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PREFAZIONE

Ogni pensiero che inizia con la libertà rientra senza dubbio nella migliore tradizione filosofica dell’Idealismo. È qui infatti che
la libertà assurge a punto di partenza assoluto, anche mediante
il ricorso ad una nozione dinamica di dispiegamento dell’individuo che va sotto il nome di “espressività”. Non è dunque un caso,
se nel sottotitolo del presente saggio di Gianluca De Candia sul
“forse bifronte”, compaiano i concetti di “emergenza” e “libertà”,
dialetticamente connessi a quello che è il concetto più saldo della
tradizione, il concetto di Dio come principio primo e fondamento
indubitabile di tutto ciò che è.
Rispetto ad un tale Dio soltanto il pensiero si trova a vacillare,
ovvero noi – mentre egli rimane saldo in sé stesso e non conosce
alcun “forse”. Infatti, a differenza della materia cangiante e mai
afferrabile e della mutevolezza della natura (vicissitudo), Dio apparve sempre alla filosofia come l’essere più determinato di tutti.
E tuttavia l’assenza di qualsivoglia mancanza in Dio implicava
di principio l’esclusione di un suo genuino e sostanziale sviluppo, così come di quella facoltà essenziale che chiamiamo libertà.
Nonostante il tentativo già di Plotino di attribuire una (quasi) volontà (e quindi anche una libertà) all’Uno, è dovuto infatti trascorrere molto tempo prima che la progressiva enfasi attribuita alla
volontà da parte del Cristianesimo e dunque dello Scotismo e del
Nominalismo, conducesse alla valorizzazione dell’idea di libertà nel concetto di Dio, di una libertà affatto deducibile a partire
dalla coscienza che noi uomini abbiamo di questa facoltà. Nella
crepa così apertasi nella solida essenzialità di Dio si sono successivamente accumulate quelle determinazioni che vanno sotto
il nome di arbitrarietà, potere decisionale, irrazionalità, storicità,
personalità – determinazioni che hanno gradualmente modificato
il concetto di Dio fino a renderlo un Essere che non solo ha fuori
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di sé un mondo con una sua storia di salvezza, ma che porta anche
in sé stesso qualcosa come una storia. Con la storia però emerge
il tempo, e con il tempo anche la possibilità, e con la possibilità
anche il “forse” viene a intaccare Dio stesso, o meglio la nostra
comprensione concettuale di Dio (come è stato drammaticamente
illustrato da Schelling).
È proprio qui che si innesta la questione sollevata da Gianluca
De Candia in questo saggio, che getta una luce veramente
straordinaria sul “forse” e la sua natura dialettica e bifronte.
Prendendo le mosse da una breve riflessione etimologica, De
Candia mette giustamente in evidenza l’elemento di possibilità
insito in ogni forse, il quale pertanto non deve essere sbrigativamente omologato alla semantica negativa dello scetticismo o
del dubbio (o alla disperazione di Kierkegaard). Nelle intenzioni
dell’autore il forse rimanda piuttosto alla categoria modale della
possibilità (possibilitas) e alla sua relazione, sotterranea ma ferma,
alla necessità e alla realtà (actualitas). Si tratta di un forse-possibilità che concerne la nostra comprensione (ermeneutica) e che fa
segno a quel residuo di indeterminabilità che accompagna l’attuarsi stesso della filosofia nei suoi tentativi di determinazione precisa
e definitiva non solo dell’Essere supremo, divino, ma in generale
di tutto ciò che “è”. Il forse rimanda pertanto all’“al di là” di ogni
(e in ogni) determinazione concettualmente esatta, a quella imprecisione e conoscenza congetturale che da Socrate, passando per
Cusano fino a Schelling, ha inteso mantenere la dialettica concettuale entro limiti prudenziali, ha saputo cioè muovere il pensiero,
molto prima di Husserl, verso una “epochê” rispetto alla finzionalità della sua presa sulla realtà. Nella superficie dorata, brillante e
solida dei paradigmi filosofici emergono così crepe sottilissime, ad
indicare i limiti della nostra dialettica. Sono proprio queste crepe
che spalancano lo spazio dialettico del dubbio o, come possiamo
imparare in queste pagine, del forse – uno spazio in cui la metafora del “salto” (Sprung) ritorna sempre e di nuovo ad indicare che
l’individuo che ricerca, l’anima dubbiosa e persino il protagonista
della più raffinata dialettica deve ad un certo punto lasciare la nota
terra ferma per raggiungere il suo scopo. Il pensiero speculativo
del primo Idealismo, nel quale Schelling e Hegel si riconoscevano
ancora accomunati, si è rivolto contro un razionalismo che pre-
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tendeva lasciare il forse fuori dai suoi tentativi di definizione clinicamente pura – così come, viceversa, la filosofia speculativa di
Cusano, che portava il forse nel teorema dell’imprecisione, è stata
accusata di irrazionalità (e panteismo) dallo studioso di Heidelberg
e rappresentante del razionalismo aristotelico Wenck. De Candia
invece distingue tre forme di forse: ermeneutico-libero, congetturale e anfibolico. Questa triplice differenziazione guida la stessa
operazione ermeneutica dell’autore, di modo che egli stesso diviene oggetto delle sue stesse distinzioni (e questo perché il momento
ermeneutico sembra comprendere in sé gli altri due). Queste tre
forme di forse conoscono via via diverse realizzazioni e si muovono ultimamente tra un “forse maggiore”, a cui appartiene una
valenza “positiva” (la scommessa di Pascal come atto ermeneutico
di probabilité, l’ermeneutica del forse teoretico e pratico kantiano, quello della “filosofia positiva” di Schelling e della ontologia
ermeneutica dell’inesauribile in Pareyson), e un “forse minore”
che ne rappresenta la controparte “negativa”, scettica (il dubium
[!] minore di Descartes), ma che può anche oscillare, rimanendo
in sospeso (come avviene per Derrida, col suo “né – né”, dietro il
quale potrebbe celarsi – sit venia verbis – un “messianico” forse).
Seguendo l’itinerario storico e tematico tracciato da De Candia
tale sviluppo giunge infine ad un “pericoloso forse in ogni senso”
che, nel solco di Nietzsche e della filosofia italiana di ispirazione
heideggeriana, stimola il discorso contemporaneo e si conclude,
sembra, con il “forse speculativo radicale” di Massimo Cacciari
(anche se le serrate e assai stimolanti obiezioni rivolte da De Candia alla posizione di quest’ultimo, fanno dubitare che questa sia
davvero la più compiuta declinazione del forse metafisico).
Nella sua indagine De Candia analizza in maniera mirata lo sviluppo filosofico dell’idea di Dio svolto a partire dalla “modernità”
– posto che essa inizi con Descartes, cosa che qui quantomeno si
può concedere. Egli pone allo scoperto la dimensione ermeneutica
di quel “forse” implicito in ogni accesso razionale all’Assoluto,
ma anche all’individuale e allo storico. Il percorso tracciato è ben
delimitato, dal momento che l’autore intende rilevare anzitutto
paradigmi, la cui somma però abbraccia un orizzonte che va da
Descartes a oggi (con particolare riguardo alla filosofia italiana).
Nel far questo il saggio è anche una freccia scoccata nel bel mez-
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zo del più recente dibattito circa il ripensamento di presupposti
e assunti propri dell’Idealismo in chiave pessimistico-scettica o
eclettica – e che riscuota perciò i suoi effetti! Vi risuonano gli echi,
da una parte, della svalutazione di tutti i valori da parte di Nietzsche, della distruzione dell’Idealismo di ascendenza hegeliana da
parte dello psicologismo, dell’ermeneutica, della fenomenologia
e dell’esistenzialismo, e inoltre la ulteriore svalutazione di quei
valori che pure erano rimasti residuali in queste ultime correnti di
pensiero da parte del pragmatismo, della Scuola viennese e della
filosofia analitica e, dall’altra, gli echi del (post-)strutturalismo,
del pensiero “debole”, del decostruttivismo – che con Derrida,
per esempio, si impegna «a disfarsi anche di quest’ultima Anwesenheit» (ovvero della Lichtung o dell’Ereignis heideggeriani) –,
nonché dell’eclettismo, eppure tutto ciò viene qui preso in esame
in modo mirato, dal momento che l’autore pone la sua attenzione principale sui rappresentanti della scuola italiana (secondo le
due più importanti filiazioni pareysoniane, Umberto Eco e Gianni
Vattimo da una parte, e Ugo Perone e Claudio Ciancio dall’altra) –
una tradizione filosofica, questa, che si colloca in linea con Schelling, (soprattutto) con Nietzsche, con Husserl o con Heidegger, e
che, nello specifico, manifesta un interesse più o meno esplicito
nei confronti della teologia. Perché è proprio in quest’ultima che
il forse continua a vivere quale eterna provocazione del pensiero,
come un “forse” restio ad una interpretazione strutturalista o analitica della realtà. E così tutti gli autori qui presi in esame ricevono i
propri epitheta ornantia, chi nella forma di una “debolezza” ermeneutica (Eco: “debolismo rivelativo debole”; Vattimo: “debolismo
rivelativo forte”), chi di un “forse rivelativo” (Pareyson), “tensivo” (Perone), “paradossale” (Ciancio), e chi infine come “radicalizzazione speculativa” dell’indecidibilità (Cacciari).
Conviene, a questo punto, leggere un testo in anticipo che rappresenta, a mio avviso, un baricentro di questo saggio: «Nella religione la filosofia riconosce una verità che “interessa” l’esistenza
e proprio per questo chiede una ermeneutica filosofica della finitezza, una indagine che avanza per continue approssimazioni, che
mai si lascerebbero ridurre a “filosofia religiosa”, a prolegomena
di una teologia confessionale.» Ciò significa che il forse bifronte dell’ermeneutica filosofica è in qualche modo imparentato con
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l’atteggiamento fondamentale del Dasein religioso. Se è così, il
“forse” rappresenta una provocazione permanente, la qual cosa
rende il libro di De Candia estremamente attuale, nonostante il suo
approccio “storico”. Si tratta, in definitiva, di quell’elemento aporetico che accompagna (e che, per Kant, deve poter accompagnare) tutti i nostri tentativi filosofici, di modo che il forse non riguardi solo una condizione soggettiva o psicologica, ma rappresenta
una struttura oggettiva inevitabile! È qui che la tesi di De Candia,
verificata mediante l’analisi dei testi, li attraversa per raggiunge
il nostro spazio di vita e di pensiero. Pur difendendo la doppia
eventualità insita in ogni “forse”, ovvero la libertà dell’atto metafisico, è possibile riconoscere quanto l’approccio del tardo Pareyson, con la sua ontologia della libertà che segue Schelling, sembri
parlare direttamente dall’anima dell’autore, così come non deve
passare inosservata l’affascinante “parentesi”, solo apparentemente sorprendente, dedicata ad un protestante tedesco di spicco, cioè
a Dietrich Bonhoeffer, al quale De Candia affida un posto di rilevo
in dialogo con Ugo Perone. A chiudere il libro è un confronto,
adeguatamente discusso e dettagliato, con il pensiero di Massimo
Cacciari, che riporta il lettore all’inizio, al “forse pericoloso” della
tradizione nietzschiana, ripensata alla luce del problema dell’Anfang, del possibile e della libertà.
Che questo interessante e stimolante libro, che presenta sempre
tutti i suoi protagonisti in una dimensione complessa, stratificata e
mai limitata all’unilateralità ideologica, possa trovare molti lettori; che il “forse” con le sue molteplici valenze filosofiche e quella
sua pertinenza teologica che l’autore vi rivendica, possa essere riconosciuto nella sua indiscutibile importanza per il nostro essere
e pensare.
Thomas Leinkauf
Berlino/Firenze

Il forse è la parola più bella del vocabolario italiano,
perché apre delle possibilità, non certezze.
Perché non cerca la fine, ma va verso l’infinito.
Giacomo Leopardi (1798-1837)
Forse! – Ma chi vorrà preoccuparsi di siffatti pericolosi “forse”!
Per questo occorre aspettare l’arrivo di un nuovo genere di filosofi,
tali che abbiano gusti e inclinazioni diverse e opposte
rispetto a quelle fino a oggi esistite
– filosofi del pericoloso “forse” in ogni senso.
E per dirla con tutta serietà:
io vedo che si stanno avvicinando questi nuovi filosofi
Friedrich Nietzsche (1844-1900)

INTRODUZIONE

Nella vita, intesa come βίος, non viviamo nell’eventuale. Se
dunque volessimo immaginare una data di nascita del “forse” dovremmo risalire ai tempi in cui l’uomo, emancipandosi dalle mere
pratiche di sopravvivenza, ha manifestato le prime capacità simboliche, addobbando di corredi funebri i sepolcri o esprimendo
le sue paure, conquiste e attese mediante l’arte, il culto, il mito
o la musica. La dimensione che il “forse” apre e dalla quale esso
sorge è infatti la possibilità, cosa del resto attestata dall’etimologia
del termine. L’avverbio italiano deriva dal forsit latino, il quale
trae origine dall’espressione fors sit, letteralmente “sia il caso”,
più liberamente: “può darsi che” ed esprime dubbio, incertezza,
probabilità. Verosimilmente forsit discende dall’ambito semantico
del verbo fero (portare), con il valore di “portare in grembo”, da
cui fors, fortuna, col senso di “portato dal cielo o dagli dei”, “sia
la sorte”, “dipende dal destino”1. Le stesse sfumature semantiche
risuonano nel corrispettivo francese peut-être e inglese maybe,
mentre lo spagnolo quizá (chissà) rinvia alla espressione latina qui
sapit e sottolinea maggiormente l’elemento ipotetico, congetturale. Il vielleicht tedesco, almeno nel suo valore arcaico, fa segno
a qualcosa di “molto facile” (leicht – facilis) e originariamente
riveste più il carattere di attesa, supposizione o paura certa, che
non quello di ipotetica probabilità2.
Questa breve ricognizione ci induce ad approfondire ulteriormente la portata semantica del nostro termine. In grammatica il
“forse” appartiene agli avverbi dubitativi, tuttavia il dubbio così
1
2

Cfr. F. Rendich, Dizionario etimologico comparato delle lingue classiche
indoeuropee, Palombi Editori, Roma 2010, 517.
Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig 1854-1961, Quellenverzeichnis Leipzig 1971, Bd. 26, Col.
236.
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espresso non è equiparabile né a quello di uno scetticismo radicale, né ad un arbitrario lancio di dadi interpretativo, ad un capriccioso azzardo ermeneutico rispetto ad un ‘oggetto’ irraggiungibile. Il forse si colloca invece nell’interstizio fra gli avverbi di
affermazione e quelli di negazione: la sua incertezza è simile a
quella di ogni quasi, probabilmente, eventualmente. Ciò che è in
gioco in tutti questi casi è uno sporgersi verso qualcosa di eccedente la mera attualità, ma relativo ad essa e, proprio per questo,
la dialettica che gli corrisponde è quella della possibilità. Con le
altre due categorie modali, necessità e realtà, il “forse” mantiene un rapporto indiretto. Tuttavia il termine non rientra affatto fra
quelli maggiormente frequentati dai filosofi, i quali prediligono
piuttosto avverbi pacifici e rassicuranti, come quelli che rimarcano o confutano la certezza. Non porterebbe dunque molto lontano
una indagine sulle ricorrenze del nostro termine nella letteratura filosofica. Ma se ne esploriamo la dialettica interna possiamo
con ragione ipotizzare che a monte di ogni indagine filosofica su
Dio – ma anche sull’essente – vi sia in ultima istanza un forse
interpretativo. Con questa espressione intendo anzitutto quel pensiero che – consapevole della differenza ontologica e dello iato
irriducibile fra essere e concetto e fra il tò ón e i modi della sua
predicazione – cerca, con gradi di intensità qualitativa crescente,
forme pertinenti di avvicinamento a qualcosa che non si lascia mai
del tutto normalizzare, a qualcosa che in ogni determinazione e al
di là di ogni determinazione è e rimarrà eccedente. Una tale forma
di approssimazione argomentativa è tutt’altro che vaga o astratta,
sebbene sia certamente imperfetta nella sua perfezione e imprecisa
nella sua precisione. La figura concettuale che più gli corrisponde
è la congettura, secondo il valore di imprecisio precisa3 così magistralmente espresso da Cusano. Per lui infatti solo la conoscenza
divina è praecisio absoluta4, all’uomo invece – che non ha accesso
3

4

L’espressione non è di Cusano, ma restituisce in modo assai efficace il suo
concetto di conoscenza congetturale. Sul tema rimando a Th. Leinkauf,
Nicolaus Cusanus. Eine Einführung, Buchreihe der Cusanus-Gesellschaft,
Bd. 15, Aschendorff Verlag, Münster 2006, 111-115; Id., Ungenaue Genauigkeit – ein Grundgedanke des Cusanus und seine Implikationen, in uscita.
Cusanus, De coniecturis I, c. 11, n. 55,16; h III 57: «divina ipsa mens
omnium est absolutissima praecisio»; De docta ignorantia II, c. 1, n. 91;
h I 61: «praecisam aequalitatem solo Deo convenire»; De coniecturis I, c.
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immediato all’essere, all’ente e ancor più a Dio – è dato al più un
avvicinamento congetturale, una approssimazione che, per quanto
rigorosa, resterà infinitamente precisabile.
Vi è un secondo aspetto che emerge non appena proviamo ad
osservare da vicino la valenza concettuale del nostro termine: esso
presenta una natura ancipite e anfibologica. In questo atomo di
parola convivono in tensione due elementi contrari che non si lasciano riconciliare in una sintesi superiore, ma che nemmeno agiscono in modo irrelato. Il “forse” infatti vive provvisoriamente in
bilico fra due mondi, si muove sul filo di un doppio abisso, da un
lato positivo, dall’altro negativo. Esso ben conosce la pazienza del
differire. Lo si vede chiaramente in quella tradizione di pensiero
che più di ogni altra ha saputo pensare l’oscillazione del “forse”,
perché più di ogni altra è stata segnata da una radicale insicurezza,
da un esodo permanente verso un avvenire infinito: mi riferisco
ai pensatori di origine ebraica. Tra i moltissimi esempi che a riguardo si potrebbero fare mi limito qui a ricordare Zur Ontologie
des Noch-Nicht-Seins e Das Prinzip Hoffnung di Ernst Bloch, Zur
Kritik der geschichtlichen Existenz di Karl Löwith, l’Aura des Irgendwie di Walter Benjamin, il concetto di “enigma” contrapposto
a quello di “fenomeno” in Emmanuel Lévinas, Il Non so che e il
quasi niente e L’Ironia di Vladimir Jankélévitch o Franz Rosenzweig, che nel “passaggio” fra le prime due parti del suo Stern
der Erlösung vede solo nel “forse” la possibilità di “sospettare”
una relazione fra Dio, uomo e mondo, perché qui «non c’è alcuna
certezza, c’è solo una ruota di possibilità che gira. Un “se” si accavalla ad un altro, un “forse” ne cancella un altro»5. Al brano di
Rosenzweig fa da contrappunto Elie Wiesel, che ne Les portes de
la forêt dichiara: «Abbiamo creduto che la tragedia consistesse in
questo: che il possibile fosse impossibile; è falso. L’impossibile è
possibile ed è questa la tragedia.»6 Come è noto, molti degli auto-

5
6

11, n. 55; h III 57: «divina ipsa mens omnium est absolutissima praecisio»;
Idiota de sapientia II, h V 25: «deus est ipsa absoluta praecisio»; Idiota
de mente c. 2, n. 60, h V 94s.: la “praecisio perfectionis” è segno dell’«ars
infinita [Dei]», c. 3, n. 69, h V 56: «deus est cuiuscumque rei praecisio»; De
possest n. 43, h XI/2 53: «praecisio divina».
F. Rosenzweig, La stella della redenzione, Marietti, Casale Monferrato
1985, 89-96; qui 91.
E. Wiesel, Les portes de la forêt, Éditions du Seuil, Paris 1964, 217.
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ri ora citati si sono emancipati dalla tradizione religiosa ebraica,
eppure continuano a portare su di sé le stigmate di quel “forse”
radicale a cui è appesa la speranza messianica di Israele; mentre
il Cristianesimo non conosce questo rischio, perché vive ben altra
forma di tensione, quella che gli discende dalla dialettica fra il
“già” dell’avvento e il “non ancora” del compimento. A questo
fa segno Paolo di Tarso allorché suggerisce agli abitanti di Corinto di vivere secondo la regola del “come se”: «d’ora innanzi,
quelli che hanno moglie, vivano come se non l’avessero; coloro
che piangono, come se non piangessero» (1Cor 7, 29-32). È molto
antica l’opinione, poi rilanciata da Alfred Loisy, che il Cristianesimo nascente abbia escogitato diverse strategie di adattamento per
superare la mancata parusia, e così sarebbe nata la Chiesa. Ma se
leggiamo attentamente le lettere paoline non troviamo alcunché di
traumatico. Difficilmente potremo infatti trovare in Paolo un “forse”, perché il futuro inesatto della parusia instaura una procrastinazione che è già operante in hoc saeculo. Mentre, come ha egregiamente mostrato André Neher, il motivo del “forse” attraversa
da un capo all’altro l’Antico Testamento, ma anche la filosofia del
Talmud, la raccolta più completa delle interpretazioni dei rabbini
di Israele. Proprio studiando questa tradizione Neher rintraccia le
orme di un “forse maggiore”, che apre verso una possibilità inedita, che invita a credere che tutto potrebbe essere; e lo distingue da
un “forse minore”, che invece espone tutto allo scetticismo, alla
svalutazione, alla minaccia che niente sia vero7. Ma Neher tende a
disgiungere questi due “forse” interpretativi. A mio avviso invece
bisogna insistere sul fatto che entrambe le tonalità sono irriducibilmente coesistenti ogni qual volta l’avverbio venga pronunciato.
Il “forse” è questa erma bifronte, dalla quale è impossibile estirpare una delle due facce. Qualunque sia il volto che emerge come
preponderante, l’altro rimarrà sempre nascosto alle spalle del più
forte. Qualche volta esso sarà nascosto, altre volte sarà palese, ma
il forse è rimane un’erma bifronte. Infatti il “forse maggiore” percorre sotterraneamente quello “minore” per aprirlo dall’interno, e
viceversa. Il Forse nel modo maggiore è ottimista, legge tutto nel
7

A. Neher, L’esilio della parola. Dal silenzio biblico al silenzio di Auschwitz, Marietti, Casale Monferrato 1983, 237-249; Id., L’échec dans la perspective juive, in Les hommes devant l’Echec, PUF, Paris 1968, 141-161.
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segno di una luminosa ulteriorità. Il Forse nel modo minore tende
a negare questa potenzialità, eppure non può vietare che essa sussista, che permanga sullo sfondo come opzione scartata, di secondo ordine. In entrambi i casi, una porta si schiude: una sulla luce,
l’altra sull’oscurità, ma la soglia rimane la stessa. E l’uscere qui e
sì la ragione, ma si tratta di una ragione libera ovvero ermeneutica, la sola a cui spetta l’interpretazione. Con questo giunge allo
scoperto il vero movente di ogni forse congetturale e anfibologico,
il suo essere sempre espressione di un atto interpretativo, di un
atto di libertà. Non esprimiamo forse una nostra interpretazione
ogni qual volta pronunciamo questo avverbio?
La triplice valenza ora individuata può rappresentare, a mio
avviso, una interessante chiave di lettura filosofica. Rinuncio fin
dal principio al tentativo di disegnare la storia di una “filosofia
del forse”. Mi limiterò invece a considerare quegli autori in cui
tale questione ha avuto uno svolgimento particolarmente significativo in ordine alla domanda su Dio. La mia tesi è che a partire
da Descartes e Pascal si sia posta in modo inequivocabile nella
Modernità una revisione profonda del rapporto fra ragione e Dio
entro i termini doppi di un “forse maggiore” e di uno “minore”. È
infatti un “forse” interpretativo quello che guida in modo diversissimo entrambi i filosofi, una sorta di congettura che mentre assicura la possibilità di una prova, vieta nei fatti di applicarla. Questa
prospettiva ermeneutica implica, del resto, una revisione di quel
mantra storiografico secondo il quale Descartes sarebbe il padre
del razionalismo e perciò della filosofia moderna. Senza dubbio
quello cartesiano resta il paradigma maggioritario della riflessione
successiva e senza la scissione fra essere e pensiero da lui statuita,
non potremmo nemmeno comprendere il presupposto da cui muove Pascal. Tuttavia Pascal, proprio affrontando lo stesso problema
di Descartes, inaugura un’altra possibilità di pensare l’io e Dio, la
quale, senza remore, potremmo chiamare esistenzialista ante litteram, dal momento che ora è anzitutto la libertà il veicolo per un oltrepassamento. Per quanto assai diverse saranno le prospettive filosofiche che discendono da Descartes e Pascal, un elemento a me
pare accomunarle tutte quando a tema viene posto Dio: a partire
da loro non sarà più possibile fermare l’oscillazione fra un “forse”
interpretativo minore e uno maggiore. Ci saranno coloro che estre-
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mizzeranno l’uno contro l’altro aspetto, ovvero che negheranno
Dio e riterranno insensato un discorso che lo abbia a tema, ma
ultimamente il dissidio radicale insito nella “dialettica del forse”,
nonché il suo rimando alla libertà dell’atto metafisico, rimarrà incontrovertibile. Esso resisterà sia che si voglia negare Dio, sia che
si voglia difenderlo, postularlo, mostrarne la plausibilità. Questa
tensione a me pare espressa in modo inequivocabile nell’Illuminismo e, nello specifico, all’interno del programma kantiano sui
“confini” della ragione. Il filosofo di Königsberg circoscrive infatti il perimetro entro il quale la pura ragione possa parlare di Dio,
misurandosi tanto con il divieto quanto con la possibilità che una
tale idea implica e giunge infine ad ammettere che senza questa
idea regolativa il programma della filosofia critica resterebbe praticamente incompiuto. Quando nell’Ottocento l’Idealismo giungerà alla sua “Vollendung” – nel senso di compimento e consumazione – ovvero avrà esaurito la pretesa hegeliana di razionalizzare
in termini dialettici l’insicurezza del pensiero mediante una logica
dell’Assoluto, sarà l’ultimo Schelling a chiarire in modo insuperabile i termini della questione. Ciò che la “filosofia negativa” può
garantire di Dio e dell’io non è una trasparenza, ma una approssimazione verso un ulteriore che è in verità già da sempre la precede, che gli è presupposto e che la ragione liberamente è chiamata
a riconoscere. In questa rinuncia all’illusione di autofondazione
propria della “filosofia positiva” Schelling pone, a mio avviso, il
germe per il futuro sviluppo dell’esistenzialismo8 e, in ultima ana8

È nel porre il primato dell’esistente sul pensiero, nell’affermare che la libertà non è tanto una facoltà (Eigenschaft) dell’uomo, quanto l’uomo piuttosto una proprietà (Eigentum) della libertà (i termini sono heideggeriani) e
nell’offrire un paradigma di accertamento drammatico dell’autocoscienza,
che l’ultimo Schelling pone, a mio avviso, le premesse per il sorgere del
futuro Esistenzialismo. Questa linea interpretativa non è nuova. Essa è
emersa a partire dall’immediato dopoguerra nel corso del celebre convegno
svoltosi in occasione del primo centenario della morte del filosofo a Bad
Ragatz (1954). All’approfondimento degli elementi cripto-esistenzialisti
nella “filosofia positiva” schellinghiana si sono per primi dedicati: Karl
Jaspers (Schellings Grösse und Verhängnis, München 1955), Hermann
Krings (Das Prinzip der Existenz in Schellings “Weltaltern”, in “Symposium” 4, 1955, 337-347), Paul Tillich (Schelling und die Anfänge des
existentialistischen Protests, in “Zeitschrift für philosophische Forschung”
IX, 1955, 197-208), Gabriel Marcel (Schelling fut-il un précurseur de
la philosophie de l’existence?, in “Revue de Métaphysique et de Morale”
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lisi, dell’ermeneutica filosofica. Quest’ultima in particolare raccoglie idealmente da Schelling il riconoscimento che la filosofia non
è produttrice di verità, ma che essa può cercare fuori di sé i nuclei
di verità da interpretare, e che dunque può misurarsi liberamente
e criticamente con quei luoghi in cui la verità si è sedimentata (linguaggio, storia, arte, religione, simbolo, mito). In questo senso la
filosofia si scopre già da sempre compromessa da ciò che filosofia
non è, ma che pure presenta i tratti di una ineludibile alterità carica
di significato, mai esauribile. Nella religione la filosofia riconosce
una verità che “interessa” l’esistenza e proprio per questo chiede
una ermeneutica filosofica della finitezza, una indagine che avanza
per continue approssimazioni, che mai si lascerebbero ridurre a
“filosofia religiosa”, a prolegomena di una teologia confessionale.
Non è un caso che coloro che nel Novecento si sono mostrati più
sensibili a ciò sono stati autori quali Luigi Pareyson, Hans-Georg
Gadamer e Paul Ricoeur. Per quanto in modo assai differenziato, queste tre prospettive ermeneutiche non rinunciano alla verità,
ma rinunciano solo alla presunzione di stabilirla. Esse sanno che
il rapporto del finito alla verità è necessariamente indiretto, storico, mediato dalla personalità e dalla libertà, e perciò è fragile,
esposto all’ambiguità, al conflitto delle interpretazioni. Se invece
il rapporto della ragione con la verità fosse immediato, univoco,
apersonale, non potrebbe sussistere alcuna interpretazione – ovvero alcun “forse”. In tal caso il linguaggio sarebbe pieno solo ed
esclusivamente di definizioni, di affermazioni univoche – un vero
inferno. Ma fra questi tre autori solo Pareyson ha valorizzato il
presupposto antropologico che rende rivelativa la differenza ontologica, ha pensato l’esistenza in quanto tale in relazione ad una
62, 1957, 72-86) e Martin Heidegger (Schellings Abhandlung über das
Wesen der menschlichen Freiheit, 1809, Niemeyer, Tübingen 1971, 10, tr.
it. a cura di C. Tatasciore, Schelling, Guida, Napoli 1998). Si veda inoltre:
G. Strumiello, Liberté de l’homme, liberté de Dieu: l’héritage schellingien, in L’héritage de Schelling / Das Erbe Schellings. Interprétations aux
XIXème et XXème siècle / Interpretationen im 19. und 20. Jahrhundert,
hrsg. von G. Bensussan – L. Hühn – Ph. Schwab, Beiträge zur SchellingForschung 5, Verlag Karl Alber, Freiburg i.B. / München 2015, 85-104; H.
Rosenau, System und Christologie. Schellings und Kierkegaards Kritik des
systematischen Denkens, in J. Hennigfeld – J. Stewart (Hrsg.), Kierkegaard
und Schelling. Freiheit, Angst und Wirklichkeit, Walter de Gruyter, Berlin
2002, 185-208.
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Alterità che la costituisce come esistenza finita e ha saputo rilevare
il carattere ineludibile dell’esperienza religiosa per la filosofia. Se
dunque volessimo proseguire il profilo storiografico una “filosofia
del forse maggiore” dovremmo indubbiamente ricorrere a lui e
a quanti ne hanno raccolto l’eredità – penso in particolare a Ugo
Perone e Claudio Ciancio.
Questo sviluppo filosofico mostra, del resto, come la filosofia ermeneutica corrisponda propriamente al problema della Modernità,
che è quello di farsi carico del carattere libero e personale dell’interpretazione, nonché della distanza che separa finito e infinito e
di assume questa inestirpabile differenza ontologica in una forma
che eviti tanto l’illusione di una reductio ad unitatem dei due termini, quanto una esclusione apriori della trascendenza dal finito.
Il “forse interpretativo” non è infatti una adeguazione all’essere,
non è nemmeno un avvicinamento lineare, per quanto asintotico,
ad una realtà metafisica data una volta per tutte al di fuori di noi;
esso è piuttosto una approssimazione verso una trascendenza che
si colloca su un diverso piano ontologico e perciò impone alla ragione di emettere un lancio. Nel tentare questo avvicinamento la
ragione deve infatti misurarsi con uno sfasamento dimensionale:
per quanto rigorose possano e debbano essere le sue congetture,
ciò a cui esse giungono è insieme altro e Non aliud da Dio. Questa
congettura, questo altro da Dio non sarebbe infatti tale senza la
“presenza” di colui che viene all’idea, presenza che al massimo
la ragione coglie al modo di una sagoma, affatto trasparente, che
si intravede al di là di una paratia translucida. Ma proprio questa
tensione irriducibile è la forma della loro relazione, una relazione che si qualifica essenzialmente come un “forse interpretativo”.
L’armonia a cui tende questo avverbio non è infatti quella di un
regime in cui ogni differenza è abolita; e la differenza interna a
questo avverbio non esclude affatto che possa darsi una armonia.
A questo punto però sopravanza una domanda decisiva: il cammino appena delineato non risulta essere infondo troppo moderno? E ciò vuol dire: continua a valere una tale articolazione speculativa anche dopo la Modernità, dopo la fine di una “metafisica
della presenza” (Vorhandenheit)?9 Determina esso la condizione
9

Cfr. M. Heidegger, Gesamtausgabe (= GA), Bd. 21, Klostermann, Frankfurt a.M. 1976, § 15, 19-21, 36s.; Bd. 25, Frankfurt a.M. 1977, § 19, 21.
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essenziale in cui oggi non può che essere affrontata filosoficamente la questione di Dio? Io credo di sì, a condizione però che del
“forse” venga rimesso in primo piano la sua qualità eminentemente ermeneutica, l’intervento indispensabile della libertà che l’atto
metafisico comporta. Senza dubbio è con Pascal che entra per la
prima volta chiaramente in gioco il ruolo svolto dalla libertà nel
pensiero di Dio, ma – come vedremo – anche Jacobi e Kant di
questo sono consapevoli e Schelling lo dichiarerà in modo inequivocabile. E dopo Schelling è proprio con Nietzsche che questa diventa la principale sfida che il pensiero metafisico si trova a dover
affrontare. Invano cercheremmo negli scritti di Nietzsche, come
del resto in quelli degli altri due “maestri del sospetto”, un “forse”
rispetto al Dio metafisico. Con la celebre scena dell’“uomo folle”
che in pieno giorno, con una lanterna accesa, attraversa il mercato
gridando «cerco Dio! Cerco Dio!», Nietzsche esibisce il certificato
di morte di tutti quei valori supremi (religiosi, morali, metafisici)
che avevano orientato le epoche precedenti. L’orizzonte valoriale
classico viene restituito dalla sua analisi come un insieme abraso
da cancellatura nel quale non vi è più ordine, né senso, né fine
della storia – un vagare «come attraverso un infinito nulla»10. I
valori metafisici su cui si è fondato l’Occidente si sono rivelati
condizionati e tossici, e perciò devono essere svalutati, mentre ciò
che di incondizionato resta è solo il Wille zur Macht, la volontà di
un superamento continuo, di una approssimazione che ha come
meta una nuova e sempre risorgente approssimazione verso la
pura possibilità che abita l’immanenza. Si dovrà pertanto acconsentire al sacrificio dei vecchi punti fermi, di Dio e della verità,
per riaffermare un definitivo sì alla Terra, la possibilità di costruire
autonomamente nuovi ordini di norme e significati. In tal modo
Nietzsche fa piazza pulita di quella valenza ontologica del Forse per la quale l’origine delle opposizioni binarie «deve essere in
seno all’essere, nel non transeunte, nel nascosto Iddio, nella “cosa
in sé” – “là” e in nessun altro luogo!». Nietzsche dubita

10

F. Nietzsche, La gaia scienza, tr. it. di F. Masini, testo critico e originale
stabilito da G. Colli e M. Montinari, in Opere di F. N., Adelphi, Milano
1964ss., vol. V., tt. I-II, Aforisma 125, 129ss.
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in primo luogo, se esistano in generale antitesi, e in secondo luogo,
se quei popolari apprezzamenti e antitesi di valori, sui quali i metafisici hanno stampato il loro suggello, non siano forse che apprezzamenti pregiudiziali, prospettive provvisorie, ricavate, per di più,
forse da un angolo, forse dal basso in alto, prospettive-di-batrace per
così dire, per prendere in prestito un’espressione che ricorre frequentemente nei pittori? Nonostante il valore che può essere attribuito al
vero, al verace, al disinteressato, c’è la possibilità che debba ascriversi all’apparenza, alla volontà d’illusione, all’interesse personale
e alla cupidità un valore superiore e più fondamentale per ogni vita.
Sarebbe inoltre persino possibile che “quanto” costituisce il valore di
quelle buone e venerate cose consista proprio nel fatto che esse sono
capziosamente imparentate, annodate, agganciate a quelle cattive, apparentemente antitetiche, e forse anzi sono a queste essenzialmente
simili. Forse! – Ma chi mai vorrà preoccuparsi di siffatti pericolosi
“forse”! Per questo occorre aspettare l’arrivo di un nuovo genere di
filosofi, tali che abbiano gusti e inclinazioni diverse ed opposte rispetto a quelle fino ad oggi esistite – filosofi del pericoloso “forse”
in ogni senso. – E per dirla con tutta serietà: io vedo che si stanno
avvicinando questi nuovi filosofi11.

Spingendosi al di là del bene e del male, trasgredendo le antitesi
di valori predati, Nietzsche mette a nudo la furfanteria dei vecchi
metafisici, che dietro un linguaggio freddamente oggettivo altro
non avrebbero nascosto che una «tesi pregiudizialmente adottata
[…] cui danno il battesimo di “verità”»12. Il tempo dell’“io devo”,
al quale la metafisica ha costretto l’uomo, ha finito la sua corsa;
sorge ora l’epoca dell’“io voglio”: sa lo Übermensch, con assoluto
amaro disincanto, che nulla può sul tempo che fu. Il suo destino è
di là da venire. L’uomo superiore è questo slancio verso una destinazione ulteriore, la cui natura però rimane aporetica. Si tratta
allora dell’annuncio nichilistico della fine della metafisica, come
vuole Heidegger, oppure dell’avvento di una sorta di nuovo eone,
di qualcosa come una “filosofia positiva” del vero uomo? È questa la crux interpretativa, la sospensione che rende illusorio ogni
tentativo di voler “normalizzare” Nietzsche col ricondurre il suo
pensiero nell’alveo della storia della metafisica. Quella nietzschia11
12

Id., Al di là del bene e del male, in Opere di F. N., Milano 1972., vol. VI., t.
II, 8-9.
Ivi, 10.
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na è invece l’esperienza di un nuovo e vertiginoso “forse”, pericoloso non solo perché mette a soqquadro le grammatiche della
logica tradizionale, ma perché davanti a questo risolutivo bivio
non ha altra segnaletica che quella dettata dall’“io voglio”. Lo
Übermensch, quest’uomo senza “qualità” (ohne Eigenschaften),
si rovescia in un Möglichkeitsmensch, per dirla con Robert Musil.
Con questo, dunque, il passo decisivo è stato compiuto, giacché
l’opposizione nietzschiana al pensiero ontologico-metafisico pone
al centro, per la prima volta in modo radicale, il problema di una
ragione libera, la sola a cui spetta la decisione.
E d’altronde tale questione riemerge con tutta la sua impellenza
proprio con e dopo Heidegger: l’Essere si è forse solo nascosto
nella storia della metafisica, si è eclissato, ma può venire ancora in
presenza? Quali sarebbero allora le forme del suo venire all’idea,
del suo poter essere colto dal punto di vista del finito? Oppure, di
contro, il discorso sull’Essere è giunto ormai a consumazione e la
stessa “differenza ontologica” si è consumata in un processo storico di indebolimento? Questa seconda possibilità comporterà allora
che l’Essere, e con esso tutti i concetti metafisici, non siano più
che un nulla, che essi possano essere ridotti a linguaggio (Jacques
Derrida, Gianni Vattimo, Umberto Eco). Ma l’alternativa appena
esposta vale, a ben guardare, per lo stesso Heidegger, che contro
la riduzione oggettivamente del discorso sull’Essere ad apparato
tecnologico che riduce fino a soffocare ogni margine di libertà,
trova forse l’unica possibilità di scampo nel campo del pensiero e
della poesia, perché «Ormai solo un Dio ci può salvare». Ora per
quanto la lettura “debolista” della differenza ontologica heideggeriana possa vantare oggi una incidenza “epocale”, anche essa
comporta in prima istanza il momento della libertà come vera premessa antropologica di ogni atto metafisico. La metafisica dunque,
proprio perché è pensiero che trascende l’esperienza, è legata a
doppio filo con l’opzione di fondo che muove il filosofo: il suo
“ateismo postulatorio”13 (Max Scheler) è pur sempre segno di una
“fede filosofica” (Karl Jaspers). Ciò significa anche che l’istanza
della libertà, e dunque del “forse interpretativo”, rimane ineludi13

M. Scheler, Lo spirito del capitalismo ed altri saggi, ed. it. a cura di R.
Racinaro, Guida, Napoli 1988, 285.
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bile quando si tenti di riproporre filosoficamente la questione di
Dio – e così sarà fino alla fine dei tempi.
Se potessimo spingere più in là questo discorso ed esorbitare
dal campo propriamente detto dell’ermeneutica, dovremmo optare
per una radicalizzazione speculativa del “forse”, ovvero di quei tre
elementi di libertà, di congettura e anfibolia che esso comporta.
Ciò è già stato compiuto da Massimo Cacciari, il quale per molti
versi incarna uno di quei filosofi del pericoloso “forse” in ogni
senso preconizzati da Nietzsche. Col suo abbandonarsi all’imprevedibile della pura possibilità Cacciari respingere certamente
una idea totalitaria di ragione, rifiuta risolutamente ogni pretesa
di conciliare le antinomie del reale in una sintesi superiore, ma,
a differenza di Nietzsche, il suo oltrepassamento della metafisica
si realizza pur sempre come un atto metafisico all’altezza del carattere antinomico e privo di fondamenti del contemporaneo. La
diaporetica cacciariana a me pare, ad oggi, l’ultima declinazione
di una “metafisica del forse”.

INVECE DI UNA CONCLUSIONE
“Forse che sì, forse che no”

Nelle anse del soffitto ligneo in foggia di labirinto, decorato da
Lorenzo Leombruno (1489-1536) e collocato in una sala del Palazzo Ducale di Mantova, ritorna in modo ossessivo l’espressione
«Forse che sì forse che no». L’enigmatico motto è tratto da una
frottola amorosa di Marchetto Cara (1470 ca.-1525?), che ripete
a cadenza regolare l’esclamazione per esprime la logorante indeterminatezza a cui si trova sospeso l’amante. Questa immagine
archetipica rivela in un colpo solo il duplice piano sul quale si
è svolto il nostro discorso. Anzitutto il labirinto rappresenta un
modello esemplare per il cammino della filosofia, come Umberto
Eco e Massimo Cacciari ci hanno ricordato. Questo perché il labirinto trasforma la molteplicità delle vie in un contesto, che meglio
sarebbe chiamare “non-luogo”, dato che non esiste se non attraverso le parole che lo evocano1. E poi esso, fin dal mito di Teseo,
simboleggia la brama di esplorazione e di scoperta che anima ogni
viaggio mentale ed esistenziale. La sua struttura arborescente che
si ramifica in un groviglio di spire pone l’uomo di fronte a continue biforcazioni, a sempre nuove alternative, davanti alle quali
deve decidersi. Allora si spiega il «Forse che sì forse che no», che
con il suo parossistico incalzare diventa l’emblema della incertezza di ogni filosofo prima del prossimo passo. Perché il rischio
di smarrirsi è ogni volta tanto grande quanto la possibilità che la
congettura – irrinunciabile per orientarsi nel labirinto – spalanchi il giusto percorso, indovini l’uscita. Ma esiste poi oggi una
uscita? Perché se l’errare rimane un elemento costante nel labirinto filosofico contemporaneo, non può dirsi lo stesso del centro
o dell’uscita, che invece erano essenziali nel simbolismo classico. Un tempo colui che si avventurava nel dedalo sapeva che da
1

Cfr. M. Augé, Non luoghi, Eleuthera, Milano 1997, 88.
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qualche parte doveva trovarsi una stanza dei segreti e credeva di
poter afferrare un filo invisibile che l’aiutasse a districarsi nel groviglio di corridoi – e per questo un labirinto appare nelle cattedrali
medievali, come a Chartres, Amiens, Reims, Saint Omer o San
Marino a Lucca. Oggi invece i centri del labirinto si moltiplicano
fino ad annullarsi. Niente e nessuno può garantire al filosofo che
vi sia una meta, l’unica direzione possibile è un continuo “via da
qui” (weg von hier), una meta per assurdo, per dirla con Kafka.
Figurarsi poi credere in qualche “filo di Arianna”. E per questo la
digressione potrebbe essere il destino della metafisica e la divagazione quello della ermeneutica. Ma potrebbe anche essere che il
centro – sia esso l’uomo, la verità o Dio – sia di là da venire, ma
in uno spostamento che non è alla fine dei tempi, bensì qui e ora,
ad ogni angolo di strada, ad ogni crocicchio o giravolta, perché
in ogni istante, difronte ad ogni fenomeno, ne va del senso, della
verità. Forse, forse, forse.
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