GENERATIVITÀ E TRASCENDENZA
Enzo Novara

Il divenire, la trasformazione, il continuo generarsi, crescere e morire di tutte
le cose, sono al centro della riflessione umana e ne costituiscono, in qualche
modo, degli archetipi. Lo stesso Hegel pone all’inizio della Scienza della Logica1, e
cioè del testo che si prefigge il compito di analizzare i concetti e gli schemi di
pensiero più generali della Ragione, proprio l’Essere, il Non-essere e il Divenire,
sintesi dei primi due. Se è nella sintesi e nell’Intero che risiede la verità, allora si
comprende perché il filosofo tedesco individui proprio nella trasformazione (e
nella storia) l’essenza stessa della Realtà. D’altra parte in questi tre concetti si
sente tutto il potere evocativo e suggestivo del pensiero alle sue origini: Parmenide, venerando e terribile sacerdote dell’Essere che permane dietro ogni apparente mutamento, ed Eraclito, oscuro profeta del dissolversi di tutte le cose
nell’eterna reciprocità di vita e morte, l’una necessaria all’altra.
È dunque il nostro pensiero, il pensiero occidentale, che, vivendo nella molteplicità e nel divenire, si è imposto il compito di individuare, dietro e dentro il
flusso degli enti mortali, un ordine, seppur precario.
Dice Eraclito:
Questo ordine, che è identico per tutte le cose, non lo fece nessuno degli dèi né degli
uomini, ma era sempre, è e sarà fuoco eternamente vivo, che secondo misura si accende e secondo misura si spegne.2
Esiste una sola sapienza: riconoscere l’intelligenza che governa tutte le cose attraverso
tutte le cose.3

È però vero che è possibile immaginare il mutamento senza un ordine e senza un fine, come fa a esempio Democrito, per il quale nella Natura agiscono solo cause efficienti e materiali (termini introdotti da Aristotele): le cose nascono e
muoiono per pura composizione e scomposizione degli elementi, assolutamente
materiali, mossi a loro volta dal mero, lineare rapporto di causa ed effetto. Il

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Scienza della logica, Roma-Bari, Laterza, 1974.
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mondo si trasforma continuamente dando vita a configurazioni di atomi dalle
quali non emerge un Ordine, e dunque un Senso.
Democrito lancia una sfida difficile da raccogliere ma decisiva, poiché in
questa visione dell’universo ne va della possibilità per l’uomo di dare significato
al suo agire, al morire (perché si muore? che ne è di noi quando moriamo?) e al
generare (la nascita è un semplice caso? e che senso ha, se ce l’ha, il generarsi
delle cose, ma soprattutto degli uomini, gli uni dagli altri?).
Platone, che cerca di domare l’inquietante Caos che potrebbe irrompere
dalla Natura, dalle passioni e dal corpo, con l’invenzione del mondo eterno delle idee e del corrispettivo terreno dell’anima, propone un’interpretazione molto
umana del generare. Nel Simposio Socrate riporta una conversazione avuta con
la sacerdotessa Diotima sul tema dell’amore (Eros) e della generazione:
-

-

-

-

[Diotima] Ma allora, per riassumere, concluse, l’amore è rivolto al costante possesso del bene.
[Socrate] È verissimo quanto affermi, dissi.
Poiché dunque l’amore consiste sempre in ciò, proseguì, rispetto a quale
modo di agire e in quale attività lo slancio di coloro che ricercano
quest’obiettivo potrebbero essere definiti appunto con il termina di amore? Quale sarà mai quest’azione? Me lo sai dire?
O Diotima, risposi, se lo sapessi, certo non sarei ammirato della tua sapienza, né verrei da te per imparare proprio queste cose.
Allora te lo dirò io, riprese. È la procreazione nel bello, secondo il corpo e secondo
l’anima.
La Bellezza è, dunque, Moira ed Ilitia nella generazione. Per questo motivo, quando l’essere gravido si avvicina a qualcosa di bello, si rallegra e si espande lietamente, e partorisce e genera, ma quando incontra qualcosa di brutto si contrae,
triste e afflitto, se ne distacca e si avvolge in se stesso: non genera ma trattiene con dolore il suo feto. Da qui, in una creatura che è gravida e già
turgida, quel grande ardore per il bello, poiché esso libera chi lo possiede
dagli atroci dolori del parto. Amore, infatti, o Socrate, continuò, non è
amore del bello, come tu credi.
E di che cosa allora?
Di generare e procreare nel bello.
E sia, risposi.
Ma certo, replicò. E perché mai della generazione? Perché essa è qualcosa
che si perpetua nell’esistenza, qualcosa di immortale per un essere mortale. D’altra
parte, secondo quanto si è convenuto, necessariamente si desidera l’immortalità
assieme al desiderio del bene, se l’amore è rivolto al costante possesso del bene.
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È quindi necessaria conseguenza del nostro ragionamento che l’amore sia
anche amore dell’immortalità.4 [corsivi nostri, nda].

Il discorso di Socrate si presenta come estremamente denso e generatore a
sua volta di molte riflessioni. Ma occorre limitarne il campo ad alcune rapide
osservazioni.
La generazione è una forma di mutamento, che avviene all’insegna di Eros e
all’interno di un desiderio di immortalità, che si collega però anche, immediatamente, a un desiderio di bene. L’essere “gravido” anela al bello, che è anche
bene; aspira, si potrebbe tradurre, a una realizzazione piena, e se non la consegue “si contrae triste e afflitto”: la sua vita si spegne, il suo slancio si arresta.
Ci troviamo certo nella dimensione dell’umano e dei suoi desideri, ma,
all’interno del progetto filosofico platonico, questi trovano una risposta, e una
qualche forma di garanzia, nell’Ordine complessivo dell’Universo, che si regola a
partire dal moto regolare dei cieli e dei corpi celesti, organizzato, come illustra il
mito del Demiurgo 5, a imitazione della statica, eterna, perfezione degli archetipi
ideali.
Resta però una sorta di irrisolta duplice tensione, dell’anima verso il mondo
dei valori e del Bene, della Natura verso i modelli matematici: in direzione di
una dimensione trascendente che, nella sua verticalità, spiega al tempo stesso
l’imperfezione di ciò che è terreno e il desiderio di accedere a qualcosa di più
vasto e di più perfetto. La realizzazione di sé si può conseguire solo all’interno
di un disegno complessivo.
È Aristotele che si assume tutto il peso del divenire e che raccoglie pienamente la sfida lanciata da Democrito. Si potrebbe anzi dir, senza timore, che
l’aristotelismo è “il” pensiero del divenire.6
Innanzi tutto cerca di rispondere alla domanda sul “perché”, ossia su come si
possa spiegare il mutamento, che è caratteristica essenziale di tutto ciò che si colloca al di sotto della Luna, e stabilisce una celebre e (nonostante la vittoria del paradigma meccanicistico a partire dal Seicento) ancora valida distinzione tra quattro tipi di “cause”: materiale, efficiente, formale e finale. Queste, singolarmente o
tutte insieme, possono dare vita a forme di mutamento diverse tra loro: locale,
quantitativo, qualitativo, sostanziale. Nella generazione ci troviamo di fronte a un
mutamento sostanziale; la generazione infatti non è una semplice alterazione di
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uno stato, ma implica un passaggio da una forma di essere a un’altra, nella quale
si manifesta una vita nuova, una nuova, autonoma, sostanza.
Il divenire, che connota tutto ciò che è terreno, si svolge dunque in modo
ordinato, e ogni cosa è organizzata in modo da poter realizzare se stessa, la sua
essenza. Ogni cosa è una potenzialità protesa a diventare attualità. Così è per le
piante, per gli animali e per l’uomo: il fine intrinseco, naturale, è diventare se
stessi.
Generazione e corruzione, vita e morte, costituiscono diadi inscindibili, regolate da nessi quasi ferrei; esistono certo eccezioni, ma vengono relegate tra le
imperfezioni mostruose che affliggono talvolta la Natura e che sono ascrivibili
alla resistenza della Materia – una sorta di residuo del Caos che tanto inquieta il
mondo greco.
Aristotele sembra liquidare la dimensione del Trascendente; è vero, il Mondo “tende” alla perfezione del Primo Motore Immobile, ma questo, nella sua
statica, autosufficiente, impersonale indifferenza a tutto ciò che travaglia la Natura, appare più come un postulato della Fisica, necessario a spiegare l’Ordine
di cui tutti noi constatiamo l’esistenza nella regolarità dei fenomeni naturali, che
non un oggetto di desiderio capace di produrre movimento nell’animo umano.
Ciò che pare emergere nella filosofia greca, ma anche nel mito e nella tragedia, è un forte senso di appartenenza dell’uomo a un orizzonte che lo avvolge
e certamente, in questo specifico senso, lo trascende.
Questo orizzonte si identifica quasi sempre con la Natura: che questa possieda in sé una autonoma organizzazione (come pensano Aristotele e gli stoici),
o che in essa non si possa ravvisare alcun senso (come sostiene la tradizione più
materialistica di Democrito ed Epicuro), poco importa. In Platone la dimensione naturale è solo manifestazione fenomenica di un livello superiore di realtà,
invisibile ma pensabile, e questo dualismo produce, come si è detto, una tensione che è la cifra dell’esistenza umana. Ma anche in questo caso il métron, il criterio di valutazione, è il Tutto e non la parte.
L’uomo, dal canto suo, è chiamato a realizzare, come individuo o come comunità, un ideale di perfezione inteso come equilibrio, compiutezza, finitezza,
armonia interiore: enkràteia (dominio su di sé, autocontrollo), e autàrcheia (autosufficienza, non dipendenza), che si accompagnano a un principio essenziale, il
senso del limite.
Il confronto con il pensiero greco, pensiero delle origini che sempre ci interpella, apre la riflessione intorno ad alcune questioni. Può valere ancora per noi,
nella modernità (o nella cosiddetta post-modernità), quell’atteggiamento esi-
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stenziale? Si può pensare, all’interno del suo perimetro, a una crescita individuale o collettiva? E si può pensare a una relazione tra crescita e trascendenza?
In questo caso, come va pensato il concetto di trascendenza?
Per provare ad affrontare queste domande occorre forse appellarsi al più antico mestiere della filosofia, quello che consiste nel chiedersi il significato dei
termini che utilizziamo. Si tratta del domandare proprio del dialogo socratico, il
“che cos’è?”. La tecnica più antica, nella quale si concentra la moralità stessa
del filosofare.
E allora chiediamoci, innanzi tutto, che cosa significhi “trascendere”. Questo concetto rinvia, in prima battuta, a un andare oltre, che si può pensare
all’interno di una direzione e dimensione verticale: oltre la terra, oltre
l’esperienza umana. In questa accezione si pone il problema di Dio, e con esso
quello di un Ordine, di un Kosmos. Problema presenta nel mondo greco, in quello cristiano, nella stessa Modernità, figlia, più di quanto non si pensi, del Cristianesimo.
Ma nella modernità Dio, e l’Ordine che da lui discende, assumono altri nomi,
conformemente al nuovo contesto storico. Hegel, più e meglio di ogni altro, si fa
carico di esprimere l’idea di un Kosmos che si realizza attraverso l’uomo, le culture, i saperi, le società e gli Stati; è la Ragione a muovere la Storia, scavando al di
sotto degli eventi e orientandoli in una direzione; è la Ragione a manifestarsi
nell’umanità ma anche a servirsi degli uomini per realizzare un fine ultimo, conoscitivo e pratico al tempo stesso: la piena comprensione della realtà, la realizzazione della libertà, e la compiuta consapevolezza di questo stesso processo.
La negazione è il motore di ogni generazione. Hegel lo spiega in modo semplice e pregnante nella Prefazione alla Fenomenologia dello Spirito7: il fiore nasce dal
bocciolo attraverso la negazione di quello, così come il frutto è il superamento e
l’annullamento dell’esistenza del fiore. Nulla di nuovo può nascere se non si
passa attraverso la negazione e la contraddizione di quanto c’era prima; è dalla
morte che si genera la vita e perciò la possibilità che nasca qualcosa di nuovo.
Questo movimento, che è propriamente la Dialettica, si svolge nel Tempo, e
dunque la Storia è l’essenza dell’uomo.
Così avviene anche per l’esperienza umana individuale. Gadamer8 e Ricoeur9, riallacciandosi a questo movimento, affermeranno che esperienza vera è

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fenomenologia dello spirito, Firenze, La Nuova Italia, 1973.
Hans Georg Gadamer, Verità e metodo, Milano, Bompiani, 1983.
9 Di Paul Ricoeur si veda in particolare Sé come un altro, Milano, Jaca Book, 1993.
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solo quella che ci pone di fronte a ciò che è altro da noi, a ciò che si oppone alla
nostra precedente identità. È l’Antitesi che impone alla Tesi di ridefinirsi.
Questo processo di “uscita da sé” comporta infine un “ritorno a sé” più ricco, articolato, e dunque non si tratta di tornare a essere ciò che si era in partenza. Nella Sintesi, che Hegel chiama Aufhebung, tutto si conserva, ma a un livello
più alto, in un contesto nuovo. Tutto viene tolto, ma anche tutto viene conservato; tutto viene tolto nella sua identità statica e particolare, chiusa, e tutto viene conservato in una nuova forma di identità.
Hegel nel descrivere questo complesso movimento descrive l’essenza stessa
della Vita, che è una continua trans-formazione, un incessante consumare, corrompere, e, corrompendo, un incessante generare nuove forme, nuove esperienze.
Ma nel descrivere l’inarrestabile passaggio di tutte le cose, che poi è il carattere
essenzialmente temporale del mondo e dell’uomo, egli rassicura: il dissolversi
produce comunque un Ordine e nella storia si realizza un Fine. L’uomo moderno
non corre il rischio, letterale, di dis-orientarsi: la storia è crescita, e il pro-cedere
ha dunque un Senso, nella doppia accezione di Direzione e Significato.
Con Hegel ci troviamo ancora all’interno di un Progetto complessivo, come
già aveva affermato una parte della filosofia greca. Ma al centro, ora, c’è la Ragione, sviluppo estremo, caratterizzato in senso storico, di quella Coscienza già
celebrata da Cartesio, legislatrice del mondo e garante della Verità: è vero ciò
che appare alla coscienza come “chiaro e distinto”. La linea che congiunge Cartesio a Hegel rappresenta lo spirito della Modernità, che attribuisce all’uomo il
potere sulla Realtà e gli garantisce un pieno controllo su di sé.
Tuttavia questa tendenza pare bloccarsi nel passaggio al nuovo secolo, il
Novecento. Le rivoluzioni della Fisica sgretolano l’evidenza di concetti basilari
come quelli di spazio, tempo e causalità lineare, gli sviluppi dell’evoluzionismo
dissolvono l’idea dell’esistenza di un disegno intelligente nella Natura, la psicoanalisi mette in crisi la monarchia assoluta del Cogito cartesiano. Non a caso
Freud parla delle tre ferite apportate al narcisismo dell’uomo (la rivoluzione
eliocentrica di qualche secolo prima, la teoria darwiniana e la psicoanalisi stessa),
il quale finisce per perdere ogni centralità nell’Universo e anche il pieno controllo in casa sua.
Ma ciò che viene meno in questa crisi complessiva è anche la possibilità di
reperire un Senso complessivo nella storia, nella costruzione dell’impresa scien-
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tifica e, in ultimo, nel significato che si deve attribuire al Soggetto, cioè all’uomo.
Ecco perché Husserl diagnostica una più generale Crisi delle scienze europee 10.
Al tramonto del secolo precedente Nietzsche aveva profetizzato (e secondo
Heidegger portato a pieno compimento) questa crisi, poiché nella Volontà di
potenza si concentrerebbe l’estrema riduzione dell’Essere all’agire della Tecnica,
in una definitiva perdita della eccedenza della Verità rispetto ai modi del suo
manifestarsi. Dell’essere non è più nulla: non è più in questione, non è più fonte
di domande, poiché si identifica ormai con la somma degli oggetti (in quanto
“enti semplicemente presenti”) a disposizione dell’uomo, manipolabili, utilizzabili.
È l’epoca del Nichilismo, che non a caso coincide con l’espressione massima
della potenza della Tecnica. Non ci chiediamo più quale sia il Significato del
nostro agire, l’origine dei problemi e il senso delle domande. L’unica domanda
alla quale ci preme rispondere è come risolvere problemi tecnici, come far funzionare meglio ciò che deve funzionare, non perché, o da dove provengano
questi problemi, quale sia la loro natura e in vista di che cosa, di quale progetto,
si debbano affrontare. Ai molti modi del perché (molti, come insegnava Aristotele) si sostituisce la sola domanda sul come manipolare e utilizzare l’esistente.
La Scuola di Francoforte traduce così: la Ragione strumentale ha pienamente sostituito la Ragione emancipatrice, creatrice, pienamente umana (cioè rivolta all’uomo nella sua completezza). L’Illuminismo, inteso come eterna spinta
della ragione volta a liberare l’uomo dalla paura, si è trasformata nel suo esatto
contrario, cioè in strumento di dominio sulla Natura e sull’uomo stesso. Scrivono Horkheimer e Adorno:
L’Illuminismo, nel senso più ampio di pensiero in continuo progresso, ha perseguito da
sempre l’obbiettivo di togliere agli uomini la paura e di renderli padroni. Ma la terra
interamente illuminata splende all’insegna di trionfale sventura.11
Il mito trapassa nell’illuminismo e la natura in pura oggettività. Gli uomini pagano
l’accrescimento del loro potere con l’estraniazione da ciò su cui lo esercitano.
L’illuminismo si rapporta alle cose come il dittatore agli uomini: che conosce in quanto
è in grado di manipolarli. Lo scienziato conosce le cose in quanto è in grado di farle.
Così il loro in-sé diventa per-lui. Nella trasformazione l’essenza delle cose si rivela ogni
volta come la stessa: come sostrato del dominio. Questa identità fonda e costituisce
l’unità della natura12.

Edmund Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Milano, Il Saggiatore, 1961.
Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, Torino, Einaudi, 1966, p. 11.
12 Ibidem, p. 17.
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La perdita della ricerca del Significato non ha perciò prodotto la liberazione
dell’uomo dal mito, dall’irrazionalità, o per altro verso dagli Assoluti, dalle Trascendenze “verticali”, promuovendo un creativo “conflitto delle interpretazioni”, come forse avrebbe auspicato il miglior Nietzsche; al contrario, esso ha
consumato la capacità di generare, sottraendo all’uomo la spinta verso il Desiderio (vero motore del generare), lasciandolo solo, in balia di piccoli desideri,
ciechi, ripetitivi, come sono quelli dell’acquistare e del consumare (oggetti e persone)13 nella fruizione di un piacere istantaneo, di breve durata e senza limiti:
un Avere bulimico che dovrebbe porre rimedio all’incapacità di Essere14. E tutto questo all’interno dell’orizzonte di una Tecnica che ha cancellato ogni ragione critica e di una società che risulta essere sempre più puntualmente diretta e
massificata.
Torniamo però alla definizione del termine trascendere e a un’altra possibile
accezione: trascendere in quanto andare oltre se stessi in una dimensione orizzontale. Questa si collega alla prima, ma non si identifica con essa. In questo caso è in gioco un altro movimento, che può essere personale, individuale, o anche caratterizzare un gruppo o una collettività, ma che costituisce un compito,
un obiettivo privo di garanzie poiché non rinvia più a nessun Ordine certo.
Si tratta di una trascendenza legata all’uomo, nella sua finitezza e precarietà,
all’uomo che però, e questo resta un dato fondamentale della Modernità, si pone il problema del significato, o dei possibili significati, che l’esistenza può indi-

Si veda in particolare il testo di Massimo Recalcati, Cosa resta del padre? La paternità nell’epoca ipermoderna,
Milano Raffaele Cortina, 2011. Richiamando la diagnosi già a suo tempo elaborata da Lacan, Recalcati
afferma: “Nella prospettiva di Lacan, la Legge e il desiderio sono uniti da un comune riferimento
all’impossibile. L’interdizione della Cosa materna, che la Legge della castrazione stabilisce, apre al movimento del desiderio. La legge non è una minaccia ma una condizione del desiderio. Il testo biblico e il testo freudiano-lacaniano condividono questo richiamo forte all’alleanza tra Legge e desiderio. Ma il tempo
ipermoderno azzera nichilisticamente ogni fondamento etico di questa alleanza, mostra la totale inconsistenza di ogni Ideale e, di conseguenza, dissolve il Nome-del-Padre come funzione simbolica in grado di
arginare il godimento maledetto della Cosa e di promuovere l’unione tra la Legge e il desiderio. Tendenza
incestuosa del godimento, assenza di limiti e di interdetti simbolici, regolazione pulsionale, Es senza inconscio, morte del desiderio, violenza e razzismo, rifiuto dell’Altro, culto narcisistico dell’Io, indifferenza cinica, pulsione di morte priva di argini definiscono il quadro psicopatologico dell’epoca ipermoderna dominata dall’evaporazione del Padre e dal trionfo dell’oggetto promosso, come unico valore possibile, dal discorso del capitalista” (p. 19-209).
14 Si veda Erich Fromm, Avere o essere?, Milano, Mondadori, 1996: “L’atteggiamento implicito nel consumismo è quello dell’inghiottimento del mondo intero […]Il consumo ha caratteristiche ambivalenti: placa
l’ansia, perché ciò che uno ha non può essergli ripreso; ma impone anche che il consumatore consumi
sempre di più, dal momento che il consumo precedente ben presto perde il proprio carattere gratificante. I
consumatori moderni possono etichettare se stessi con questa formula: io sono = ciò che ho e ciò che consumo” (pp. 46-47).
13
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viduare. D’altra parte, come afferma Heidegger, l’uomo è l’unico ente per il
quale ne va dell’Essere (cioè del significato), e l’assenza di questa domanda, o la
sua forzata traduzione in domanda sul come, producono ormai da tempo una
mancanza che forse si potrebbe accostare a un lutto non elaborato, a una perdita non del tutto compresa15 e dalla quale non si riesce a uscire riorientando le
nostre risorse, i nostri desideri e la nostra costruttività.
E allora riprendiamo e raccogliamo gli spunti che abbiamo fin qui sparso per
strada. L’uomo è divenire, trasformazione (trans-formazione) come tutto in Natura, ma con alcune caratteristiche che lo contraddistinguono; infatti ha bisogno di
dare significato a questo divenire e questo bisogno fa parte della sua stessa struttura: struttura, non “natura”, perché egli è sempre collocato in uno spazio e in un
tempo, vale a dire che è determinato storicamente (Marx), o gettato nel mondo
(Heidegger), e se esista una natura umana è questione problematica.
In che cosa consiste questa sua struttura? Una possibile risposta emerge
all’interno di quella corrente filosofica che più di ogni altra ha analizzato
l’esperienza umana nel suo darsi immediato e pre-riflessivo: la fenomenologia.
L’analisi della struttura dell’esperienza umana deve necessariamente prendere le mosse dalla coscienza. È all’interno di questo territorio che si sviluppa,
necessariamente, ogni riflessione; si tratta ovviamente di un territorio dagli incerti confini, tutto da esplorare, forse kantianamente definibile più come idea
(orizzonte entro il quale collocare le nostre analisi e verso il quale muoversi alla
ricerca di una possibile unificazione, mai del tutto conoscibile ed esauribile) che
come categoria (rappresentazione chiara e distinta capace di ordinare i dati
dell’osservazione). Che cosa sia la coscienza, ovviamente, è uno dei grandi problemi della filosofia, della psicologia, delle neuroscienze; la differenza tra coscienza e consapevolezza è uno di questi problemi.
Per Husserl la coscienza è essenzialmente intenzionalità, cioè si manifesta
sempre come coscienza di qualcosa: conoscenza di un oggetto conosciuto o conoscibile, desiderio di un oggetto desiderato o desiderabile, percezione di un
oggetto percepito o percepibile. Dunque l’intenzionalità implica:
a) l’andare oltre se stessi;

Nietzsche a questo proposito parla di un “nichilismo passivo”, che consiste nella uccisione di Dio compiuta dalla nostra civiltà, atto che però è stato compiuto senza alcuna consapevolezza. A questo contrappone un nichilismo attivo, cioè l’assunzione della finitezza e della precarietà dell’uomo, riconosciute come
l’essenza della “morte di Dio”, cioè della fine di ogni Assoluto. Sul tema della morte di Dio il riferimento è
al fondamentale testo di Nietzsche La gaia scienza.
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b) l’essere in relazione (e tendere alla relazione), da sempre; proveniamo da
fitte reti di relazioni e cerchiamo di costruire relazioni: la relazione è la
nostra origine e il nostro destino.
In entrambi gli aspetti è in gioco la trascendenza. L’essere in relazione,
l’andare verso relazioni e il costruire relazioni infatti implicano un moto di trascendenza, un muoversi in direzione di ciò che è Altro da noi ma che al tempo
stesso ci appartiene a al quale apparteniamo: l’altro, il mondo, il nostro corpo,
l’eticità, il linguaggio.
Ricordiamo ora ciò che abbiamo appreso da Aristotele: tutto è trasformazione, e tutto è passaggio dalla potenza all’atto. Sulla scia di Ricoeur forziamo
l’interpretazione di questi termini: intendiamo la potenza come possibilità, la
possibilità più propria di un ente vivente. Il filosofo francese afferma che ciò che
più profondamente caratterizza l’uomo non è l’essere qualcosa, un ente dotato
di forma definita, ma l’essere capace, cioè essere in divenire, attraversato
dall’alterità e proteso verso di essa.
In questo caso Alterità significa in primo luogo presenza dell’altro in me, legame profondo con l’altro che posso riconoscere come un altro me stesso e dal
quale posso ottenere riconoscimento. In secondo luogo presenza del possibile
nel reale, del futuro nel presente, cioè trascendenza, movimento stesso
dell’intenzionalità come movimento verso, uscita da sé: l’uomo non è ma diviene, manifestando la propria identità attraverso progetti, azioni e parole-racconti
che lo costituiscono in quanto esistenza.
La domanda sul senso è la domanda riflessiva rispetto alla fiducia immediata che io ho
di potere fare qualcosa.16

Ciò che è più proprio dell’uomo è dunque la capacità di realizzare le proprie possibilità, che certo non sono infinite dal momento che egli è sempre anche gettato in un contesto storico determinato. Queste possibilità producono un
inevitabile movimento, una spinta verso la propria realizzazione: Spinoza aveva
parlato di un conatus, che non è solo riducibile all’istinto di auto-conservazione,
ma piuttosto si identifica al tempo stesso con il desiderio e la necessità di sviluppare le proprie potenzialità.

Paul Ricoeur, Ermeneutica del sé e filosofia dell’attestazione, a cura di Maria Minelli, in Humanitas 5-6 (1996),
p.959.
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Con un analogo sguardo fenomenologico Heidegger attribuisce al Dasein
una struttura temporale, nella quale il futuro, che è propriamente la dimensione
dell’andare oltre se stessi, occupa la posizione centrale:
Il progettarsi-in-avanti sull’«in-vista-di-se-stesso», progettarsi che si fonda nell’avvenire,
è un carattere essenziale dell’esistenzialità. Il senso primario dell’esistenzialità è
l’avvenire.17

Jaspers dal canto suo riconduce il movimento proprio dell’esistenza a una
tensione in direzione della trascendenza nella ricerca di un Senso individuale e
globale; questa tensione si produce a partire dalla libertà, che è il carattere proprio dell’uomo, ciò che lo distingue dalla mera oggettualità e che fa sì che non
possa mai essere ridotto, neppure dal sapere scientifico, a oggetto. La libertà è il
“segno” di un esserci che vuole porsi come esistenza, ed è strettamente connessa
alla sua capacità di trascendersi:
Vedo la trascendenza e mi accerto del mio essere, anche quando essa non mi parla o io
assumo nei suoi confronti un atteggiamento di sfida. Se però non la vedo, sento che mi
perdo e affondo.18

Per altra strada, Sartre descrive l’uomo come “per sé” che, non possedendo
alcuna definizione “per natura” o “per essenza”, anela a essere qualcosa (un
“in-sé”) e quindi è condannato ontologicamente a pro-gettarsi: il progetto esistenziale è il tentativo che ciascuno produce di dare al proprio Nulla una qualche forma di Essere19.
In tutto il pensiero fenomenologico ed esistenzialistico la spinta a realizzarsi
si identifica con una spinta verso l’ulteriorità; si può essere solo aprendosi, dando respiro e movimento. Dunque la trasformazione nell’uomo diventa trascendenza nel senso di un andare oltre se stessi realizzandosi e di un realizzarsi solo
andando oltre se stessi.
Ma si pongono a questo punto due possibilità.
La prima: restare all’interno di relazioni subite passivamente, accettate, che non producono crescita, che non generano il nuovo e una più profonda consapevolezza. Heidegger come è noto chiama questo stato esistenziale deiezione e lo caratterizza come inau-

Martin Heidegger, Essere e tempo, Milano, Longanesi, 1976, p. 393.
Karl Jaspers, Filosofia, Torino, UTET, 1978, p. 519
19 Jean-Paul Sartre, L’essere e il nulla. Saggio di ontologia fenomenologica, Milano, Il Saggiatore, 1965.
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tenticità: si tratta di ruoli e abitudini già agiti, di pensieri già pensati, di parole già parlate infinite volte, svuotati di intenzione e mai realmente fatte proprie. Si tratta di una
inconsapevolezza che non ci consente davvero di “essere”.
Chiacchiera, curiosità ed equivoco caratterizzano il modo in cui l’Esserci è quotidianamente il suo «Ci», cioè l’apertura dell’essere-nel-mondo. […] In essi e nella loro
connessione ontologica si rivela quel modo fondamentale dell’essere della quotidianità
che noi chiamiamo la deiezione dell’Esserci. […].20

In questa possibilità di manifestarsi in modo inautentico, l’esserci “decade da
se stesso” e si relaziona al mondo e agli altri nella modalità anonima del “Si”, al
tempo stesso spersonalizzante e rassicurante:
La sicurezza di sé e la disinvoltura del Si creano un’indifferenza crescente verso la
comprensione emotiva autentica. La presunzione del Si di condurre una «vita» autentica e piena, crea nell’Esserci uno stato di tranquillità: tutto va «nel modo migliore» e tutte le porte sono aperte. L’essere-nel-mondo deiettivo è tentatore e, nel contempo, tranquillizzante.21

La seconda possibilità consiste al contrario nel diventare consapevoli delle relazioni entro le quali ci troviamo, nell’assumerle e, se necessario, nel trasformarle
perché al loro interno possa crescere il nostro essere più proprio, autentico.
La realizzazione del nostro essere comporta una doppia direzione: in profondità, verso una sempre maggiore consapevolezza delle origini, e in altezza,
verso una più costruttiva progettualità. Si tratta di due direzioni di un unico
movimento, che coincide con le due dimensioni del nostro essere nel mondo, e
che Merleau-Ponty definiva in termini di archeologia e teleologia. In questo
movimento sono in gioco la chiarificazione del nostro radicamento, e la definizione del nostro progetto esistenziale, il passato e il futuro; esso passa necessariamente attraverso la decisione e la scelta e dunque si realizza nel presente: un
presente che raccoglie il proprio passato e lo riformula in vista di un possibile
futuro.
Nello scarto della decisione, che è però anche una ricerca di sintesi e di unità
della propria esistenza, consiste la vera opposizione tra inautenticità e autenticità,
che può anche essere tradotta come contrapposizione tra staticità e generatività.

20
21

Martin Heidegger, op. cit., p. 221
Ibidem, p. 223.
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Ecco dunque comparire, accanto a trascendenza, l’altro termine della questione: generatività.
Il generare, nell’uomo, acquista una particolare accezione, proprio perché
egli è l’ente per il quale ne va del significato. Il generare, nell’uomo, ha sempre,
da sempre, un significato, e la generatività è per lui un generare trascendendosi.
Il che vuol dire che può esistere un generare senza generatività, un generare
come ripetitività, un apparente movimento-mutamento che fa ripiombare in
una situazione di inerzia la possibilità di andare oltre.
Bergson, attento studioso delle scienze naturali e della rivoluzione darwiniana, ha chiarito in modo esemplare e profondo questa doppia direzione che la
vita può prendere; ne L’evoluzione creatrice, analizza i due fondamentali principi
che sono alla base dell’evoluzione della vita e del Cosmo nel suo insieme: il
principio di conservazione dell’energia e quello della sua progressiva degradazione (secondo principio della termodinamica). All’interno di questa tensione
tra due direzioni opposte sorgono, si sviluppano e muoiono le forme di vita individuali e le specie:
La direzione in cui procede la realtà ci suggerisce l’idea di una cosa che si disfà: questa
è senza dubbio una delle caratteristiche essenziali della materialità. […] La nostra visione del mondo materiale è quella di un peso che cade; nessuna immagine tratta dalla
materia propriamente detta potrà mai darci un’idea del peso che s’innalza. […] Tutte
le nostre analisi ci mostrano, infatti, nella vita uno sforzo per risalire la china che la materia discende; e, in tal modo, ci fanno intravvedere la possibilità, anzi la necessità di un
processo inverso di quello materiale, creante con la sua sola interruzione la materia.
Certo, la vita che si svolge sulla superficie del nostro pianeta è legata alla materia. Se
fosse coscienza pura, o, meglio ancora, supercoscienza, sarebbe pura attività creatrice:
di fatto, essa è legata a un organismo che la rende soggetta alle leggi generali della materia inerte. Nondimeno, tutto procede come se essa facesse tutto il possibile per affrancarsi da tali leggi.22

Lo slancio creatore della vita non può che utilizzare l’inerzia della materia,
ma, al tempo stesso, la supera:
Lo slancio di vita di cui parliamo consiste, in sostanza, in un’esigenza di creazione. Esso
non può creare in modo assoluto, perché incontra davanti a sé la materia, cioè il movimento opposto al proprio; ma esso si impadronisce di questa materia, che è pura ne-

22

Henri Bergson, L’evoluzione creatrice, Milano, Mondadori, 1962, pp.238-239.
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cessità, e tende a introdurre in essa la maggior somma possibile d’indeterminazione e di
libertà.23

L’uomo si colloca all’interno della Natura, e dunque dell’incessante generazione di forme di cui essa è capace; ma, al tempo stesso, introduce nella dimensione necessaria delle leggi di natura la libertà, l’imprevedibilità, la possibilità:
È in questo senso tutto particolare che l’uomo può esser considerato il «termine» e il
«fine» dell’evoluzione. La vita trascende la finalità, come qualsiasi altra categoria; è essenzialmente una corrente lanciata attraverso la materia, che si sforza di ricavarne
quanto può. Non c’è stato, quindi, a rigor di termini, né progetto né piano. D’altra parte, è evidente che il resto della natura non è stato coordinato all’uomo: noi lottiamo al
pari della altre specie, abbiamo lottato contro le altre specie. […] Per queste diverse ragioni, sarebbe errato considerare l’umanità, quali si offre oggi al nostro sguardo, come
già preformata nel movimento evolutivo. Non si può neppur dire che essa rappresenti il
termine dell’evoluzione intera[…].24

Bergson ricompone una visione cosmica dell’uomo, e in questo si ricollega
alle grandi narrazioni classiche, ma ammonisce anche sulla mancanza di un Fine e dunque di un Ordine, in sintonia con la teoria dell’evoluzione (che nega la
presenza di qualsiasi Disegno Intelligente) ma anche con la visione ormai postnietzscheana e post-moderna. Tuttavia l’uomo rappresenta, almeno qui sulla
Terra, uno stadio più complesso dell’organizzazione della materia e della vita,
lo stadio nel quale lo slancio vitale si manifesta nella libertà e nella consapevole
progettualità, nel regno dei fini (al plurale) e dei valori (al plurale).
Dal movimento del generare si distacca la generatività in senso umano ed
esistenziale. L’incompiutezza dell’uomo, la sua ontologica mancanza d’essere e
di definizione, lo porta a vivere la tensione insita nella trasformazione continua
dell’universo in termini di costruzione di significati e di continuo superamento
di sé, cioè di trascendenza.
È evidente anche che le due dimensioni, quella dell’inerzia della materia e
quella dell’innovazione della vita, sono indissolubili e che nell’uomo alberga il
pericolo costante di una sorta di entropia esistenziale.
Non si può non constatare che il generare proprio della Natura evoca,
nell’uomo, la generatività. Egli appartiene al generare proprio della Natura e
questo è sempre stato sentito come un simbolo di generatività, come è evidente

23
24

Ibidem.
Ibidem.
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nei vissuti collettivi che accompagnano la primavera, la fioritura e le feste legate
a questa ciclica rinascita. Le feste dionisiache (alle quali peraltro il teatro era
profondamente legato), la Pasqua, gli alberi della vita e della cuccagna, persino
gli alberi della libertà della Rivoluzione francese, o le feste del primo maggio e
così via simboleggiano questa naturale spinta alla generazione.
L’uomo certo appartiene al generare, ma la sua struttura ontologica è costituita dalla possibilità, il suo essere è un essere possibile: possibilità di essere o
non essere, possibilità di trans-formarsi o di ripetersi, possibilità di andare oltre
o di chiudersi in se stesso. Possibilità di dare significato alla propria vita, assumendola con consapevolezza, o possibilità di ricadere nell’oblio e nella passività.
Che cosa può far imboccare l’una o l’altra di queste due opposte direzioni?
Anche se molti uomini non imboccheranno mai la porta dell’autenticità, se non
sceglieranno, o sceglieranno di non scegliere, molte e diverse sono le occasioni
che possono condurre invece a una ricerca autentica, alla trascendenza consapevole, alla generatività. Il grande psichiatra umanista Irvin Yalom individua lo
snodo principale in quelle che chiama esperienze di awakeness, di risveglio:
[…] come ci si tira fuori dalla modalità del quotidiano per passare alla modalità che
induce maggiormente al cambiamento? Non basta desiderarla o mettercela tutta, stringendo i denti. È invece necessaria un’esperienza urgente o irreversibile, che risvegli una
persona e la sospinga fuori dalla modalità quotidiana verso la modalità ontologica. È
quella che io chiamo un’esperienza di risveglio.[…]25

Queste esperienze per lo più hanno a che fare con la morte e con la concreta percezione della finitezza dell’esistenza umana; si tratta di quella fondamentale esperienza che Heidegger chiama anticipazione della morte, nella quale il
Dasein esce dalla generica prefigurazione dell’impersonale “si muore” (forma più

Irvin D. Yalom, Fissando il sole, Vicenza, Neri Pozza, 2017, p. 41. Poco dopo l’autore prosegue: “Nella
mia esperienza i catalizzatori principali per un’esperienza di risveglio sono eventi pressanti dell’esistenza,
quali:
Il dolore per la perdita di qualcuno che si ama
Una malattia che mette a rischio la vita
La rottura di una relazione intima
Alcune pietre miliari della nostra esistenza, per esempio un compleanno importante (cinquanta, sessanta,
settant’anni, e così via)
Traumi dovuti a eventi tragici, quali un incendio, una violenza o una rapina
I figli che lasciano la casa (il nido vuoto)
La perdita del lavoro o un cambiamento nella carriera
La pensione
La casa di riposo
Infine anche i sogni molto significativi che veicolano un messaggio dal nostro io più profondo possono servire da esperienze di risveglio.”
25
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sottile della negazione della propria morte) e presentifica il proprio necessario
morire. È proprio in questa esperienza che avviene il passaggio
dall’inautenticità all’autenticità, grazie al quale si può cominciare a ripensare
alla propria esistenza in termini di significato e, in definitiva, di trascendenza.
Si dà allora la possibilità di vivere andando al di là di se stessi, generando
qualcosa di nuovo per sé e per l’altro. Per sé e per l’altro, poiché non c’è generazione se non c’è trascendenza, e non c’è Sé autentico e costruttivo senza l’Altro.
L’Altro che è in noi e ci costituisce da sempre, l’Altro esterno a noi e verso il
quale da sempre siamo rivolti. L’Altro che è il nostro passato in quanto origine e
radice, e il nostro futuro, in quanto destino e progetto26.
Un esempio pregnante sono i cosiddetti “cerchi d’acqua”, che Yalom definisce in questi termini:
L’immagine dei cerchi nell’acqua si riferisce al fatto che ciascuno di noi crea, spesso
senza un intento consapevole e senza rendersene conto, dei cerchi concentrici di influssi
che possono a loro volta influenzare gli altri per anni, persino per generazioni. Vale a
dire che l’effetto che abbiamo sulle altre persone viene a sua volta passato ad altri, proprio come i cerchi nell’acqua di uno stagno continuano a svilupparsi finché non sono
più visibili, anche se il movimento persiste a un livello impercettibile. L’idea che possiamo lasciare qualcosa di noi, pur senza esserne a conoscenza, offre una risposta significativa a quanti sostengono che dalla propria finitezza e caducità fluisce inevitabilmente la sensazione di una mancanza di senso dell’esistenza.27

Ma qui, come è evidente, ricompare un convitato di pietra evocato da Platone all’inizio di queste riflessioni, la morte e, più esplicitamente, il problema
della sua accettazione. Si tratta in sostanza della possibilità di darle significato,
non solo per sopportarne il peso, ma, più in profondità, perché solo dando significato alla morte si può rendere significativa la vita e rispondere, ciascuno a
modo suo, alla domanda più radicale, quella che ci interpella sul perché vivere.
Camus ha espresso nel modo più drammatico questa domanda nel folgorante incipit de Il mito di Sisifo:
Vi è solamente un problema filosofico veramente serio: quello del suicidio. Giudicare se
la vita valga o non valga la pena di essere vissuta, è rispondere al quesito fondamentale

Assolutamente centrale, nella riflessione sull’Alterità in quanto costitutiva dell’identità del Soggetto, lo
studio di Paul Ricoeur Sé come un altro, cit..
27 Ibidem, p. 81.
26
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della filosofia. Il resto – se il mondo abbia tre dimensioni o se lo spirito abbia nove o
dodici categorie – viene dopo. Questi sono giuochi: prima bisogna rispondere.28

La generatività è la risposta umana, troppo umana, a questa domanda.

BIBLIOGRAFIA
Aristotele, Fisica, Torino, UTET, 1999.
Aristotele, La generazione e la corruzione, Milano, Bompiani, 2013.
Aristotele, Metafisica, Torino, UTET, 1974Bergson Henri, L’evoluzione creatrice, Milano, Mondadori, 1962.
Camus Albert, Il mito di Sisifo, Milano, Bompiani, 1980.
Diels Hermann e Kranz Alther, I Presocratici, a cura di G. Reale, Milano, Bompiani, 2006.
Fromm Erich, Avere o essere?, Milano, Mondadori, 1996.
Gadamer Hans Georg, Verità e metodo, Milano, Bompiani, 1983.
Hegel Georg Wilhelm Friedrich, Fenomenologia dello spirito, Firenze, La Nuova
Italia, 1973.
Hegel Georg Wilhelm Friedrich, Scienza della logica, Roma-Bari, Laterza, 1974.
Heidegger Martin, Essere e tempo, Milano, Longanesi, 1976.
Horkheimer Max, Adorno Theodor W., Dialettica dell’illuminismo, Torino, Einaudi, 1966.
Husserl Edmund, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Milano,
Il Saggiatore, 1961.
Jaspers Karl, Filosofia, Torino, UTET, 1978.
Nietzsche Friedrich, La gaia scienza, Milano, Adelphi, 1991.
Platone, Simposio, Firenze, La Nuova Italia, 1990.
Platone, Timeo, in Opere complete, Roma-Bari, Laterza, 1971.
Recalcati Massimo, Cosa resta del padre? La paternità nell’epoca ipermoderna, Milano
Raffaele Cortina, 2011.
Ricoeur Paul, Sé come un altro, Milano, Jaca Book, 1993.
Ricoeur Paul, Ermeneutica del sé e filosofia dell’attestazione, a cura di Maria Minelli,
in Humanitas 5-6 (1996).

28

Albert Camus, Il mito di Sisifo, Milano, Bompiani, 1980, p. 7.

18

Enzo Novara

Sartre Jean-Paul, L’essere e il nulla. Saggio di ontologia fenomenologica, Milano, Il Saggiatore, 1965.
Yalom Irvin D., Fissando il sole, Vicenza, Neri Pozza, 2017.

Enzo Novara
Via F.lliRosselli,5 10144 Pianezza(TO)
enzo.novara@libero.it,enzo.novara@liceomassimodazeglio.it

Generatività e trascendenza

19

20

Enzo Novara

Generatività e trascendenza

21

