti come neurocognitivi, dai quali mi pare del resto di 
vedere emergere qua e là spunti probabilmente del tutto 
autonomi ma non dissimili ad alcune delle idee prodotte 
dalla SOI. 

 
È segno forse di nostalgia se il diuturno Travaglio dei 
miei Pensieri li riconduce talvolta al ricordo di quel nostro 
antico ribollir di idee, spingendomi a escogitare Emen-
damenti per quante, di codeste idee, ne reputassi biso-
gnose. Di detti escogitati Emendamenti uno giunse ad-
dirittura a prendere Forma e Sostanza di Scrittura, nel 
noto Saggio Il Costrutto di Pensiero (Vocabolo Brugneto, 
Montecampano d'Amelia, 1989-2005) che anche tu, Im-
probabile, di certo ben conosci per averlo più volte letto 
riletto e meditato. Ricorderai quindi come ai suggerimenti 
Emendativi in esso proposti seguisse un’acuta analisi del 
verbo “essere” e dei verbi in generale. Analisi che espor-
rò, riprendendola in maniera un poco più argomentata, 
nella Sezione II di queste Note, al fine di Illustrare, alla 
Luce di quella, il perché e il percome della snaturata no-
zione di Essere partorita da Parmenide, e fatta propria, 
vanamente Modificata, da Platone e Aristotele. Ciò all’ul-
teriore Fine di Cancellazione, Demolizione, Annienta-
zione Definitiva, Irrevocabile di cotale Distorta, Insensata, 
Inconsistente nozione – e, con essa, dell’Inconcepibile, 
Millenario, Diabolico, Pernicioso Successo di cui incre-
dibilmente ancor oggi essa gode. E ricorderai come pro-
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prio con l’Ipotesi Profetica di detto Finale Trionfo del 
Bene sul Male si concludesse il Saggio sovraccitato. 
Profezia chi il Testo che ora leggi, vedrai, pienamente 
Realizza! 
  

* 
 
Dopo la SOI, non posso non ricordare il Costruttivismo, 
i cui nessi con orientamento e temi della SOI sono mol-
teplici e evidenti. E, al Costruttivismo in qualche modo 
più o meno stretto apparentate, discipline quali la Cibe-
rnetica classica (o Prima Cibernetica, o Scienza dei Sistemi 
autoregolantisi) di Norbert Wiener e altri, o la Seconda Ci-
bernetica di Heinz von Foerster – il cui nome è sovente as-
sociato al Costruttivismo radicale di Ernst von Glasersfeld, il cui 
nome è a suo volta associato, per es. dallo stesso Glaser-
sfeld, al nome di Ceccato e alla SOI. – Associabile – e per 
certi versi da alcuni associata a SOI e Costruttivismo, a 
cui io pure l’associo –, è anche la prolifica figura di Jean 
Piaget, il noto ideatore di Psicologia e Epistemologia genetiche.  
 

* 
 
Concludo con alcuni Settori e Orientamenti di Ricerca 
(e loro Interconnessioni) comunemente ritenuti appar-
tenere per intero (o quasi) all’universo del sapere 
Tecnico-Scientifico, o non intenzionalmente ed espli-
citamente Filosofico.  



50 

  

Senza perdermi nel proliferìo di Discipline e Sotto-
discipline esploso negli ultimi anni – con combinatorie 
senza fine di incroci tra Discipline, Sotto-discipline, 
Sovra-discipline, Sotto-sotto- e Sovra-sovra-discipline, 
Nuove discipline, loro Sotto-discipline, ecc. ecc. --, 
raduno arbitrariamente il tutto in tre gruppi: 

 
1) Scienze della Vita (Biologia, Etologia, Genetica, ecc; 
con particolare riferimento agli indirizzi di tipo evo-
luzionario);  

 
2) Scienze umane (Psicologia, Sociologia, Etno-An-
tropologia, ecc., con una certa preferenza, anche qui, per 
il Punto di Vista evoluzionario). – Nella categoria com-
prendo anche la Storiografia, anche se suppongo che 
l’annosissimo Dibattito inteso a stabilire se questa Di-
sciplina abbia o non abbia carattere di Scienza ancora non 
sia giunto a Conclusione (o, come troverei auspicabile, a 
serena Estinzione). – Penso (sia pure con qualche per-
plessità) di dover comprendere tra le Scienze Umane 
anche la Linguistica (talora accademicamente compresa a 
sua volta, mi pare, nel più vasto ambito che porta il nome, 
mi sembra, di Scienze del Linguaggio); Scienza Umana o 
Disumana come a volte sembra essere, devo comunque 
dire che i Diacronici e Sincronici rami dei suoi diversi 
Indirizzi dottrinari mi hanno comunque tutti offerto, qual 
più qual meno, ricchi Strumenti e numerose Occasioni di 
Conoscenza e Riflessione.  
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3) Scienze cognitive, Neuroscienze, Scienze e Tecniche 
dell’Informazione, ecc. 
 

* 
 
Ma il Vero Gran Finale credo tocchi per Dovere di 
Reverenza a Lei, la Fuori-concorso, Super-Esseristica 
Regina delle Scienze: la Teologia! Lo Studio Rigoroso, Iper-
Meta-Scientifico, dell’Essere Supremo! Ricco del più 
sconfinato, inesauribile, strabiliante panorama di Varietà e 
Specializzazioni! – Ne ricorderò alla rinfusa alcune poche 
(in ordine alfabetico per facilità di Reperimento): 
 
Apocalittica, Applicata, Ash'arita, Astratta, Cattolica, 
Computazionale, Concreta, Cristiana, Dell’Azione, Del-
l’Offerta, Della Carità, Della Domanda, Della Fede, Del-
l’Interrogazione, Della Liberazione, Della Morte, Della 
Morte di Dio, Della Ragione, Della Risposta, Della Spe-
ranza, Della Vita, Dialettica, Dimostrativa, Divin-Otel-
mica, Dogmatica, Ecumenica, Empirica, Ermeneutica, 
Ermetica, Enigmatica, Enigmistica, Esistenziale, Esor-
cistica, Eterodossa, Falsa, Illuministica, Integrata, Laica, 
Mancusiana, Mediatica, Minacciosa, Mondana (o Del 
Mondo, o, meglio ancora, del Mondo Migliore), Morale, 
Mu'tazilita, Negativa, Ortodossa, Patristica, Positiva, Po-
sitivistica, Profetica, Provocatoria, Razionale, Riformata, 
Romantica, Qabbalo-sefirotica (Numerica, Alfabetica, Al-
fanumerica, Ghematrìaca, ecc. ecc.), Satanica, Secolare, 
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Scientifica, Sistematica, Seriale, Strana, Svizzera, Tal-
mudico-gerosolomitica, Talmudico-babilonica, Teorica, 
Tomistica, Vera, Zoroastriana. 
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II. Essere: il verbo 
 
 
 
 

1. Origine della Transustanziazione del sublunare verbo 
“essere” nella Trascendentale Idea dell’Essere 

 
Da che cosa, e in qual maniera, ebbe origine quella 
Filosoficissima idea dell'Essere, scaturita nella mente di 
Parmenide (secondo quanto narrano le Storie), e poi 
ripresa da altri, da Platone, da Aristotele, e via via da tutti 
coloro che nei secoli, l’attuale compreso, ci lavorarono e 
ci lavorano sopra, intorno, sotto, da destra, da sinistra, 
ecc. ecc.…? 

 
Ipotesi (più che ovvia) è che a originarla, a suggerirla, 
altro non possa essere stato che il verbo “essere”, da 
millenni presente – in modo esplicito o a volte implicito, 
ma in ogni caso sempre come primo, vitale elemento 
portante del discorso – nel linguaggio quotidiano e meno 
quotidiano dei vari popoli della Terra, nelle diverse forme 
foniche o grafiche a ciascuno proprie. Per il popolo del-
l’antica Grecia, come stranoto, eimi, all’infinito einai, e 
come participio: on, ousa, on (o eon, nell’uso vigente in quel 
di Elea, e quindi preferito da Parmenide); impiegato, quel 
participio presente, anche e soprattutto per designare, 
parrebbe, ciò che in Italiano (e altre lingue) si fa per solito 
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con l’infinito, cioè per l’appunto “essere”, da cui “l’Essere” 
(mentre una traduzione più letterale vorrebbe un “l’Es-
sente” o “l’Ente”). 
 
“l’Essere”, “l’Essente”, “l’Ente”, del quale, come significato 
– come Cosa designata (Cosa?… o Idea? Nozione? Con-
cetto?…) –, a parte la spiccata somiglianza con ben ro-
tonda Sfera – o meglio forse con ben rotonda Palla –, 
qualcosa di preciso, di perspicuo, di sensato a me non 
risulta ci sia mai stato detto, né da Parmenide, né da alcun 
altro dopo di Lui. – In compenso, molto, troppo, al riguardo 
ci è stato detto, e scritto, di impreciso, di imperspicuo, di 
insensato.  
 
E pensare che secondo il Filosofo, e i Color che Sanno 
suoi Discepoli, Indagare – onde Disvelare la velatissima 
Verità su Tutto Quanto, e in particolare su che cosa 
Veramente, Realmente, Ontologicamente, Epistemicamente  sia 
“l’Essere in quanto Essere” – sarebbe, questo po’ po’ 
d’Indagine, Compito Primo e Supremo della Suprema 
Scienza o Filosofia Prima, o Metafisica che dir si voglia. 
 
Ma l’unica cosa che questa Filosofica, Teoretica Scienza 
Prima sia giunta a chiarire, direi consista nel Suo sempre 
più stretto immedesimarsi nel ruolo di Ancella della 
Teologia: quest’altra Scienza ancor più Prima e Suprema 
(e Multiforme, come esemplificai nella precedente e 
prima Sezione di questa mia Concione ), intesa a chiarire 
Suprema Natura, Essere, Essenza, Sostanza dell’Essere 
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Primissimo e Supremissimo, vulgo Dio, Mono o Trino che 
Sia, comunque e sempre l’Unico, Assoluto, Uno-Tutto 
Universale, Fondamentale, Fondamentalista, Totalitario 
Motore Immobile da nulla mosso, che Tutto muove, e 
niente muove, neppure Foglia, se Egli non Vuole, se non 
ne ha Voglia.  
 
Ma da tempi antichissimi – ben più antichi di quelli di 
Parmenide e di Aristotele –, e ancor oggi –, le varie 
Scuole Teologiche e Religiose, e questo o quel Dio Unico 
con Esse, sembrerebbero proprio averlo assolto e assol-
verlo loro, e alla Grande, un formidabile, e cointeressato, 
ruolo Ancillare di mutuo-sinergico Sostegno dei mutuo-
sinergo-sostenentisi Sistemi gerarchico-castali in cui si 
articolano i Poteri Istituzionali Religiosi e Laici (PIRL); 
i Poteri cioè del Blocco di Potere Chiesa-Stato, non raris-
simamente in mutuo-sinergica combutta, oltre che tra 
di loro, con Poteri meno o nient’affatto Istituzionali, 
ma non per questo meno Potenti, meno Forti, meno 
Violenti.  
 
Come dici, Improbabile? Che sto facendo troppo lo 
spiritoso? Con perdipiù (ti riferisci, mi par di capire, al 
“PIRL” qui sopra) uno spirito troppo di Patata? – È 
vero, hai ragione, è proprio così, Improbabile. È che al 
Parlare sul Serio – e peggio ancora allo Scrivere sul 
Serio – io ci credo poco. Non parliamo poi del Fare sul 
Serio; Quelli che Fanno Sistematicamente sul Serio (oltre 
che cagionarmi, sovente, Noia e Tristezza) a me hanno 
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sempre fatto un po’ Paura; e più fanno sul Serio più mi 
fanno Paura. – D’altronde (concedimi ancora una piccola 
pausa di digressione intimistica) io credo poco anche al 
parlare e scrivere giusto così, per puro divertimento. È 
l’irresolubilità del dilemma in ciò intrinseco (nel senso che 
so benissimo come l’unico senso dello scrivere quel che 
scrivo in altro non consista che nel farmi passare qualche 
ora al giorno in modo più piacevole di altri) – è l’ir-
resolubilità di questo tragico dilemma a mettermi in uno 
stato d’agitazione che mi spinge allo sproloquio para-
letterario para-arrabbiato para-bernhardiano para-sarca-
stico para-spiritoso. Che però, ho scoperto, mi fa da 
ottimo Catartico, nel senso che il naufragare in questo 
mare mi riesce, non dico dolce, ma un poco meno amaro 
(avrai notato la struggente assonanza tra “mare” e 
“amaro”). 

 

E vorrei Sperare, ma ci Credo poco, che da Catartico 
possa servire un pochino anche a te che leggi, caro 
Improbabile. Quanto alla sostanza, o più di preciso, 
all’intento, non dubito però che non dubiterai mini-
mamente della sua natura sì non seria ma insieme niente 
affatto scherzosa. Non comunque più scherzosa e spro-
loquiante rispetto per es. alla per nulla scherzosa ma assai 
più sproloquiante Divina Ipostasi giudaico-cristiana del-
l’Eterno, del Sommo, Altissimo Esserissimo in Prima 
Persona tra fulmini tuoni e roveti ardenti: “Io Sono!”, il 
Suo Nome,“Io sono Colui che Sono” – e voi (sottinteso, 



57 

 

s’intende) – e voi non siete un… un alcunché di mini-
mamente presentabile. O rispetto alle Profonde, Sublimi, 
Serissime Ipostasi fondamentali dell’ellenistico erede di 
Platone, inventore del cosiddetto Neoplatonismo: L’Uno, 
il Sommo Bene, il supremo Essere primordiale da cui 
emana la Mente Divina, l'Intelletto con tutte le Sue Idee, 
dal quale a Sua volta emana l'Anima mundi – con suc-
cessivo ritorno del tutto al Tutt’Uno, ecc. ecc. – Tutta 
roba per nulla scherzosa, come e quanto non scherzosi 
sono il Soffio, l’Alito, lo Slancio, lo Spirito, lo Spirito 
Assoluto; né scherzoso è il Sacro Dito che scolpisce le 
Sacre, litiche Tavole della Legge. – Legge Divina, ma an-
che di Natura. Affidata – per la Comunicazione e l’Appli-
cazione delle necessarie Sanzioni Punitive (comprendenti 
benevole, amorevoli Flagellazioni, Lapidazioni, Crocifis-
sioni, Tratti di corda, Squartamenti, Impiccagioni, Gar-
rotazioni, Fucilazioni e Stermini di massa) contro osta-
colatorî, deviatorî, violatorî, eretici, infedeli, satanici Assi 
del Male, e via anatemizzando –; a fini esecutivi affidata, 
la Legge, Sacra e/o Profana, a Portavoce Ufficiali, Profeti, 
Apostoli, Condottieri, Dio-lo-Vuole, Monarchi, Descro-
folatori, Unti, Bisunti, Imperatori di Sacri Romani Imperi, 
Sultani, Ayatollah, Sommi Sacerdoti, Rabbini Capo, Pon-
tefici, Vicari, Cardinali, Esorcisti, Buonpastori, Inquisitori, 
Bracci secolari, Delegati di Polizia, Bioetici Autorizzati, 
Carligiovanardi, Paolebinetti, ecc. ecc.  

 

* 
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L’Essere – dicevo –; l’Essere come Nome, come Ente, 
come Mito, trae dunque origine da “essere”, umilmente 
inteso come verbo.  
 
Viene allora da chiedersi che cosa mai questo verbo – il 
più comune, il di gran lunga più frequente in ogni lingua 
(in forme esplicite o, in alcune lingue, come già dissi, in 
modo talvolta implicito; e suppongo essere proprio 
l’elevata frequenza a motivare quei casi d’implicitezza, 
secondo la diffusa tendenza all’economia linguistica) –; 
viene da chiedersi quale o quali mai peculiarità nascoste 
quest’ordinarissimo verbo possieda, capaci di spiegarne 
tanta straordinaria, Filosofica, parmenidea Transustan-
ziazione. 
 
Non sono certo io il primo (né sarò probabilmente l’ul-
timo) a essersi posto la domanda. Molti prima di me 
hanno tentato di rispondervi. Dei tentativi pregressi da 
me studiati e meditati, alcuni mi sono apparsi di consi-
derevole interesse. Nessuno però mi è sembrato piena-
mente riuscito. Motivo di ciò: vari tipi di lacune, qui pro 
quo, incongruenze, oscurità, vaghezze che in quegli studi 
m’è parso di incontrare. 
 
Rispondere a quella domanda (e ad altre, a essa collegate 
a monte e a valle) richiede, m’è parso di capire, risposte – 
a monte, per cominciare – a domande su argomenti di 
portata via via più ampia, ardua, tormentosa e tormentata, 
tipo: natura, significato, usi, quotidiani e no, del verbo 
“essere”; natura, ecc. dei verbi in generale; natura, ecc., 
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ancor più in generale, dell’umana Attività Mentale; e – 
non so se un po’ più o un po’ meno in generale –, natura, 
ecc. dell’umana Attività di Pensiero e Linguaggio, sia in 
sé, sia in quanto Via d’Accesso principale (se non proprio 
unica) all’umana Attività Mentale. – Ora, tutti gli studi 
antichi, moderni e contemporanei a me noti che si sono 
occupati di questi argomenti sono stati per me, in vari 
modi e in varia misura, fonte di insoddisfazione. 
 
Provo allora, spudoratamente, a rimediare di persona, 
togliendomi il gusto, mal che vada, di aggiungere i miei 
nuovi agli altrui vecchi Errori. Come ovvio e già detto, lo 
farò appollaiato sulle spalle dei Giganti, e persino dei 
Nani, cui si deve l’elaborazione delle Dottrine “conte-
stuali” ricordate nella Sezione precedente –; principal-
mente, com’è ancora più ovvio, sulle spalle degli ela-
boratori delle Dottrine là qualificate come anti- o a-
Esseristiche.  
 

 
2. PdVOP: il Punto di Vista Operativo,  
Quadro analitico della attività mentale,  

e in particolare di Pensiero&Linguaggio (P&L) 
 
Allo Schema concettuale grosso modo comune a parec-
chie di quelle Dottrine – lo Schema, diciamo così, critico-
empirio-scettico-sperimental-operazional-costruzional-pratico-stru-
mental-pragmaticistico – penso pertenga in ampia misura 
(a parte cioè le pur non poche e non lievi differenze 
specifiche) anche il Punto di Vista – che chiamerò “ope-
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rativo”, per brevità PdVOP, in omaggio alla mia vecchia 
Scuola Operativa – che orienta a) il Quadro analitico, che 
grazie in gran parte agli insegnamenti ricevuti dai miei 
Predecessori, mi sono fatto di quella nostra umana fac-
cenda che chiamiamo Mente o Attività Mentale (com-
prendente, è ovvio, anche l’analisi dei verbi in generale, e 
del verbo “essere” in particolare); e che orienta altresì b) la 
mia Visione della deprecata Questione dell’Essere e di 
quel che di Mentale e non Mentale penso ne costituisca 
Premessa e Conseguenza. 
 
In queste Note, il cui tema centrale è per l’appunto la 
Faccenda dell’Essere, una esposizione non dico esauriente 
ma abbastanza particolareggiata di PdVOP e relativo 
Quadro del Mentale risulterebbe di eccessiva lunghezza. 
Penso che l’indicazione a grandi linee di pochi punti 
essenziali possa comunque bastare. 
 

* 
 
A) – Cominciamo dalla pars destruens, che del PdVOP 
rappresenta per così dire la base storica di partenza, 
nonché il nesso più immediato e evidente tra PdVOP e 
Faccenda dell'Essere. 
 
Detta pars consiste in una Critica severa ma giusta del 
Punto di Vista sostanzialmente opposto al PdVOP: il 
Punto di Vista del Realismo (PdVR), da sempre Domi-
nante nelle consapevoli e inconsapevoli, quotidiane e non 
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quotidiane Visioni del Mondo –; Critica del Realismo, e 
quindi dell’Esserismo, e quindi del Dogmatismo che al 
Realismo-Esserismo necessariamente si accompagna. – 
Descrizione e Critica del PdVR penso però sia meglio 
rimandarle a dopo. Ora preferisco passare subito alla pars 
construens del PdVOP. 

 
B) – La parte costruttiva del PdVop in altro non consiste 
che nel proposto Quadro analitico dell'Attività Mentale 
umana, insieme con i punti metodologici e/o program-
matici che ne hanno guidato la costruzione (peraltro 
ancora assai incompleta e provvisoria).  

 
C) – Tra i punti metodologico-programmatici figura 
intanto l'impegno a concepire la Mente, non come un 
prodigioso Ente metafisico – tipo la famosa Cosa cogitante 
cartesiana, o come lo Spirito, l'Anima, ecc., di cui ci si 
proponga di Svelare la Vera, Reale Natura e/o Essenza 
e/o Sostanza –, bensì come una normale Attività o 
Funzione umana pari a tutte le altre, o più precisamente 
come un insieme di varie funzioni variamente strutturate, 
attribuibili al funzionamento dell’organismo umano nel suo 
interagire fisico, affettivo e cognitivo con l’ambiente uma-
no e non umano in cui si trova a vivere e operare. Fun-
zioni, per intenderci, quali l’Osservare e Rammemorare 
cose ed eventi, il Farsi delle Idee, delle Opinioni, delle 
Credenze, il Costruire e Elaborare Ipotesi, Teorie, Saperi 
(comuni, specialistici, scientifici), Punti di Vista propri e 
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altrui, compreso il PdVOP di cui sto ora parlando, come 
pure il PdV Realistico, l’Esseristico, il Materialistico, lo 
Spiritualistico, ecc. ecc.; tutti – come l’OP e qualsivoglia 
altro PdV, e altresì qualsivoglia umana o disumana Idea, 
Teoria, Credenza, Fede, Convinzione (scientifica, religio-
sa, filosofica, politica, o comecchessia) – privi, tutti e 
tutte, di qualsivoglia Razionale Fondamento Certo, Ultimo, 
Definitivo.  

 
Ti sfuggisse al momento, caro Improbabile, la distinzione 
tra funzione e funzionamento, provo a illustrartela prendendo 
come esempio le gambe. Il loro funzionamento neuro-
tendineo-muscolo-scheletrico-…, analizzato e descritto 
dagli anatomo-fisiologi, può adempiere, svolgere, servire a 
un bel po’ di funzioni diverse, ovvero a molti scopi (scopi 
non delle gambe, ma di chi le adopera): camminare, 
correre, ballare, saltare, fare sgambetti, tenersi ritti in 
piedi, accovacciarsi, prendere a calci qualcuno o qualcosa, 
ecc. ecc.; e l’interesse analitico per queste funzioni per-
tiene non già all’anatomo-fisiologo, bensì a chi si occupi, 
mettiamo, di atletica, di foot-ball, di coreografia, ecc.  

 
Nel caso della mente, il funzionamento più direttamente in 
gioco sarà quello dell’apparato nervoso, o, ancor più diret-
tamente, del cervello, di pertinenza analitica del neuro-
fisiologo; mentre la descrizione, l’analisi delle funzioni, 
quelle elencate qui sopra, più altre a piacere, verrà eseguita 
in un modo o in un altro da chi per una ragione od un’al-
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tra vi trovi interesse. Chi, come il Sottoscritto, se ne in-
teressa dal PdVOP, vorrà descriverle in Operazioni, a vari 
livelli di analiticità: in corso d’opera, livelli alquanto 
generici e approssimativi; per giungere poi auspicabil-
mente a concludere con un’analisi in Operazioni assunte 
come elementari, secondo alcuni criteri, il principale dei 
quali vedremo tra un momento.  

 

Prima, però – visto che negli usi correnti i termini 
“mente”, “mentale” non brillano affatto per univocità, e 
si trovano a far parte di una famiglia nozional-termi-
nologica alquanto confusa, comprendente, con essi, e con 
i già ricordati “anima” e “spirito”, termini quali “in-
telletto”, “intelligenza”, “ragione”, “psiche”, “coscienza”, 
“conoscenza”, adoperati sovente come se fossero tra loro 
sinonimi –, voglio precisare che qui per “mente” e “men-
tale” deve intendersi solo e null’altro che quel che figura 
nel Quadro analitico che vedremo tra breve, corri-
spondente all’incirca a quell’attività o funzione neuro-
mentale che negli studi accademici attuali viene gene-
ralmente chiamata cognitiva – espressione a mio parere un 
po’ troppo riduttiva (essendo che detta funzione non 
consiste soltanto nel conoscere o riconoscere) ma comunque 
accettabile se presa in senso lato; senso da me inteso 
quando ho poco fa distinto tra Fisicità, Affettività (emo-
zioni, sentimenti, umori, appetiti, voleri, dolori, piaceri, 
ecc.), e Cognizione. (In proposito mi piace ricordare il bel 
titolo gaddiano di “Cognizione del dolore”, che bene 
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esemplifica la distinzione tra le due faccende, vissute in 
maniere assai diverse: l’una con la “calda” Affettività del 
Dolore; l’altra con la “fredda”, “razionale”, spassionata, 
Cognizione del Medesimo.) 
 
D) Il criterio principale cui accennavo pocanzi a pro-
posito dell’impegno metodologico-programmatico ad 
analizzare l’attività mentale in operazioni costitutive, 
richiede che dette operazioni siano formulate in termini 
che risultino in Linea di Principio compatibili e ricon-
ducibili (o almeno non palesemente incompatibili e irricon-
ducibili) al funzionamento degli organi biologici (organismo 
umano tutt’intero, apparato nervoso, cervello) e degli or-
gani artificiali di un eventuale meccanismo, Fisico o 
Virtuale, da progettare allo scopo, se non altro, di otte-
nerne un Modello “simulativo” atto a controllare la (mo-
mentanea) accettabilità dell’analisi sulla cui base verrà 
costruito. 

 

* 
 

E adesso, mio eroico Improbabile, ti traccerò in estrema 
sintesi e massima generalità il Quadro operativo della 
Attività mentale (o neuro-mentale, come mi piace ogni 
tanto chiamarla per non dimenticare che la vera e propria 
Attività, il vero e proprio Operare, pertengano come già 
detto al corporeo organismo umano, in particolare al suo 
sistema nervoso, e ancor più in particolare al suo organo 
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cerebrale; mentre il Mentale, come pure già detto, va 
inteso, ripeto, come ciò a cui quell’Operare serve, ovvero 
come un insieme di Funzioni interagenti, tra loro, con 
altre, e con l’ambiente). – L’esposizione che te ne farò si 
riferisce ovviamente allo stato in cui la composizione del 
Quadro, guidata come s’è detto dai Princìpi e Criteri testé 
indicati, oggi si trova: cioè ben lontana dal potersi dire 
Compiuta. 

 

1. Alla formazione dei Costrutti mentali di vario tipo e 

crescente complessità concorrono due funzioni fonda-

mentali: a) ATTENZIONE; b) MEMORIA. 

 

2. Il termine “attenzione” corrisponde più o meno al 

termine “coscienza” nel senso che assume in espres-

sioni quali “perdere, riprendere coscienza” (svenire, 

rinvenire) –; interessante come si usi anche dire “per-

dere, riprendere conoscenza”, espressione interpretabile 

appunto nel senso di “perdere, riprendere la capacità di 

svolgere attività cognitiva, ovverosia mentale (v. sopra quel 

che dicevo a proposito di “cognitivo”).  

 

Come “definizione”, sia di “attenzione” che di “coscien-

za”, al momento non saprei trovare niente di più sottile e 

illuminante di questo: “dicesi ‘attenzione’, o ‘coscienza’, la 

funzione, o capacità, o facoltà, propria di certi processi 

cerebrali al momento imprecisabili, di rendere mentalmente 
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presente ciò che lo è, nel modo in cui lo è, e che in assenza 

di quei processi e loro relativa funzione non lo sarebbe”.  
 
3. Detta funzione presenziatrice dell’attenzione si esplica 
nella forma più evidente quando essa attenzione viene 
applicata al funzionamento dei cosiddetti organi 
sensoriali, periferici e centrali (gli organi visivi, uditivi, 
tattili, ecc.), funzionamento che senza l’intervento 
attenzionale scorrerebbe via, da noi totalmente inav-
vertito (dell’andar soggetti a momenti più o meno lunghi 
di codesto “inavvertire” giungiamo anche talvolta a ren-
derci conto, ovviamente però solo a posteriori: pensa, 
Improbabile, al contatto sul tuo corpo degli abiti che 
indossi, o all’aria che mentre respiri ti passa per il naso: 
te ne accorgevi, prima che vi richiamassi io la tua 
attenzione?). 
 
Oltre e insieme con la funzione presenziatrice, l’at-
tenzione, nell’applicarsi al continuum indifferenziato del 
funzionamento “sensoriale” (che di per sé, ripeto, non 
sarebbe per niente sensoriale, ovverosia sensibile), ne 
svolge solitamente altre: di frazionamento in parti; selezione, 
evidenziamento di alcune di esse, con corrispettiva atte-
nuazione o occultamento di altre; di loro indivi-
dualizzazione, ritaglio, ricomposizione; di loro alterizzazione e 
oggettivazione rispetto alla corrispondente soggettivazione del 
proprio Sé; ecc. – Ed è in tal modo, con l’attivarsi di 
queste ulteriori funzioni attenzionali, che i semplici pre-
senziati si trasformano in osservati: percepiti, in caso di 
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presenziamento immediato, “in diretta”; rappresentati, ove 
il presenziamento avvenga “in differita”. 

 
4. Per dare ragione di codeste diverse modalità e forme 
costruttive degli osservati, è ipotizzabile che il flusso 
attenzionale non scorra in modo continuo e lineare, ma 
proceda per singoli stati discreti, connessi tra loro 
secondo un certo modulo combinatorio producente una 
varietà di costrutti, composti da un minimo di due stati 
d’attenzione sino a un massimo fisiologico a tutt’oggi 
imprecisabile.  

 
5. In omaggio a un paio di quei Giganti sulle cui spalle 
procediamo, e precisamente ad Aristotele e, soprattutto, a 
Kant, i costrutti attenzionali anzidetti – quelli implicati 
nell’attività di osservazione ma anche altri –, vengono 
definiti costrutti categoriali, o semplicemente categorie, o 
anche, con dizione più precisa, categorie mentali. Nel caso 
della partecipazione delle categorie ai processi osservativi  
o alla modificazione di altre categorie, esse categorie sono 
a loro volta definite applicate. Nel caso in cui le categorie 
restino invece autonome, senza che si applichino ad 
alcunché, vengono dette pure.  

 

Categorie pure sono per esempio quelle che trovano 

designazione nelle voci “cosa”, “oggetto”, “soggetto”, 

“singolare”, “plurale”, “tempo”, “spazio”, “causa” “ef-

fetto”, “perché”, “e”, “o”, “di”, “per”, “numero”, “1”, 



68 

 

“2”, “3”, ecc., “categoria”, “mente”, “organo”, “fun-

zione”, “funzionamento”, “essere”, “divenire”, ecc. ecc. 

 
6. Quando le categorie sono applicate – vuoi ai processi 
con cui concorrono alle varie modalità di formazione dei 
costrutti osservativi, vuoi ad altre categorie (anche a se 
stesse) -- la designazione della forma applicata, in Italiano 
e in altre lingue, si trova incorporata come desinenza nella 
designazione del costrutto principale; per es., le categorie 
di singolare e di plurale saranno designate come “-o” e 
come “-i” in “alber-o”, “alber-i”; “numer-o”, “numer-i”; 
come “-e” e come “-i” in “singolar-e” e “singolar-i”; 
“plural-e”, “plural-i”. 

 
7. Sin qui, cioè sino alla produzione di osservati e di 
categorie, i processi neuro-mentali rimangono per intero 
nel campo della Natura, dell’Innato, della Biologia 
animale più o meno Evoluta. Chi come me vive da anni 
in compagnia di numerosi gatti sa bene come codeste 
amabili e sagacissime bestiole siano dotate di eccellenti 
capacità osservative e categoriali. Per una Vita mentale 
identica alla nostra, a loro manca soltanto la Parola, anche 
se con la ricca varietà di miagolii e altre emissioni sonore 
sanno esprimere a meraviglia tutto ciò che per loro 
rappresenta l’essenziale, così come sanno perfettamente 
intendere l’essenziale dei discorsi umani a loro rivolti. 
(Eh! Fossimo noi pure capaci di sentirci al pari di loro 
pienamente soddisfatti dell’essenziale!)  
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8. Il passo successivo, che completa e racchiude in sé la 
nostra intera Vita mentale, consiste appunto nel Pensiero, 
nel Logos, nel Linguaggio articolato. Con Esso il campo 
della Natura si allarga, unendo a sé il campo della Cultura, 
dell’Appreso, dello Squisitamente, Intelligentemente e/o 
Stupidamente Umano. 

 
*  
 

Prima di esaminare in qual modo Pensiero e Linguaggio 
si configurino operativamente nel nostro Quadro anali-
tico, penso possa interessarti apprendere, Improbabile, 
come le Tappe di Costruzione del Mentale sin qui elen-
cate corrispondano cronologicamente alle Tappe univer-
salmente seguite dagli Infanti umani nell’Acquisizione 
delle loro personali Facoltà Mentali. Un importantissimo 
contributo alla Comprensione di checchessia consiste 
infatti, come è noto, nel venirne a conoscere Genesi e 
Sviluppo.  
 
Di quelle Tappe mi rese edotto la lettura di alcuni tra gli 
innumerevoli studi Scientifici sullo Sviluppo infantile 
pubblicati negli ultimi anni. Lettura che mi ha tra l’altro 
suggerito un’idea – più o meno analoga alla vecchia ma 
non del tutto superata idea embriologica haeckeliana 
secondo cui « l'ontogenesi [sarebbe] una ricapitolazione 
della filogenesi » –: l’idea che il percorso seguito 
dall’Infante possa in qualche modo rappresentare la 
ricapitolazione del percorso di acquisizione delle capacità 
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mentali seguito dalla Specie umana in una qualche Fase 
del suo processo Evolutivo. 
 
Nei Pargoletti umani, quel percorso si articola, pare, 
in stadi temporali piuttosto precisi e universalmente 
(all’incirca) uguali. A un breve periodo iniziale di attività 
attenzionale, diciamo così, generica, casuale, non fo-
calizzata, seguono i primi atti percettivi, di tipo visivo, 
concernenti cose a portata di sguardo, compresi 
ovviamente i volti della mamma, del papà, o di altri che 
più spesso e più a lungo avvicinino il loro volto a quello 
del bambino. Atti percettivi desumibili da direzione dello 
sguardo, espressione del viso, direzione delle mani in 
movimento, ecc. Elementi che implicano il già avvenuto 
costituirsi di alcuni costrutti categoriali che la percezione 
comporta, per es. quelli necessari a distinguere i percepiti 
da altro che pur presente nel campo visivo rappresenta 
solo un trascurato sfondo indistinto. 
 
In una fase successiva numero e distanza spaziale dei 
percepiti aumentano. Gli oggetti e volti più familiari ven-
gono anche riconosciuti e identificati quali apportatori di 
divertimento, nutrimento, cure, affetto. Il riconoscimento 
implica capacità di rappresentazione oltre che di percezione, 
ovvero intervento di nuove categorie e maggiore capacità 
di memoria. 
 
A un certo momento, i suoni vocali fin allora emessi 
dall’Infante – i primi mugolii, urli, urletti e urlacci e le 



71 

 

prime informi lallazioni – prenderanno a trasformarsi in 
riconoscibili sillabe ripetute: “ma-ma-ma”, “pa-pa-pa”, 
al cui prodursi i genitori esclameranno estasiati: « ha 
detto “mamma”! », « ha detto “papà”! »; per cominciare 
subito dopo ad affliggere il marmocchio con quella tre-
menda procedura nota come “insegnargli a parlare”, 
consistente nel mostrargli insistentemente questo o 
quell’oggetto, scandendogliene contemporaneamente a 
voce alta il nome: “ciuc-cio! ciuc-cio!”, “so-na-gliet-to! 
so-na-gliet-to!”, “su, dillo anche tu! dillo a mammina: ‘ciu-
ccio’!, ‘ciu-ccio’!, ‘so-na-gliet-to’, so-na-gliet-to’!”, fino a 
che il povero innocente comincerà a farfugliare “cio-cio-
cio, scio-na-na-je-to”, ecc. ecc. Ciò significa che il 
fanciullino è giunto a eseguire la mentale associazione fra 
un atto motorio e contemporaneamente tre diversi co-
strutti mentali: due osservativi (l’uno visivo, l’altro udi-
tivo) e il terzo semantico: il significato del costrutto uditivo 
giustamente inteso come Nome del Percepito (l’atto 
motorio essendo ovviamente il proprio farfugliamento 
sillabico-lessicale).  
 
Questa operazione associativa rappresenta il primo passo 
del pupo verso il Padroneggiamento del Linguaggio (an-
che se non proprio ancora del Pensiero).  
 
Come dicevo, assai simile al testé indicato potrebbe essere 
stato il primo passo mosso in tal senso dalla moderna o 
immediatamente pre-moderna Specie umana; avvenuto in 
un imprecisato e forse imprecisabile momento del Ple-
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istocene superiore, o forse anche inferiore (qualche 
decina o centinaio di migliaia d’anni or sono), quando 
alcuni di quei selvatici Sapientes, o forse addirittura, se-
condo alcuni Paleontologi, Neanderthalianenses, dai gridi e i 
gesti fin allora in uso ad es. per avvertire i compagni di un 
pericolo (cosa del resto già allora, e tuttora, comune a sva-
riate specie di mammiferi e uccelli), passarono a voca-
lizzazioni designative precise e articolate, differenti per ogni 
diverso tipo di potenziale predatore, o emesse (magari 
non terrorizzatamente urlando ma golosamente bisbi-
gliando) per segnalare l’avvistamento di una possibile 
preda… 
 
Con la differenza che il Pleistocenico omaccione era un 
adulto, non un fanciullino, e una qualche forma di Pen-
siero (nel senso “tecnico” che vedremo tra poco) pro-
babilmente già la possedeva; il che gli consentì – anche se 
gli ci volle più tempo – di passare alle fasi successive con 
le sue sole forze, senza bisogno di nessun altro che gli 
“insegnasse” alcunché: cosa questa che a un certo punto 
prese invece a fare lui con la sua prole. 
 
Tornando al fanciulletto – egli, prima o poi – cioè 
allorquando in dipendenza di non rare circostanze si sarà 
formato (sia pure senza nominarle) le categorie di 
“stesso”, “diverso”, “uguale”, “simile”, “comune”, 
ecc., e avrà acquisito una sia pur ancora rudimentale 
capacità di Pensiero –, noterà come sovente, a certe cose 
via via proposte alla sua Osservazione – cose che niente 
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lo indurebbe a categorizzare come “le stesse” o come 
“uguali”, mentre per vari aspetti o ragioni gli riesce al 
contrario quasi spontaneo categorizzarle ognuna come 
“diversa” o “differente” da ogni altra, – venga invece ad 
ognuna associato da chi gliele mostra un nome che si 
sente spontaneamente indotto a categorizzare come “lo 
stesso” o “uguale” al nome associato a tutte le altre. 
Distinguerà agevolmente come “differenti” tra loro per 
es. i vari cibi che gli vengono serviti a pranzo e a cena con 
accompagnamento di “lezioni di denominazione”: la 
pasta dal riso, la carne dal pesce, la verdura dalla frutta, i 
fagiolini dai piselli ecc.; e noterà come invece a tutti venga 
accompagnato l’unico identico nome di “pappa”; al-
trettanto dicasi per mele, pesche, ciliegie, ecc., cose ben 
diverse tra loro, presentate però con lo stesso nome di 
“frutta”; così come per questo o quell’aspetto potrà 
considerare diversi tra loro questo da quel piatto di pasta 
o di riso, questa da quella mela, ecc. ecc., che gli vengono 
però presentati tutti con i medesimi nomi di “pasta”, 
“riso”, “mela”… 

 

Per spiegarsi la cosa, il bambino, se non afflitto da una 
qualche grave forma di diversa abilità mentale, cercherà 
quale o quali aspetti sia sensato considerare uguali o comuni 
a tutte le diverse cose che gli vengono presentate con lo 
stesso nome. Non tarderà a capire che il principale aspetto 
a cui convenga attribuire siffatta uguaglianza e comu-
nanza è che si tratta per es. di cose che, tutte, lui, per 
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l’appunto, si pappa. E avrà con ciò acquisito (senza 
saperlo) l’Idea, la Nozione, il Concetto di “pappa”. Finendo 
poi forse, adulto che sia, con l’acquisire l’idea, la nozione, 
il concetto di Concetto – sempre che non si perda nelle se-
colari nebulose versioni – zeppe di oscuri incomprensibili 
(pseudo)concetti, tipo l’essenza necessaria, la reale sostanza, il 
vero essere, la realtà ideale, l’idea astratta, e simili – offerte dalla 
tradizione Metafisica, e da chi della Metafisica si serve per 
i suoi sporchi egoistici interessi…  
 
Se a quell’operazione m’è piaciuto di dare (o ridare) il 
nome tradizionale di Concettualizzazione (operativa), e ai 
suoi risultati il nome di Concetti (o Categorie Concet-
tuali), l’ho fatto in omaggio non all’intera Filosofia e men 
che meno alla Metafisica, ma al solo Abelardo, che del 
Concetto ebbe un buon concetto, e fu notoriamente un 
bravo, intelligente, sfortunato ragazzo; alla faccia di quello 
stronzo di Roscellino, notoriamente uno stronzo.  

 

Appreso che abbia compiutamente il bambinello, senza 
rendersene conto, a Concettualizzare, avrà altresì appreso, 
o apprenderà ben presto, sempre ovviamente senza ren-
dersene conto, che il più delle volte le parole designano, 
non già particolari “cose, persone, animali”, cioè Osservati, 
bensì Concetti; della cui designazione ci si potrà tuttavia 
benissimo servire anche nei casi in cui si intenda fare 
riferimento a questo o quel particolare costrutto Osser-
vativo, Categoriale o di Pensiero, assunto come specifico 
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esemplare di questo o quel Concetto (quel sale lì sul tavolo, 
non il Concetto di Sale, né tutto il sale del mondo in 
generale, quando per es. chiedi a qualcuno di passarti il 
sale). Apprenderà la differenza tra Nomi comuni e nomi 
Propri. Apprenderà a esprimere il suo ancora Rudimentale 
Pensiero e la sua per nulla Rudimentale Volontà, prima 
con singole parole malpronunciate, poi con coppie di 
parole pronunciate un po’ meglio ma semplicemente ac-
costate l’una all’altra. Arricchirà il suo repertorio di 
Concetti e relativi Nomi (comuni). Imparerà che al 
mondo non ci sono solo Nomi ma anche Verbi e altri tipi 
di Parole, e a costruire intere frasi, col procedere del 
tempo sempre più benformate. In breve – prima ancora 
di giungere alla tremenda Età Scolare in cui si comincerà 
a imbottirgli il cranio di orribili Scemenze in aggiunta a 
quelle con cui glielo avranno già imbottito i suoi Con-
giunti –, giungerà a Padroneggiare in pieno Pensiero e 
Linguaggio, così come a quel Padroneggiamento, con un 
tirocinio forse un po’ più lungo, erano giunti nel 
Pleistocene i suoi lontani, geniali Precursori. 

  

* 
 
E adesso, conclusa la digressione genetico-evolutiva, mi 

ricollego all’elenco dei punti componenti il Quadro ope-

rativo del Mentale, per esporne l’ultimo, che tutti i pre-

cedenti comprende e disvela: il punto 8, o 8bis, o forse 9, 

insomma il punto del Pensiero e Linguaggio.  
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Che io preferisco scrivere “Pensiero&Linguaggio” (P&L), 
come un tutt’uno, (con “logico-linguistico” come forma 
aggettivale, mancandone una già pronta nel Codice voca-
bolaristico dell’Italiano; dove “logico” proviene ovvia-
mente da “Logos”, senza però aver nulla a che vedere con 
la “Logica” intesa come Arte formale del Retto Argo-
mentare). 

 

Scrivo i due termini come fossero un tutt’uno giacché 

proprio un tutt’uno, in un certo senso, a me sembrano 

formare. In quale senso? In questo: che sebbene una 

capacità umana di Pensiero – ovvero di connettere tra 

loro mediante relazioni di vario genere costrutti mentali 

per così dire “semplici”, producendo in tal modo strut-

ture via via più ampie e, diciamo così, “complesse” –; 

sebbene una tal capacità probabilmente già da gran tempo 

esistesse (tant’è vero che alcuni Studiosi sono d’accordo 

con me nel ritenerne dotate anche alcune Specie animali 

non appartenenti al Genere Homo) –; ed esistesse forse, 

ripeto, già ben prima che si sviluppasse il Linguaggio 

articolato umano quale oggi (ma non per molto ancora, 

da certi segni inquietanti verrebbe quasi da pensare…) – 

quale oggi, dicevo, si configura nell’una o nell’altra delle 

diverse Lingue da noi bene o male parlate –; sebbene, 

dico, il preesistere di tale capacità io non neghi ma ritenga 

anzi probabile, penso però altresì probabile ne derivasse 

un tipo di Pensiero assai rudimentale, strutturato in 
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schemi grossolani, incompleti, confusi, incostanti, privi 

della universale nettezza, regolarità e sistematicità di cui 

pare godere la forma attuale del Pensiero umano (a di-

spetto di certe apparenze superficiali, o, si direbbe a volte, 

neppure poi tanto superficiali). Forma sviluppatasi, riten-

go, in concomitanza con il pieno sviluppo del Linguaggio. 

Concomitanza talmente stretta da portare i due tipi di 

processo, P e L, a determinarsi sempre più reciproca-

mente, a concrescere per così dire in funzione l’uno 

dell’altro, sino a diventare un tutt’uno indissolubile.  

 

A quale scopo venne creato dagli esseri umani questo 

mirabile connubio? A vari scopi, ma, con ogni evidenza, 
innanzitutto allo scopo primario di comunicare l’uno al-
l’altro, in maniera man mano più precisa ed efficiente, 
propri pensieri – sin allora reciprocamente accessibili solo 
per via intuitiva, quindi assai incerta e limitata –, asso-
ciandoli a simboli vocali e/o gestuali, pubblicamente 
osservabili, concordemente definiti e strutturati, in ma-
niera prima tacita e approssimativa, poi sempre più 
esplicita, regolare e precisa.  

 

Ho parlato di scopo in quanto – se le Tappe della Evolu-
zione Mentale dell’Uomo, passate dianzi in rassegna nella 
successione in cui pare vengano acquisite dal Bambino,  
sino alla Tappa antecedente il P&L rientrano ancora tutte 
nella Sfera della Natura, dell’Innato, del Bio-Evolutivo, 
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della Causa Efficiente, dell’Impulso, dell’Istinto –, con il 
P&L entrano anche (cioè senza un’uscita se non molto 
parziale dalla Sfera primigenia) nella Sfera della Cultura, 
dell’Appreso, della Causa Finale, del Motivo, della Ra-
gione Ragionante… – Da quel punto in avanti, lo 
sviluppo delle capacità cognitive, l’apprendimento – che 
parte dall’Infanzia ma può durare in seguito anche tutta la 
vita – di nuovi Concetti, e quindi di nuove Parole nella 
propria Lingua e a volte in Lingue altrui, e insieme con 
quello, l’apprendimento man mano più Ampio e Appro-
fondito delle Consuetudini, Codificate o no, che di 
Concetti e Parole governano (seppure in maniera perlopiù 

elastica e approssimativa) l’impiego nel Pensare e nel 
Discorrere –, in che altro consiste, quello sviluppo, se non 
nell’acquisizione di un Sapere sempre finalizzato a un 
qualche scopo (fosse pure lo scopo del sia pur sciocco e 
puerile Gusto fine a se stesso di Possederlo, quel Sapere, 
ogni giorno più Ricco)?  

 

* 

 

Ed eccoci dunque a quel punto 8, o 9 che sia. – Il P&L di 
cui in esso punto, cioè qui, si tratta è ovviamente quello di 
tipo sociale, il tipo primigenio e fondamentale, ma oggi ancora 
abbastanza in uso, e forse anzi ancor oggi il più comune e 
frequente: il tipo che consiste nello scambio oro-auri-
colare di atti logico-linguistici tra due o più persone.  
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Come paradigma varrà per noi il caso della normale, civile 
conversazione tra due interlocutori adulti e consenzienti 
parlanti la stessa lingua, nel nostro caso l’Italiano. La parte 
fisica dello scambio, cioè la parte L, consiste nei noti 
flussi monodici di suoni vocali che i due emettono 
idealmente a turno e a normale volume di voce (dico 
“idealmente” per escludere casi quali per es. i cosiddetti 
talk-show politico-televisivi). Detti suoni vengono emessi 
allo scopo da entrambi condiviso di comunicarsi l’un l’altro 
la parte P, cioè alcuni loro Pensieri: scopo conseguito 
significandosi quei Pensieri mediante quei suoni che al-
ternativamente i due interpreteranno appunto come i segni 
significanti quei Pensieri, che per ciò stesso ne diverranno i 
significati. Ciò verrà fatto più o meno in conformità al 
Codice Semantico Morfo-sintattico registrato nei pubblici 
Vocabolari e nelle pubbliche Grammatiche (Codice, si sa, 
molto approssimativo, ma che noi riterremo idealmente 
univoco, preciso ed esauriente, perfettamente noto e fe-
delmente osservato dai due interlocutori; i quali, in 
perfetta buona fede, non avranno preliminarmente altro 
scopo se non lo scopo comunicativo anzidetto, motivato da 
qualcuna delle innumerevoli, svariatissime ragioni intel-
lettuali e/o affettive possibili, e il cui conseguimento potrà 
loro successivamente servire, come di solito avviene, ad 
altri scopi dell’uno, dell’altro, o comuni ad entrambi: 
rafforzamento dell’amicizia, scambio di informazioni, 
consigli, valutazioni, riflessioni concordi o contrastanti su 
questo o quell’argomento, ecc. ecc.).  
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Il P&L rivela in tal modo la sua fondamentale natura di 
Strumento dai molti Usi Pragmatici individuali e sociali. E 
rivela inoltre, in tutto o in parte, le svariate situazioni in 
cui la sua idealmente fredda, razionale Logicità può risul-
tare condizionata, plasmata – in maniera implicita o espli-
cita, nascosta o evidente, informale ma sovente anche 
formale – da Stati d’Animo, Sentimenti, Emozioni, Vo-
lizioni, Atteggiamenti (richiestivi, impositivi, estetici, mo-
rali, di bon ton, ecc. ecc.): tutte cose che l’Analisi dovrà 
tenere presente e mettere il più e meglio possibile in luce, 
onde evitare che alcune forme e contenuti del P&L – 
Modi dei Verbi (per es. l’Interrogativo e l’Imperativo), 
affissi attenuativi e rafforzativi, forme circonlocutorie, 
intenti ironici, scherzosi, ecc. ecc. – rimangano Inspiegati 
e non Descritti. Ma su questi importanti, ineludibili 
aspetti dobbiamo al momento sorvolare. Vi torneremo 
semmai più avanti. 

 
Ciò su cui penso ci si debba invece soffermare breve-
mente adesso consiste in quanto segue: 

 
a) Il rapporto, detto semantico, o di significazione, che nel 
P&L lega il P con l’L avviene mediante un particolare 
passaggio mentale, attenzionale, dall’uno all’altro ele-
mento. Dei due interlocutori, colui che intende esprimere, 
significare, comunicare all’altro qualche suo pensiero (in 
questo ruolo di Significatore lo chiameremo “S”), passerà 
attenzionalmente, dal significato, il pensiero da esprimere, ai 
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suoni vocali significanti, da produrre secondo il Codice 
delle Convenzioni in corso; l’altro, ora nel ruolo “I”, cioè 
di Interpretatore, udendo i suoni prodotti dal primo passerà 
secondo lo stesso Codice da quei suoni al loro significato, 
ovvero (se la comunicazione avrà esito “felice”) al 
pensiero o ai pensieri che “S” ha inteso comunicargli.  

 
Oltre che per la fondamentale differenza operativa testé 
ricordata, i due Ruoli vanno distinti anche per varie altre 
particolarità formali e sostanziali dei fatti logico-linguistici 
prodotti nell’interazione conversazionale: differenti tipi di 
ricorso a ellissi, presupposizioni, “sottintendimenti”, pro-
duzione ripartita tra i due Ruoli di due o più pezzi di un 
singolo discorso unitario, alterazioni della forma para-
digmatica di certe strutture sintattiche, ecc. ecc. 

 
b) il Pensiero che s’intende designare, significare lingui-
sticamente non consiste direttamente in quel confuso e 
caotico flusso di “idee”, di “pensieri” che pare frullarci di 
continuo “in testa”. Per renderlo chiaro ad altri, e in-
nanzitutto a noi stessi, dovrà venire trasformato in 
strutture mentali ben precise, che servendoci di una 
espressione ben nota, ma non altrettanto ben definita, 
chiameremo di “pensiero discorsivo” –, definendola noi 
come lo strutturarsi dei nostri prodotti mentali pre-logici 
in costrutti unitari, formati da 3 pezzi, uno dei quali 
consistente in un costrutto di tipo categoriale, o più 
precisamente in una categoria di rapporto, o di relazione che 
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dir si voglia, la quale “tiene insieme” gli altri due concetti o 
categorie concettuali di origine vuoi osservativa vuoi 
categoriale. Chiameremo di “correlatore” il ruolo assolto 
dalla categoria di relazione, e di “1° e 2° correlato” il ruolo 
degli altri due concetti. E chiameremo il tutto “correlazione 
(di pensiero)”.  
 
Operativamente, i tre elementi della correlazione si sus-
seguono nel tempo sovrapponendosi parzialmente a mo’ 
di accordo o di contrappunto musicale, nel senso che la 
conclusione del primo costrutto – il 1° correlato – è 
anticipata dal contemporaneo prodursi del correlatore, il 
quale si sovrappone poi all’ultimo costrutto – il 2° correlato 
–, che risulta così posto in relazione – in correlazione, 
appunto – con il 1°. 
 
In forma grafica l’operazione può venire rappresentata 
così:  
    
        t1                                                             1°correlato 

        t2                                                                                         CORRELATORE  

        t3                                                             2°correlato   
 

 
La parte continua delle linee sta per il tempo di costru-
zione dell’elemento: la parte tratteggiata per il tempo in 
cui l’elemento rimane presente grazie a una funzione della 
memoria di lavoro, detta appunto di mantenimento di pre-
senza (su una descrizione della memoria, a differenza che 
per l’attenzione, non mi sono sin qui soffermato, ai nostri 



83 

 

attuali fini non essendo indispensabile farlo; e anche più 
avanti gli accenni alla memoria, se ve ne saranno, rimar-
ranno sbrigativissimi come quello testé fatto). 
 
Un altro schema grafico della correlazione, di più pratico 
impiego, è invece questo:  
 
 
 
 
 
 
 

Ogni singola correlazione può entrare a far parte di una più 
ampia correlazione in costruzione, in funzione di correlato 
(ma talvolta anche di correlatore, quando la categoria di rap-
porto svolgente la funzione consista non di un unico co-
strutto attenzionale, ma di più costrutti tra loro correla-
zionalmente connessi, come avviene per es. nei casi 
designati da espressioni quali “insieme a/con”,“al diso-
pra/disotto di”, e altre del genere). Della seconda corre-
lazione può far parte una terza, e così via, sino a formare 
reti correlazionali di qualsiasi ampiezza e complessità:  
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L’ampiezza di queste reti correlazionali troverà ovvia-
mente un qualche limite logico, espressivo, stilistico, fisio-
logico, raggiunto il quale la costruzione del pensiero, con 
il testo che lo designa, può comunque proseguire indefi-
nitamente, con nuove correlazioni e reti correlazionali e 
l’intervento di “riprese” mnemoniche di tipo riassuntivo 
delle correlazioni e reti precedenti; designate, queste 
riprese, in vari modi, per es. tramite pronomi, ripetizione 
di voci come usa dirsi “coreferenziali” con altre apparse 
in precedenza, ecc.).  

 
Per fare un esempio “contenutistico”, possiamo vedere 
nella pagina che segue come venga a configurarsi la rete 
correlazionale designata dall’espressione “il cane da caccia 
di mio zio”. I contenuti del “pensiero” corrispondente 
sono ovviamente fatti mentali, che come tali hanno il 
difetto (o, va detto, sovente anche il pregio) di essere sì 
(in qualche modo e misura) designabili, ma non sono 
direttamente mostrabili, rappresentabili in alcun percepibile 
modo (lo fossero, non ci sarebbe alcun bisogno del 
Linguaggio); e vanno quindi a loro volta rappresentati con 
simboli; per es. quelli adottati dalla SOI, dove lo stato di 
attenzione veniva simbolizzato con un S, e i costrutti 
ottenuti, da successioni di S combinati tra loro secondo 
quel tal modulo a cui ho già prima accennato, così illu-
strato nei suoi primi prodotti: [SS], [S[SS]], [[SS]S], [[SS][SS]], 
[S[S[SS]]]. Sta però di fatto che, a parte il caso di alcune 
poche strutture categoriali, a un tal profondo livello di 
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analisi nessuno è ancora giunto, ed è molto probabile che 
nessuno riuscirà a giungervi tra breve. 
 
L’escamotage a cui sono personalmente ricorso per sim-
boleggiare i contenuti del “pensiero” designato in maniera 
ben distinguibile dalle espressioni designanti, è di farlo 
con le forme corrispondenti ai termini designanti nel 
Latino sine Flexione di G. Peano (o a qualcosa che gli 
somiglia) – sorvolando sulle componenti Morfo-Cate-
goriali applicate (o segnalandole, ove occorra, con qualche 
etichetta in pedice); indirizzando infine con frecce le 
forme para-latine nei posti loro spettanti quali contenuti 
di “pensiero” nella rete correlazionale.  
 
Ecco qui allora l’esempio:  

 
“ il cane da caccia di mio zio ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         illo[cat.det.] cane   pro    venatione  de   meo  avunculo 

 
 
 
 

  
 
 

M 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

M 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



86 

 

La M indicata come correlatore in due correlazioni, sta 
per il mantenimento di presenza di cui si è detto in prece-
denza. 
 
Da notare, Improbabile, che le informazioni sintattiche 
delle espressioni designanti (tutte in generale, non solo 
quella dell’esempio) – fornite mediante ordine delle 
parole, concordanze desinenziali, ecc. – rientrano esse 
pure nella Semantica, in quanto anche la Sintassi indica, 
designa: non, è ovvio, i contenuti dei pensieri, designati dalle 
componenti lessicali delle espressioni, bensì appunto il 
posto che detti contenuti devono occupare nella struttura 
correlazionale, ovvero le loro funzioni di correlatore o di 
correlato.  

 
Va inoltre notato che la rete correlazionale dell’esempio 
non rappresenta un vero e proprio pensiero, o almeno non 
un pensiero, come usa dirsi, “di senso compiuto”; e che 
“priva di senso compiuto” verrebbe considerata anche 
l’espressione designatrice, come pure ogni altra espres-
sione a quella analoga (ed è a motivo di questo “senso 
incompiuto” che nelle pagine precedenti la parola 
“pensiero” appare qua e là tra virgolette).  

 
E in che cosa consiste l’analogia anzidetta, che cos’hanno, 
o più di preciso che cosa manca alle espressioni anzidette e 
ai loro significati per venire giudicati “privi di senso 
compiuto”? – Presto detto: manca loro la possibilità di 
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riuscire adoperabili a un qualche scopo che non sia di tipo 
esclusivamente logico-linguistico. E in che cosa consiste 
codesto impedimento? Ovvio: consiste nella mancata 
presenza esplicita o sottintesa, nell’espressione, di un 
essenziale elemento logico-linguistico, ovverosia di un 
verbo di modo finito. 
 
A questo punto una spiegazione dal senso un po’ più 
compiuto di cosa debba intendersi per compiutezza o 
incompiutezza del senso richiederebbe subito la prean-
nunciata analisi dei Verbi. Senonché, avendo agli inizi di 
questo paragrafo preannunciato anche una Descrizione 
Critica del PdVR, ovvero del Punto di Vista Realistico – 
base e cagione della sciagurata Teoria filosofica dell’Es-
sere –, ritengo preferibile dedicare al PdVR il prossimo 
paragrafo, riservando al successivo la faccenda del Senso 
compiuto o incompiuto, e l’analisi dei Verbi in generale, e 
di “essere” in particolare. 

 
 

3. PdV: il Punto di Vista Realistico 

 
Sulle proprie funzioni mentali (così come, probabilmente, 
sulle fisiche) l’uomo Pleistocenico penso non facesse 
discorso o pensamento analitico alcuno. Aveva altro di 
più pressante da fare, e lo faceva, del tutto inconsapevole 
del lavoro neuro-mentale (molto meno faticoso, e quindi 
meno avvertibile, del fisico) che faceva per farlo.  
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Altrettanto facciamo in generale, quotidianamente, anche 

noi antichi e moderni uomini dell’Olocene. Entrambi 

(antichi e moderni) però con in testa un’Idea, essa pure 

parecchio inconsapevole, o quanto meno assai poco arti-

colata in compiuta ed esplicita forma logico-linguistica –, 

l’Idea (nata forse già nel Pleistocene, e comunque tuttora 

pienamente in corso) che, se minimamente articolata ed 

esplicitata, suonerebbe all’incirca così: “Tutto quel che 

abbiamo in testa, in mente, tutto quel che conosciamo, di cui 

abbiamo consapevolezza, coscienza, o che siamo comunque 

capaci di venire a conoscere (a sapere) –, tutto ciò, prima di 

giungere nella nostra mente per il tramite del nostro vedere, 

sentire, udire, toccare, pensare, capire, ecc., è già presente là fuori; 

fuori di noi, del nostro corpo, della nostra mente, della no-

stra testa: preesistente là, nella Realtà esterna, la Realtà che ci 

circonda, già bell’e configurato nelle forme, nei modi, nelle relazioni, 

in cui noi ce lo veniamo poi a trovare rispecchiato dentro, 

all’interno della nostra mente, della nostra testa”. 

 

Avrai ben capito, Improbabile, come l’Idea testé snoccio-

lata sia para para l’Idea-base del Punto di Vista Realistico 

(PdVR). L’Idea a cui più tardi, non più nel Pleistocene, 

bensì, è da supporre, nell’Olocene già piuttosto avanzato, 

fu dato il nome di “Realismo”, o più di preciso, di Reali-

smo ingenuo, o diretto, o animale, o naturale, o del buon senso co-

mune o quotidiano, o popolare, o d’altro ancora che non 

ricordo.  
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Di dove saltarono fuori questi bei Nomi di “Realtà”, 
“Realismo” (con gli annessi Aggettivi “Reale”, “Realistico”), 
con i quali, in epoca a noi più prossima, fu battezzata, e 
poi variamente elaborata e rielaborata, quell’Idea-base? – 
Saltarono fuori, ben lo sappiamo, dalla banale parola 
Latina “res”, in Italiano “cosa”, designatrice della più 
banale e generica delle Categorie, adoperata – come pure, 
in Italiano, la parola “coso” – per riferirsi a qualsivoglia 
cosa o coso del cui Concetto si ignorasse, si fosse dimen-
ticato, o non fosse mai stato coniato più preciso, 
appropriato, specifico Nome.  

 
E come avvenne che quella millenaria, primordiale, inno-
minata, umile (e ai Primordi con ogni probabilità oltre che 
umile anche utile, o più utile che inutile o dannosa) idea 
(ma forse sentimento, ancor più e ancor prima che idea; 
sentimento tuttora assai presente e operante in tutti noi) – 
come avvenne che quell’umile, inespresso sentimento-idea 
del realismo popolare giungesse a indossare le nobili, 
aristocratiche Vesti e Denominazioni del Realismo Meta-
fisico?  

 
Ando così: che a un certo olocenico punto della nostra 
storia intellettuale, alcuni pochissimi Sapienti (Taluni, di 
Professione; Talaltri, Tali per pura, disinteressata Voca-
zione, o Chiamata del Demone), a differenza degli Igno-
ranti, Ignorantoni (vichianamente, Bestioni) del Pleisto-
cene, oltre che avercela, anche si accorsero, Seppero, i 
Sapientoni, di avercela in testa, l’idea del PdVR.  
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E cominciarono, ahimè, a porsi in proposito domande, 
e a darsi, purtroppo, risposte.  

 
Una domanda che, se non tutti, molti di loro si posero fu 
questa: d’accordo, le cose che abbiamo in testa, oltre che 
in testa le abbiamo anche lì fuori, davanti ai nostri occhi, 
(che le vedono), sotto le nostre mani, (che le toccano), 
ecc. E questo si sa. Ma come fanno, da lì dove sono, a 
essere, a venire, anche qui, nella nostra testa (e se la 
toccavano) rimanendo al tempo stesso lì dove sono?  

 
Era il Problema della Conoscenza (questo il nome che, in 
senso tutt’affatto distorto, venne dato e ancor oggi si dà 
a quel presunto rapporto di acquisizione qui dentro delle 
cose là fuori). 

 
Tra le risposte che i Sapienti, gli Amici del Sapere, della 
Sapienza, insomma, i Filosofi, si diedero e si ridiedero nel 
corso dei secoli (senza alcun ordine cronologico e quindi 
senza alcun lineare Progresso: mai che una di quelle ri-
sposte accontentasse tutti…) –, la risposta, se non uni-
versale, di maggiore successo, fu ed è questa: le Cose, le 
Res (all’epoca a cui mi riferisco si parlava e scriveva in 
Latino da un pezzo, ma domanda e risposta erano state 
formulate in Greco già da ben prima tramite il verbo 
“essere” trasformato nel nome dell’Essere, come ho detto 
e come dirò e ridirò), (e verranno riformulate ben dopo in 
Tedesco; oggi se ne riparla di preferenza in Inglese) –, le 
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Res, dicevo, non sono – come avevano erroneamente 
creduto i Realisti ingenui, animali, ecc. – non sono le stesse, 
uniche Res, presenti sia dentro che fuori: ogni Res consiste di 
due Res ben Chiare e Distinte, residenti ciascuna nell’una e 
nell’altra di due “Realtà” ben Chiare e Distinte: 1) la Realtà 
esterna , o esteriore (che fuori di noi ci Circonda), per le Res Reali 
(materiali, “estese”); 2) la Realtà interna o interiore, dentro di 
noi, per le Res Mentali, Ideali (immateriali, “cogitanti”); dette 
anche semplicemente “Idee”, e dette tavolta, alcune di 
quelle Res, addirittura Spirituali: denominazione, quest’ul-
tima, riservata alle Res Mentali più Belle, più Vere, più 
Elevate, più Superiori: le Cose, le Idee, Trascendenti, Divine, 
Metafisiche (nel senso Buono, s’intende, della Parola). 

 

Oltre che Vere, Reali – aggiunsero per Completezza i 

Filosofi –, le Cose Reali, esterne, sono anche Date – sono 

anzi “il Dato”, che È quello che È, e non lo puoi 

cambiare nemmeno morto: proprio come l’Essere – che è 

la Cosa più Vera, più Reale, più Ideale, più Superiore, più 

Spirituale, più Data che ci sia. Anzi, giunse a dire Parme-

nide, che come sappiamo se l’era sentito dire dalla Dea in 

Persona: che È, l’Essere, la Sola, Unica Vera Cosa Vera, 

l’unico Dato Vero, Reale che c’È, che a noi sia Dato, e ciò 

in Forza e Virtù della Divina, Ineluttabile, Inflessibile, 

Anankicissima, Iper-Realissima, Ultra-Deterministicamente-

Determinante Necessità, le cui Catene Strettissimamente 

Stringono, figurati un po’!, persino l’Essere!, che pure è la 
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Cosa, il Dato Onnicomprensivo di Tutti i Dati, il Dato 

più Vero, più Reale, più ecc. ecc. che a noi sia Dato, ecc. 

ecc. ecc!  
 
Inoltre, nella Realtà, le Cose Vere, Reali, Date, sono Date, 
si Danno, come si Sa – come già si disse, come già si 
Sapeva nel Pleistocene, e anzi, come fin da Sempre nella 
Mente di Dio e poi del Padre Adamo s’era Saputo – si 
Danno già bell’e configurate, organizzate, in relazione tra 
loro, causate l’una dall’altra, ecc. esattamente nel modo in 
cui noi, avendole Conosciute, cioè Ricevute nella Mente, 
nella Testa, le vediamo, tocchiamo, annusiamo, ecc., le 
pensiamo, ne parliamo, ne discutiamo, ecc. – ancorché, 
chissà perché, perlopiù e pressoché – tra di noi in 
perenne, totale, profondo, astioso  disaccordo.  
 
Ed è perciò che le Cose Reali e le Cose Mentali risultano 
tra loro così perfettamente identiche, tanto da risultare… 
com’è già che si dice? … da risultare Indiscernibili (v. o riv. 
in proposito, Improbabile, se ne hai voglia, Leibniz). 
sembrano cioè essere tutte talmente la stessa Cosa (cioè la 
cosa che sembrano essere) da essere Veramente una sola, 
unica Cosa: sia quelle Là Fuori che quelle Qui Dentro… – 
Questo, è ovvio, a patto che la Conoscenza che noi 
abbiamo mentalmente acquisito delle Cose Vere, Reali, 
sia stata una Conoscenza Vera, Reale, e non invece, come 
capita di solito a loro, una conoscenza falsa, erronea, 
illusoria, peccaminosa, satanica, irreale… 
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Sistemate in tal bel modo le Cose, rimaneva da sbrigare 
ancora qualche secondaria Cosina; cioè da mettere a 
punto i particolari tecnici. Da spiegare, per es., in qual 
precisa maniera giunga ad attuarsi quella compresenza 
di Cose Mentali Qui Dentro e Cose Reali Là Fuori – e che 
anche dopo essere entrate in testa a noi, continuano a 
rimanere anche Là Fuori – là, dove alcune, tipo l’Essere, 
tipo Dio, tipo la Necessità, si trovano sin dall’inizio dei 
tempi, e anche prima; e che Là rimarranno sino alla fine 
dei tempi, e anche dopo…  
 
Si avanzarono in proposito diverse Soluzioni. La preferita 
penso sia stata l’Idea di una sorta di entanglement tra Realtà 
Reale esterna e Realtà Mentale interna con istantaneo te-
letrasporto quantistico trasformativo dello Stato q-Reale, 
proprio delle Cose presenti nella prima Realtà, in Stato 
q-Mentale, proprio delle Cose presenti nella seconda 
Realtà; e trovo strano che nessuno (a quanto ne so) abbia 
ancora pensato a rivendicare agli Antichi anche la Sco-
perta della Meccanica quantistica. 
 
A parte quella differenza di Stato (equivalente, per le Cose 
Reali Materiali, alla differenza tra Stato materiale e Stato 
Immateriale), Cosa fuori e Cosa dentro risultano (come 
s’è detto) perfettamente identiche, per via dell’Adæquatio o 
forse anche dell’Armonia Prestabilita.  
 
Questo, è naturale, solo nel caso che il Teletrasporto sia 
andato liscio, senza intoppi, guasti, errori ingenerati da 
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Inganni dei Sensi, Cretinismo Congenito, Miscredenza, 
Sindrome ebraica del Collo Duro, Abuso di Sostanze, 
Appartenenza al Regno del Male, ecc. In casi siffatti (non 
infrequenti, ma che per fortuna capitano quasi sempre ad 
altri, quasi mai a noi) la Cosa dentro risulta ovviamente sba-
gliata, alterata, illusoria; a volte (Dio non voglia!) persino 
orribilmente Diabolica. E quel che è peggio – per un 
interessante effetto di Teletrasporto quantistico à l'envers – 
fa ritenere tale allo sciagurato anche la Cosa fuori! 

 
Data questa Possibilità di Errore, come si fa allora a 
capire se, quando, come, questa o quella Cosa Mentale 
che abbiamo in testa Corrisponda in maniera Adeguata 
alla corrispettiva Cosa Reale Esterna; sia cioè Davvero 
Vera, Giusta, Corretta, o non sia invece Falsa, Sbagliata, 
Inadeguata, Scorretta?  

 
Be’, ovvio: si va a vedere nella Realtà come in Realtà la 
Cosa Realmente, Veramente sia.  

 
Ciò però, attenzione!, non è da tutti! Occorre esserne 
Ufficialmente Abilitati, con tanto di Attestato di Certi-
ficazione, rilasciato dall’Apposito Ente.  

 
Provare da sé, se non proprio Vietato, è Sconsigliabile: 
infatti l’eventuale Prova, in questo caso, non prova niente. 
E c’è poi anche il rischio di incorrere in Errori anche più 
gravi, irreparabili (errori, in certi casi, persino fatali; errori 
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a seguito dei quali qualcuno pare sia stato trovato morto, 
con segni come se avesse bevuto cicuta, o fosse stato arso 
vivo).  

 

Ma niente paura: per il controllo accertativo dell’adæquatio 

esistono Organi Autorizzati, Specializzati, Fidatissimi, 

Autorevolissimi: Istituti Superiori (Statali, Privati e Pon-

tifìci), Istituti di Istruzione, Ricerca e Formazione, 

Associazioni e Società Scientifiche, Comitati misti laico-

religiosi, Accademie di Paragnosi e Chiaroveggenza, 

Scuole Superiori di Studi Vedici, Centri di Counseling 

Filosofico e/o di Salute Mentale, Organi di Stampa 

Regolarmente Iscritti nell'apposito Registro conservato 

presso la Cancelleria del Tribunale, Emittenti Televisive 

Possedute o Controllate da Presidenti del Consiglio 

Emeriti legittimamente Impediti, ecc. ecc.  

 

Ci si rivolge a questi Organismi: a uno, a più, per 

Sicurezza anche a tutti; lì, un’Autorità Autentica, Omo-

logata, un Esperto iscritto all’Ordine, alla Sacra Congre-

gazione, al Libro Paga, ecc., ecc. mette a confronto la 

vostra Cosa Mentale con la Cosa Reale – la Quale Egli – 

essendoci Uscito di Persona, là fuori, nella Realtà, e 

avendola là fuori (fuori di Mente, fuori di Testa) 

esaminata a fondo, la Cosa Reale –, Egli infallibilmente 

La Conosce e Sa Com’è – , e ve lo dirà Lui come le Cose 

Veramente, Realmente Stanno: se le vostre due Cose, 
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quella Interna e quella Esterna, Gli saranno risultate 

conformemente identiche, vuol dire che la vostra Cosa 

Interna è Giusta (Vera, ecc.). Se no, no. Semplicissimo. 

Provare per Credere. Anche perché se non si Crede… 
 
Altro problemino: là fuori pare ci siano non solo Cose 

materiali, ma anche Cose immateriali, che quindi risultano 

invisibili, intangibili, inannusabili, ecc. – Sappiamo che ci 

sono soltanto perché le abbiamo dentro, nella nostra Testa, 

e se le abbiamo lì, cioè qui, devono pur Corrispondere 

(adeguatamente) a qualche Cosa Reale là fuori; no? 

 

Ci sono per es. svolgimenti, processi, attività, eventi, 

storie, dinamismi, non solo presenti, ma anche passati, 

futuri, reali, virtuali, virtualmente reali, realmente virtuali, ecc. 

ecc. che non sono in senso stretto Cose, e quindi, secon-

do logica, non dovrebbero nemmeno essere Cose Reali. 

Eppure a noi, che ce l’abbiamo in Testa, sembra pro-

prio che lo siano…  

 

E che dire di quelle Cose (cose?), di cui nella nostra Testa 

abbiamo idee Chiare e Distinte, di cui pensiamo, parlia-

mo, scriviamo con estrema disinvoltura, avendo dato loro 

Nomi, nomi come “attività”, “processo”, “presente”, 

“passato”, “futuro”… “storie”, “Storia”…, “tempo”, 

“spazio”… “nome”… “io”, “tu”, “il mio Corpo”, “la sua 

Mente”, “la tua Testa”… 
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 Dov’è, nella Realtà, la tua Mente, la tua Testa, che ho 

dentro la mia Mente, la mia Testa? È dentro o fuori la tua 

Mente? È dentro o fuori la tua Testa? – Dove sono, là fuori, 

le Cose Reali corrispondenti a queste nostre Cose 

mentali…?  
 
 E dove sono i Corrispettivi Reali di quelle Cose Mentali 
che hanno nome “Concetto” “Nozione” “Idea” “Uni-
versale”, “l’Uomo”, “la Donna”, “la Capra”, “la Giu-
stizia”, “l’Ingiustizia”, “il Bene”, “il Male” “la Verità”, “la 
Falsità” …? – Mi si dice che una domanda del genere 
provocò una lite tremenda fra Realisti-Realisti e Realisti-
Nominalisti, una lite durata secoli, e io ho il sospetto che 
duri tuttora; come forse durano tuttora le liti tra Filosofi 
(liti che loro chiamano “Dispute”) che prima e dopo di 
quella ci sono state fra Realisti-Realisti e Realisti-An-
tirealisti, fra Realisti-Realisti e Realisti-Idealisti (detti 
anche, non ricordo di preciso se Real-Idealisti o Ideal-
Realisti), ecc. ecc. 

 
E tanto basti su Realismo e/o PdVR che dir si voglia…  

 
Anche se ce ne sarebbe da dire molto, molto di più, 
sebbene molto, molto di più già ne sia stato detto nel 
corso degli ultimi millenni o giù di lì. 

 
Ci tengo però a precisare un’ultima cosa, e cioè che io 
non ce l’ho affatto con il Realismo.  
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O meglio: non ce l’ho con il realismo ingenuo del Ple-
istocene, epoca in cui per la prima, presumibile, sgo-
mentevole volta, l’Uomo – in quanto Tale, come Singolo 
e come Specie – si accorse di trovarsi Gettato-nel-Mondo 
(per dirla com’ebbe a dirla l’Ontologo della Brisgovia). 
Gettato, sì, ma con una precisa, forte Volontà-di-Ri-
manerci, anche, nel Mondo. E l’essersi altresì trovato o 
ficcato in Testa (a sua insaputa) il PdVR, è probabile che 
ciò gli sia servito di qualche pro per quel Rimanerci, forse 
anche grazie al sostegno psicologico che il PdVR poteva 
offrire a una sua ingenua, illusoria ma confortante spe-
ranza di Rimanerci per Sempre, nel Mondo (se non in 
questo, nell’Altro).  

 

Ma quell’ingenuo realismo pleistocenico è poi lo stesso 
realismo del vivere quotidiano al quale tutti, Realisti, 
A-Realisti, Anti-Realisti, ancora oggi noi tutti soggia-
ciamo. – Sì, penso proprio che volenti o nolenti vi 
soggiaciamo anche noi, – i sagaci “senza Fede”, i non 
Credenti nel Realismo né in altro –, che nel vivere 
quotidiano, o “comune” (cioè condiviso da tutti gli 
animali umani e forse anche non umani), al realismo 
ingenuo di tutti capita anche a noi, a nostra momen-
tanea insaputa, di cascarci.  

 
Come mai? Mah, forse perché essendosi il PdVR 

radicato nel comportamento umano per così tanto 
pleisto- e olocenico tempo (con successo, o almeno – 
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finora (sul futuro non scommetterei) – senza insuccesso 
biologico), avrà finito per installarsi lamarckianamente 
anche nell’umano DNA, dimostrandosi ancor oggi (nel 
Bene e nel Male) di considerevole successo in molteplici 
situazioni pratiche (la Credenza in Babbo Natale non 
risulta forse, per i bambini, di pratico vantaggio?).  

 

O forse perché il P&L comune, nato e cresciuto esso 

pure in epoche di profondo realismo ingenuo, è ancora 

oggi conforme ad esso realismo, e ancor oggi non 

disponiamo di altro P&L di cui servirci nei nostri rapporti 

quotidiani con gli altri Socii (si fa per dire) della nostra 

comune, universale Societas (ancora per dire).  

 

Penso però ci sia anche da dire, che nella vita, quotidiana 

e non, fra l’essere convinti realisti ingenui senza saperlo, e 

l’essere realisti ingenui non convinti, e, generalmente, sapen-

dolo, la differenza, teorica e pratica, è considerevole. 

 

E allora? Allora, il Realismo con il quale ce l’ho è il 

Realismo non (o non del tutto) ingenuo dell’Olocene più 

recente (da Parmenide a – per intenderci, e senza offesa 

per Parmenide – ai Membri più istruiti delle Caste, a Papa 

Emerito Ratzinger, Papa Bergoglio, Cardinal Bertone, 

Presidente Napolitano, e in generale a tutti i Realisti 

Teoretici, Gnoseologici, Epistemologici, Teologici, Reli-

giosi, Finanziari, Politici degli ultimi 2500 anni. 
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* 
 

Come dici, Improbabile? Che sul Realismo mi sono sof-
fermato troppo, troppo Prolissamente, Visceralmente, 
Astiosamente? 
 
Sì, sul PdVR mi ci sono Soffermato. Troppo brevemente, 
però, non già “prolissamente”; e in tono troppo Pacato, 
Bonario, non già “Viscero-Astioso”. E i motivi per cui ho 
dovuto soffermarmici sono almeno quattro:  
 
i) Una Intelligenza appena appena bastevole alla piena 
Intelligenza della mia Intelligente Proposta Contro-Es-
seristica richiede un minimo di Intelligenza del PdVR.  
 
ii) Realismo e Esserismo sono strettamente imparentati 
e intrecciati fra loro, o sono forse addirittura una sola, 
unica cosa – come penso di avere già suggerito, e come 
dice, azzeccandoci – ma, espressa con termini diversi, è 
constatazione Vecchia come il Cucco – il Neo (« ? »: 
punto interrogativo inteso a esprimere non già doman-
da bensì ironico dubbio, pubblicamento espresso a suo 
tempo dal vecchio tradito Maestro di colui, G. Vattimo, 
al quale – all’ironico dubbio, non al Maestro –, volen-
tieri mi associo) – come dice, dicevo, il Neo o Vetero 
Realista Maurizio Ferraris: « il Realismo è una Ontologia ».  
 
iii) Il PdVR è Pericoloso, e non di rado schiettamente, terri-
bilmente Dannoso. Nella versione ingenua e inconsapevole 
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del Pleistocene forse, come dicevo, non lo era molto, è 
anzi probabile che allora fosse (quasi) esclusivamente pro-
ficuo: conferiva Sicurezza e Rapidità di Decisione e di 
Azione, in epoche in cui agire o no secondo queste Mo-
dalità Operative neuro-mentali e muscolari segnava vero-
similmente la Differenza tra la Vita e una Morte precoce 
(con le relative ovvie conseguenze Evoluzionarie).  

 
Vantaggioso può talvolta risultare anche nella vita quoti-
diana più recente –  ma solo in parte, e per la parte degli 
Happy Few di un certo tipo. Ma in parte assai maggiore, e 
per la parte degli Unhappy Many di qualsiasi tipo  – oggi, 
e già da ieri, dall’altro ieri, e da parecchio prima –, il PdVR 
è, ripeto, potenzialmente (ma assai probabilmente) dan-
noso, o come minimo pericoloso. Tuttavia, se del realismo 
ingenuo che è in noi si è consapevoli, riconoscendone la 
natura di strumento pratico facilitante il conseguimento di 
nostri pratici scopi, e disconoscendolo quale strumento di 
Analisi Critico-Scientifica, e quale Ideologico, Fideistico 
oggetto di Dogmatica Fede –, può darsi che pericoloso lo 
diventi un po’ meno. Anche perché se (poco o tanto) lo 
conosci, Il PdVR, (poco o tanto) lo eviti.  

 
Perché il PdVR può riuscire dannoso? Be’ – come tutti, 
Realisti e non Realisti, sappiamo benissimo –, perché non 
di rado provoca, favorisce, inasprisce Conflitti fra Indi-
vidui, Tribù, Villaggi, Città, Nazioni, Imperi, Fedi reli-
giose, sportive, politiche; servendo inoltre ai Contendenti 
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come Arma, come supporto e/o contenuto della propria 
“Ragione” del Contendere, con la Proclamazione, Credu-
ta, Convinta (o anche non Creduta ma solo strumentale), 
dell’una delle “Ragioni” in Contrasto (la Propria) come la 
sola Ragione Reale, Vera, Giusta, Nobile, Santa; e con 
corrispettiva Condanna dell’Opposta come Indubita-
bilmente Falsa, Menzognera, Diabolica – Impatibile 
Offesa contro la nostra Vera, Santa Verità.  
 
Dannoso per l’uman genere risulta poi il PdVR Filosofico, 
Metafisico, ovvero Esseristico, – secondo cui l’Essere è il 
Solo essere Reale e Vero, Vero e Reale, e quindi (o non 
quindi) Razionale, e quindi (o non quindi) Buono –, in 
quanto è in tal modo – facendo leva sul nostro pressoché 
innato realismo ingenuo quotidiano, di norma incon-
sapevole – che il Sofisticato Realismo-Esserismo Teo-
retico, in Santa Mutua Alleanza con le ristrette cerchie di 
individui che costituiscono le cosiddette élites, gli Happy 
Few del Potere Economico, Finanziario, Politico, Ma-
fioso  –, è in tal modo che le ristrette élites organizzate del 
Realismo-Esserismo Filosofico, Teologico, Religioso, di 
detto loro Realismo-Esserismo si servono per vessare e 
sfruttare a proprio beneficio l’amplissima informe e disor-
ganizzata cerchia di esseri umani, di Unhappy Many che 
non contano un… che non contano nulla più di qualcosa 
da prendere poco, o preferibilmente in nessunissima con-
siderazione. 
 
iv) … il quarto motivo non me lo ricordo più … 
Metticene uno tu, Improbabile, a tuo Gusto. 
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4. Aspetti Pragmatico-Teleologici del P&L,  

e Analisi semantico-grammatical-pragmaticale  

dei Verbi 

 

Gli atti intenzionali degli esseri umani vengono in 
genere compiuti (pressoché tautologico dirlo) per 
conseguire scopi.  

 
Scopi soventi strumentali, concepiti cioè essi pure come 
mezzi per conseguire altri scopi, e così avanti, verso un 
qualche scopo Ultimo, Finale – non sempre si sa bene 

quale. Tesi tutti, si direbbe però, verso un medesimo, 
unico Scopo Ultimo Universale: minimizzare il proprio 
Malessere psico-fisico e/o MASSIMIZZARE il proprio psico-fisico 
Benessere. Sino – in certi casi assurdi ma nient’affatto rari – 

al minimissimo dei minimi ovvero al MASSIMISSIMO 
dei Massimi: l’Annullamento Ideale del Massimissimo 
Massimo Malessere, ovvero dell’Idea e dell’Avverarsi della 
Morte, dei Dolori e dell’Agonia che la precedono, ac-

compagnato magari dalla Fede in una Vita Futura, Eterna, 
di Massimissimo e Felicissimo Benessere – senza rendersi 
filosoficamente conto che Mica Ver che sia la Morte il 
Peggior di tutti i Mali, ma che anzi proprio la Morte è il 

Miglior di tutti i Beni, in quanto Massima, Totale, Sem-
piternissima – quella sì – Stoicissima Apatia, Scetticissima 
Atarassia, Felicissima condizione di Totale, Eterno 
Distacco da qualsiasi tipo di Passione, di Patimento del 
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Corpo e dell’Anima: J’aurai plus jamais mal aux dents, 
cantava giustamente l’epicureissimo Brassens. 

Un atto compiuto invece senza alcuno scopo, o che tale 

appaia, viene solitamente giudicato gratuito, assurdo, insensato, 

o meritevole di altro analogo giudizio di (dis)valore. 

 

Ciò accade per Atti e Fatti di qualsiasi genere, compresi 

dunque anche gli Atti e Fatti di tipo logico-linguistico. Nel 

descrivere i quali, le Grammatiche sono solite operare la 

distinzione tra Frasi dotate “di Senso Compiuto” e Frasi 

invece “Prive di Senso Compiuto”. Frasi, queste ultime 

(tipo la già vista “il cane da caccia di mio zio”), che a me sem-

brano ricorrere, come quella, solo quali esempi in ambito di 

analisi o di apprendimento logico-linguistico, e mai in 

situazioni logico-linguistiche, diciamo così, “autentiche”, 

“naturali”, prodotte cioè nel corso della comune, in-

terattiva vita quotidiana. Se però per qualche strano caso 

qualcuna vi fosse invece “autenticamente” prodotta – tale 

e quale, senza alcunché di sottinteso o contestualmente 

implicito che la sensifichi –, allora sì, risulterebbe effet-

tivamente priva o carente di senso. 

 

Sì –, ma in che cosa di preciso consiste questo senso di cui 

alcune Frasi risulterebbero dotate e altre no? La domanda 

può nascere anche perché tra “senso” e “significato” è 

piuttosto diffusa una certa qual confusione, nel senso (ma 
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non nel significato) che i due termini vengono di fatto intesi 

come se fossero sinonimi, intercambiabili a piacere, il che 

(come si è testé dimostrato) non è.  

 
La confusione nasce, o è dimostrata, anche dal fatto che a 
“significato”, e ancora di più a “senso”, risultano comu-
nemente attribuiti significati, accezioni, sensi diversi, in quan-
tità e varietà esagerate. – E tra questa moltitudine trovia-
mo, a fungere da significato, accezione, o senso di “senso”, 
anche una famiglia di nozioni quali direzione, orientamento, 
meta, bersaglio, cosa a cui si mira: nozioni che, seppure non 
identiche, somigliano molto a quella di scopo. Dal che 
discende che una (quasi)-sinonimia sussiste se mai tra 
“senso” e “scopo” (dimostrata per es. anche dalla 
[quasi?]-sinonimia tra le due famose espressioni “scopo 
della vita” e “senso della vita”). 

 
È dunque mia forte impressione che quando si parla di 
insensatezza, di assenza o incompletezza di senso a proposito di 
espressioni linguistiche (o di qualsiasi altra cosa o faccen-
da), ciò che si ha in mente sia proprio questo: che – 
ritenendosi ogni atto umano intenzionale , linguistico o non 
linguistico, essere di norma appunto inteso, tendente, mirante a, 
verso, in direzione, nel senso di qualcosa – cioè dotato di uno 
scopo –, si riterrà ovviamente privo di direzione, ovvero di 
senso, ogni atto che appaia compiuto senza scopo alcuno, 
o che venga considerato inadatto, insufficiente a conse-
guirne uno, qual ch’esso sia.  
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Insomma, la nozione di senso, nell’accezione logico-lin-
guistica del termine, a me sembra di Pertinenza della 
Pragmatica (intesa come Ciò che di extra-logico-linguistico si 
fa o si può fare servendosi del P&L); mentre la nozione 
logico-linguistica di significato è secondo me di Pertinen-
za della Semantica (nella quale includerei anche Morfo-
logia e Sintassi, in quanto, come già ebbi a dire, esse 
pure significano, indicano, designano: se non altro le fun-
zioni di correlatore o di correlato assolte nelle correlazioni di 
pensiero dai significati lessicali in gioco). 

 
Già che ci sono, dirò di più: dirò che, fosse per me, nella 
Pragmatica farei rientrare Semantica Morfologia e Sin-
tassi, cioè tutto quanto il P&L, essendo esso nato come 
strumento, avente a) quale scopo – primario, fondamentale, 
direi quasi istituzionale (così come lo scopo primario, isti-
tuzionale, definitorio, per es. di un coltello, consiste nel 
tagliare) –, avente quale scopo a1) del Significatore (S), lo 
scopo di comunicare all’Interpretatore (I) fatti mentali suoi 
(di S); e come scopo a2) di I, lo scopo di interpretare quel 
che S gli dice. Ciò all’ulteriore auspicato scopo b) di S e di 
I di servirsi  di detta loro interazione logico-linguistica per 
conseguire altro o altri loro scopi, cosiddetti pratici, 
pragmatici, ovvero di natura extra-logico-linguistica.  

 
Ciò premesso, ciò che ora dico e anzi ripeto e che tutti da 
tempo ben sappiamo è che l’elemento logico-linguistico 
destinato a conferire senso compiuto a una Frase (o a ren-
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derla priva di senso con la sua mancanza), altro non è che 
un qualsivoglia verbo di modo finito.  
 
Ed è solo l’impiego di Frasi di senso compiuto – ovvero 
designanti strutture correlazionali in cui la funzione di 
correlatore sia svolta (nel modo che vedremo) da verbi di 
modo finito (in particolare di modo cosiddetto “in-
dicativo”) –, solo l’impiego di Frasi siffatte permette di 
conseguire scopi non soltanto designativi, strettamente 
logico-linguistici, bensì anche extra-logico-linguistici, 
pratici, pragmatici. Ovvero, come diceva in proposito 
John Austin, permette di “fare cose con le parole”. Cioè 
di conferire ad atti logico-linguistici (che altrimenti non 
sarebbero che mere “locuzioni” o “scritture”, voci 
nell’aria, grafie sulla carta, designanti “pensieri” fine a 
se stessi) valore “performativo”, “fattivo” di fatti extra- 
o ultra-logico-linguistici.  
 
Molto consapevole di quel Potere “fattivo” del Verbo, 
esagerando persino un pochino, direi sia stato l’Evan-
gelista, quand’ebbe a scrivere il suo famoso incipit (corsivi 
ovviamente miei):  
 

In principio era il Verbo,  
e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. 
 
Egli era, in principio, presso Dio: 
tutto è stato fatto per mezzo di lui 
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
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Potere mirabile, Divino, secondo Giovanni, che si rifà 
all’altro famoso incipit biblico: 
 

In principio Dio creò il cielo e la terra. […] 
Dio disse: “Sia la luce!”. E la luce fu. […] 
Dio disse: “Sia un firmamento in mezzo alle 
acque […]”. E così avvenne. Ecc.  

 

Da notare a futura memoria: a) il Divino Comando Per-
formativo, Fattivo, Creativo, consiste nell’Imperativo del 
verbo “essere”; b) il Nome di quel Dio (lo dichiara Egli 
stesso) è: “Io-sono”, “Io sono colui che sono” (Esodo 
3:14). Ciò fa quasi quasi pensare che anche tra gli 
Anonimi autori del Pentateuco uno o più ci abbiano 
messo del loro nella sciagurata impresa di trasformare il 
povero ma onesto verbo “essere” nel Mito dell’Essere – e 
che Giovanni ne abbia approfittato. Ma io Giovanni 
preferisco semmai pensarlo come scopritore ante litteram 
della “performatività” di Austin, ovvero della pragmatica 
proprietà della Parola per Eccellenza, il Verbum, il Logos, 
la Parola senza la Quale con le parole nulla si Fa, senza la 
Quale non c’è Pensiero di Senso Compiuto, grazie alla 
Quale, e alla Quale soltanto, il Pensiero può Essere ed È, e 
senza la Quale il Pensiero non può Essere e non È. 
 

* 
 
Vediamo allora di fare intorno al Verbo un po’ di Analisi 
operativa – intorno al Verbo in quanto Tale, direbbe 
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Aristotele; ovvero: con riferimento a quanto il significato di 
ogni verbo sembri avere in comune con il significato di 
ogni altro. (L’analisi ha qui per oggetto la lingua italiana, 
ma penso sia valida, in gran parte o in tutto, anche per le 
– poche – altre lingue a me note; nonché, ritengo, per 
tutte le lingue flessive, parlate grosso modo da circa metà 
degli abitanti della Terra; e forse anche, mutati mutandis, 
per la generalità degli idiomi Terrestri antichi e moderni, 
indipendentemente dai diversi loro specifici tratti.)  
 
Sorvolerò su gran parte delle numerose caratteristiche 
pragmatico-semantico-morfo-sintattiche dei verbi, come 
quelle dette di “modo”, “tempo”, “persona”, “numero”, 
ecc., per restringere l’attenzione solo su una di esse: la 
proprietà di designare un costrutto mentale di tipo 
relazionale, che secondo me più e meglio di ogni altro 
caratterizza i verbi, in quanto, per l’appunto, tali; e che più 
di ogni altro ha a che fare, come vedremo, con la nozione 
di “essere”. (Quanto dirò vale incondizionatamente per il 
modo verbale cosiddetto “indicativo”, e solo sotto certe 
condizioni per gli altri modi. Qui mi soffermerò comun-
que solo sull’“indicativo”: il modo che costituisce il nucleo 
centrale della struttura di base del P&L, l’espressione del 
tipo detto appunto indicativo, dichiarativo, enunciativo, o 
come altrimenti si preferisca chiamarlo, dal quale ogni 
altro tipo – interrogativo, ipotetico, ecc. – deriva.) 
 
Per strano che possa sembrarti, Improbabile, la compo-
nente semantica fondamentale dei verbi, o più di preciso 
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la fondamentale funzione correlazionale, logica, che que-
sta svolge, e che stiamo per prendere in esame, risulta, a 
quanto ne so, poco o per nulla nota. O, se nota, di essa 
poco o nulla si parla. Io ne parlerò, e in Verità in Verità 
ne dirò trattarsi, come in altri termini ho appena detto, del 
costrutto mentale costitutivo nientepopodimeno che della 
Verbità del Verbo. 
 
Codesta Verbità – o, con espressione meno Solenne, 
caratteristica essenziale del Verbo – consiste in una categoria 
mentale, nel senso “operativo” del termine, e precisamente 
in una categoria di rapporto, che il Verbo designa tramite la 
sua forma generale di Verbo, definita dall’essere fatto, 
oltre che di radici (ognuna diversa per ogni verbo), di de-
sinenze per l’appunto verbali (solo al Verbo cioè peculiari), 
differenti tra loro (“irregolarità” a parte) rispetto soltanto 
alla cosiddetta coniugazione di appartenenza. (Prendi nota, 
Improbabile, che in questa descrizione del Verbo trala-
scerò, insieme con quanto ho già detto, altre faccende 
particolari – come ad es. la vocale tematica; o certe distin-
zioni, ad es. fra tema e radice, radice lessicale e radice del tema; e 
forse altro ancora –, faccende che in un testo di Gramma-
tica dovrebbero figurare ma che qui non farebbero che 
complicare inutilmente le cose. E delle desinenze mi occu-
però solo in riferimento alla funzione, da esse assolta nel 
loro insieme, di designare la categoria di rapporto anzidetta.)  
 
E quale sarebbe, di preciso, codesta mirabolante categoria di 
rapporto che ogni verbo designerebbe (in Virtù dell’essere 
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dotato di sua propria componente desinenziale), in ciò 
trovando definita la propria Verbità? – Semplice: è la 
Relazione di Pertinenza. Pertinenza (Opportunità, Appro-
priatezza, Confacenza, Azzeccatezza, Ragionevolezza, 
Sensatezza, Razionalità, Sostenibilità, Ragion d’Essere, … 
(scegli tu, Improbabile, il termine che preferisci) che il 
Pensante-Parlante (S, il Significatore) attribuisce per 
l’appunto al Nesso, alla Relazione che egli pone tra due 
altri suoi costrutti mentali, costruendo in tal modo una 
Correlazione di Pensiero di Senso Compiuto. Della quale 
i due costrutti mentali qualsivoglia costituiscono i correlati, 
tenuti sensatamente insieme, in funzione di correlatore, 
dalla Relazione di Pertinenza, di Autocertificazione, per 
così dire, di Compiuta Sensatezza. 
 
 “Tutto qui?” dirà il mio giovane (Improbabile) lettore. Sì, 
tutto qui. Ma un “tutto qui” che è l’anima del Logos, che 
caratterizza come Pensiero in senso stretto ogni nostro atto 
logico-linguistico “di senso compiuto”: da “Pierino mangia 
la pappa” alle più imponenti Cattedrali della nostra 
Letteratura Sacra, Profana, Poetica, Prosastica, Filosofica, 
Scientifica. 
 
In questo e in null’altro consiste infatti il Pensiero (ho 
l’impressione di averlo già detto, ma non fa niente: repetita 
juvant): costruire attenzionalmente un certo qual cerebro-
mental(attenzional)-fatto X mettendolo in Relazione di 
Pertinenza con un qualche altro costrutto mentale Y. 
Operazione schematizzabile come X-RdP-Y, e designabile 
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da uno schema discorsivo di qualsivoglia ampiezza “x dv 

y”. Dove X e Y rappresentano i due costrutti mentali 
correlati dalla Relazione di Pertinenza, rappresentata da RdP, 
mentre “x” e “y” stanno per i due elementi discorsivi 
(nomi o espressioni nominali) designanti i correlati, e “dv” 

sta per la desinenza verbale designante (con altro, come già 
ricordato) il correlatore RdP.  

 

Riassumendo, la Verbità del Verbo è dunque costituita 

dalla Categoria relazionale di Pertinenza in funzione di 

correlatore, espressa dalle desinenze verbali, non già o non 

tanto attraverso la specifica funzione morfo-sintattico-

semantica di ognuna, quanto grazie alla loro pura e 

semplice presenza.  

 
(Da notare, volendo, come la Nominalità dei nomi sia 
invece costituita, dal lato dei significati, da quella che 
potremmo chiamare la loro Cosalità. Di fronte a enunciati 
quali ad es. “i cavalli corrono”, “i sarchiaponi scrullano”, 
“i correlatori correlano”, chi già non lo sapesse potrebbe 
chiedere “che cosa sono i cavalli?”, “che cosa sono i sar-
chiaponi?”, “che cosa sono i correlatori?”, ma se chiedesse 
“che cosa sono corrono? scrullano? correlano?”, la risposta 
più probabile penso consisterebbe in un giudizio di in-
sensatezza o di forte anormalità delle facoltà mentali 
dell’Interrogante.) – (Notare inoltre che nelle correlazioni 
gli elementi designati da nomi e frasi nominali possono 
svolgere funzione solo di correlato, mai di correlatore.) 
 



113 

 

Tornando ai verbi c’è invece da notare come le radici, che 

del Verbo costituiscono precisamente la parte nominale o 

lessicale che dir si voglia, non lo caratterizzano come tale. 

Nella grande maggioranza dei casi esse radici sono ele-

menti comuni anche a nomi (sostantivi e aggettivi, derivati 

o non derivati che siano da verbi); per es. “am-”, comune 

a “amo”, “amavi”, “amare”, lo è anche a “amore”, “amo-

roso”, “amorevole” “amata”, “amante”, “amico”, ecc.). Le 

radici dei verbi sono cioè, come ho detto (e genero-

samente ripeto), elementi nominali, designanti, come pure 

ho detto, costrutti mentali destinati ad assolvere fun-

zione non già di correlatore bensì di correlato nelle strutture 

correlazionali, o strutture di pensiero che dir si voglia.  
 

Va forse ancora precisato che la Relazione di Pertinenza 

espressa dal verbo in funzione correlatrice stabilisce tra i 

correlati una Pertinenza di tipo generico: a indicare, ove 

serva, lo specifico tipo di pertinenza in gioco – descrittiva, 

qualitativa, quantitativa, causale, consequenziale, definitoria, iden-

titaria, classificatoria, genetica, valutativa, e andando ancor più 

nello specifico, cromatica, alimentare, parentale, ecc. ecc. – 

provvederanno uno o entrambi correlati, vuoi da soli, 

vuoi insieme con il più o meno ampio contesto linguistico 

e/o situazionale. 
  

Come esempio nella già vista forma grafica correla-

zionale adottiamo la bella, già citata espressione: 
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 “Pierino mangia la pappa” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Petrino     manduc - a     illa     pappa 

 

5. Essere: la Verbità 

 
Ed eccoci infine giunti al Disvelamento del Sacro Mistero 

dell’Essere!  
 
Il Sacro Mistero, in Verità in Verità ti dico, o Improbaile, 

consiste in ciò: che “essere” è un verbo come tutti gli 

altri, e essere è la cosa più banale che vi sia, in questo o in 

quasiasi altro mondo, imperocché a tutto e a tutti si ad-

dice, persino al non-essere, che come sai è l’idea ancor più 

banale di qulsivoglia mondo, in quanto si addice ad an-

cora più cose che non l’essere: « Bada, figliuol mio: assai 

più delle cose che sono, più delle stelle, più delle gocce 

d’acqua nel vasto mare, dei granelli di sabbia nelle dune 

Mantenimento 

  

Rapporto di Pertinenza 
 

  

Mantenimento

n.ento 
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del gran deserto d’Occidente, sono le cose che non sono: i 

Pippopotami, i Coccogrilli, il Behemotto, il Leviacan, il 

Cohengatt, l’Io-sono, l’Io-non-sono, e tutti gli altri infi-

niti non-esseri ti sia dato pensare, sognare, adorare […] » 

(Ecclesiaste, 11:21). 

 
Ciò detto (come dicono i bravi argomentatori), comin-
ciamo subito col dire che no: “essere” non è precisamente un 
verbo come tutti gli altri: al contrario, “essere” è 
precisamente, l’Ur-Verbo, il Padre Primigenio di tutti i verbi. 
E di essi verbi, in quanto verbi, costituisce intrinseca 
essenziale Sostanza e sostanziale Essenza: la loro Verbità.  

 
Anzi, “essere” è il solo, unicissimo Verbo puro esistente. 
Gli altri cosiddetti verbi sono tutti e null’altro che 
“essere” preceduto da radici lessicali alle quali “essere” si 
affigge desinenzialmente, con esse fondendosi in voci 
portatrici non di un solo ma di molteplici significati.  

 

Dirò più distintamente.  

 
E lo dirò cominciando col richiamare quanto in generale 
ebbi a dire pocanzi sul significato dei verbi in quanto verbi – 
ovvero su ciò che costituendone il significato primario ne 
costituisce altresì la Verbità; e che consiste in quella Rela-
zione di Pertinenza con la quale un Pensante-Parlante lega, 

collega, correla tra loro un qualche X e un qualche Y, sotto 
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il segno di una pertinenza generica (la cui natura specifica 
risulterà precisata dalle due cose correlate, dal contesto, 
e/o da altro).  

 

Ciò condensai in una formula “x dv y”, dove “x” e “y ” 

stanno per i nomi o le frasi nominali designanti X e Y, e 
“dv” sta per desinenza verbale. La quale desinenza (ed essa 
soltanto, non la radice del Verbo) designa per l’appunto 
(insieme con le note nozioni di “tempo”, “persona”, ecc.) 
detta Relazione di Pertinenza. Relazione, torno a dire, che 
costituisce la Verbità del Verbo, e con ciò stesso, la com-
piutezza, la sensatezza dell’enunciato, rendendo quel che 
l’enunciato enuncia, il suo significato, possibile oggetto di 
fatti pragmatici quali il venire affermato o negato, messo in 
dubbio, approvato o disapprovato, controllato, argomentato o usato 
come argomento, discusso, ecc. ecc.  

 
Se tutto questo vale per ogni verbo, varrà ovviamente e 
innanzitutto per il verbo “essere”. Ma se per “essere” ciò 
valesse in tutto e per tutto, senza eccezione alcuna, allora 
“essere” sarebbe davvero un verbo qualsiasi, e non ci 
sarebbe altro da aggiungere. Ma un’eccezione, un’anoma-
lia, una singolarità, però c’è. E – detto in maniera brutale 
e approssimativa –, l’anomalia è questa: che “essere” non ha 
radice: è fatto, per così dire, di sole desinenze. E le desinenze 
degli altri verbi sono, per così dire (cioè per dire in modo 
impreciso, ma io non saprei come meglio dire se non fa-
cendola lunga oltre ogni dire, il che qui proprio non mi 
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pare essere il caso), – sono, le desinenze degli altri verbi, voci del 
verbo “essere” “morfologizzate” o “grammaticalizzate” (sì, oltre 
che impreciso, è un gran brutto dire, ma che ci vuoi mai 
fare, Improbabile: questa è la Lingua, Bellezza, e queste 
sono le sue Convenzioni).  

 
Onde mitigare un pochino la perentorietà (e l’impre-
cisione) di quanto su “essere” in quanto verbo ho fin qui 
detto, ricorderò come non sia io soltanto a essere un 
pasticcione, ma lo sia un bel po’ anche il mutamento 
glottostorico – frutto della nota pasticcionaggine e insta-
bilità mental-socio-culturale degli esseri umani –, e ri-
corderò come e quanto esso mutamento tenda, con i suoi 
or più or meno arbitrari e profondi pasticci fonico-grafici, 
semantici e morfosintattici, a offuscare nel tempo l’evi-
denza di parecchi fatti logico-linguistici.  

 
Portare qualche esplicativa chiarezza negli intricati gar-
bugli che ne risultano, fa parte dell’arduo compito che la 
linguistica storica (o diacronica, o come altrimenti si 
preferisca dirla) si è assegnata. Esporre nei particolari gli 
sbrogliamenti illuminanti o meno illuminanti (e non di 
rado controversi) prodotti dai glottologici sforzi sarebbe 
nella presente occasione impresa del tutto impensabile; 
quindi, tante scuse per l’approssimazione, ma qui, come 
nella vita, l’assoluta precisione è un sogno che come di 
certo sai, mio saggio Improbabile, saggezza vuole si eviti 
di voler (vanamente) oltre certi limiti vedere realizzato.  
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Senza contare che, come sempre e a proposito di tutto, 
ma specialmente in questi nostri umanistici campi, prove 
precise e provate oltre ogni ragionevole o irragionevole 
dubbio non ne esistono né può esisterne alcuna.  

 
Esistono però indizi, alcuni di tale evidenza da riuscire 
(esagerando un poco) inoppugnabili. A proposito della o 
delle singolarità che fanno di “essere” ciò che ne ho detto 
sinora, di siffatti indizi ne indicherò qualcuno.  

 

1) Le voci del verbo “essere”, non dirò più che sono le 

desinenze di ogni altro verbo; dirò che, così a occhio, 

mostrano notevoli tratti di somiglianza con quelle, sia nella 

stessa lingua sia in e tra lingue diverse. – Il grado di 

somiglianza appare ovviamente maggiore o minore, in 

relazione, è da supporre, ai diversi gradi di mutamento 

fono-grafo-semanto-morfo-sintattico subiti dalle diverse 

lingue, e alle diverse direzioni prese dai successivi muta-

menti (per es. la maggiore o minore tendenza a preferire 

terminazioni delle parole in consonante; oppure in vocale, 

come nell’ovvio e infrequente caso dell’Italiano). 

 

In ambito indoeuropeo – per fare qualche esempio con 

l’indicativo presente di greco, latino, alcune attuali lingue 

romanze, germaniche e slave – avremmo, salvo errori 

(altrui o più probabilmente miei), la situazione illustrata 

dalla tabella sita nella pagina che segue: 



.

ESSERE 

greco a. eimi ei esti esmen este eisi 

greco m. Ime isse ine imaste iste ine 

latino sum es est sumus estis sunt 

italiano sono sei è siamo siete sono 

spagnolo soy eres es somos sois son 

tedesco bin bist ist sind seid sind 

ceco jsem jsi je js-me jste jsou 

LEGGERE 

greco a. anagignòsko anagignòskeis anagignòskei anagignòskomen anagignòskete anagignòskusi 

greco m. diavàzo diavàzis diavàzi diavàzume diavàzete diavàzun 

latino lego legis legit legimus legite legunt 

italiano leggo leggi legge leggiamo leggete leggono 

spagnolo leo lees lee leemos leeis leen 

tedesco lese liest liest lesen lest lesen 

ceco čtu čteš čte čteme čtete čtou 
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6. Il verbo “essere” e Franz Bopp 
 

Nel caso che le somiglianze vagamente documentate 

dalla tabella fossero non già mie illusioni ottico-auri-

colari, bensì fatti riscontrabili nella “storia naturale” 

comparata delle lingue, l’indizio sarebbe altresì indi-

scutibile prova di come, quando uno si compiace di 

pensare di aver fatto un paio d’interessanti Scoperte, gli 

accada, nell’Approfondire la Ricerca in proposito, di fare 

una terza interessante Scoperta: che di fatto almeno una 

delle sue Scoperte era già stata fatta un 200 anni prima. 
 
Sì, sì: d’accordo con l’Ecclesiaste (quello “vero”, non 
quello farlocco “citato” in precedenza): nihil sub sole novum. 
Cionondimeno, all’ingenuo Scopritore la cosa potrà lì per 
lì apparire un po’ deludente.  

 
Ma non tarderà ad apparirgli al contrario confortante, non 
appena avrà preso debitamente atto che il suo precor-
ritore non è uno degli innumerevoli deliranti “Scopritori” 
fuori-di-testa che affliggono il mondo, bensì l’illustre e 
geniale Padre dell’Indoeuropeistica e della Linguistica tutta, 
intesa come Scienza. 

 
Nel suo saggio Analytical Comparison of the Sanskrit, Greek, 
Latin, and Teutonic Languages, shewing the original identity of 
their grammatical structure, pubblicato in “Annals of 
Oriental Literature”, Londra 1820 [Confronto analitico 
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di Sanscrito, Greco, Latino e Lingue Germaniche, mo-
strante l’identità originale della loro struttura gram-
maticale] (rielaborazione dell’Autore in lingua inglese di 
un precedente Ueber das Coniugationssystem der Sanscrit-
sprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, 
persianischen und germanischen Sprache [Sul sistema di 
coniugazione della lingua sanscrita in comparazione con 
quello delle lingue greca, latina, persiana e germanica], 
Andreaischen Buchhandlung, Francoforte sul Meno 
1816), il Bopp presenta, illustra e argomenta la tesi 
secondo cui le desinenze dei verbi altro non sono che 
voci del verbo “essere”, le quali, attraverso un legame di 
sintesi con le radici dei verbi altri da “essere”– legame di 
tipo, diciamo così, agglutino-flesso-fusivo-desinenzio-
suffissal-compositivo (termine scientifico, codesto, di 
conio modestamente mio, non del Bopp), ne produce le 
forme “grammaticalizzate” ben note a noi, vecchi ex 
fanciulli italo-greco-latin-coniugatori. 

 

Questo, il Bopp lo dimostra con meticolosa, teutonica, 
meravigliosa precisione, mettendo a confronto le coniu-
gazioni verbali delle lingue indicate nel titolo; e illustrando 
minuziosamente predilezioni e idiosincrasie del Genio di 
ogni lingua, per ricondurre a queste, quelle che potreb-
bero sembrare inspiegabili diversioni dalla tesi proposta. 
E per fugare ogni dubbio, esibisce l’esempio di possum, le 
cui desinenze (così come quelle, aggiungo io, di una 
decina di altri verbi latini: absum, adsum, desum, insum, 
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intersum, obsum, praesum, prosum, subsum, supersum), sono pari 
pari le corrispondenti voci di sum; per l’indicativo pre-
sente, ad es.: possum, potes, potest, possumus, ecc. ecc. 

 
Da queste constatazioni, e dall’ulteriore idea (non solo 
del Bopp ma anzi amplissimamente condivisa, non però 
da me) secondo cui ciò che definisce il verbo (inteso 
« nel senso più stretto del termine ») sia « la funzione 
grammaticale » di « connettere un soggetto a un suo 
attributo » –, il Bopp conclude che « parrebbe non possa 
esistere che un unico verbo, […] in Latino esse, in 
Inglese, to be » (e, come si sa, in Italiano, essere) (p. 13 
dell’Analytical Comparison).  

 
Il che è precisamente quel che venne da pensare a me un 
200 anni dopo. Anche se a me venne da pensarlo non 
tanto (o nient’affatto) su base grammaticale (la famosa 
funzione “meramente grammaticale” di cosiddetta copula 
del verbo “essere”, cui anche il Bopp fa riferimento, 
come del resto fanno tutti gli addetti professional-pro-
fessorali ai lavori linguistici – e lo fanno, secondo me, per 
sopperire, infelicemente, alle disfunzionalità del metodo 
consapevolmente o inconsapevolmente seguito: metodo 
d’impronta empirio-americo-grossolan-fisicalistica, il qua-
le metodo –, in ambiti di ricerca su faccende di carattere 
non solo e strettamente fisico bensì – com’è il caso del 
Pensiero&Linguaggio – anche psichico, mentale, sim-
bolico, ecc. –, induce gli indaganti a restringere interesse e 
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attenzione sui fisici, pubblicamente osservabili segni si-
gnificanti, trascurando molto gli inosservabili (tramite le note 
vie ottica, auricolare, ecc.) significati mentali, dando mostra 
di ignorare che la natura dei significanti in quanto tali 
consiste solo nel fatto che designano significati, e che l’idea 
che possano esserci significanti che non significano alcunché – 
mere “parole grammaticali”, o “vuote”, come usava dirsi 
un tempo, ma come alcuni insistono nel dire ancor oggi – 
è un’idea insensata; che induce me a considerare quel 
metodo, più che un metodo, un sogno per l’appunto 
insensato, vano, ovviamente irrealizzabile; e perdonami, 
Improbabile, per i chilometrici incisi digressivi come 
questo – che a me piacciono molto – vivrei di soli incisi e 
digressioni, io, se me lo potessi permettere – e se tu 
volessi potrei anche spiegartene il perché; e più sono 
chilometrici più mi piacciono –; digressioni, incisi che 
però molti, chissà perché, ritengono inopportuni, sgra-
devoli, e addirittura un filo patologici… ) – …  
 
Dicevo?…  
 
 

7. Ancora su “essere” come Verbo Puro 
 
Dicevo che l’idea del verbo “essere” quale unico Verbo 
puro, rappresentante e “portatore” della Verbità –, Verbità 
che i verbi impuri (tutti gli altri verbi, cosiddetti “lessicali”, 
o “predicativi”) assumono in quanto assumono il 
significato di quello (del verbo “essere”, il Verbo Puro) 
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quale principale significato tra i significati espressi dalle 
loro desinenze –, a me è venuta, prima come mera e vaga 
“intuizione”, poi precisatasi e consolidatasi su base 
principalmente semantica – semantica empirica, non (solo) 
teorica. Sì, empirica, nel senso di “basato sulla esperienza”, 
ma con “esperienza” da intendere nel senso di meditata – 
non dirò “consapevolezza”, dirò attenzione –, rivolta, a fini 
di descrizione analitica, verso faccende di cui ci si ritenga 
esecutori: faccende di qualsiasi tipo, non sole faccende 
pubblicamente osservabili  – le quali d’altronde, per risultare 
significative, devono essere interpretate: cosa, l’interpretare, del 
tutto estranea, proprio come il significare, alla pubblica 
osservabilità). – E a qual fine ulteriore, questo sforzo di 
attenzione analitico-consapevolizzante? – al fine di tentar 
di “capire” – interrogando maieuticamente, oltre che me 
stesso, amici, parenti e passanti ben disposti, trascegliendo 
tra questi i più ignari di linguistica, filosofia della mente, 
del linguaggio, ecc. –, capire che cosa di preciso stessimo 
facendo, che cosa, quale significato di preciso intendessimo 
comunicare allorché si pronunciavano espressioni di 
forma “x è y” , e in particolare quale significato volessimo 
di preciso significare con quella parolina di una sola lettera 
al centro dello schema. 

 
Dopodiché –, una volta a) interpretati i risultati dell’in-
dagine; b) averli reputati abbastanza in linea con la mia 
ipotesi (non già quali prove di essa, ma, ripeto, quali indizi 
ragionevolmente non sfavorevoli); c) esaminata o riesa-
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minata la letteratura sia diacronica, sia sincronica (esami-
nata, questa, nella misura del possibile e del non letale in 
termini di noia), ricavandone nuovi indizi diretti o in-
diretti a favore (e nessuno a sfavore), tra i quali la testé 
citata conferma ex auctoritate (mai smentita, che io sappia, 
da alcun coevo o successore del Bopp); d) ricondotto il 
dettato dell’ipotesi a una formula compatibile in prospet-
tiva con una più precisa e minuta analisi in termini di 
attività cerebro-mentale –, eccomi qui a esporre (anzi a ri-
esporre) questa succinta Memoria in proposito, a te 
indirizzata, caro Improbabile – per rimanere poi in serena 
e fiduciosa attesa della tua standing ovation, di fronte alla 
quale già fin d’ora mi piego nel più profondo, barocco, e 
grato degli inchini. 
 
2) Non dirò più nemmeno che “essere” non ha radice; dirò 
che a me dà forte l’impressione di non averla; o che, se 
l’avesse, in pratica sarebbe come se non l’avesse; e che, se 
non l’avesse, allora “essere” sarebbe fatto di sole desi-
nenze. Ma le desinenze, o terminazioni che dir si voglia, 
sono tali solo se si attaccano a qualcos’altro: alle radici (o 
iniziazioni, cominciamenti, principianze che dir si voglia); 
e dove, a che cosa si attaccano le desinenze, se non c’è 
radice? Diventano esse stesse le radici di se stesse? 
Sarebbero desinenze solo nella parte terminale di se 
stesse, con la parte iniziale a fare da radice, con attaccata 
la parte terminale a mo’ di desinenza? – Confesso che 
a volte provo l’assurda impressione che proprio in 
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quest’ultima assurda ipotesi si celi la soluzione del per me 
assillante Mistero della Radice Mancante… – Un’altra 
soluzione, che non oso proporre tanto mi dà l’im-
pressione d’essere azzardata, è che “essere” sia un residuo 
– imperfettamente “grammaticalizzato”, “morfologizza-
to” – del passato antichissimo in cui vide la luce la Ur-
lingua: lingua che immagino di tipo perfettamente isolante 
– niente radici, niente desinenze, niente morfologia, 
niente grammatica –, fatta solo di gesti, strilli, tanto 
entusiasmo, e parole-morfemi monosillabici: “mi sum 
mi” “ti es ti”, “lü est lü” (un po’ alla milanese, o, 
fonologia a parte, alla cinese), o al massimo bisillabici 
(perlopiù monosillabi ripetuti), un po’ come se si trattasse 
del corrispettivo filogenetico dell’infantile ontogenesi 
acquisitiva del P&L allo stadio di formazione delle prime 
“parole”: “mam-ma”, “pa-ppà, “pap-pa”, “ci-cci” “nan-
ni” (nomi propri autoreferenziali, gli ultimi due, del neo-
Significatore: Cicci, Nanni), ecc.  

 
D’altronde, che “essere” manchi di radice, o comunque di 
radice semanticamente attiva, è idea che traspare con 
chiarezza sotto l’idea (che nonostante l’universale con-
senso di cui gode io trovo argomentabilmente sbagliata) 
secondo la quale “essere” – nella già ricordata sua 
presunta funzione” “grammaticale” di copula – sarebbe un 
verbo “lessicalmente vuoto”: come se le desinenze 
fossero segni di natura unicamente morfo-sintattica e del 
tutto a-semantica; il che dimostrabilmente non è.  
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Se ad “essere” si riconosce una qualche radice munita di 
valore semantico, ciò avverrebbe solo nei casi (rari) in cui 
“essere” starebbe significando ciò che significa “esistere”. 
Altra idea, questa, che a me sembra sbagliata (e lo sembra 
non solo a me, ma anche per es. al Bopp di cui sopra [loc. 
cit.]). Un’idea che invece io e molti altri troviamo giusta è 
che “essere” sia sempre l’“essere qualcosa” di qualcos’altro; 
designato, il qualcosa, da un’espressione nominale, da una 
locuzione avverbiale, o non so da che altro; e che non si 
diano in natura “espressioni di senso compiuto” in cui 
“essere” non sia accompagnato da questo o quel qualcosa 
che qualcuno o qualcos’altro è. Sicché espressioni come 
“l’Essere è”, “Dio è” “Ei fu” – reperibili non già in 
natura, bensì, mi pare, solo in solenni contesti Filosofici, 
Teologici, Poetici, e/o Funerari –, direi non si possa 
interpretarle se non come espressioni ellittiche a sfondo 
Ieratico, dove il “qualcosa” sottointeso sarebbe quello 
designabile con voci nominali quali “esistente”, “vivente”, 
“presente”. Mentre nel linguaggio corrente, “essere” 
trasmette un significato esistenziale diretto solo in unione 
con voci di esplicito significato per l’appunto 
“esistenziale”, come le tre già dette (“x è esi-
stente/vivo/presente tra di noi”), o in unione con 
locuzioni o particelle avverbiali come “ci”: “x c’è, è qui 
con noi, è al mondo”, o il famoso “Da sein”, 
l’heideggheriano Esserci. 

 
E trovo curioso che a un verbo che pare essere privo di 
radice “attiva” nella stragrande maggioranza dei casi – o 
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in tutti, se si esclude il presunto e comunque raro caso 
“esistenziale” –, di radici se ne attribuiscano, in Latino, 3 
o 4: es-, s-, er-, fu-; in Italiano 5 o 6: quelle del Latino, più 
un fo- e lo st- del participio passato “stato” e delle forme 
composte con quello; radici derivanti, dicono i glottologi, 
dalle radici indoeuropee *es- e *bhu- (entrambe, si sa, non 
attestate, da cui emana però, dicono alcuni, come un 
profumo esistenziale – profumo che io sento poco, anzi: 
per niente –, il *bhu- servendo ovviamente a dare ragione 
delle forme “to be” dell’inglese, “ich bin” del tedesco, 
ecc.).        
 
Del resto, che “essere” sia un verbo parecchio anomalo lo 
diciamo tutti e nessuno lo nega. Anomalo – oltre che per 
difetto e insieme eccesso di radici –, anche per irregolarità 
(ha di fatto una coniugazione tutta sua) e difettività (tratti 
che mi fanno pensare a una sua probabile estrema 
arcaicità). 
 
E a me “essere” pare anomalo anche in quanto, pur ano-
malo com’è, è il verbo d’uso di gran lunga più frequente 
di tutti gli altri verbi messi assieme: in Italiano, per es., tre 
volte tanto (cfr. De Mauro et al., Lessico di frequenza dell'ita-
liano parlato, Etas libri, Milano1993; consultabile anche 
anche in < http://badip.uni-graz.at/ >) – e di frequenza 
pari in assoluto alla frequenza complessiva di se stesso e 
di ogni altro verbo, qualora si accetti l’ipotesi qui (e non 
solo qui) proposta: di “essere” come costitutivo della Ver-
bità di tutti i verbi.  

http://badip.uni-graz.at/
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E non pare anche a te, Improbabile, che ciò possa esser 
segno di una significanza, una capacità, una vis signi-
ficativa formidabile – altro che parola vuota!, altro che 
funzione meramente grammaticale! – e quale significanza 
può mai esserci più forte della capacità di esprimere la 
Relazione di Pertinenza, la relazione di Verbità, fondativa del 
Pensiero umano, del Connettere, del mettere insieme in 
maniera Pertinente (secondo una Ratio qualsivoglia) due 
costrutti mentali prima isolati e sconnessi, per mettere poi 
tra loro in analoga relazione le unità di Pensiero così 
ottenute, ottenendone più ampie strutture logiche, di 
P&L, correlazionabili a loro volta con altre, e così di 
seguito, con (almeno in certi casi) criteri di pertinenza, 
rapportabilità, ragionevolezza, razionalità, via via più 
riveduti e corretti, controllati, raffinati, sino a ottenere 
strutture logico-linguistiche, Ragionamenti, Teorie, Saperi, 
di ricchezza indefinita, di crescente (nel bene e nel male) 
validità intellettuale e applicativa, tecnica, o pratica che dir 
si voglia? Eh?, Quale Maggior Significanza? – Dimmelo 
un po’ tu, se sei capace!  

 

3) Indizio particolarmente significativo della coincidenza 
del verbo “essere” con la Verbità consiste nella possibilità 
semantica di sostituire o parafrasare ogni verbo con “essere” 
più la parte cosiddetta “lessicale” del verbo interessato, 
ovvero la sua radice. Il significato per es. di “Mario 
dorme” trova perfetta equivalenza nel significato di 
“Mario è dorm”; così pure “Mario corre” in “Mario è corr”, 
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e così via con la radice di qualsiasi altro verbo “pre-
dicativo”. 
 
 

8. “Essere” come Unico Verbo Sostantivo: 
Autorità a Sostegno: 

Casimiro Zalli, Vito Buonsanto,  
e i Logico-Grammatici di Port Royal 

 
Ammetto volentieri che a un parlante contemporaneo 
della nostra lingua, magari un po’ restio all’intendere, 
l’espressione “essere+radice”, presa così, alla lettera, 
potrebbe apparire di non immediata perspicuità, né (se 
esteta) molto elegante. Ma questa è mera questione di 
superficie, e d’abitudine, non di fondo. Per portare gli 
esempi a una maggior somiglianza con i nostri attuali 
costumi linguistici, basta derivare dalla radice, per es. con 
un suffisso, una qualsiasi forma nominale corrente, per 
es., da “dorm” potremmo avere “dormoso”, “dormingo”, 
“dormizio”, “dormesco”, di “corr”, “corringo”, “corri-
vo”, “corroso”. – Ma non occorre neppure arrivare a 
tanto: bastano quelle forme nominali oggi già pronte, che 
sono i participi presenti dei verbi: “Mario è dorm(i)ente”, 
“Mario è corrente”, ecc. Da notare la curiosa combi-
nazione per cui, in queste voci che “partecipano del 
Nome e del Verbo”, la parte del nome è la radice del 
verbo, e la parte desinenziale è, o paro paro il participio di 
“essere”, “ente”, o, secondo si preferisca, la desinenza del 
participio di “essere”, “essente” (i participi in “-ante” della 
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1a coniugazione sono ovviamente un semplice aggiu-
stamento grafo-fonico alla desinenza dell’infinito). (Per i 
casi interpretabili o i) come riferiti a un preciso, specifico 
referente, o ii) come casi di tipo generale, universale, 
“definitorio” – come può per es. accadere con l’espres-
sione “il cane abbaia” –, per dirimere esplicitamente l’am-
biguità potremmo dire, nel primo caso, « il cane è abba-
iante », e, nel secondo, « il cane è abbaiatore ».) 
 

Anche sul punto testé esaminato dispongo di ben due 

sostegni ex auctoritate: 

 

a) Casimiro Zalli, nel suo pregevole Dizionario Piemon-

tese, Italiano, Latino e Francese, Pietro Barbiè, Carmagnola 

1830, alla voce Esse così scrive : « È questo [“essere”] il 

verbo per eccellenza, sì che in esso si possono in certa 

guisa risolvere gli altri verbi tutti quanti ». 

 

b) Vito Buonsanto – filosofo, membro dell’Accademia 

Pontaniana, battagliero frate domenicano e repubblicano 

di sinistra: al tempo della Rivoluzione Francese, si narra 

(in Wikipedia, voce al suo nome), procuratosi un albero 

di nave lo andò a piantare come Albero della Libertà 

davanti al Castello di San Vito dei Normanni, suo luogo 

natale e di residenza conventuale –: nel suo ardito 

Catechismo di gramatica italiana, ovvero, i primi ed essenziali 

principii della lingua italiana esposti in dialogo pe' giovanetti, 



132 

 

Stamperia della Società Filomatica, Napoli 1829, a p. 32 

così scrive: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
E poco più avanti aggiunge, nella lucidissima sua… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Non so se mi spiego…  
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Ah, sì, poi ci sarebbe anche Aristotele (o chissà chi per 
lui)… – Il quale (in Metafisica, a cura di M. Zanatta, BUR, 
Milano 2009) così scrive: « Non vi è alcuna differenza tra 
l’uomo è avente buona salute e l’uomo ha buona salute, né tra 
l’uomo è camminante o tagliante e l’uomo cammina o taglia, e 
similmente è anche negli altri casi ». (V, 7, 1017a, 27-30).  
 
Peccato che il buon Maestro di Color che Sanno da 
quest’ottima constatazione non abbia saputo trarre la 
conseguenza giusta. La constatazione non ha infatti avuto 
in Lui altro destino che di venir portata a traballantissimo 
sostegno della tesi del tutto inconsistente, enunciata 
subito prima, secondo la quale: quando con “essere”, 
ovvero con “è”, si “predicano” cose appartenenti a questa 
o quella delle 10 sue (di Aristotele) famose Categorie (che 
com’è noto sarebbero i massimi Generi entro cui sarebbe 
classificabile tutto ciò che si possa “predicare” dell’ente o 
essere che dir si voglia –; mentre è evidente che, in genere, 
dell’essere, salvo che in Filosofia, mai si predica alcunché, 
bensì semmai è con “essere” che si “predica” qualcosa del 
“soggetto”) –, allora “essere” significherebbe per l’appun-
to questa o quella Categoria. Per dirla con parole Sue (di 
Aristotele, nella traduzione che ne dà lo Zanatta), parole 
ovviamente assai più perspicue delle mie: « Si dicono 
essere per sé tutte le cose che significano le figure della 
categoria. Ché, in quanto si dicono, in tanti sensi significa 
l’essere. Poiché dunque, tra le cose predicate, le une 
significano cos’è, altre quale, altre quanto, altre in relazione ad 
alcunché, altre agire, altre patire, altre dove, altre quando, 
l’essere assume un significato identico a ciascuna di 
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queste ». – E la prima, cos’è, sarebbe la Sostanza; le altre 9, 
gli Accidenti. – Ed Egli non sapeva, voglio sperare, se si 
Spiegasse.  
 
Subito dopo, introducendo le nozioni di Vero e di Falso, 
che tanto peso avranno nei secoli a venire nel dibattito 
sulla questione dell’Essere, ecco come si esprime il No-
stro: « Inoltre, “essere” ed “è” significano anche che è vero, 
invece “non essere” che non è vero, ma è falso […]: per 
esempio, che Socrate è musico, poiché questo è vero, o che 
Socrate non è bianco, poiché è falso, e la diagonale non è com-
mensurabile, poiché è falso <che lo sia> [la precisazione tra 
parentesi angolari è dello Zanatta, come pure tutti i 
corsivi in questa e nelle precedenti citazioni] ».  
 
Ovviamente questo discorso di Aristotele sul vero e sul 
falso non è vero, poiché è falso. E questo lo affermo io, 
per mezzo dello strumento logico-socio-pragmatical-cul-
tural-convenzional-linguistico che me’l consente, cioè per 
mezzo di “è” e di “non è”; poiché non è mica “è” o “non 
è” che di per sé lo affermano, né lo negano, né lo signi-
ficano: forse l’ho già detto e comunque lo ripeto: lo 
significo e lo affermo io; e chi non lo afferma con me, 
peste lo colga (ma no, ma no, Improbabile; niente paura: 
dico così per burla…). 
 
Non posso infine fingere di dimenticare, tra i miei 
precursori (Dio sa quanti essi siano), i tre insigni Logici e 
Grammatici di Port-Royal (“logico” è qui da intendere 
non nel senso ampio di “attinente al pensiero (senza 



135 

 

aggettivi)” come l’intendo in genere io, bensì nel senso 
formale, ristretto, restrittivo, restringente, aristotelico-
sillogistico, attinente al pensiero “giusto”, “valido”, “cor-
retto”, ecc. entro un orizzonte di “vero” e di “falso”, 
perlopiù “Ontologicamente” o Realisticamente inteso –: 
un orizzonte, per intenderci, più o meno alla Tarski, cioè 
entro il quale 1) « la proposizione “la neve è bianca” è 
vera se e solo se la neve è bianca » e 11 « “la neve è 
bianca” è falsa se e solo se la neve non è bianca » –; ma a 
qualcuno, per es. a me, verrebbe allora da chiedersi: ma 
chi è che si incarica di stabilire una volta per tutte che in 
Verità in Verità, in Realtà in Realtà “la neve è bianca”, o 
“non è bianca”, per poi venircelo a dire con quella stessa 
proposizione affermativa da cui si era partiti, tornando 
cioè, come usa dirsi, daccapo a 12 (o a 15, se si preferisse, 
o a Zero, che sarebbe nel presente caso la Cifra più Ap-
propriata) –, chi è che se ne incarica? Dio? Tarski? 
Giansenio? I 3 di Port-Royal? L’Istat? La Tv? Il Papa, 
noto detentore della Vera Autentica Divina Infallibilità?) 

 

Che cosa dicono i 3 Logico-Grammatici (di nota discen-
denza aristotelico-cartesiana) a mio sostegno ex auctoritate? 
– Claude Lancelot e Antoine Arnaud, nel Capitolo XIII 
(“Des Verbes, & de ce qui leur est propre & essentiel”) 
della loro cosiddetta Grammatica di Port-Royal – ma detta 
più di preciso Grammaire générale et raisonnée, 1660, da me 
consultata nell’edizione stampata a Parigi nel 1754, pp. 
136 sgg. – ; Capitolo ripreso poi pari pari da Pierre Nicole 
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e Antoine Arnaud nella loro Logique ou l'art de penser ,1662, 
da me consultata sotto il titolo di Logique de Port-Royal, 
Parigi 1878, parte II, cap. II, pp. 112 sgg. –, dicono che 
« dire Pietro vive è lo stesso che dire Pietro è vivente ». Che è 
esattamente ciò che dico anch’io. Con la differenza che 
loro, da buoni Cristiani (benché Giansenisti), questo lo 
affermano, mentre io mi limito a dirlo. Che lo affermino lo 
deduco dal fatto che sono loro stessi (implicitamente), a 
dirlo (ad affermarlo). 

 

Ecco qui il brano in cui lo dicono, affermandolo (i corsivi 

sono loro, i grassetti sono miei): 

 
[…] gli uomini hanno avuto non minor bisogno di 
inventare parole che indicassero l’affermazione, che è la 
principale modalità [manière] del nostro pensiero, che di 
inventare parole che indicassero i contenuti [les objets] del 
nostro pensiero. 

 
E il Verbo è precisamente questo, una parola il cui uso 
principale consiste nel significare l’affermazione, 
ovvero nell’indicare che il discorso in cui figura questa 
parola è il discorso di un uomo che oltre che concepire le 
cose, ne giudica, e le afferma; […].  

 
Ho detto che l’uso principale del Verbo consiste nel 
significare l’affermazione, in quanto più avanti vedremo 
che di esso ci si serve per significare anche nostri altri 
moti dell’animo, come desiderare, pregare, comandare, ecc. 
[…] Potremmo dire che di per sé il Verbo non dovrebbe 
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avere altro uso se non di indicare il legame che noi 
mentalmente poniamo tra i due termini di una 
proposizione [che è quel che dico anch’io, precisando che il 
“legame” posto è un Legame di Pertinenza, ed è un legame 
posto non già tra i due “termini” bensì tra i due costrutti 
mentali, di pensiero, designati dai due termini]; ma non vi è 
che il verbo essere, che chiamiamo sostantivo, ad aver 
conservato questa semplicità […] e solo in certi casi; ma 
poiché gli uomini tendono per natura ad abbreviare le loro 
espressioni, all’affermazione hanno quasi sempre ag-
giunto altri significati in una medesima parola. 

 
Vi hanno aggiunto il significato di qualche attributo, di 
modo che formano una proposizione con due sole parole, 
come quando dico Petrus vivit, Pietro vive; in quanto la 
parola vivit comprende da sola sia l’affermazione sia 
l’attributo d’esser vivente; infatti, dire Pietro vive è lo 
stesso che dire Pietro è vivente. Da ciò deriva la grande 
varietà di verbi presenti in ogni lingua; mentre se ci si fosse 
accontentati di dare al Verbo il significato generale dell’af-
fermazione, senza aggiungervi alcun attributo particolare, 
sarebbe bastato avere, in ogni lingua, un unico Verbo, 
quello che chiamiamo sostantivo. 

 
Che l’uso (pragmatico) delle frasi con il Verbo in modo 
cosiddetto “indicativo” sia principalmente quello di af-
fermare ciò che la frase significa, è idea sulla quale senz’altro 
convengo. Ma non convengo per niente sull’idea che al-
lora l’affermazione sia un, o tantomeno il, significato (né 
“principale” né secondario) del Verbo; penso invece 
1) che il significato del Verbo sia (con altri) quello già detto, 
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descritto (e poc’anzi, messo in evidenza, a mo’ di com-
mento, nel testo dei due Grammatici) – che cioè esso si-
gnifichi il “Legame”, ovvero la Relazione, di Pertinenza; 
2) che per significare la nozione (o idea, o concetto) di 
affermazione l’espressione più indicata sia la parola “af-
fermazione”; e 3) che da quanto da me evidenziato in 
grassetto si possa desumere che il qui pro quo derivi da 
confusione tra “uso” [usage] (Pragmatica) e “significato” 
o “designazione” [signification] (Semantica): confusione 
peraltro ancora oggi assai comune. 

 
Penso inoltre che qualche Dubbio o Sospetto sull’intera 
loro impostazione i due Grammatici lo avessero, e che ciò 
traspaia 1) dal loro aver definito l’affermazione una “mo-
dalità [manière]” del nostro pensiero di contro ai “conte-
nuti [les objets]” dello stesso; 2) dall’aver posto l’affermare 
tra i “moti dell’animo, come desiderare, pregare, 
comandare, ecc.”; con il che io pienamente concordo, 
facendo però notare che i “moti dell’animo” (vulgo affetti) 
vengono in genere (secondo me utilmente) considerati 
faccende assai diverse e difficilmente confondibili con i 
moti dell’intelletto, della ragione, del pensiero, cui sem-
brano invece appartenere i significati e i significanti 
logico-linguistici. 

 
Penso altresì che i due Autori (questo, è ovvio, lo dico per 
vantare indirettamente non tanto loro quanto il Sotto-
scritto) abbiano avuto due Gran Belle Idee nell’in-
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dividuare in “essere” l’unico gran Verbo “sostantivo”, e 
nel riconoscere alla Verbità, all’Essere di “essere” la 
funzione (dal Sottoscritto oggi Riscoperta) di “Mettere e 
Tenere insieme i Pezzi” della Mente, Facendone così, da 
un guazzabuglio di sparse idee di Senso Imcompiuto, un 
solido insieme strutturato di Solidi Pensieri di Senso 
Compiuto. 
 
Penso infine che il rilievo dagli Autori conferito all’Af-
fermazione, indicandola (impropriamente) come principale 
significato del Verbo (anzi che Correttamente come suo 
principale uso pragmatico), derivi dal loro Punto di Vista 
preminente, rivolto meno alla Grammatica (alla Lin-
guistica, in particolare alla Semantica), e più alla Logica, 
intesa, come poco fa ho già detto, « nel senso, restrittivo, 
ecc. » di sistema formale, sillogistico, logico-matematico, 
“computazionale”, ecc. destinato a determinare corret-
tezza/scorrettezza, validità/invalidità di ragionamenti, 
teoremi, ecc. – su uno sfondo però sovente, come già ho 
detto, di “vero” e di “falso” deplorabilmente intesi nel 
rozzo senso Onto-Realistico Animale. 
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III. Essere: il Nome, l’Ente, il Mito 
 
 
 
 
 

1. Effetti sull’Umanità dell’Invenzione del Verbo,  
e ancor prima del Nome 

 
Non c’è da sorprendersi, penso, se alcuni antichi Esseri 
Pensanti, giunti che furono, non dico a Comprendere 
appieno e con chiarezza, ma a Intuire vagamente quale e 
quanta Forza intellettuale avesse loro conferito il Dono 
della Divina Creativa Creazione del Verbo, dicitore 
dell’Essere (il che può dirsi specialmente del verbo 
“essere”) –, ne fossero rimasti molto, molto Colpiti.  
 
Alcuni, è da supporre, erano già stati colpiti dalla Potenza 
del Nome (quella sì, forse, invenzione anche un po’ 
umana: cfr. Genesi 2:19-20, là dove Adamo dà nome alle 
bestie – sia alle selvatiche sia alle già bell’e che dome-
sticate). La Potenza, per cominciare, del Nome Proprio: 
“il Signore Iddio”, “Adamo”, “Eva”, “l’Eden”, “il Frutto 
Proibito”) –, espressione del primo passo (ancora non 
proprio logico ma di certo già un bel po’ linguistico 
rispetto agli animaleschi mugolii precedenti) –, del primo 
passo compiuto dall’Uomo verso i suoi Trionfi: il 
principium individuationis.  
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Molto colpiti saranno rimasti, penso, gli Esseri Pensanti, 

anche dal Dono del più umile, in apparenza, ma di fatto 

ben più potente “nome comune”, che dal futile Osser-

vato singolo, individuale, materiale, soggettivo, effimero, 

rimanda alla ricchezza e solidità del Concetto, dell’Idea, 

dell’UNIVERSALE! Dalla peritura miseria di quel povero 

cavallo lì (Ronzinante o Bucefalo che sia), all’Immortale, 

Eternamente Libera da ogni vincolo di tempo e spazio, 

Incorruttibile, Oggettiva, Ideale, Vera, Reale, Divina 

CAVALLINITÀ!  

 

Ma dall’affacciarsi del Verbo alla loro Coscienza – dalla 

Coscienza della VERBITÀ, del VERBO “ESSERE” –, sono 

sicuro che rimasero molto, molto, molto più Colpiti. E non 

me ne stupisco. Mi stupirebbe anzi il contrario. Perché, 

sia pur confusamente, avvertivano che con la Verbità era 

nato (fiato alle Fanfare!) il più Sublime, più Creativo, più 

Grande, più Umano e ad un tempo Divino (pensavano 

loro) attributo dell’Uomo: il PENSIERO! IL LOGOS! IL 

VERBUM!  

 

Testimonianza di questa esaltante Consapevolezza siano 

le già ricordate parole di Giovanni, con le quali Egli 

Verbalmente assimila il Verbo a Dio, o più precisamente 

alla Creatività Divina, dalla quale ha origine Tutto, Tutto, 

e sopra, e innanzi, e più di Tutto, L’UOMO!  
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Ma secoli prima dell’Evangelista, ad avvertire per primo 

siffatta grande Verità, fu (così si narra, come pure io ho 

qui malamente narrato) fu il Venerando e Terribile Par-

menide. Poi Platone, Aristotele & Seguaci ci lavorarono 

sopra e portarono l’Idea alle sue più logiche, più estreme, 

più grandi, più terribili, più illogiche, più balorde, più 

disastrose Conseguenze. Poi, molti, da Pirrone a Sesto 

Empirico e altri amici miei, nei secoli a seguire ci risero (e 

piansero) sopra, non tanto sul cosa, quanto sul come il cosa 

era stato dalla tremenda Triade (e dall’interminabile ca-

tena dei suoi followers) avvertito, concepito, travisato, ma-

nipolato, applicato, adoperato ai più Tristi fini che mente 

umana possa immaginare: gli infiniti perfidi fottutissimi 

Fini dell’Inferno in Terra.  

 

Ma come, ma perché fu possibile codesto tragico colossale 

qui pro quo…? Sì, perché proprio di questo si tratta: di 

una Svista, di un Prendere Lucciole per Lanterne, del 

Prendere un Verbo per un Nome, e un Nome per una 

Cosa (ed altro ancora per qualcos’altro). 

 

Per Comprendere (in via di Ipotesi) come ciò possa 

essere accaduto, occorre fare un passo indietro nel Tem-

po, rispetto a Parmenide e suoi Esseristici successori, e 

qualche passetto tra alcuni tratti arcaici (ma ai nostri 

giorni ancora vivacissimi) della Mentalità umana.  
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2. Invenzione della Filosofia, ovvero della Arché,  
e sue Ragioni 

 

Tutto (a Prendere per Buono quanto narrano le solite 

Storie) ebbe inizio un secolo o giù di lì prima di Par-

menide, allorché, tra le genti di lingua Greca residenti in 

città delle coste Egee dell’Asia Minore, nacque la Filo-

sofia.  
 

Più di preciso, Essa nacque (è da presumere) tra quelle 

minoranze privilegiate, ovvero beneficiate da un accu-

mulo di capitale familiare tale da consentire ai membri 

della famiglia l’ozio più completo, inquantoché a faticare – 

onde sopperire alle basse necessità della vita (cibo, vesti, 

casa in città, villa in campagna, carrozza, servitù e quan-

t’altro) e a quel po’ di accumulo di capitale in più, ne-

cessario per fronteggiare imprevisti e svalutazioni della 

moneta – ci pensavano graziosamente altri.  
 

Ora l’ozio, si sa, è il Padre di tutti i Vizi. Ma quello è l’ozio 

volgare. L’Ozio signorile, l’Otium, è invece il Padre di tutte 

le Virtù. Furono alcuni di quegli Oziosi, i più Virtuosi, 

che in Virtù di quell’Ozio, per vincere la Noia, si diedero 

a porsi domande oziose e a intesservi sopra da mane a 

sera ragionamenti oziosi che si scambiavano oralmente 

e/o per iscritto; Domande, Ragionamenti, Risposte cui 

venne poi presto dato nome di Filosofia. 
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Dice Bene infatti il Filosofo allorché (in Metafisica I, 1, 

981b, 15-25) dice:  

 
E poiché sono state inventate più arti, alcune relative alle 

cose necessarie, altre al modo piacevole di passare il 

tempo, noi reputiamo quelli che si occupano di queste 

seconde più sapienti di quelli che si occupano delle prime, 

per il fatto che le loro conoscenze non sono finalizzate 

all’uso. E da qui, quando già tutte le arti di questo genere 

furono costituite, furono inventate quelle tra le scienze che 

non sono finalizzate né al piacere né alle cose necessarie, e 

dapprima in quei luoghi dove gli uomini furono liberi da 

occupazioni materiali. Perciò le arti matematiche si 

costituirono dapprima in Egitto giacché colà alla casta dei 

sacerdoti fu permesso di essere libera di occupazioni 

materiali. 

 

Del profilo di coloro, un modello contemporaneo ab-

bastanza fedele potrei essere io – pur non appartenente 

alla casta dei Sacerdoti, né dei Filosofi –, e a parte s’in-

tende l’Asia Minore, la Signorilità, la Casa in Città (vivo 

infatti in campagna, non in una villa ma in un vecchio 

casolare contadinesco), a parte anche Carrozza e Ser-

vitù, e a parte soprattutto Accumulo di Capitale – ecce-

zion fatta per quel poco di risparmi frutto di una Vir-

tuosa vita Operosa (mia e della cara Compagna) e 

Parsimoniosa (tipo Diogene il Cane, seppure con minor 

estremismo anticonsumistico).  
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Questo a) per dire che di Teoria e Pratica di domande e 

ragionamenti oziosi – non l’avessi, Improbabile, ancora 

capito – modestamente ben io mi intendo. Nonché b) per 

suggerire umilmente che dare un’occhiata, se possibile, a 

contesti e aspetti socio-economico-culturali connessi alle 

Opere dell’Arte e dell’Ingegno (la Cultura nel senso Ele-

vato del termine), ai loro Autori, loro eventuali Mandanti 

e Committenti, loro diretti e indiretti Beneficiari a qual-

sivoglia titolo (il famoso cui prodest), può forse riuscire utile 

a meglio e più ampiamente Comprendere come vadano le 

Faccende di questo Boia d’un Mondo, tra cui la Faccenda 

dell’Essere e delle sue Gesta. (A me, a dir la verità, giova 

soprattutto per Ammazzare il Tempo: il Tempo, si sa, 

genera Angoscia, e va quindi Ammazzato senza Pietà.) 
 

La prima domanda oziosa che si posero quei primi Amici 

della Sapienza fu: qual è l’Arché? Questo ben lo sappiamo 

(nel senso che ben sappiamo come questo sia ciò che ci 

dicono le Storie). La domanda oziosissima se l’Arché ci 

fosse o ci fosse stata quale possibile o impossibile referente 

dell’idea vaghissima che ne era loro sbocciata in testa, 

quella domanda non se la posero inquantoché era ovvio – 

anche un cretese (stava argutamente per cretino) anche 

un cretese lo avrebbe capito –, era ovvio, era di banale, 

universale autoevidenza che se ti viene in mente l’Idea 

dell’Arché (con tanto di Nome: “Arché”), un’Arché ci 

deve pur essere.  
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Il problema, come suol dirsi, Era un Altro. Il problema era 

quale fosse veramente, realmente, e di preciso, l’Arché. E si 

misero a Ricercare. Dove Ricercarono? Nella lor propria 

testa ovviamente. Dove ovviamente non custodivano la 

benché minima idea di che cosa di preciso stessero Ri-

cercando (se già ne avessero avuto un’idea abbastanza 

robusta e soddisfacente, non si sarebbero impegnati in 

quella faticosa Ricerca, no?). Ne sapevano solo il nome 

(“Arché”), accoppiato a un vaghissimo significato che in 

termini nostri potremmo definire come Spiegazione Unica 

(o Unificata) di Tutto Quanto. 
 

Perché mai a coloro venne in mente di cercare proprio 

l’Arché?  
 

Perché l’Idea dell’Arché, la sua Ricerca, i vari ritrova-

menti che le Storie ci dicono esserne stati fatti (Acqua, 

Fuoco, Terra, Atomi, Semi, Numero, Armonia, Dialettica 

Amore-Odio, Nous, ecc.) era forse un po’ meno oziosa di 

quanto possa apparire a dei sapientoni scettico-cinici 

come te e me, Improbabile. Rispondeva a un motivo 

profondo, perfettamente Ragionevole, giustificato dalla 

umana indole psico-fisica. 

 

Indole che allo stato nascente – molto, molto tempo 

prima dell’avvento della Filosofia e dei Filosofi, subito 

dopo o già nelle fasi conclusive dell’evolutiva trasfor-



147 

 

mazione di una qualche famiglia di scimmioni in esseri 

umani fatti e (quasi) finiti, ma forse un po’ prima di 

essere diventati Sapienti (o sapientoni, cioè proprio 

sapienti sapienti come, modestia a parte, noi siamo) – 

ebbe a manifestarsi con un senso come di Fifa Tre-

menda. 

 
 

3. Prima dell’Arché: Nascita dei Miti e dei Riti; 
loro Ragione e Natura 

 

Mettiti nei loro panni, Improbabile. Guardali: si trovano 

gettati (per riadoperare il termine del Filosofo della Foresta 

Nera) in un mondo intricato, incomprensibile, pieno di 

pericoli mortali; fanno presto a prenderne un qualche po’ 

di Coscienza, afflitti come sono per loro sfortuna (o per 

loro gravissima Colpa, pensavano allora, e pensano oggi 

alcuni nostri contemporanei, influenzati da vecchie Storie 

a te ben note, mantenute attuali da certe potenti Con-

greghe a te ben note) – afflitti come sono, dicevo, da 

funzioni Cognitive un po’ più Complicate di quelle dei 

loro progenici bestioni – e più ancora di quelle della 

Bestia interrogata da Nietzsche, che del passato dimen-

ticava tutto all’istante (la Bestia, non – ahilui, ahinoi – non 

Nietzsche) e perciò del futuro non prevedeva alcunché, 

ed era quindi costantemente Felice, e nulla temeva, men 

che meno le Forze del Male e l’Ineluttabilità della Moira, 
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figlia con Thanatos e Ananke della Nera Notte (« né mai 

le dee cessano dalla terribile ira prima d'aver inflitto 

terribile pena, a chiunque abbia peccato [e anche a chi 

no] » [Esiodo]).  
 

Chiaro che dell’indecifrabile mondo e delle sue insidiose 

tremende malefiche forze (fulmini, incendi, tremuoti, 

ferocissime belve azzannanti e divoranti, ire funeste in-

finiti guai adducenti, velenosissimi insetti e serpenti mor-

denti, malattie, cadute libere gravitazionali frantumatrici di 

ossa in burroni nascosti da folta vegetazione, ecc. ecc.) – 

chiaro che quei primi umani in mutande di fico avessero 

una Grande Tremendissima Fifa.  
 

E, non del tutto Intelligenti ma nemmeno del tutto 

Stupidi essendo, cercarono di Capire il più alla svelta 

possibile come e perché quel bordello tutt’altro che 

edenico rovesciasse loro addosso quell’ indicibile Niagara 

di orribili sciagure.  

 

D’accordo, avevano sicuramente Peccato (un classico: 

“Che male ho mai fatto perché mi capiti questo?!”) –; ma 

com’era accaduta, e come continuava ad accadere, pre-

cisamente, l’orribile Cosa? E soprattutto: che cosa si poteva 

fare per porvi rimedio? – Questo era il motivo profondo 

che li spingeva a porsi siffatte (per noi oziose) domande. 

E a mo’ di (ancor più oziose) risposte, presero a spre-
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mersi fuor di meningi e a raccontarsi tra loro, che cosa? – 

ovvio: dei Miti. 

 
Questo è del resto ciò che ancora oggi normalmente si fa 
quando ci si sente immersi nel liquame fino alle palpebre, 
in preda ad Angosce che nulla hanno da invidiare alla 
Grande Sacrosanta Paura dei nostri antichissimi Avi (ma 
che sentiamo ancora acquattata dentro di noi in vigile 
Ansia, in Attesa dello Scatenarsi dell’uno o dell’altro degli 
arcani e non arcani Perigli che ancora avvertiamo dentro 
e intorno a noi, pronti a Colpire) –; questo, si fa: ci si 
racconta, ti si raccontano Miti. 

 
E che cos’è un Mito? Lo sappiamo: un Mito è una Storia. 
Una Storia immaginata Vero-Reale, e alla quale dunque si 
Crede. Serve a dipingere una certa Spiegazione del Reale, 
in riferimento alla quale cercare di mettere a punto 
Metodi, Procedure d’intervento su detto Reale, capaci di 
indurlo a concederci ciò che ci piacerebbe ci concedesse, 
e a evitare di appiopparci tutto ciò che ci dispiace ci 
appioppi.  

 
Primo ed essenziale passo metodologico comune a ogni 
Mito e a ogni Metodo che ne derivi, consiste nel Credere 
il più Fortemente e Saldamente possibile ai Miti Veri di 
propria scelta e nell’aborrire il più fortemente e salda-
mente e ferocemente possibile i Falsi Miti dei propri 
Nemici, che ci sono Nemici proprio perché hanno Miti 
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abominevolmente Falsi e Diversi dai nostri (e poi, sì, 
forse anche un po’ perché tirano a fregarci terreni di 
raccolta e di caccia, rapirci le femmine, e altri simili 
obbrobri, che siamo poi costretti a infliggere noi a loro, 
per giusto spirito di giusta Punitiva Vendetta). 
 
Secondo passo metodologico essenziale e direi Fondativo 
di un Mito, pare consista nel prendere Lucciole per 
Lanterne.  
 
Così almeno la pensano sprezzanti e indignati coloro 
che Credono in Miti diversi dal Mito in esame – , e così 
la pensiamo noi, ridacchiando come cretesi, dal punto 
di vista del nostro Mito critico-cinico-scettico-neo-
saputone-antisapientone di lungo corso, che però non si 
autoritiene un Mito Vero-Reale a cui Credere, e al quale 
perciò noi cerchiamo di Credere il meno possibile, 
Sospendendo il Giudizio il più possibile, e con l’animo 
il meno possibile sprezzante o indignato – almeno 
finché si resta nel puro ambito del Mito – perché nel 
caso in cui Quelli degli altri Miti passino ad ostili Vie di 
Fatto, il Discorso – sebbene il nostro Mito ci suggerisca 
di Sospendere il più possibile, oltre che il Giudizio, 
anche Disprezzo, Indignazione, e Voglia di Passaggio a 
Vie di Fatto –, sul piano emotivo il Discorso diventa 
purtroppo un pochino Diverso.  
 
Quanto a Lucciole e Lanterne, il nostro Mito conferma 
che tutti i Miti meno il Nostro sono soliti: a) prendere le 
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normalissime Cose che ci par di Vedere, Sentire, Toccare 
(Terre, Rocce, Acque, Fuochi, Piante, Semi, Animali, 
Colline, Montagne, Caverne, Interstizi, Buchi, Suoni, 
Rumori, Parole, Cielo, Nuvole, Astri, ecc. ecc.), per Cose 
Dietro o Sotto o Dentro le Quali si nascondono Magiche, 
Sacre, Arcane Altre Cose; b) prendere i normali dinamismi, 
processi, attività con cui in un modo o nell’altro quelle 
Cose abbiano a che vedere, prenderli essi pure per Cose, e 
non per Quello che Sono: dinamismi, processi, ecc.; 
c) prendere quei dinamismi presi per Cose, e i loro pre-
sunti effetti, come Cose di per sé Benefiche o Malefiche 
(in genere più malefiche che benefiche); d) prendere per 

Cose anche Parole, Idee, Sensazioni, Sentimenti, Emo-
zioni, ecc.; e) prendere quei dinamismi presi per Cose, 
loro presunte cause, loro presunti effetti, per Cose dovute 
a Magiche, Arcane Forze, prese come Cose, riprese come 
Persone, riprese per Sacre, Arcane Entità: Cose, Spiriti, 
Persone, Divinità (Maggiori o Minori) Benefiche o Ma-
lefiche, nel senso di essere lì apposta per fare quel po’ di 
Bene e quel bel po’ di Male a noi, poveri peccatori che 
non abbiamo nessuna Colpa ma che abbiamo un sacco di 
Colpe, ecc. ecc.; f) prendere le prime Idee o Cose stram-
palate e malefiche e mostruose che ci vengono in mente 
al riguardo di tutto ciò, per benefiche Pratiche di Culto 
atte a Ingraziarci quelle Divinità affinché si dimostrino il 
meno possibile Malefiche e il più possibile Benefiche 
verso di noi, che abbiamo un sacco di Colpe ma che al 
tempo stesso… ecc. ecc. 
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La messa in pratica del punto f) si chiama Rito. Se 
consideriamo il Mito come Sapienza, come la Vera Unica 
Giusta Sacrosanta Epistemica Scienza, possiamo vedere il 
Rito come, del Mito, l’Unica Vera Giusta Sacrosanta 
Applicazione Tecnica. 

 

 

4. Del Sacrificio 
 
Elemento Centrale, Fondamentalmente Efficace del Rito 
è il Sacrificio. Prendere qualcosa che sia per noi di Gran 
Valore e, supponendo che anche per il Dio da Ingraziarci 
sia di Gran Valore, fare il Sacrificio di offrirgliela Ceri-
moniosamente affinché Perdoni le nostre Colpe e si 
comporti di conseguenza.  

 
In tempi presumibilmente di Forte, Grande Appetito, si 
pensò di offrire al Dio qualcosa da mangiare, accom-
pagnato da una bicchieretta di qualcosa da bere… 
Qualcosa di Gran Pregio da mangiare e bere… – Ma 
certo! Carne e Sangue! Ecco che cosa! Quale mai genere 
alimentare è infatti per noi di Maggior Valore se non la 
Carne e il Sangue?! Specie la Carne della nostra Carne, il 
Sangue del nostro Sangue! Ovverosia l’a noi più cara, più 
amata delle nostre Creature: il nostro Primogenito Fi-
gliuolo! E così fu: si adottò come Rito Tradizionale il Rito 
Espiatorio/Propiziatorio dell’Olocausto, cioè dell’Arrosto 
di Primogenito Figliuolo alla Brace, Offerto Tutt’intero… 
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Poi vi fu un po’ di Addolcimento dei Costumi, o più 
probabilmente la constatazione che le cose, anziché 
migliorare, continuavano ad andare male come prima; 
oppure  si pensò che come Offerta Sacrificale forse il Dio 
avrebbe gradito qualcosa di più Sostanzioso di uno stri-
minzito Primogenito Figliuolo –; fatto sta che si passò 
all’Offerta dell’Arrosto di Agnello (o di Capro, o di Mon-
tone), Offerto Tutt’intero. Poi, idem c.s., o forse anche 
perché durante una forte e persistente carestia le cose, 
rispetto a prima, s’erano messe ad andare molto peggio, il 
Mito narrò che dell’Agnello (o del Capro, o del Montone) 
il Dio gradiva solo le frattaglie, che gli vennero destinate 
volentieri, mentre i Sacrificanti dell’Agnello (o dell’ecc.) si 
mangiavano Tutto Intero, ingordamente, tutto il resto.  

 

Poi ci fu un nuovo Mito, più Moderno, dove si narrava 
che ora il Dio, sa Dio perché – forse, spiegava il Mito, 
perché S’era messo – a dieta? – no: s’era messo ad Amare 
il Mondo –, il Dio sa Dio perché aveva deciso di farlo Lui 
il Sacrificio per fare sì che le nostre Colpe risultassero 
Lavate, dimodoché allora sì che per noi le cose avrebbero 
cominciato ad andare finalmente un po’ meglio… – 
Quaggiù? No: Lassù. – E Lavate come? Con Omo? – No: 
con il Sangue. – Il Sangue di chi?! Di una gallina? – No: 
del Suo Primo e Unigenito Figliuolo. – Ma come?! Si 
ricomincia da capo con il Primogenito Figliuolo?! E da 
dove è saltato fuori ’sto Unigenito Figliuolo del Dio?! Mai 
saputo che… – Sì, no, spiegava il Mito: in pratica si tratta 
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di Lui Stesso, il Dio, fattosi Homo, ma Impersonato non 
da Esso stesso, bensì dal Su’ Figliuolo (avuto, pare – 
continuava il Mito, in stile gossip – da un bella Vergine 
ebreo-palestinese così e così, sposata con un falegname, 
messa incinta, rimanendo Vergine, dallo Spirito Suo, di 
Lui, del Dio, che poi è in pratica Lui stesso in Terza 
Persona, che…); ecc. ecc.  

 
A Questo Mito di Grandissimo Successo, il più bel Mito 
del Mondo, che tutti ci Invidiano (compresi gli Infedeli), 
durato un due migliaia d’anni e che dura ancora oggi per 
un numero sbalorditivamente elevato di nostri simili, è 
collegato il bellissimo Rito celebrato da Lui Stesso, il 
Figlio – ma è come se fosse stato celebrato da Lui Stesso, 
il Padre (infatti, con lo Spirito, formano in Realtà tutti e 
Tre la Medesima Persona).  

 
Il Rito del Figlio, il Figlio lo celebrò durante una Cena con 
gli Amici la sera di Pasqua; un bellissimo Rito simbolico, 
che consisteva nel mangiare un pezzetto di pane e berci 
sopra un sorso di vino –, un’idea Bellissima: il pane sim-
boleggiava il Corpo di Lui, del Figlio, che un po’ di tempo 
dopo sarebbe stato Sacrificato nient’affatto simbolica-
mente ma crudelissimamente ammazzato alla romana, 
cioè inchiodato vivo mani e piedi sulla croce; e il vino 
simboleggiava il Sangue di Lui, quando gli venne dato il 
colpo di grazia, sai, no? un bel colpo di lancia nel costato, 
con il Sangue che ne schizza fuori a fiotti da tutte le parti: 
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un Sacrificio fichissimo, fortissimo, che nemmeno in un 
film Pulp di Quentin Tarantino…  

 
Noi, adesso, il Sacrificio lo rifacciamo solo simbolico 
(mica puoi inchiodare tutte le domeniche qualche Uni-
genito Figliolo su una croce… Oddio, potere magari si 
potrebbe, ma sai com’è, ci sono poi sempre quelli che 
non gli va mai bene niente, critiche, discussioni…) – così 
lo facciamo simbolico, ma senza pane e senza vino (se no 
sai quanto ci verrebbe a costare?…): al posto dei due 
Santissimi Alimenti ci mangiamo una cialdellina, da ingo-
iare stando bene attenti a non masticarla… (per saperne 
di più, v. < Catechismo della Chiesa Cattolica >, I, II, art. 
3, 456-618 e II, II, art. 3, 1322-1405; e/o < Risposte "così 
alla buona" di Padre Macario > ). 

 
Ma tanto basti per Miti e Riti. Quel che a noi ora mag-
giormente interessa, è che a quei primi Filosofi greci la 
faccenda del Mito e del Rito era giunta a sembrare un 
tantino demodé, e un filo kitsch, oltre che pulp. Roba che 
poteva andare ancora bene per il popolino, ma per chi era 
in condizione di farsi una Visione e Comprensione del 
Mondo comme il faut, ci voleva qualcosa di un po’ più 
Serio, di più Razionale, di più Filosofico (e se possibile 
anche di un po’ più Efficace, rispetto a quella Cura dei 
Profondi Mali psicofisici, che dell’invenzione di Miti e 
Riti era stata – tra conscio e subconscio – movente e 
scopo).  

http://www.vatican.va/archive/catechism_it/index_it.htm
http://www.parrocchie.it/calenzano/santamariadellegrazie/Padre%20Macario.htm
http://www.parrocchie.it/calenzano/santamariadellegrazie/Padre%20Macario.htm
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5. Dal Mito alla Filosofia; dalla Filosofia alla Scienza;  

L’Arché come Teoria Unificata di Tutto Quanto;.  

La Scienza come Mito 

 
E fu così che, con il passaggio dal Mito al Filosofare, le 

Storie poterono registrare l’Avvento della prima (o se-

conda, o terza…) grande Rivoluzione Culturale della 

Umanità.  

 

La seconda (o terza, o quarta…) grande Rivoluzione 

Culturale dell’Umanità fu, come ben sa chi sa le Storie, 

quella che fiorì agli Albori dell’Età dei Lumi, con il pas-

saggio dalla Filosofia (naturale) alla Scienza galileo-new-

tonianamente intesa. Rivoluzione che – come noi sappia-

mo dalle Storie, le quali ci dicono come ancor meglio fos-

se giunto a saperlo di persona il povero Galileo, tra i 

primi (o tra i secondi, o i terzi…) Artefici di Quella –, 

venne ferocemente avversata dai Santi Difensori dell’in-

tramontabile Mito del Primogenito Figliuolo; Mito che 

alla faccia di quelle Rivoluzioni continuava a imperversare 

alla grande, come alla grande continua a imperversare 

ancor oggi, insieme con altri Miti, tipo quello del Profeta 

dalla Santa Barba e dei suoi Pii Compagni Salafiti, o il più 

imperversante e catastrofico di tutti, il Mito detto di Re 

Mida, il Mito cioè di chi ha il Santo Dono di trasformare 

tutto in Dollari mediante i Derivati. 
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* 
Torniamo all’Arché. Come s’è detto, di Arché quei primi 
Filosofi ne trovarono un bel po’. Solo che a ognuno 
andava abbastanza bene l’Arché che aveva trovato lui, ma 
a nessuno andava bene nessuna delle Arché trovate dagli 
altri. Anche perché a ognuno pareva di avere abbastanza 
chiaro in mente  che cosa e quale fosse l’Arché giusta, 
mentre aveva (non a torto) l’impressione che gli altri 
invece non l’avessero chiaro per niente. L’unica cosa su 
cui si trovavano abbastanza d’accordo, come pure s’è 
detto, era che doverva trattarsi della Spiegazione Unica (o 
Unificata) di Tutto Quanto. Ma a parte questo…  
 
Be’, anche se nessuno lo diceva apertamente, penso che 
sotto sotto fossero d’accordo anche sul fatto che la Spie-
gazione  – Spiegazione Vero-Reale, s’intende, e quindi 
capace di mostrare la Verità Vera, quella che ci Rivela la 
Realtà Vera, la Verità, la Realtà che sta Nascosta dietro le 
Apparenze – potesse servire – come già avevano sperato i 
loro Padri per le vecchie Spiegazioni fornite dai Miti – a 
lenire la cronica inquietudine generata dall’umana indole 
psico-fisica, generatrice del Senso di Piacere (poco, 
fuggevole) e di Dolore (molto, durevole) –, e delle idee di 
Tempo, Nascita, Vita, Morte, nonché di Bene, Bello, 
Buono, Vero, Noto, e di Male, Brutto, Cattivo, Falso, 
Ignoto… 
 
I Filosofi, dicevo, a parte quel significato generale della 
Arché vagamente intravisto, – Ricerca che ti Ricerca – di 
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significati più precisi e più consapevoli giunsero a 
metterne insieme un quattro o cinque (o anche più, se si 
considerano le diverse possibili combinazioni di quelli, e 
le diverse Interpretazioni di poi susseguitesi nei secoli): 

 
1) “Arché” intesa come Principio, Inizio di Tutto Quanto, 
quell’istante infinitesimale, quella Singolarità, in cui prima 
che ci fosse Qualcosa non c’era ancora Niente (a parte – 
se si segue Giovanni – il Verbo, il Logos: « En arché en o 
logos »); e/o magari anche l’istante dopo, non appena 
cominciò ad esserci il primissimo barlume di Qualcosa. 

 
E/o anche 2) “Arché” intesa come Ciò o Colui da cui 
Tutto Quanto ebbe Origine per Volontà Divina (cioè di 
Ciò o di Colui; ovvero, ancora secondo Giovanni, per 
Volontà del Logos, per mezzo del Quale « tutto è stato 
fatto » e senza il Quale « nulla è stato fatto di ciò che è 
stato fatto »). 

 
3) “Arché” come Elemento fisico, materialmente costitutivo 
di Tutto Quanto (i già ricordati Acqua, Fuoco, Terra, 
Atomi, Semi, ecc. ecc.). 

 
4) “Arché” come quel Quid che rappresenta l’Identità, 
l’Essenza (Vera, Reale) di ogni Cosa, diversa per ogni 
singola Cosa, per tutte le Cose molto diverse tra loro, ma 
comune a tutte le Cose molto uguali tra loro quanto a 
tipo, classe, genere, ecc.. 
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5) “Arché” come Legge Ordinatrice di Tutto Quanto: il 
Nous (precursore del Logos), l’Intelletto Cosmico, o 
Divino, l’Armonia, la Dialettica Amore-Odio, ecc. ecc.  

 
Metti insieme i 5 punti e, non so a te, ma a me questa 
Arché pare venga a configurarsi come qualcosa di curio-
samente simile a un Mito, e ancor più alle Narrazioni che 
oggi ci Narra la nostra moderna Regina delle Scienze: 
Teorie del Big Bang, Teorie (Unificate) di Tutto Quanto 
(o dell’Integrazione delle Forze), Teorie sui Campi di 
Forze Matero-Energetiche di Natura Quantico-Ondulo-
Particellare, Cronotopi che s’incurvano come pedane 
elastiche a geometria variabile, Interpretazioni Realistico-
Vedantiche della Meccanica Quantistica, accompagnate 
da Proposte senza Confini e Proposte con qualche 
Confine; ma ancora nessuna Proposta davvero Soddi-
sfacente, in cerca della Quale, con Stringhe, Dilatoni, 
Istantoni, Bosoni e non so quali altri sfuggenti Cosoni, 
continuano a baloccarsi, Beati loro, i nostri bravi Fisici 
Teorici con quei loro bei matematici Giochini o Gioconi 
delle Perle di Vetro e i loro grossi – grossi grossi (e 
costosissimi) – Giocattoloni. 
 
 

6. Parmenide: dal Mito dell’Arché alla Logica dell’Essere 

 
Comecchessia, fatto sta che dopo un secolo o giù di lì, 
ecco che a Elea le Arché sinallora trovate Parmenide le 
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trova tutte demodé, grossolane e opinabili almeno quanto 
i vecchi Miti. E con un salto quantico di qualità ha l’Idea 
Geniale: spazzare via tutte quelle antiquate e ingenue 
concezioni, e passare all’Essere.  

 
Passare all’Essere in quanto Cosa? – Sì, certo, in quanto 
Cosa. Non più cioè in quanto Verbo, ma in quanto 
Nome (o in quanto Tale, dirà poi Aristotele). – Ma di 
preciso, il Nome di che Cosa? – Ma che domanda! Il Nome 
della Cosa, no? Cioè dell’Ente, del “Che è” (to (e)on); 
ovvero dell’Arché. – Ma non s’era detto che l’Arché…? – 
Sì, ma questa è diversa dalle vecchie Arché: questa è la 
Reale, Vera Arché, l’Arché di tutte le Arché, l’Unica, 
Fondamentale, Eterna, Infinita, pre-Primordiale e post-
Finale, Inanalizzabile, Indescrivibile (se non forse ap-
prossimativamente come Ben Rotonda Palla), Indicibile, 
o Dicibile tutt’al più in quel solo Unico, Rigoroso, Logico, 
Epistemico, Scientifico modo: “che è”… 

 
Non ti fa tutto ciò, Improbabile, venire in mente quella 
meravigliosa, testé ricordata Teoria Unica, Unificata, 
Unificante di Tutto Quanto, dei Fisici Moderni e Post-
Moderni (con i Nicciani che gioiscono bisbiglianti insieme 
a Zarathustra, per via dell’Eterno Ritorno dell’Uguale)? – 
Parmenide, visti i tempi, questo non poteva ancora 
saperlo. Quello che so – pensava Parmenide – è che le 
vecchie Arché non erano altro che vane chiacchiere, 
rispondenti alle doxiche, campate in aria, opinabili 
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opinioni degli uomini, mentre Questa dell’Essere è 
scientificamente dimostrabile, rigorosamente, incontro-
vertibilmente deducibile in termini di Logica Divinamente 
Rigorosa.  
 
(Per “logica rigorosa” ha qui da intendersi la logica 
eleatica, iniziatore della quale fu, pare, lo stesso Par-
menide; ma colui che la rese particolarmente in, o cool, o 
trendy fu presumibilmente quel mattacchione di Zenone 
con i suoi famosi paradossi, che enunciava quando la sera 
si vedeva con gli amici al Café Philò e si mettevano a 
giocare a “Chi la Spara più Grossa”.)  
 
Va notato come Parmenide, nel suo Poema, spacci l’Idea 
dell’Essere come non sua. Dice di riferirla taleqquale a 
come gli era stata Rivelata dalla Dea. Penso che ciò possa 
considerarsi un bell’esempio del Permanere del Divino 
nel passaggio da a) il vecchio Pensiero Fanta-Mitico-
Poetico, che del Divino era (ma continuava e continua a 
essere) essenziale elemento Esplicativo, a b) il nuovo 
Pensiero (para)Razional-Poetico-Speculativo, ovvero alla 
Filosofia (ammesso che il Poema di Parmenide ap-
partenga al secondo genere e non al primo, dove sarei 
invece portato a collocarlo io). Quel Fanta-Para-Divino 
che tanto prodest a chi, inneggiando all’avvenuta Cele-
brazione di Mistiche Nozze tra Fede e Ragione (come 
dire tra fratel Diavolo e sorella Acquasanta), fa di tutto 
perché ancora oggi non si riesca, quel pesantissimo Ca-
volo di Divino, a scrollarcelo via di dosso.  
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7. I Sofisti: per un po’ l’Essere si dice non in Uno, 
 ma in 10000 modi, cioè in nessun modo; 

 oppure, Socrate: si dice dialogicamente che Nulla si Dice 
né si Sa dell’Essere, né di alcunché d’Altro, ammesso che 

ecc. ecc. 
 
Passa il tempo, cala l’adrenalina della Novità, ed ecco che 
nonostante i divertenti paradossi di Zenone, anche del-
l’Essere – eternamente chiuso cupo e immobile in se 
stesso, dicibile in un modo solo (ma allora tanto vale non 
dirlo per niente) –, ecco che anche dell’Essere i Filosofi 
cominciano ad averne abbastanza.  
 
Lo trovano non solo demodé, ma, peggio ancora, una no-
iosa inutile Scemenza. E dimostrano, alcuni, con i Fatti, 
che loro l’Essere possono dirlo benissimo in diecimila 
modi diversi, e poi in altri diecimila modi opposti ai primi 
diecimila, e che per tirare a campare non c’è bisogno di 
nessunissima Teoria Unificata o non Unificata di Tutto 
Quanto; bastano e avanzano poche buone idee su alcune 
cosette fondamentali, tipo come fare a tirar su un bel po’ 
di dracme d’oro insegnando retorica e cavillologia ai 
ragazzi di buona famiglia desiderosi di far carriera in 
Politica. Coloro si chiamano Sofisti e vengono in genere 
considerati dei Poco di Buono.  
 
E qualcun altro, tipo Socrate, considerato in genere un 
Molto di Buono, di detta sofistica cavillologia si serve 
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invece, in forma dialogica o dialettica, nonché maieutica e 
politicamente un filo più corretta, per insegnare (gratis, 
dicono) ai giovani di buona famiglia il metodo per 
giungere a sapere di non sapere un Tubo né dell’Essere, 
né dell’Arché né di Alcunché.  
 
Le due posizioni – entrambe a mio gusto intellettual-
mente rispettabili (sempre, s’intende, a fidarsi delle Storie 
– Dracme, Demone e altre Sciocchezze a parte) – ebbero 
però a quel tempo (c’era da scommetterci) scarso suc-
cesso Filosofico. La posizione di Socrate, tra l’altro, fu 
dalle Autorità Competenti ritenuta politicamente talmente 
corretta da valergli una bevuta di cicuta per istigazione alla 
Corruzione giovanile e alla Pubblica Sacrilega Eresia. 
 
 

8. Platone. L’Idea dell’Essere  
si dice Idealmente in molte Idee 

 
Platone, invece – che, come si Narra, da giovane era stato 
allievo di Socrate, e ne aveva dialogicamente Narrato egli 
stesso le dialettiche Storie –, fattosi un po’ meno giovane, 
per Ragioni sue trovò l’Idea dell’Essere degna di essere 
ripresa in considerazione. Nàrrasi diffusamente che, fon-
dandosi su detta Idea, Egli, in Trinitaria associazione con 
il suo maestro Socrate e il suo allievo Aristotele, abbia 
gettato le Fondamenta del Pensiero Filosofico, Teologico, 
Scientifico e Politico dell’Occidente. Temo che questa 
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apparente Diceria corrisponda invece, ahimè, a Sacro-
santa Verità. 

 
Dell’Idea parmenidea dell’Essere, a Platone continuava 
però a spiacere l’Idea che detto Essere potesse e dovesse 
dirsi in un modo solo, “che è”, punto e basta, bocca taci 
che hai già detto fin troppo.  

 
Così fosse – penso abbia pensato Platone – noi Amici 
della Sapienza avremmo chiuso: che cos’altro ci rimar-
rebbe da Fare se altro non ci rimanesse da Dire?  

 
Sbaglierò, ma che cosa di preciso volesse dire “dire l’Es-
sere” ho idea che però Platone non se lo chiese. Né 
chiese al suo Maestro Socrate di chiedergli che cosa fosse, 
l’Essere: lo avesse fatto, e il Maestro l’avesse acconten-
tato, avrebbe poi dovuto rispondergli qualcosa, Platone a 
Socrate; e già lo sapeva che Socrate, qualsiasi risposta davi 
a un qualsiasi suo ti esti, ti trascinava dialogicamente, dia-
letticamente, maieuticamente, inesorabilmente a demo-
lirtela da solo, la risposta, lasciandoti altresì intronato, e 
convinto che una non autodemolibile risposta a quel ti esti 
e a qualsiasi altro ti esti non saresti mai e poi mai riuscito a 
dartela.  

 
No. Platone preferì farsi venire l’Idea di passare senza 
indugio a dirlo in molti Modi, l’Essere. Ogni Modo, 
un’Idea. Ogni Idea, il Nome dell’Idea.  
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Avesse inteso riferirsi alle idee che passano per la testa a 
noi mortali avrebbe detto, forse, qualcosa di abbastanza 
sensato (ma perché qualcuno dicesse una cosa più o 
meno del genere dovettero invece passare altri 2000 e 
rotti anni di Ampio e Approfondito Dibattito, e a dirla, 
quella cosa, fu, si sa (e si sa perché ci è stato detto e/o lo 
si è letto da qualche parte, in qualche Storia) il Vescovo 
irlandese empirio-ideal-realista – o real-empirio-idealista, 
o ideal-real-empirista, o ecc. – Giorgio Berkeley; peccato 
che insieme a quella cosa abbastanza sensata disse anche 
una gran quantità di altre cose straordinariamente in-
sensate).  

 

Platone invece no, Platone non parlava delle idee di noi 
mortali, parlava come si sa delle Vere Idee (o Idee Vere), 

formanti nel loro insieme la Vera Reale Unica Realtà, o 

Vero Essere (Reale) che dir si voglia; declinato, l’Essere, 
in molti modi, tanti quante sono le Idee (non so se com-

prese o escluse l’Idea dell’Essere e l’Idea dell’Idea). Che 

cosa sono le Idee? Se proprio lo volete sapere ve lo dico io, 
Platone, che lo So, che cosa Sono le Idee: sono i Modelli 

Perfettissimi di Tutto Quanto, fabbricati dal Demiurgo, il 

Divino Artigiano – Orologiaio, Architetto, come si dirà 
più in là, nell’Età dei Lumi (a petrolio e stoppino un po’ 

fumosi) e poi in quella del Disegno Intelligente –; sono, 

Lassù, i Modelli Perfettissimi delle imperfettissime cose di 
quaggiù; le misere incerte cose di quaggiù che, quelle sol-

tanto, vede il popolino ignorante, ottenebrato, deficiente, 
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chiuso nella caverna; le cose che delle Idee altro non sono 

che ombre, illusorie apparenze, copie farlocche e mal 
riuscite: queste soltanto, vede, riesce, può, deve vedere il 

popolino.  

 

Mentre l’Unico abilitato a Vedere le Perfettissime Idee di 

Lassù è il Filosofo, l’Amico della Sapienza, del Bene e 

delle Idee (cioè modestia a parte il Sottoscritto, pensava 

Platone, senza dirlo, ma appena apriva bocca lo si capiva 

subito che lo stava pensando), il solo dotato del solo 

Vero, Filosofico, Epistemico Ben dell’Intelletto, che lo 

(mi) rende altresì l’Unico abilitato a Comandare la Kal-

lipolis e tutti i suoi abitanti (e soprattutto il popolino, 

l’abitante di ultimo livello), cioè a fare il Sovrano (di 

Primissimo Livello). Così pensava Platone (e un po’, anzi 

fin troppo, anche lo scriveva). 

 

Come si spiega quel simpatico atteggiamento di Platone? 

Ce lo dicono le Storie. Platone, narrano le Storie, era un 

ricco aristocratico di Atene, interessato, per tradizione, 

alla kalokagathia, il Bell&Buono; e, per professione, all’ale-

theia, il Disvelamento della Verità; e di suo, forse per via 

genetica (cioè per via di suo Zio, che sappiamo bene che 

razza di bel tipo fosse), interessato all’Arché, non tanto 

nel vecchio senso Filosofico, Teoretico, quanto nel nuo-

vo (si fa per dire) senso pratico: nel senso di Arcontheia: 

Comando, Autorità, Potere.  
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Intorno a quel senso lì Platone elaborò un’inquietante 
Teoria Politica, esposta in Dialoghi inquietanti (inducono 
nel venir letti sensazioni un po’ come quelle inquietanti 
sensazioni indotte dal Leviatano di Hobbes o dal Mein 
Kampf di Hitler). E andò a esporla personalmente, la 
Teoria, ai due Dionisi, I e II, Tiranni in Siracusa, prima al 
Primo e poi al Secondo, a scopo Applicativo. Ai due 
Tiranni la Teoria di Platone piacque talmente tanto che 
appena uditala, il I lo vendette come schiavo, il II lo ficcò 
subito in prigione, e ce lo tenne per un anno, dopodiché 
lo liberò malvolentieri su insistente preghiera di Archita, il 
noto Tiranno matematico-tarantino, comune amico del 
Tiranno e di Platone. Va però detto che anche se non 
subito, Platone, in vita sfortunato amico e nipote di 
Tiranni, più tardi ebbe comunque un gran Successo.  
 
 

9. Aristotele: l’Essere si dice Categoricamente in 10 modi: 
1) Metafisico e 2) Teologico 

 
Grande e forse maggior Successo ebbe e ha tuttora anche 
Aristotele, amico e allievo di Platone (nonché precettore e 
amico di Alessandro, detto il Magno, uno dei primi e più 
famosi Grandi Conquistatori e Massacratori della Storia). 
Egli pure fu come Platone grande sostenitore dell’Essere, 
Quello dicibile non in uno solo, ma in più modi. Non 
però in tutti quei modi con cui diceva di dirlo Platone –
che secondo Aristotele lo diceva in troppi modi. Lui 
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invece, Aristotele, l‘Essere lo diceva in soli 10 modi. Il più 
Essenziale e Sostanziale di tutti era però solo il primo, 
detto Essenza, o anche Sostanza (e/o forse anche Sostrato, 
Ciò che sta Sotto, come la Sostanza). Gli altri 9, che della 
Sostanza non erano che semplici Accidenti, erano in 
Sostanza molto più prossimi non già all’Essere bensì al 
non-Essere; inquantocché l’Essere, il vero Essere, stava 
Essenzialmente tutto quanto nella Sostanza; che consi-
steva o coincideva infatti Sostanzialmente nella o con 
l’Essenza, tranne ovviamente in quei casi in cui era 
l’Essenza a consistere o coincidere con la (o nella) 
Sostanza. Nel senso che l’Essenza e la Sostanza di un 

Ente in che cosa consistono? Consistono nella risposta 
(Vera) che soddisfi (Veramente) la domanda del ti esti, del 
che cos’è relativo a quell’Ente, ovvero alla sua Definizione (La 
Vera, La Unica, La Assoluta Definizione). E che cos’è (ti 
esti) la Definizione? È (nel senso che così la Definisco) la 
risposta (Vera) al ti esti: un Discorso (logos) che dice la 
Vera, Unica, Reale, Assoluta Essenza dell’Ente che 
Definisce (ciò per cui quel certo Ente è quello che è, e 
non un altro Ente; in Sostanza: ciò che un ente Realmente 
è). E Sostanza è il Sostrato, il quale, in un certo senso, è la 
Materia (dico Materia, diceva Aristotele, ciò che non è un 
certo alcunché di determinato in Atto, ma un certo al-
cunché di determinato solo in Potenza). In un secondo 
senso è il Discorso (logos), cioè la Definizione, ovvero 
l’Essenza, e la Forma (la quale, essendo un certo 
alcunché, è separabile con il Pensiero (logos)). In un terzo 
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senso, è ciò che deriva da questi, di cui soltanto si danno 
generazione e corruzione, ed è separabile in senso As-
soluto. Infatti, tra le Sostanze, conformemente all’Essen-
za (alla Definizione, al Discorso (logos)), alcune sono 
separate, altre no (e questo, caro Improbabile, se non mi 
credi, puoi trovarlo detto più o meno con le stesse parole 
dallo stesso Aristotele, per es. in Met. VIII, 1042a, 25-30). 
Ma, attenzione: Sostanza è anche composto di Materia e 
di Forma, cioè Sinolo. Che dunque anche la Materia sia 
Sostanza, è Chiaro.  
 
Anzi: Chiarissimo. Quello che non si capisce è piuttosto 
perché mai negli ultimi 2000 e passa anni, e ancora oggi a 
tutto spiano, specie tra Neotomisti e Cattolici Intelligenti 
in genere, ci sia stato e ci sia continuamente chi si è 
sforzato e si sforzi di Spiegare mediante Ermeneutica 
Esegesi che cosa abbia Veramente detto (o Voluto dire) 
Aristotele.  
 
E ciò che ancor più sorprende è che leggendo e 
rileggendo (nei limiti dell’umano) ciò che alcuni dicono 
essere stato scritto da Aristotele, si ha come l’impressione 
che Aristotele dia come l’impressione di non averlo capito 
bene nemmeno lui, che cosa stesse dicendo. Specie 
quando affronta il problema del che cosa sia (ti esti) l’Essere 
in quanto Essere (o in quanto Tale, che è lo Stesso), 
ovvero l’Ente che fa sì che tutti gli Enti che sono (in 
quanto tali) ciò che sono, siano quegli Enti che sono, e 
non invece altri Enti in quanto tal’altri.  
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Pare cioè che dica che dire quale sia la Sostanza, l’Es-
senza, l’Essenza della Sostanza, ecc. dell’Essere, sia il 
compito di una Scienza, chiamata Filosofia Prima – 
Scienza dei Principi (Archài) e delle Cause (Aitia) –, avente 
per oggetto non questo o quell’Ente, ma unicamente 
l’Essere in quanto Tale. E che ciò dica come se questa 
Scienza fosse una Scienza di là da venire! Come se non la 
stesse facendo già lui, e quanto Bene!, la Filosofia Prima 
(che altri chiameranno in seguito, ancora non s’è capito di 
preciso perché, Metafisica), e per circa un Millennio e 
Mezzo mai più nessuno la fece così Bene come sapeva 
farla Lui!… 
 
Ma certo sono io (in quanto tale) che non ho capito bene. 
Dev’essermi sfuggito qualcosa… Ora che ci penso, sì, 
qualcosa effettivamente mi è sfuggito: 
 
Per es. là dove dice, Aristotele, che la Filosofia Prima ha il 
suo fine nel dire che cos’è (ti esti) l’Essere (in quanto tale). 
Ora, mi chiedo: se sai che cosa stai dicendo quando dici 
“che cos’è ”, già a quel punto dovresti già saperlo che cos’è 
l’Essere. Mi spiego meglio, più analiticamente: quando 
dici “che” e poi “cosa” (o equivalenti pronominali tipo ti, 
quid, qu'est-ce que, what, ecc.) e poi dici “è”(esti, est, ecc.) 
(conferendo all’insieme una certa intonazione inter-
rogativa, anche nei casi in cui la forma pronominale già di 
per sé non implichi la tua intenzione interrogatrice) –, 
parrebbe ovvio che la domanda in corso di formulazione 
già presupponga che tu già sappia che cosa stai dicendo 
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mentre la formuli; e quindi sai già che cosa stai dicendo 
quando dici “è”, e – se non sei del tutto e pesantemente 
ignorante, cosa che Aristotele, notoriamente Maestro di 
Color che Sanno, è presumibile che (in quanto tale) 
assolutamente non fosse – sai che “è” è voce del verbo 
“essere”, e non ti sfugge che il nome “Essere” è identico, 
nel suono e nella grafìa, all’infinito del verbo “essere”, che 
è per l’appunto “essere”; o, se per avventura l’Essere tu 
non lo dici “einai” ma lo dici “to on”(l’Ente, l’Essente, il 
Ciò che È, o simili), e non ti sfugge che quello è il par-
ticipio presente del verbo “eimi”, di cui “einai” è l’infinito 
– e – se non sei del tutto scemo, com’è presumibile 
Aristotele assolutamente non fosse – sai che il rapporto 
tra “essere” verbo e “Essere” nome proprio non è un 
casuale rapporto di pura e semplice omofonia tipo 
“bamba” = scemo lombardo e “bamba” = danza latino-
americana –, e quindi, visto che sai che cosa dici quando 
dici “è”, è da presumere che tu sappia anche che cosa dici 
se dici “era”, “sarà”, “essendo”, “essere”, e quindi, così co-
me quando uno dice “ciuffo” i casi sono due: a) sa che 
cosa dice, oppure b) non sa che cosa dice; ma se sa che 
cosa dice, allora bene o male sa anche che cosa è un 
ciuffo; allora parrebbe che quando dici (interrogativa-
mente) “che cos’è l’Essere?”, tu un pochino lo sai già, dai, 
su, confessa!, che cos’è l’Essere… 

 

O presumi di saperlo. Sai o presumi di sapere, per 
esempio, che l’Essere è una Cosa (visto che chiedi, o ti 
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chiedi, che ti, che, quale cosa, sia l’Essere). E a sentire tutto 
quel che ne hai detto, dai l’impressione che tu creda di 
sapere non solo che l’Essere è una Cosa, ma addirittura 
Chissacchecosa. E a questo punto mi fermo. E ti fermo. 
Perché ho forte il sospetto che tu non sappia che cosa ti 
stai dicendo. Senza sapere di non saperlo. Credendo di 
saperlo. Prendendo cioè quel tipo di Lucciola per 
Lanterna che non promette Niente di Buono. Promette 
anzi Molto di Non Buono. E dai quindi forte l’im-
pressione che tu ti stia mettendo su una Gran Brutta 
China (nel senso né dell’inchiostro né della pianta 
precorritrice del chinino e della nota bevanda calda di 
egual nome, né del grande Paese d’Asia, ma nel senso di 
quella cosa scivolando metaforicamente sulla quale rischi 
di andare a sbattere la testa contro un albero o un 
roccione, facendoti del Male). 

 
Sospetto, Impressioni che si rafforzano quando vieni a 
dirci, caro Aristotele, che in Capo a tutto questo tuo 
Sproloquio c’è Dio – in quanto Tale? – Ovvio. Ma anche 
quale Motore Immobile, Causa Incausata, ecc. e che la 
Scienza dell’Essere, o Filosofia Prima, è Propedeutica alla 
Teologia, Scienza di Dio, Filosofia Primissima e Non Plus 
Ultra della Scientificità.  

 
Sì, lo so, caro Aristotele, tu certe cose le dicevi in senso 
Laico, Loico e Progressista (non come le diceva quel rea-
zionario di Platone). Il guaio è – sì, sì, ho capito, tu non 
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potevi mica prevederlo; però, lascia che te lo dica, bisogna 
sempre stare molto attenti a quello che si dice, specie se 
lo si mette per iscritto – il guaio, dicevo, è che una 
quindicina di secoli dopo di te, Averroè, Maimonide e 
Tommaso, la famigerata Triade abramitica del Libro, 
sarebbero saltati fuori, pronti a Inzupparci il Biscotto nel 
tuo, di libro. Quale Biscotto? Il Biscotto con il quale Tirar 
su Filosofico Caffelatte di Ragione, buono per far girare il 
loro Bianco Mulino della Verità, del Bene, dell’Essere 
Supremo, e Soprattutto della Vera Fede di ciascun dei 
Tre, ognun dei Tre contro gli sporchi Eretici e Infedeli 
esterni o interni, sostenitori dei loro Mulini Neri della 
Falsità e del Diavolo, Supremo Principe del Male. E 
sappiamo benissimo (sì, tu no, d’accordo, ma noi sì, 
purtroppo) sappiamo Benissimo che cosa di Malissimo 
venne a conseguirne. 

 

Prendi per esempio l’Aquinate, quello dei Tre che mag-
giormente interessa noi figli del Santo Cristianissimo 
Occidente. – Amicone di Papa Clemente detto il Quarto 
e anche il Grosso: Grosso Intessitore francese – così 
narrano le Storie – di Intrighi politici anti-Tedeschi 
(Svevi) e pro-Francesi (Angiò); Benevolo Acconsentitore 
allo Scempio delle Spoglie di Manfredi e Sagace Sug-
geritore della Decapitazione di Corradino; già Consulente 
giuridico degli Inquisitori tolosani, gli stessi o gli im-
mediati successori dei primi Inquisitori Cristiani della 
Storia, impegnati – così pure narrano le Storie – nella 
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Crociata contro gli Albigesi, durante la quale si fecero 
promotori di Massacri e Stragi varie, nonché di avvincenti 
Autodafé, completi, previa tortura, di roghi atti al bruciar 
vivi singoli eretici. Di Esso Papa, l’Angelico Dottore fu 
Teologo Ufficiale, lavorando con e per Colui all’ela-
borazione di un Progetto fideo-razional-teorico-pratico di 
una bella Teocrazia Globalizzata Eterna e Universale, del 
resto di fatto allora già da tempo in gran parte vigente.  

 
Ciò l’Angelico fece Servendosi anche, e non poco, dei 
tuoi Esseristici Libri, caro Aristotele, da lui tenuti (così 
almeno faceva credere) come massima espressione del-
l’Unica Vera Universale Verità di Ragione, in perfetto 
accordo con l’Unica Vera Universale Verità di Fede, le 
due saldissime Verità sulla cui Base Egli costruì una sal-
dissima (si fa per dire, cioè per Credere), complicatissima, 
verbosissima Base di Sostegno Ideologico alla Santa Ro-
mana Alleanza tra Dio (Essere Supremo in Cielo – 
nonché in Roma, Viterbo, e dintorni) & Cesare (Essere 
Supremo cioè Divino in Terra), Ecclesia&Basileia, Vertice 
del Potere clericale & Vertice del Potere secolare (Alle-
anza, come tutte le Alleanze che si Rispettino, insieme 
Litigiosissima e a vocazione Totalitaria).  

 
Alleanza che Resse le Sorti dell’Occidente dentro e fuori 
d’Europa (Culla del Medesimo Occidente), a partire al-
meno dall’Unzione di Pipino il Breve e del suo figliolo 
Carlo, detto il Magno, Unto, Bisunto, Trisunto Re: 1) dei 
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Franchi, 2) dell’Italia, e 3) Imperatore dell’Europa Unita; 
discreto Conquistatore e buon Massacratore. – E che 
continuò (l’Alleanza) a Reggerle (le Sorti) sino ai giorni 
nostri, sia pure in or maggiore or minor parte, con alti, 
bassi e gattopardesche, da un lato e dall’altro, para-
trasformazioni. – E possiamo ringraziare il Benemerito 
Schiaffo di Anagni e alcuni altri Atti Provvidenziali (ma 
grazie a Dio non Divini), se ancor oggi non ne sentiamo 
(dell’Alleanza) tutt’intero il formidabile Peso (ma ne 
sentiamo comunque ancora un Bel Po’). 
 
Base Ideologico-Teologica, la Base di Tommaso, talmente 
verbosa, complicata, e insensata, da risultare de facto Irre-
futabile per abbandono e abiura dell’estenuato incauto 
preteso Confutante – il quale tra l’altro sino a non molto 
tempo addietro, o gettava la spugna o rischiava molto ma 
molto Grosso.  
 

* 
 
Bene. Abbiamo Stabilito i Fatti. Passiamo alle Inter-
pretazioni. 
 
O se si preferisce alle congetturali Spiegazioni circa il che 
cosa indusse e permise ai 3 Venerandi e Terribili 3 – 
Parmenide, Platone e Aristotele – di fissarsi su una forma 
nominale del verbo “essere” e a darle il Peso che le hanno 
dato. 
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Com’è parso ad alcuni di Capire, e come qui già si è 
accennato a proposito della nascita del Mito, la Spie-
gazione più Profonda, più Fondamentale, risiede nella 
Volontaristica Hýbris del Padroneggiare e del non essere 
Padroneggiati: vulgo: Brama smodata di Potere.  
 
Inutile precisare che codesta Volontà discende da uno dei 
tipi di risposta automatica emotiva e comportamentale di 
moltissimi animali, umani compresi, allorché pare loro di 
avvertire minacce alla loro incolumità e al possesso dei 
loro piccoli o grandi Beni: Paura, Tremebonda passiva 
Sottomissione, Fuga a gamba levata, Aggressione, Ata-
rassico Patafisico Distacco, ecc. – La Madre della Volontà 
di Potere è ovviamente la Penultima che ho detto: la 
reazione Aggressiva – Aggredire per non essere Aggrediti, 
Aggredire per Padroneggiare.  
 
Le minacce e le aggressioni forse peggiori si configurano 
come provenienti da una Universale Imperscrutabile For-
za Cosmica che Cosmicamente ci Sovrasta, alla quale non 
è possibile sfuggire in alcun modo e contro la quale non 
c’è Aggressione che tenga. A questa Forza, è chiaro, non 
c’è che Sottomettersi (a Giobbe ebbe a Insegnarlo con 
Tracotanza il suo Fortissimo Sovrastante Iddio dopo 
averlo fatto bersaglio della Divina Sua Ingiusta Crudele 
Prepotenza).  
 
Ma chi la Hýbris del Padroneggiamento, ovvero la Brama 
di Potere, ce l’ha nel DNA – come suol dirsi secondo la 



177 

 

nota metafora biogenetica moderna (in antico dicevasi 
“nel Sangue”) –, pensa che Padroneggiare su ciò su cui re-
sta possibile Padroneggiare, o ancor meglio Spadro-
neggiare – per es. sui propri simili o dissimili più incapaci, 
impotenti, deboli, infingardi, insignificanti e stupidi, 
nonché su Terre e Mari e fin dove possibile anche sui 
Cieli –, sia comunque sempre meglio che non Padro-
neggiare per niente. O a maggior ragione, meglio che 
essere Padroneggiati dai nostri feroci Competitors Spa-
droneggiatori.  

 

Se poi tu Spadroneggiatore con le tue Schiere in Armi ti 
imbatti in uno Strano Personaggio vestito come il Divino 
Otelma che Dichiara, Sicuro di Sé, e dà mostra, attraverso 
impressionanti segni e gesti esteriori – tra cui Croci latine 
levate in alto, sbandierati Falsi Editti di Costantino (Colui 
il quale in quel Segno Vinse), ecc. – di essere in Ottimi 
Rapporti con la Divina Forza Cosmica che ci Sovrasta; 
che dice in latino di Conoscerne Fini e Moventi, Vita 
Morte e Miracoli; di esserne il terreno Rappresentante, 
nonché di aver Padronanza e Capacità Gestionale di 
Arcani Riti e Formule Cerimonial-Sacramentali Atte a 
Ingraziarsi la Forza sino a indurLa a Distogliere dal capo 
di chi ci Creda ogni Sua (della Forza) Minaccia di Scomu-
nicazione, Anatemizzazione, Maledizione, Dannazione, 
nonché di Scrofole, Mal di Denti, Reumatismi, Morte e 
Patimento Eterni, e di ottenerne Sostegno e speciali 
Favori nella tua (e sua, del Personaggio) attività (Mise-
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ricordiosa e Salvifica) di Massacro a fini di Padroneg-
giamento –; e vedi che codesto Personaggio ha un 
Seguito numericamente ragguardevole, entusiasta, per 
non dire fanatico, di followers, ben fornito di picche e di 
forconi, forche da impiccagione, legni da rogo, ecc. tale 
da rendere comunque sconsigliabile inimicarselo –, chiaro 
che con Costui farai di tutto per Stringerci Alleanza 
(altrettanto dicasi, mutati i mutandi, per il Personaggio nei 
confronti tuoi, delle tue Schiere in Armi, delle Terre e/o 
dei Mari da te Spadroneggiati). 
 
La Spiegazione più Profonda, più Fondamentale e più 
Generale l’abbiamo dunque ormai capita e stracapita.  
 
Per capire la Spiegazione più particolare, più strettamente 
connessa con la Faccenda dell’Essere di cui ci stiamo qui 
specificamente occupando, occorre volgere l’attenzione 
verso un tipo speciale di Padroneggiamento, Conquista e 
Brama di Potere – un tipo di Hýbris assistito da Armi non 
già di pietra, né di bronzo né di ferro, né di acciaio rin-
forzato con uranio impoverito, né a base di fissione o 
fusione nucleare –: assistito bensì dall’Arma più micidiale 
in assoluto, la Madre di Tutte le Armi, il Sistema d’Arma a 
base neuronale detto Cervello Umano, capacità di fuoco 
120 idee al secondo, quasi tutte una più sbagliata, balorda 
e pericolosa dell’altra.  
 
Parlo del tipo di Hýbris dove il Padroneggiamento a cui si 
Mira è il Padroneggiamento Intellettuale: Conoscere, 
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Capire, Comprendere, Aver Contezza, Aver Certezza, 
Conquistare « Virtute e Canoscenza » (che stanno 
ovviamente, la Virtute, per la Brutale Forza dell’antico 
Eroe Massacratore, tipo il Pelide Achille, e la Canoscenza 
per la Volpiserpigna Scaltrezza dell’antico Eroe della 
Perspicacia e Brama di Sapere, tipo il Laertide Ulisse). 

 
La Spinta a questo tipo di Hýbris sarà anche la pura e 
semplice Curiosità, o Meraviglia (come dice Aristotele). 
Sarà. Ma sotto sotto (o talvolta anche sopra sopra) a me 
pare esserci, come per ogni altra azione umana, il pio 
Desiderio, o Volontà, di Vita contro la Morte; o come 
minimo, di Controllo per non essere o essere meno 
Controllati; di Dominio, per non sentirsi o sentirsi meno 
Dominati.  

 
E il massimo di (illusorio) Controllo e/o Dominio 
Intellettuale (sempre prontissimo a risolversi in Dominio 
Pratico) te lo vagheggi perseguendo la pia illusoria 
speranzosa Idea di ridurre il Tutto a Uno, un’Unica 
Faccenda da cui Tutto dipende: tu Conquisti, Padroneggi 
intellettualmente (ma se possibile altresì praticamente) 
l’Uno, ed ecco che Controlli e Domini il Tutto. Per i 3 
Grandi e Terribili 3, l’Uno, e anche il Tutto (ovvero 
l’Uno-Tutto) è l’Essere, e Dio è l’Essere Supremo. Ragion 
per cui, fiato alle Tube, in alto gli Stendardi, e via, alla 
Conquista Salvifica di Dio, al Padroneggiamento 
dell’Essere! 
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Sì. Ma perché proprio l’Essere – e perché non invece per es. 
l’Unigenito Figliuolo, o ciò a cui mirano (qualunque cosa 
sia) il Talmud, il Tao o la Sharia, o la Dannata Particella di 
Dio, o l’Infuso di Erbe amazzoniche, o la Legge Bronzea 
del Sol dell’Avvenire, o Wall Street, o lo Sbrindellamento 
Disvelativo del Velo di Maya, o il Santissimo Telefonino 
Intelligente o il Milan in Testa alla Classifica?  

 
Semplice: sei rimasto Impressionato da una Cosa (già 
ebbi a dire Quale, e ora la ridico): la Cosa, il Fatto, che di 
Tutto, ovvero di ogni e qualsivoglia Cosa, può dirsi, si 
dice, tu pure lo dici di continuo, può dirsi che è (o che era, 
o che sarà). – Che è che cosa? – Ogni possibile e 
impossibile qualsiasi altra Cosa! ovvero Tutto!  

 
Le due Cose – Colui o Ciò che è Qualcosa, e il Qualcosa 
che Egli o Esso è – possono variare, mutare, disvelarsi 
Cose, al Limite, Illusorie. – Ma “è”, no! – “È” rimane 
sempre lì, fermo, sempre uguale a se stesso, tranquillo, 
immobile, impassibile, come ben Rotonda Palla (o come, 
anzi meglio – giusta acutissimo il Guzzanti circa il 
rimpianto Presidente Prodi –, ben Luminoso Semaforo 
che – Motore Immobile e Immutabile – Regola ogni 
(illusorio) Divenire, Mutamento, Movimento): Ecco 
l’Unica Vera Arché, l’Unico Vero Principio Fondativo ed 
Esplicativo di Tutto Quanto! 

 
Ma non basta esserne rimasti Impressionati. Oltre a ciò, 
per ricavare l’Essere dal verbo “essere” occorre aver 
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serbato viva nel Sangue (nel DNA) l’ancestrale tendenza a 
Mitizzare – cosa facilissima a farsi perché non dipende da 
te: viene da sé; testimone ne sia la facile constatazione di 
come detta tendenza si manifesti attivissima e iper-
produttiva oggi più che mai, ben più che ai Mitizzati 
tempi Antichi a cui per solito si tende ad Ascriverla.  
 
L’attività di Mitizzazione – perché funzioni (ovvero ti 
Soddisfi, e Soddisfi chi oltre a te di Miti si Pasce) – a sua 
volta richiede:  
 
A) capacità di Reificazione, ovvero di concepire come 
Cosa qualsiasi Idea di Processo, Dinamismo, Attività, 
Forza, Funzione, Relazione, Concettualizzazione, Cate-
gorizzazione, che in modalità di Oscurità & Confusione 
si trovi a passarti per la Testa.  
 
Ciò, B), facendo bene attenzione a intendere per cosa 
esclusivamente qualcosa di osservativo, qualcosa cioè tipo 
le cose che tu Vedi, o credi di Vedere, che tu Tocchi, o 
credi di Toccare, dicendo persino a volte essere quelle le 
sole cose “a cui tu Credi”, senza beninteso Sapere in 
proposito quanto tu ti Inganni. Cose la cui nozione, come 
qualsiasi altra nozione di cosa intesa come Cosa, viene 
designata con un Nome (non con un Verbo di modo 
finito né con alcun’altra cosiddetta Parte del Discorso).  
 
Inoltre, C), devi considerare la cosa Mitizzata come Cosa 
Unica, Speciale, da tenere in Gran Conto (lo hai già fatto 
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nel momento che te ne sei fatto Impressionare), e devi 
quindi designarla con un Nome Proprio: nel nostro caso, 
in Italiano (in Greco non so come si facesse) ciò 
tradizionalmente si fa scrivendo il Nome con l’Iniziale 
maiuscola – la Giustizia, la Patria, la Libertà, l’Ugua-
glianza, la Fraternità, ecc., e, per l’appunto, l’Essere. (Per 
questo, come avrai notato, le Iniziali maiuscole io le 
sparpaglio invece un po’ dappertutto e un po’ a casaccio, 
per Demitizzare.)  
 
Inoltre, D), devi conferire alla Cosa sostanza, natura, 
carattere, aspetto, forma di Persona umano-Divina o 
Divino-umana; esempio stranoto: la Santissima Trinità 
Cristiana, costituita, si sa, da Sostanza Una in Tre-
Persone-Tre: Padre, Figlio e Spirito Santo. (Per inciso: 
stranamente – a mio misero giudizio –, mentre il Padre, la 
Prima Persona, viene solitamente raffigurato come un 
vecchio, austero Signore dalla lunga barba bianca, e il 
Figlio, Seconda Persona, come un simpatico, capelluto 
giovanotto sulla trentina –, lo Spirito Santo, che dovrebbe 
essere la Terza Persona, appare sempre in pennuta veste di 
Piccione svolazzante… Anche in questo caso, con tutto il 
rispetto che ho per i Piccioni, c’è evidentemente qualcosa 
che mi sfugge…) 
 
Inoltre E) devi saper prendere Lucciole per Lanterne: 
questo l’ho già detto; in particolare devi saper prendere 
Verbi per Nomi; e Nomi, Parole, per Cose; e Idee per 
Cose; e Nozioni o Concetti generali per Referenti 
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specifici…; questo pure mi pare di aver già detto; se lo 
Ripeto è perché è Importante non Dimenticarsene. 
 
Inoltre F) su tutto ciò, devi essere capace di Ricamarci 
Sopra all’Infinito, in forma vuoi di Narrazione (Mito Puro 
e Semplice), vuoi di Ragionamento (Mito Filosofico o 
Filosoficizzato). In questo secondo caso non guasta 
possedere una certa padronanza della Logica eleatica 
(nella Grecia del bel tempo antico, molti ce l’avevano, 
questa padronanza; anche oggi molti ce l’hanno, sia in 
Grecia sia altrove;  ma oggi in Grecia se ne servono più 
che altro per abbindolare i turisti e per taroccare il 
Bilancio dello Stato; in Italia, anche peggio).  
 
Infine, Fondamentalissimo, G) il Mito che ti sei Allestito, 
o che più probabilmente altri ti hanno Allestito, lo devi 
Affermare, fortemente, fortissimamente Affermare, e per 
Affermarlo come si deve, devi Crederci, Crederci, Crederci, 
Fortissimamente Crederci; nel senso preciso, mi racco-
mando, di Crederlo Vero; nel senso preciso di Precisa 
Corrispondenza con la Vera, Data, Reale, Razionale Realtà 
che ti Circonda.  
 
Come si vede, non è cosa difficile, si tratta di capacità di 
cui un po’ tutti disponiamo e facciamo ampio uso. E 
comunque, a Insegnarcele con instancabile Ribadimento 
ci sono sempre lì pronti Sciamani, Stregoni, Necromanti, 
Profeti, Messii, Vaticinanti, Pitoni, Pitonesse, Sacerdoti, 
Pontefici Massimi (da Numa Pompilio al Papa in Carica), 
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e Babbi, e Mamme, e Nonni, e Nonne; e Filosofi, Teo-
logi, Dottori, Intellettuali, Insegnanti, Venditori, Bravi 
Leader, Militanti, Fondamentalisti, Giornalisti, Esperti 
Televisivi, Guru, Frequentatori di Bar, Vicini di Piane-
rottolo, Bloggers, Alternativisti, Rivoluzionari, Buonisti, 
Cattivisti, ecc. ecc. ecc.  
 
Che sbadato! Dimenticavo un requisito Essenzialissimo! 
Eccolo: quando Parli, quando Narri, quando Ragioni, 
tanto meno sai quello che stai dicendo e di che cosa 
precisamente stai parlando, tanto meglio il Mito riuscirà e 
giungerà a Soddisfare te e chi ti Segua in questo tuo bel 
Mitizzare… 
 
In tutto ciò i Tre dell’Essere furono Maestri. 
 
Il loro Mito riuscì alla grande. In particolare per l’ec-
cellente osservanza dell’ultimo requisito: né loro né chi da 
allora ebbe a prestar loro Fede danno mostra, a me pare, 
di possedere una precisa, chiara e distinta idea di che cosa 
con “è”, “essere” andassero propriamente significando. Né 
di che cosa con “significato”, “significare” propriamente 
si significhi. Né di avere precisa, chiara e distinta idea d’in 
che cosa globalmente consista ed a qual fine Primario sia 
solitamente volto l’Atto stesso del Pensare e del Parlare, 
ovverosia del logico-linguistico Significare. 
 
Ciò pare strano, dal momento che Coloro sono detti 
Grandi Pensatori, e che di Parole, specie i secondi Due, 
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ebbero a dirne e scriverne a Iosa – suppongo con l’Inten-
to, non sempre, ammettiamolo, pienamente conseguito, 
di Significare Qualcosa – e dal momento che di “è” e di 
“essere”, in quanto voci verbali, il Loro Dire, come il dire 
di noi tutti, è pieno zeppo. 

 

D’altronde, quella Carenza di idee precise, chiare, distinte, 

circa il Significare logico-linguistico – vuoi in generale vuoi 

con particolare attinenza a “è”, “essere”, ecc. in quanto 

verbo, e a “l’Essere” in quanto Nome, Idea, Cosa, Ente, 

Mito, o quel che ti pare –, non è che oggi risulti Colmata. 

Tutt’altro. E ciò sebbene, o anzi forse proprio perché, su 

“significato” e “essere” esistono smisurate Bibliografie a 

vari livelli specialistici, dai più elementari ai più Filoso-

ficamente e Scientificamente raffinati.  

 

La Lucciola per Lanterna, il qui pro quo di base da cui 

suppongo derivi in buona parte l’intreccio di Confusioni 

sin qui indicate (più molte altre non indicate), comprese le 

Confusioni che ingenerarono e mantennero in vita la 

Confusissima Idea dell’Essere –, penso consista nella 

Oscura e Confusa idea primordiale, tutt’ora perdurante, 

che della natura del significato delle parole e dei discorsi noi 

ci siamo fatta, e che in molti di noi frulla ancora nella 

testa (idea radicatissima e perlopiù inconscia, nel senso 

che nella testa – Freud et alii docent – essa idea ci frulla a 

nostra parziale o totale insaputa).  
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Tento (cosa non facile) di sgrovigliarla e semplificarla per 
poterla tradurre in forma esplicita: 

  
Il significato – più o meno questa penso sia l’idea che ci 
frulla in testa – consiste in Qualcosa di non ben Chiaro, 
pertinente per Natura o per Dono Divino a quei certi 
suoni o grafìe che emettiamo, tracciamo, percepiamo 
(suoni o grafìe già di per sé presi per Parole significanti): una 
sorta di innata, intrinseca Proprietà delle Parole, e/o delle 
Cose, le famose Cose Significate (Cose, o anche, come reci-
tano a volte le Grammatiche, Persone, Animali; e per i 
verbi: Azioni), Cose le Quali detta Proprietà di essere 
Significate da Parole, non si sa come – miracolosamente, 
per volontà di Dio (magari con l’aiuto del già ricordato 
Adamo) –, si troverebbero, a mo’ d’invisibile etichetta, 
appiccicata addosso. È per questo che quando Eva chiese 
a Adamo perché al rinoceronte avesse dato proprio il no-
me di “rinoceronte”, egli, sarcastico, chiese a sua volta se 
ella avesse mai visto qualcosa che più del rinoceronte 
meritasse il nome di “rinoceronte”. (Per mettere a diretto 
confronto questa concezione o Modello di significato-
significante – Modello “Realistic” o “Intelligent Design” – 
con l’analisi operativa delle medesime nozioni, puoi tor-
nare, Improbabile, alla sommaria esposizione di questa, 
alle pp. 80 sgg della Sez. II.) 

 
Con detta Confusa idea di significato nella testa (la loro 
testa, la loro idea, voglio dire, non la mia), qualsiasi altra 
Confusione, logico-linguistica e no – Confondere le 
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Parole con le Cose o viceversa, le Cose con le Idee, le 
Idee con le Parole, il Significato con il Senso, il Senso con 
l’Uso, i Verbi con i Nomi, il Dire con il Fare (altro), la 
Pratica con la Grammatica, l’Essere con il Credere, il 
Pensare con l’Essere, l’Essere col Dover Essere, ecc. ecc. 
– qualsiasi Confusione diventa facilissima da praticare e 
viene infatti ampiamente praticata: da profani, e non di 
rado anche da “loici e chierici grandi” (e a volte – in 
maniera non so quanto avvertita o inavvertita, sotto la 
“spinta inerziale” esercitata dagli usi correnti e dalla 
mancanza di agevoli alternative terminologiche – anche, 
lo confesso, dal Sottoscritto chierico piccolo). 
 
 

10. Charles Kahn: due sue Autorevoli interpretazioni: 
1) Autorevole ma Tutto Sommato  

non del tutto Condivisibile  
Interpretazione del verbo Greco-antico “eimi”,  

ovvero “essere”; 2) Autorevole ma, seppur Limitata, 
abbastanza Condivisibile  

Interpretazione della o delle ragioni che indussero 
Parmenide a trasformare “essere” in “Essere”. 

 
Un buon esempio delle poc’anzi a torto o a ragione 
ricordate Carenze di Chiarezza e Distinzione, ovvero, in 
breve, per l’appunto, Confusioni – esempio compren-
dente tutt’insieme “essere”, Essere, Lucciole, Lanterne, 
Semantica, Pragmatica, ecc. ecc. – offrono a mio giudizio 
i numerosi saggi con cui Charles Kahn, Autorevole 
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Studioso di Filosofia antica, dà conto delle sue plu-
ridecennali ricerche concernenti proprio 1) gli aspetti lin-
guistici del verbo “essere” (eimi) nell’antica Grecia, quale 
termine del linguaggio corrente di contro al suo impiego 
“specialistico” in Filosofia, e 2) il come e perché il nome 
“Essere”, derivato dal verbo, abbia assunto – a partire da 
Parmenide, e poi con Platone, Aristotele, e oltre – il 
significato (l’accezione? l’uso? il senso?) Filosofico che 
ben sappiamo (si fa per dire: “ben sapere” è nozione che 
mal conviene al significato Filosofico di “Essere”, rimasto 
fino ad oggi oscuro e controverso, a dispetto dell’essere 
stato sottoposto per secoli ad Ampia, Approfondita, Di-
battutissima Riflessione, in quanto ritenuto a priori di 
Assoluta, Immensa, Profondissima, seppure Misteriosa, 
Significatività).  
 
Premetto che nonostante le Confusioni che sto per se-
gnalare ho trovato i lavori del Kahn molto interessanti e 
istruttivi (anche se, più che nella “lettera”, nelle non facili 
decisioni Interpretative a cui mi hanno chiamato e 
costretto).  

 
Alcuni di quei lavori, che coprono un arco di tempo dal 
1966 al 2008, sono raccolti nel volume Essays on Being, 
Oxford University Press, New York 2009, a cura del-
l’Autore, che nell’Introduzione così scrive:  
 

Nei miei primi lavori avevo avanzato la tesi che chiave 
esplicativa del ruolo centrale di Essere nella filosofia greca 
fosse la connessione esistente tra il verbo e il concetto di 
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verità. […][M]a [nei lavori più recenti] tendo a interpretare 
la funzione veritativa [veridical] del verbo nei termini di una 
funzione più generale, che chiamo “semantica”, compren-
dente le nozioni di esistenza e istanziazione [instantiation] 
insieme con quella di verità. 

 

Già queste poche righe mi hanno lasciato perplesso: 
1) circa la veridical function attribuita al verbo “essere”: starà 
a significare che ogni frase o enunciazione imperniata sul 
verbo “essere” può (o poteva) venire (pragmaticamente) 
usata per “tenere e/o dare per vero”, credere, far credere 
(vero), affermare (come cosa vera) ciò che essa frase signi-
fica? – Mi pare probabile (v. per es. il passo di Aristotele 
cit. in Sez. II, p. 134). Ma questa “funzione veritativa”, 
cioè affermativa, se sussiste per “essere”, sussiste altresì 
palesemente per qualsiasi altro verbo (lo si ritenga o no 
costituito da “essere” più qualcos’altro, come io ritengo, 
oppure no) –; e allora perché vedere in quella “funzione”, 
comunissima a qualsiasi verbo, la “chiave” del ruolo 
centrale a cui il solo Essere ebbe ad assurgere nella 
filosofia greca…?  
 
Perplesso mi ha lasciato ancor più 2) quella “più generale” 
funzione di “essere” che l’A. dice di aver chiamato “se-
mantica”. Ma “essere” è un verbo, una parola; e la “se-
mantica”, cioè il significare qualcosa (o meglio, il servire a 
significare qualcosa), non è funzione propria di ogni e 
qualsiasi parola…? – Sì, no, certo, se la funzione seman-
tica (che Kahn chiama “semantica”) di “eimi/essere” 
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avesse a che vedere (come sembra sembrare a Kahn) con 
e solo con verità, esistenza, e istanziazione (che non so, que-
sta ultima, che razza di roba sia, né desidero che mi si spieghi) 
– allora sì, il discorso sarebbe certamente un altro. Ma 
quale altro…?  

 
Insomma, questa Introduzione di Ch. Kahn mi è sem-
brata già di per sé un’ottima Introduzione alle Confusioni 
di cui dicevo. E da quanto mi pare di aver capito dalla 
lettura dei saggi che seguono l’Introduzione, mi pare che 
dette Confusioni si articolino all’incirca così:  

 
Al verbo “essere” (eimi, einai) degli antichi Greci in mo-
dalità extra-filosofica, Kahn attribuisce cinque faccende, o 
attributi, o proprietà, o facoltà (da “faccende” a “facoltà”: 
termini miei, non dell’A.): 1) copulativa (copulative), 2) sta-
tivo-durativa (stative-durative), 3) esistenziale (existential), 
4) locativa (locative), 5) veritativa (veridical) (termini dell’A., 
da me tradotti). All’una o all’altra di queste 5 faccende, 
l’A. fa di volta in volta riferimento, non già con termini 
generici come  “faccende” o “proprietà”, ma con l’una o 
con l’altra indifferentemente di queste 8 specifiche voci:  

 
1) Connotazione (connotation),  2) Funzione (function), 3) Ruolo 
(role), 4) Senso (sense), 5) Sfumatura (nuance) (di significato), 
6) Significato (meaning), 7) Uso (use) (qualificato a volte 
anche come “semantico”, “logico”, e “ordinario” vs “uso 
speciale”, ovvero “filosofico”), 8) Valore (value).  
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Tra i termini citati il più usato è per l’appunto “uso”, che 
in riferimento a faccende logico-linguistiche di tipo 
filosofico o linguistico in senso stretto mi sembra essere il 
più Confusionario e Confusiogeno in assoluto (non solo 
in Kahn, ma in generale – me compreso, ripeto, quando 
in mancanza di meglio mi costringo obtorto collo a 
servirmene anche in senso diverso dal pragmatico, l’unico 
senso che amerei potergli attribuire in esclusiva come suo 
proprio).  

 
* 
 

Per non concludere le mie Riflessioni con una perfor-
mance di pensiero negativo (che a me andrebbe benis-
simo, ma temo potrebbe avere su di te, Improbabile, un 
effetto deprimente), concluderò con una performance 
di Pensiero Positivo, o del Bicchiere mezzo Pieno (pur-
ché – sarà ovvio, ma ci tengo a precisarlo – mezzo 
pieno di acqua pura o di buon vino, e non di sterco di 
porco dissenterico). 
 
Dirò allora che nessuno dei 5 usi del verbo “essere” in-
dividuati dal Kahn, corrisponde secondo me al significato 
attribuito al verbo – significato che secondo me, ripeto, 
consiste nella Relazione di Pertinenza posta dal Significatore 
(Greco o non Greco, Antico o moderno ) come corre-
latore tra i due correlati di una Correlazione di Pensiero 
(insieme ovviamente, come ho già detto, con le eventuali 
designazioni, secondo le lingue, di tempo, persona, numero, 
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ecc.). – I detti 5 usi (o meglio, 4 dei 5, tolto cioè il 
“copulativo”, che non esiste) a mio parere corrispondono 
bensì (Positivamente e Propriamente) a usi pragmatici fre-
quentemente praticati dai Parlanti, non solo in antico ma 
anche oggidì.  
 
Aggiungo inoltre (Positivamente) che concordo con 
Kahn nel ritenere che alcuni di quegli usi (o forse tutti, 
qual più qual meno) siano stati decisivi nell’indurre Par-
menide e Successori a conferire a “essere” l’Importanza e 
gli Arcani Significati Filosofici via via attribuitigli nel 
corso dei secoli.  
 
Ma, a differenza del Kahn, che come molti considera quel 
Conferimento una Grande Conquista del Pensiero Uma-
no, io lo considero una deplorevole Lucciolesca Lan-
ternizzazione, conseguente a un ancor più determinante 
processo di Nominalizzazione, Entizzazione, Personifico-
Divinizzazione, Mitizzazione.  
 
I 5 usi di “essere”/einai individuati dal Kahn sono stati da 
me sottoposti, è ovvio, ad Approfondito Esame, dei cui 
risultati esporrò adesso l’Essenziale.  
 
1) Copulativo. L’uso di “essere” che Kahn, seguendo la tra-
dizione grammaticale inaugurata dal povero Abelardo, de-
fiisce di copula, come ho già detto non esiste né mai è esistito. 
Questo è quanto di più Positivo posso dire in proposito 
(di negativo potrei dirne molto di più, ma non è questo il 
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momento). Non esiste, quell’uso – se non nella mente dei 
Grammatici e di coloro che da bambini ne hanno subito 
l’insegnamento – né sotto il profilo semantico, né sotto il 
profilo sintattico, né sotto il profilo pragmatico –; ciò, 
beninteso, se per copula s’intende, come per solito s’in-
tende, una “funzione meramente grammaticale di [non 
meglio definito] legame tra due sintagmi nominali”.  
 
Se quella funzione esistesse,  allora, oltre che certe forme 
del verbo “essere”, come copula andrebbero considerate 
un sacco di altre voci: per es. quelle che in sintagmi come 
“cappello di paglia”,  “camminare per strada”, “andare a 
spasso”, “cani e gatti”, “Roma o Orte” ecc. ecc., sono 
rappresentate da “di”, “per”, “a”, “e”, “o”; e con esse 
tutte le altre cosiddette preposizioni e congiunzioni. – Mentre 
noi “operazionisti” maturi e consapevoli sappiamo bene 
che quelle voci designano invece categorie mentali di rela-
zione, ricche non di sola funzione grammaticale ma altresì 
di “contenuto semantico”, comprendente la capacità corre-
latrice di cui – in quanto “contenuti”, costrutti mentali, di 
Pensiero, di tipo per l’appunto correlazionale – sono dotate. 
Capacità correlatrice che con quello specifico significato di 
Relazione di Pertinenza (generale, generica) i Pensanti-
Parlanti affidano però solo al verbo “essere”, e quindi a 
tutti gli altri verbi, in quanto tutti i significati di questi 
contengono quel significato di “essere”, costitutivo della 
loro Verbità. E ciò fa sì che le espressioni significanti 
Correlazioni il cui Correlatore sia designato da verbi (di 
particolare forma e modo) non siano più semplici “sinta-
gmi nominali” designanti pezzi di Pensiero incompleto, 
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bensì “frasi di senso compiuto”, rinvianti a Pensieri com-
piuti, atte a usi pragmatici vari, tra i quali spicca la Pubblica 
Dichiarazione di Giudizi , di Sentences, come sono dette in 
Inglese le “frasi di senso compiuto”. Frasi pronunciate 
generalmente – a parte il primario scopo logico-linguistico, 
semantico, designativo dei Giudizi – allo scopo extra-logico-
linguistico di Affermare (o di Negare: Affermare che No, 
anziché Affermare che Sì) il Pensiero-Giudizio  designato.  
 
Affermare cioè il Giudizio come Vero (o come Falso), 
quali che siano i Criteri di Verità/Falsità adottati dai 
Giudicanti: si tratterà solitamente dell’invero affatto inap-
plicabile criterio Vero-Realistico, ovvero dell’illusorio, im-
possibile Confronto dell’Affermato con la fantomatica 
Realtà. Ma per fortuna non è quello il solo criterio di cui 
si disponga per valutare – certo non la metafisica 
Verità/Falsità Assoluta (come quello viene sovente 
Sbandierato) –, ma la più umile, terrestre, ragionevole 
Validità/invalidità relativa – sempre incerta, a diversi gradi 
di probabilità– di qualsiasi Giudizio umano. Disponiamo 
cioè di criteri Pragmatico-Strumentali, di Sperimentazione 
Empirio-Scetticistica (il famoso Criterio del Budino), ecc. – 
Né esistono solo Giudizi Affermativi, cioè di Vero o di 
Falso. Vi sono anche Giudizi di puro e semplice Dubbio, 
di Sufficiente, Insufficiente, Eccessiva Probabilità o Incertezza, di 
Consenso/Dissenso valoristico, di Piacevolezza/Spiacevolezza, di 
Utilità, Inutilità, Innocuità, Pericolosità, Dannosità, ecc. ecc. 
 
Tornando al cosiddetto uso copulativo, che ridurrebbe il 
verbo “essere” a qualcosa di essenzialmente o preva-
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lentemente Sincategorematico, semanticamente Vuoto, 
meramente Grammaticale –, a noi l’idea di quest’uso 
inesistente interessa, in Positivo, solo per prendere atto 
con rammarico degli abbagli che di essa idea sono causa 
e conseguenza. 
 
Ciò non toglie che l’effettiva capacità di “tenere insieme 
i pezzi” in maniera da formare con essi frasi “di senso 
compiuto” – ma questo, giusta la nostra ipotesi, grazie 
al “semanticissimo” Rapporto di Pertinenza posto tra i 
pezzi – possa essere stata, come ritiene il Kahn, un 
aspetto (malinterpretato) di “essere” che colpì molto 
Parmenide e successori, contribuendo alla Mitizzazione 
a cui li indusse. 
 
2) Stativo-durativo. È un uso di “essere” (o anche, nei 
termini di K., una sua “connotazione”, o “nuance di 
significato”) che – essendo einai secondo K. un verbo 
eminentemente di stato, non di processo – pervade, sempre 
a parere di K., in maggiore o minor misura anche tutti gli 
altri suoi usi. In particolare e soprattutto nei casi in cui esti, 
“è”, sia da riferire non già al presente puntuale, “qui e ora”, 
bensì a quel “presente eterno”, a-temporale, privo di 
limiti di inizio- e fine-durata, che è il “presente” definitorio 
del famoso ti esti, del “che cosa è x?”, e della relativa 
(eventuale) risposta (per l’appunto definitoria): “x è (questo 
o quest’altro) y”.  
 
Con quest’uso (preso per Vero, Reale, Profondo Signi-
ficato), Parmenide, e ancor più Aristotele – per il quale la 
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Scienza delle Cose, degli Enti, consisteva nello stabilirne 
la (Unica, Vera, Reale, Profonda) Definizione, che ne 
Dicesse la (Unica, Vera, ecc.) Essenza/Sostanza –, 
andavano a Nozze. Va però notato come l’estendere il 
“che cos’è?” allo stesso Essere (come fa Aristotele per far 
di ciò la famosa Filosofia Prima o Metafisica che dir si 
voglia), pone lo strambo “problema” al quale ho già ac-
cennato a p. 170-71: se a colui che formula la domanda 
“che cos’è x?” la domanda sembra pienamente signifi-
cante e sensata, allora di certo egli sa già che cosa sia l’“è” 
con cui l’ha formulata; ma se sa che cos’è l’“è”, allora 
saprà già anche che cos’è (l’)“essere”; ma il problema mi 
pare consistere proprio in questo: che colui non sa che 
cosa sia l’ “è”, ovvero che egli non sa (di preciso) quel che 
si chiede…; un po’ come se uno, che non sapendo che 
cosa sia il mangiare, si chiedesse Pensoso che cosa mangi 
il mangiare… 

 

3) Esistenziale. Codesta “connotazione” di “essere” – quel-

la dei già ricordati “Dio è”, “l’Essere è e il non-Essere 

non è” (v. qui, in proposito, Sez. II, p.127) –, secondo K. 

sarebbe implicita in ogni ricorrenza di “x è y”, nel senso 

che se un antico Greco parlava di un qualche x, qua-

lunque y ne dicesse per il tramite di “è”, era inteso (in 

maniera forse poco o per nulla consapevole) che allora 

quell’x esistesse. In caso contrario ciò che ne diceva era da 

ritenersi falso, o comunque di pertinenza non dell’essere, 

ma del nulla, del non essere.  
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E questo presunto significato esistenziale – ipotizza K. – 
sarebbe stato ritenuto (dai Greci, ma – aggiungo io – 
anche da molti non Greci antichi e moderni) il o uno dei 
significati del (invero poco frequente) uso assoluto (cioè 
senza alcun y) di “essere”, dove sarebbe il contesto a 
indicare se “x esti” sia da intendere come “x esiste”, 
oppure tal quale, alla lettera: “x è” sa Dio che cosa.  

 
E comunque, il Fatto (dedotto – aggiungo io – con svelta 
operazione logico-eleatica) che in ogni uso di “esti” fosse 
implicito il Fatto che “esti”, cioè “to (e)on”, cioè l’Essere, 
esisteva –, recava all’animo di Parmenide un tal conforto, 
che ne fu Sedotto. Un elemento, questo, della Spiegazione 
kahniana dell’Infatuazione parmenidea per l’Essere, che 
trovo Convincentissimo.  

 
Sebbene mi spiaccia deludere Parmenide, non posso però 
non dire che  per rendersi conto che “è” non è in alcun 
caso da prendersi come equivalente o sinonimo di “esiste”, 
qualora non bastasse un elementare Atto Puro e Imme-
diato di Buon Senso, basterà pensare che mentre nessu-
no, suppongo, considererebbe strane delle frasi quali “x è 
esistente” o “x è inesistente” – tutti troverebbero stra-
vaganti espressioni quali “x esiste esistente”, o ancor 
peggio “x esiste inesistente”.  

 
4) Locativo. Come me (e come numerosi altri, tra cui, 
penso, quasi tutti gli antichi Greci che avessero riflettuto 
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sulla cosa), anche il K. ritiene che einai, “essere”, era (ed è) 
sempre da intendere come “essere qualcosa” (se no sa-
rebbe un po’ come la nota barzelletta del “Lo sai qual è la 
differenza tra la gallina?” “Tra la gallina e cosa?” “Niente; 
tra la gallina. Non c’è nessuna differenza: la gallina, infatti, 
ha due zampe uguali. Specie la sinistra”). – E quel qualcosa 
che l’“essere” doveva avere, cioè essere, doveva essere, 
specialmente per gli antichi Greci, qualcosa di fisico, di 
localizzato o localizzabile nello spazio –; “x esti” sarebbe 
cioè da intendere – non tanto come “x esiste” (visto 
anche che di “esistenza” gli antichi Greci pare non aves-
sero una nozione molto esplicita e precisa) –, ma come 
“x è qui” o “è presente”, o simili. Insomma, qualcosa in 
stretta analogia con l’Italiano e altre lingue moderne, dove 
esistere è parafrasabile con “essere+un locativo”: “esserci”, 
“essere al mondo”, “x c’è”, ecc.  

 

Che poi l’Essere e l’Esistente fossero sempre pensati (così 

come non di rado sono pensati oggi) come cose fisiche, 

localizzate o localizzabili nello spazio, è testimoniato dalla 

parmenidea Illustrazione (metaforica?) dell’Essere quale 

Ben Rotonda Sfera, localizzata nello spazio, che riempie 

per intero, identificandosi in sostanza con esso. (Del resto 

anche molti Fisici moderni – per chiamarli ancora una 

volta in causa – questo ritengono, avendolo appreso da 

A. Einstein: che lo spazio sia tutto pieno di spazio, non-

ché di tempo, con dentro corpi sparsi da cui lo spazio-

tempo risulterebbe qua e là incurvato, ecc. ecc.) 
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Altrettanto dicasi di Platone, che le sue Idee sente di 

doverle localizzare in qualche luogo, e le ficca lassù 

nell’Oltrecielo, dove ancor oggi si è soliti localizzare il 

buon Dio Uno e Trino (la cui Mente infatti, si sa, di Idee, 

ahinoi Stranissime, è tutta un Ribollire). 

 

5) Veritativo. Per i Greci antichi – aggiunge K. (e, aggiungo 
io, non per loro soltanto) –, insieme con l’implicito (e 
inconsapevole) presupposto secondo il quale in “x è y” 
l’x “di cui si parla” c’è, esiste, vigeva anche il presupposto 
secondo cui l’y, “ciò che di x si dice, si pensa”, è Vero (ri-
vedi in proposito l’affermazione di Aristotele citata in 
Sez.  II, p. 134). E cioè – interpreto io, alla luce delle mie 
Analisi Operative –, l’y, quale che fosse, secondo K. (e 
anche altri) per i Greci (Filosofi compresi) sussisteva come 
cosa di Vera, Oggettiva, Reale pertinenza a x. In altri 
termini, valeva la Convinzione che l’enunciato “x è y” fosse 
di per sé, intrinsecamente, Vero-Reale.  
 
Convinzione che si aggiungeva e interagiva con un in-
treccio di varie altre confuse Convinzioni e convinte 
Confusioni (alcune delle quali ancor oggi ampiamente 
diffuse, sia tra i comuni pensanti-parlanti, sia tra i 
Pensanti-Parlanti-Scriventi di Professione): per es. (e 
forse, direi, in primo luogo): l’incerta o affatto mancante 
distinzione tra Pensiero e Discorso, tra il Pensiero e il 
Linguaggio nel P&L, che è sì un tutt’uno, ma formato da 
quei due ben distinguibili, sebbene inseparabili, pezzi 
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(come ben distinguibili sono le due pur inseparabili facce 
della famosa stessa medaglia). A quelle due faccende in 
Greco antico – come sappiamo per averlo appreso da 
Filologi e Storici – ne corrispondeva una sola: Logos; che, 
come pure sappiamo, oltre a quelle due pare ne “volesse 
dire” un bel po’ di altre: calcolo, misura, rapporto, proporzione, 
causa, spiegazione, definizione, ragionamento, ragione, ecc. Con 
implicito il giudizio che si trattasse sempre di cose Vere 
(ovviamente in senso Realistico): calcolo vero (giusto, 
corretto), definizione vera, ecc. ecc. (Interessante notare 
come in Greco moderno le due cose risultino invece 
chiaramente distinte, e che la voce più comune per 
Pensiero sia l’antica e nobile e saggia voce “sképse” 
(gr. ant. “sképsis”): evidenti i nessi con le voci, antiche e 
moderne, “sképtomai”, “sképticos”, ecc.) 

 

Inoltre, si direbbe che nei Greci, forse ancor più che non 
oggi nei Parlanti in genere, fosse piuttosto radicata l’idea 
che i discorsi, le parole significassero, “volessero dire”, avessero 
di per sé il loro proprio significato. Inteso ovviamente, il 
significato, non come costrutto di pensiero del Pensante-
Parlante, ma come la cosa significata; cosa – o anche idea, 
ma pensata come dotata di fisicalistiche caratteristiche di 
cosa fisica – data, precostituita (a opera magari degli Dei) 
così come viene percepita, immaginata (tramite perce-
zione, visione, intuizione, ovviamente Vera, Reale). E nel 
significato, o meglio nel logos, erano compresi, formavano 
un tutt’uno, anche quelli che oggi chiamiamo “usi pra-
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gmatici (del linguaggio)”; tra cui il già visto Uso del Dire 
per Affermare: per fare Intendere di Tener per Vero-Reale 
quel che si dice, e per far sì che Vero-Reale sia comunque 
Creduto da colui o coloro ai quali lo si dice. Ma poiché per 
i Greci (come del resto ancora oggi per noi) a Dire, a 
Voler Dire, non era propriamente chi le Parole pro-
nunciava o scriveva, ma erano le Parole stesse; e poiché 
nell’enunciato “x è y” y è ciò che viene detto di x per il 
tramite di “è” –, era “è” che propriamente diceva y, e lo 
diceva Affermandolo, dandolo per Vero (e tu quindi non 
potevi far altro che Crederci). 
 
L’attribuzione a “essere” di questa presunta Capacità di 
Dire il Vero e di non Dire il Falso suonava ovviamente 
come Musica celeste al fine orecchio logico-eleatico di 
Parmenide, tanto da indurlo a Mitizzare il verbo, a tra-
sformarlo ben Volentieri in Nome, in Ente; nell’Ente 
Essere, l’Unico Ente Unicamente Vero ossia Reale. 
 
Musica e Volontà che – con tutte le stupende Implica-
zioni che bona o mala fide se ne potevano eleaticamente 
trarre – vennero poi socio-intellettual-culturalmente con-
divise da Platone, Aristotele, San Tommaso, e poi man 
mano dai vari Dio-lo-Vuole, Gott-mit-Uns, Papi, Re, 
Imperatori, Presidenti, Governatori, Amministratori De-
legati, e via Comandando – sempre, Ben s’Intende, a fin 
di Bene; del Bene e del Ben Essere Comune, di Tutta 
intera nostra Buona, Bella, Vera, Reale, Santa Umanità. 
Per omnia sæcula sæculorum. Amen. 
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11. Nota conclusiva su 
l’Affermare e il Credere 

 
Potrai considerare questa Nota, caro Improbabile, una 
postilla “a margine”; “a margine” però soltanto per la sua 
schematica concisione. l’Affermare e il Credere sono 
infatti due faccende tutt’altro che marginali: rispetto sia al 
vivere umano in generale, sia in particolare alla Questione 
dell’Essere (unitamente a tutte le pessime ricadute di 
questa su quello).  
 
Della massima importanza è anzi a mio giudizio il con-
tributo che quale intrinseco, necessario e insostituibile 
sostegno psicologico le due primarie, perniciose, stretta-
mente interrelate Attività o Funzioni umane dell’Affer-
mare e del Credere hanno dato all’origine e continuano a 
dare allo straordinario, plurimillenario Successo dei Miti 
della Realtà, della Verità, dell’Essere. Ed è precisamente 
questo il motivo che mi ha spinto ad aggiungere questa 
Nota per riepilogare e completare (si fa per dire) in 
maniera un filo organica quanto su di esse ho avuto in 
precedenza motivo di accennare qua e là, sempre però di 
sfuggita, a margine di altri argomenti. 
 

* 
 
Osserverò per cominciare come non sia soltanto dai 
Grammatici di Port-Royal (v. qui Sez. II, pp. 135 sgg.) o da 
Aristotele (ri-ri-v. Sez. II, p. 134) che l’Affermare viene 
trattato in maniera a mio parere discutibile, sia nel merito, 
sia ancor prima e forse ancor più in quanto affrontato 
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come se fosse tema di natura o comunque di esclusiva 
pertinenza logico-linguistica, o logico-formal-vero-funzio-
nal-proposizionale. Anche in banali discorsi di Grammatica 
elementare o “alla buona” è abitudine ampiamente diffusa 
servirsi indifferentemente, a mo’ di sinonimi, delle voci 
“proposizione”, “asserzione”, “affermazione” per etichet-
tare o “definire” la “frase semplice di senso compiuto”.  
 
Ora, è sì indubitabile che affermare si faccia molto spesso 
parlando o scrivendo, e in tal caso servendosi perlopiù di 
“frasi di senso compiuto”, ovvero di enunciati di forma 
“x v (y)” (dove “v” sta per qualsiasi verbo di modo 
indicativo, accompagnato o no che sia da un qualche “y”) 
– Ma è invece dubitabilissimo, anzi negabilissimo che 
allora le frasi di quel tipo equivalgano sempre e di per sé a 
Affermazioni, che le due cose siano la medesima cosa, o che si 
implichino reciprocamente come termini di un rapporto 
significato-significante; e che l’affermare (compreso in esso il 
negare, cioè l’affermare che no anzi che sì) sia comunque una 
faccenda la cui natura, o funzione, consista esclusivamente 
nel presentare come vero (o come falso) un enunciato. 
 
Che così non sia, riesce evidente per es. nei numerosi e 
per niente metaforici casi in cui la fermezza, il tener fermo 
dell’affermare hanno a che vedere non con la verità o falsità 
di checchessia ma con la saldezza, solidità, certezza, sicurezza, 
stabilità di una Reputazione, di un Successo, di un Pri-
mato, come quando si parla di una Ditta, di un Pro-
fessionista, di un Artista, di un Atleta per l’appunto 
Affermati; o dell’Affermazione di propri o altrui Diritti, 
Ideali, Volontà, Poteri, ecc. ecc. 
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Così pure, non sempre né tantomeno necessariamente gli 
enunciati di forma “x v (y)” sono affermazioni dichiaranti 
o autocertificanti la propria verità (specie se intesa, come 
di solito avviene, in senso Realistico – e quindi sovente, 
per non dire sempre, Dogmatico). Valgano ad esempio gli 
enunciati di quella forma presenti in questo mio testo. 
Nonché gli enunciati di quella forma presenti nei testi 
poetici, drammatici, narrativi che compongono la Lette-
ratura di tutti i luoghi e di tutti i tempi, dall’ “Ira funesta 
del Pelide Achille” alla “Notte buia e tempestosa” di 
Snoopy o di Dumas: sarà mai accaduto a qualcuno degli 
innumerevoli uditori e lettori “normali” (esclusi forse, 
cioè, i bambini di sei anni e le persone diversamente abili) 
di chiedersi se fosse effettivamente vero o falso che quell’ira 
sia esistita e abbia provocato tutti quegli infiniti lutti; o se 
quella notte, quale che fosse, fosse poi davvero tanto buia 
e tempestosa? (Ma detto fra noi, quali esempi possono 
altresì valere, se non proprio tutti, gran parte degli 
enunciati di forma “affermativa” o “negativa” proferiti 
nelle innumerevoli quattro futili chiacchiere che siamo 
soliti scambiarci di tanto in tanto.)  
 
Possiamo più utilmente pensare, ritengo, che l’Affermare 
sia invece una delle tante faccende extra-logico-lingui-
stiche che possono essere compiute anche con mezzi logico-
linguistici, tra cui gli enunciati della forma anzidetta. 
I quali d’altro lato, oltre che per Affermare, possono 
essere adoperati per vari altri scopi; ad es. per Informare (o 
Disinformare), per Istruire (o per Imbottire crani di 
ingannevoli Fiabe e Pseudo-nozioni”), per Riferire, Dare 
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ad altri un’Idea di qualcosa che abbiamo pensato, im-
maginato, visto, letto, inteso dire: caso questo in cui gli 
enunciati potranno venire più propriamente detti 
“descrizioni”, “narrazioni”, anziché “affermazioni” (a 
parte forse i casi giudiziari, nei quali si richiede di “dire la 
verità, tutta la verità, ecc.”; in quei casi – sorvolando 
sull’assurdità della richiesta – il termine più appropriato 
per riferirsi agli enunciati con cui gli interessati pre-
sumono che ciò venga fatto sarebbe, suppongo, quello di 
“testimonianza”).  
 
Gli enunciati “in quanto tali”, considerati cioè dal punto 
di vista strettamente logico-linguistico (fonologico, seman-
tico, morfologico, sintattico) non mostreranno comunque 
tra loro differenza alcuna: le differenze riguarderanno 
soltanto gli scopi extra-logico-linguistici per i quali ven-
gono pronunciati o scritti; rientreranno cioè nel campo 
della Pragmatica, che in senso ampio può ritenersi abbia 
per oggetto fatti non solo logico-linguistici, semiotici, 
comunicativi, bensì, magari sotto le etichette di Pras-
seologia o Scopistica, fatti di qualsiasi tipo, in quanto 
indirizzati al conseguimento di fini (in sostanza, tutti gli 
atti umani non involontari). 
 
A questo punto, per cercare di capire e descrivere ana-
liticamente in che cosa consista l’Affermare, non può 
bastare riferirsi a uno solo degli strumenti impiegati per 
conseguire tal fatto come scopo, cioè allo strumento 
logico-linguistico, di uso, all’uopo, sì comunissimo ma 
non esclusivo (né forse, usato da solo, il più efficace). Né 
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d’altra parte è pensabile di prendere in esame tutta l’am-
pia, indefinibile varietà e quantità dei mezzi simbolico-
comportamentali attraverso i quali Affermare è possibile.  
 
Per caratterizzare l’azione (o operazione) dell’Affermare 
allora che cosa si può dire? – Intanto, mi pare possa dirsi 
che si tratta di faccenda diffusamente avvertita di natura sì 
mentale o psichica, ma di carattere non, o non esclusi-
vamente cognitivo (intellettivo, raziocinativo, o simili), bensì 
ampiamente, se non esclusivamente, affettivo, pertinente 
cioè all’area dei « moti dell’animo, come desiderare, 
pregare, comandare », per dirlo con le parole (ineccepibili, 
nonostante il loro contesto “sbagliato”) dei Grammatici 
di Port-Royal. – Si potrà poi dire che l’Affermare si 
configura solitamente, oltre che come scopo da conse-
guire, a sua volta come mezzo per conseguire qualche 
altro scopo (che una volta conseguito, come è tipico di 
tutte o quasi le sisifee attività umane, potrà poi impiegarsi 
come mezzo per conseguire scopi ulteriori, ecc. ecc.). – 
Dopodiché si potrà cercare di descrivere in che cosa 
consista, di preciso, lo scopo primario, immediato, diretto 
dell’Affermare, quale che sia lo strumento adottato per 
conseguirlo.  
 
Proverò a farlo in termini “operativi”, cioè analizzando 
(nolto rozzamente) i concetti designati dalle voci “Affer-
mare”, “Affermarsi”, “Affermazione” (in senso generale) 
nei termini delle operazioni mentali compiute non da chi 
Affermare lo stia facendo, ma da chi, affermativamente o 
no, ne parli (così come si può parlare per es. di collera, 
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senza essere necessariamente incolleriti). Potremo penso 
allora dire che trattasi di una categoria mentale, di tipo per 
l’appunto concettuale, comprendente l’insieme di tutte le 
possibili azioni, mentali e non mentali, compiute con 
l’intento, il desiderio, la volontà di indurre, tramite quelle, 
altri (o talvolta, autorafforzativamente, anche lo stesso 
Affermante) a credere , a rimanere convinti, il più possibile 
fermamente, nella o della positività valoristica, ovvero nella 
bontà, genericamente intesa, di qualcosa o di qualcuno: 
l’Affermante o altri; o di atti, mentali o non mentali, di 
colui o di altri a (ciò egli Affermante creda o non creda). 
 
Restringendo il campo all’Affermare compiuto con lo 
strumento logico-linguistico solitamente impiegato a quel 
fine – gli enunciati di forma “x v (y)” –, l’intento, la 
volontà, lo scopo sarà generalmente, o innanzitutto, di 
indurre a credere fermamente nel valore positivo, nella bontà 
tipicamente attribuita agli enunciati di quel tipo emessi a 
scopo affermativo: il loro essere Veri anziché Falsi; ciò, di 
norma, nel Realistico senso di essere conformi alla Reali-
stica Realtà del Reale e del Vero Essere Vero e Reale. E, 
generalmente, – quanto più fermamente quella Verità-Realtà 
vorrai indurre te o altri a credere –, tanto più vivace e 
veemente (o, se del caso, sornione) il tuo Affermare sarà. 
 
Quanto al Credere –, l’esame operativo del significato a 
cui rimanda la radice “cred-” del lessico italiano – radice 
presente, oltre che nelle varie voci del verbo, anche in 
“credenza”, “credito”, “credenziale”, ecc., di marcata affi-
nità semantica con la radice “fed-”, “fid-”: “fede”, 
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“fedeltà”, “federare”, “fidare”, “affidarsi”, “fiducia”, 
“confidenza”, “fidanzamento”, ecc.  – porta a descriverlo, 
il Credere, come una categoria concettuale comprendente 
ogni atto o stato affettivo di varia intensità, “radicalità”, 
persistenza, ecc. consistente nel porsi, tenersi, trovarsi, 
per l’appunto affettivamente, concordi, in sintonia, assen-
zienti, consenzienti, attaccati, avvinti, convinti, legati, 
avvinghiati, vincolati, aderenti, a, da, o con – che cosa? 
precisamente a o con ciò che l’affermare mira a far 
Credere, cioè la positività valoristica, la bontà genericamente 
intesa, di qualcosa o di qualcuno (dello stesso Credente: 
“Credere in se stesso”, o in altri); o di atti, mentali o non 
mentali, propri od altrui. 
 
E anche qui, Restringendo il campo al Credere avveran-
tesi in reazione ad atto Affermativo compiuto per tramite 
logico-linguistico, il Credere consisterà nel Credere l’Af-
fermato (o a, o nell’Affermato, e quindi a o nell’Affer-
mante), ovvero nel Credere Vero-Reale ciò a cui se-
manticamente l’enunciato Affermativo rimanda. 
 
Forse non è del tutto superfluo osservare come Vero sia 
ovviamente solo e nient’altro che un Giudizio di Valore, 
come Buono e Bello (e altri, affini all’uno o all’altro dei tre), 
così come tali sono i loro contrari Falso, Cattivo e Brutto. 
Ma detti Giudizi di Valore/Disvalore sono riconducibili 
in sostanza a uno solo: Positivo/Negativo, ovvero Mi Piace 
(è di mio Gradimento, Approvazione, Gusto)/Non mi 
Piace (è di mio Sgradimento, Disapprovazione, Disgusto). 
La partizione fra le varie voci con cui viene di solito 
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espresso, ha attinenza non tanto con il Giudizio in sé, 
quanto con il tipo di oggetto su cui il Giudizio verte: 
“Vero/Falso” riguarda in prevalenza gli enunciati affermativi; 
“Buono/Cattivo”, i comportamenti “morali”, di costume, 
ecc., o anche, curiosamente (?) le percezioni mediate dalle 
papille gustative; “Bello/Brutto” le percezioni “estetiche”, 
cioè inerenti alla “sensorialità” o “sensibilità” soprattutto 
visiva o uditiva (e così via per Giusto/Ingiusto, Leale/Sleale, 
Umano/Disumano, ecc.). A dimostrazione del carattere 
sostanzialmente unitario di questi “vari” tipi di giudizio, 
vige tra di essi una marcata intercambiabilità; per esem-
pio: “Amico Vero/Sicuro/Fedele/Leale, o Falso/Infido/Slea-
le, ecc.”, “Idea Buona/Bella/Giusta, o Cattiva/Malva-
gia/Sbagliata/ecc.”; ecc. ecc.. 
 
Interessante, tornando al Credere, notare come la rea-
zione, la “risposta” immediata, per così dire “di default”, 
a enunciati Affermativi, anche i più palesemente assurdi, 
pare consistere nel crederli Veri (vi sono studi sperimen-
tali che ciò sembrano confermare: v. per es. Daniel Gilbert, 
Romin Tafarodi, and Patrick Malone, “You Can't Not 
Believe Everything You Read”, Journal of Personality and 
Social Psychology, 1993, Vol. 65, No. 2, 221-233). 
 
Naturalmente, persone dotate di un minimo di sano senso 
critico (come sai, esiguissime minoranze in qualsivoglia 
popolazione) provvederanno nei casi più smaccati a 
ricredersi già un attimo dopo, ma la mossa immediata, 
appena udito, letto, e compreso l’enunciato, è di Crederci. 
Non parliamo poi dei casi in cui l’enunciato, per insensato 
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che sia, non appaia tale, né subito né mai, a menti Sem-
plici, o che non si siano riavute dai severi lavaggi del 
cervello ai quali quasi tutti noi siamo stati sottoposti sin 
dalla più tenera infanzia. 
 
E questa umana propensione a Credere, e a Credere in 
senso Realistico, Esseristico, è cosa di cui, scientemente o 
no, non pochi stentano ad approfittare, facendosi Affer-
matori via via più Affermanti e Convinti (solo o non solo 
in Apparenza) – sino, ove occorra, allo Spargimento di 
Sangue e allo Sterminio di Massa dei non Credenti, o 
talvolta persino degli stessi Credenti.  
 

* 
 
Con questo – mi pare evidente, ma a scanso di equivoci ci 
tengo a dirlo – non intendo affatto dire che “la Verità 
non esiste” o analoghe sciocchezze, troppo spesso ingiu-
stamente, falsamente imputate, non ad alcuni, ma a tutti gli 
Scettici Antichi, Moderni e Contemporanei. Ciò che non 
esiste, in quanto impossibile, è il Criterio di Verità con-
sistente nel mitico Confronto con la Realtà. Esistono 
invece, possibilissimi, vari Criteri per stabilire un qualche 
grado di Verità, o meglio di Validità.  
 
Validità, beninteso, mai Assoluta, sempre, Assolutamente, 
Relativa, sempre più a meno incerta, da Assumere (dopo 
tentativi di Controllo più o meno Seri e Approfonditi, 
Tempo permettendo, Circostanze consigliando) ogni volta 
con Cautela, in via Provvisoria, in Mancanza di Scelte 
Migliori, ecc., senza mai escludere la Possibilità di Prove 
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Contrarie. Faccio un esempio semplicissimo. Se mi si 
chiede che ora è, e io, sbirciato l’orologio, dico: « Sono le 
sei », che cosa fa il mio malfidente interlocutore, per sta-
bilire se ciò che gli ho detto sia vero o falso? Va a vedere 
come stanno le cose nella Realtà Oraria che ci Circonda? 
No: va a chiedere a qualcun altro, o guarda un orologio 
pubblico dall’aria funzionante, se lo incontra subito dopo 
per via, e mette a confronto ciò che gli ho detto io con ciò 
che gli ha detto l’altro interpellato, o l’orologio diverso dal 
mio: se l’uno e l’altro gli dicono che sono le sei (più ma-
gari qualche minuto), riterrà probabile che il mio enun-
ciato fosse  vero; se entrambi gli dicono che sono le sette, 
riterrà più probabile che il mio enunciato fosse falso. Ed è 
così, mutati mutandis, che vanno sempre le cose nella vita 
Reale riguardo a questioni di vero e di falso: dalla più 
banale Informazione politica, economica, di cronaca, letta 
sul giornale, ai più Eccelsi e Rigorosi Ritrovati della 
Scienza Moderna. Così si fa:  non si battono i pugni sul 
tavolo, non si urla, non si passa subito alle Vie di Fatto, 
dal Pugno sul Naso al Lancio dei Missili…  
 
Unica Eccezione alla inevitabile Relatività, Provvisorietà, 
Incertezza del Vero o del Falso, del Valido o dell’In-
valido: le Verità Rivelate dalle Religioni, dai Leader 
Politici, da Vanna Marchi e dal Mago Mario Pacheco do 
Nascimento.  
 
Si potrà forse pensare che facciano eccezione anche i 
sistemi assiomatici, tipo la Matematica: ma lì le questioni 
non sono mai di vero o di falso: sono di coerenza o 
incoerenza con regole e assiomi. 



12. Commiato 
 
Ho altro da aggiungere? – No, Improbabile: se hai 
orecchie per Intendere – del che non dubito –, dovrai 
accontentarti di queste poche, approssimative Riflessioni, 
Giuste o Sbagliate che siano. Ti Confesso, per nulla a 
fatica, che Personalmente, nel rileggere la prima Stesura di 
questa loro Esposizione, l’ho trovata più Sbagliata che 
Giusta, piena com’era di troppe e troppo ampie Lacune e 
Ridondanze, e di vistosi Difetti. Ho provato qua e là a 
Colmare, Espungere, Correggere. Ma – sarà che mi sento 
ormai troppo Vecchio per queste Stronzate (vulgoVanita-
tes), saranno i Mala Tempora e i Peiores, Pessimi, Pessi-
missimissimi Mores della Realtà che ci Circonda, sarà 
l’infinita Futilità del Tutto – fatto sta che me ne sono 
prestamente Stancato. Provaci tu, magari, Improbabile, te 
ne venisse Improbabilissima voglia, – provaci tu a Col-
mare Emendare e Correggere, onde rendere l’Opera più 
adatta allo Zeitgeist di questo nostro infame infimo 
Istante… Io qui non ho proprio più altro da fare se non 
prendere da te Commiato, caro Improbabile. E voglio 
farlo con la bella fiabesca Chiusa che C’era una Volta, nel 
Bellissimo Tempo che Fu: 
 

Stretta è la Foglia, 
Larga è la Via, 
Dimmi la tua 

Ché ho detto la mia 
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