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LETTERA A PHYLLIS

Cara Phyllis, cara amica,
so che tu pensi, come penso anch’io, che trovare la ve-

rità è trovare Dio.
Ma un problema antico chiede oggi una soluzione con

una certa urgenza.
Oggi gli attributi di Dio, come sono proposti dalla dot-

trina, a me sembra siano l’origine della perdita della fede
per troppe persone. Così è necessario ripensare il proble-
ma: che cosa può rendere Dio razionalmente comprensibi-
le, quale verità potrebbe rivelare la Sua presenza senza
zone d’ombra.

Tu sai meglio di me che a riportare all’attenzione il pro-
blema della “Creazione” è l’opera di Darwin, che messa a
confronto con la Genesi e con la storia del pensiero religio-
so anche recente sembra non possa trovare una credibile
soluzione.

Così come non trova soluzione il problema dell’infor-
malismo artistico che mi sembra dipendere dalla soluzione
razionale del problema teologico.

Così ti scrivo quello che penso con lo scopo di sapere da
te quello che pensi di quello che penso io.

Tu con evidenza vedi che alcune cose si muovono e che
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altre, con la stessa evidenza, non si muovono, come ha det-
to Tommaso.

Puoi anche costatare che tutte le cose con il tempo si tra-
sformano e per questo puoi pensare che tutte le cose che non
si muovono con evidenza si muoveranno nel tempo perché è
solo il tempo, mediante il movimento, che trasforma le cose.

È così necessario pensare che le cose che non sono in
movimento attualmente, riceveranno il movimento da
quelle che lo possono trasmettere (come si può vedere nelle
ruote degli ingranaggi).

Per le cose, poi, che con evidenza si vedono in movi-
mento, è necessario pensare che a loro volta lo abbiano ri-
cevuto. Perché è impossibile accettare che nella stessa na-
tura alcune cose si muovano per propria virtù e altre ven-
gano mosse per virtù di altre.

È anche chiaro che una cosa non può essere immobile e
nello stesso tempo essere in movimento.

Così il principio di contraddizione ha per noi un valore
indiscutibile. Una cosa non può “essere” e “non essere”
nello stesso tempo.

Così, se ammetti che tutte le cose passano al movimento
da una anteriore immobilità, devi anche ammettere neces-
saria l’esistenza di un primo motore che abbia trasmesso il
movimento all’inizio senza averlo ricevuto, come dice Ari-
stotele.

Coerenza vuole che il primo motore, non avendo rice-
vuto il movimento pur potendolo trasmettere, è creatore
del movimento.

Dato che la realtà è tale per il suo movimento, tutta la
realtà sarebbe creazione del primo motore e questo moto-
re è chiamato con il nome di Dio.
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E se si accetta preliminarmente che alcune cose sono in
movimento e altre non lo sono, il tentativo di negare l’esi-
stenza del primo motore fallisce.

Infatti, se la trasmissione del movimento non fosse mai
cominciata ad opera del primo motore, le cose, visto che si
muovono, sarebbero in movimento da sempre e si muove-
rebbero tutte simultaneamente per sempre. Le cose sareb-
bero eterne.

Ma noi vediamo il contrario, quindi sembra necessaria
l’esistenza di un primo motore.

Non solo: se non si volesse ammettere l’inizio, e quindi
la creazione del movimento, non si potrebbe ammettere la
trasformazione delle cose, o evoluzione, che va dal loro
principio alla loro fine.

Allora, se è vero che le cose passano dal loro principio
alla loro fine per gradi contigui, ossia dal “prima” al
“poi”, è necessario che il Creatore esista, mentre non è
necessario che il creatore esista se il “movimento” è atto
continuo.

Infatti l’induzione che partendo dal movimento delle
cose fisiche trova Dio come primo motore di trasmissione
del movimento fisico non sembra provi una chiara trascen-
denza di Dio sulle cose fisiche. Perché non è convincente
che un motore, sia pure il primo, possa muovere fisica-
mente qualcosa senza avere un legame fisico con la cosa
che muove o muoverà.

Gli argomenti classici discesi dalla costatazione
dell’esistenza del movimento delle cose fisiche e della loro
anteriore staticità, anche se portano a Dio, non sembra
portino ad una Sua chiara trascendenza sulle cose fisiche.

Mi sembra che la divinità Aristotelica sia fisica anche se
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incausata, mentre gli argomenti esposti dai teologi per
conciliare la Causa del movimento e la sua trascendenza
sulle cose non sembrano convincenti.

Infatti si sostiene che Dio abbia creato il tempo e questa
creazione del tempo non abbia condizionato la Sua eterni-
tà. Ma il cominciare del tempo dall’eternità è impossibile
se l’eternità è “tutta insieme”, ossia non ha parti. La mol-
teplicità delle cose, ossia la gradualità fisica del tempo,
non può discendere dall’eternità, che è tutta insieme.
L’eternità non possiede gradualità o molteplicità e non
possiede un momento da cui qualcosa possa cominciare.

Cara Phyllis, io credo di doverti esporre anche altre os-
servazioni che ho fatto sul movimento delle cose fisiche ed
esporti anche le conseguenze che a me sembrano necessarie.

Una accurata osservazione sulla condizione delle cose
rispetto al movimento mi porta alla negazione dell’esisten-
za del primo motore e quindi alla negazione di Dio se si
vuole per forza che Dio sia creatore o primo motore, men-
tre l’esistenza di Dio è certa se non è creatore.

Infatti noi vediamo, anche se non con evidenza imme-
diata ma con accurata analisi, che tutte le cose si muovono
in un moto continuo e che nessuna cosa passa al movimen-
to da una precedente immobilità. È facilmente accettato
che la conoscenza della realtà esterna a noi sia composta
dalla esperienza dei fenomeni e dalla loro quantità nume-
rabile, ma per poter numerare le esperienze dei fenomeni
queste devono essere separate le une dalle altre e noi le se-
pariamo mediante una assenza della nostra percezione ri-
ducendole a contigue. Ma nella realtà esterna a noi i feno-
meni non possono essere intervallati da pause, ossia da
non fenomeni, perché in questo caso la realtà non sarebbe
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continua ma interrotta, per alternanza, da un suo non esi-
stere, il che è impossibile.

E allora nella realtà esterna al soggetto fa necessità che
non ci sia un passare dalla stasi al movimento in modo con-
tiguo, ossia dalla potenza all’atto, ma questo sia solo nel
nostro percepimento e nella nostra memoria.

Così appare chiaro che non ci sono nella realtà fenome-
ni contigui ma un solo fenomeno che noi spezziamo senso-
rialmente in parti numerabili. Così fa necessità che il mo-
vimento non abbia avuto cominciamento.

Ma se il tempo dei fenomeni è continuo e per la nostra
coscienza, che è la stessa coscienza del mondo, è contiguo
posto che noi siamo parte costitutiva del mondo altro non
significa che non può esserci totale verità dove si escluda o
la numerabilità dei fenomeni contigui o l’induzione che ce
li mostrano continui, ossia unificati in un solo fenomeno.

Nessuna matematica, nessuna geometria nessun valore
può essere predicabile come vero se non è sintesi di me co-
me percepiente il contiguo e del mondo fuori di me indotto
come continuo. Questa sintesi è possibile anche se io ridur-
rò sempre il continuo al contiguo che è la mia natura facen-
te parte della natura del mondo. La verità percettiva con-
tigua del tempo e la verità logica continua del tempo hanno
prodotto un dualismo intollerabile nelle filosofie.

Immanuel Kant ha tentato una sintesi fra percezione
soggettiva e realtà facendo partecipare in simultaneità il
continuo con la percezione contigua delle categorie a prio-
ri di questa.

Ma, riducendo sempre la conoscenza contigua a unica
realtà, e escludendo il continuo oggettivo, ha immaginato
un mondo puramente soggettivo. A me sembra, e tu cara
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Phyllis dimmi, se sembra anche a te, che la realtà sia come
un frutto che è tale perché possiede le sue parti ma le sue
parti non sono ai nostri occhi separate dalla realtà del
frutto quando addirittura non ci sembrano il frutto.

Quindi contiguità e continuità unite a tavolino non fan-
no il mondo. Se una delle due manca oggettivamente il
mondo è incompleto, che è come dire inesistente, in questo
caso nemmeno è possibile una spiegazione dell’esistenza di
Dio. Non si può concepire il mondo solamente come forma
contigua (il “prima” ed il “poi” “soggettivi” come dice
Kant) né si può concepire il mondo solamente come conti-
nuo alla maniera di Hegel, che fa scomparire il contiguo. Il
mondo come solamente continuo fa scomparire il contiguo
e quindi fa scomparire la nostra fisicità e la nostra coscien-
za. E il mondo solamente contiguo fa scomparire la finalità
e l’unità dell’infinito continuo.

Non è possibile credere all’uno continuo escludendo i
fenomeni razionali o contigui. I molti contigui sono già essi
stessi “uno” continuo. Sono il continuo razionale.

L’immediata conseguenza logica senza contiguità, quin-
di senza sensorialità, è la perdita di Dio e del principio di
contraddizione. Infatti se i fenomeni, al di là della nostra
percezione contigua, sono continui esistono in assenza di
cronologia e sono per noi ridotti a non “essere”. E dobbia-
mo anche osservare che per poter indurre l’esistenza del
movimento continuo è necessaria l’esistenza di movimenti
di grado minore o maggiore, ossia di valori contigui. La con-
tinuità del movimento distrugge razionalmente la contiguità
percepibile e la sua gradualità. Perciò sono necessari per
noi sia l’esistenza dell’immobilità e contiguità, sia l’esisten-
za del movimento e della sua continuità. Se è vero che tutte
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le cose si muovono in modo graduato, è necessario che la
graduazione si realizzi ad opera di un valore immobile divi-
sibile in parti contigue. Se la stasi, o immobilità, non esistes-
se oggettivamente e così non potesse graduare il movimento,
tutte le cose avrebbero lo stesso grado di movimento e per-
derebbero semplicemente la loro reciproca differenza for-
male: il mondo non esisterebbe. Allo stesso modo se non esi-
stesse il movimento continuo il mondo si ridurrebbe ad ap-
parenza soggettiva. Allora Dio può esistere con certezza se
movimento e stasi producono valori contigui non solo nella
percezione sensoriale razionale, ma nella realtà. Dio può
esistere realmente come ragione del continuo solo se la per-
cezione contigua dei fenomeni è reale e non soggettiva.

Se la continuità dei fenomeni annullasse realmente la
loro contiguità, annullerebbe la necessità dell’esistenza
oggettiva di Dio, ma annullerebbe anche i fenomeni stessi.

Il problema dell’esistenza di Dio come creatore di tutta
la realtà vorrei proporlo a te dopo una pausa di riflessione
e di svago. Nel frattempo ti racconto come ho visto un’oca
ghermire una farfalla.

L’OCA E LA FARFALLA

Tempo fa ebbi l’occasione di assistere ad una ammira-
bile azione da parte di un’oca.

Era apparentemente distratta e una farfalla le danzava
intorno. Ad un tratto, con una precisione sorprendente,
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con un solo movimento l’oca aprì il becco e la ghermì. Que-
sto fatto mi diede la possibilità di una riflessione: per pri-
mo ho pensato che un’oca per poter ghermire una farfalla
in volo non può non sapere che il basso non è l’alto secon-
do il principio di contraddizione. L’alto e il basso erano
valori che stabilmente avevano un rapporto oggettivo con
il movimento del suo becco.

Pensai ancora che un’oca non può non distinguere il
suo sinistro dal suo destro, non può non distinguere il ver-
ticale dall’orizzontale e questi dalla diagonale. Quindi
l’oca, pensai, pensa il quadrato, il triangolo, il cerchio, al-
lora il perimetro e la circonferenza. Questi valori pensai le
vengono a evidenza per necessità di calcolare il punto in
cui ghermire la farfalla. Pensai ancora che per ghermire
una farfalla un’oca deve rapidamente calcolare il tempo
dell’evoluzione dei suoi personali rapporti geometrici con
la farfalla. L’oca, pensai, deve sapere in quanto tempo far-
falla e ambiente modificano il loro rapporto al fine di fissa-
re con precisione il tempo e il punto spaziale adeguati alla
cattura. La forma dell’ambiente in evoluzione le suggeriva
la determinazione di un punto fermo nel quale avrebbe poi
catturato la farfalla. Pensai che l’oca per necessità pensa-
va che il punto fermo in cui avrebbe ghermito la farfalla
era l’idea di un ente immobile. Era cioè una rappresenta-
zione statica: era l’idea dello spazio.

Pensai che per necessità l’oca pensava che lo spazio era
la memoria statica del tempo.

Lo spazio - credo che l’oca pensasse - era la forma im-
mobile di quello che si muoveva incessantemente, ossia in
modo continuo.

La sua memoria immobilizzava il movimento reale in
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una immagine reale. Tutte le cose erano viste in movimento
rispetto alla loro immagine che la memoria aveva fermato.

Tempo dopo i giornali davano notizia che un certo Pe-
relman aveva dimostrato il “Procedere indisturbato” del
flusso della realtà anche se sembrava che la nostra osser-
vazione lo potesse fermare e lo compromettesse. Mi sem-
bra siano vere entrambe le cose. La realtà è razionalmente
indotta come continua e il suo “flusso”, proprio perché è
continuo è inarrestabile, quindi procede indisturbato. È
la memoria dell’osservazione che lo ferma nell’encefalo e
l’osservazione, una seconda volta, non può essere la stes-
sa. Così il continuo è vero quanto il contiguo: l’uno nella
realtà del tempo e l’altro nella realtà dello spazio ossia
nella percezione. “Alcuni fisici pensano a modelli in cui
l’universo sia una varietà con undici o forse tredici dimen-
sioni”. Credo possibile l’individuazione di infinite dimen-
sioni proporzionate alla possibilità di fermare nell’idea di
spazio contiguo ciò che è nel tempo continuo. Così la me-
moria discontinua dei fenomeni non è una irrealtà o in-
venzione degli esseri viventi e razionali, ma una parte og-
gettiva di realtà continua. Sia il continuo che il contiguo,
ossia il tempo e lo spazio mi sembra siano prodotti da un
solo scopo, ossia dalla loro finalità. Se lo spazio non fosse
tempo, ossia non fosse movimento pensato immobile,
un’oca non potrebbe istituire un rapporto di sé come tem-
po spazio con la farfalla. Non potrebbe ghermirla se lo
spazio non fosse il tempo. Non potrebbe rappresentarsi
un punto fermo del divenire del tempo per ghermire la far-
falla.

E gli studiosi di geometria e matematica non potrebbe-
ro scoprire altre dimensioni della realtà. Quel punto fer-
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mo, pensai, è la rappresentazione metafisica della forma
del tempo spazio, ossia la immagine del tempo che chia-
miamo spazio. Pensai ancora che l’oca, potendo ghermire
la farfalla, non poteva credere che questa sua azione fosse
data a caso, come qualcuno sostiene per negare l’esistenza
della finalità.

Fra la determinazione di catturare e la cattura si rese
evidente che il tempo era il passare dal prima al poi delle
immagini spaziali. Fu la certezza che spazio e tempo erano
lo stesso. Questo fatto fu forse il primo, osservato da me
con spirito critico, a chiarire a me stesso se quello che pen-
savo io poteva essere pensato da un’oca, il che non è così
ridicolo quanto sembra.

Così ebbi l’occasione di concludere che i valori portati
a evidenza dal tempo, pensato come spazio, costituivano la
forma della realtà. Voglio dire che il basso, l’alto, il destro,
il sinistro, il prima ed il poi sono valori della realtà fisica e
non sono metafisici nel senso che diamo normalmente al-
l’idea metafisica, ossia oltre il fisico, ma intrafisici ed era-
no però gli stessi per me per ogni mio atto, per ogni mio
muovermi nell’ambiente, esattamente come per l’oca.
Tempo e spazio mi apparvero ad un tratto la stessa forma
delle cose fisiche che comprendevano me, l’oca, la farfalla.
Mi sembrò anche che questi valori fossero oggettivi e stabi-
li e, però, in relazione ad un determinato progetto. Si of-
frirono alla mia osservazione altri fatti, e tutti portavano
alla stessa conclusione. Osservai: se una voce possiede una
grande estensione, possiede un peculiare valore per chi è
necessitato a sentirla da lontano, ma per chi la dovesse
sentire da vicino sarebbe fastidiosa e allora il suo valore
peculiare in quella relazione diventerebbe un peculiare di-
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svalore. Nonostante questo, quella voce oggettivamente
possiede una sua realtà stabile personale che non è utiliz-
zabile indifferenziatamente. Il valore progettuale, per es-
sere confermato come tale, deve avere un utilizzo pratico,
utile allo sviluppo del progetto. Tutti i valori, quindi, pur
essendo oggettivi non sono tali per sé ma in relazione ad un
progetto. Mi resi conto che la oggettività di un valore e la
sua stabilità, che non siano di pratico e progettuale utiliz-
zo, sono predicate solamente dai sognatori. I valori di re-
lazione sono considerati dagli idealisti non valori perché si
dice si evolvano con l’evolversi della relazione, ma i valori
restano immobili proprio perché si evidenziano nella rela-
zione. La necessità progettuale incontra il valore per uti-
lizzarlo mediante la relazione, ossia per determinarsi fina-
listicamente mediante la relazione. Quindi il valore accet-
ta la relazione, questa utilizza il valore secondo finalità. Se
il valore della voce dalla grande estensione si evolvesse nel-
la relazione non si potrebbe mai utilizzare né da vicino né
da lontano. Infatti il vicino e il lontano sono relazioni po-
steriori alla stabile realtà del valore di estensione anche se
il valore è simultaneo al suo utilizzo. Molti credono che i
valori, per poter essere tali, prescindano dal loro utilizzo
e non credono alla simultaneità del valore oggettivo e del
suo utilizzo. Se un valore è progettabile anche solamente
due volte significa che non è posteriore al suo utilizzo, ma
non potendo prescindere dall’utilizzo, poiché l’utilizzo è
chiesto dalle necessità progettuali, fa necessità che i valori
e il loro utilizzo siano simultanei.

Così, anche se le cose si muovono e le relazioni si cam-
biano, i valori che permettono le relazioni sono immobili e
al loro servizio. Se l’orizzontale e il verticale si evolvessero
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nell’obliquo le oche non potrebbero mai ghermire farfalle
e gli artisti non potrebbero fare ritratti.

Mi sembra certo, a seguito delle riflessioni sul fatto
straordinario dell’oca, che la forma della realtà che divie-
ne sia costituita dalle relazioni dei valori che non divengo-
no. I valori sono la forma reale che nella relazione vengono
a evidenza razionale per necessità e contemporaneità del
loro utilizzo. Per questo qualcuno sostiene che i valori non
sono fisici ma vanno oltre, ossia sono metafisici, perché sa-
rebbero la specie “platonica” immobile di contro i fisici
che si evolverebbero. Ma la forma fisica, se anche capovol-
gesse il suo alto e il suo basso, avrebbe sempre il suo basso
e il suo alto. Questi valori relativi ad un progetto sono an-
cora fisici, sono la stessa forma fisica, quindi non sono ol-
tre la forma, ma la stessa forma che li possiede. Non sono
al di là della forma o superiori, come vorrebbe l’idealista.
Sulla tavolozza posso comporre infinite tonalità di grigio
con due soli colori: il bianco e il nero ed è proprio la stabi-
lità di questi che consente la stabilità di infiniti gradi reali
di grigio. I valori reali non possono essere oltre la realtà fi-
sica, l’idea cosiddetta metafisica mi sembra riferita ad una
purezza illusoria rispetto ad un valore fisico: il bianco ed il
nero sono pensati metafisicamente puri ma irrealmente
perché realmente sono solamente estremi. Il concetto di
purezza è solo uno strumento, è un desiderio di perfezio-
ne, mentre la realtà è inquinata, voglio dire è composta da
valori diversi che nella loro unione progettuale si rendono
graduati per il loro utilizzo. La differenza fra un punto
ideale puro, cosiddetto metafisico, e un punto all’estre-
mo della sua dimensione fisica e ottica sta nell’esclu-
sione forzata e illusoria di quelle parti geometriche della
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realtà del punto fisico ottico che non prospettano un imme-
diato utilizzo della peculiarità che possiede un punto me-
tafisico. Quelle parti geometriche rispetto all’idea di punto
metafisico si possono definire parassite. L’idea metafisica
di punto mi sembra si riferisca alla funzione che il punto fi-
sico può svolgere a condizione che non abbia parassiti.
L’oca ghermì la farfalla in un punto reale, ossia in uno spa-
zio fisico inquinato da altre forme geometriche, ma credet-
te di aver ghermito la farfalla in un punto metafisico puro
che in precedenza aveva pensato utile alla cattura della
farfalla. Quando noi crediamo di segnare fisicamente con
l’ago di un compasso un punto pensato, segniamo forme
geometriche che parassitariamente inquinano il punto
pensato, e lo stesso si deve dire del cerchio, del quadrato,
della linea. Così come il punto anche il movimento pensato
puro è nella realtà parassitato dalla stasi e questo avviene
perché il parassita realizza la gradualità che noi costatia-
mo essere la vera natura della realtà. E però, mi domanda-
vo sempre, per una verifica della mia verità e della verità
dell’oca, quale fosse il meccanismo che induce a pensare il
punto fisico, come fosse puro, o metafisico, pur sapendo
che niente è puro e tutto è invaso da parassiti. È forse ne-
cessario che l’idea di punto puro o metafisico sia, come di-
ceva Platone, anteriore alla realtà del punto fisico che è
corrotto dai parassiti per cui io possa riconoscerlo come
punto in virtù dell’idea di specie di punto, ossia di punto
metafisico?

Io credo di rispondere che l’urgenza della finalità della
natura non vuole che io sia distratto dai parassiti che osta-
colerebbero lo svolgersi del mio progetto. La natura ha li-
mitato il mio potere di analisi della realtà sia nell’infinita-
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mente piccolo sia nell’infinitamente grande e ha deciso di
darmi una misura di analisi e di sintesi adeguata alle mie
necessità progettuali.

Così la natura mi fa credere all’esistenza di un punto
metafisico direttamente e immediatamente disponibile per-
ché rappresenta il punto fisico reale che non va oltre la sua
utilità progettuale.

Bisogna considerare che l’analisi ottica che evidenzia i
parassiti di un punto fisico, se spinta al limite delle nostre
possibilità analitiche, ci mostra che un punto ottico si dila-
ta evidenziando come un punto non può esistere se non co-
me associazione di particelle unite solamente da una fina-
lità. Un punto è uno solamente perché una è la finalità.

La percezione ottica di un punto fisico quindi è la per-
cezione della finalità delle sue parti.

La finalità di queste parti si evidenzia nella possibili-
tà della loro aggregazione che noi chiamiamo punto me-
tafisico.

Non solo, ma ognuna di queste parti è composta a sua
volta di elementi spazialmente e temporalmente complessi
che rendono approssimativa l’idea di punto geometrico. La
realtà ottica del punto fisico è “impura” e dove la si voglia
“pura” scompare. È evidente così che un punto fisico è un
composto di disparate realtà che, finalizzate, assurgono
all’unità (vedi nota n.1 Lettera a Platone). E così bisogna
ammettere che il punto fisico, come quello metafisico, sono
una realtà solamente nel loro utilizzo. La vita non è sogno,
come vorrebbe Calderon Della Barca, poiché quello che noi
chiamiamo punto fisico è la visibilità del progetto delle sue
parti e le sue parti a loro volta sono la visibilità di un pro-
getto totale o globale. Così quello che sembra a noi un punto
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fisico è la visibilità parziale di un progetto finalistico reale e
fa parte di tutta la finalità progettuale del mondo. E allora
mediante il punto metafisico puro noi escludiamo tutte le
impurezze che non riguardano il nostro progetto e utilizzia-
mo l’idea metafisica come guida al successo del nostro pro-
getto impuro o fisico costituito dalle parti che lo compongo-
no. Si vede così che l’ idea di realtà metafisica dal valore
pensato di purezza e totalità è necessaria alla nostra esi-
stenza perché solamente l’esclusione ideale dei parassiti di
un punto fisico permette di utilizzare progettualmente lo
spazio progettato dai componenti del punto stesso.

Senza purezza metafisica nessun essere vivente può
programmare una qualsiasi azione in relazione non solo
ad un punto ottico ma a nessuna forma fisica. Se i limiti
della nostra analisi non facessero scomparire i parassiti
del punto fisico dandoci l’idea metafisica pura, noi ci tro-
veremmo nella impossibilità di focalizzare uno spazio qua-
lunque poiché tutto lo spazio, essendo tempo per sua natu-
ra continuo, non offrirebbe al nostro utilizzo nessun pun-
to fermo fisico che è contiguo.

Voglio dire che per poter vivere la realtà dei fenomeni
fisici, che sono continui nel tempo, è necessario renderli
contigui o metafisici come spazio.

Cara Phyllis,
ora una nuova riflessione mi invita ad allungare il rac-

conto dell’oca e della farfalla
Tu fingi che questa mia lettera sia sintetica come un

punto metafisico così raggiungi lo scopo di leggerla fisica-
mente tutta.

Se tu osservi la lancetta di un orologio in funzione che
va verso mezzogiorno vedi subito che con gradualità va ver-
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so la posizione verticale e una volta superata torna obli-
qua, ma per passare dalla prima posizione obliqua alla se-
conda fa necessità che passi realmente dalla posizione ver-
ticale, quindi la lancetta deve essere stata realmente in po-
sizione verticale e non solo nel nostro percepimento conti-
guo ma nella realtà oggettiva, anche se non possiamo salire
all’oggettività se non mediante il contiguo percettivo. Per-
ché sia possibile l’idea metafisica (di verticalità) è necessa-
rio per noi fermare il tempo continuo e tradurlo in spazio
contiguo. Questa traduzione è simultanea e il tempo e lo
spazio ci appaiono identici. Così vedi come le linee vertica-
li, essendo anteriori al nostro personale percepimento fisi-
co, siano anche anteriori alla nostra idea metafisica di ver-
ticalità e garantiscano la realtà oggettiva dell’idea metafisi-
ca di realtà fisica. Similmente il movimento contiguo dato
dal percepimento fisico garantisce l’esistenza del movimen-
to continuo pensato per induzione. Così, sia la reale conti-
nuità del tempo sia la contiguità delle sue immagini spaziali
fanno il mondo in simultaneità nel suo progetto e nella sua
evoluzione. La distinzione fra il metafisico e il fisico, che
pretende due realtà diverse e una assurda nobiltà del meta-
fisico rispetto alla realtà fisica, è superata. Questo è  falso
«ciò che è, è soltanto l’infinito» (Hegel Scienza della logica
Laterza 1996 pag. 139).

Alla maniera di Zenone tento di chiarire la differenza e
quindi il rapporto fra idea metafisica di realtà e idea anali-
tica o percepimento fisico della realtà: è certo che natura ha
stabilito che Phyllis viva i suoi anni determinati. Ma secon-
do l’idea metafisica di tempo Phyllis non morirà mai, infatti
quando Phyllis avrà vissuto la metà del suo tempo fisico
avrà l’altra metà da vivere ancora. Quella metà appunto
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che non ha ancora vissuto. Così quando Phyllis avrà vissu-
to ancora metà della seconda metà del tempo dovrà vivere
ancora metà della terza metà e così all’infinito avrà sempre
una metà che deve ancora vivere. Questo significa che il
tempo reale di Phyllis, ossia lo spazio percettibile del suo
corpo fisico, non è il tempo metafisico pensato di Phyllis e
però senza l’idea metafisica di tempo Phyllis non potrebbe
vivere il suo spazio reale. Il tempo reale non ha senso se
prescinde dallo spazio. Perché il tempo reale sia percorri-
bile nel suo finito ossia nel suo spazio è necessario pensarlo
simultaneamente al suo spazio. L’idea metafisica di tempo
non può nullificare la realtà fisica dello spazio come vor-
rebbero gli idealisti. È falso come il paradosso far valere se-
paratamente il metafisico e il fisico, o in modo diseguale.

Dopo aver costatato che anche le oche, e non solo gli uo-
mini, finalizzano la vita e che tutto l’esistente è progettuale
e possiede finalità, pensai che l’oca poteva pensare metafi-
sico ogni valore fisico. Viceversa il valore fisico non le sa-
rebbe stato di nessuna utilità nella cattura della farfalla.

Così i cosiddetti valori puri dell’idealista, i cosiddetti va-
lori metafisici, che pretendono essere oggetto della scienza
di tutte le scienze a “prescindere da ogni esperienza” sono
solamente uno strumento dell’esperienza fisica di ogni esse-
re vivente e nella vita fisica sono comprese le molecole, gli
atomi e le sue particelle. A Immanuel Kant sembrò che il
tempo e lo spazio non fossero proprietà delle cose ma che le
cose fossero nel tempo e nello spazio. Lo spazio con questa
dimensione annullerebbe la dimensione dello spazio delle
cose le quali, così private del loro spazio, sarebbero un nul-
la e gli idealisti sono di questa opinione. Le cose fisiche per
l’idealista sono benevolmente “zavorra” quando non sono
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ciò che scompare nell’infinito metafisico. Ma credo che qui
abbiamo visto che tempo e spazio sono proprietà delle cose.
E però, se razionalmente non traducessimo utilmente in me-
tafisico ciò che è fisico, ossia, se non traducessimo nella no-
stra lingua la lingua della realtà non potremmo utilizzare la
realtà per nessun nostro progetto. Se a noi mancasse l’idea
metafisica ci sentiremmo inutili e perduti.

Queste mi sembrarono solo utili riflessioni ma potevano
essere divagazioni rispetto alla cattura della farfalla se il
grande fisiologo Giuseppe Moruzzi non avesse dimostrato,
mediante esperimento scientifico, che la struttura e, quindi
la funzione del cervello, è dettata dalle percezioni sensoria-
li. Quindi è certo che la sintesi di tempo e spazio non è data
a “priori” ma è dettata dalla oggettività fisica.

Osservando il comportamento dell’oca dopo il suo suc-
cesso notai che invece di sentirsi in debito verso la realtà de-
rubata mi sembrò, dal modo di camminare, dall’atteggia-
mento del suo corpo, dalla sua sicurezza, dalla volontà che
emanava, riempita di orgoglio. Si comportava come fosse il
centro del mondo. Certamente pensava che le farfalle esi-
stono unicamente per essere catturate. Pensava di essere
prediletta da Dio e con Lui credette di fare alleanza contro
le farfalle e se Dio non l’avesse accontentata avrebbe certa-
mente pensato che Dio era inutile. In parte il suo orgoglio
era comprensibile perché la capacità di rubare con destrez-
za le consentiva di vivere. Però le oche, come gli uomini,
commettono un’imprudenza, confondono il meccanismo
con la finalità del meccanismo. La superbia afferra tutti gli
esseri viventi che progettano una vita liberata dalla “zavor-
ra della carne”. A me sembra che la vita personale di tutti
gli esseri viventi, come la linea di un cerchio, si chiuda là
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dove è cominciata: nella Gloria di Dio, ossia nella Gloria
della Ragione trascendente la finalità di tutte le esistenze
personali. Non posso non ricordare alla fine di questa mia
riflessione quanto avvenne dopo la morte dell’oca. I suoi
piccoli si chiesero come fosse possibile sopravvivere dal mo-
mento che la genitrice non li alimentava più con le farfalle.
Nel momento della fame si accese un lume. Era il lume della
traduzione in idea metafisica della realtà fisica. Le piccole
oche con il bagaglio delle conoscenze genetiche cominciaro-
no a progettare nuove realtà fisiche superando le impreve-
dibili difficoltà di esistere. Fu lo stesso impulso o ragione di-
vina che estinse la genitrice. Le idee metafisiche divennero
serve della vita fisica. La traduzione della forma graduata
fisica impura in idea metafisica pura e assoluta, a beneficio
ultimo e imprescindibile della vita reale cioè del soddisfaci-
mento della loro fame, ebbe successo.

DIO COME UNICA FORMA A PRIORI
DELLA CONOSCENZA E FONDAMENTO

DI OGNI OPERA D’ARTE

Cara Phyllis
ora vorrei confidarti, mediante argomenti più dettagliati

rispetto a quelli contenuti nella introduzione, almeno per
quanto mi riesce, quello che ormai da alcuni anni vado pen-
sando sull’esistenza di Dio e sulla natura dell’arte la quale
mi sembra dipendere da come si pensa l’esistenza di Dio.



26

Allora, io credo che chi disconosce la oggettività e la
stabilità dei valori fisici della natura e pensa che la cono-
scenza è fondata su categorie soggettive date a priori e non
date dall’esperienza empirica deve disconoscere anche il
valore oggettivo della bellezza. Se la bellezza, sia naturale
che artistica, fosse decisa dal gusto soggettivo anche i gradi
di bellezza, il più o il meno bello, non sarebbero oggetto di
discussione e, quindi, di storicizzazione. Se la bellezza di
una forma si giudicasse secondo il gusto personale non po-
trebbe essere oggetto di critica e di sviluppo storico. Il
punto di partenza della teorica soggettivista, come tu sai, è
l’opera critica di Immanuel Kant. Il filosofo, dopo aver
soggettivizzato la conoscenza mediante le famose categorie
a priori, crede di poter restituire il valore oggettivo ai giu-
dizi estetici mediante un inesistente senso comune. È ac-
certato che il senso comune non esiste. Ognuno di noi è
unico e irripetibile. Ciò che ci accomuna non possono esse-
re categorie a priori comuni, ma solo la nostra finalità, che
presuppone una personalità unica e irripetibile. Così il va-
lore della bellezza non può dipendere dal senso personale
e poi essere oggettivo per necessità comune. Nella sua co-
struzione filosofica il Kant distingue due forme di giudizio
estetico: il “giudizio puro” quando ha per oggetto una for-
ma nella totale assenza di conoscenza del suo scopo e della
sua funzione e il “giudizio impuro”, la cui impurezza sa-
rebbe causata dal nostro interesse utilitario per la forma
esaminata. Il Kant afferma l’esistenza di due forme di giu-
dizio estetico e così di due forme di bellezza: la bellezza
“vaga” giudicata senza conoscenza della funzione della
sua forma, e la bellezza “aderente” giudicata secondo il
grado di perfezione o imperfezione della funzione della
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sua forma. Ma a me sembra impossibile giudicare un attri-
buto della forma se della forma non si conosce la funzione.
Mi sembra che l’unica possibilità di un giudizio estetico
della forma sia data dalla conoscenza della perfezione o
della imperfezione della funzione di una forma. Credo che
l’unico giudizio estetico possibile discenda dalla aderenza
più o meno perfetta, o adeguata, della forma alla sua fun-
zione. La bellezza “vaga” mi sembra inesistente e la bellez-
za di una forma mi sembra relativa, come ho già detto, alla
perfezione più o meno graduata della funzione della forma
in ordine al suo scopo. Oggi le kantiane forme a priori di
tempo e spazio ci appaiono solamente come antiche cono-
scenze acquisite a posteriori dagli avi e codificate dal gene.
Ci sembrano, e solo sembrano, sintetiche a priori, ma sono
solamente anteriori alla nostra attuale esperienza plasti-
ca.

L’eredità genetica, ossia il gusto atavico, è ciò che Kant
riteneva erroneamente estetico. Io credo che il giudizio
estetico degli avi sul perfetto e sull’imperfetto trasmesso
dal gene sia per noi un giudizio di gusto perché prescinde
dal nostro giudizio sul perfetto e l’imperfetto attuale.

Poiché nulla ci è dato a priori, la forma dello spazio e i
suoi attributi di bellezza o bruttezza sono dati per necessi-
tà da noi, o dai nostri avi, sempre a posteriori. Bisogna an-
che osservare che il giudizio di gusto non può essere ogget-
to di critica razionale perché è codificato dal gene. A com-
plicare quello che è per natura semplice nei nostri giudizi
sta il fatto che il giudizio di gusto genetico, eminentemente
indiscutibile, si insinua nei giudizi estetici personali i qua-
li, essendo per loro natura razionali, sono invece oggetto
di critica. Ma è per noi difficile distinguere la natura dei
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due giudizi poiché ci sembra, come sembrò al Kant, che
uno valga l’altro. Quando il gusto genetico è dominante,
con difficoltà vediamo l’estetico attuale. Ed è però certo,
cara Phyllis, che se il genetico si accorda con l’estetico at-
tuale l’emozione ci afferra e ci sconvolge perché ci porta al
godimento della massima potenza vitale personale in ac-
cordo con quella dei nostri avi. L’arte mi sembra la con-
quista della razionalità mediante l’esperienza. E il giudi-
zio sul bello e sul brutto, ossia sul positivo e negativo della
vita, non può essere dato solo dal gusto soggettivo atavico
e nemmeno dal solo giudizio razionale del perfetto o del-
l’imperfetto attuale. Però bisogna chiarire per inciso che il
perfetto o l’imperfetto razionale di una forma non riguar-
da i valori ideologici o religiosi, etici, politici eccetera, il
perfetto di una forma può essere anche dannoso rispetto a
quei valori. Il perfetto artistico, o della forma, è solamente
ciò che rivela le capacità tecniche e razionali che elevano le
condizioni della vita attuale. Mi sembra che la bellezza
estetica di una forma brutta consista nella rappresentazio-
ne perfetta della sua bruttezza. La bruttezza estetica di
una forma bella consiste nella imperfezione della rappre-
sentazione della sua bellezza. La bruttezza estetica di una
forma brutta consiste nella imperfetta rappresentazione
della sua bruttezza. La bella rappresentazione di una for-
ma bella consiste nella perfetta rappresentazione della sua
bellezza. Così è possibile la rappresentazione bella e per-
fetta di una ideologia immorale, e viceversa.

Cara Phyllis,
un signore che ascoltava poco le argomentazioni degli

altri disse: se è vero che il bello artistico è ciò che è perfetto
e adeguato al suo scopo la rappresentazione di San Giu-
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seppe o del Sacro Cuore che muovono alla preghiera è, di
necessità, artistica, ma qui si risponde che quella rappre-
sentazione è artistica solamente in relazione alla tematica
che muove alla preghiera, ossia è artistica in relazione ai
«supremi interessi dello spirito» (Hegel), ma il perfetto o
l’imperfetto di una forma d’arte non dipende dalle temati-
che dell’arte, come credeva Hegel, ma dalla maniera tecni-
ca con la quale è rappresentata per analogia la forma degli
oggetti della tematica.

Per tutti gli esseri viventi scegliere il meglio vitale è una
scelta estetica. Distinguere il meglio dal peggio è distinguere
il bello dal brutto. Così presupponendo la stessa tematica,
lo stesso soggetto, lo stesso oggetto, sarà bella quell’opera
che li rappresenta meglio e non peggio, ossia che li rappre-
senta meglio nella funzione della loro forma e la loro forma
può essere morale o immorale, bella o brutta per natura.
Questo è impossibile se il giudizio estetico non è razionale
e affidato al solo gusto soggettivo o legato agli interessi del-
lo spirito. Con la scoperta dell’origine della formazione
del sistema nervoso centrale e periferico e della trasmissio-
ne delle utilità genetiche della specie mediante il DNA pen-
so che anche Immanuel Kant oggi non avrebbe più soste-
nuto l’a priori delle categorie, ma solamente la loro forma-
zione atavica mediante le esperienze a posteriori e Hegel
avrebbe rintracciato lo spirito negli interessi finalizzati
della carne.

Comunque la questione riguarda l’inizio della volontà
di conoscenza degli individui. Rimane problematico l’ini-
zio della formazione dell’individuo.

Infatti, affinché la conoscenza empirica, o a posteriori,
della realtà esterna all’individuo si realizzi è certamente
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necessaria l’esistenza nell’individuo della volontà e della
possibilità strumentale della conoscenza. Perciò ancora
prima di conoscere, l’individuo (in quanto conoscerà a po-
steriori) deve avere finalistica interna volontà di conoscen-
za a priori. Questa volontà deve essere simultanea al co-
minciamento dell’individuo altrimenti l’individuo non po-
trebbe finalizzare le sue conoscenze. Noi vediamo che la co-
noscenza è selettiva e progettuale, perciò finalizzata. Così è
possibile ipotizzare un cominciamento della conoscenza
empirica che ammetta l’esistenza di una condizione preli-
minarmente attiva dell’energia, che è la madre di ogni indi-
viduo, che sia anteriore alla formazione degli individui dif-
ferenziati. Recenti studi fatti sul nostro sistema nervoso e
sul comportamento degli esseri acefali rivelano che il com-
portamento finalizzato è comune. Esseri anche unicellula-
ri, come le amebe, finalizzano le loro azioni in maniera al-
tamente logica senza razionalità (vedi Lettera a Platone).

Per questo si può ipotizzare anche l’esistenza di una vi-
vente struttura logica anteriore agli esseri unicellulari e
così sostenere che il comportamento logico, ossia finalizza-
to logicamente, sia l’intima vera natura di tutta l’esisten-
za, comprese le particelle subatomiche.

Allora, si supponga che prima della formazione degli
individui con determinate personali finalità vi fosse una
sola energia universale con una sola finalità, che vuol dire
che l’universo era un solo individuo: la formazione di indi-
vidui differenziati da finalità diverse potrebbe concepirsi
come un aggregarsi per uno scopo di parti di energia. Le
parti, così aggregate per un nuovo progetto, possono ave-
re innescato un processo di proporzionato interesse per sé
e per il resto del mondo. Se è così hanno arricchito di un
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nuovo progetto evolutivo l’energia primaria e potenziato il
sentimento di appartenenza alla loro unica origine. I pro-
getti personali poi non potevano trovarsi in opposizione
all’esigenza progettuale della energia primaria che li costi-
tuiva e, perciò, si può anche pensare che l’energia prima-
ria abbia avuto necessità di nuovi progetti per rispondere
alla sua intima esigenza di finalistica affermazione esisten-
ziale, non perché l’energia non fosse completa, ma perché
sarebbe sua natura essere tesa al futuro. Quindi è la sua
completezza che può averla spinta alla formazione di indi-
vidui progettualmente nuovi. Gli individui così ci potreb-
bero apparire nel loro cominciamento come cambiamento
organizzativo all’interno dell’energia.

Questo processo di aggregazione di parti di energia e
condivisione di un nuovo progetto noi lo possiamo vedere
ancora oggi se osserviamo come l’individualità delle cellu-
le sia costituita da molecole, queste da atomi a loro volta
costituiti da particelle finalizzate che possano essere divise
fino a che resti una indescrittibile energia primaria pur
sempre formale e finalizzata perché fisica.

Così tutti i fenomeni e tutti gli individui ci potrebbero
apparire come parti di un unico fenomeno, o individuo
energetico. L’origine della formazione degli individui può
essere la stessa di oggi. Tutto ha origine dalla comune ener-
gia. L’energia personale si estingue e ancora oggi si riuni-
sce all’energia primaria per essere in seguito in un’altra
forma con una diversa finalità personale. Questo mi sem-
bra un evidente ritorno all’energia comune dotata di pul-
sione finalistica e questo può essere ipotizzato per la for-
mazione nei tempi remoti dei primi individui. Attualmente
noi vediamo la formazione dell’acqua mediante l’unione
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finalistica di due atomi di idrogeno e uno di ossigeno e que-
sto fatto ci fa comprendere come un individuo complesso e
come una semplice molecola di acqua siano da considerar-
si società di individui che si sono dati un progetto unitario.

L’energia primaria non si estingue mentre gli individui
si estinguono e si ricostituiscono con l’energia degli estinti.

La coscienza della loro personale finalità, o coscienza
della loro propria potenzialità, è la coscienza dell’esisten-
za della finalità del mondo, quindi è la coscienza dell’esi-
stenza di Dio ed è il punto di partenza della volontà di co-
noscenza. Questa coscienza mi appare come l’unica condi-
zione a priori della conoscenza a posteriori. È perciò ne-
cessario che questa coscienza posseduta dalla energia pri-
maria sia sempre esistita e sia la memoria, o codice, della
formazione di ogni individuo libero di perfezionare me-
diante la conoscenza la sua esistenza. Così Dio mi appare
come l’esigenza della conoscenza a tutti i livelli, comprese
le particelle subatomiche. Dio mi sembra l’unica possibili-
tà a priori e punto di partenza di tutta la conoscenza.

Ogni individuo possiede la certezza della propria po-
tenza energetica che non è altro che la certezza dell’esi-
stenza di Dio come ragione della propria potenza energeti-
ca. Soprattutto perché questa potenza è liberamente pro-
gettuale. Se l’energia fosse meccanica allora, e solo allora,
Dio sarebbe nulla, ma la creatività dei progetti rende ne-
cessaria la ragione dei progetti, e questa è Dio.

Ma Dio non può avere progetti essendo la ragione dei
progetti.

E così anche l’energia promuove i progetti personali
senza precostituirli e questo è il suo progetto. Anche la
morte degli individui e la estinzione dei progetti perso-
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nali è senza dubbio il progetto dell’energia e questo la di-
stingue dalla Ragione di ogni progetto riducendo il pantei-
smo a errore.

Così, perfezioni e imperfezioni, ossia efficienze e inef-
ficienze, sono relativi ai progetti personali. Questi valori
sono oggettivi se sono rapportati ad un progetto e così po-
ter essere adeguati o inadeguati a quel progetto. Per
esempio un labbro leporino non è voluto determinata-
mente dal nascituro ma è negativo solamente al progetto
della specie. Per sé stesso un labbro leporino è perfetto
poiché voluto dall’energia primaria che non è finalizzata
solamente al progetto della specie umana. Così la bruttez-
za e l’inefficienza di un labbro leporino sono una oggetti-
va imperfezione rispetto al progetto vitale degli uomini.
Ma quella forma, essendo voluta dall’energia primaria
senza interesse per il progetto vitale umano, è perfetta. E
chi accogliesse come vera la teoria del giudizio estetico
kantiano non dovrebbe avere argomenti per dichiarare
che è brutto un labbro leporino, e nemmeno che sia bello,
avendo Kant ridotto il bello e il brutto ad un giudizio di
gusto. Infatti il Kant si domanda perché i fogliami delle
piante sono belli e si risponde da sé che sono belli perché
piacciono, il che è come dire che se i fogliami non piaces-
sero sarebbero brutti anche se perfetti al loro scopo. È in-
vece evidente che ciò che piace è perfetto secondo il suo
scopo, e noi lo diciamo bello, e quando una forma perfetta
in ordine al suo scopo non piacesse, non vorrebbe signifi-
care che non è bella, ma semplicemente contraria al no-
stro gusto. È facilmente comprensibile che un ragno non
piaccia perché atavicamente negativo per la nostra vita
progettuale, ma è impossibile negare la sua stupenda bel-
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lezza perché stupendamente perfetto in ordine alla sua vi-
ta progettuale.

Allora se il bello è solo ciò che è perfetto nella funzione
della forma, il dualismo kantiano e idealistico della bellez-
za è senza alcun senso. Se la bellezza è fisicamente oggetti-
va cade la credibilità del giudizio di gusto come giudizio
estetico kantiano sul quale l’informalismo artistico fonda
la sua legittimità. Inoltre la fisicità oggettiva della bellezza
fa apparire fatua la instabilità dei valori. Semplicemente il
pensiero moderno di tradizione kantiana nega l’esistenza
di valori oggettivi, ma la negazione dei valori è anche la ne-
gazione del valore della negazione.

Il pensiero cosiddetto moderno ritorce contro sé la ne-
gazione dei valori. Come già detto nella Lettera a Platone
(nota n.1) voglio qui ricordare ancora l’esperimento di
Giuseppe Moruzzi che ha dimostrato in modo altamente
scientifico che la forma della realtà esterna al cervello, at-
traverso il sistema nervoso periferico dei sensi, costruisce
la forma struttura del cervello. Quindi, noi pensiamo le
cose come le cose sono nella prospettiva del loro uso. Il
pensare le cose è ripetere le cose. Non vi è nulla nell’intel-
letto che non sia stato prima nei sensi dice Tommaso. Il
realismo scolastico ha anticipato di secoli la verità scienti-
fica di oggi e il modernismo filosofico ci sembra un falso.

Chi crede di pensare il reale in modo soggettivo non do-
vrebbe oggettivamente mangiare, perché se il pensare di
mangiare non è oggettivo lo sarà anche il mangiare secon-
do quel pensare. È impossibile un disaccordo del fare con
il pensare di fare. Accettare la vita significa mentire quan-
do la si pretenda non pensata come oggettiva.

I valori sono però stabili in relazione ad uno scopo. So-
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lo se si negasse il loro scopo, si potrebbe, e solo allora, non
riconoscerne l’oggettività. Se non si riconoscesse per
esempio che un labbro leporino è contrario allo scopo del
labbro che è quello di rendere fattibile la nutrizione, allo-
ra quel labbro potrebbe essere perfetto e, quindi, bello.
Ma devo precisarti che anche un labbro leporino, che è ne-
gativo alla vita di una persona, e quindi per noi brutto, es-
sendo voluto dall’energia ed essendo utile alla morte di chi
lo possiede è perfetto in ordine allo scopo per cui è stato ge-
nerato. Quindi in relazione alla morte di una persona è
bello. Ma noi, quando la natura mette in opera la morte
dell’uomo, diciamo che è brutta, quando mette in opera la
nascita diciamo che è bella, tuttavia è un errore pensare
che la morte sia brutta essendo perfetta in ordine al suo
scopo che è anche quello della nascita.

Quello che ti vorrei dire, pur ripetendomi, è che la bel-
lezza di una forma è semplicemente ciò che è perfetto in
ordine al suo scopo. Così viene a chiarezza che l’opera
della natura non può mai essere brutta mentre per l’ope-
ra dell’uomo si esige che non sia contraria alla sua vita e
perciò è bella se converge alla sua affermazione, ed è
brutta se converge alla sua estinzione. Così l’opera d’ar-
te, se è tecnicamente perfetta, esaltando le capacità uma-
ne, ne afferma le potenzialità vitali e per questo è logico
dire che è bella, al contrario è logico dire che è brutta. Ma
per tornare al nostro filo conduttore converrà ricordare
che la natura, quella che Hegel chiama il finito che «scom-
pare nell’infinito», esiste e la sua caducità è un volgere al-
l’eternità in altra forma. Così per farla scomparire è ne-
cessario essere un superprestidigitatore. Non bisogna
stancarsi di dire che ciò che esiste, in quanto realmente
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esiste, fa scomparire il suo contrario e il suo contrario è
l’infinito hegeliano.

Cara Phyllis, il “vecchio filosofo” come lo hai definito
tu, mi fa tenerezza quando non mi indigna. Come può He-
gel in quanto “finito” far scomparire sé stesso e poi pro-
muovere qualcosa di cui non può sapere nulla per essersi
autoscomparso? Quell’infinito fa scomparire anche Hegel
e allora come può Hegel dare esistenza a qualcosa? Chi
non c’è non può dire che qualcosa ci sia. Ma, per contra-
rio, vediamo con certezza che ogni “finito”, ossia ogni for-
ma della natura o quantità di energia, possiede una per-
sonale graduata maniera di svolgersi infinitamente e in
modo continuo. E ogni individuo, ossia ogni forma finita,
è mosso da una finalità. Per questo è necessario ammette-
re l’esistenza di un ente che non sia un “essere” hegeliano
infinito, o spirito puro, che farebbe sparire il mondo fisi-
co, né l’infinito solamente fisico o meccanico e senza fina-
lità perché il fisico puro in quel caso annullerebbe sé stes-
so come annulla sé stesso lo spirito puro. È necessario am-
mettere l’esistenza della finalità fisica come unica realtà.
Questa finalità noi possiamo anche chiamarla con il nome
di spirito perché la nostra razionalità la distingue dalla fi-
sicità inerte. Noi distinguiamo il solido dal fluido senza
pretendere per questi due enti una natura diversa. Così
Dio può essere concepito come la Ragione dell’esistenza
della finalità fisica, ossia della realtà fisica. E così non è
possibile che Dio sia l’autore del progetto dell’energia al-
trimenti gli individui non avrebbero libera finalità. La na-
tura non si evolverebbe ma sarebbe imprigionata da una
predeterminata immobilità. E non possiamo ammettere
che un progetto divino possa evolversi per perfezionarsi
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perché dovremmo ammettere una creazione imperfetta o
incompleta incaricata assurdamente da Dio di perfezio-
narsi da sé.

L’onnipotenza divina non può essere ammessa nella
imperfezione e incompletezza della sua natura altrimenti
si dovrebbe ammettere la possibilità dei limiti di Dio. In
quel caso noi dovremmo ammettere che la natura conduce
società con Dio. Dovremmo ammettere che Dio non è Dio.

Il semplice cambiamento, anche senza pretesa di evo-
luzione dell’opera di Dio, esclude la creazione divina. Al-
cuni teologi - al contrario di quanto si sostiene qui - so-
stengono che l’onnipotenza di Dio può consentire a Dio di
delegare la natura a perfezionarsi da sé mediante evolu-
zione, questo vuol dire presupporre che la natura cono-
sca la sua perfezione, ma questo non sembra vero perché
la natura vive nell’incertezza, dominata da errori irre-
versibili rispetto alla sua affermazione a primo danno de-
gli esseri che la costituiscono. Dio avrebbe dato, secondo
questi teologi, la libertà degli errori che irreversibilmente
mortificano la vita operando così contro sé stesso. In que-
sto caso la creazione di Dio ci apparirebbe inutile. Ma nel-
la Genesi è scritto che Dio dopo aver contemplato la sua
creazione disse che “era cosa buona”. Appare incom-
prensibile che Dio abbia creato una cosa buona, che già
conteneva imperfezione e l’esito della sua scomparsa.
Inoltre se si pensa che l’eternità è la sola misura di Dio,
ossia che la successione del tempo si contrae in una asso-
luta atemporalità, fa necessità che la Sua creazione sia si-
multaneamente scomparsa nell’atto della sua stessa crea-
zione. Voglio dire che la creazione e la sua estinzione es-
sendo simultanee sono lo stesso. Inoltre, ammettendo la
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creazione, Dio si sarebbe compiaciuto del male che l’evo-
luzione promuove agli esseri soccombenti. Il bene effime-
ro procurato a danno dei soccombenti fa pensare Dio co-
me un essere atroce, o terribile, come già da tempo è stato
pensato. Dio non può essere coinvolto nelle atrocità che
non solo gli uomini commettono a danno dei loro simili,
ma tutti gli esseri viventi commettono assassinando i loro
simili a esclusivo vantaggio della loro esistenza. Fa pensa-
re che se Dio è creatore e onnipotente, pur non volendo il
male - come dice Tommaso, e, ancora come dice Tomma-
so, lo permette - Dio sia complice del male perché, pur es-
sendo onnipotente, lo permette. Quindi Dio non può esse-
re creatore.

La libertà degli individui e la simultanea presenza di
Dio vorrei fossero possibili con il contributo di questa pro-
posta: Dio non sia autore del progetto degli esseri viventi
ma sia l’Esigenza del loro progetto. Progetto che può an-
che essere la loro estinzione e non necessariamente la loro
affermazione. Non è credibile che Dio abbia voluto l’affer-
mazione degli uomini fondata sul cieco egoismo esercitato
nella più efferata violenza contro gli altri esseri, né può es-
sere creatore delle dolorose malattie che accompagnano
alcuni uomini per tutta la vita fino a soccombere dopo len-
ta agonia. Si dice che questo sia di monito ai folli, ma anche
se lo fosse perché dovrebbero essere gli innocenti ad am-
monire i colpevoli quando l’onnipotenza di Dio potrebbe
da sé ammonirli senza dare tragica infelicità ai buoni? Ca-
ra amica, queste altre considerazioni mi tormentavano
finché io mi sollevai da queste angosce pensando che Dio
non potesse essere creatore e la maggiore considerazione
fu questa: se l’uomo (o la creazione) è a immagine e somi-
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glianza di Dio niente è meno somigliante a Dio del movi-
mento, perché la natura è solo movimento e Dio è solo im-
mobilità, quindi la natura abbia in Dio non la causa ma la
imperscrutabile ragione della sua esistenza. Qualcuno
suggerisce che se Dio non è creatore la sua esistenza è inu-
tile, ma noi vediamo che ogni cosa finalisticamente si muo-
ve e allora si può ammettere che ogni cosa si muove per
una sua ragione. Ma posto che quel che si muove finisce, la
ragione del suo finire non può essere la stessa del suo inco-
minciare ossia del suo muoversi. Quindi la ragione di tutto
quello che si muove e finisce sorpassa il personale muover-
si e finire, e questi è Dio che trascende il personale muo-
versi e finire di muoversi. Qualcuno sostiene che la ragione
del muoversi, ossia dell’esistenza, è nello stesso movimen-
to o nella stessa esistenza e allora il finire di muoversi e il
finire dell’esistenza non avrebbero una ragione perché il
finire di muoversi per necessità non possiede la stessa ra-
gione del muoversi, voglio dire che due opposte realtà non
possono avere la loro personale stessa ragione perciò non
è sufficientemente razionale che ciò che si muove si muova
da sé perché potendo muoversi da sé potrebbe non estin-
guersi da sé perché per poter fare questo dovrebbe avere
due ragioni in opposizione fra loro, voglio dire che le ra-
gioni di ogni determinata esistenza o inesistenza non pos-
sono trovarsi in opposizione fra loro pena il decadimento
d’essere ragioni. Così è necessaria l’esistenza di una sola
ragione di tutte le ragioni personali, che non sia in con-
traddizione con sé stessa. È necessario che vi sia una ragio-
ne di tutte le particolari determinate ragioni, altrimenti
ogni ragione personale avrebbe la stessa valenza di una ra-
gione contraria o della ragione degli altri. In definitiva è
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incomprensibile l’esistenza di ragioni in opposizione fra
loro. Il mondo sarebbe in contraddizione con sé stesso.
Così ogni determinata personale esistenza possiede la sua
prima e ultima Ragione nell’esistenza della ragione che
trascende il mondo.

Per comunicare con te bisogna cara Phyllis che io mi ri-
peta: ogni personale esistenza possiede la sua personale
ragione d’esistere e ogni estinzione possiede la ragione del-
la sua personale estinzione e così la ragione di ogni vita
personale non è la personale ragione di ogni morte. Come
ti ho già detto, questo presuppone l’ esistenza della ragio-
ne che trascende ogni vita e ogni morte personale. Forse
anche una metafora mi può aiutare a comunicare con te: le
finalità personali sono come staffette che consegnano agli
altri il loro progetto. Ogni individuo alla sua morte conse-
gna la sua finalità a un altro e però questo non comporta
un traguardo come avviene nelle staffette delle corse allo
stadio, perché il mondo è infinito e senza traguardo. Se le
finalità personali avessero un traguardo queste, una volta
raggiunto il traguardo, farebbero sparire il mondo nel
nulla poiché l’esistenza del mondo dipende dalle finalità
attive degli esseri viventi che ereditano il patrimonio della
finalità di tutti. La finalità è nel mondo ma non è del mon-
do. Gli esseri finalizzati che costituiscono il mondo peri-
scono con la loro personale finalità, ma la ragione prima e
ultima della loro finalità li sorpassa, altrimenti alla loro
estinzione la loro finalità non verrebbe consegnata agli al-
tri. Solamente se l’esistenza avesse fine le finalità degli es-
seri esistenti avrebbero un traguardo nell’estinzione del-
l’esistenza e solo in quel caso le finalità degli esseri viventi
sarebbero immanenti perché il loro traguardo sarebbe
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nelle loro stesse finalità ossia in loro stessi, ma il mondo è
infinito ed esistendo non potrà mai essere inesistente, per-
ciò le finalità personali sono consegnate agli altri senza tra-
guardo e allora è necessario siano trascese da una ragione
divina. Studiosi di fisica sostengono che le finalità non esi-
stono perché i costituenti del mondo fisico a livello atomico
si comporterebbero a caso. I fenomeni subatomici, a detta
dei fisici, avrebbero uno svolgimento incostante rispetto
alla costanza delle loro cause. Ma preliminarmente - posta
come necessaria la finalità libera di ogni essere e una ragio-
ne genetica, o trasmessa, che garantisce un effetto (anche
se non lo determina) - il preconfigurare il ripetersi di un fe-
nomeno è irragionevole. Anche per questo scompare ogni
creazione che sarebbe causa della costanza delle cause,
scompare anche la possibilità di fenomeni identici. È com-
prensibile che uno stesso fenomeno non si ripeta perché
non possono ripetersi le stesse cause. Diventa così impossi-
bile l’esistenza di due fenomeni identici, come impossibile,
per la stessa ragione, che i fenomeni siano dati a caso. Se i
fenomeni fossero dati a caso potrebbero ripetersi identici
come pretendono gli studiosi di fisica. Alcuni ricercatori
scientifici, pur ammettendo come vera la legge di causali-
tà, ritengono vera l’esistenza del caso affermando così
contraddittoriamente la legge e la sua inesistenza, come fa
Monod.

Nonostante questa contraddizione la ricerca come tale
non può che implicitamente ammettere l’esistenza di
quelle che noi chiamiamo cause modernamente definite
“condizione”. La condizione è un concorso di più cause.
Senza cause, ossia senza la conoscenza di un fenomeno
determinato che preceda la conoscenza anche solo parzia-
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le del fenomeno in atto, la ricerca non avrebbe alcun sen-
so e questo al di là del fatto che la verità sulla sequenza dei
fenomeni, ossia sulla logicità o consequenzialità dei feno-
meni, sia da considerarsi approssimativa come è appros-
simativa, per esempio, l’idea di punto, perché i fenomeni
razionalizzati e i successivi hanno più cause trasversali
che imprevedibilmente li condizionano. Quindi la succes-
sione logica dei fenomeni non è completamente adeguata
alla razionale codificazione di una legge, se questa la si
pretende pura ossia monda da parassiti che la rendono
razionalmente approssimativa. È comunque escluso che
una qualsiasi legge, sia pure incompleta alla sua descri-
zione, si valga anche di un solo fenomeno dato a caso. Il
caso è la semplice ignoranza della logicità della finalità di
un fenomeno. Voglio dire, è l’ignoranza del percepimento
di un fenomeno anteriore al successivo valutato in ordine
al suo scopo. Erroneamente anche alcuni studiosi di gene-
tica credono all’esistenza del caso. Il caposaldo di questa
convinzione sarebbe il “fatto” che lo stesso carattere ge-
netico può formarsi con il concorso di un solo gene così co-
me di più disparati. Ma l’esistenza di due identici è impos-
sibile e questo si desume anche così: posto che lo stato at-
tuale di una forma è dovuto alla sua evoluzione anteriore,
fa necessità che una forma per poter essere identica ad
un’altra abbia avuto la stessa evoluzione anteriore, ossia
la stessa parallela nascita, lo stesso sviluppo temporale e
la stessa finalità, e così non un solo movimento diverso.
Due forme identiche devono avere gli stessi contatti con
l’ambiente ad essi esterno. E questo è impossibile per una
ragione geometrica. Infatti, il rapporto spazio-temporale
di una forma non può essere spazio temporalmente iden-
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tico per un’altra forma. Dove ci sia lo spazio di una for-
ma, non può esserci lo spazio e il tempo di un’altra forma.
Dove ci sia una cosa non può essercene un’altra. Bisogna
ricordare ancora che, affinché i fenomeni si possano di-
stinguere gli uni dagli altri, è necessario vengano separati
temporalmente mediante la sospensione della nostra atti-
vità percettiva. Questa separazione o divisione in parti
dell’unico fenomeno reale - mi sembra di averti già detto -
credo si realizzi con una non registrabile sospensione del-
la nostra attenzione. E allora noi chiamiamo “fenomeni”
i momenti razionali della realtà. La nostra attenzione, o
analisi, riduce il movimento continuo della realtà in im-
magini contigue, ossia alternate da stasi. E in quanto è im-
possibile vi sia nella realtà una sequenza di fenomeni con-
tigui, ossia una mancanza di fenomeni alternata ai feno-
meni percepiti, ne consegue che due fenomeni ripetuti e
identici sono impossibili. Come penso che le parti analiti-
che della realtà siano la razionalità del fenomeno totale,
penso anche faccia necessità che una doppia realtà, ossia
due fenomeni identici, non siano necessari alla economia,
o totalità dell’unico fenomeno. Così anche il problema che
domanda se due fulmini possano scatenarsi nello stesso
tempo si dovrà rispondere che ciò è impossibile. Se due
fulmini sono formalmente, ossia spazialmente diversi, lo
saranno anche temporalmente. La semplice diversità del-
la forma di due fulmini dà la certezza dell’appartenenza
alla loro personale temporalità. Anche se la loro persona-
lità completa ci è sconosciuta per l’insufficienza della no-
stra analisi, la temporalità personale di un fenomeno non
può essere identica o simultanea ad un altro fenomeno
perché ogni fenomeno possiede uno spazio personale. Per
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esempio, la glaciazione è una parte del fenomeno totale
che può essere una parte descritta come parallela all’in-
cendio, ma fa necessità che sia la glaciazione che l’incen-
dio possiedano una temporalità personale diversa. Se non
fosse così l’incendio e la glaciazione non si distinguereb-
bero, infatti ciò che è identico nel tempo e nello spazio non
può descriversi come diverso. Avendo già detto che lo spa-
zio è la razionalità del tempo, lo stesso tempo presuppone
lo stesso spazio. È l’errore kantiano che ci rende difficile
questa verità.

Infatti il Kant immagina che lo spazio e il tempo non
siano attributi delle cose, non siano le cose stesse ma forme
a priori a prescindere dalle cose. Kant pensa, come già ti
ho detto, che le cose sono nel tempo e nello spazio. Se fosse
così due fulmini potrebbero scatenarsi nello stesso tempo,
potrebbero coesistere simultaneamente nel tempo pur po-
tendo essere in uno spazio diverso. Ma in realtà i diversi
fulmini sono parti di uno stesso fenomeno perciò non pos-
sono essere identici sia rispetto alla loro forma spaziale sia
rispetto alla loro durata, perciò non possono essere simul-
tanei. La simultaneità di due forme sarebbe possibile sola-
mente nel tempo ma se le cose sono il tempo è ovvio che una
cosa essendo una cosa non un’altra lo sarà anche il suo
tempo. Così ogni cosa è nella realtà, unita finalisticamente
alle altre, ma ognuna è sé stessa unica e irripetibile (vedi
nota 1 Lettera a Platone, il problema dell’uno e dei molti).

Quello che può farci pensare alla possibile simultaneità
temporale di due fenomeni è la nostra possibilità di unifi-
carli idealmente per uno scopo. La nostra relazione con i
fenomeni fa credere a noi di essere il centro del mondo. I
fenomeni essendo in relazione finalistica con noi ci posso-
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no sembrare simultanei fra loro e quindi anche con noi
perché simultanea è la nostra e la loro finalità così i feno-
meni possono essere tutti simultanei nella finalità, ma a
condizione che siano personalmente diversi e percepiti co-
me contigui. Se mancasse la fisica diversità personale dei
fenomeni, mancherebbe anche la loro personale finalità e
allora mancherebbe anche la ragione che trascende le fina-
lità personali, e allora i fenomeni non potrebbero essere né
simultanei né contigui. Così se si volesse annullare il conti-
guo e farlo “non essere”, l’infinito continuo si annullereb-
be da sé poiché nulla lo rivelerebbe e nulla pretenderebbe
una sua esistenza. L’essere in sé non rivela sé stesso. L’in-
finito puro è totale assenza di sé. Solo il finito rende vero
l’infinito anche se fra i due non vi è conciliazione ma soli-
tudine. Ma anche il termine “solitudine” è inadeguato al-
l’infinito puro perché la solitudine presuppone l’esistenza
di un altro dal quale essere segregati. Così il finito conti-
guo, nella sua possibilità di configurare l’infinito conti-
nuo, garantisce l’esistenza dell’infinito continuo. Quando
si pensa il continuo come contiguo, in realtà si pensa il con-
tinuo spezzato in parti dalla percezione analitica. Le parti
sono simultanee all’esistenza del tutto e si può capire come
il tutto possa essere diviso razionalmente in parti contigue
e come le due rappresentazioni siano una sola realtà da
due punti di vista e si può capire come il semplice sia com-
posto e come l’“uno” sia “molti”.

Se il mondo ci appare costituito da più fenomeni (nu-
merabili) è dovuto al fatto che l’individuo per necessità di
rappresentarsi il mondo divida il mondo in parti statiche,
o contigue, per ricordare la loro sequenza numerica, co-
me ti ho detto.
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Così noi pensiamo il primo come potenza del poi e lo
stesso poi come potenza di ciò che lo sorpassa nella nume-
razione.

La consecuzione logica fra potenza ed atto, ossia fra il
prima e il poi, non è altro che la descrizione dello svolgersi
di un fenomeno continuo come si è detto e perciò non può
avere delle parti che gli si oppongono. Ne consegue che
ogni essere vivente, come ad esempio il seme di una pianta,
è un essere in atto come pianta. Il seme è una parte di pian-
ta sia fecondato che non fecondato. La vita del seme è an-
teriore alla vita della pianta, ma ogni pianta è anteriore al
suo seme. A noi sembra che il seme sia potenzialmente una
pianta ma anche la pianta è potenzialmente un seme. Così
il seme e la pianta sono realmente in atto simultaneamente
anche se razionalmente il seme e la pianta possiedono un
tempo e una forma personali, ma il loro passare dell’uno
nell’altro non è un passare dalla potenza all’atto ma essere
in atto simultaneamente. Se il seme viene distrutto e non
diventa pianta solamente non potremo fare il tetto della
nostra casa con il legno della pianta di quel seme, per cui,
potendo, non è utile distruggere quel seme, né, potendo,
non è utile distruggere la pianta e il suo seme. Ma se si cer-
ca il principio della liceità che consente o non consente di
impedire o distruggere o il seme o la pianta, sorge il proble-
ma di stabilire quando il seme non valga quanto la pianta
e viceversa. Ossia quando sia lecito distruggere un seme e
quando una pianta. Ed è ininfluente a questo scopo l’idea
che il seme vale la pianta solamente quando è fecondato
perché diventerà pianta poiché ogni seme non fecondato è
in attesa di esserlo, perciò è nelle stesse condizioni della
pianta che è in attesa di produrre semi. Così il seme non fe-
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condato e la pianta sono un solo essere in atto, anche se noi
possiamo descrivere separatamente il seme e la pianta per
necessità descrittiva e anche se sembra ripugnante far va-
lere una pianta quanto un seme non fecondato. La diffe-
renza sta solamente nella loro utilità pratica in relazione al
nostro progetto.

Ora sento di dover riepilogare quanto ti ho detto anche
perché mi sembra di aver percorso strade trasversali.

RIEPILOGO

Cara Phillys, come hai visto le osservazioni sulla condi-
zione delle cose rispetto al movimento contengono l’impos-
sibilità di una convincente idea di Dio come creatore. Fa
quindi necessità, per poter affermare la semplice esistenza
di Dio, avanzare la proposta che rimuova l’attributo di
“creatore”. Questa rimozione può portare alla certezza
dell’esistenza di Dio e lo scetticismo sarebbe vinto.

La anteriorità di Dio sulle forme del mondo deve di-
ventare coeternità prioritaria, essendo Dio la ragione del
mondo. Dio appare come la ragione della diversità delle
cose. La certezza della Sua esistenza principia dal fatto
che ogni cosa esiste per una ragione. Se la finalità di ogni
più piccolo meccanismo fisico è certa e trascende ogni più
piccolo meccanismo, è certa anche l’esistenza della finali-
tà e trascendenza di tutti i meccanismi. Infatti se un mec-
canismo non avesse una ragione di esistere, ossia una fina-
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lità, sarebbe passivo, ossia senza movimento. Così è certo
che come io esisto per una ragione, tutto esiste per una ra-
gione e questa ragione può essere chiamata con il nome di
Dio. L’esistenza della finalità dà la certezza che la finalità
è la ragione dell’esistenza. Cara Phyllis, io sono certo che
tu stai leggendo pazientemente questa lettera perché hai
per me molta benevolenza. Per questo vorrei ripetermi in
questo riepilogo: la ragione del mondo fisico può essere
pensata non anteriore o causa, ma simultanea, e perciò,
coeterna, ma di importanza prioritaria. Infatti ogni esse-
re vivente sente di esistere per una sua propria ragione
anche se non considera la ragione degli altri. Quindi la ra-
gione di ogni esistenza è una necessità prioritaria e inne-
gabile. Così sentire la ragione della propria esistenza è
sentire la ragione dell’esistenza e, cioè, è sentire la pre-
senza di Dio.

Questo sentire è di importanza prioritaria nell’esisten-
te fisico perché se il fisico non sentisse questa priorità si ri-
durrebbe a passività e, quindi, a inesistenza. Si può dire
che Dio, essendo la ragione della nostra esistenza fisica fi-
nalizzata, è la Sua presenza in noi anche se ci trascende.
Ma se si attribuisce a Dio la creazione, Dio si concepisce in
potenza alla creazione.

Qualcuno domanda se Dio non sia una creazione degli
uomini. Se così fosse gli uomini sarebbero posteriori alla
ragione della loro esistenza, che equivale a dire che pri-
ma di avere inventato Dio esistevano senza ragione. Il
che è impossibile. Ingenuamente le religioni si rappresen-
tano Dio come creatore del bene e del male. Questo ro-
manticismo è causa del credere che ci siano religioni su-
periori alle altre e così civiltà e uomini superiori ad altri,



49

ed è anche causa del credere che Dio possa fare alleanza
con qualcuno, che equivale a inventare un Dio che non
c’è se non negli interessi di qualcuno. Se si dovesse pen-
sare che Dio ha delle preferenze dovremmo ammettere
che Dio ama più di ogni altro l’energia, vedendo noi
quanto breve sia la vita degli esseri viventi rispetto al-
l’energia dalla quale veniamo e alla quale torniamo. Ma
non è così. Gli esseri viventi sono capaci di immobilizzare
il movimento continuo nella memoria e avere per questo
la coscienza della loro esistenza finalistica. Questa mira-
bile possibilità degli esseri viventi, essendo finalizzata al-
la coscienza d’esistere, non è data a caso. Quindi è asso-
lutamente certo che Dio non privilegia nessuno e niente
essendo la ragione di tutto. Anche se la ragione di un
meccanismo presuppone l’esistenza del meccanismo, tut-
ti vedono chiaramente che non è il meccanismo. Dio così
non ha nessun rapporto con i meccanismi anche se sono
finalizzati. Questi sono trascesi dalla ragione della loro
esistenza. Per questo ogni analogia fisica riferita a Dio è
inadeguata alla Sua trascendenza. Tutti gli attributi di
Dio, proprio perché analogici degli attributi fisici, non
rivelano, ma nascondono l’esistenza di Dio. Una sola
idea è adeguata a Dio e proprio perché non è un attribu-
to: è l’idea che Dio è la ragione intuita ma imperscrutabi-
le e non descrittibile dell’esistenza del mondo. All’insi-
stente domanda perché sia necessaria una ragione del
mondo si risponde immediatamente e invariabilmente
che noi con chiara certezza vediamo sempre ogni cosa esi-
stere in una funzione, ossia per una ragione. Poiché non
è possibile, come ti ho già detto, che la funzione, o ragio-
ne personale, sia la stessa ragione e funzione degli altri,
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fa necessità che vi sia la ragione di tutte le funzioni e ra-
gioni personali.

Il male ed il bene sono libertà degli esseri viventi e negli
esseri viventi restano. La felicità, l’infelicità, la nascita e
la morte, l’acquisizione genetica come eredità, la trasmis-
sione genetica come donazione, si identificano negli esseri
viventi; nella loro libertà e nella libertà della loro specie.
Le perfezioni o le imperfezioni di tutti gli esseri viventi so-
no la forma della loro libertà e della libertà della specie e
non ci sono quegli “interessi supremi” di cui Hegel afferma
l’esistenza, ma semplici interessi.

Cara amica, cara Phyllis ora vorrei anche evidenziarti
le conseguenze pratiche discese dalla concezione di Dio co-
me creatore nelle attività artistiche. L’informalismo arti-
stico ha ricevuto nuovo impulso dall’Estetica di Hegel,
perché il testo di Hegel ha portato alle conseguenze i fon-
damenti kantiani sviluppati nella Critica della Ragion pu-
ra e anche nelle altre due opere della Critica. Così dopo
travagliate antiche dispute teologiche gli idealisti preten-
dono di avere individuato “i supremi interessi dello spiri-
to” attribuendo alla fisicità il ruolo di “zavorra”. Ma agli
idealisti è data una risposta dagli esperimenti delle neuro-
scienze. Ho citato per tutti nella Lettera a Platone l’espe-
rimento del grande fisiologo Giuseppe Moruzzi. Il suo
esperimento dà per rigorosa conseguenza che il cervello,
essendo plasticamente modellabile e, quindi, strutturabile
dalle percezioni fisiche del sistema nervoso periferico, è in
funzione su dettato delle percezioni fisiche periferiche.
Così la finalità del sistema nervoso periferico coincide con
quella del cervello ed è così esclusa l’esistenza di una qual-
siasi “zavorra”. Il pensare finalizzato è la funzione finaliz-
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zata di tutto l’organismo fisico e ciò noi chiamiamo “spiri-
to”. Così il nostro corpo non è “zavorra” ma progetto e fi-
nalità autonoma per una ragione divina. Il nostro corpo è
il nostro spirito, e la ragione della sua efficienza noi la
chiamiamo con il nome di Dio. Ora le teoriche dell’infor-
malismo che pretendono una umiliazione della nostra fisi-
cità, discendono dal concepire il corpo e la sua forma come
fango inerte. Ma il corpo zavorra degli idealisti altro non è
che la negazione dello spirito. La negazione della finalità
del corpo è la negazione della sua Ragione. È semplice-
mente la negazione di Dio come si vede anche dalla loro
teorica. L’informalismo artistico riprende dopo duemila
anni aspetti evidenti della superata teoria docetica e gno-
stica mediante il disprezzo del mondo materiale a favore di
una immaginaria purezza spirituale. Ma in questo recente
scorcio di tempo le neuroscienze hanno dimostrato, sve-
lando gli intimi meccanismi della razionalità, che lo spirito
è la funzione del corpo. Hanno dimostrato che la distinzio-
ne fra mente e cervello è arbitraria e non vera: «viene fi-
nalmente abbandonata la descrizione cartesiana della
mente come sostanza pensante, la mente non è una sostan-
za ma un processo» (Frityof Capra La rete della vita Su-
perbur scienze 2001, pagina 196).

È oggi venuto a chiarezza che, come non può esserci
uno spirito se non come finalità di un corpo fisico, così non
ci può essere arte se non come finalità della rappresenta-
zione della forma del corpo fisico. La forma dell’arte è la
rappresentazione della forma evolutiva ossia della finalità
fisica. Spirito e materia non si separano come Dio non si
separa dal mondo. Dove c’è esistenza fisica c’è la ragione
della sua esistenza. La rappresentazione della forma è la
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rappresentazione dello spirito e quindi di Dio che ne è la
ragione trascendente. Dove non vi sia rappresentazione
della forma fisica non vi sarà la rappresentazione della sua
Ragione. Poiché il corpo senza finalità non è corpo, la ne-
gazione del corpo è implicitamente la negazione della fina-
lità del corpo, ossia è la negazione dello spirito. Fra i mo-
derni gnostici e doceti ci sono anche dei religiosi cattolici
chiaramente eretici anche se occupano importanti catte-
dre. La chiesa cattolica oggi ha il dovere di chiarezza dot-
trinale artistica. L’informalismo dei credenti ebrei e mus-
sulmani, anche considerando la proibizione di rappresen-
tare figurativamente e anche informalmente Dio per poter
estendere la proibizione anche alla figura umana, si ag-
grappa disperatamente al luogo comune che recita così:
Dio ha creato il mondo nella sua forma ora la forma arti-
stica la degrada nell’esserne inadeguata copia facendo of-
fesa a Dio. I moderni cristiani doceti, forse senza coscien-
za della loro contraddizione rispetto al fondamento catto-
lico, si possono considerare eretici a tutti i titoli. In ogni
caso anche ammettendo che la natura è una creazione di-
vina, la figuratività dell’arte non è in competizione con la
creazione divina poiché la forma artistica è in rapporto di
sola analogia con la forma della creazione divina. Infatti
anche gli attributi umani dati a Dio per analogia sono sì
inadeguati a Dio e lo nascondono, ma considerati i nostri
limiti non possono recarGli offesa. Comunque qui si so-
stiene che Dio non può aver creato le forme del mondo
che, per le ragioni esposte, sono a Dio coeterne. Le forme
sono la finalità della materia, sono l’intima natura del-
l’evoluzione.

Comunque la rappresentazione artistica della forma
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dà il più alto esempio di potenza finalistica, mentre l’infor-
malismo si piega su sé stesso nella morte di ogni finalità e
quindi nella morte di Dio, sia creatore che non creatore.

Gentile Phyllis, ancora ho l’impressione di non riusci-
re a comunicarti quello che penso e allora riprendo alcuni
argomenti con la speranza di chiarirmi.

Il cominciare della forma è lo stesso cominciare
dell’energia perché non è possibile pensare la forma priva
di energia né si può pensare una energia priva di forma.
Ora se il cominciamento di una forma fisica deve esserci,
deve anche esserci una anteriorità fisica a quel dato co-
minciamento e questi però non può essere una anteriorità
non fisica poiché il generato non può essere di natura di-
versa dal genitore così la creatura dal creatore. Infatti è
stato detto che Dio creò l’uomo a sua immagine e somi-
glianza. Ora dal momento che Dio non può avere immagi-
ne e somiglianza con i corpi fisici, questi non sono creati.
Né può essere creata l’energia dei corpi essendo questi, co-
me già detto, simultanei alla loro energia. Così se l’energia
non è stata creata, fa necessità sia sempre esistita in una
forma. La nascita e la morte non costituiscono principio e
fine della forma della vita ma in un modo e poi in un altro
modo la forma continua ad essere forma della vita. Anche
durante la nostra vita personale noi non siamo gli stessi
dalla nascita, ma la nostra forma senza sosta si cambia. Si
sa che più volte le cellule del nostro corpo muoiono tutte
mentre noi siamo viventi e trasmettono il loro progetto alle
nuove che le sostituiscono. Così nascita e morte sono l’in-
tima natura della forma degli individui che costituiscono il
mondo. Ed è evidente che ogni individuo costituisce il limi-
te dell’altro; questo limite è l’origine delle finalità perso-
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nali che sono le condizioni di partenza verso finalità comu-
ni. Per questo, prima ancora che si realizzi una associazio-
ne degli individui per comuni interessi, è necessario che vi
sia l’antagonismo a beneficio di sé e a danno degli altri, che
si traduce nella presenza simultanea del bene e del male.
Per questo non è possibile negare l’esistenza di uno scopo
delle evoluzioni e perciò di una finalità che li trascenda.
Ma questo non significa ammettere un “disegno intelligen-
te” di un Creatore.

Il disegno intelligente dei creazionisti presuppone, ri-
spetto allo svolgersi attuale della vita, una trama prefab-
bricata ma la vita di ogni individuo possiede una trama co-
struita di volta in volta non a caso, ma con determinazione
secondo l’ordine della sua affermazione, secondo le occa-
sioni che si offrono per coincidenza, “è necessario distin-
guere la coincidenza dal caso”. Ogni movimento della na-
tura è logico e finalizzato anche se è libero e ordinato se-
condo la ragione che trascende la trama. Questa ragione
della libertà e della finalità noi la chiamiamo con il nome di
Dio. La ragione dell’evoluzione, o trasformazione, sorpas-
sa ogni trasformazione e così il bene ed il male non si pos-
sono separare perché ogni trasformazione presuppone
l’uno e l’altro come condizione della stessa trasformazio-
ne. Così non ci sono in realtà individui segregati nell’indi-
pendenza ma parti del mondo individualmente motivate
da una funzione specifica ma necessaria all’esistenza. Dio
così ci appare come la ragione imperscrutabile della evolu-
zione spontanea delle parti (o individui) del mondo, fina-
lizzate armonicamente alla esistenza del mondo. Gli indi-
vidui come parti non possono ammettere l’esistenza del-
l’infinito puro, voglio dire non costituito dalla loro presen-
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za come parti. Se le parti non fossero costitutive del mondo
non sarebbero parti del mondo e allora per gli individui
verrebbe a mancare anche la comprensione di sé, ossia del
ruolo di sé nel mondo, cara Phyllis.

Un giorno in un bosco ho assistito ad un fatto che mi ha
fatto capire una grande verità: un passero appena nato
gridava la sua fame e la sete di libertà, mentre la fame e la
sete degli altri nati consentiva loro di stare nello stesso ni-
do. Quel passero impiegava tutte le sue forze per uscire
dal nido verso un bene sproporzionato alle sue capacità e
così cascò nel vuoto e morì. Così facciamo noi quando
pretendiamo di superare il “finito” come parte di infinito
per comprendere l’infinito puro. Non misuriamo le nostre
capacità e ci ritroviamo a non poter rispondere alla do-
manda se il “finito” sia o non sia una parte di infinito e, al-
lora, se la somma di parti possa non essere una somma fi-
nita, ossia se la totalità delle parti sia un “cattivo infini-
to”, come sentenzia Hegel. Noi dobbiamo rifugiarci nel
nido non per vile rinuncia alla libertà, ma per paura di
cadere nella superbia che è la morte della ragione. Il
grande coraggio è quello di non avere paura d’aver pau-
ra. Dobbiamo fedeltà alla ragione che essendo la ragione
di tutti i nidi è Dio stesso. Il bene ed il male ci devono ap-
parire come parti comprensibili di un tutto incomprensi-
bile. Ci deve bastare costatare che sia il bene che il male
non sono enti puri e autonomi, ma graduati e mutuati nel-
la loro relazione. Così ogni cosa non è né un bene né un
male, ma può essere l’uno e l’altro gradualmente secondo
l’utilizzo che se ne fa. E allora non è possibile che Dio sia
creatore del bene e del male perché sarebbe ora buono e
ora cattivo, ora giusto e ora ingiusto, secondo l’utilizzo



56

che faremmo di questi valori. Così a Dio non si può attri-
buire un intervento che sia causa di qualsiasi comincia-
mento sia verso il bene che verso il male, sia verso una re-
ligione o verso la sua distruzione, sia verso la formazione
dell’universo sia verso la distruzione dell’universo. Fa
necessità per tutto questo che Dio, ossia la Ragione del
mondo, e il mondo siano coeterni e che vi sia fra il mondo
e la Sua Ragione un abisso incolmabile di natura, che Dio
sia l’infinita incomprensibile ragione dell’incomprensibi-
le infinita esistenza. E allora il bene e il male ci appaiono
come la condizione degli esseri viventi senza loro merito
per il bene che fanno e senza demerito per il male che fan-
no. E se qualcuno domanda a cosa servono le leggi morali
si risponde che queste indicano che fare il bene è segno di
perfezione e fare il male è segno di imperfezione, ma sola-
mente in relazione alle necessità della vita degli uomini as-
sociati. Infatti un segregato uomo solo non può fare il be-
ne né fare il male. E le leggi elaborate dalla storia altro
non sono che la misura del bene e del male della vita asso-
ciata degli uomini. Ma se un uomo favorisse il diffondersi
del microbo della peste per quei microbi sarebbe un uomo
buono, illuminato da Dio secondo falsa opinione e quindi
toccato da perfezione. Ma quell’uomo che favorisce la pe-
ste, sarebbe cattivo per gli uomini, toccato da imperfezio-
ne e avvelenato dal male. Ora, se Dio fosse creatore, lo sa-
rebbe anche del microbo della peste e noi non possiamo
dire se Dio è buono o cattivo quando favorisce il diffon-
dersi della peste che non risparmia uomini buoni e inno-
centi. Nell’impossibilità che Dio non possa essere né buo-
no né cattivo fa necessità che non abbia creato né il bene
né il male e quindi che non sia creatore.
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Ne consegue che tutto quello che l’uomo fa - se è opera
della sua finalità - è reale esigenza esistenziale, così quan-
do l’arte non ha finalità, non può avere reale esigenza
d’esistere. Senza finalità tutto scompare e Dio non esiste.

LE CONSEGUENZE RELIGIOSE

La domanda se Dio possa essere uomo è viziata e si fa
quando si sia già deciso che il mondo è creato da Dio ed è
materia inerte vivificata dallo spirito Divino. Questo dua-
lismo è dovuto a elementi di apparenza. Infatti se è vero
che il corpo è corruttibile e morirà è necessario che esista
qualcosa che non morirà altrimenti il corpo non avrebbe
finalità. Il corpo sarebbe puramente meccanico. Non si
spiegherebbero né la storia né le tensioni finalistiche che il
corpo personale trasmette ad altri corpi. Se invece il corpo
personale è una parte indistruttibile del corpo del mondo
e la sua corruzione e la sua morte sono solamente una tra-
sformazione, allora il dualismo filosofico cade nel nulla e al
suo posto resta la semplice infinita esistenza.

Allora se lo spirito o finalità di un corpo è una parte di
spirito o finalità del mondo, tutti i corpi e le finalità perso-
nali dei corpi sono la forma dello spirito del mondo. La di-
versità delle forme dei corpi, e quindi la diversità dello spi-
rito degli esseri viventi, non è di ostacolo all’unità dello
spirito del mondo; come diversi numeri di una somma non
lo sono per la somma e quindi bisogna ancora sottolineare
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che il tutto del mondo fisico spirituale non può essere quel-
l’infinito puro degli idealisti. Io credo necessario stare nel
nido. Il dualismo è sconfitto solamente nel dichiarare in-
comprensibile l’infinito puro e dichiarare che l’infinito è la
totalità delle cose fisiche finite, ossia la totalità del mondo
nella sua finalità. L’infinità dello spirito non può essere
che l’infinità del corpo. Ma non per questo il mondo e le
sue trasformazioni possono essere divinizzati come vor-
rebbe il panteismo. Anche se il corpo del mondo non cono-
sce principio e fine, anche se non dipende da una causa e
nessuna causa lo condiziona, la ragione della sua esistenza
non può essere sé stesso perché la finalità verrebbe meno.
Infatti chi è autosufficiente non è necessario che finalisti-
camente si muova. Così noi troviamo Dio nelle ragioni fi-
nalistiche esistenti nel mondo, ma proprio per questo Dio
non è il mondo. Dio pur non essendo “l’altro” infinito è in-
finito come il mondo essendone la sua ragione. Dio non è
qualcosa che stia come un “altro” rispetto al mondo o lo
superi o lo governi, né si identifica nel mondo essendo Egli
la ragione delle finalità esistenti nel mondo. Allora anche
alla domanda se Gesù possa essere Dio può esserci una ri-
sposta se si accetta l’esistenza infinita di Dio come ragione
dell’esistenza infinita del mondo. Gesù ha dato alla soffe-
renza il valore della felicità. Perché questa teorica avesse
un valore reale, con la sua crocifissione e la morte si è fatto
primo nella sofferenza. Nella estrema sofferenza della
morte si è fatto ultimo perché era primo. Se è così, Gesù
pur possedendo un corpo come tutti gli esseri viventi, pos-
sedeva la ragione della finalità di tutti gli esseri viventi,
possedeva la ragione delle finalità sia dei primi che degli
ultimi, superando la finalità personale alla quale siamo
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tutti soggetti. Gesù era al di sopra di ogni contingenza,
quindi al di sopra del bene e del male. Questo non può far-
lo chi conosce Dio solo dottrinalmente. Gesù si è identifica-
to nella ragione di tutta l’esistenza. E dato che solo Dio si
identifica nella ragione dell’esistenza farebbe necessità
che Gesù sia Dio.

Questo è vero però se Gesù non è creatura di Dio, ossia
se Dio non è creatore.

Si dice che Gesù sia generato e non creato per rendere
possibile la sua divinità e la sua corporeità.

Ma se Adamo è stato creato lo è stato insieme al suo se-
me e al progetto del suo seme. E dato che tutta la genera-
zione successiva ad Adamo era già nel suo seme tutta la ge-
nerazione fisica discende dal seme di Adamo. E allora se
Dio ha creato Adamo ha creato anche Gesù e allora Gesù
non può essere Dio altrimenti Dio avrebbe creato sé stesso,
il che è impossibile. Se invece Adamo è increato, ossia se
Dio non è creatore, tutta la generazione è increata com-
preso Gesù e allora Gesù potrebbe essere Dio per essersi
identificato nella ragione di tutta l’esistenza.

Gesù generato e increato sarebbe vero uomo anche se
vero Dio. E il corpo di Gesù non è apparenza come dicono
gnostici e doceti, il suo corpo fa parte dell’infinito increa-
to. Il corpo di Gesù così è sempre esistito, come siamo sem-
pre esistiti tutti noi. Gesù non è morto perché nessuno di
noi muore. Gesù è ancora vivente ed è superfluo ricorrere
al concetto di risurrezione.

Cara Phyllis, noi chiamiamo con il nome di arte la rap-
presentazione personale della forma finalisticamente evo-
lutiva che solamente, se è sempre esistita, ci porta alla co-
noscenza dell’esistenza di Dio. Ma al contrario, se Dio è
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creatore, l’arte potrebbe, sia pur erroneamente, essere
considerata un’offesa a Dio. Poiché niente può essere fatto
da noi che non sia inferiore alla creazione divina dovrem-
mo ammettere che l’arte è inutile anche se non reca offesa
a Dio.

Ma la conseguenza non erronea, se Dio è creatore, è
quella che condanna il tentativo di migliorare la creazione
allontanando da noi i mali fisici. Se Dio è creatore ogni co-
sa fatta dalle creature contro le malattie fisiche pecca di
superbia di fronte alla creazione di Dio. Perciò anche le
cure contro le malattie fisiche sarebbero una offesa a Dio
se Dio è creatore. Infatti Dio avrebbe creato le malattie fi-
siche come diritto di vita a ciò che procura a noi la morte.
Così che Dio non sia creatore mi pare evidente. Spero, ca-
ra amica, che mi dirai quello che pensi e mi esporrai gli ar-
gomenti che potrebbero modificare questa conclusione.

Bergamo,  aprile 2007



Nota 1

LETTERA A PLATONE
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Caro Platone, caro Maestro,
forse ancora nessuno Ti ha fatto sapere quello che con

magnanimità gli scienziati del mio tempo hanno fatto sape-
re a tutti, abbattendo la distinzione fra l’uomo dal senso
comune e il filosofo dal “sapere estatico”.

Anch’io sono venuto a conoscenza di alcuni fatti. Li ho
messi in relazione ai recenti problemi dell’arte e alla Tua
dottrina delle “idee” e ho deciso di scriverTi questa lettera.

Dunque, mi diceva Vittorino Andreoli, neurologo di
grande fama, che quando un organismo è composto da po-
che cellule non possiede mai un sistema nervoso e tanto
meno un sistema nervoso centrale, o cervello, perché le
cellule essendo poche, sono tutte a contatto diretto con
l’esterno del corpo al quale appartengono e per questo
possono avere autonomamente e direttamente dall’ester-
no ciò che serve loro per la loro sopravvivenza. E pur sen-
za le direttive di un cervello, tutte le cellule agiscono per il
proprio bene singolo che è simultaneamente il bene dell’in-
tero organismo. Le cellule di un organismo sono struttura-
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te ciascuna secondo la propria esigenza così come quelle
che senza far parte di un organismo vivono in coacervo in
maniera autonoma, non comunitaria. Le cellule in coacer-
vo, anche se vicine le une e le altre, non hanno nessun rap-
porto utile fra di loro e nessun interscambio come al con-
trario hanno quelle di un organismo.

Io qui Ti chiedo se è possibile dire che un organismo è
tale e si differenzia dal coacervo quando le cellule assumo-
no con le altre vicine e accostate una funzione ordinata ad
uno scopo comune e non sono più autarchiche e autonome.
Se si può dire così mi sembra allora che si possa anche dire
che è possibile il rapporto non incompatibile fra la “plura-
lità” e “l’unità”. Si può dire che ciò che determina “un”
organismo come tale è la finalità comune delle sue parti ed
è così possibile pensare che a loro volta le parti di un orga-
nismo sono “uno” e tali perché mosse a loro volta da una fi-
nalità come il nucleo, le membrane, ecc. (nel caso specifico
delle cellule). Queste parti a loro volta sono costituite da
altre parti sempre più numerevoli caratterizzate da una
loro comune finalità come le molecole, gli atomi e le parti-
celle più piccole. Come ho detto la “pluralità” (le parti di
un organismo) diventa “unità” solamente quando le parti
assumono una comune finalità. Tu hai dimostrato che
“uno” non può essere formale anche se sferico e monobloc-
co come diceva Parmenide. Ricordo la Tua osservazione:
che il centro di una sfera non è la sua superfice e allora re-
sta che “uno” è solo il fine il quale però proprio perché è il
fine, trascende le parti. Mediante la sua unità, trascende le
forme e i loro meccanismi. Per contrario infatti se la fina-
lità del meccanismo si identificasse nello stesso meccani-
smo come vorrebbero i moderni, anche l’idea stessa di
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meccanismo verrebbe a mancare. Infatti è l’“uno” che fa
possibile i “molti” in quanto i “molti” sono “molti uno”.
Se l’“uno” della finalità non esistesse, non potremmo ave-
re l’idea di “uno” e allora non potremmo nemmeno avere
l’idea dei “molti” meccanismi e delle molte forme, delle
molte cellule, dei molti atomi che sono “molti” proprio
perché sono “uno” nella finalità.

La individuazione del meccanismo, ossia della forma
funzione di un oggetto o di un corpo, è possibile là dove si
individui “una” finalità, come si è detto per l’organismo ri-
spetto al coacervo. Quindi è necessario che l’“uno” sia
l’esistenza dei “molti” e viceversa: ai molti verrebbe a
mancare l’esistenza se non avessero “una” finalità che li
trascende, e alla finalità verrebbe a mancare l’esistenza se
non finalizzasse i molti perché senza i molti non finalizze-
rebbe nulla.

La trascendenza della finalità rende possibile l’esisten-
za sia dell’“uno” che dei “molti” formali.

I “molti” sarebbero annichiliti, ossia inesistenti senza
l’esistenza dell’“uno” e però l’“uno” a sua volta non
avrebbe “realtà” se fosse privato dei “molti” perché sa-
rebbe la finalità di ciò che non esiste e una finalità di ciò
che non esiste non esiste. Fa così necessità che “uno” e
“molti”, ossia i corpi e il loro scopo, siano simultanei, an-
che se distinti.

Ti dicevo allora che quando un organismo, grazie alla
continua moltiplicazione delle sue cellule, diventa comples-
so, quando le sue cellule superano per il loro numero la su-
perficie dell’organismo esposta all’esterno, quando cioè al-
cune cellule vengono da quelle esterne isolate all’interno
dell’organismo e non hanno più la possibilità di un contatto
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esterno per soddisfare direttamente i loro bisogni di cono-
scenza del loro bene o del loro male singolo e, quindi, non
possono più direttamente scegliere il loro bene e così atten-
dere alla loro conservazione, l’organismo fabbrica cellule
nervose e le dispone in un sistema che si ramifica in tutto il
corpo e porta al suo interno, cioè alle cellule interne del cor-
po, quelle notizie che le cellule esterne già conoscono grazie
alla loro posizione.

Negli animali cosiddetti superiori il numero delle cellu-
le è tale da contarsi a miliardi di miliardi, allora il sistema
nervoso ha bisogno, come si vede, di una centrale di rac-
colta delle notizie e di ritrasmissione dei comandi a tutte le
cellule del corpo secondo le notizie ricevute, sempre al fine
della sopravvivenza dell’intero organismo.

Come all’ufficio di uno Stato le staffette portano le no-
tizie dalle periferie, così al cervello arrivano le notizie dal-
la periferia del nostro corpo portate da una catena di cel-
lule nervose.

Come dal governo partono ordini alle provincie di con-
fine per quello che conviene o non conviene fare con gli stati
confinanti secondo le notizie ricevute, così dal cervello par-
tono ordini di fare o non fare questo o quello, secondo le
notizie ricevute, a tutte le cellule del corpo. E non si può
escludere che gli Stati, fin dalla più antica antichità, si sia-
no organizzati senza saperlo sullo schema degli organismi
genetici per la stessa necessità e quindi secondo una legge
naturale. Nella funzione di ricevere e comunicare notizie,
tutto il corpo sente, partecipa a queste funzioni, sente se
stesso in una tensione finalizzata a queste sue funzioni pro-
prio come in una vera democrazia. Lo Stato è al servizio
degli individui che lo compongono e questi identificano i
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propri interessi nello Stato. E non è escluso che, sia per un
corpo che per uno Stato, vi sia un naturale collasso quando
non vi sia corresponsione come dicevi Tu di “amorosi sen-
si”. Tu hai concepito la tua “Repubblica” proprio come un
corpo naturale con suddivisione specialistica delle parti.
Come un corpo si serve di diverse specializzate cellule se-
condo le funzioni, Tu pensavi al servizio della repubblica
uomini specializzati in speciali funzioni.

Ma torniamo al nostro interesse primario: le cellule di
un organismo senza sistema nervoso e senza cervello pos-
siedono ugualmente, come Ti ho detto, la capacità di un
comportamento finalizzato: hanno una loro ottimale ma-
niera di comportarsi per vivere e moltiplicarsi. Né più né
meno come le cellule organizzate da un sistema nervoso
centrale. Il loro metodo appare molto semplice ma è altret-
tanto perfetto.

Così come Ti ho detto, via via che il numero delle cellule
di un organismo aumenta, aumenta la complessità, non la
perfezione, della rete nervosa e del suo sistema centrale.
Questa complessa organizzazione nervosa e del cervello
sembra si formi per risolvere un problema già risolto dallo
stesso organismo quando le sue cellule erano talmente po-
che da essere tutte logisticamente disposte al contatto del
mondo esterno come Ti ho già detto. Ma è necessario che,
al di là delle apparenze, questa organizzazione sia finaliz-
zata alla soluzione di un problema nuovo e posteriore a
quello della nutrizione, o sopravvivenza e moltiplicazione
delle cellule, essendo incomprensibile la soluzione di un
problema già risolto.

Bene. Questi fatti esigono una correzione o precisazio-
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ne della Tua teoria della anteriorità delle “idee” sulla real-
tà.

La Tua dottrina vuole che la realtà sia “copia”
dell’“idea”. Tu mi hai già capito, ma Ti do lo stesso notizie
che la scienza del tuo tempo non poteva darti: anche il no-
stro cervello, come il cervello di altri animali - e qui Ti pre-
go umilmente di non inquietarti e Ti prego di proseguire
con benevolenza la lettura di questa mia lettera - si è for-
mato dopo i complessi sviluppi del numero delle cellule del
nostro corpo antenato il quale si è formato come gli altri a
partire da una prima cellula nostra comune antenata. E
come per tutti gli organismi anche il nostro antenato si tro-
vò nella necessità di formarsi prima un sistema nervoso,
poi di centralizzarlo nell’encefalo.

Questo presuppone che la nostra prima cellula antena-
ta e le nostre attuali cellule doveva e devono possedere una
struttura facente funzione di sistema nervoso centrale an-
che se incapace di una memoria di tempi lunghi ma capace
di decidere immediatamente, cioè senza mediazione cere-
brale, rapidamente per sé il suo bene e rifiutare il male.

Questa capacità decisionale o libertà finalistica delle cel-
lule e degli organismi acefali viene interpretata da qualcuno
come un puro meccanismo senza libera finalità. Ma è con-
tro la ragione che un meccanismo si muova senza scopo. In-
fatti se un organismo non avesse finalità sarebbe immobile,
non avrebbe altro scopo che quello di esistere senza muo-
versi per uno scopo. La potestà di essere immobile, nel pie-
no soddisfacimento di sé rende superfluo l’eventuale mec-
canismo, perché la semplice potestà di se stesso è da sé suf-
ficiente alla sua esistenza, non ha bisogno di alcun meccani-
smo per esistere secondo un meccanismo. Quindi è necessa-
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rio che dove ci sia un meccanismo ci sia anche una Esigenza
finalizzata che renda efficiente e finalizzato il meccanismo
trascendendolo.

Le singole cellule, come si vede, possiedono efficienza
finalistica, possiedono una efficienza logica. Ed è allora
necessario che il comportamento dell’organismo composto
da cellule senza sistema nervoso centrale differisca da
quello con sistema nervoso centrale solo nel non avere me-
moria centralizzata e di lunga durata. L’idea encefalica
così ci appare come la memoria della capacità logico effi-
ciente cellulare, memoria utile anche alla conservazione di
quelle cellule segregate e disposte logisticamente lontane
dal contatto esterno dell’organismo, come Ti ho detto. Si
può quindi ipotizzare che sia gli organismi composti da cel-
lule senza sistema nervoso, sia gli organismi organizzati da
un cervello abbiano una “idea” della loro finalità. I primi
una idea-memoria-corta adeguata o utile solamente alle
decisioni attuali senza ricordo o memoria storica delle de-
cisioni prese anteriormente e in questo atto-decisione
esauriscano la memoria di sé. I secondi abbiano la possibi-
lità di conservare questa memoria corta per averla tra-
smessa mediante la rete nervosa ad un archivio finalistica-
mente attivo a favore di quelle cellule senza il contatto con
la realtà esterna.

Questo archivio alimenta, come hai visto, di notizie an-
che quelle cellule logisticamente a contatto con il mondo
esterno grazie alla rete nervosa che dapprima porta al cer-
vello la memoria corta, ma la ridistribuisce mediante lo
stesso strumento come memoria lunga. Il cervello non sa-
rebbe altro che la memoria delle necessità finalistiche di un
organismo, ma, sia nell’organismo acefalo che nell’organi-
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smo cefalo, noi vediamo un meccanismo finalizzato ugual-
mente perfetto al punto che non sappiamo dire quale dei
due sia migliore.

Ora tornando alla nostra prima cellula antenata e dun-
que al problema della anteriorità delle idee rispetto alla
realtà, devo pensare che anche Tu adesso, che hai saputo
l’origine del nostro cervello e la ragione o esigenza per la
quale si è formato, penserai che Socrate nel mirabile dia-
logo con Ippia dovrebbe sostenere il contrario di quello
che ha sostenuto.

Oggi Tu per bocca di Socrate diresti che non è più pen-
sabile che l’idea di letto sia anteriore ad un letto vero e sia
copia dell’idea di “specie” di letto data da Dio, perché in
quel caso la prima nostra cellula antenata, e anche antena-
ta di animali diversi come pesci e vermi, doveva già avere
l’idea di letto.

Le prime cellule antenate non avevano cervello per
pensare storicamente e allora non potevano avere l’idea di
“specie” né l’idea di letto, che è storica per eccellenza.

Le idee storiche, come hai visto, esigono un sistema ner-
voso centrale per determinarsi, per costruirsi struttural-
mente come memoria lunga con i tasselli della memoria cor-
ta. Così mi sembra che se qualcosa deve essere anteriore al-
la realtà fisicamente formale, come Tu vuoi che sia l’idea di
“specie”, questa cosa sia, nel caso del letto, solo la esigenza
del riposo che è anteriore all’idea di letto perché il riposo
può essere soddisfatto anche senza un letto. Le cellule sen-
tono questa esigenza in relazione alla loro forma senza idea
storica o encefalica del letto e della specie del letto.

Tu vedi che la costituzione di un sistema nervoso cen-
trale o cervello è dovuta all’esigenza di conservare la me-



71

moria delle esigenze che la rete nervosa raccoglie. La co-
stituzione della rete nervosa è dovuta all’esigenza di tra-
smettere alle cellule interne dell’organismo le esperienze
delle cellule con posizione di contatto esterno all’organi-
smo. La posizione di contatto con l’esterno dell’organismo
delle cellule è dovuta all’esigenza della loro nutrizione  o
conoscenza del mondo esterno ai fini di un interesse inter-
no, a sua volta la nutrizione è dovuta all’esigenza di esiste-
re. Dopo di che mi sembra che tutte queste esigenze diffe-
renziate dai loro fenomeni siano mosse da una sola Prima-
ria e indifferenziata esigenza. Mi sembra che l’Esigenza di
esistere sia per tutti i fenomeni la stessa.

Infatti se è vero che la costituzione del sistema nervoso
centrale è l’ultima in ordine di tempo nella formazione di
un organismo, se è vero che una volta costituito il sistema
nervoso centrale, o cervello, questi è il primo per impor-
tanza in relazione alla finalità della conservazione dell’or-
ganismo (anche se in seguito il cervello ha potuto avere al-
tre finalità) Io credo di capire, e Tu mi devi dire se sbaglio,
che tutto l’organismo è posto dall’Esigenza della sua esi-
stenza. Se è così la successione temporale di quelle che ab-
biamo elencate come esigenze, che conducono alla forma-
zione dell’organismo, compreso il suo sistema nervoso
centrale, non sono altro che un elenco di fenomeni dovuti
ad una sola Esigenza. I fenomeni poi sono in successione
logica, perché la loro Esigenza è una sola. Infatti quella
che è stata enumerata come la prima esigenza nella finalità
della conservazione di un organismo è anche l’ultima, che
vuol dire simultanea alla prima e alle intermedie. Essendo
la loro consecuzione solamente una parzialità del tutto, es-
se si riducono nel tutto ad unità. Non essendo l’Esigenza
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soggetta al patimento del tempo e della numerazione deter-
minata dei fenomeni, è necessario che sia “una” e trascen-
da i fenomeni.

Implicitamente l’Esigenza Primaria, trascendendo i
singoli fenomeni, non può essere causa dei fenomeni, poi-
ché fra la causa ed il causato non può, per esigenza di ra-
gione, esserci differenza di natura.

E ancora per esigenza razionale discende subito che i fe-
nomeni singoli non possono causare, per sé soli, altri feno-
meni. Infatti i fenomeni sono coordinati logicamente e ciò
che è soggetto a coordinamento non può essere coordinato-
re: ciò che è soggetto al potere non ha potere. Se i fenomeni
sono finalizzati logicamente, la logica dei fenomeni li tra-
scende. E “una” e trascendente finalità non può altro che fi-
nalizzare “un” solo fenomeno. Così i molti fenomeni sono
parti di un solo fenomeno. Così appare chiaro che anche la
costituzione degli organismi con cervello fa parte dello stes-
so fenomeno che costituisce organismi unicellulari le mole-
cole gli atomi e tutto il mondo minerale, voglio dire tutta
l’esistenza.

Ai giorni nostri alcuni ricercatori scientifici negano che
i fenomeni abbiano una causa necessaria e pensano che il
fenomeno sia dovuto alla sua “condizione”. Questo con-
cetto di “condizione” a me non sembra diverso dal concet-
to di causa. Mi sembra che la “condizione” sia una molti-
tudine di cause simultanee. Il fenomeno invece di avere
una causa anteriore necessaria come dicevano gli antichi
ne avrebbe molte e alcune di queste darebbero il fenomeno
a caso. Questa nuova teoria del caso prescindendo da
quella antica mi sembra una storpiatura della teoria di
Heisenberg. Il grande scienziato si rese conto che nel mon-
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do subatomico (e solamente in quello perché nel grande co-
smo si ammette che la legge non è data a caso) l’osservazio-
ne dei fenomeni interferiva come concausa nello svolgi-
mento degli stessi, contaminandoli. Si rese conto che l’uni-
ca maniera di avvicinarsi alla verità dei fenomeni era quel-
la di numerare gli esiti sperimentali e vedere su quante os-
servazioni a date “condizioni” il fenomeno atteso si verifi-
cava. Questo significa attribuire alle “condizioni” potere
causante.

Il fenomeno dipenderebbe ancora dalla necessarietà
della causa e non dato a caso. Il caso infatti inficierebbe il
valore del calcolo delle probabilità. Se il mancato fenome-
no fosse dovuto al caso anche il fenomeno lo sarebbe e, su
ciò che potrebbe essere e insieme non essere, non è possi-
bile fondare nessuna scienza. Heisenberg doveva credere
con profondità al legame necessario fra causa ed effetto se
elaborò un metodo di indagine sul rapporto causa effetto
dove fosse esclusa la discontinuità e l’imprecisione dell’os-
servazione da parte del ricercatore.

Dicevo allora che, come i fenomeni non possono causa-
re altri fenomeni, e questi esistono per Esigenza Primaria
che li trascende, così questa Esigenza non li può causare,
altrimenti non li trascenderebbe, essendo necessario fra
una causa e il causato un rapporto della stessa natura.

Tempo addietro mi sembrò che fosse una causa effi-
ciente il movente dei fenomeni, ma ora mi rendo conto che
il concetto di causa sia così formato da non essere adeguato
a quello che voglio dire.

Infatti per “causa” si intende ciò che possiede la potenza
di un atto che è il causato. Questo rapporto presuppone
una anteriorità temporale della causa sul causato, mentre
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ora mi sembra di capire che fra il fenomeno e la sua Esigen-
za non c’è un rapporto temporale (del prima rispetto al
poi), un rapporto di dare e avere, ma di “essere” in simulta-
neità. L’Esigenza del mondo che abbiamo chiamato con il
nome di Dio non solo non può essere causa del mondo, per-
ché ciò significherebbe attribuire alla Causa la natura del
causato, ma nemmeno può essere efficienza del mondo poi-
ché è impossibile che una cosa efficiente come il mondo sia
posteriore alla sua efficienza, quindi le “cause” e i fenomeni
sono simultanei e allora anche il moderno concetto di “con-
dizione”, presupponendo una anteriorità della “condizio-
ne” sui fenomeni, è inadeguato. Infatti, secondo i ricercato-
ri scientifici, senza “condizione”  il fenomeno non può veri-
ficarsi, quindi la “condizione” è una moltitudine di cause, il
che si è visto impossibile.

Resta quindi che le temporali successioni logiche dei fe-
nomeni sono dovute al fatto d’essere queste, parti conse-
quenziali di un solo fenomeno incausato, e trasceso dal-
l’Esigenza della sua esistenza unitaria. Ne consegue che
fra un fenomeno anteriore e un altro successivo resta lo
stesso rapporto logico come fra causa ed effetto, salvo de-
viazioni provvisorie del corso del fenomeno previsto dovu-
te alla interferenza della libertà di fenomeni sconosciuti,
fenomeni che una volta conosciuti restituiscono al loro
corso piena logicità come fossero dovuti a cause necessa-
rie. Il caso è quindi escluso.

Tu mi chiederai adesso se un determinato fenomeno può
verificarsi senza cause oggettive, ossia senza “condizione”.

A prima vista sembra impossibile, ma ho osservato
questo: un gruppo di virgulti di una pianta cresceva dal se-
me in maniera omogenea all’ombra di un muricciolo.
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Qualche tempo dopo vidi alcuni di questi virgulti piegati
lateralmente. La loro estremità tendeva verso una fessura
del muricciolo da dove passava luce e aria. Dopo alcuni
giorni notai che i virgulti piegati verso la luce erano note-
volmente cresciuti rispetto agli altri e salivano decisamen-
te verso la sommità del muricciolo. Era evidente che que-
sti virgulti si comportavano finalisticamente in modo di-
verso dagli altri e per ciò che riguardava la loro crescita, in
maniera ottimale. Gli altri restavano più piccoli. Ti faccio
questa domanda: causa anteriore della maggiore crescita
di quei virgulti è stata la fessura o la loro personale esigen-
za di crescere di più?

A me sembra che sia l’una che l’altra siano simultanee.
A me sembra che se la fessura è causa, sono causa allora
anche il seme, la terra, il calore, lo stesso virgulto è causa
del fenomeno della sua stessa maggior crescita. Se è così il
virgulto è causa di sé, il che è impossibile, come si è visto.
Così l’Esigenza Primaria dei virgulti è la stessa che muove
l’ambiente e i virgulti e appare simultanea alla loro esi-
stenza e i fenomeni in successione logica ci appaiono come
parti razionali di una sola realtà. Le “parti” sono conse-
quenzialmente logiche perché sono costitutive della realtà
e non perché sono causate come fenomeni che sarebbe am-
mettere in esse la totale mancanza di libertà.

E però resta necessario risolvere una contraddizione ap-
parente: se la realtà è una, le sue parti, ossia i fenomeni ra-
zionalizzati, sono obbligati ad essere così come sono e la li-
bertà non c’è? Quella che ho chiamato idea progettuale per-
sonale è una illusione? Si risponde che l’intervento persona-
le sul mondo delle cose è libero ma secondo la legge formata
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dalla libertà delle cose precedentemente avuta nella forma-
zione del mondo. Io non sono libero di non pensare poiché
nel non voler pensare penso di non volere pensare. Così so-
no libero di aggiungere al fenomeno evolutivo del mondo ciò
che al mondo manca per evolversi secondo la mia opinione
personale e, dato che la mia opinione è data da Esigenza lo-
gica, è necessaria alla logica del mondo. La libertà è garan-
tita dalla logicità e non dal capriccio, ossia dal caso. Questi
non garantisce nemmeno se stesso. Poiché se il caso è dato a
caso potrebbe non essere dato. Ciò che è dato è garantito
dalla sua necessità. Così il progetto, pur essendo personale
e libero, è universale e sotto legge.

Mi ripeto: gli addendi di una somma sono disposti libe-
ramente con valori diversi, quindi sono liberi, ma la som-
ma è unica e la legge che la determina è una sola. L’idea
della realtà precedente alla coscienza encefalica persona-
le è vincolata alla libertà degli avi o individui precedenti e
costituisce legge. L’idea progettuale degli individui attua-
li è libera e costituirà legge quando sarà codificata. Il cer-
vello è libero nel progetto attivo ma non retroattivo. In-
fatti i moderni ricercatori hanno costatato, come vedrai
più avanti, l’esistenza nell’encefalo di due zone distinte,
una genetica che ha assunto come legge le esperienze  ata-
viche, un’altra chiamata “zona plastica” che rappresenta
le libere esperienze personali e quindi rende possibile un
progetto personale libero dalla legge genetica e così il
mondo si costituisce mediante la sua stessa libertà che di-
venta legge.

Caro Platone, torno per ora al Tuo problema della an-
teriorità delle “idee” sulla realtà.

Dopo aver visto che l’idea razionale o encefalica della
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realtà è posteriore ad ogni realtà data; alla luce delle re-
centi scoperte mi sembra necessario capire meglio, direi in
modo dettagliato, come si possa avere oltre all’idea encefa-
lica di un oggetto qualsiasi come un letto determinato, an-
che un’idea della sua “specie”.

Per prima allora io ho visto che l’unica Esigenza è quel-
la dell’esistenza e che la successione logica e obbiettiva dei
fenomeni è finalizzata alla costituzione della totalità.

Poi vedo non solo che la totalità non può avere una fi-
nalità oltre se stessa, ma nemmeno una finalità immanen-
te. Mi sembra necessario che la somma o totalità dei feno-
meni non abbia finalità per nulla, perchè la totalità è il tra-
guardo della finalità delle sue parti.

Mi sembra che una finalità, non possa essere immanen-
te: un atleta corre per vincere la gara. La vittoria va oltre
il correre e lo trascende, ma se il traguardo non esistesse,
l’atleta correrebbe per correre. La sua finalità sarebbe
immanente cioé inesistente. La finalità per sua natura esi-
ge la sua estinzione mediante lo svolgersi dei suoi atti verso
un punto di arrivo.

L’immanenza della finalità del mondo mi sembra un
gioco di prestigio messo in atto per salvare l’infinità del
mondo e insieme contraddittoriamente il concetto di cau-
sa, ossia del suo cominciamento dal nulla.

Infatti, se il mondo è infinito, sembra non possedere un
traguardo e, senza un traguardo, la finalità scompare e co-
sì scompare la sua causa. Per non farla scomparire si di-
chiara che la finalità è immanente al mondo.

Ma io credo che la finalità sia solo nelle cose che forma-
no il mondo e la finalità delle cose, come le cose stesse, si
estingue nel realizzare il mondo.
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Qualcuno può far osservare che la totalità del mondo è
data dalle sue parti: se le parti possiedono finalità questa è
posseduta anche dalla totalità. A questa osservazione si
può rispondere facendo osservare l’esempio dei corpi del-
la terra che hanno peso determinato sulla terra, ma la ter-
ra costituita dalla totalità dei corpi pesanti non ha alcun
peso determinato. Assumere una finalità come somma del-
le parti, sia pure all’interno del mondo, significa ammette-
re per questa finalità un processo di ritorno ai fenomeni e
allora le finalità sarebbero due, una di andata verso la to-
talità e una di ritorno ai fenomeni. Se così fosse sarebbe
possibile anche la ripetizione di corpi formalmente identi-
ci essendo la forma dei corpi la forma fenomenica della fi-
nalità.

Così è necessario che i corpi del mondo siano diversi e
in eterno cambiamento, proprio a causa della loro perso-
nale finalità. Anche con uno scopo da raggiungere costi-
tuiscono l’immobilità del mondo. E come sia possibile il
movimento delle parti e l’immobilità di tutte nella loro to-
talità ci viene suggerito ancora dalla natura degli addendi
che sono molti, diversi e mobili e la loro somma necessaria-
mente immobile.

Il mondo non può avere finalità che sarebbe un ripro-
porsi (da parte del mondo), quello che le sue parti hanno
già proposto per costituirlo. Mi sembra che la finalità delle
cose sia la creazione della loro identità, ossia la loro speci-
fica differenza dalle altre. Se le cose non avessero questa
finalità e, quindi, nessuna differenza reciproca, il mondo
nella sua natura non esisterebbe. Quindi la finalità tra-
scende le cose nel costituire il mondo. Se il mondo racco-
gliesse la finalità delle cose, distruggerebbe se stesso. La fi-
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nalità è nel mondo ma non è del mondo. Così si vede con
evidenza la necessità di coordinamento logico, ossia fina-
lizzato alla costituzione del mondo, delle parti singole del
mondo che le trascenda senza essere loro causa.

Caro Maestro, io credo di vedere che i modi di esistere
sono dati da una sola Esigenza e credo sia vero che i modi
di esistere dipendano dalla libertà delle cose esistenti.

Infatti senza libertà non sono possibili infiniti modi di
essere. Del resto per l’Esigenza dell’esistenza non ha al-
cun senso imporre una forma di esistenza piuttosto di
un’altra. Prima che una qualsiasi forma d’esistenza esista
è impossibile una preferenza su un’altra, quindi la libertà
è connaturata all’esistenza e ogni predeterminazione del
mondo è insensata. Possiamo pensare dunque che l’esi-
stenza ebbe e ha la libertà di darsi da sé una forma, non
come una scelta che presupporrebbe l’esistenza di più for-
me fra le quali scegliere. Il darsi da sé una forma va inteso
come un inventarsi da sé la propria forma. In questo solo
modo vi è la libertà, poiché la libertà di scegliere fra questa
o quella forma è uno scegliere obbligato o a questa o a quel-
la. Libertà originaria e assoluta non è il scegliere, ma il
creare la forma e questo naturalmente comporta la con-
temporaneità della esistenza e di Dio intuito come Esigen-
za dell’esistenza, come ho già detto. Così la prima cellula
nostra antenata prese per sé la sua forma. Non avendo co-
strizioni, ciò che decise era perfetto in relazione al suo sco-
po. Decise  da sé la sua forma di vita, come già avevano
fatto le molecole, gli atomi e le particelle più  piccole che la
costituivano come parti.

L’evoluzione del modo di esistere porta le prime cellule
a costituirsi in organismo e, in seguito, alcune a formarsi



80

un sistema nervoso centrale e alla relativa maniera di esi-
stere.

Fa necessità così che quella che Tu chiami idea di specie
di letto è l’idea del riposo genetico associata ad una molti-
tudine di idee che si riferiscono a tutti i letti avuti nel-
l’esperienza ossia agli strumenti del riposo discesi da una
sola Esigenza.

Poi mi sembra di capire che “l’idea” di letto immagina-
ta da Te non solo non ha un rapporto formale con un letto
determinato, ma nemmeno con oggetti che pur abbiano
per analogia la stessa finalità del riposo genetico.

Miliardi di anni fa le posate per mangiare a tavola non
c’erano, perché non necessarie e non richieste per esigen-
za, e perciò oggi queste posate non possono avere un rap-
porto di somiglianza o di imitazione formale con una idea
della loro “specie” che, discendendo da Dio, come vorresti
Tu, dovrebbe esistere da sempre nelle cellule e negli atomi
delle molecole nostre antenate.

Così avviene che quella parte del cervello (di una perso-
na) deputata alla memoria delle necessità o esigenze geneti-
che del riposo, immediatamente interagisce con quella par-
te del cervello chiamata plastica, deputata alla elaborazio-
ne attuale del comportamento finalistico dell’intero organi-
smo, e associa alla forma di un letto la possibilità del soddi-
sfacimento del suo riposo, anche se, quella persona, non ha
mai avuto l’idea di letto. Mi sembra che nel possibile utiliz-
zo di un oggetto per necessità si crei per questo oggetto
l’idea che Tu chiami di “specie”, così ogni oggetto come un
letto, è altro dalla sua funzione finalizzata che lo trascende
(la certezza che gli oggetti restano trascesi dalla loro finalità
è raggiunta quando si vedono oggetti formalmente e funzio-
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nalmente diversi avere una finalità identica, come l’orolo-
gio e la clessidra). In realtà il letto è formalmente unico. È
indipendente da ogni altra forma di letto e perciò indipen-
dente da una idea di “specie”. E qui credo ancora si possa
capire come sia possibile il rapporto della pluralità degli og-
getti determinati con l’unità dell’idea cosiddetta di specie.
Si capisce ancora una volta per quale via sia possibile un
rapporto dell’“uno” con i “molti”, come Ti ho detto.

E allora mi sembra impossibile che il falegname co-
struisca letti facendo una copia dell’“idea di specie” di let-
to, perché fra l’“uno” della finalità e i “molti” letti del fa-
legname, come ho visto, non è possibile un rapporto for-
male. Allo stesso modo nemmeno per il pittore che dipinge
un letto è possibile fare copia di un letto fatto dal falegna-
me. Ogni idea e ogni rappresentazione dell’idea ci appare
unica e inesistente la dipendenza da un modello anteriore.

Direi allora di tenere per certo che l’idea di “specie”
degli oggetti è inesistente e deve lasciare il posto all’idea di
forma della finalità, come si è detto, e direi che l’artista di-
pinge un oggetto come un letto che non “somiglia” formal-
mente al “letto” fabbricato dal falegname, ma lo rappre-
senta oggettivamente mediante l’analogia della sua funzio-
ne finalizzata riconoscibile dalle esigenze genetiche comu-
ni sia all’artista che al fruitore dell’opera d’arte. La “co-
pia” è quindi impossibile. È impossibile, sia nell’idea che
nella concreta forma fisicamente percepibile. Ciò che uni-
sce nella cosiddetta somiglianza forme diverse (ogni forma
è assolutamente unica) è la loro comune finalità e utilizza-
bilità da parte nostra della loro finalità. L’elemento forma-
le unificante è la sintesi degli elementi formali finalizzati da
noi, ossia dal nostro progetto. Questo comporta natural-
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mente l’esclusione dal nostro interesse delle forme dell’og-
getto reale non finalizzate da noi e queste le abbiamo sem-
pre chiamate “accidentali” quantunque nell’oggetto occu-
pino lo stesso ruolo di quelle che noi chiamiamo “sostan-
ziali”. Le forme utili al nostro progetto le chiamiamo “so-
stanza”. Quelle escluse le chiamiamo “accidenti” ma è
chiaro che sia la “sostanza” che gli “accidenti” di un ogget-
to sono realmente lo stesso. E così può anche succedere
che quelli che sono già stati considerati “accidenti” diven-
tino “sostanza” secondo un nuovo nostro interesse proget-
tuale.

Caro Maestro ti confesso che ho fatto fatica nel cercare
l’origine dell’idea di “specie” e la sua forma “sostanziale”.
Per questo mi devi dire se è stata fatica sprecata.

E adesso Ti faccio sapere i risultati di un esperimento
fatto da Moruzzi: “Capovolgendo la percezione visiva po-
nendo davanti ad un occhio fin dalla nascita una lente per-
manentemente che ruoti le immagini di centottanta gradi si
ottiene una strutturazione della corteccia occipitale inte-
ressata invertita rispetto alla controlaterale” (Vittorino
Andreoli La norma e la scelta Mondadori 1984, pag. 25).

Tu capisci allora che una cosa che cade per un occhio
con quella lente, sale per l’altro occhio e questo significa
che se l’idea di “specie” di oggetto fosse anteriore al vedere
l’oggetto, la lente non potrebbe modificare la struttura
della corteccia cerebrale deputata alla percezione dell’og-
getto e la vista capovolta degli oggetti sarebbe solamente
un passeggero disturbo ottico. Come vedi persino le idee,
che sono il fondamento e sono gli elementi costitutivi della
forma della realtà come la verticalità, l’orizzontalità, la
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gravità ecc., sono posteriori al percepimento delle linee
verticali, orizzontali, ecc., degli oggetti. Queste idee, come
hai visto, si formano strutturalmente, quindi oggettiva-
mente,  nell’encefalo, su dettato sensoriale nella “zona
plastica”, quella zona deputata alla conoscenza dei pro-
blemi nuovi e quindi alla loro soluzione mediante la libertà
progettuale. Ne consegue che la struttura logica del pen-
siero è stabilita dalla struttura fisica della corteccia cere-
brale e questa dal percepimento sensoriale della realtà. Io
vedo che la logica del pensiero è dettata dalla logica della
natura esterna all’encefalo, o almeno con ragione posso
ipotizzare che la razionalità encefalica è armoniosamente
simultanea alla logica della natura. Voglio dire con questo
che il pensare è oggettivo e i sensi possiedono funzionalità
logica e finalistica come il cervello.

E però da circa duecento anni i filosofi si sono innamo-
rati di una idea apparente: hanno creduto che “l’idea”
della realtà e la realtà non fossero oggettive. Invece Tu più
di duemila anni fa avevi fortemente postulato il contrario.
Poi Ti racconterò il fattaccio. Ma dopo le ultime scoperte
scientifiche possiamo dire che il “soggettivo” si riduce al
solo “individuale”. L’individuale si distingue dal soggetti-
vo per la sua possibilità di utilizzare personalmente le idee
oggettive del suo encefalo plastico.

Il soggettivismo del vecchio mondo moderno invece rin-
nega la oggettività dell’idea della realtà e pone questo di-
lemma: o il mondo è posto dal soggetto (posto soggettiva-
mente), o l’individuo è predeterminato e senza libertà.

Ma a me sembra che le idee oggettive non impediscano
la libertà dell’individuo che, intervenendo nell’evoluzio-
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ne del mondo, afferma l’oggettività del mondo e la libertà
personale. Le ultime scoperte riaffermano sia la libertà
che l’oggettività delle idee. Negano che le condizioni della
conoscenza siano immutabili o a priori. Negano che que-
ste condizioni siano comuni per tutti gli individui.

A me sembra che il mio progetto sia nuovo rispetto a
quello che i sensi hanno portato al mio cervello. Il mio fi-
nalistico e perciò libero perché finalistico intervento sulla
realtà, è oggettivo perchè ha forza di modificare la prece-
dente realtà oggettiva.

Devi sapere che io faccio il pittore e come Ti ho detto è
per questo che alla fine Ti scrivo.

Ti vorrei dire che osservando i processi che mi consen-
tono di dipingere un quadro, vedo che per prima c’è la vo-
glia di dipingere. Questa, direi, risale a quella Esigenza e
alla capacità logico-efficiente di cui Ti dicevo. Poi vedo
che l’idea della realtà, o memoria encefalica che ho della
realtà, mi consente di immaginare mediante la mia libertà
la forma dell’opera che vado progettando, secondo un mio
scopo che prende forma secondo la mia forma o struttura
personale.

Il quadro che farò io, credo, si serve delle idee o memo-
ria degli oggetti della realtà come materia costitutiva, co-
me i mattoni di una casa, e di un impulso o Esigenza di pro-
porre una realtà nuova, come una casa nuova rispondente
ad una nuova funzione che non si identifichi negli oggetti
della realtà che utilizzo come i mattoni, e di cui ho una idea
obbiettiva, ma li trascenda mediante lo scopo che ho di fa-
re il quadro, come una casa. Ma nel farsi,  il nuovo quadro
non rispetta l’idea progettuale anche se non la capovolge.
Nessuna precedente idea di quadro ha mai garantito il
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quadro che poi ho fatto. Nel farsi, l’opera nuova si fa ve-
ramente nuova e quando è compiuta e messa da me nella
realtà, vedo che l’idea che l’ha preceduta progettualmente
non è realizzata. Nella nuova realtà formale si vede che
dall’idea, o memoria della realtà, all’idea progettuale e da
questa all’idea della nuova opera i passaggi sono tre. Così
l’idea che io mi faccio del nuovo quadro quando è fatto è la
terza idea partendo dalla memoria della realtà anteriore
al mio personale progetto e posso averla solamente quando
il quadro è finito e non prima di incominciarlo, perché pri-
ma di incominciarlo è solo progetto, soggetto poi a impre-
vedibili modifiche durante la sua esecuzione dovute dalla
intromissione delle libertà del mondo esterno formalmente
diverso dal mio progetto. Così l’“oggettivo” appreso da me
consente a me la sua oggettiva evoluzione mediante il mio
progetto, anche se non mi consente tutto il mio progetto.

Alcuni teorici cosiddetti moderni pensano che l’opera
d’arte, proprio perché procede da una esigenza senza ga-
ranzia del risultato, non sia prodotta dal rigore logico
dell’artista, ma da irrazionalità intesa come libertà dal ri-
gore della coerenza finalizzata. Come “alogicità”, diceva
un certo Benedetto Croce. Io direi che è necessario distin-
guere intanto ciò che è senza rigore logico da ciò che non è
razionale: come hai visto anche gli organismi senza encefa-
lo, quindi senza razionalità, si comportano con un rigore
logico forse superiore a quello degli organismi con encefa-
lo.

Così io direi che la capacità del soddisfacimento delle
esigenze di un organismo, la capacità di una risposta per-
sonale adeguata e produttiva alle condizioni esterne al-
l’organismo derivino da una capacità altamente e rigoro-
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samente logica che, prescindendo dalla memorizzazione
encefalica, la sostituisce nella sua funzione essenziale.
Questa capacità di comportamento logico è posseduta, co-
me Ti ho detto, anche da organismi acefali, quindi non ra-
zionali, quindi razionalità e logicità sono entità distinte e
però questo rigore logico anteriore alla razionalità ence-
falica è ciò che qualifica come logica la razionalità encefa-
lica in quanto questa è posteriore a quella, e quella la co-
stituisce nel fondamento. Ed è chiaro allora che può es-
serci rigore logico senza razionalità, ma non può esserci
razionalità senza rigore logico.

Questo rigore logico, o coerenza finalizzata, produce la
vita. Infatti dove manchi il rigore logico viene meno la pos-
sibilità della sopravvivenza.

Così potrà essere irrazionale solo l’opera di un organi-
smo acefalo e però sempre logica, come si è visto.

Dopo aver distinto la razionalità dalla logicità è utile
ricordare, come si è detto, che la razionalità encefalica è
la memoria progettuale delle capacità logico efficienti pe-
riferiche dell’organismo. E allora la forma dell’arte è al
contrario di quanto immaginato dai cosiddetti moderni:
per primo altamente logico per essere una proprietà della
natura ad ogni livello compreso il subatomico, in secondo
luogo è razionale perché è costituita dalla memoria ence-
falica della logica cellulare periferica. Allora, solo dove
sia assente il rigore logico cellulare, sarà assente ogni ra-
zionalità encefalica e quindi sarà assente ogni risposta ce-
rebrale emotiva sia nell’artista che nel fruitore della sua
opera.

Un esperimento scientifico che conferma la dipendenza
di ogni emotività cerebrale dalla logicità cellulare è stato
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fatto da un gruppo di scienziati su un macaco.
Sono stati sottoposti a registrazione elettrica le reazioni

del sistema encefalico, per quantificare le risposte neuro-
nali della scimmia davanti a un disegno (i neuroni della
scimmia sono “omologhi” a quelli dell’uomo). All’animale
è stato mostrato il disegno di un volto umano visto di fron-
te. Poi è stato mostrato lo stesso disegno dopo aver cancel-
lato gli occhi. Successivamente il disegno è stato mostrato
semplificato con linee naif, come si dice oggi in gergo artisti-
co. Poi l’immagine è stata scomposta e sono state mostrate
le parti senza rapporto logico fra di loro, di un disegno si-
mile, oggi si dice che è astratto, non figurativo, cioè senza
analogia alle forme genetiche. Le risposte neuronali, par-
tendo dalle più intense per la prima immagine, sono andate
via via diminuendo fino quasi a scomparire di fronte alla
proposta astratta (Jean Pierre Changeux Ragione e piace-
re pag. 25 Cortina Ed. 1995). Come Ti ho già detto, Moruz-
zi ha dimostrato che la struttura cerebrale è dettata dalla
struttura delle immagini della natura fornite dai sensi.
Quest’altro esperimento dimostra che la sensibilità dell’en-
cefalo è sottoposta a reazione emotiva solo quando le imma-
gini ricevute nell’encefalo sono logiche. Con questo è speri-
mentalmente accertato che la cosiddetta arte astratta non
produce nessuna emotività perché non possiede la logica
delle immagini. È accertato che il cervello riconosce sola-
mente la figura logica. Il concetto di forma dunque è tale
perché la sua struttura è logico efficiente, voglio dire che la
realtà è come la percepiscono i sensi e solo per conseguenza
come la pensa l’encefalo. Per questo al di là della forma lo-
gica non vi è attività encefalica.

Questa logica dei sensi è visibile in tutta la natura, a co-



88

minciare, come hai visto, dagli organismi unicellulari. La
logica delle cellule, e per necessità anche delle molecole e
degli atomi, ha portato alla costituzione del nostro sistema
nervoso centrale, come Ti ho già detto, che risulta essere la
struttura finale deputata al coordinamento delle esigenze
logiche delle diverse parti dell’organismo. Coordinamento
che nella sua funzione noi chiamiamo razionalità, la quale
viene meno se vengono meno alla percezione sensoriale le
forme logiche. Queste, conservandosi nella memoria ence-
falica, rendono possibile una razionalità anche a distanza
di tempo dalla percezione logico-sensoriale. Questa razio-
nalità a distanza di tempo può sembrare, ma solo sembra-
re, una entità indipendente dalla percezione logico senso-
riale trasmessa dalle cellule nervose al cervello. È sembrata
possibile l’esistenza di un intelletto “puro” indipendente
dai sensi.

E adesso Ti dico per quale motivo ho fatto questa lunga
premessa al nocciolo della questione: oggi ci sono dei co-
siddetti artisti che hanno abbandonato la forma logica del-
la natura e Ti invocano come antenato perché immaginano
che Tu abbia condannato l’arte perché è figurativa, vale a
dire, perché è logica.

In realtà questi cosiddetti artisti sono figli di un certo
professor Hegel nato a sua volta dai fondamenti di Ema-
nuele Kant, il filosofo ritenuto generalmente il padre di tut-
ta la filosofia moderna e poi Ti dirò il perché. Ti dicevo
dunque che quel certo professor Hegel, che Ti ha plagiato
servendosi dei Tuoi argomenti esposti nei dialoghi delle
“Leggi” e dell’“Ippia maggiore”, insegnante fra le tante co-
se di estetica, disse che l’arte aveva un compito superiore
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alle sue forze e sarebbe morta per lo sforzo nel gareggiare
con la filosofia. Insomma, siccome il professor Hegel si cre-
deva un filosofo, disse che la filosofia era più adatta dell’ar-
te a portare a coscienza i “supremi interessi dello spirito”.
Al massimo l’arte poteva sopravvivere abbandonando la
sua forma. Come vedi è la forma logica della natura l’og-
getto del contendere e oggi altri insigni professori sono con-
vinti che la logica della forma della natura non sia la stessa
della ragione encefalica, anzi ritengono, come riteneva He-
gel, che la “carne” stia tanto in basso da dover essere ri-
scattata dallo “spirito” intendendo per “carne” la logica
della natura e per “spirito” ogni bizzarria al limite della
demenza prodotta da qualche disfunzione o da qualche le-
sione encefalica.

Questa trovata dello “spirito” che vince sulla “carne” il
falso maestro l’ha copiata e  l’ha servita ai suoi allievi come
sua.

Questi a loro volta, credendo di fare una buona azione,
hanno proclamato che l’arte o muore come voleva il mae-
stro o sopravvive senza essere “copia” della realtà, ossia
liberandosi dalla sua “carne” che starebbe tanto in basso.
Questa nuova arte puro spirito è chiamata “astratta’ e si
realizza come hai capito senza la forma logica della realtà.

L’“artista” arriva alla inaugurazione della sua mostra e
dice “l’arte è”, ma nessuno vede niente, perché se l’artista
mostrasse qualcosa, la purezza spirituale della sua arte ver-
rebbe inquinata. Qualche tempo fa gli ‘artisti’ mostravano
delle tele bianche oppure il loro sterco, identificando queste
cose nell’oggetto artistico, ma quelli erano ingenui e sono
ormai superati dalle ultime spiritualmente purissime trova-
te. Ora per consolare i presenti alla inaugurazione della
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mostra della loro arte e per lasciare un segno tangibile che
l’arte c’è, ma non si vede con gli occhi della “carne” perché
è puro spirito, l’artista ritaglia pezzi di plastica o di stoffa o
di carta oppure di preservativi o di pannolini sporchi di me-
struazione e li distribuisce ai convenuti che felici vanno al
ristorante convinti che finalmente l’arte si è liberata dai
suoi “accidenti”.

Come Ti dicevo è stato Emanuele Kant a dare il fonda-
mento. Questo Kant diceva che le idee della realtà si for-
mano in noi non perché le immagini della realtà modella-
no il nostro cervello come ha dimostrato Moruzzi, ma per-
ché il nostro cervello modella la realtà per una sua capa-
cità o precostituzione della sua struttura data a priori.
Kant ammette implicitamente che le “categorie” del “pu-
ro intelletto” sono nel cervello). Devi fare il conto che, se-
condo Kant, il nostro cervello è come uno stampo, come
uno di quelli che in cucina servono per versarci la pasta
delle torte e fare così le ciambelle con piacevoli forme: be-
ne, le condizioni a priori sono questi stampi che noi posse-
deremmo al posto di quella parte di cervello plastico che
si modella secondo le esperienze sensoriali e che, come Ti
ho descritto, si struttura partendo da una condizione
amorfa o in potenza energetica ad una struttura. Secon-
do Kant, ma Kant non poteva pensare quello che possia-
mo pensare noi oggi grazie alle scoperte della scienza, la
forma della natura sarebbe come una pasta di farina, co-
me Ti ho detto, che prende forma solamente se è versata
nello stampo. Quindi l’idea della realtà è secondo quel fi-
losofo condizionata dallo stampo che noi possederemmo a
priori. La realtà ce la fabbricheremmo noi e fuori di noi
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non ci sarebbe, o comunque sarebbe senza quella forma
che vediamo noi.

Era talmente in buona fede che scrisse così: “Niente di
peggio potrebbe succedere a questi [miei] sforzi che se
qualcuno facesse l’inattesa scoperta che non vi è in nessun
luogo né vi può essere conoscenza a priori” (E. Kant Cri-
tica della Ragion Pratica Laterza 1983 pag. 13). Ma qual-
cuno ha fatto l’inattesa scoperta: è l’evoluzione della spe-
cie che, rifiutando ogni immobile conoscenza, rifiuta per
conseguenza qualsiasi condizione immobile o a-priori del-
la conoscenza.

L’evoluzione è aperta ad ogni trasformazione dell’indi-
viduo e della specie e le categorie ci appaiono come non im-
mobili ma in evoluzione. Le categorie ci appaiono non co-
me condizioni della conoscenza ma condizionate dalla co-
noscenza come ha dimostrato Moruzzi.

Ben appoggiato da Kant, disse dunque Hegel che lo
“spirito”, che sarebbe quel qualcosa in lotta contro la
“carne”, vincerebbe la lotta artistica solamente facendo a
meno della forma logica della natura. “Si può sperare che
l’arte s’innalzi e si perfezioni sempre più ma la sua forma
ha cessato di essere il bisogno supremo dello spirito” (He-
gel Estetica Einaudi 1976 pag. 120).

Come vedi questi cosiddetti artisti moderni, sconfessati
dalle esperienze scientifiche, sono alla disperata ricerca di
punti di appoggio per la loro teoria dell’arte senza forma.
Ancora a loro sembra che avendo Tu detto che la forma
dell’arte è “copia” della realtà e la forma della realtà “co-
pia” dell’idea di specie, ossia copia della idea data da Dio,
ossia unica vera realtà, ritengono che l’arte figurativa sia
falsa. Per poter essere “vera” non dovrebbe essere copia
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della copia della “verità” ossia copia della copia dell’idea
“di specie”. Ritengono di avere qualche parentela con Te
perché hai detto che l’arte non è veritiera. Io vorrei pre-
garti di chiarire a questi volenterosi la Tua vera posizione
rispetto al valore del concetto di “copia” e di verità. Ma vi-
sto che questi cosiddetti artisti e i loro esegeti alla fine ce
l’hanno con me perché non metto le mie deiezioni in scato-
la e per questo non darei “l’intuizione dello spirituale”, mi
permetterei di esporre loro la Tua teoria della “copia” e
della “verità” dell’arte, naturalmente con il Tuo meravi-
glioso testo alla mano. E con il Tuo consenso direi così:
Platone alla copia non poteva dare il valore negativo di fal-
so che vuol dire il contrario della verità ma solamente di
“remoto alla verità” (Platone Politeia X pag. 476 Rizzoli
1953).

Interpretazione questa che non credo trovi oppositori,
perché se avesse detto che l’arte è il contrario della verità,
ossia è falsa per il solo fatto d’essere copia della realtà, al-
lora avrebbe detto che anche la realtà è falsa essendo copia
dell’idea di “specie”.

Non solo, ma Platone dice che le idee di “specie” di-
scendono da Dio che sarebbe il loro autore. E allora: se
dalle idee di “specie” per causa di discendenza abbiamo
una realtà falsa vorrebbe dire che anche le idee di “specie”
sono false, essendo anch’esse sottoposte a discendenza (da
Dio). Siccome dal vero non può discendere il falso e dal
falso il vero, se le idee di “specie” che discendono da Dio
sono false, anche Dio è falso.

Ma questo non è stato detto da Platone, perciò la copia
platonica è la rappresentazione parziale della verità Divi-
na. Tutti possono accettare che l’idea prima è remota alla
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seconda, la seconda alla terza senza pretendere per questo
che la seconda e la terza siano false. Quindi l’arte figurati-
va è l’arte della verità ancorché non si identifichi in quella
Divina. Cosa del resto che mai nessuno ha preteso.

Ma leggendo con la mano sul cuore i meravigliosi dialo-
ghi di Platone si capisce bene contro cosa Platone conduce
la sua strategica battaglia.

Platone distingue la “capacità tecnica o scientifica”
(Platone Lo Ione pag. 90 Rizzoli 1953) ossia “la capacità
di agire per uno scopo”, dallo scopo, ossia dalla tematica
dell’arte. “Questa capacità di agire per uno scopo quando
produce solo danno ti pare che sia una bella cosa?” (Plato-
ne Ippia maggiore pag. 556 Rizzoli 1953).

“La mimesi con qualche cosa di deteriore s’accompa-
gna e genera quindi prodotti deteriori” (Platone Politeia X
pag. 476 Rizzoli 1953). Si vede chiaramente che “mimesi”
per sé come tale non è deteriore. Infatti se la tematica
dell’arte dicesse il vero sarebbe una bella cosa. “Abbiamo
coscienza di subire tutto il fascino della poesia” (Platone
Politeia X pag. 482 Rizzoli 1953)  e siccome la poesia è la
massima accusata e la pittura la segue, si capisce che l’as-
soluzione tocca entrambe con queste parole “Non piccolo
sarà infatti il profitto se poesia apparirà non solo dolce e
soave ma anche utile” (Platone Politeia X pag. 438 Rizzoli
1953). E poi vi siete dimenticati o non sapete che “i poeti
sono di stirpe divina, afflato divino è in loro; con l’aiuto
delle Cariti e delle Muse attingono in molte cose la verità”
(Platone Leggi pag. 341 Rizzoli 1953) quindi non dicono il
contrario della verità.

E che mimesi come tale non sia colpevole si legge nel li-
bro secondo delle “Leggi”. “Se ci è dato sapere che la copia
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ha avuto per merito di artistica abilità le proprie parti tutte
quante e i colori e insieme la giusta figura? Non ne viene la
conseguenza che chi sa questo saprà anche se l’opera sia
bella oppure in qualche modo deficiente per bellezza?”

“Il criterio infatti di giustezza, come stiamo dicendo,
nella mimesi, è appunto questo: se la cosa imitata risulti
perfettamente tale e quale l’originale” Platone vuole che
mimesi sia perfetta, altrimenti subisce condanna per non
essere vera. Avendo Platone detto che l’idea è il primo mo-
dello di forma da cui discendono le copie, le copie saranno
formali secondo il loro modello e la vostra teoria delle idee
senza forma è tirata per i piedi. Questo direi.

Caro Platone volevo chiudere questa lettera, ma mi è
venuta una mezza idea: dopo aver precisato che le idee ra-
zionali o encefaliche sono due, una che rappresenta la re-
altà comunicata dai sensi, l’altra che progetta realtà futu-
re, mi resi conto, ma Te l’ho già detto, che le cellule nostre
antenate e le cellule attuali avevano e hanno una operati-
vità finalistica come quella dell’encefalo.

Questa operatività delle cellule l’abbiamo chiamata ca-
pacità logico efficiente, dotata cioè di capacità adattativa
utile alla sopravvivenza e dotata della capacità di trasmet-
tere progettualmente notizie all’encefalo. Adesso mi ren-
do conto che anche queste capacità si svolgono in due tem-
pi conseguenzialmente logici: la prima rende edotta la cel-
lula della realtà ad essa anteriore, la seconda la rende effi-
ciente nel trasmettere progettualmente all’encefalo la re-
altà appresa e insieme attende una disposizione o comando
del cervello da eseguire utilmente ossia progettualmente a
favore di sé e dell’intero organismo.

Così vedo che anche le singole cellule hanno come l’en-
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cefalo razionale due “idee” caratterizzate da due funzioni
diverse. Per questo ora io mi aspetterei che Tu dicessi che
l’azione logico-efficiente delle cellule è dovuta a due “idee”,
anche se non sono conservate in una memoria encefalica.
Non solo, essendo queste idee costitutive delle idee raziona-
li encefaliche, ed avendo in comune con queste l’Esigenza
della loro esistenza, mi aspetterei che Tu dicessi che le ca-
pacità logico-efficienti, o idee delle singole cellule, essendo
anteriori alle idee razionali encefaliche, sono meno remote
alla verità e più vicine a Dio delle idee razionali encefaliche
le quali, seguendo l’antica Tua dottrina, dovrebbero essere
copia di quelle cellulari. Penso anche che aggiungeresti che
le idee razionali o encefaliche essendo formate da notizie
comunicate dalle cellule non sono ciambelle formate da uno
stampo encefalico precostituito o dato a priori, come dice
Emanuele Kant e il mondo cosiddetto moderno che da lui
procede.

Preciseresti anche che le idee encefalico-razionali for-
mate dalle idee logico-efficienti cellulari anch’esse secondo
finalità progettuale, modificano la realtà con il loro pro-
getto così che la realtà rinnovata dal progetto, essendo ri-
percepita dalle cellule logico-efficienti e ritrasmessa all’en-
cefalo, concorre alla formazione di un successivo progetto
encefalico e così circolarmente ripercepito dalle cellule e
ritrasmesso all’encefalo. Così le idee logico-efficienti delle
cellule e le idee encefaliche concorrono insieme alla evolu-
zione della precedente realtà formale.

Chiariresti che è impossibile separare l’idea cellulare
da quella encefalica e questa dalla forma dell’esistenza,
come dimostra Moruzzi, e che le idee di realtà non sono
“copie” della realtà, ma la stessa realtà.
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Caro Platone, fai sapere a questi innamorati della veri-
tà che l’informalismo artistico pretende l’esistenza di una
conoscenza indipendente dalla sua fonte. Pretende sepa-
rare l’idea encefalica dalla sua forma logica fondata dalla
libertà delle cellule del nostro organismo, il che mi sem-
bra, al di là di ogni dottrina e alla luce delle moderne sco-
perte scientifiche, una facezia.

Ti mando vivo ossequio e grazie per i Tuoi “Dialoghi”
che sono e sono stati per me, assieme alle notizie cellulari
del mio organismo, la ragione della mia ragione.

Tuo
Mario Donizetti
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