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Sembrerebbe almeno che il lavoro impegnato per fare
emergere un processo risulti proficuo nel momento stesso
che, in simili condizioni, appare risparmiato, in una par-
te quale che sia, da chi, anche da esso muovendo, possa
spingersi oltre. Anche tanto arriva a rappresentare una
“economicità” dell’uomo che come umanità si esprime.
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Premessa

La rilevazione del criterio stesso nel quale la conoscenza si pre-
senta ha costituito, dagli inizi della riflessione, un problema non di-
sgiunto da essa attività che recupera sia quanto è stato, una prima
volta, ritenuto esterno e sia, quindi, frutto di modifica interna e dal
soggetto rappresentata. Se diversa è stata la considerazione o non
sempre immediatamente riscontrabile l’approccio relativo all’appro-
fondimento del fatto, la riconduzione ha portato alla manifestazione
degli elementi comuni, anche unitamente alle discordanze. Indivi-
duare quanto sostiene la conoscenza significa o porsi fuori da essa,
così che questa possa risultare, a propria volta, “compresa”, o co-
gliere, dall’interno, esso stesso sistema, almeno dal momento che è,
in tali termini, rilevato, ovverosia riconosciuto come tale. Converge
in tanto tutto il lavoro rivolto alla fondazione sia della matematica
che ancora della logica, anche quando questa si presenta per sup-
portarla. Da tutto questo non appare esclusa la stessa filosofia, allo-
ra che, preoccupandosi di cogliere nonché di fondare oltre che di
rapportare gli stessi principi, non si presenta avulsa da una conside-
razione che la riguardi e per la quale il suo operato giunge a manife-
starsi di fronte in modo non interamente dissimile da tutto quello che
prima veniva colto, indagato e vagliato. Non esula da tanto ambito
quale che sia, compreso il metafisico, che perviene a connotarsi nel-
le relazioni per le quali è posto in essere.

Allora che l’intero discorso possa risultare riconducibile alle stesse
possibilità operative od elaborative significa che a rapportarsi è pro-
prio ciò che tutto questo consente e che, in ultimo, ad una intelligen-
za rinvia, allorquando da una tale attività riteniamo dipendere l’ela-
borazione che porta al processo della comprensione. Essa, come
capacità di riferire e di disporre giunge a rappresentare la presenza-
assenza, per quanto immette e per quello che resta fuori e però,
come azione, sostiene. La sua operazione può costituire ancora la
tensione a recepire quanto richiama un pensante, al quale può risul-
tare altresì legata, al di là dello stesso pensato. Allora che non si
trattasse solo di sostenere semplicemente quanto emerge, lo stesso
pensante, ovverosia appunto essa, che si sta proponendo nell’opera-
zione, deve potersi cogliere o almeno recuperarsi nell’espressione,
che, come processo, si realizza. In caso contrario un sistema, anche
comunicativo, non appare potersi ulteriormente relazionare e risulta-
re, quindi, per tale rapporto, comprensibile e, dunque, disporsi come
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portante. Sensi e intelletto, vie delle opinioni o della certezza immu-
tabile, che ancora ad una realtà come oggetto o come idea rimanda-
vano, costituivano, al di là dei mezzi, l’approdo stesso dei termini e
quindi ancora il riferimento. Che la realtà ultima o “semplicemente”
tale non fosse stata trovata, costituiva un appannaggio non solo di
coloro che, per ciò, diventarono scettici ma anche di quelli ai quali
essa sfuggiva di mano, allorché si trattava di indicarla in qualcosa,
che non fosse il substrato e che potesse, al di là di quanto ammesso
e considerato elemento portante del nesso, essere univocamente colto
e dunque, in ogni caso, determinato. L’evoluzione di quanto recupe-
rato come riferimento e ancora il criterio stesso che va a connotarlo
nonché le indagini relative potrebbero rappresentare l’intero percor-
so della filosofia nella storia. Essa appare configurarsi come l’attivi-
tà che opera sugli elementi, i quali pervengono ad acquistare una
significazione ulteriore per quanto emerge da ciò che, di volta in
volta, ritiene fare da base. Muovendo, altresì, da concetti e da rap-
porti, riesce, frequentemente, a fare emergere aspetti ulteriori. Un
qualcosa di simile avveniva, tuttavia, già per il confronto di sensazio-
ni nonché di esperienze più complesse. Quella, nella ricerca che
porta avanti, non si propone di contraddire le precedenti o di annul-
larle, come pure spesso è ritenuto ma, proiettandosi per fare emer-
gere riferimenti non prodotti, contribuisce a costruire un percorso
che va a delineare la conoscenza tra ciò che per le precedenti rifles-
sioni si manifesta e quanto ancora non risulta definito.

Se un siffatto suo percorso rappresenta la realtà al massimo li-
vello ritenuta, pure questa non risulta esente da quanto in altri termi-
ni esaminato e tanto appare alle riflessioni che le scienze, con l’im-
postazione che a loro è propria, portano avanti. Per quanto concer-
ne, infatti, questo tipo di conoscenza, ad essere interessati risultano
piuttosto oggetti, costituiti soprattutto nella loro individuazione, la quale,
ad un certo punto almeno, dà per scontata, così come i rapporti tra
essi, da cui le misurazioni ed ancora l’inerenza tra cause ed effetti.
Tutto questo, a propria volta, va a rafforzare quelle che già prima
risultavano oggettivazioni.

Ogni uso, altresì, che da siffatti elementi deriva o che tanto pone
in essere, si esprime a sostegno di tutto quello che è considerato,
integrandosi, di volta in volta, con ciò che ulteriormente si manifesta
o, in ogni modo, consegue. Lo stesso linguaggio, correlandosi e inte-
ragendo, partecipa e risulta parte di un tale processo, per ciò cui
giunge a porre in essere o ancora a ritenere. L’intero manifestarsi
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appare comunque sempre superato per quello che, via via, perviene
all’essere, quando non alla sua considerazione. Sono proprio i vari
termini a consentire di recuperare anche ciò da cui si è partiti per la
consapevolezza, altresì, della significazione in relazione. Tutto que-
sto arriva a rappresentare, dunque, sia la realtà che la considerazio-
ne stessa. L’una e l’altra si incentrano sui confronti, anche se quella
“semplicemente” rilevata sembrerebbe sfuggire, presentandosi come
“assoluta”. In ogni caso una relazione è posta in essere allora che si
perviene ad un giudizio. Questo è inerente ad ogni rapporto allora
che gli elementi diventano, in un modo quale che sia, consapevoli nel
legame appunto. Esso giunge a sussumere la situazione stessa dalla
quale il discorso si è mosso e che, a propria volta, può costituire
oggetto di nuova indagine per ciò che, ulteriormente, arriva a essere
considerato in relazione, in primo luogo allora che quanto emerso è
ritenuto effettivo o ancora esprimente o il principio o la realtà per
eccellenza. Questa stessa, per altri, ancorché si trovino a recepirla
in una sfaccettatura o in una peculiarità raffrontabile, può rappre-
sentare “oggetto” di studio ed altresì, per riferimenti propri, rinvianti
o, in ogni caso, ulteriori e diversi. Appare evidente che per “realtà”
interamente diverse gli indaganti non potrebbero incontrarsi. Una
discussione, inoltre, non sarebbe possibile ove solo una fosse reputa-
ta. Ogni incontro, sia per quanto posto in essere in proprio che con
gli altri, muove dalla comprensione degli elementi da ritenere o da
negare e per quanto questa stessa attività possa essere colta negli
stessi passaggi. Prima di pervenire a siffatte considerazioni a pre-
sentarsi sono quelli imperniati sui rapporti che pongono in essere
quanto ritenuto e, quindi, comunicato. Il discorso non muta se causa
diventa la comunicazione, allora che per essa sono prodotti e, quindi,
ricavati, da parte di chi recepisce, i termini per i quali e nei quali
l’individuazione si esprime, consentendo, dunque, una tale conoscenza
per la quale una realtà. Capire e riferire, quindi, quello che si sta
comprendendo non solo permette alla conoscenza di andare oltre
ma di correlarla al punto da far dipendere da questa il “valore” ed
ancora di recuperare termini e margini di errori per ciò che, in caso
contrario, viene associato fino ad essere inglobato nel “concetto”,
che indica quello che viene ad essere ritenuto un “oggetto”. I risulta-
ti ai quali, in ogni caso, si perviene non possono che, da quanto in
riferimento, trarre la loro “consistenza”, che può essere verificata,
altresì, in un contesto ulteriore e quale che sia, a cominciare dai
singoli sensi fino alle interpolazioni più avanzate.
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Introduzione

Per un riferire risultano le conoscenze. Anche allora, infatti, che
non si presentano in modo consapevole si appoggiano a quello da cui
derivano. Il loro emergere fa leva, altresì, sia su elementi simili che,
più spesso, diversi. Le relazioni possono risultare, dunque, sia indivi-
duate o, ancora, semplicemente, connesse. Al simile appare possibi-
le riconoscere il simile e però nel diverso. Sembra che solo dopo le
distinzioni rilevate nonché per l’intervento di supposizioni, risulti pos-
sibile il recupero di quello stesso che, in quanto simile, si presta a
sostenere, allargando il discorso che sta emergendo. In modo analo-
go, il diverso arriva ad essere riconosciuto anche per le altre condi-
zioni che concorrono alla sua individuazione e prima ancora che possa
essere collocato in un ambito ulteriore. Omettendo o focalizzando
l’attenzione su un riferimento o sull’altro furono già ricavate nell’an-
tichità le conseguenze, ovvero che sia ad ogni simile è possibile co-
noscere il suo simile e sia il contrario. Per una coscienza prima e per
una analisi, quindi, si pervenne probabilmente alle conclusioni che il
simile non può portare ad altro che a se stesso e, ancora su tali
presupposti, che l’uguale si presenta di fronte al diverso. Valga, an-
che per i tempi successivi e per i termini peculiari nei quali è prodot-
to, un passaggio poetico di Dante. Questi, trovandosi, con Virgilio,
nell’Inferno, dove era già tutto buio e nero, incontra l’acqua che
…era nera più che persa. L’espressione, con i suoi effetti si con-
figura prima dell’analisi perché è la percezione stessa dei termini,
infatti, che si esplicano nel contesto, a costituire il messaggio. Il ri-
sultato poetico proprio a tanto appare affidato e ancora prima che
ad intervenire sia una scomposizione logica, con, in seguito, la relati-
va ricomposizione. La percezione è rappresentata propriamente dal
recupero del passaggio appunto nella velocità che arriva a disporsi e
altresì nella sua “vaghezza”. A quest’ultima, soprattutto, è dato fre-
quentemente di attrarre ancor prima che possa sopraggiungere una
esplicitazione per la quale possono sopraggiungere una considera-
zione o un consenso ulteriori o diversi.

Al messaggio concorrono sia gli elementi base, con una loro si-
gnificazione già acquisita, che quanto emerge dall’insieme nonché
una disponibilità a recepire, la quale appare concretizzarsi anche al
momento, per i termini che intervengono e che sono ritenuti validi a
supportare essa relazione. Tanto è facile notare non appena mante-
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niamo “fermi” alcuni termini per cogliere gli altri nella modifica. Un
tale fatto Gadamer ha ampiamente enucleato nella sua ermeneuti-
ca. Se appare evidente che ogni sistema costituisce la base per un
altro o per elementi che vengano ad inserirsi e, quindi, a prendere
significazione, come lo strutturalismo ha fatto emergere, e se i pre-
giudizi rappresentano le precondizioni effettive, le quali vanno ad
interagire con il testo che, per tanto, si manifesta, come indicato
dalla “teoria” dell’interpretazione, quali le possibilità di individuazio-
ne, così che al soggetto non solo sia possibile ritenere, poiché tanto
comunque avviene per le condizioni che sostengono, ma mantenere
nella comunicazione con l’altro soggetto? Nei termini mutati sem-
brerebbe ripresentarsi l’antico problema tra l’individuale, dai sofisti
proposto, e quanto da Socrate cercato, rivolgendosi precipuamente
agli altri. Se la realtà non può che essere espressa dal soggetto, sia
che la viva o che la produca, essa pure bisogna del riscontro non
appena si presenta per essere valutata o semplicemente riconosciu-
ta. Allora che siffatti interventi sono demandati al soggetto, né, in
ultimo, può essere diversamente, e questo fa leva su riferimenti che
non possono che essere propri, benché ne recepisca di ulteriori, quanto
resta almeno di quella sembrerebbe rappresentare la domanda car-
dine, la cui risposta forse è da ricercare non solo in quanto si arriva
a reputare che costituisca la base che sostiene ma in quello che, in
comune, può essere ritenuto, al punto da rappresentare una con-
fluenza nella quale comunque ritrovarsi e per una parte quale che
sia, non fosse che solo presupposta o reputata anche per messaggi
di ritorno, in tali termini percepiti e, dunque, ammessi.

Questa che non esprime né la realtà né l’unica, così come l’altra,
non appena è considerata nelle sue possibilità e nella sua riconduzio-
ne, anche se effettiva e concreta per i rapporti e per il soggetto che
attraverso essi si esprime e si rileva, pure costituisce la consapevo-
lezza di una posizione che, per l’effettività, verso una realtà traspor-
ta. Proprio quanto sta dietro questa ed ogni altra posizione appare
rappresentare l’ambito di indagine il quale, se non può essere colto,
poiché in concreto non può non essere espresso che ancora per una
posizione, pure arriva a costituire quanto può sostenere o sta oltre,
giungendo ad esprimere, per la consapevolezza che si associa, il
campo dell’indagine filosofica. Se questo non può essere costituito
solo da un’attività che, come tale, non appare rappresentabile, tutta-
via può essere recuperato nei termini che quella arriva ad esplicare
al punto da costruirlo. Proprio quanto perviene a sostenere, dunque,
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e ad essere colto con gli altri, ancorché ritenuto in proprio, rappre-
senta l’indagine che, continuando, coglie riferimenti ulteriori. Si trat-
ta, comunque, della possibilità stessa di riconoscere quello che, di
volta in volta, è posto in essere. Il passaggio stesso tra riconosci-
mento e superamento costituisce, in uno, l’individuazione e l’attività
umana di ricerca e di approccio.

Se a una logica, che potremmo dire almeno di secondo livello e
che sembra intervenire in seguito, potrebbe risultare affidata una
comprensione di quanto espresso questa appare possibile ed effetti-
va comunque per quello che riesce, in ogni modo, a cogliere di fron-
te. Quella, che è incentrata o quantomeno non risulta avulsa da una
individuazione “originaria”, pone in essere una determinazione che
da essa deriva. Nello stesso insieme che si configura, una identifica-
zione, altresì, sembra già presente. Sembrerebbe che l’uomo non
riesca a pensare a prescindere da elementi che vanno a costituirsi in
una unità. Allora, dunque, che ritenessimo che una certa acqua fos-
se piuttosto nera, la recupereremmo in una sua consistenza quanto-
meno riferendola alla condizione che, circoscrivendola, permette un
riconoscimento incentrato sulla diversità. Su una siffatta identità,
anche non esplicitata, ma in relazione, risultano possibili le afferma-
zioni ovverosia i giudizi. Per i successivi recuperi e soprattutto per le
riconduzioni arriviamo a cogliere quegli effetti prodotti sulla sensibi-
lità associata che si eleva e che riteniamo poetici. Ad intervenire,
dunque, è la composizione, la quale deve essere comunque percepi-
ta anche se non ancora individuata analiticamente nei suoi termini.
Proprio ad una tale “logica” Dante si affida, presentando i legami
organizzati nel citato passo dell’Inferno. Se una condizione del ve-
dere appare data, dunque, da una diversità e, nel caso in esame, di
colori, l’estetica, non prescindendo da tale condizione presenta il di-
scorso sostituendo i termini i quali sono però richiamati da quelli che
ne hanno preso il posto. Da una relazione, che possiamo ritenere
piuttosto semplice o anche indicarla di tipo primario, benché anch’essa
non può che risultare da una riconduzione, il poeta passa ad altre che
componendosi o scomponendosi propongono una configurazione,
stando dietro alla quale si è portati verso costatazioni inaspettate e
che per la funzionalità che esprimono producono una meraviglia per
quanto compare sottraendosi ai passaggi analiticamente inseguiti. È
ritenuta arte dunque, quella capacità di fare emergere risultati alme-
no senza che i passaggi emergano immediatamente. Gli effetti non
scompaiono, tuttavia, anzi si potenziano per una rivisitazione. Una
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tale poetica sembra sopportare, infatti, le analisi le quali le attribui-
scono maggiore consistenza, facendo sì che essa resista ad un tem-
po allora che con questo si indica una rivisitazione che potrebbe
portare ad eliminare gli effetti prodotti da una prima ricezione. Quel-
lo che si presenta quale comprensione arriva a disporsi in una posi-
tività che il discorso esprime come logica. Se tanto si configura come
l’arte del poeta pure quanto perviene a fare da base risulta affidato
al soggetto che deve impostare la propria conoscenza facendo leva
sull’attività che gli è propria oltre che sui termini che arrivano ad
essergli forniti nonché in una certa modalità alla quale partecipa,
specificamente, un insegnamento. Forse un compito più difficile di
questo tocca a ciascun soggetto nel momento che, relazionandosi,
ad altri nonché in altri campi vuole comunicare i termini che è riusci-
to ad individuare o a produrre.

Allora che nelle scienze naturali si cerca di comprendere la real-
tà secondo i propri principi ci si preoccupa di allontanare, per
quanto possibile, gli elementi che il soggetto non può, tuttavia, non
immettere per comporre il sistema. Il lavoro appare finalizzato co-
munque ad “isolare” sempre più quelli che arrivano a manifestarsi
come termini. I risultati, dunque, vengono incrociati soprattutto su
quello che ancora arriva a disporsi. Da un siffatto processo non
scompare quindi la consapevolezza che porta alla considerazione.
Le stesse condizioni, infatti, non prescindono dall’attività, la quale,
anche dopo avere interagito, si presenta sia per collocare quanto
resta oltre che per enucleare quello che al momento risulta. Anche
da essa si trova a derivare, infatti, ciò che pure è ritenuto emergere
da altro ed a questo appartenere. Rilevare una siffatta relazione
sembra precipuamente rientrare nel compito che una filosofia teore-
tica si attribuisce, soprattutto allora che, venendo a trovarsi in intera-
zione con le altre scienze, giunge a notare quanto queste, specifica-
mente, non fanno rientrare.

Tornando al passo in esame appare possibile cogliere, dunque,
non solo un nero, nella determinazione dalla quale si trova a derivare
un primo significato, collocato tra i colori assunti, ma per quello che,
in questo caso, si impone nella predicazione. Per la similitudine il
processo, infatti, continua. Il “nero” acquista nuova significazione
rispetto a ciò che scompare. La sua imposizione si manifesta, anzi,
rispetto alla stessa “negatività” costituita dal dileguarsi con tutto lo
strascico sofferto che una tale situazione si porta dietro. Esso, dun-
que, arriva ad ergersi su quello che si “perde”, potenziando su una
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siffatta negatività la propria. L’accezione, quindi, che può arrivare
ad essere individuata anche in termini logici, emerge da contrapposi-
zioni o comunque dalle correlazioni. Nel passo dantesco la consape-
volezza, allora, di ciò che si constata di non avere e tuttavia, forte-
mente, conserva il suo rapporto con l’essere ancora ritenuto e volu-
to partecipa al rapporto apportando, così, il proprio contributo all’al-
tra significazione. Nel gioco poetico, costituito dalle relazioni, è pre-
sente, dunque, una logica dalla quale derivano gli effetti. Le parti
che concorrono, infatti, presentandosi anche o soprattutto nella loro
diversità, producono i risultati che l’indagine fa emergere nella loro
composizione. Quanto distingue eventualmente questa dalle indagini
scientifiche, per una attività che si manifesta attraverso correlazioni
è compito di una filosofia come ricerca volta ad orientarsi tra una
ragione e quanto può emergere di fronte.

Dalle relazioni più semplici, quindi, alle più complesse, che posso-
no conseguire dall’operato delle varie scienze, appare che la cono-
scenza deriva da un riferire. Essa è vista ampliarsi ulteriormente per
interazioni predicative. Ad un tale approdo riconducono, dunque, le
individuazioni e le relative denominazioni, anche da parte di chi iden-
tifica qualcosa come oggetto. A tanto pervengono però soprattutto
coloro i quali ritengono che le manifestazioni non possano prescin-
dere da connotazioni quali che siano nonché in sviluppo benché que-
ste siano viste necessitare di un fissaggio provvisorio ovvero di una
“oggettività” ammessa su cui fare leva per proseguire nelle indivi-
duazioni ulteriori nonché per procedere alle comunicazioni degli stessi
sviluppi.

Una conversione sull’oggetto appare prodotta da una sicurezza
dimostrata da altri, i quali, in tal modo, concretizzano denotazioni e
assolutizzazioni trasmettono con una sicurezza presentandole quali
realtà. Tali compattazioni il soggetto arriva a percepire non appena
riesce a recuperare i termini immessi e che invece vede necessitare
di indagini e di riconduzioni. Notando, dunque, le chiusure che sono
state poste in essere, si accinge a ripercorrere sia le parti mancanti
che quelle che, con una modalità simile, sono state costituite. Recu-
perando, quindi, nei termini consapevoli, quello che è gli è stato for-
nito reputa che debba affrontare nella loro ampiezza le conoscenze
che, in un modo quale che sia, arrivano a proporsi.

Quel percorso avviato continua infatti per connotarsi come scienza
e filosofia. Se il problema comune all’una e all’altra è rappresentato
da ciò che arriva a disporsi a cominciare da quello che è reputato
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oggetto e quindi dalle inferenze, sostenute queste inoltre da campi,
pure la differenza peculiare che le attraversa appare data dal fatto
che un tipo di ricerca continua a risalire le manifestazioni per fer-
marsi magari a ciò che risulta assumibile come principio e però im-
pegnandosi nel verificare le predicazioni stesse dalle quali si trova a
dipendere quello, non escluse le stesse possibilità diverse, l’altra si
attiene a quello che, una volta ritrovato, può risultare almeno suffi-
ciente per una costruzione, la quale possa portare a padroneggiare
effetti. In tal caso a scontrarsi sono comunque generalizzazione e
controlli. Essa scienza, dunque, fermandosi e pervenendo a defini-
zioni, ammette elementi che usa. Non tralascia tuttavia le interseca-
zioni anche allora che si affida a parametri standardizzati, i quali,
infatti, non escludono altro così come ammette nel momento che
perviene a valutare l’intero discorso. Fuori da un tale approccio essa
si presenta in una sua propria assolutizzazione. Appunto questa vie-
ne affrontata sia da quella scienza che riflette su se stessa che da
quell’indagine che propriamente si dice filosofica.

Se i filosofi, che non passano per la misurazione o almeno non la
assumono come la condizione sulla quale operano, è perché si dedi-
cano a valutare anche questa in un rapporto che si ripresenta. An-
che coloro, tuttavia, che si dedicano alle indagini che su essa fanno
affidamento sono costretti a superarla o a tralasciarla quantomeno
allora che giungono a constatare che l’oggetto non è semplicemente
costituito da tutto quello che, pure, misurano e attribuiscono nelle
relazioni. L’indagine non può non riguardare, dunque, anche quanto
arriva a manifestarsi oltre. A risultare investito, da una tale ricerca è
anche ciò che non si presenta come quello che è stato assunto e che
pure sembra che a questo risulta confuso. Con il processo che, in
una modalità o in un’altra, continua non solo arrivano ad essere ap-
portati termini ulteriori ma quelli già recepiti pervengono, mostrando
altri aspetti, ad essere reimpostati. Si è spinti a ritentare la costruzio-
ne soprattutto allorquando si perviene alla consapevolezza che alcu-
ne parti risultano demolite e altre appaiono avere un senso solo per il
legame che presentavano. Si arriva a recepire quindi che il tutto è
considerato solo per i criteri dei quali dispone essa conoscenza al
punto in cui è pervenuta.

Quali le aspettative di una ricerca che continua dunque? Tenden-
do ad andare oltre i termini già noti essa tuttavia non può che am-
mettere quelli puramente possibili benché ancorati alle condizioni e
alle problematiche che emergono. Essi, infatti, potendo, diversamente,
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nella generalità, essere ogni cosa, specificamente non ne esprimono
alcuna. La riconduzione, altresì, che si impernia sul noto è vista non
portare ad altra determinazione, allora invece che sul non noto, su
ogni possibile. Tanto però non porta ad alcunché di predicabile per
riferimenti riconosciuti. Non appare presentarsi, allora, che un rap-
porto per elementi ulteriori ammessi dal riconoscere che tanto man-
ca. Questi giungono ad essere richiamati in un modo non diverso da
come una parte può arrivare a risultare mantenibile facendo leva
sull’insieme da cui ci si muove. In questi, dunque, così come negli
altri casi simili, non possono essere lasciati fuori termini, condizioni e
possibilità. Si tratta di recuperarli, invece, tenendo conto che spesso
già partecipano a quello che una attività, ancorché su essi, va elabo-
rando.

Già l’esperienza con i termini correlati non esclude la presenza di
altro. Lo sviluppo richiamato non risulta tuttavia manifesto. Può sem-
brare che si resti bloccati o che si torni al punto di partenza. Ad
intervenire invece sono nuove rilevazioni. Sono queste a ripresenta-
re l’intero discorso che si esprime continuamente come la “realtà”.
Ogni ulteriore focalizzazione va ad esplicarsi in quella che suole pre-
sentarsi come una conoscenza. Il rinvio è ancora ai sensi, anche se
questi risultano, a propria volta, controllati in un sistema nel quale
perviene a configurarsi la stessa intuizione. Su tanto si inseriscono le
considerazioni che ad una validità conducono. Su quanto arriva a
fungere da a priori, dunque, con una necessità che si porta dietro,
nonché quello che, aggiungendosi, esprime l’apporto si manifestano
ancora legami che chiedono una definizione unitamente alle ricon-
duzioni che dall’attività sono inseguiti essendo visti, inoltre, interagi-
re. Non si tratta, quindi, unicamente di recuperare esterni, anche
fenomenici, o categorie perché a disporsi non sono rilevazioni univo-
che. Accade per la conoscenza in genere quanto già considerato per
le cause e gli effetti, dove a mancare è, appunto, la riduzione ad
unità di ciò che pure è visto intervenire o almeno è ritenuto associar-
si. Quanto si configura, dunque, né si connota quale un semplice
esterno, perché è presente nella costruzione, né trova posto intera-
mente nella strutturazione, né altresì arriva a sintetizzarsi interamen-
te nelle condizioni. L’attività, infatti, ripropone le relazioni a comin-
ciare da quelle incentrate sulle stesse sensazioni spingendosi a con-
figurazioni ulteriori. Quanto ogni volta perviene a determinazione
anche in un sistema conoscitivo non esclude, dunque, le possibilità,
le quali specificamente emergono da quanto arriva a presentarsi in
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una relazione non chiusa. Esse sembrano puntualmente presentarsi
alla funzione del comprendere, la quale non resta immobile nel pro-
cedimento che rileva, appunto, non conchiuso. L’attività, che sotto-
stà alle predicazioni, arriva a rilevare le interazioni che emergono
nonché quanto non perviene a determinazione nei riferimenti, tro-
vandosi a rappresentare essa stessa una condizione benché in atte-
sa di riposizionarsi. Rispetto a tutto questo appaiono disporsi le pos-
sibilità. Anche se solo le concretizzazioni, rendono possibile ritenere
una realtà costituita da effetti e da riconduzioni, pure quanto non
rientra giunge ad ergersi di fronte e chiede di essere indagato. Ammis-
sioni, infatti, e fuoriuscite così come le espulsioni di vari termini, pos-
sono avvenire per le costruzioni che rinviano a quelle che arrivano a
fare da impostazioni. L’intero contesto risulta, quindi, sia abbastanza
chiaro per ciò che si dispone nei riferimenti e sia confuso per quello
che di ulteriore si associa. Ad esso sono attribuiti gli effetti noti e non
noti, prima almeno che risulti squarciato da altre individuazioni che
prendano il posto di possibilità o che ancora ad altre si sovrapponga-
no.

Quanto sviluppato può essere ritenuto, inoltre, in un presente,
magari diverso da espressioni ammesse doversi manifestare in un
futuro. Il sistema risulta allargato, dunque, nel momento stesso che
richiama sviluppi ancorati a termini che si ritengono doversi espri-
mere in un modo simile a come i precedenti sono reputati confluire.
La “realtà”, come processo, perviene ad esprimersi anche in tali
rapporti. A diversificare i piani è soprattutto l’effettività che in un
caso, benché sempre per quanto è giunto a relazionarsi, si constata e
nell’altro si ammette. Relazioni prodotte, dunque, e possibilità consi-
derate potremmo chiamare “motivali”, per quello che tendono ad
esprimere e che si dispone al di là di quanto veniva accostato come
causa. Una siffatta conoscenza, infatti, si basa sia su quanto è “in-
teso” senza l’ulteriore passaggio esterno e sia su quello che si repu-
ta per quelli o altri riferimenti possa venir fuori.

Proprio tanto appare lasciarsi dietro la scienza nel momento che
si dedica a misure e controlli incentrati su un esterno. Le stesse
riflessioni su essa, anche allora che tentano di individuare le condi-
zioni, non appaiono contemplare il discorso che si sviluppa tra attivi-
tà e possibilità. Le “previsioni” degli effetti risultano a quella possibili
più che per le connotazioni con quanto esula, per le denotazioni di ciò
che si manifesta. Proprio quanto esprime una conoscenza al di là dei
termini prodotti e sottostà, pertanto, alle stesse misurazioni si pre-
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senta come il compito della filosofia. L’indagine che questa porta
avanti tenta di farsi strada, infatti, tra rappresentazioni di oggetti e
possibilità che concorrono. Proprio, tuttavia, quanto tralasciato dalla
scienza dà ad essa la forza che la spinge al progresso, il quale però
si porta dietro anche quello strascico che la filosofia si preoccupa di
inseguire anche se non pretende di colmare puntualmente. Il “dan-
no” che emerge non risulta solo come scarto dell’utile perché quello
maggiore sarebbe costituito da una mancata consapevolezza dei li-
miti che, tuttavia, ogni buona scienza riconosce e progetta di recupe-
rare non fosse che in una loro proiezione. Sono proprio le condizioni
che consentono di conoscere a non potere restare escluse dall’inda-
gine nel tentativo di scoprire, unitamente ad esse, l’eventuale falso
che si portano dietro. È soprattutto il rapporto con quello che una
scienza “positiva” reputa oggetto, fatto questo che non risulta né
interamente definito né, dunque, univoco né identico a quello cui
pure è associato o, puntualmente, sostituito, a far emergere la pro-
blematica sulla quale la filosofia si impegna tentando di trovare, ogni
volta, un corrispettivo o quantomeno di produrre una valutazione che
sgombri il campo a taluni errori, almeno quando non arriva a gene-
rarne, a propria volta, altri con allargamenti ancora più azzardati e
che derivano da uno sconfinamento nella metafisica, con la chiusura
spostata, infatti, molto più avanti. Il procedere di quella esprime, dun-
que, sia la fuoriuscita, rispetto alla considerazione che la scienza
assume relativamente all’oggetto, che la posizione in essere di quan-
to può prenderne il posto. Tanto però può sia risultare ingigantito e
sia condurre al nulla, così come dagli scettici ritenuto.

Un problema che alla conoscenza va a correlarsi è costituito da
quelle stesse che sono disposte quali variabili. Queste, infatti, non si
presentano diversamente dagli altri termini nonché dallo stesso sog-
getto che sono subordinati all’individuazione. Lo stesso numero di
quelle rientra nelle relazioni prodotte pervenendo, quindi, ad interes-
sare le determinazioni con le quali sono recuperate. Non rappresen-
tano, dunque, solo le possibilità operative ma investono la stessa fa-
coltà che si esprime nel sistema per il quale sono poste in essere.
Diventano così, unitamente a tutto quello che è visto intervenire,
oggetto di studio. La ricerca filosofica si volge, quindi, non solo agli
elementi e alla loro composizione ma a ciò che può fare da riferi-
mento e soprattutto alla stessa facoltà benché da recuperare magari
nelle interazioni. Come che possa risultare di fronte nonché se unica
o riconoscibile, quantomeno allora che le applicazioni o le manifesta-
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zioni si presentano diverse, o che pervenga anche a sdoppiarsi, per
riflettersi, ed inoltre il modo in cui perviene a rilevare e quindi a
predicare nonché ad intuire o a relazionare, rappresenta la ricerca
da portare avanti, al fine di una consapevolezza che accompagni la
conoscenza diventando parte di quella stessa. Con un tale procede-
re sembra possibile spostarsi almeno oltre il riferimento per il quale,
di volta in volta, un qualcosa è ritenuto noto.

L’indagine filosofica, che ha rappresentato dunque, dagli inizi, la
riconduzione del molteplice ad unità, pervenendo a configurare la
conoscenza come spiegazione “organica” di quanto si manifesta da
un principio e che ha indicato, in seguito, una via e, quindi, un metodo
per la ricerca di una verità da ritenersi, anche se non in modo defini-
tivo, spingendosi sempre oltre, arriva a riconsiderare quanto pure si
presenta come corrispettivo sul quale gli stessi fondamenti sembra-
no costituirsi. Sulle stesse possibilità è giunta ad indicare le espres-
sioni in rapporto a un generale per il quale l’uomo possa risultare. La
ricerca portata avanti tenta di passare attraverso le stesse osserva-
zioni e quindi e soprattutto attraverso quella stessa che si propone o
impone come realtà. Si impegna nello sforzo di risolvere le stesse
ipotesi che perviene ad ammettere ai fini di una spiegazione, perve-
nendo a ricollocare anche elementi “consequenziali” prodotti su ter-
mini nei quali una ragione interveniva. Arriva, quindi, a ritenere la
stessa irrealtà di quanto un pensiero perviene ad associare allora
che diversamente lo colloca ripensandolo. Tali passaggi, anche se
relativi solo a taluni settori, venivano espressi, in modo emblematico,
quantomeno da Parmenide, da Platone e da Cartesio. Dopo che
altre parti furono recuperate o allontanate soprattutto da Kant e, in
seguito, arrivò ad essere prodotta, da Hegel, l’eliminazione di tutto
quello che non appariva potere emergere se non dallo stesso discor-
so, come realtà di essa ragione, che diventava così anche Spirito,
nonché da ritenersi universale, includente, quindi, ogni altro e le pos-
sibilità stesse della comprensione, e oltre l’esistenzialismo, lo struttu-
ralismo o il nichilismo, per ciò che era recuperato da uno o da un
altro riferimento o per considerazioni su termini simili ma soprattut-
to, rimossi come inconoscibili o inesistenti, cosa avvicina, ora, il pro-
cedere filosofico o lo contraddistingue dalle altre indagini, che a com-
prensioni e a spiegazioni si dedicano? Il limite che si impongono o la
via stessa di esso inoltrarsi?

Di fronte a quella conoscenza che si dice scientifica e che per-
viene ad individuazioni dalle quali muove per affidarsi poi a determi-
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nazioni misurate e che giunge comunque a controllare quelli che si
profilano come esperimenti, la filosofia, che esprime l’apertura, non
può non fornire gli stessi passaggi, operando sui quali appare possi-
bile spingersi oltre. Al di là di quella, dunque, che riferisce e spiega in
un sistema costituito, per lo più da regole matematicamente espres-
se, questa fornisce quantomeno indicazioni su una via sulla quale
possano essere rintracciate le considerazioni ulteriori. Il problema,
che investe le osservazioni sperimentate, si sposta agli elementi co-
stitutivi della matematica nel momento stesso che con questa si in-
terviene per recuperare i termini che concorrono. Se questa si pre-
senta, quindi, come la disciplina imperniata sull’astrazione che inizia
con l’individuazione dell’uno e del suo relazionarsi in quella che è
costruita come la serie numerica nonché su quelli che arrivano a
costituire i funtori, a cominciare dalla focalizzazione dell’uguaglian-
za, la filosofia si spinge molto al di là di siffatte operazioni per fer-
marsi solo di fronte a quanto costituisce, di volta in volta, la condizio-
ne delle predicazioni. Una tale ricerca appare arrestarsi, tuttavia,
solo per poco perché subito si accinge a richiedere una riconduzione
di questa stessa per la spiegazione che insegue. Di fronte, altresì, a
ciò che appare superato resta ancora quello che costituisce una chiu-
sura, la quale fa quasi da momento statico, su cui la comprensione si
assesta. Per il resto quella si configura come l’indagine che conti-
nua, rivolgendosi a termini quali che siano ma da recepire in relazio-
ne alle basi, benché queste non escludano possibilità o formazioni
ulteriori.

Se un tale procedere non si presenta, in ultimo, estraneo alla stessa
matematica e alle scienze ad essa collegate, l’una e le altre, anche
allora che si dedicano alla riflessione di quanto si sottrae alla spiega-
zione per i termini assunti, al punto che sono costrette ad integrare,
di volta in volta, i sistemi ai quali si affidano, pure non abbandonano
quanto, risultando a loro fare da base, permette di cogliere effetti
benché questi non si manifestino in una validità generale. A restare,
dunque, è quantomeno lo scarto tra i contesti. La filosofia, tuttavia,
procede, specificamente, al contrario, ovvero da quanto può reggere
da subito. Sembra incontrare perciò maggiori difficoltà nel pervenire
ad individuazioni. Giunge, pertanto, a considerazioni minime o nulle
nel momento che non riesce a fare rientrare quello che pure si pre-
senta. Anche quando muove da processi particolari non si ferma al
legame che riscontra per altri allora che anche solo uno dei termini
rilevati si trova a rinviare, diversamente dall’altro tipo di indagine
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che costruisce nell’ambito assunto e nel quale i termini sono riscon-
trati. Nelle rispettive peculiarità possono recuperare ciascuna quello
con cui allargare gli orizzonti conoscitivi.

Sia l’una che l’altra ricerca possono incontrarsi arrivando sia a
riflettere sugli assunti che a scendere nei controlli. Come è possibile
tuttavia rilevare il passaggio che conduce a ritenere termini ed insie-
me? Tanto sembra rappresentare il quid che sfugge alla conoscen-
za affrontata sia in una che nell’altra modalità. Non basta, dunque,
affidarsi nemmeno ad una riflessione che le includa entrambe. An-
che perdendo, infatti, la parte più peculiare che le contraddistingue
non pervengono ad evidenziare il processo, di fronte al quale, tutta-
via, si fermano al fine di approfondire, per quanto possibile, il cam-
mino intrapreso. La visuale però, alla quale sono pervenute non può
non permettere di scorgere l’altro procedere, sia nei luoghi nei quali
si trova a transitare che nelle modalità in cui i termini stanno portan-
do avanti. Su cosa far leva in concreto, dunque, per com-prendere
questo procedimento, che pure può essere ritenuto unico e che a
conoscenze, in ogni caso, conduce? Su tutto ciò che, ogni volta, è
rappresentato unitamente alle fuoriuscite nonché alle condizioni ed a
quanto altro si presenta come richiesta? Il problema non appare in-
dirizzarsi verso una risoluzione né allora che si comincia dai sensi né
quando a questi si ritorna. A rientrare infatti, più che quanto questi
può inficiare, fatto questo che è stato abbastanza aggirato dalle in-
dagini, è la correlazione con ciò che interviene. Simile il discorso
allora che si parte da una impostazione intellettiva o razionale. È
proprio il legame a rappresentare la maggiore difficoltà poiché deve
almeno essere recuperato con uno o un altro strumento. Il problema
si ripropone allora che intervengono in concorso. Un ulteriore spar-
tiacque è costituito dai restanti rapporti che arrivano a connotarsi
anche come parametri. Anche per questi appaiono richiesti, infatti,
assensi, i quali sono visti conseguire a verifiche, le quali, a propria
volta, rinviano. Quale, altresì, gli spazi e le validità di ciò che si forma
e che arriva ad essere costituito da termini, da “idee” o da principi,
ancorché reputati appartenere ad una logica e quindi ad una mate-
matica applicati? La loro stessa individuazione appare complicarsi
allora che sono sussunti a condizioni delle spiegazioni che vanno ad
organizzarsi. Benché, infatti, più semplicemente sembra si possa
pervenire per essi a risultati, questi da quelli e da quanto li pone in
essere si trovano a dipendere. Appare evidente che ci troviamo di
fronte ad esperienze che quantomeno una “ragione” rileva. La co-
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niugazione, possibile o meno, costituisce, dunque, l’ambito di indagi-
ne che, a propria volta, l’una e l’altra richiama. Essa, però, non sem-
bra presentarsi diversamente da tutto quello che perviene a richie-
dere una spiegazione. In tanto rientrano ancora gli elementi che sono
stati astratti o che risultano da intuizioni; non restano esclusi altresì
quelli che si pongono come principi nonché correlativi di quelle che
arrivano a disporsi come forme a priori. Una tale problematica inve-
ste, dunque ogni qualcosa che come conoscenza si configura, che
rappresenti un inizio o termini corretti.

Una caratteristica peculiare della filosofia è costituita, dunque,
da un suo procedere come ricerca che si muove ad “n” variabili fino
a pervenire oltre le stesse possibilità pensate e non solo. Non si
sottrae, però, dall’esprimere, una concretezza, rappresentata dalla
relazione con quanto può sostenere non fosse che consentita dal
pensante al quale non poteva sottrarsi lo stesso Socrate, che co-
munque protraendosi nella sua ricerca perenne di una “verità”, man-
teneva questa e sé “fino a prova contraria”. Le altre scienze, che
ancor più di quanto non accada alla filosofia, sono viste attenersi a
quelle che reputano quantomeno determinazioni, non possono non
posare lo sguardo, almeno in lontananza, su quello che appare indi-
care una via per spingersi oltre ciò che pure rilevano produrre i suoi
effetti e vantaggiosi per l’uomo, almeno finché altri più adeguati o
meno invadenti non intervengano. Proprio al di là di quanto da cia-
scuna disciplina rinvenuto, infatti, può trovarsi, come frequentemen-
te si constata, quello che sostiene ulteriormente nonché corregge e
fa avanzare.

La filosofia soprattutto, dunque, che non sembra potere essere
rappresentata da un percorso su una via predefinita, si pone tuttavia
per una individuazione che, di volta in volta, offre. Questa risulta
possibile, infatti, benché senza blocco alcuno. Se essa rischia di co-
gliere, nella sua traversata, anche il niente o di non arrestarsi mai su
qualcosa, per cui potrebbe risultare quasi un’operazione non con-
creta, pure, se non altro, sgombra la strada dalle ostruzioni che fer-
merebbero sia la propria che le altre ricerche. Essa, comunque, non
solo libera il campo con il suo lavoro ma apporta termini nei riferi-
menti indicati. Anche allora che la scienza, dalle osservazioni, ricava
termini da rapportare con leggi matematiche, così che da elementi
recuperati appare possibile prevedere effetti e da questi risalire alle
cause, l’indagine filosofica trova la propria legittimazione nell’aper-
tura, alla quale ciascuna indagine non può non affacciarsi. Essa di-
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venta, a propria volta scienza, altresì, non appena si volge a risolvere
problematiche umane a cominciare dal tentativo di individuare il sog-
getto nonché i rapporti che ad esso portano. Anche un tale discorso
non si discosta dall’apertura pur manifestando applicazioni non dis-
simili da quelle alle quali, per il resto, la scienza si affida.

Se il problema principale, dunque, che sembra interessare le va-
rie scienze, è costituito dalla definizione che riguarda proprio quello
che è ritenuto oggetto, ovverosia tutto ciò che è comunque ammes-
so come reale o effettivo nonché quanto, come sistema conoscitivo,
può supportarlo, quello che investe la filosofia è costituito, in primo
luogo, da una coniugazione tra un porre in essere ed un negare,
almeno in parte, per procedere oltre. Non si tratta solo di un comple-
tamento, dunque, che è visto mancare ogni volta che si voglia risalire
dalle predicazioni alla “sostanza” perché la ricerca interessa sia i
termini reputati che quelli che sembrano presentarsi di fronte per
ricostituire un insieme. Se senza determinazioni consapevoli si giun-
ge, quasi sempre, a risultati generici, quando non a ritenzioni che
presentano le caratteristiche di assolutezza, con tutte le chiusure
che tali esplicazioni portano con loro, anche allora che si continua a
cercare per recuperare non appare possibile fare a meno di quello
che può essere mantenuto. Quanto non è possibile rimuovere non
può risultare altresì semplicemente sommato né andare ad oscurare
e a confondere tutto ciò che si cerca di definire.

Allora che si tenda, dunque, alle condizioni stesse della conoscen-
za, così da comprendere da cosa una validità derivi, appare tracciato il
cammino che accomuna, almeno per un certo tratto la filosofia alle
scienze. Se né alle une e nemmeno all’altra appare possibile cogliere
un principio con il quale spiegare tutta la realtà, pure ciascuna discipli-
na presenta più che una speranza di orientarsi almeno fino all’inter-
vento di nuove relazioni nell’ambito che ad ognuna è proprio. Questo,
infatti, è visto reggere, producendo effetti che conoscenze fuori da
esso non possono forse nemmeno intravedere ma soprattutto correla-
re. Quanto ad ipotesi e ad assunti, con i quali orientarsi o sperare di
procedere oltre, anche la scienza non appare farne a meno, così come
di fatto accade allorquando termini recuperati dall’esperienza “con-
trollata” matematicamente trasla in ambiti non controllabili, mante-
nendo comunque la consapevolezza che quanto ammesso risulta sola-
mente una supposizione. È il caso di chiederci quanto una riconduzio-
ne di tal fatta possa risultare utile alla stessa scienza? Non più né
meno che le proprie alla filosofia. L’una e l’altra, in ultimo, si pongono
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nello specifico ambito per cogliere quanto può risultare una funzione,
sia che questa riguardi l’uomo o ciascun uomo nel proprio comporta-
mento e nei propri rapporti con gli altri, a cominciare da quella che è
ritenuta l’esplicazione morale o politica, e sia che a restare interessato
sia un esterno che si tenda ad organizzare, conoscendolo nei suoi ri-
svolti e nelle sue potenzialità in relazione. Oltre tutto questo sia indi-
pendentemente che facendo leva su quanto prodotto dall’altra indagi-
ne, ciascuna tende a determinare i criteri stessi per i quali risultati
emergono. Finiscono, così, con l’essere interessate dal fondamento
applicativo. Con questo, infatti, vengono quantomeno ad interagire i
termini stessi che il sistema compone e nel quale, in larga misura, pure
possono risultare verificati, anche se, forse, da parte della scienza
soprattutto alla fine delle operazioni alle quali si affida ed invece quasi
sempre già all’inizio del percorso dell’altra nonché, spesso, prima di
dare corso alle stesse valutazioni che in seguito pure derivano.

La scienza, all’individuazione degli elementi, fa subito seguire la
verifica delle osservazioni, quando questo non avviene contestual-
mente. La filosofia appare focalizzare da subito i problemi emergen-
ti da ogni notazione e connotazione ed apre discorsi ed “oggetti” per
chiedere riscontri. Questi possono essere visti come i corrispettivi
dei controlli incrociati, dalla scienza portati avanti. Quanto, per l’una
e per l’altra, diversamente si connota può scemare dunque, fino ad
essere tralasciato, o risultare potenziato, allora che sia ritenuto la
componente portante. Tutto questo ancora per il contesto identifica-
tivo che emerge come realtà e quindi per la considerazione che ne
deriva. Anche il rapporto aperto si incentra su relazioni quando non
su quantificazioni. È ancora tanto che si pone di fronte al confuso o
“informe” o semplicemente non noto come estraneo, e tuttavia pre-
sente. La filosofia, al di là dell’oggetto da cogliere, si volge, infatti,
alla individuazione della sostenibilità di un rapporto, iniziando, ove un
inizio pur sia possibile, magari dalla stessa notazione linguistica. Non
si tratta, nel suo caso, ogni volta di un completamento, poiché il di-
scorso verte sul fondamento, sui termini e sull’insieme. Non pre-
scinde, altresì, da un qualsiasi uso che però si volge a cogliere nella
sua relazione così come indirizza il proprio interesse ad elementi
quali che siano affinché un sostegno possa essere colto. In siffatta
modalità si rivolge ad ogni pratica ed a quella che si presenta come
realtà della quale, rilevando le effettività, pure chiede il rinvio che
tende di portare a determinazione. Tanto ed altro che dovesse anche
solo affiorare o a chiedere ammissione la filosofia si sforza di coglie-
re, di riferire e di valutare.
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CAPITOLO PRIMO
Rivelazioni e individuazioni

1.1- REALTÀ COME PREGNANZA DI ACCOMUNAMENTI
Che la realtà non si manifesti in modo univoco, non solo nel tem-

po ma anche da subito, per il fatto di essere rilevata, in primo luogo,
dai particolari punti di vista, oltre che da quanto si presenta per rece-
pire e, quindi, da disposizioni che generano il dubbio a causa della
confluenza di elementi, i quali giungono ad opporsi oltre che a limi-
tarsi o contrastarsi, fino ad includere, nel passaggio che la interessa,
quella configurazione, ancora per la quale si reputi di trovarsi nelle
stesse condizioni, appare evidente ad ogni riflessione, non appena
compaiano i termini per un tale riscontro. Sembra quasi che il pen-
siero venga a trovarsi di fronte a flussi che tenta di comporre e con
i quali è consapevole di interagire. Tanto a dire che l’uomo appare
piuttosto consapevole della costruzione che sta ponendo in essere
anche allora che reputi che un qualcosa di “consistente” costituisca
quella realtà, la quale, quantomeno in tali termini, dà per scontata.
Che essa si esprima altresì in un modo effettivo, sia dopo quella che
può essere la fase precedente che prima, non appena risulti elimina-
to quanto non ritenuto e, quindi, in una sua connotazione concreta,
emerge altrettanto o più frequentemente. Quella compare inoltre, a
volte, tra le altre pure possibili e ammesse, nonché in un rapporto
latente o non definito in modo interamente consapevole. Tanto può
essere rilevato considerando quanto accade specialmente ai ragazzi
e prima che una posizione prenda il sopravvento sulle altre. Sembra
che solo in seguito, recependo ciò che è ritenuto ed offerto da altri
appartenenti al gruppo, ad imporsi risultino quelle connotazioni che
sono state presentate con la caratteristica di oggetti. Questi il sog-
getto si impegna di rendere propri forzando il non noto e compattan-
do quanto sembra ergersi contro, al fine di usarli e commerciarli in
esso gruppo come qualcosa di spendibile e, dunque, reale.

Prima, infatti, che condotte ed esperienze di tal fatta risospinga-
no indietro le singolarità accade che i fanciulli si trovino a rilevare
particolari condizioni climatiche o altro al di là di ogni catalogazione
nonché in assenza di relazioni categoriali, che potremmo ritenere
anche logiche. Un certo sole, una certa pioggia o neve o venti appa-
iono essere vissuti, da ciascuno, in quel particolare modo che si ma-
nifesta, altresì, reale, anche o soprattutto perché interamente avvol-
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gente. Un tale iniziale procedere della conoscenza soggetti quasi
sempre sembra tralasciato quando non, qualche volta, si impone to-
talmente, sconfinando nel misticismo. Siffatte esplicazioni possono
apparire tuttavia, come di fatto avviene, di fronte a determinazioni
ulteriori e diverse, nonché proprie o ad altri riconducibili e che, effet-
tive nelle loro manifestazioni, permettono di rilevare quanto emerge
dalla relazione. Si tratta di recuperarle, quindi, nei loro termini non
solo pregnanti ma riconducibili, ovverosia di enuclearle dalle stesse
associazioni che possono prendere corpo intorno a categorizzazioni,
con tutto quello che può rientrare nel discorso conoscitivo nel suo
complesso oltre che scientifico e particolare.

Gli stessi elementi, che in seguito possono presentarsi distinti non-
ché definiti quali oggetti o anche solo ritenuti fenomeni, appaiono,
quasi sempre, in quel primo momento, come una manifestazione piut-
tosto unica e nella quale ci si trova proiettati ancor prima di essere
coscienti di correlarsi. In un tale insieme sono viste andare a conflu-
ire le stesse sensazioni che in un primo tempo apparivano imporsi
per se stesse. Queste, infatti, allorché isolate, non sono viste portare
ad un oggetto. Una siffatta configurazione sembra trovare un corri-
spettivo negli antichi miti, dove i confini tra gli elementi non risulta-
vano delineati. Spesso, dunque, quella che, per essi, si esprime costi-
tuisce intera la realtà, la quale si trova ad includere diverse connota-
zioni, che emergono come tali però almeno per una ulteriore consi-
derazione. È ancora questa, nella conformazione acquistata, che va
ad aggiungersi o a sostituirsi ad un’altra in una esplicazione inglo-
bante. Quanto emerge si presenta, altresì, per i medesimi termini,
per i quali si reputavano, le altre, realtà. In assenza di ulteriori riferi-
menti, effettivo risulta, infatti, quello che in tali configurazioni, si
manifesta a chi recepisce. Non rappresenta tanto un corrispettivo,
anche non molto lontano, delle sensazioni effettive e di quanto altro
è, anche provvisoriamente, mantenuto, almeno in quei pochi termini,
che possano portare ad un risultato piuttosto utile, così come propo-
sto dai sofisti e sul quale non possono non fare leva gli stessi scettici
nel momento che si affidano ad una comunicazione?

Il discorso non sembra mutare allora che particolari considera-
zioni possono essere ricondotte a stati psicologici o a rapporti co-
munque pregnanti non appena questi arrivano, anche solo successi-
vamente, ad essere individuati. A tanto si perviene nel momento stesso
che si scevera anche quello che è visto derivare da consuetudini o
anche per effetto di traduzioni nonché impostosi per necessità. Le
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connotazioni emergono, infatti, non appena si giunge a ritenere la
realtà da tanto dipendente. A variare risultano non sono solo gli ele-
menti, i quali prendono forma o si associano ulteriormente, perve-
nendo, altresì, ad essere mantenuti o sostituiti, ma le stesse condizio-
ni. Il discorso si ripropone, infatti, per queste non appena possibilità
ulteriori si affacciano soprattutto per l’intervento di una consapevo-
lezza. Esso, dunque, né si conclude né si estranea interamente, an-
che o precipuamente allora che arriva ad essere ritenuto per un
controllo operato dall’intelletto sulle esperienze o per interazioni quali
che possano risultare.

Il problema risulta spostato allora sulle condizioni ulteriori e su
tutto quello che in esse può inserirsi. Un intervento su un siffatto
percorso non si presenta interamente dissimile da una rilevazione di
quelli che sono considerati principi. Ciascuna spiegazione, infatti, ha
bisogno di far leva su predicazioni rinvianti. Quello, dunque, che ar-
riva ad essere proposto si trova a dipendere da quanto sostiene.
Alcuni autori, operando su quello che giungono a rintracciare come
principio, ad esso riferiscono poi la restante parte. Altri, invece, pur
fermandosi ad un certo punto, arrivano a fornire possibilità ulteriori
di relazioni al di là degli stessi riferimenti dai quali muovono. Sem-
brerebbe, quest’ultimo, esprimere quel percorso che caratterizza uno
degli aspetti più peculiari della filosofia. Addentrandosi per questo,
infatti, appare possibile procedere oltre. Non deviano da una tale
ricerca le stesse deduzioni appena si tenti di ricavarle da una ricon-
duzione che perviene a rappresentare la spiegazione. Solo allorché
si coglie quanto sta alla base, non fosse che unitamente a ciò che va
a legarsi, appare possibile una predicazione, benché questa possa
poi necessitare di altra predicazione. Atteso, altresì, che un termine
non può sussumere un altro quelle dipendono o dall’apertura di que-
sto o da quanto arriva a costituire il legame anche per le condizioni
poste. Per quanto comunque può sostenere nonché risultare a pro-
pria volta supportato prende corpo quello che si presenta come un
sistema che chiede di essere mantenuto. Il tutto appare rientrare
nelle operazioni che portano a un corrispettivo accettato, almeno
prima di essere nuovamente messo in discussione. Ciascun lavoro,
dunque, non fosse che quello condotto sulla sola esperienza del sog-
getto, non cessa di essere ulteriormente relazionato, ancorché non
sempre elementi nuovi si manifestino per essere individuati.

La conoscenza, che si accinge a diventare consapevole, appare
rivolgersi proprio alle relazioni dalle quali si stagliano solo alcuni dei
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termini. A risultare interessata, inoltre, è ciascuna relazione così che,
quale che sia la modalità nella quale si presenti una riconduzione,
non può non porsi anche se con la problematica che si porta dietro.
Una volta potrebbe essere, dunque, il fatto “psicologico” ad apparire
interessato da una spiegazione che l’indagine richiama e un’altra
questa sembrerebbe interessare la sola ricezione che si troverebbe
a costituire intera la realtà ritenuta o anche solo una parte nonché in
rapporto ad un’altra, la quale potrebbe pervenire a sostenerla o arri-
vare ad includerla o ancora a riconoscerla distinta. Il problema ri-
guardante, dunque, la conoscenza e quella reputata in genere realtà
sembra emergere anche da queste sole considerazioni. Ad inserirsi
è quanto perviene a fare da base unitamente a ciò che può arrivare
a costituire un riscontro. Da valutare è ancora l’indagine che risulta
applicata quindi alle stesse possibilità in relazione agli ulteriori termi-
ni di riferimento. Essa non può non spingersi fino a quello che per-
viene a costituire un supporto. Tanto è visto accadere ogni qualvolta
si chiede una spiegazione. Tra relazioni e rilevazioni appare manife-
starsi tutto il passaggio che si configura come realtà ritenuta. Pro-
prio, dunque, nel momento che arriva ad essere connotata, presenta
i termini per i quali risulta sia astratta, sia oggettiva e sia in altro
modo. Ad intervenire, anche in quella che può essere considerata
una prima fase, è l’attività che agisce per collegare le parti anche se
queste, integrandosi rendono difficile il lavoro di quella che pure ten-
de a riferire le connotazioni. Allora che esse non giungono ad essere
individuate, a presentarsi sono solo i termini di fronte e nella loro
effettività. Una modifica, che questi interessi, avviene, quindi, o per
recuperi ulteriori o per sostituzioni, aggiunte o sovrapposizioni o an-
che per sottrazioni di parti. La stessa attività che sembra risultare
solo nelle relazioni prodotte pure appare presentarsi e più fortemen-
te per la tensione a cogliere corrispettivi che tuttavia non arrivano ad
emergere. Essa, dunque, una volta presente, tende a fornire una
base alle relazioni e ad immettere se stessa in una siffatta produzio-
ne. Giunge ad esprimersi anche come coscienza nonché a correlarsi
ad esplicazioni logiche o ancora a strutture sia definite che magari
solo predefinite o in attesa. Le une e le altre possono essere riscon-
trate per le relazioni alle quali fanno capo e quindi per deduzioni quali
che siano.

1.2- ESPERIENZE E CONOSCENZA
Permeazioni e rilevazioni, una volta costituite, non scompaiono.
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Nelle traduzioni, anzi, e nelle astrazioni nonché, in primo luogo, nelle
compensazioni, esprimono una base sulla quale, così come realtà in
essere, vanno a legarsi o a riferirsi quelle successive, al punto che
quando le une non sostituiscano le altre o le ricaccino indietro o, di
contro, si facciano spazio, si trovano ad interagire, ripresentando la
realtà o il suo stesso senso che ad essa si trovasse ad essere asso-
ciato. Le prime ritenzioni non indietreggiano, però, quantomeno fin-
ché non sono considerate vane. Esse resistono, altresì, fino a quan-
do non costituiscono un pericolo e finché una minima effettività
emerge anche associata a quanto prima o poi reputato. L’operare
da una tale conoscenza si trova, quindi, a derivare. Anche allora,
infatti, che il soggetto riesce a considerarsi di fronte a tanto, a pre-
sentarsi rimane la relazione che si è prodotta o che ancora va a
disporsi per esprimere nuove effettività. Tutto quello che, da ultimo,
va non solo a chiudere ma anche a sostenere finisce per rappresen-
tare il mondo non solamente “esterno”, per ciò che è raffigurato di
fronte, ma arriva ad interessare la stessa consapevolezza che con-
cerne la significazione che si attribuisce. Essa, infatti, giunge a pre-
sentarsi quale un termine rispetto all’altro. Solo al di là di essa, altre-
sì, quello che permane, andandosi a concretizzare come particolare
che fa da base, arriva ad esprimersi come esperienza. A mancare, in
questo caso, è la considerazione del fondamento. Se questa, specifi-
camente, arriva a presentarsi, negando l’altro processo, anche l’espli-
cazione cosciente può spingersi fino a contemplare una siffatta ne-
gazione. L’esperienza, dunque, sulle effettività fondata sembrereb-
be non pervenire a contemplare altro.

Tanto è visto accadere anche alla scienza, la quale, pur affidan-
dosi a misurazioni e a formule ovvero a regole riscontrabili, allora
che non volge lo sguardo a quanto, restando oltre, può intervenire
anche se ancora non arriva a fare da fondamento. Appare, anzi,
che, in comune, conservano l’ambito. Quanto, infatti, porta all’espe-
rienza risulta dalla scienza indagato e recepito nei termini mantenibi-
li. Spesso la restante parte è relegata ai limiti senza che sia né recu-
perata né eliminata. A restare talvolta sono oggetti compositi e altre
a manifestarsi sono elementi che tendono a porsi come base, dalla
quale pure quella inizia a portare avanti una nuova serie di cono-
scenze. Appaiono costituire, questi, un corrispettivo dell’altro mate-
riale rilevato e però senza potere, essi stessi, risultare conosciuti.
Anche sempre spinti più in là, non pervengono a rappresentare il
corrispettivo del noumeno kantiano. Rientrano, infatti, ogni volta nel
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sistema che, tramite loro e le correlazioni approntate da un’attività,
arriva a costituirsi. Questa organizza quello che per i passaggi prima
non colti appariva lontano, muovendosi non diversamente dai sensi
che raffigurano ed inseriscono ciò che sopraggiunge. Il discorso sem-
bra svolgersi tra individuazioni e rappresentazioni alle quali ci si spin-
ge. Sia quanto da quelli rilevato che ciò che va ad aggiungersi o ad
intervenire chiede ulteriori riconduzioni che un intelletto e una attivi-
tà non interamente ancorata si accingono a portare avanti. In caso
contrario, ciascuna volta a rappresentare il riferimento potrebbe es-
sere l’uno o l’altro corrispettivo. Sensazioni ed attività appaiono, in-
fatti, interagire nella produzione di quella che arriva ad essere rite-
nuta una realtà conosciuta.

Proviamo ad osservare, più da vicino, cosa accade in un approc-
cio conoscitivo. Se non semplice risulta rintracciare un processo,
che è andato formandosi nel soggetto che rileva, pure non impossibi-
le appare ricordare quanto poteva avvenire allora che non pensava
ancora in termini “oggettivi”. Quando riflettiamo sulle prime “espe-
rienze” che ci è dato di recuperare nella memoria ci sembra di pote-
re cogliere piuttosto quanto immediatamente si manifestava. A
presentarsi, unitamente alle percezioni, erano i dubbi ma, soprattutto
quasi sempre, i confini non nettamente delineati. Quelle si mostrava-
no infatti, in prevalenza, come apparizioni non unificate e non, inve-
ce, come un oggetto formato di fronte. Questo sembra essere arri-
vato a costituirsi nel tempo sia con l’ausilio di altre ritenzioni, le quali
in seguito risultano assorbite, e sia dimenticando la provenienza dei
termini stessi sui quali la sua costruzione. Più frequentemente il di-
scorso perviene a chiudersi, attribuendo a noi stessi che stiamo ope-
rando l’incapacità per la quale esso prima non era stato prodotto.
Dando, quindi, per scontato sia un siffatto esterno che altro arrivia-
mo ad auto-convincerci di una esistenza di quello come tale. Su que-
sta strada sembra inizialmente essersi configurato l’oggetto che per-
viene a consolidarsi sempre più per la conferma che da altri provie-
ne. Finiamo così nel credere alla sua consistenza, la quale va a deli-
nearsi ulteriormente per gli effetti che sono reputati derivare.

L’indagine, volta alla analisi e all’apertura di questo, si presentò,
da subito, dunque rivoluzionaria. Anche se la ricerca non si dedicò a
far emergere gli elementi che risultavano sia scavalcati o inclusi
nonché sostituiti o integrati, pure assunse al suo posto il pensiero
indagante. L’ulteriore svolta sembra prodursi nel momento stesso
che si torna ad indagare la costruzione che da parti emerge. Interve-
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nendo dunque su quanto si manifesta si tratta sia e precipuamente di
scacciare talune peculiarità ritenute e sia valutare quanto già non si
riteneva compiuto, poiché non appare che ciò che si presenta risulti
solo per intuizioni sui fenomeni incentrate. Se, al punto in cui la
conoscenza è pervenuta, simili considerazioni sembrano tranquilla-
mente portate avanti, non allo stesso modo sono affrontati i rapporti
e quanto può arrivare a fare da base. Un lavoro al riguardo è stato
tuttavia dedicato anche se, quando non impegnato a vuoto non pari-
menti rivolto alle parti in causa. Una volta, infatti, a risultare interes-
sato è stato un esterno con i suoi oggetti e un’altra il soggetto con
quello che arrivava a recepire o produrre. Non si giunse, in un caso
e nell’altro, a recuperare le rilevazioni vaghe o confuse portate avanti
dalle prime cosmologie per pervenire ad una individuazione dei ter-
mini che pure erano presenti. Anche in seguito, però, allora che l’og-
gettivazione era stata costituita, le riflessioni, che tuttavia indugiava-
no sulla consistenza delle costruzioni soggettive, non abbandonarono
quella per una consapevolezza che pure avrebbe potuto prenderne il
posto. Il percorso fu in seguito lungo prima che Kant approdasse
alla rivoluzione copernicana. Lo stesso relativismo, che si propo-
se di superare l’una e l’altra posizione, sembrò dedicarsi piuttosto a
quanto mettere in relazione fuoriuscendo, ancora una volta, dalla
considerazione di quanto sottostà allo stesso sistema. Si tratta di
costruire proprio l’orientamento al quale va ad associarsi la consa-
pevolezza dell’insieme. La ricerca filosofica arriva, così come ogni
volta, a porsi anche al di là di tanto per valutare ulteriormente l’inte-
ra impostazione. Emersa, quindi, per le contraddizioni da risolvere e
per le incongruenze da superare si spinge per recuperare quanto
abbandonato o tralasciato da quelle conoscenze che pure sono per-
venute ad un alto grado di elaborazione. Ad essa risulta, quindi, che
sono stati, in un primo momento, sacrificati quei risvolti superando i
quali sono stati prodotti gli oggetti e in seguito accantonate ulteriori
relazioni fondanti, nel tentativo, una volta, purtroppo molto riuscito,
di chiudere abbastanza velocemente il processo in atto su elementi
ritenuti non solo esterni, per l’effetto che provocavano soprattutto,
ma conclusi in una loro consistenza che li faceva ritenere delineati
appunto, e un’altra di fermarsi lungo una strada che, se percorsa
interamente, sembrava condurre al niente. Le illazioni, all’opposto,
poste in essere non si sono portate dietro soltanto l’errore ma anche
quanto, spesso, è risultato sufficiente a produrre riscontri ad effetti
che talvolta è stato possibile controllare. Il resto, in ciascun caso, lo
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hanno fatto i nomi attribuiti e quanto ognuno poteva reputare che gli
altri ritenessero e che quindi, in una siffatta modalità, risultasse rea-
le.

Se indubbio appare, dunque, il vantaggio prodotto da quello che
inizialmente rappresentava un orientamento che preludeva a quanto
stava diventando un logos, altrettanto emerge il pericolo costituito da
tali chiusure che hanno bloccato, per tanti aspetti, quelle che pure
avrebbero potuto esprimersi come ulteriori ricerche. Posizioni, ne-
gazioni, evoluzioni e superamenti sono stati recuperati, successiva-
mente, da un discorso scientifico. Questo, rilevando la problematica,
ha cercato, per quanto possibile, di considerare quanto non poteva
essere mantenuto. Affidandosi, però, ad una misurazione non è riu-
scito a coniugare ciò che restava fuori. È proprio una siffatta corre-
lazione che continua ad interessare la ricerca, a cominciare da quel-
la filosofica. Essa tenta, dunque, sia di “isolare” i termini che di re-
cuperare il contesto. Nelle de-finizioni tiene conto, altresì, sia di quanto
arriva ad essere predisposto che di quanto giunge ad essere rilevato.
Ogni conoscenza, infatti, a cominciare da quella che muove dalle
esperienze, porta, unitamente alle de-terminazioni e alle misurazioni,
la consapevolezza di quelle che fanno da condizioni e dell’apertura
che riguarda ciò che non è stato definito. Tanto non può non rientra-
re nelle regole nelle quali sono ridotti legami e termini. Prima della
loro comparsa il posto di quanto prodotto dalla scienza appariva te-
nuto da blocchi o anche da catalogazioni che potessero permettere
comparazioni o anche operazioni da riprodurre. Un riconoscimento
degli stessi termini non risultava ad altro affidato. Quanto giungeva
a predisporsi permetteva le spiegazioni. Da siffatte impostazioni de-
rivavano inoltre le aspettative ovverosia tutto ciò che si riteneva do-
vesse sopraggiungere in quelle che erano arrivate a costituirsi come
condizioni. Il discorso non risultò più facile allora che l’indagine af-
frontò quanto appariva recepire o disporsi di fronte. Alle precedenti
constatazioni parti di tanto si presentavano piuttosto quali fantasmi
ovverosia apparizioni non trovando corrispettivo in quelle che, al
cospetto, si disponevano come esperienze suffragate dal riscontro di
effetti. Non delineate, quindi, si connotarono, per molto tempo, lon-
tane e diverse da quella che era arrivata a costituirsi come una “og-
gettività”.

In seguito, tuttavia, anche la stessa determinazione che era toc-
cata ad uno spazio pervenne ad essere rivista. Si giunse, infatti, ad
un superamento di quello che prima era ritenuto fare da contenitore
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o da condizione. Già prima, tuttavia, era stata colta la relazione
dinamica tra contenuto e contenitore con le difficoltà incontrate
nella stessa definizione. Allora che fu considerato forma, rappre-
sentando una condizione non fu più possibile coglierlo in uno svilup-
po ovverosia in ulteriori relazioni interagenti. Si passò, quindi, a rap-
porti connotativi che potessero superare la stessa relazione con il
soggetto, ponendo in essere riconoscimenti che si richiamavano e
che comunque arrivavano a manifestarsi come una realtà quanto-
meno nelle condizioni in cui risultava espressa e dalle quali derivava
una sua validità.

Una sorte simile toccò al tempo. Questo, che era ritenuto, una
volta, legato ad un esterno in svolgimento e in seguito una condizione
soggettiva, non riusciva comunque ad essere espresso se non in una
relazione alla quale la sua definizione restava affidata. Allora che
talune sfaccettature arrivarono ad essere intraviste non furono se-
guite perché ci si lanciò ancora dietro solo a quello che sembrava
fornire riscontri con i quali procedere nel recuperare effetti come
accade tuttora alla scienza. La toccata e la fuga ripresentavano al-
lora il discorso del porre e del superare, incentrato sulle affermazioni
e sulle condizioni dalle quali venivano a dipendere, in un rimbalzo
che appariva acquietarsi, se non fermarsi, non appena ritenuto ade-
guato a sostenere quanto ancora veniva a legarsi per essere ricono-
sciuto e per poter supportare la pratica da esso derivante. L’intera
problematica riguardava, dunque, tutto quello che risultava recepito
come manifestazione, la quale si tendeva, però, ad organizzare e a
riferire. Ad apparire investita era, quindi, la stessa possibilità di pro-
durre relazioni. Dovendosi “comprendere”, infatti, esso tempo, che
comunque trovava posto in una rappresentazione, non sembrava
potersi far leva su un solo elemento nonché esterno dal quale il suo
scorrere potesse risultare. Se non altro, il soggetto percepiva, infatti,
una sua partecipazione. Non riusciva, tuttavia, quello a trovare posto
tra i fenomeni interni, poiché il discorso si riproponeva. Anche una
siffatta catalogazione non rendeva ragione di quanto ancora era vi-
sto mancare e però presente nella concezione che era giunta a pro-
dursi. Esso, che non sembrava presentarsi come un elemento quan-
to piuttosto come una misurazione applicata o rilevata, richiamava
quell’attività del soggetto alla quale, precipuamente, risultava affida-
to. Lo stesso contenuto, infatti, al quale esso spingeva per legarsi,
non risultava immune da una trasformazione che, a propria volta,
chiedeva di essere compresa. In tali termini esso non risultava costi-
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tuire un corrispettivo del passaggio per il quale pure lo si definiva. Gli
stessi tracciati che riguardavano il sole o quelle che furono conside-
rate le fasi lunari non si presentavano indipendenti ma, soprattutto,
non pervenivano ad esprimere la correlazione poiché ad intervenire
erano le osservazioni.

Basta recuperare i primi atteggiamenti dei bambini, i quali si ve-
dono partecipi ancorché la percezione di un insieme risulti piuttosto
indistinta. Appena si va a ricercare l’individuazione distinta e si per-
viene ad aprire il sistema si incontrano difficoltà per una sua ricosti-
tuzione. Sembrerebbe che si tratti di immettere ciò che è tolto o
almeno quanto può arrivare a sostituirlo perché una manifestazione
possa arrivare ad esprimersi. Quello scorrere dunque, che inizial-
mente poteva essere rilevato come il riconoscimento di una unità in
sviluppo, per elementi che, in un modo quale che fosse, trovavano
una disposizione, può essere in seguito relazionato agli elementi che
sono ritenuti intervenire. Nel fatto che si ricompone appare presen-
tarsi propriamente esso tempo che l’esperienza primamente recu-
pera. Se in questa rientrava precipuamente quanto di fronte pure
una partecipazione era avvertita per poi essere subito sacrificata
alla realtà reputata ed inseguita così come ciò da cui si riteneva di
dipendere. Le stesse individuazioni, dunque, su tanto risultavano im-
postate. La consapevolezza di quanto partecipava al passaggio sem-
brò, dunque, accantonata. La comunicazione di ciò che, similmente,
veniva recepito contribuì a rafforzare un siffatto ambito. Questo rap-
presentò anche un deposito al quale attingere per collocare termini
diversi o anche il soggetto operante. Man mano che una siffatta
ritenzione si posizionava, la partecipazione di questo indietreggiava,
lasciando posto a quella che era considerata esperienza dalla quale
la conoscenza si trovava a dipendere. I filosofi, tuttavia, e in primo
luogo Parmenide, i quali ritennero che bisognasse andare oltre le
opinioni per cogliere quello che era al di là degli elementi, sembraro-
no a questi piuttosto opporsi. Non tentarono nemmeno, infatti, dal
punto in cui erano pervenuti, di innescare una rivisitazione dell’insie-
me. L’esperienza, dunque, e la ragione che si posero su vie diverse,
preoccupata soprattutto quest’ultima di non confondersi, sembraro-
no incamminarsi ciascuna per la strada che l’altra escludeva. Nem-
meno allorquando furono fatte convergere risultò colto quanto rin-
viava. Il riferimento, infatti, non sembrava comparire in modo sem-
plice né rispetto a quello che continuava ad essere visto quale ester-
no e primariamente ai sensi rispondere né in relazione a ciò che
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appariva rilevato con l’intuizione o che ancora si presentava per
esplicazioni di ragione. Di essa conoscenza, dunque, che ancora in
termini simili arriva a presentarsi, è da ricercare il concorso al di là
delle effettività recepite.

Accade, dunque, al tempo quello che giunge ad essere rilevato
anche per lo spazio e per gli altri elementi, i quali o risultano senza i
passaggi o pervengono ad essere individuati per analisi, le quali però
non appaiono cogliere, nemmeno tramite le riconduzioni, il diverso.
In quest’ultimo caso, soprattutto, trovandosi a dipendere dai riferi-
menti, individuati o ammessi, solo a questi si trovano a rispondere.
Una consapevolezza giunge ad interessare, tuttavia, non unicamen-
te i termini ma può risultare dalla stessa valutazione del processo, la
cui dinamicità, infatti, si tende a cogliere. Una siffatta conoscenza
sembra aggiungere alle esperienze quantomeno i rinvii anche solo
possibili nonché pensati nel loro manifestarsi che si configurerebbe
per recepire il movimento. Senza condizioni che intervengano si re-
sta comunque in una genericità dalla quale i termini non riescono a
manifestarsi. Con un tale ambito arriva a confrontarsi la stessa scien-
tificità non appena si impegna per cogliere gli ulteriori processi.
Mantenendosi sugli assunti, invece, si lascia dietro, però, proprio ciò
che si presenta sia al di là di quello nonché quanto tuttavia associato
per pervenire alla costituzione degli elementi o dei rapporti o delle
regole. Le espressioni ai limiti, invece, non solo si aggiungono al-
l’esperienza ma arrivano a costituire l’ambito allargato che si confi-
gura come conoscenza. Benché questa includa i legami non risolti
pure giunge a presentarsi oltre quelle. Sembrerebbe che a dovere
essere rintracciata sia proprio l’apertura del vissuto. Questo, infatti,
con la sua pregnanza si affaccia per recepire altro. Non si presenta
interamente dissimile, dunque, questo da quell’esterno alla cui inda-
gine si dedicano le cosiddette scienze naturali, fisiche o positive, sia
prima che soprattutto dopo la traduzione numerica che pongono in
essere. Se in questo caso, infatti, a dovere essere individuato è l’in-
tero apparato nell’altro ci si affaccia su quanto non rientra nell’espe-
rienza vissuta. Ciascuna volta, quindi, a risultare interessate sono le
costruzioni. Quanto arriva ad essere rappresentato si trova a rispon-
dere alle relazioni benché ritenute in una dinamicità o al di là di que-
sta. Esse pervengono ad essere colte, altresì, come parti tra parti,
nel momento stesso che una ulteriore riconduzione risulti possibile.

Se, dunque, quelle esperienze che possono essere ritenute pri-
marie giungono a formare un tutt’uno pure una siffatta unità, ancor-
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ché da più lati aperta, non sembra scomparire nonostante il procede-
re delle indagini e delle serrate analisi successive. Queste, infatti,
così come non possono recuperare alcuni termini non arrivano ad
eliminare quanto non noto pure è visto associarsi. Come, infatti, la
ricerca non riesce a comprendere questi non perviene a sciogliere,
per riferire ulteriormente, quegli stessi che reputa noti. Sembrereb-
bero essi i termini che permettono di appoggiarsi per procedere nella
conoscenza. Esso si trova ad investire, dunque, la stessa esperienza,
la quale o tenta di spiegare includendo e comparando gli elementi
che arrivano a proporsi, facendo derivare da tanto una validità oppu-
re deve aprirsi a possibilità ulteriori fino ad interagire con altre espe-
rienze. In tal caso perviene a mettere se stessa sotto osservazione e
però, proprio in questo momento altro richiama.

Un tale discorso appare ripetersi allora che si procede con l’astra-
zione. In questo caso risulta addirittura più evidente che tra ciò che
si pone fuori e quello sul quale ci si concentra per farlo restare e
porre quindi in una relazione sulla quale costruire il concetto non
resta escluso altro. Questo si manifesta soprattutto allora che è ri-
condotto per parametri ulteriori oltre che a presentarsi nelle possibi-
lità anche solo contemplate. Quella, infatti, non risulta esplicativa di
altro che di ciò che è riuscita a portare in relazione. Ad essere la-
sciato, dunque, è quantomeno, ogni volta, quello che non rientra nella
tipologia assunta così come già prima era visto sfuggire ciò che non
aveva preso corpo nelle particolari precedenti ricezioni. Anche allo-
ra che, altresì, sono prodotte riconduzioni, queste non riproducono
l’unità pure in uso così che il problema permane ed investe le stesse
integrazioni. La validità che si associa diventa, a propria volta una
parte di tutto quello che giunge ad essere organizzato. Una com-
prensione riguarda, infatti, anche essa oltre che le varie esperienze
nelle quali gli elementi arrivano a trovare posto, così come accade
alle misurazioni nel momento che giungono ad interessarli e, dunque,
ogni correlazione ammessa, nella quale rientrano le stesse sensazio-
ni, alle quali, non fosse che in ultimo, la conoscenza scientifica si
affida. Rappresentano esse il materiale dal quale muove, che quindi
associa, misura e controlla.

Sia questi, dunque, che gli altri termini maggiormente sfuggenti e
che in rapporti si manifestano, rappresentano il percorso che con-
cerne sia quella che altri tipi di conoscenze. Non, quindi, solo sempli-
ci esperienze e nemmeno le esperienze di esperienze costituiscono
l’obiettivo di una ricerca, con la quale si tende a focalizzare il pro-
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cesso conoscitivo e a recuperarlo, quindi, nelle diverse impostazioni
non escluse quelle richiamate e da fondare ulteriormente. Un tale
inoltrarsi deve spingersi, dunque, oltre il percorso affrontato dagli
storicisti, benché questo possa rappresentare un inizio nel quale re-
cuperare quanto interviene e non è rappresentato nemmeno dagli
aspetti che una scienza positiva è pervenuta a cogliere. Alle regole,
estrapolate di volta in volta dal contesto, dall’uno e dall’altro proce-
dere, devono aggiungersi, infatti, sia le ulteriori condizioni che parte-
cipano a siffatte stesure e sia gli altri termini, benché solo nella vali-
dità che sono giunti ad acquistare. Allo stesso trascendentale che si
configura con la sua necessità sono da associare le possibilità che
da altro derivano e giungono però ad investire anche questa stessa
conoscenza. Questo, infatti, non può non risultare ripensato anche
allora che non si danno ulteriori condizioni per una reimpostazione
dell’intero discorso. All’ambito prodotto dall’indagine si trovano a ri-
spondere, dunque, i vari elementi, i quali, unitamente a quello stesso, non
sfuggono ad una consapevolezza soprattutto nel momento che le co-
struzioni emergono. Da indagare sono ancora i legami sui quali si reggo-
no. Per questi, quand’anche minimi o in sviluppo, quelle arrivano, infatti,
ad essere ritenute similmente a quello che è reputato da venire o che,
per quegli stessi termini non potrà essere. Proprio tutto questo le espe-
rienze o danno per scontato, così come fatti ai quali si relazionano, dispo-
nendosi, quindi, come procedimenti che arrivano a contenere considera-
zioni o non presentano per affrontare un discorso più ampio, la cui cono-
scenza, infatti, non può che sfuggire. Anche allora, dunque, che inglo-
bando quelle di altri, appaiono superare lo stesso ambito prodotto dal
soggetto non pervengono a quelle condizioni per le quali appare possibile
quantomeno considerare gli stessi criteri. La stessa appercezione arri-
va ad essere considerata solo per la relazione di fronte alla quale pervie-
ne a disporsi. Vale per questa, dunque, quanto considerato per gli altri
risultati, i quali giungono ad esser colti anche in uno sviluppo. Nel mo-
mento stesso, altresì, che l’esperienza si muove per fare posto a questi
appare bisognare di quello per il quale l’identità può essere ricondotta o
recuperata. La ricerca, dunque, incentrata sui rapporti, deve tentare di
cogliere ogni possibile base, sforzandosi di enucleare quanto interviene
facendo leva sugli elementi che le è dato di constatare e per i quali
trovare, dunque, spiegazioni, conferme e smentite.

1.3- RILEVAZIONI E SISTEMI CONSOCITIVI
Che la ricezione non rappresenti una realtà né semplice né inec-
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cepibile appare già agli albori della filosofia ed è da “presumere”
che anche nei tempi più remoti non tutte le sensazioni dovessero
sembrare presentarsi in termini chiari e delineati né soprattutto in
una continuità, così da costituire una realtà univocamente, ritenuta.
Non appena, infatti, percezioni diverse e, quindi, considerazioni ulte-
riori portarono ad una rimozione totale o parziale di quello che era
creduto, iniziò la ricerca di quanto, con una consistenza diversa, po-
tesse prendere il posto dell’apparenza, fino a proporsi per spiegarla.
Una volta, dunque, che fu raggiunta una tale consapevolezza, deri-
vante da siffatte constatazioni, si presentò il problema di cogliere ciò
che è. Che qualcosa dovesse essere sembrava, altresì, dato per scon-
tato. I termini potevano ben apparire sostituiti ma non il rapporto
stesso per quanto richiedeva e, soprattutto, per quello che, di volta in
volta, comunque si presentava effettivo, a cominciare dalla rileva-
zione puntualmente prodotta dai sensi. Eliminate le varie connota-
zioni e accantonati i rinvii, ovvero mantenendo quanto potesse risul-
tare pensato al di là di ogni specificazione e prima ancora di ogni
astrazione, concependo il pensabile come essere, Parmenide per-
venne ad una “identificazione” “possibile” sia di quanto legato al
pensabile, appunto come essere, recuperato al di là di ogni manife-
stazione effettiva come apparenza e quindi opinione, che di quanto,
proprio per tutto questo, non poteva che essere allontanato. Quasi
un corrispettivo di quanto da Parmenide prodotto Platone ammise
ancora come correlato del pensiero, spoglio sempre delle apparen-
ze. Questo risultò legato alle idee, le quali lo trasportavano fuori dal
suo errare, sostenendolo, in quella che, dunque, era rappresentata
come la realtà, di fronte alla quale le restanti manifestazioni si pre-
sentavano quali copie e tali da sostituire, in uno, sia il “non essere”
parmenideo che la nebulosa opinione e plausibile, pure ammessa.
L’essere di Parmenide, quindi, e le idee di Platone pervennero a
rappresentare la realtà che sostituiva o annullava l’esterno, giungen-
do, nel caso di quest’ultimo, ad ancorare quello che, con le sue ca-
ratteristiche, veniva a presentarsi di fronte. Entrambi approdarono
comunque ad un essere “definito” che prese il posto di un esterno
mutevole ed insicuro e, dunque, non mantenibile.

Dopo le molte ricerche e considerazioni che portarono sia al re-
alismo che ad ulteriori metafisiche nonché allo scetticismo ed inoltre
a quanto potesse essere ritenuto per criteri che ad una “scientificità
potessero condurre”, l’intera problematica si ripresentò con Carte-
sio. Ancora una volta osservazioni e analisi furono indirizzate all’eli-
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minazione di ciò che potesse ingannare. Restarono a lui, dopo la
trasposizione della “garanzia” solo le idee chiare e distinte, in se-
guito, dunque, alla prima posizione, dal pensiero rappresentata. Non
riuscì a liberarsi, tuttavia, né dell’esterno, ridotto tuttavia all’esten-
sione, né della restante metafisica.

Né l’allontanamento di quanto non può essere mantenuto per i
criteri di conoscenze scientifiche che si susseguono e incrociano le
altre, così come Popper ha ritenuto per controlli e per errori emersi
né tantomeno la “pre-comprensione” dalla quale i risultati si trovano
a derivare, per quanto prospettato da Gadamer sono riusciti a forni-
re un ambito nel quale potessero trovare posto gli aspetti correlati
con i legami che un riconoscimento chiedono. Gli effetti e i passaggi
intervenuti non sono risultati contribuire, quindi, a quella “validità”
per altro ritenuta. Sembra solo che spazi ulteriori siano stati offerti
ad una spiegazione che è riuscita a rendere le motivazioni facendo
leva sull’ambito assunto. Un essere vero dunque, ovverosia un es-
sere per quei termini, si presenta ancora di fronte ad un non essere
quello nonché spesso ritenuto da altri falso o non essere. Né si usci-
va, già prima con Gentile, a recuperare le relazioni rilevando unica-
mente l’atto del pensiero ed attribuendo unicamente a questo la re-
altà. Sulla stessa via degli altri, ancorché approntata per cogliere
quello che emerge in relazione si è fatto avanti lo strutturalismo.
Questo, al contrario delle altre visioni, si pone oltre un essere degli
elementi. È la struttura, infatti, che si è venuta a formare, a consen-
tire, per una tale concezione, le stesse rilevazioni. Un significato solo
da tanto si trova, altresì, a derivare. Al di là, dunque, di quanto af-
frontato da altre scienze più o meno positive o di concezioni teoriche
restano da affrontare i rapporti che spesso interagiscono con quelle
che fanno da condizioni con le quali si tenta di fare emergere la
parte che si introduce a cominciare dal pensiero e dai risultati che
produce in questa sua azione. Si tratta di aprire gli stessi sistemi
conoscitivi per accingersi a correlare ulteriormente i termini che
emergono. Resta da spiegare, dunque, la stessa conoscenza nella
sua manifestazione.

La stessa intuizione, che si esprime nel sistema assunto, è vista
rinviare non appena il pensiero, da cui pure dipende, arriva a fornirle
ulteriori corrispettivi o solo ad additarle possibilità diverse. Non va
escluso dalla considerazione quello che si presenta come estraneo e
non è visto rientrare, così come è rilevato accadere nei rapporti che
esprimono una determinazione necessaria. Si tratta allora di recupe-
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rare ancora la correlazione dell’intera impostazione. È la stessa co-
struzione soggettiva a dovere essere, dunque, indagata, affinché
emergano le condizioni o anche solo le possibilità dalle quali la cono-
scenza muova o a cui si affida. Non ci si ferma, infatti, non solo a
quanto, in un modo quale che sia, emerge ma nemmeno a quella che
arriva a proporsi in una “trascendentalità”. Per una siffatta reimpo-
stazione diminuisce, infatti la stessa differenza che appariva deline-
arsi tra il fenomeno intuito e quello che pure Kant continuava ad
ammettere quale noumeno. Né riesce a motivare quanto pure espres-
so e ad altro appare rinviare la Realtà prodotta da uno Spirito o
Ragione in un processo dialettico, come dall’idealismo ritenuto. Se
la derivazione di una consapevolezza dell’altro è vista iniziare da
percezioni, pure non sembra scomparire nel momento che il pensie-
ro giunge alla considerazione dell’intero processo che ritiene di ave-
re prodotto. Esso, infatti, si presenta anche come elaborazione. Pro-
prio, dunque, nel momento che si applica su termini rapporta le pro-
prie operazioni ad altro. Quanto posto in essere giunge a fare da
condizione anche prima di rispondere ad una antitesi. Il pensiero,
infatti, una volta che ha recuperato la propria parte, non appare biso-
gnare, ogni volta, dei vari passaggi dialettici. Non solo per questi,
dunque, ma per la stessa impostazione può pervenire a recuperare o
a superare nonché a sostituire quello che ancora per sé ma soprat-
tutto per altro arriva a costituire o a costruire. Anche il mondo nel
quale si manifesta e si rileva non esula, quindi, dai riferimenti che
esso stesso arriva ad attribuire e per i quali porta avanti le predica-
zioni. Dopo le volontà, le rappresentazioni o le possibilità, per le
quali, altresì, risulta, emerge ancora da indagini ulteriori con le quali
sono, di volta in volta, “verificati” gli effetti di essa realtà reputata.
In una tale operazione sono visti impegnanti sia quei termini, per i
quali è considerata scientifica e sia quanto risulta associato anche
senza pervenire a costituire una ulteriore condizione di quella rileva-
zione, per la quale giudizi sono prodotti ed effetti in larga parte ritro-
vati. Rispetto a tutto questo non scompaiono quelle constatazioni, le
quali, benché non controllate, continuano a richiede riscontri anche
dopo avere fornito un materiale primario alle costruzioni.

Gli stessi sensi, dunque, anche prima di integrazioni e di incroci, si
presentano come termini di confronto. Oltre ad essere recepiti nella
conoscenza sono visti rappresentare i fini di tanta parte delle opera-
zioni. È ancora il pensiero a cimentarsi nella identificazione di quello
che arriva a muovere le azioni del soggetto, nel tentativo di perveni-
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re ad una unità per la quale possano, eventualmente, essere evitate
le contrapposizioni le quali, proprio perché riguardanti il singolo, si
esprimono come contraddizioni. In caso contrario a restare sembra
piuttosto una composizione di parti che pure si richiamano.

1.4 - L’APPROCCIO INTERATTIVO
Appena in possesso di un concetto lo applichiamo alle rilevazioni.

Quello che indichiamo come animale o altro perviene a fare, dun-
que, da corrispettivo. L’interazione, tuttavia, è vista emergere da
subito tra quello che forniscono i termini già conosciuti e quelli che
ad una siffatta conoscenza concorrono. Ad intervenire sono, altresì,
indicazioni che emergono e quindi giudizi, i quali arrivano a distac-
carsi anche molto dal corrispettivo nel quale sono stati generati. A
tanto si aggiungono, quando non ne prendono il posto, le significazio-
ni emergenti dalla relazione con alquanti presupposti e, quindi, tutto
quello che ad un substrato rinvia, al quale non sfugge quella stessa
che può essere ritenuta identificazione primaria. Ad inserirsi sulle
percezioni, allargando dunque la conoscenza, sono i riconoscimenti,
per i quali sono prodotte o riprodotte le condizioni nelle quali emerge
sia il riconducibile che quello che resta escluso. Anche dalle singole
applicazioni è dato ricavare che le stesse individuazioni, prodotte per
astrazioni, risultano da riconduzioni che, di volta in volta, mantengo-
no fermi i termini che arrivano, pertanto, a fare da riferimento. Un
tale processo non risulta diverso da quello per il quale si perviene ai
concetti. Per questi stessi, infatti, un qualcosa che interviene sembra
andare a legarsi a quanto, colto, è visto richiamare. La restante par-
te appare svolta da una denominazione e, quindi, da una chiusura.
Questa stessa conoscenza comunque altro richiama poiché quanto
arriva a disporsi pure ad altro è relazionato. Quanti intervengono
con le loro affermazioni contribuiscono a fornire una consistenza di
realtà. L’intero discorso si dispiega, tuttavia, ogni volta, che le rela-
zioni sono impostate e soprattutto allorquando si perviene ad una
consapevolezza dei parametri. Una comunicazione appare posta in
essere, dunque, sia affidandosi a siffatte intersecazioni che, in un
modo più marcato, nel momento che impegna solo i termini che arri-
vano, quindi, a recepire. Non sembrano complicare molto gli stessi
sviluppi poiché, similmente, anche questi tendono ad essere indivi-
duati. Non risultano, infatti, sia in un caso che nell’altro, interamente
recuperati i vari aspetti che, pure, da una considerazione successiva
talvolta emergono e qualche altra fanno sentire solo i loro effetti.
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Sembrerebbe allora che si pervenga al concetto quale può esse-
re quello di un “animale” per le apparizioni via via recuperate, ri-
conducendole a quello che arriva a costituire un riferimento di appe-
titi o di caratteristiche benché non si giunga a potere escludere svi-
luppi e, quindi, eventuali azioni inaspettate che possano derivare. A
quanto enucleato non può che affidarsi il soggetto il quale, in caso
contrario, non troverebbe alcunché su cui fare leva per orientarsi
dunque nelle varie azioni. Colui che si colloca per comprendere si
trova a considerare, infatti, sia elementi che sembrano diventare noti
in una relazione che quelli non conosciuti né per quella né per altre o
che constata non legati né semplicemente né univocamente. Nelle
operazioni conoscitive ad esprimersi è anche un discorso economico
per il quale molti termini sono accorpati così che più facile diventa la
gestione anche allora che si presenta per rendere spiegazione di
quelli esclusi. Il procedere in una siffatta modalità non appare, dun-
que, eliminare immissioni o sostituzioni che, allora che sono ricon-
dotte a principi ipostatizzati, conducono ad una metafisica. Sia i ter-
mini, quindi, che una loro riduzione, risentono, così come accade alle
condizioni, precipuamente allora che si ripropongono, degli approcci
per i quali le costruzioni sono prodotte. Una risoluzione appare affi-
data ad una configurazione su riferimenti. Gli accorpamenti, dunque,
derivanti da elementi reputati comuni che, ai limiti in cui sono spinti,
possono anche essere individuati come “categorie”, le quali ricondu-
cono ad unità, prodotti a partire da aspetti non possono che rivolgersi
al riferimento che arriva ad essere riconosciuto o costituito dal sog-
getto, il quale predicazioni, infatti, rileva ed esprime nelle relazioni.

Al di là di quanto è giunto a prendere corpo ogni altro che non
perviene a manifestarsi in tali termini arriva a disporsi come corri-
spettivo di negatività, quando non quale diversità solamente ammes-
sa di fronte o ancora realtà esterna con la quale continuamente mi-
surarsi. Una volta a presentarsi è il riferimento, che tuttavia non può
esprimersi che come positivo riconosciuto, e un’altra a mostrarsi è
l’opposizione, la quale, quantomeno in questo primo tempo, unica-
mente ad una negazione riconduce. Tanto accade, altresì, ad ogni
esistere che arriva a configurarsi in un rapporto, non appena quella
che appariva costituire l’unica realtà giunge a valutazione, riferendo
se stessa alle condizioni che la portano. L’individuazione, dunque, di
quella che si presentava come univocità non può emergere che per
i confronti in atto. Arriva, altresì, a risultare determinante nel suo
stesso sviluppo, in assenza di ulteriori riferimenti recuperati. Anche
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la consapevolezza di tanto non appare sganciarsi da termini benché
questi non giungano a fare da principi. Sono questi che, unificati o
meno, permettono le predicazioni. Rappresentano ancora essi il cor-
rispettivo di quanto fuoriesce per l’astrazione nonché di quello che
va ad associarsi ed inoltre di ciò che risulta espresso per ogni ulterio-
re approccio. La stessa esperienza, pur derivando da raggruppa-
menti, non appare fare leva su altro.

Questa sembra recepire, quasi fosse un termine, anche quanto è
ritenuto spingere, considerandolo causa prossima o magari anche
remota. Similmente, il suo espandersi arriva a scavalcare gli stessi
effetti un tempo ritenuti. È solo però una consapevolezza che con-
duce ad altra ritenzione. Sono le analisi, infatti, proiettate dalle ricon-
duzioni, che consentono di recepire le condizioni per le quali emer-
gono le considerazioni nonché di anticipare gli stessi elementi. Esse
svolgono, infatti, il ruolo inverso delle organizzazioni. Quella cono-
scenza che recupera le composizioni appare presentarsi, dunque, al
di là di una semplice esperienza. È essa a recepire le interazioni al di
là degli effetti rilevati o anche anticipati su una base che risulta però
unica e soprattutto non a propria volta valutata. Le esperienze che
subentrano alle prime, pur apportando modifiche, non pervengono
alle considerazioni per le quali arriva ad essere recepito il riferimen-
to ulteriore. La stessa interazione non può essere rilevata, dunque,
se non per un approccio che arriva a disporsi fuori da quanto co-
munque partecipa.

Proprio le organizzazioni che risultano più compatte arrivano a
ritenere una realtà, la quale non si mostra altrettanto valida non ap-
pena a presentarsi sono termini non delineati o apparizioni piuttosto
oscure. Proprio le associazioni non chiare e le problematiche non
risolte sia spingono alla ricerca e sia insinuano il dubbio sulla realtà
emersa. Questo, tuttavia, inizialmente investe l’approccio soggetti-
vo. Solo in seguito riesce a produrre la rivoluzione e quindi arriva a
volgere lo sguardo sulle interazioni. L’obiettivo, agli inizi, è cogliere
la realtà per poi pianificarla. Nei riferimenti che arrivano a fare da
base e dunque nell’unità proiettata il riconoscimento sembra risulta-
re più facile. Un maggiore orientamento appare configurarsi, infatti,
non appena i tanti “particolari” vengono ad incontrare una disposi-
zione che li include. Una comprensione fuori da questa richiede uno
sforzo maggiore, trovandosi essi a dovere essere recepiti sia in un
contesto più ristretto che a prendere corpo per più relazioni. Le dif-
ficoltà aumentano allorché inserimenti e sostituzioni interessano più
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livelli nonché non traducibili. Proprio attraverso siffatti percorsi, al-
lora che effettivi, appare possibile risalire alle collocazioni. Esplica-
zioni prima considerate uniche arrivano, dunque, a trovare posto nelle
correlazioni.

Nel momento, quindi, che sono abbandonati i principi che per-
mettevano le trasposizioni unitarie, le quali si presentavano risolutrici
di quanto in precedenza ritenuto apparenza, imperfezione o anche
errore o realtà contingente, ad intervenire è l’attività che si impegna
nel rilevare le attribuzioni. Una tale provvisorietà appare compensa-
ta dalla consapevolezza di quanto può sopraggiungere e, soprattutto,
da quella che arriva a costituire il riferimento di quanto può svilup-
parsi. Una funzionalità, ora, da tanto deriva, almeno dopo che ha
eliminato ciò che è ritenuto non reggere. Le indagini giungono, an-
che ad ammettere ruoli o a scambiarli per poi ricondurli e verificarli.
Il pensiero non solo opera sugli elementi ma riesce anche a reimpo-
stare gli stessi legami logici nonché quanto fornito da una ragione
pervenendo a riconoscere quanto non appare potere reggere non-
ché a spostarsi oltre quella stessa “necessità”, allora che pure giun-
ge ad essere rappresentata. Le stesse “evidenze” e “universalità”
riscontrate, nelle prospettive precedenti o mutate possono finire con
il rappresentare, per esso, solo un momento di una validità attribuita.
Questa, infatti, riporta a considerazioni aggiuntive e, anche quando
non dispone di elementi perché una nuova significazione possa esse-
re prodotta, arriva a legarvi l’impostazione oramai aperta, dalla qua-
le ulteriori attese in rapporto a nuovi corrispettivi, anche non solo in
atto. Giunge a riconsiderare la stessa logica soprattutto non appena
va ad associarsi e quindi nel momento che segue l’esperienza arriva
ad anticipare lo stesso legame che contribuisce alla produzione che
si aspetta anche in un tempo diverso. Quello riesce a ricomprender-
si, anche se non a definirsi, nonostante a prevalere sia, di volta in
volta, l’una o l’altra delle parti in concorso.

Tra termini, dunque, e variabili, ricondotti o meno, altresì, a feno-
meni nonché ad elementi e a quelli che arrivano a costituire riferi-
menti nonché “interni” o “esterni” appare svilupparsi il discorso ri-
guardante una realtà recepita. Al di là di siffatti passaggi pure è
possibile a quell’attività pervenire a rilevazioni ulteriori e a conside-
rare queste stesse. Essa chiede, infatti, la riconduzione di quei termi-
ni, appunto che, “noti”, sembrano permettere di risalire ai “non noti”.
Finisce essa stessa, inoltre, per rappresentare l’ulteriore obiettivo
dell’indagine. Se ciò che può fare da base rappresenta il problema
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principale che investe il conoscere, quanto arriva a recuperarlo chiede,
a propria volta, di potere essere motivato. Benché sembri risultare,
per l’approccio con il quale interviene non del tutto assimilabile ai
vari termini che pervengono a disporsi e a comporsi pure giunge a
presentarsi di fronte. Non unicamente quanto si manifesta, dunque,
ma anche quello che esula nonché tutto ciò che risulta solo ammes-
so bisognano di una ricerca dalla quale può emergere la riconduzio-
ne della stessa funzione considerata. Ogni rivisitazione viene a rap-
presentare una via ulteriore, che concorre, essa stessa, a fornire
elementi per quella conoscenza intorno alla quale si sta operando.

Sviluppi ed incontri rappresentano problemi nel momento stesso
che ci si riferisce a condizioni sulle quali si fa leva per le spiegazioni.
Allora che tutto quello che confluisce arriva ad essere rappresenta-
to da variabili, queste stesse non possono essere colte in una loro
eventuale evoluzione fermandosi alla sola significazione che portano
con sé o a quella che comunque risulta per una loro composizione
senza che ci si possa spingere oltre. In assenza infatti di posizioni e
riconduzioni non arriva ad essere segnato un percorso rintracciabile
e dunque riconoscibile per i riferimenti ai quali ci si affida. Su tanto
appare riscontrabile, infatti, l’evoluzione. La comparazione soprat-
tutto, per la quale alcuni elementi sono considerati uguali o diversi,
appare profilarsi a prescindere da una riconduzione. In questo caso,
infatti, ad intervenire sono i riferimenti posti in essere da un’attività.
Quello che si ritiene precedere nonché le altre implicazioni richiedo-
no rinvii al di là della univocità che in un contesto è venuta a costitu-
irsi. Appare, infatti, che la conoscenza giunge a prendere corpo non
solo per una composizione ma al di là di questa stessa. Le esplica-
zioni non risultano, dunque, né uniche né chiuse in loro stesse. Quel-
la, prodotta da elementi, perviene ad una scomposizione per l’attività
che anche ad altri arriva a riferire. Giunge ad interessare, così, sia le
vie dell’astrazione che quelle che ad una o a più logiche conducono.
Essa esprime inoltre la possibilità che pure è vista affiancarsi a pas-
saggi diversi. A rappresentare una realtà è anche questa che si as-
socia alle rilevazioni e alle condizioni. Modalità, strutture e parteci-
pazioni che connotano la conoscenza non pervengono ad irretirla
pur arrivando a rappresentarla in quella funzione che esprime, por-
tando con sé, se non contraddizioni, tuttavia limiti, condizioni e ri-
chiami. Essa arriva a essere rappresentata da una consapevolezza
dei termini che si richiamano. Sui rapporti che emergono, infatti, si
innescano le operazioni che tentano di andare oltre quello che è sta-
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to costruito per affacciarsi ad una rideterminazione degli elementi. A
tanto si associa la consapevolezza dell’apertura, richiamata dalla stes-
sa chiusura per la quale risultati sono prodotti ed offerti ancorché in
via provvisoria o anche nel loro sviluppo. Proprio tanto appare affi-
dato allo intendimento richiamato dalla comunicazione. Risulta, in-
fatti, ogni volta, quella proposta, una realtà solo abbozzata ed offerta
alla reimpostazione da parte degli altri che si accingono a compren-
dere. Questi non possono, non passare da termini ad altri in condi-
zioni simili a quelle per le quali hanno recuperato i primi risultati. Non
si tratta, dunque, solo di spaccati perché il discorso interessa le stes-
se organizzazioni prodotte e rilevate nonché le possibilità, le quali
possono, inoltre, sia risultare, al momento, al vaglio o anche richiede-
re rinvii. A presentarsi sono, altresì, argomenti che fanno reputare di
lasciare in disparte altro materiale. Soprattutto quello che non è sta-
to cancellato o comunque eliminato si trova ad interagire, proponen-
dosi anche come riferimento solo ammesso.

1.5 - RAPPORTI E COSCIENZA
La rilevazione di un rapporto implica già una riconduzione. Que-

sta può essere ancora sostituita da una consapevolezza. In assenza
dell’una o dell’altra a presentarsi è, infatti, solo il termine nella rela-
zione che investe. L’indagine procede dunque per rapporti e arriva a
rivolgersi alle condizioni stesse per le quali la rilevazione si presenta.
Il discorso appare svilupparsi, quindi, tra relazioni e consapevolezze
di queste. La conoscenza si trova a dipendere, dunque, dai vari pro-
cessi e da quanto questi stessi rileva. In ogni caso a disporsi sono
riferimenti, per i quali arrivano a risultare stabilizzati termini che,
diversamente, si inseguirebbero nelle relazioni. Le definizioni si tro-
vano a dipendere dai rapporti e dalle organizzazioni poste in essere
con una consapevolezza che talvolta si presenta per fare da condi-
zione. Elementi ed aspetti pervengono ad esprimere, dunque, non
solo determinazioni ma anche interazioni alle quali partecipa essa
consapevolezza che va delineandosi. Quanto viene a configurarsi
risulta interessato inoltre non solo dagli uni o dall’altra ma anche da
ciò che si scopre fuori. Essa conoscenza si trova, così, sia ad essere
delineata che da reimpostare per quello che, quantomeno, appare
richiamato. Giunge, quindi, per un verso a presentarsi più facile, per
un altro simile e per altro ancora più complessa di quella che deve
impegnarsi a riconoscere quanto proposto dal famoso mentitore cre-
tese. In un caso, infatti, colui che recepisce si trova a partecipare al
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sistema, in un altro deve spostarsi fuori ed infine ripensarlo sia per i
termini dati che per quelli intervenenti in un apparato aperto. A tutto
questo arrivano a riferirsi le stesse relazioni che emergono.

A riaprire il problema è ancora lo squarcio della realtà reputata.
Questo non può essere ricucito con un lavoro volto a ripercorrere le
riconduzioni poiché si presenta anche al di là di queste per costituire
un nuovo riferimento o contribuirvi. Tanto sembra affiancare, altre-
sì, una coscienza, la quale arriva ad affermarsi portando con sé la
consapevolezza per la quale i termini approdano ad una ulteriore
relazione. Appena quella giunge a configurarsi, a presentarsi, unita-
mente a quelli, sono le stesse possibilità nonché le scissioni che emer-
gono ed inoltre le richieste di riferimento per le quali eventuali altre
individuazioni sono attese. Da una tale posizione quella perviene a
riconoscere il discorso che si sviluppa, infatti, per le relazioni, giun-
gendo a costituire, dunque, l’ulteriore riferimento. La conoscenza
avanza facendo leva sui vari legami che arrivano a delinearsi sia
muovendo dalle relazioni che si susseguono che per quelle che giun-
gono a delinearsi come condizioni, le quali, sostituendosi o evolven-
dosi, producono nuovi richiami. Essa appare procedere, dunque, tra
questi e quelli che pervengono ad essere ritenuti quali fatti, tra rife-
rimenti e considerazioni, quindi, che si susseguono.

Se la considerazione appare emergere in relazione a ciò che si
dispiega sembrerebbe che l’attività dimostri di non avere bisogno di
una particolare applicazione, riconoscendosi rispetto allo stesso la-
voro da condurre. Essa giunge ad affrontare il riferimento delle stesse
sensazioni, quanto su queste è portato avanti nonché ciò che vede
rinviare. Sia per quello che concretamente si dispone che al di là di
esso, perviene a relazionarsi per interagire e per produrre livelli di-
versi. Arriva a valutare così sia quella già ritenuta una oggettività
che quella che pure giunse ad essere riconosciuta come una sogget-
tività. Riesce ad individuare, infatti, sia le condizioni dell’una che
dell’altra, proponendosi di recuperare le stesse manifestazioni del
pensiero nonché associato. Ponendosi fuori perviene a considerare
le relazioni ulteriori oltre che quello che dai sensi è visto derivare.
Essa si presenta, dunque, per ripensare la conoscenza nei termini
stessi che arrivano a costituirla. Si concentra, così, non solo sulle
relazioni ma sulle interazioni e su quelle che comunque pervengono
a fare da condizioni. Nuovi sviluppi e ritenzioni chiedono, a propria
volta, di essere individuati. Pur partecipando a tanto quanto già è
stato prodotto, si accinge a rincorrere anche quella conoscenza che
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ancora non è venuta a formarsi. Essa si fonda, dunque, si reimposta
e si allontana, pronta a riconoscere quello che, eventualmente, possa
arrivare a delinearsi. Tanto si manifesta in modo più emblematico
per gli stessi aspetti che riescono ad essere recuperati nei vari pas-
saggi e attribuzioni.

Le individuazioni, quindi, sono messe a dura prova per la ricollo-
cazione dei termini, delle relazioni e delle condizioni. Definizioni e
riduzioni, che permettono il recupero stesso di una conoscenza in
sviluppo, pur risultando ancorate, non si attestano in una staticità che
possa aggrapparsi ad un oggetto o ad un soggetto. V’è bisogno,
dunque, di ricondurre il processo cercando di cogliere, di volta in
volta, sia le evoluzioni che le identificazioni. Sembrerebbe trattarsi di
definizioni, più che dinamiche perché da mantenere e da rifondare,
nella consapevolezza di quanto fa da base e di ciò che pure è visto
mancare. Il pensiero non sembra attrezzato a cogliere il movimento
muovendosi esso stesso. Appare che abbia bisogno di fermarsi per
poi ricollocarsi. Tanto non rappresenta una sola dialettica di sé per-
ché esso si rapporta con altro e con le considerazioni che interven-
gono. Proprio riconoscendo sé in un siffatto rapporto non si smarri-
sce, anche se gli appare possibile attribuire a se stesso una effettivi-
tà di fronte.

Ogni punto “fermo”, altresì, affinché possa essere comunicato,
deve potere essere recepito in una velocità all’altro correlata. La
stessa relazione non può, tuttavia, che essere, di volta in volta, pensata
muovendo da un termine o dall’altro. Anche allora che il dinamismo
risultasse lo stesso sarebbe ancora questo a dovere essere rilevato.
Risulta ammesso così il rinvio ad un ulteriore ragguaglio. Al di là di
quanto constatato o assunto, l’indagine deve proiettarsi per insegui-
re quello che è ritenuto per l’altro. Da quanto oramai riconosciuto si
apre la possibilità di rilevare anche i rapporti nei quali cogliere gli
stessi termini intervenuti, fossero costituiti questi da elementi che
vanno ad aggiungersi o da altri termini ed infine da quelli che si
ritengono soggetti, dopo aver riconosciuto in essi attività organizzati-
ve ed elaborative e, quindi, messaggi di ritorno. In quest’ultimo caso
al posto della gestione degli elementi o unitamente a questa si pre-
senta proprio il corrispettivo della stessa elaborazione sul quale si fa
leva per la comunicazione. Ad esso risulta associata la consapevo-
lezza che i termini possano essere ritenuti simili o i medesimi.

Allora che una coscienza si fermi, dunque, a recepire semplice-
mente quanto si presenta e nei suoi riferimenti peculiari, ogni deter-
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minazione risulta immediatamente effettiva, non restando altra pos-
sibilità per una considerazione al di là di quella che, unica, è ritenuta
realtà. Ogni qualvolta, invece, che tanto non avviene, e bastano po-
che osservazioni per rilevare siffatte situazioni, ad esprimersi nella
sua problematicità è la conoscenza stessa. Questa, infatti, non si
manifesta in definizioni immobili già allora che da incroci emergono
discrepanze. Il soggetto queste rileva al di là di altri contenuti pure
recuperati. Egli ritiene, soprattutto, di continuare a recepire oltre tali
individuazioni, riferendo ed elaborando quello che si propone come
sviluppo o da impostare. L’interazione, inoltre, tra quanto varia come
condizione rilevata e quanto di variabile si aggiunge si presenta per
costituire una possibilità anche oltre i singoli riferimenti e già dati.
Per questi, possono essere colte le mutazioni che interessano le co-
noscenze dalle quali non sono esclusi gli altri, nel momento stesso
che anche per questi tanto è reputato valere. Ciò accade, infatti,
nella rilevazione di ogni mutamento ed ancora di quanto può appari-
re considerato.

1.6 - POSSIBILITÀ EMERGENTI DA RILEVAZIONI
Nel momento stesso che le rilevazioni si presentano quali com-

prensioni si trovano ad includere le possibilità. L’organizzazione, an-
che o soprattutto allora che non arriva ad essere ricondotta ad una
coscienza, mostra alquanti varchi che si configurano, appunto, come
possibilità. I termini presenti non vanno a chiudere nemmeno quella
che si esprime, dunque, come una consapevolezza. Le relazioni, quindi,
fondate su elementi quali che siano, a cominciare da quelli ritenuti
incongruenti o contraddittori per giungere a quelli che arrivano a
configurarsi in una determinazione, lasciano spazio ad ulteriori con-
siderazioni. Le riflessioni che investono il tutto richiamano allora le
aperture così che non resta escluso quanto si reputa possa interveni-
re in quelle che comunque risultano costruzioni. Si tratta, in ogni
caso, di rappresentazioni che non lasciano fuori, anzi ammettono da
subito, una configurazione ulteriore per elementi che, se pure non
confluiscono nelle definizioni, pervengono a delinearsi di fronte pronti
ad intervenire anche per modificare l’apparato che è arrivato a di-
sporsi. Anche quelli che non giungono a tratteggiarsi per aspetti qua-
li che siano o ancora a manifestarsi come “non essere”, proprio per
il fatto di essere richiamati dalla restante parte non risultano esclusi
già da quello che si presenta di fatto come quel particolare sistema
di conoscenze. Quello, dunque, che anche solo si dispone per essere



50

riferito nonché in una modalità e che non trova posto in una determi-
nazione ma da questa stessa è richiamato, arriva a configurarsi come
possibilità. Su una tale impostazione giunge ad esprimersi la stessa
consapevolezza di un esistere rispetto a quello che è ritenuto un
essere. La relazione include, infatti, soprattutto ciò che può interve-
nire sia muovendo da un riferimento che dall’altro. Nei termini da
definire e che le possibilità non escludono si presenta lo stesso sog-
getto, il quale pure pensa delineandosi oltre quella che perviene a
configurarsi come una relazione fissata. Le ulteriori individuazioni
non appaiono, dunque, esiliate in alcun caso quanto piuttosto insegui-
te. Facendo leva, quello, su relazioni anche deficitarie nonché espri-
mendosi per esse include quanto non si presta per quei termini ad
essere conosciuto, oltre che gli aspetti che appaiono trovare corre-
sponsione. La comprensione posta in essere si concretizza, tuttavia,
precipuamente per le posizioni che arrivano ad essere assunte e che
pervengono, dunque, ad essere relazionate alle altre. In ognuna, in-
fatti, la conoscenza tende ad una unità, non fosse che da rifondare
continuamente, anche o soprattutto facendo leva su integrazioni.
Ciascuna esplicazione rappresenta, tuttavia, un aspetto tra i possibili
nel momento che il soggetto perviene ad una consapevolezza dei
termini ricavati e delle relazioni da cui, infatti, le varie conoscenze si
trovano a dipendere. Allora, invece, che non risulta infranta la rela-
zione, lo stesso riconoscimento applicato prende corpo come deter-
minazione. Non così, però, nel momento che qualcosa di ulteriore
emerge arrivando ad investire la stessa unità, la quale, pertanto, è
vista in sviluppo.

Una tale esplicazione partecipa, una volta, della stessa significa-
zione che acquistano i dati in rapporto alle condizioni e un’altra di
quanto arriva a recuperarla e a rifondarla. L’univocità chiede, in
ogni caso, di essere ricostituita per includere le relazioni intervenen-
ti. A restare esclusi, in caso contrario, sono proprio gli aspetti non
contemplati o quelle che arrivano ad essere solo ammesse come
possibilità ulteriori. Ogni convergere, invece, nella ritenzione che iden-
tifica si trova a rappresentare proprio quanto risulta conosciuto e al
quale ci si affida. Ritenere di fissare in modo definitivo anche solo le
basi della conoscenza, significherebbe, all’opposto di ogni determi-
nazione particolare, chiusa ed aperta insieme, pervenire ad una ge-
neralità, per la quale quanto fa da condizione e il sistema rappresen-
tato non debbano essere reimpostati. Questi appaiono, invece, pre-
sentare i propri limiti che giungono a configurarsi come aperture.
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Non solo, dunque, vengono a presentarsi, man mano, termini aggiun-
tivi ed aspetti ma ciò che può recepire la stessa evoluzione sulla
quale incidono sia quelli che le possibilità ulteriori. La stessa funzio-
nalità che arriva ad interessare la conoscenza non perviene tuttavia
a bloccarla perché ad essere intravisto almeno è uno sviluppo ben-
ché questo si manifesti poi in una o in un’altra direzione. L’intero
discorso appare giocarsi, dunque, tra relazioni non escluse, ancor-
ché ancorate anche solo su possibilità dalle quali una ulteriore cono-
scenza ci si aspetta, e tra quanto non sembra poter cedere il posto e
che arriva a configurarsi come determinazione trascendentale o ri-
spondente a “leggi” ritenute fisiche o matematiche o ad altro ricon-
ducibili, almeno allora che arrivano a prendere il luogo di quelle ri-
tenzioni che, diversamente ancorate, sono denominate opinioni. Di
fronte a tutto questo si presenta il tentativo di cogliere lo sviluppo, il
quale si configura, insieme, aperto e chiuso. Precipuamente un sif-
fatto incedere si presenta consapevole delle relazioni ulteriori anche
solo possibili nonché di quanto arrivino a rispondere a quello che le
supporta. Tutte sono considerate valere, altresì, fino alla constata-
zione di una loro effettività o meno, giungendo ad essere reputate
per la parte che, a quello stato, è ritenuta.

Se, relazionando ulteriormente i particolari rapporti, si aprono gli
scenari già in atto, emergono tuttavia, al contempo, le problematiche
connesse all’apertura stessa e quindi alla mobilità che non aiutano le
individuazioni. La comprensione se non si rifà, tuttavia, puntualmen-
te a quanto presente pure ad essa si affida anche se a manifestarsi
sono anche altre parti ed aspetti. Per quanto è ritenuto, infatti, per-
vengono ad essere applicati predicazioni e giudizi. Gli elementi, al-
tresì, benché continuamente si aprano, fornendo nuovi aspetti e ter-
mini, si spingono tanto innanzi, al punto da allontanarsi da ciò che
può ritenerli. Eppure, nonostante non possano essere colti nelle loro
effettività, è dato di constatarli nelle possibilità che esulano da una
definizione. Non sembrano scomparire, altresì, nelle stesse sussun-
zioni inseguite poiché sono presenti anche con il loro rinvio. L’inda-
gine si rivolge allora alle condizioni per le quali i richiami si manife-
stano. Ci si volge quindi al discorso che va a formarsi, benché non
riesca a risultare concluso. L’apertura investe anche esse così come
accade ai termini allora che sono recuperati e soprattutto nel loro
svolgimento ed ancor più nel momento che cedono il posto a quello
che appare subentrare. Partecipando, tuttavia, a quello che è stato
portato all’essere diventano oggetto di indagine e parte del discorso
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che si ripropone. Questo, infatti, si esprime non solo nelle condizioni
date ma anche in quelle che arrivano a manifestarsi magari in una
diversità. Anche di tanto colui che indaga risulta consapevole. Elimi-
nati, altresì, i raffronti, pure al soggetto può sembrare di trovarsi di
fronte alle sole possibilità, che emergono, ancora una volta, da quan-
to partecipa senza risultare individuato. Benché, dunque, quelle non
delineino alcunché, poiché a mancare è il corrispettivo concreto per
il quale sono prodotti giudizi, pure giungono a partecipare di una co-
noscenza per la parte che arrivano a rappresentare.

Anche in associazione con le più svariate effettività, che giungo-
no ad offrirsi come predicazioni, indicano quantomeno che non sono
state percorse tutte le vie dalle quali pure ci si aspetta una cono-
scenza risolutrice. A una loro consistenza si approda soprattutto al-
lorché a prendere corpo sono esperienze che risalgono a passate
situazioni, quando, infatti, sono visti esplicarsi elementi prima solo
immaginabili. Tanto perché già in precedenza ci si trovava in una
disponibilità a recepire per gli elementi in atto. Questa sembrava,
dunque, proporsi come una effettività richiedente. Esse si trovano a
dipendere inoltre dallo spazio lasciato tra le negazioni, gli allontana-
menti e i termini nelle loro configurazioni nelle quali si constata l’as-
senza di quanto arriva ad essere richiesto e che, quindi, perviene a
chiudersi per consentire una conoscenza con i suoi risvolti. Le non
definizioni partecipano, dunque, come aperture. A queste si affian-
cano, nel momento stesso che arrivano a disporre di supporti, ben-
ché molto incompleti, le possibilità al punto da non escludere quanto,
in un modo quale che sia, è richiamato. Vengono a legarsi, infatti, per
le correlazioni che le portano e talvolta ad esprimersi allora che una
parte del non noto spinge giungendo anche a manifestarsi. Per quel-
lo che arrivano a configurare riescono a fornire un significato alle
stesse condizioni, le quali pure pervengono ad essere recuperate per
le rilevazioni riscontrate portanti. Esse sembrerebbero scomparire
solo di fronte a quanto giunge ad acquisire la pretesa di presentarsi
quale un assoluto. Ricompaiono subito, tuttavia, al primo passaggio
che questo è costretto a compiere perché una predicazione sia espres-
sa e prima dello stesso sconfinamento nell’interamente non definito.

Nel momento, dunque, che si perde il rapporto con un termine
della relazione, così che questa stessa finisce con lo scomparire, a
risultare annullate sono non solo le denotazioni di fronte ma sciolta
appare ogni condizione. Non appena però ci si sforza di ricostruire
l’intero processo o quantomeno di recuperare i termini sui quali essa
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conoscenza appare fondarsi quelle ricompaiono con i problemi che
portano con loro. Nelle varie impostazioni non restano escluse co-
munque le parti non note. Allora che ci si allontana quelle, dunque,
non solo aumentano ma pervengono a relazionarsi sempre più con
un non noto. Si tratta, allora, di rintracciare elementi che possano
comparire magari in una connotazione ridotta, prima di confluire in
una più organica e risultare spiegati, riservando a quelle il rapporto
con altro e per altre condizioni. Tanto appare presentarsi all’opposto
di quanto accade allora che a fare da base sono intere le possibilità
anche solamente contemplate, senza risultare, a propria volta, indivi-
duate. Di fronte a queste, infatti, gli altri elementi sono ridotti al mi-
nimo. Esse, che non arrivano, quindi, a essere colte senza il corri-
spettivo, pure, ogni volta, come accade a quelli, giungono ad essere
ammesse per ciò che si configura nella relazione. Si trovano ad es-
sere rapportate comunque in primo luogo da quell’attività per la qua-
le arrivano ad essere richiamati gli stessi termini non presenti né,
soprattutto, interamente individuati, e, quindi, solo ammessi o non
esclusi. Se quanto arriva a fare da centro unificatore permette le
riconduzioni nelle quali confluiscono le stesse identificazioni, anche
risultanti dalle trasformazioni, quelle esprimono quanto esula e tutta-
via partecipa. Esse possibilità, dunque, che non possono essere rap-
presentate in concreto, pure si pongono come il corrispettivo di quanto
si reputa andare a costituirsi o ancora si propone per non restare
escluso. Esprimendosi rappresentano, altresì, il corrispettivo di quanto
è pervenuto già a considerarle. Si risolvono in concretezza però ogni
qualvolta giungono ad essere rappresentate per il legame specifico
per il quale arriva ad essere recuperata una derivazione. Finché tan-
to non accade rappresentano il non essere che comunque perviene
ad interessare la conoscenza. Arrivano ad essere considerate, quin-
di, per quello che esprimono nel rapporto, iniziando ad essere perce-
pite come presenza di quanto ancora non è e comunque potrebbe
continuare a non essere. Esulano dalla metafisica unicamente per il
fatto che di esse non si ammette una realtà definita e in un mondo
“oltre” ma solo una configurazione pronta ad accogliere quello che è
visto richiamato anche senza che a presentarsi sia una effettività.
Arrivano a disporsi, quindi, quasi come una fenomenicità non defini-
ta. Il loro stesso semplice richiamo contempla un essere da venire,
non investito però questo da necessità quanto piuttosto da termini
che non riescono ad affidarsi ad altro. È ritenuto, altresì, che per
esse, possa accadere quanto già riscontrato per una restante parte
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allora che, in tempi precedenti, non si coglievano termini che poi
sono risultati disporsi in una delle configurazioni pure attese.

Tra uno scorrere comunque e un fermarsi, tra inversioni che giun-
gono ad interessare non solo i predicati ma anche i soggetti e dunque
le condizioni e i fenomeni appare presentarsi una conoscenza come
rilevazione e consapevolezza insieme. In un tale dinamismo, non
sempre chiaro, altresì, né interamente recuperato, ogni individuazio-
ne sembrerebbe disporsi per un cogliere e un riferire quanto non
solamente sta passando ma si sta presentando come termine rispet-
to ad altro. Quello che perviene a configurarsi appare costituito, dun-
que, o da elementi, benché non interamente definiti nella stessa rela-
zione che assumono, o da un loro esplicarsi nelle condizioni. Il tutto,
comunque, arriva a manifestarsi in una relazione ulteriore che, inter-
venendo, riapre il discorso. Sembra proprio che questa giunga a pren-
dere il posto di quelle che, pure, in una situazione che arrivava a
configurarsi in una staticità apparivano esprimere ogni presupposto.
Quella stessa, inoltre, per una consapevolezza che arriva ad espri-
mersi, finisce con il rappresentare un nuovo fermarsi, volto, questo,
al recupero di quanto serve soprattutto al primo e quindi agli orienta-
menti successivi. Lo stesso fluire, infatti, non può che risultare con-
notato che per una rilevazione che lo investe. La parte che esprime
è recuperata, dunque, proprio per l’altra. A presentarsi, al di là di
tutto questo, sono, tuttavia, ancora rinvii e percezioni. Per queste e
per quelli arrivano a costituirsi le nuove richieste. Altro, comunque,
giunge a manifestarsi oltre gli stessi legami per i quali organizzazioni
vanno a comporsi o a scomporsi per i nuovi riferimenti che richia-
mano. Ciò che, pure, giunge a diventare parte nel sistema per una
restante, tuttavia, fuoriesce. L’operare consapevole arriva quanto-
meno a contemplarle entrambe nonché unitamente a quella che, pre-
sentandosi come una storicità, mirerebbe ad escludere le altre. Que-
sta, infatti, tende ad eliminare quello che non risulta incluso nel suo
percorso. Per le fuoriuscite, dunque, e per la consapevolezza che
perviene a delinearsi, giunge ad essere ammesso anche quanto non
arriva a configurarsi di fronte. Anche senza termini costituiti, dun-
que, a presentarsi è una possibilità aperta. Con questa finiscono per
relazionarsi le conoscenze sia scientifiche che quelle derivanti dalla
stessa storicità. L’insieme degli elementi in rapporto ad essa arriva-
no a costituire propriamente, di volta in volta, una rappresentazione
conoscitiva rivolta ad uno sviluppo. Benché, dunque, diventi forma
ogni approccio che tanto consente, questa stessa non resta preclusa
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ad ulteriori riferimenti e a nuove impostazioni. Nonostante in ciascu-
na siano presenti determinazioni precedenti né le prime né quelle
che seguono riescono a tenere lontani richiami e reimpostazioni di
relazioni e termini. Il tutto appare partecipare, infatti, alle possibilità
che ancora il soggetto riesce ad esprimere, le quali, altresì, risultano
soggette allo sviluppo e finiscono sia con l’integrarsi con il processo
che emergere da esso stesso. Quelle, dunque, così come accade a
tutto l’altro, sia si esprimono nella non definizione che le indica, sia e
soprattutto nella loro interazione e sia possono essere recuperate,
per la parte che arriva ad investirle, con una riconduzione. Questa
può passare anche attraverso l’astrazione o altri sviluppi sia siste-
matici che non.

Dal processo può essere ancora enucleato quanto tende ad una
universalizzazione o a principi, anche spostati sempre oltre. Essi vanno
ad acquistare però una validità che dipende da quanto li ha posti in
essere. Come tali, infatti, sono riconosciuti dal soggetto, il quale arri-
va ad applicare anche a se stesso siffatte considerazioni al punto da
ritenere di derivare da queste, quantomeno per la parte esplicitata. A
restare non noto, di volta in volta, è quello che si presenta ai limiti
delle relazioni e che però, anche da una siffatta posizione, contribu-
isce a produrre richiami ai quali si tende a dare una risposta nei
sistemi che si concretizzano. A presentarsi all’opposto sembra quel-
lo a cui si affidano ricezioni e comunicazioni. Benché a transitare
siano i termini che pure sono pervenuti ad una definizione per i rap-
porti, quanto li rileva arriva a fare da condizione, la quale si presenta
come attività che, al minimo di riconoscibilità, pure esprime il sog-
getto che si accinge a conoscere.

Ad aggiungersi al discorso che tende a configurarsi si presenta
quello che è considerato un tempo. Questo non appare apportare
alcunché per se stesso quanto piuttosto riferire trasformazioni che si
ritengono prodotte per un suo scorrere. Accade ad esso comunque
quello che avviene per ogni sistema. Perché quantomeno una spie-
gazione possa intervenire vi è bisogno della riconduzione, la quale
richiama quanto arriva ad investire. Il variare dei termini risulta, tut-
tavia, assunto nella relazione che esso si ritiene produrre. Allora,
infatti, che perviene ad essere recuperato come una condizione, si
trova ad esprimere quanto da esso è ritenuto dipendere. Esso appa-
re presentarsi, tuttavia, come una parte associata. Di contro, co-
munque, il passaggio non giunge ad essere colto nella sua effettività
senza l’intervento di quello che, così, arriva a fare da spiegazione
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unitamente ad altro. La relazione che sembrava chiusa non può non
riaprirsi e ad intervenire sono ancora i termini richiamati. Quanto
ritenuto, dunque, un prima o un dopo giunge sia ad attribuire la pro-
pria significazione che ad acquistarne. Recuperato come un presup-
posto perviene a rappresentare altresì l’attesa del “divenire” di quel-
li. Per esso pervengono ad essere anticipati, quindi, gli stessi ele-
menti. Questi, che non risultano esplicati, fanno leva su quanto è
reputato portarli per uno sviluppo che li interessa e che, appunto, è
considerato esprimersi in esso tempo. Proprio l’anticipazione è vista
fare leva su quello che si presenta quale un parametro e però valido
per le effettività alle quali si lega. Non appena termini sopraggiungo-
no a suffragare le aspettative appare concretizzarsi maggiormente
la validità del sistema pure per esso prodotto, così come accaduto
alle conoscenze precedenti per le possibilità in correlazione con le
chiusure che prima o successivamente arrivano a presentarsi.

Su considerazioni di tal fatta appaiono acquistare ulteriore signi-
ficazione gli stessi passaggi riscontrati, riuscendo a predisporre, an-
cora quelle, lo stesso processo che non risulta in atto. Esse arrivano
ad assumere, quindi, anche una funzione di a priori che giunge ad
interessare anche esso tempo così come è già capitato ad altre rap-
presentazioni, le quali, pertanto, sono ritenute condizioni. Ad inter-
venire è ancora il riconoscimento di quanto si sa avvenuto e che può
ancora accadere. Anche per tanto si approda ad un tempo, che ri-
sulta delineato per un suo riconoscimento sia in un ambito che in
altro diverso e tuttavia tale pervenire a fare da riferimento a quello
che pure è ritenuto svilupparsi. Approdati, quindi, ad una consapevo-
lezza di esso appare possibile anche pervenire ad impegnarlo a pre-
scindere da ogni termine concreto che si accompagnasse. Come
parametro è giunto, infatti, a diventare parte dell’attività che indaga,
la quale, proponendosi di esprimersi, non può che fare leva su esso o
su altri termini chiedendosi altresì quali le sono stati già forniti e quali
restano da costruire. Si è già visto, tuttavia quanta metafisica è stata
prodotta allora che si muova abbandonando interamente o per le
parti portanti riscontri e relazioni.

Le domande, altresì, comunque poste, non trovando innanzi a sé
altre né risultando ulteriormente riconducibili, arrivano a presentarsi
quali categorie. Su queste, oramai, così come su una via, possono
trovarsi ad esprimere anche esso tempo o uno spazio. Le rilevazioni,
dunque, possono aver luogo non soltanto per le relazioni in atto su
percorsi che sono andati a delinearsi ma ancora sia per quello che ci



57

si aspetta di fronte nonché per ciò che è arrivato a configurarsi e
quindi ancora per assenze-presenze ed inoltre per quello che appare
esprimersi come tensione rilevata ed appartenere, questa volta, alla
stessa attività. Su essa, che arriva a fare da base, vengono a costitu-
irsi, dunque, i vari termini con le loro relazioni nonché quelle che
fanno da condizioni unitamente a tutto l’altro che ancora si pone per
essere rilevato. Questo può essere rappresentato anche solo da una
possibilità, la quale è vista esprimere l’aspettativa di quanto è ritenuto
sospeso prima di un intervento nella relazione che è arrivata ad essere
definita nonché ritenuta effettiva per i restanti parametri. Per ciascu-
no di questi, tutti gli altri, pure contemplati, sono ricacciati nel non
essere poiché esclusi dalla presenza di quello con il quale costituivano
un tutt’uno. Pure in un indistinto, infatti, le diverse configurazioni risul-
tavano partecipare di un’unità, nella quale la presenza di esso qualco-
sa non poteva ammettere altro. Nel momento, inoltre, che il non ri-
scontrato è diventato essere, ovverosia è venuto ad esistere nella con-
templazione del sistema conoscitivo, è cessata quella parte come pos-
sibilità. Le restanti si presentano però nel contesto ulteriore.

1.7 - AFFERMAZIONI E LORO AMBITO
Per quanto riguarda le considerazioni e, specificamente, le validi-

tà delle affermazioni che interessano un sistema, si può iniziare pren-
dendo in esame proprio il caso emblematico del già citato mentitore.
A quelle, che risultano, dunque, rispetto a quanto si presenta per
recepire, si associano gli stessi sistemi che rilevano e la consapevo-
lezza del soggetto che indaga. Proprio da tanto i giudizi appaiono
derivare. Le proposte formulate arrivano ad essere rilevate, infatti,
dall’attività. È questa che, in ultimo, associa i termini esprimendo le
significazioni. Essa appare, quindi, sia inserirsi nel sistema, ovvero-
sia procedere per questo, che sintonizzarsi, assumendo la posizione
di colui che comunica, nonché porsi fuori per rilevare ulteriormente.
Tramite siffatte relazioni perviene ad attribuire anche quella che è
ritenuta una consistenza. Le conoscenze sono viste derivare, infatti,
da tali processi oltre che da altri, i quali arrivano a manifestarsi per
aspetti parziali o per riferimenti ribaltati o dei quali non si ha consa-
pevolezza. I problemi, dunque, possono essere affrontati nel tentati-
vo di risolverli ripercorrendo le relazioni per pervenire ai riferimenti
dai quali quelle dipendono. Alla conoscenza derivante dai rapporti
tra termini bisogna associare quanto interviene e soprattutto l’attivi-
tà che sia si pone come corrispettivo aggiuntivo e sia, propriamente,
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altri ne cerca ai quali affidare l’ulteriore conoscenza nonché quella
stessa che è rivisitata. A restare escluse da tanto sono ancora signi-
ficazioni non individuate e che, tuttavia, rispondono a parti manife-
ste.

Allora, quindi, che non si presenti un riferimento per il quale la
relazione possa essere ritenuta una significazione non può che solo a
questa affidarsi. Nel momento che ad intervenire è l’ulteriore condi-
zione, la quale può giungere anche a frapporsi, è questa a rappre-
sentare la possibilità stessa nella quale pervengono ad esprimersi sia
le individuazione che ciò che non riesce ad essere identificato. Il
soggetto, altresì, già configurandosi a pensare arriva a porsi di fron-
te, benché ancora non disponga dei termini per i quali predicazioni
possano concretizzarsi. La sua attività si esprime, dunque, sui vari
elementi, a cominciare da quelli apportati da sensazioni che possono
essere ritenute più o meno semplici ed essere riferite al proprio cor-
rispettivo per pervenire a quelli esplicati in relazioni molto complesse
e nelle quali a partecipare sono condizioni ulteriori.

Su questa via una persona può riconoscere, dunque, quanto
espresso come una bugia solo allora che sa di avere posto in essere
un sistema solo nel quale dovrà risultare quanto dichiarato e che è
difforme da quello che ritiene essere. Non perviene a rilevare una
contraddizione finché non si trova a presentare se stessa in un ambi-
to identificativo nel quale convergono le altre espressioni. In tal caso
non solo sa di avere falsificato il messaggio nel momento che ha
fornito la parte non effettiva ma riconosce che non è possibile man-
tenere né quel sistema né se stessa che di quello risulta la condizione
primaria e il termine precipuo della comunicazione. Lo sdoppiamen-
to, che prima interessava unicamente il messaggio, investendo ora
l’intero rapporto arriva a negare non solo quello di fronte come un
altro sé ma se stesso per la considerazione che interviene. Nel mo-
mento, altresì, che reputi di mantenere l’identità è perché questa
ammette legata ad altro. Non appena tuttavia giunge ad elevare il
sistema a condizione non può non riconoscere che quello che è stato
offerto non può essere mantenuto. In assenza di una siffatta confi-
gurazione sia quelle che altre proposte risultano unicamente ancora-
te a quanto di volta in volta ritenuto. Con il proprio sé che non si
presenta in rapporto, dunque, e in assenza di un sistema unico comu-
nicativo appare a quella possibile usarne altri ai quali richiama coloro
cui pure affida la falsificazione.

In quello che arriva a costituire il riferimento perviene ad essere
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compreso anche quello che è reputato tempo. Questo, infatti, una
volta assunto, perviene a rilevare sviluppi, passaggi o riproposizioni.
Ove tutto questo si desse in una diversità, a riproporsi sarebbero
sistemi che porterebbero a discordanze nel momento che spingesse-
ro per trovare una unità. Le significazioni stesse non potrebbero
incontrarsi allora che a mancare fosse un riferimento prodotto in tal
senso. In presenza di scissioni non potrebbero essere recuperate le
comunicazioni, dunque, e tra queste nemmeno quelle offerte come
bugie e soprattutto coloro che le pongono in essere, da ritenere auto-
ri per la parte scoperta e non soggetti per il sistema. Proviamo ad
applicare un siffatto discorso ad un comportamento finalizzato ad
ottenere effetti quale può essere quello posto in essere da qualcuno
interessato a “mettersi insieme” ad una persona. Potrebbe, costui,
offrire una immagine di sé non corrispondente a quello che rappre-
senta un suo “essere”. Organizzando gli elementi, dunque, in modo
da fornire una personalità che possa pervenire a risultare interes-
sante arriva ad ottenere il proprio scopo. Quanto riceve però appare
diretto a quella persona che sotto tale aspetto si è presentata. Non
appena divenisse consapevole di tanto dovrebbe ritenere di essere
eventualmente anche “amato” come altro da quello che è o si repu-
ta. Se a essere assecondati sono eventualmente i suoi sensi a risul-
tare distrutto è egli stesso come soggetto. Potrebbe non risentire di
tanto solo allora che non fosse pervenuto a proporsi come unità. Le
stesse concretizzazioni espresse non potrebbero essere ricondotte
così come, d’altra parte, non potrebbe essere prodotto soprattutto
un piano d’incontro. Nel momento, infatti, che quelle non risultasse-
ro unificate non potrebbe parlarsi né di esso come soggetto né di una
comunicazione recepita e né dell’altra come un altro sé in un siste-
ma ammesso.

I discorsi, dunque, anche nel momento che si trovano a dipende-
re da relazioni varie, non possono pervenire ad un relativismo, non
appena quelle stesse si voglia comunicare o si cerchi di trovare un
ambito nel quale incontrarsi. In caso contrario non possono essere
recepite quelle che vogliono presentarsi come proposte, similmente
a quanto accade per le assolutizzazioni. Nel primo caso non emer-
gerebbe, infatti, base alcuna, sulla quale relazionare i processi e nel-
l’altro impossibile si presenterebbe una predicazione. Perché questa
si configuri, infatti, vi è bisogno di altro. Le espressioni, dunque, non
potrebbero essere ricondotte allora che a mancare fosse la correla-
zione. È questa che va a rappresentare anche la condizione di validi-
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tà. Viene a costituirsi, in assenza di relazioni unificate, qualcosa di
simile ed, insieme, opposto a quello che accade allora che ad espri-
mersi sono le singole percezioni. Come queste, infatti, recepiscono i
termini di fronte, anche quelle non sono viste rappresentare altro
che il solo termine in rapporto. Proprio la consapevolezza che inter-
viene arriva a connotare quelli che, in caso contrario, si presentano
come dati.

Proviamo a ripercorrere dunque il paradosso del mentitore al
fine di individuare la validità della predicazione. Quale significazione
può assumere, infatti nel complesso, la famosa affermazione di Epi-
menide cretese il quale asserisce che tutti i cretesi mentono? Sem-
bra che quantomeno all’inizio, se non anche in seguito, allora che la
ricerca risulta più avanzata, tralasciamo di considerare sia l’autore
e, quindi, il riferimento dell’affermazione che la posizione che noi
stessi andiamo ad assumere. Ci accingiamo, infatti, piuttosto alla
valutazione recependo le predicazioni prima ancora di ricondurle
specificamente al riferimento che arriva a sostenere. Su una tale via
perveniamo a transitare, dunque, in un ambito del sistema stesso,
rappresentato dall’espressione, prima di focalizzare l’attenzione sul-
le condizioni dalle quali questo o altri risultati si trovano a dipendere.
Giungiamo, così, spesso a convergere su una base comune facendo
nostri quelli che si dispongono come parametri anziché ricondurli
agli ulteriori rapporti. Apparirebbe, quindi, che quel cretese, che por-
ta avanti una tale affermazione, non si ponga tra i mentitori. Benché
in una sua posizione, si presenta a noi come nostro corrispettivo.
Non appena, tuttavia, arriva a costituire un piano di riferimento di-
verso dal nostro a presentarsi è il paradosso. Allora che ci accin-
giamo a comprendere ci troviamo di fronte a due termini incompati-
bili per definizione data. Ora, dunque, su tali presupposti, siamo por-
tati sia a considerarlo un bugiardo, così come è emerso e risulta
ribadito, e sia come uno che, pur essendo di Creta non può che
comunicare qualcosa che muove dal nostro stesso piano, che è quel-
lo della comunicazione ritenuta effettiva e portante. Il discorso, bloc-
cato sul riferimento, si trova a fare leva sulla sola predicazione data.
Chi reputa, tuttavia, che egli è cretese e, dunque, perviene ad impo-
stare l’intero discorso su tanto siamo ancora noi che indaghiamo.
Rendendo esplicito, dunque, esso riferimento non possiamo che vol-
gerci a reimpostare l’ambito. Noi che dobbiamo comprendere pos-
siamo entrare nel sistema o restare fuori. La condizione tuttavia va
assunta e quindi resa esplicita. Entrambi i termini, dunque, possono
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riferirsi a questa nonché può pervenire ad essere eliminato quello
dei due ritenuto non valido, nel momento stesso, altresì, che è consi-
derato effettivo l’altro.

Ad una primaria considerazione, invece, appare che se egli men-
te, dice quello che non è e, quindi, l’opposto, ovvero la verità. Se egli
non mente, dice di se stesso che mente, rientrando tra i cretesi. La
soluzione, affrontata da Tarski, il quale - come afferma M. Malate-
sta in Paradossi e democrazia - “ha avuto buon gioco nel mostrare
come il Mentitore nasca dalla sovrapposizione e dalla confusione di
linguaggio e metalinguaggio e pertanto possa essere neutralizzato
distinguendo i due livelli linguistici”, è stata portata avanti in maniera
rigorosa da Nino B. Cocchiarella. Questi, utilizzando gli strumenti
della logica cosiddetta matematica, ha fatto emergere, portando in
un piano diverso e primo, la posizione di colui che afferma. Essa,
dunque, così come quella alla base di ogni predicazione, deve perve-
nire a risultare collocata fuori dal sistema. Tanto appare trovare un
corrispettivo nell’assunzione dei riferimenti che, per la nostra parte,
poniamo in essere. Non appena applichiamo l’espressione a noi stessi,
al punto che ciascuno arriva a dire: “io mento”, ci è possibile rilevare
la validità dell’affermazione che stiamo affrontando. “Io mento” sta-
rebbe a significare, infatti, che io, che sto comunicando con te e ti
affido il messaggio su un piano di incontro, ti sto informando che
quanto trasmetto non si pone in quei termini ma in quelli diversi che
si connotano come mentire.

Allora che ci chiediamo il senso di una tale espressione rileviamo
che ci siamo posti per informare su quanto almeno non è e tanto
stiamo comunicando. Per questa stessa operazione andiamo a posi-
zionarci su un piano diverso, che è quello della comunicazione. In tal
modo appare superata quella che, diversamente, sembra presentarsi
come una semplice contraddizione. Si tratta, in ultimo, propriamente,
della possibilità stessa di risultare individuati per sé e per gli altri.
Proprio una siffatta disposizione si presenta prima ancora che al-
cunché non risulti possibile recepire per la contraddizione insita nei
messaggi. Questi si annullano, infatti, nel momento che non si esce
da essa. Il mentire, tra l’altro, allora che è comunicato come tale,
non può presentarsi nella sua “funzione” né può cogliere, in definiti-
va, l’effetto da questa emergente. A comparire, però, non è nemme-
no il contrario poiché non è stato predicato. Per la comunicazione, vi
è bisogno, infatti, di questo e di una condizione mantenibile. Questa
non risulta, in siffatta formulazione, rappresentata né dall’afferma-
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zione che veicola la bugia né dall’espressione che da questa si trova
quindi a derivare. La bugia, dunque, intesa come contrario di quello
che si reputa effettivo o vero, nel momento che viene comunicata
come tale resta annullata. A prodursi è un ritorno all’affermazione
che, quindi, non risulta negata. È questa a costituire, infatti, ancora il
messaggio che, tuttavia, in siffatta accezione particolare, arriva a
presentarsi disdetto.

Allora, invece, che questo si diversifichi da quello da cui dipende, la
posizione stessa e la relativa comunicazione vengono, come già emer-
so, a sdoppiarsi. La problematica può giungere a risoluzione solo allora
che le espressioni arrivano ad assumere, ciascuna ed insieme, una
connotazione determinata. In tali termini pervengono a non rappre-
sentare più una non definizione. Nel momento, altresì, che venisse a
configurarsi solo per opposizione ciascun termine andrebbe, tra l’altro,
a prendere il posto della condizione. Questa invece deve emergere
per consentire la comunicazione, la quale, infatti, ad essa rinvia.

La stessa informazione sulla bugia non può essere mantenuta,
quindi, se non rappresentando la validità alla quale il discorso si affi-
da. In tal caso, infatti, la comunicazione della bugia somministrata
annulla quanto fornito nell’ambito che andava a costituire. La validi-
tà deriva dal nuovo ambito: quello che si presenta, propriamente, per
rilevare e sostituire. È esso a costituire, dunque, la risoluzione. An-
cora più evidente risulta un siffatto discorso allora che si comunichi:
“io ho mentito”. In questo caso a risultare interamente recuperata è
l’espressione, che si presenta, “in positivo” rispetto alla parte che,
proprio per tanto, arriva a essere negata, ristabilendosi la comunica-
zione, la quale, oramai, si pone come condizione, che va a sostenere
interamente sia quelle che le restanti predicazioni anche attese. Dato
il superamento non si configura, ora, la contraddizione. Quello di
prima, infatti, è stato annullato anche come termine oltre che quale
condizione al punto che una determinazione è resa possibile. La po-
sizione precedente, giungendo ad essere contemplata dal sistema in
essere, fa sì che anche gli effetti possano essere ricompresi perve-
nendo ad acquisire nuova collocazione. Per esso risultano oramai le
rilevazioni e in rapporto ad esso arrivano a prendere corpo le stesse
possibilità di individuazione per l’attività che perviene a configurarle.
La sua posizione rinvia a quanto può, inoltre, sostenere e consentire
la comunicazione anche di esso in una interazione tra le parti, delle
quali, ancora l’attività consente il riconoscimento.
1.8 – L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI
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Se individuare significa già cogliere quanto è, così come da Ari-
stotele ritenuto, è perché risulta distinto da tutto ciò che si reputa non
rientrare per le caratteristiche rilevate. Quanto perviene ad essere
riconosciuto altresì dal soggetto, il quale applica i propri riferimenti,
per gli effetti, dunque, che recepisce va ad essere composto per
applicazioni quali che siano. Nel momento, tuttavia, che ci si spinga
tanto oltre nelle analisi, si arriva a riconoscere lo sfaldamento dello
stesso processo costituito. Come quel filosofo si fermava a ciò che
considerava individuo e altri a punti o ad atomi o ancora a un essere
di fronte al non essere, anche in seguito e, precipuamente, allo stato
attuale non appare ci si possa proiettare, a meno di non fare metafi-
sica, al di là dei termini espressi e di quelli a questi relativi. I non
presenti, così come quelli pervenuti a manifestazione, fanno leva su
altri emergendo in quella diversificazione o nei legami richiamati per
i quali appare possibile una identificazione. Per un rapporto in essere
sembra questa, dunque, ogni volta emergere non risultasse costituito
che da una prima de-notazione. Il lavoro ulteriore, incentrato sulle
analisi più penetranti, che tendono a risolvere le complicazioni emer-
se, non si differenzia, nella sua peculiarità, da quanto, in precedenza,
è arrivato ad essere prodotto. Se ad emergere continuamente sono
sfaccettature, già ad un primo impatto a presentarsi sono aspetti che
il soggetto si impegna a collocare e ad attribuire. A tanto si rifanno le
predicazioni. Quanto si fa spazio porta ad ulteriori riconduzioni delle
quali risentono quegli stessi elementi che apparivano già relazionati.
L’indagine non può rivolgersi, dunque, che a ciò che, dispiegandosi,
arriva a presentarsi in una “situazione” che può essere ritenuta an-
che modalità o in una funzione allora che se ne scoprano condizioni
o sviluppi. Non resta escluso da quella quanto giunge ad essere re-
cepito quale un soggetto che partecipa e sul quale sembrano con-
vergere, quando non concludersi, anche di volta in volta, le cono-
scenze. Si tratta di cogliere, altresì, la stessa dinamicità, allora che
questa è vista interessare la relazione che va svolgendosi. Perché
siffatte rilevazioni possano emergere v’è bisogno di raffronti, che
arrivano ad essere costituiti da termini o dal soggetto che si trovi a
rilevare per parametri. A tutto questo si applicano le riflessioni che
interessano anche rinvii ulteriori. Gli elementi, dunque, non fossero
che rappresentati per una coscienza, pure giungono ad essere deli-
neati ulteriormente o per una consistenza che emerge da predicazio-
ni che arrivano ad essere attribuite o da aspetti che pervengono a
connotare specificamente. Al di là di quella che, inoltre, può presen-
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tarsi come base ad intervenire è tutto ciò che è ritenuto negarli.
Recuperati, tuttavia, quelli che possono essere ritenuti termini

comuni, ovvero tali da essere considerati appartenere anche ad altri,
perché presenti nella composizione di questi, si apre un nuovo rap-
porto che arriva ad esprimere comunque piani diversi. Per questi
sembrerebbe venire a delinearsi una ulteriore “realtà”, benché as-
semblata e facente leva su altro reputato effettivo nella nuova rela-
zione. Tanto aveva portato più che probabilmente, un tempo, al no-
minalismo. Al di là di una siffatta ritenzione, si tratta di un qualcosa
che, per il livello conoscitivo, subentra al precedente. A rappresenta-
re i termini sono, quindi, le elaborazioni per le quali risultano le attri-
buzioni confortate da diversi rilevamenti. Queste si presentano raf-
forzate nel momento che le operazioni portate avanti non pervengo-
no ad essere integrate ma si trovano ed esprimere le precedenti, con
i termini che sono mantenuti, dunque, quali effettivi. A manifestarsi
possono essere anche i legami. In questo caso per essi può perveni-
re ad essere espressa una sola realtà. In caso contrario a presentar-
si sono le altre o l’annullamento di alcune o di tutte. Alla luce, tutta-
via, di quelle che si sono aggiunte e delle sostituzioni intervenute
risulta possibile non escluderne di successive così che l’intero di-
scorso si apre ulteriormente. Nemmeno, inoltre, quanto si fa strada
come logos o addirittura come struttura risolve né esaurisce quelli
che, quali termini o realtà più ampia, pure sono intravisti e si reputa,
quindi, di dover conoscere. A presentarsi in ogni caso, infatti, è pro-
prio ciò che, come diverso, pure perviene a de-finire. Verifiche e
consapevolezze che intervengono più che ritrovare, dunque, gli ele-
menti si fermano ai termini dai quali la conoscenza pure muove. A
quelli non si perviene nemmeno con gli incroci. Risultano piuttosto
indicati per gli effetti che sono ad essi attribuiti. Nemmeno per rela-
zioni ulteriori, altresì, con le quali si tentano definizioni più approfon-
dite, appare possibile pervenire alle individuazioni. Quelle non esclu-
dono, infatti, un nuovo non definito. Né risolve il problema relativo
alla costituzione degli elementi l’applicazione quantitativa. Questa,
infatti, non si spinge nel tentativo di individuare la costituzione di
quelli quanto piuttosto, muovendo da quello che è attribuito, trasla, il
rapporto che per quei termini pone in essere. Questo, dunque, si
presenta solo reimpostato nel nuovo ambito.

Gli elementi arrivano, quindi, ad essere sussunti e traslati, benché
le operazioni ad essi rivolte non si fermino. La stessa astrazione che
interviene se da un lato appare avvalorarli, per il fatto che recupera
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aspetti comuni, dall’altro li rimette in discussione risultando aperta
per essa quella che pure prima appariva presentarsi come una real-
tà. Quelli, infatti, si trovano oramai a risultare sia distinti che uniti
nonché sugli stessi piani e, soprattutto, in quelli diversi. Allora, altre-
sì, che non sono rappresentati in una generalità derivante da caratte-
ristiche comuni estrapolate, anche lungo le quali una conoscenza
appare disporsi, pure esprimono aspetti per intersecazioni. Unita-
mente a queste si presentano ancora le possibilità oltre che le deter-
minazioni nonché quanto arriva a sovrapporsi o a identificarsi. Tra le
manifestazioni arrivano a configurarsi le condizioni per le quali le
individuazioni che consentono di cogliere gli stessi sviluppi, ambito
sul quale si incentra la scienza. Questa assume, dunque, gli oggetti
quali termini dopo averne verificato gli effetti che, appunto, risultano
ricondotti. Costruisce, così, il proprio sistema conoscitivo, che co-
munica, quindi, agli altri, nel quale quelli sono proposti quali risultati.
Proviamo a fare emergere un siffatto discorso con quello che pro-
pone come “campo magnetico”. Questo, una certa fisica trasmette
non come un corrispettivo ammesso di quella disposizione che arri-
vano ad acquistare taluni elementi stimolati da quelli che giungono
ad essere ritenuti particolari impulsi ma quasi costituisse una realtà e
quindi da apprendere. Le stesse linee esplicative pervengono quasi
sempre ad essere comunicate come reali, anziché quali congiungi-
menti prodotti da colui che indaga unendo gli elementi che ha riscon-
trato collocarsi. Le oggettivazioni si susseguono, dunque, a ritmo
anche serrato, facendo prendere corpo anche a quello che si pre-
senta più specificamente quale un generale. La conoscenza tenta,
tuttavia, di spingersi oltre siffatte oggettivazioni, benché pervengano
a rappresentare individuazioni sulle quali fare leva. Bisogna operare
dunque per ricondurre quanto emerso alle relazioni che partecipano
spingendosi per farne emergere di ulteriori. Ci si impegna, altresì, a
non farle scomparire anche allora che appaiono integrarsi con prin-
cipi o associarsi ad ipotesi fino ad interagire con assunti. Tanto e
altro si trova ad affrontare la conoscenza, volta a cogliere ancora
aspetti e termini anche di quanto posto in essere con leggi ritenute
piuttosto esplicative. A quelle si aggrappa soprattutto nel momento
che cerca riscontri positivi ed a quanto appare fornire una definizio-
ne di base. Non sfuggono ad una tale richiesta nemmeno gli elemen-
ti che si reputano, per altro, da impostare o da tradurre nonché in
una “logica” da cogliere.

Proviamo comunque a ripercorrere il processo per il quale le
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prime individuazioni appaiono configurarsi. Esse, nel caso del rileva-
mento visivo, sembrerebbero viaggiare unitamente a ciò che giunge
ad essere rappresentato e forse, ancora prima, per le effettività come
che pervengano ad essere percepite. Quanto arriva a delinearsi ap-
pare comunque stagliarsi e proporsi unitamente alla restante parte,
la quale, in tali termini, è vista, infatti, partecipare. Un oggetto non
arriva già da subito, quindi a risultare delineato. Fatto questo che
risulta confermato in seguito dalle riconduzioni. Prima di acquisire
una consistenza di fronte, al punto da divenire la realtà, quando non
unica, esso sembra presentare aspetti più vicini a quelli che filosofi
moderni e contemporanei hanno colto. Risulterebbe così, che il sog-
getto sia giunto a recuperare molto più tardi quello che, tuttavia, già
agli albori, sembrava delinearsi. Colui che porta avanti le esperienze,
ancor prima, dunque, di riconoscersi quale un soggetto, appare con-
sapevole delle visioni non chiare. Non propone, infatti, immediata-
mente attribuzioni e non perviene, soprattutto subito, a ritenere, og-
getti interamente delineati. Egli arriva a considerare la stessa figura
che si sta formando. Solo in seguito sembrerebbe che, con uno sfor-
zo e con quella che, quindi, arriva a presentarsi come una ripetizione,
pervenga a reputare oggetti sempre più definiti, sottraendosi da quel
rapporto iniziale che pure lo vedeva impegnato. Quella, dunque, che
arriverà ad essere ritenuta una fenomenicità, all’inizio, nonostante
sganciata dalla considerazione di una soggettività, pure si esprime
benché in termini piuttosto indipendenti, ovverosia non ancorati a
condizioni o ad una modalità quale che possa risultare. Appare, una
siffatta conoscenza, rispondere, quindi, ad una attività impegnata che
cerca di orientarsi. Essa, che sembra si fosse già riconosciuta al
primo impatto, pure, non pervenendo a fidarsi né di se stessa né di
ciò a cui era applicata e non risultando, pertanto, sicura di quanto
prodotto, finì con il concedere interamente all’esterno ciò che, in un
cero qual modo, aveva ritrovato. Ritenne, infatti, apparenza quello
che, invece, arrivava a scorgere configurato nelle relazioni. A con-
correre a siffatte ritenzioni intervennero le verifiche che suffragaro-
no, anche se non interamente, quanto arrivò a disporsi. Con le pro-
prie operazioni finì con il potenziare, dunque, quello che giunse a
presentarsi di fronte ritenendolo realtà rispetto alla quale continuò,
tuttavia, ad esprimersi.

A partecipare alla configurazione di quella contribuì quello che
arrivò ad essere delineato quale un tempo. Arrivò, questo, a costitu-
ire, infatti, un ambito di essa. La stessa disponibilità, come attesa,
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finì per rafforzare ciò che comunque era arrivato a costituirsi di
fronte. Le stesse rilevazioni delle interazioni non apparivano basta-
re, in questa fase, a rimettere in discussione l’intero discorso, il quale
risultava attratto da un principio quando non dal mero riferimento
esterno. Su quello e su questo andarono a concretizzarsi, dunque, le
determinazioni.

Il soggetto si trovò, quindi, a sforzarsi nel reimpostare una cono-
scenza dopo che aveva attribuito realtà ad un esterno. Esso, dunque,
che aveva percepito, da subito, la propria disposizione di fronte, non
mantenendo l’ardire di considerarsi alla pari, si lasciò assorbire dalle
chiusure prodotte. Quale esistente non poteva non considerare, al-
tresì, che la propria vita, con gli addentellati che si proiettavano, da
un tale esterno vedeva risultare. Si impegnò, quindi, nel tentativo di
conoscere quella che era pervenuto a ritenere natura nella speranza
di “dominarla”. Compattò, tuttavia, anche in una siffatta considera-
zione, varie individuazioni che fece confluire in una unità. Le diverse
costruzioni, incentrate su termini ulteriori, continuarono per l’appor-
to di materiali prodotti non solo da parte di quegli stessi sensi o di
quelle risorse che avevano dato inizio alle rilevazioni ma ancora per
le relazioni che si trovarono ad intervenire nonché nelle varie moda-
lità e interazioni, alle quali andò ad aggiungersi l’intelletto con la sua
opera. Tali prodotti finirono, infatti, con l’essere ritenuti oggetti non-
ché parte di un insieme esso stesso oggettivato che arrivò ad essere
considerato natura.

1.9 - LE RAPPRESENTAZIONI
Le rappresentazioni, comprese quelle che sembrano manifestar-

si con una pregnanza molto forte, non pervengono a connotarsi in
una univocità. Anche allora, infatti, che si trovano a dipendere da
una intuizione, non resta esclusa quella parte che si associa e chiede
una definizione ulteriore. Le configurazioni più compatte, dunque,
nel momento stesso che si dispongono, presentano le proprie apertu-
re e, soprattutto, i propri rinvii. A risultare interessate sono, in primo
luogo, le composizioni. A cominciare dalle sensazioni, che concorro-
no tra loro, sono apportate sfaccettature e intersecazioni. Non appe-
na si presta attenzione, infatti, a quanto percepito e soprattutto allora
che si procede nella riflessione appare possibile accorgersi che ad
intervenire è qualcosa che non risultava contemplato in quella che
può essere considerata una rilevazione precedente o anche scissa.
Per relazioni ulteriori sono recuperate, altresì, alcune parti che pos-
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sono essere ritenute appartenere al discorso che sta emergendo. A
queste si aggiungono quelle reputate mancare dalle quali, precipua-
mente, ci si aspetta la continuazione del processo conoscitivo. Gli
stessi momenti di questo giungono ad essere rappresentati in un rap-
porto che si configura, appunto, aperto. I legami che pervengono a
delinearsi fanno sì che rappresentazioni anche molto complesse ar-
rivano a disporsi in una unità. Tanto è visto accadere comunque
prima ancora che quello con il quale ci si relaziona si esprima quale
un oggetto. Quelle, una volta prodotte, resistono alla riduzione a ter-
mini, i quali pure sono visti manifestarsi in più fasi. Tanto appare
valere anche per quello che perviene a risultare uno spazio che sia li
contiene o che arrivi a configurarsi anche a prescindere da essi.
Anche quanto risulta determinato nelle condizioni date si trova a
dipendere dai rinvii che queste stesse investono. I termini, dunque,
giungono ad essere rappresentati al di là di quanto, contenendoli, li
determina. Una stessa staticità può essere ritenuta solo per partico-
lari condizioni e staccate perché, per il resto, i termini di essa rientra-
no nel discorso che si sviluppa. Le rappresentazioni, quindi, recepite
come composizioni, nonché non interamente definite, sono viste ne-
cessitare del recupero di quanto non considerato o dell’allontana-
mento di ciò che risulta inadeguatamente inserito. Tutto questo da
prodursi con analisi e riconduzioni. Quella che si presenta come iden-
tificazione richiede, infatti, la ridefinizione di quelli che, pervenendo
ad essere rappresentati quali confini, pure esprimono elementi ai
limiti.

Unitamente ad essa il soggetto volge l’attenzione, dunque, sul
lavoro che sta portando avanti cercando di fare emergere la confi-
gurazione che arriva, altresì, a delinearsi. Consapevole, quindi, del
ruolo che svolge e delle posizioni che perviene egli stesso ad assu-
mere, volge l’indagine sulle relazioni che arrivano a costituirsi. Giun-
ge a riconoscere così la propria rappresentazione unitamente ai ter-
mini che perviene a disporre. Da tali operazioni tende a mantenere
quello che rende possibile una o più spiegazioni delle stesse rappre-
sentazioni. Le interazioni, tuttavia, non scompaiono così come non
restano annullati gli effetti non riferiti a quella che pure si presenta
come la funzione ricercata o constatata. Dalla considerazione di quelli
che si dispongono come precedenti o consecutivi nonché per gli altri
richiamati giunge ad impostare un nuovo percorso.

Intuizioni e controlli successivi partecipano o si sostituiscono ad
alquante rappresentazioni. Continuamente, tuttavia, viene fuori quanto,
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anche distaccandosi, acquista consistenza di fronte e in un modo
tanto più netto quanto più i sensi possono ancora, per la loro parte
nonché dopo le predette operazioni, constatare. Ove tanto non ac-
cada, perché a presentarsi non è alcunché di consistente, si apre la
strada verso il nichilismo. Al di là di tutto questo, invece, quello che
emerge in seguito, per le operazioni prodotte, appare differire da
quanto rappresentato in precedenza solo per i passaggi intervenuti.
Sono questi, infatti, che possono portare a sostituzioni ad aggiunte o
a riprove. Una constatazione risulta dai nuovi canali ai quali il sog-
getto si affida, correggendo ed incrociando percezioni e traduzioni
per giungere a quello che diventerà un sistema nel quale e per il
quale gli elementi perviene a ritenere. Egli tende, infine, a tradurre le
varie rappresentazioni in microsistemi esprimenti individuazioni va-
riamente impostate nonché tradotte anche in numeri e quindi in am-
biti più vasti nei quali possano esplicarsi calcoli. In ogni caso si sfor-
za di pervenire a funzioni delle quali cerca conferma. Tenta di rin-
tracciare riscontri, dunque, agli effetti che già apparivano piuttosto
manifesti nelle rappresentazioni. Queste finiscono anche con il risul-
tare sostituite da quanto arriva a configurarsi come quella cono-
scenza che, anche quando ai sensi rinvia, recupera un riscontro dal
quale vede derivare quanto comunque posto in essere.

Le rappresentazioni riguardanti quanto arriva a costituire un ester-
no non sembrano differire da quelle che emergono dal soggetto pro-
prio nel momento che chiedono una ricollocazione su un piano diver-
so di consapevolezza. Le une e le altre diventano, infatti, materiale
di nuova indagine. Le operazioni sono rivolte, quindi, a ciò stesso dal
quale il soggetto ritiene di muovere. Né si ferma ai fenomeni per le
condizioni che è giunto a ritrovare perché procede al recupero delle
rappresentazioni muovendo anche dalle relazioni che arrivano a con-
figurarsi al loro interno. Su tanto egli è ancora consapevole di proce-
dere. Perviene a lavorare, altresì, sui legami che giungono ad espli-
cazione per riferimenti quali che siano. Questi stessi possono risulta-
re anche diversi da quelli che si manifestavano allora che la costru-
zione, presentandosi in una differente modalità, offriva quei partico-
lari termini. Per le condizioni che si susseguono a risultare osservate
sono anche le comparazioni oltre che i termini che intervengono.
Per questi e per quelle l’unità torna a manifestarsi, prima di costitu-
ire, a propria volta, un ulteriore termine di indagine.

Ad accomunare, inoltre, i vari processi restano gli effetti. Sono
questi che, attribuiti ad oggetti esterni o a manifestazioni interne o
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oramai recepiti quali fenomeni nel sistema, si trovano a rappresenta-
re quella che, in un modo o in un altro, perviene ad essere considera-
ta una realtà benché costantemente da ricostruire anche per quelli
intervenuti. Questa, dunque, esplicata da un ambito quale che sia,
giunge a ricevere ulteriore considerazione per tutto quello che arriva
a essere prodotto da integrazioni, le quali, a propria volta, pervengo-
no ad essere riscontrate. Tanto, anche se non esclude ogni ulteriore
possibilità, che porta con sé l’allargamento dei confini stessi di que-
sto mondo conosciuto, rappresenta quanto può apparire gestito o da
tenere in considerazione per tutto quello che esprime.

Proprio il diverso che sopraggiunge nonché le modifiche delle
stesse condizioni conducono all’apertura sia di quelle che appaiono,
alla luce di tanto, quali rappresentazioni di base che di ciò che è
interessato dalle elaborazioni. Per tutto questo e per le possibilità
che, quindi, subentrano, associandosi, appare potersi avviare un nuovo
sistema conoscitivo. Questo, anche allora che non perviene a dispie-
garsi, arriva quantomeno ad affacciarsi al punto da risultare ammes-
so. La nuova visione, sia allora che incontri resistenze, che magari
solo si ripropongano nonché in parte, e sia allorché trovi consensi
ulteriori, non porta all’eliminazione degli altri aspetti ma esprime,
unitamente a ciò che è ritenuto effettivo, quegli stessi termini che,
precedenti, pure costituiscono quanto permette il riconoscimento.
Le ulteriori rappresentazioni necessitano, infatti, di quanto arriva a
unificarle. La conoscenza, dunque, benché sempre risospinta per
includere quanto ulteriormente si presenta ed ancora ciò che può
giungere a costituire la condizione, non si ferma alle rappresentazio-
ni e nemmeno alla consapevolezza che queste permette di rilevare.
Il discorso riguarda, allo stato in cui è pervenuto, sia esse rappresen-
tazioni che le considerazioni, le quali consentono di rilevare le situa-
zioni prodotte.

1.10 – LE PREDICAZIONI
Se le varie rappresentazioni possono prendere corpo come unità,

precipuamente per l’organizzazione che al soggetto rinvia, le predi-
cazioni giungono ad espressione per il rapporto che, oramai, arriva
ad intercorrere tra quanto già ritenuto e quello al quale va a riferirsi.
La relazione che perviene a costituirsi si fonda, infatti, questa volta,
su un corrispettivo consapevole. Questo, a propria volta, giunge a
concretizzarsi come un funtore, il quale si presenta con una signifi-
cazione che è divenuta peculiare e che va ad assumere nel campo.
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In una siffatta manifestazione diventa atto a recepire per quello che
già esprime. Asserire così: “questo è un albero alto” non sembra
rinviare ad altra significazione se non a quella che recupera la rap-
presentazione presente, alla quale viene ad essere legato quanto già
ritenuto “albero” e “grande”. Gli elementi intervenuti vengono a tro-
vare, infatti, unità con ciò che è già ritenuto. I termini che si deline-
ano, non fossero che anche più o meno astratti, convergono, dunque,
in quella che arriva a prendere corpo come una rappresentazione. In
questa risultano espresse le relazioni. Per l’associazione, che arriva
a configurarsi con un proprio legame, emerge, infatti, il giudizio, con-
sistente propriamente in una predicazione. Prima che tanto avvenis-
se ad emergere da un rapporto erano elementi che risultavano pren-
dere corpo in una distinzione. Sembrerebbe, inoltre, che proprio la
significazione attribuita a ciascuno dei termini emersi faccia sì che
uno di essi o più si dispongano a fare da riferimento e gli altri ad
esprimerne una manifestazione. Quello che arriva a fare da sogget-
to della proposizione risulta già incluso nella relazione indicata dal-
l’azione, da un “patire” o da una “attribuzione”. In quello che si
reputa albero confluiscono, dunque, le conoscenze precedenti al punto
che le caratteristiche di quello sono viste riproporsi. Quanto arriva a
configurarsi rientra, infatti, in quello che era posseduto come con-
cetto. Esso riesce ad essere individuato, altresì, per gli elementi con
i quali si presenta e sono recepiti nella traslazione, i quali sono, altre-
sì, quegli stessi per i quali il concetto è stato prodotto. Simile il di-
scorso per tutto l’altro che arriva ad essere associato. Anche quello
che, in questo caso, si reputa “alto”, dunque, è venuto a formarsi da
confronti nei quali è intervenuta un’attività a recepire quantomeno
ciò che perveniva ad essere espresso come la caratteristica che,
quindi, è risultata applicata. La denominazione ha contribuito a deli-
neare quanto è arrivato a presentarsi. Ogni discorso non appare
risultare, pertanto, che da quanto emerge a cominciare dalle rappre-
sentazioni e dal loro confronto. Dopo le prime individuazioni prodot-
te ma anche da subito a risultare espresse sono le relazioni. Sia
queste che soprattutto quelle arrivano a trovare un completamento,
quantomeno provvisorio, nella denominazione, con la quale ci si tro-
va poi a operare. Una volta prodotte le costruzioni sono esse ad
esibirsi più che le varie rappresentazioni.

Le predicazioni si connotano, in primo luogo, dunque, come indi-
cazioni di qualcosa che si presenta tale da essere ritenuto apparte-
nere o comunque siffatto da rientrare in quello che pure, appare
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individuato in maniera distinta. Quanto già riconosciuto, quindi, per
caratteristiche rilevate nei precedenti rapporti, arriva ad apportare
la propria significazione a quello con il quale, ora, viene in relazione
e al quale si ritiene possa risultare associato. Quanto rilevato, appa-
re condensarsi anche in più enunciati. Sono questi che, a propria
volta, intervengono fino a costituire il corrispettivo delle rappresen-
tazioni effettive. Queste, inoltre, risultano in interazione con i con-
cetti dei quali costituiscono comunque gli elementi di base. Possono
pervenire, infatti, quantomeno in parte, anche da questi ad essere
ricavate. Su tale via giungono altresì a trovare posto le singolarità
dopo che da queste stesse ci si è mossi. Su tutti questi presupposti il
discorso non risulta, dunque, chiuso sia per quanto arriva via via a
disporsi che per i sostegni che si ricercano ulteriormente nonché per
tutto quello che giunge a presentarsi benché con una ridotta defini-
zione ma comunque in un rapporto. I vari elementi, che vanno, in tal
modo, a costituirsi, emergendo da rappresentazioni, in primo luogo
dai sensi prodotte, si trovano a fornire, quindi, un materiale primario
alla conoscenza. Questa, tuttavia, non risulta rappresentata unica-
mente da quelli poiché almeno comparazioni e controlli spingono verso
identificazioni maggiormente funzionali. Si è spinti, così, a ripercor-
rere le varie relazioni nella consapevolezza dei riferimenti applicati.
All’opposto di tanto e precipuamente per una conferma reiterata si
è portati a ritenere, invece, oggetti.

Questi stessi, tuttavia, non appena sono interessati anche da una
sola predicazione richiedono il rinvio. Su siffatti passaggi si concen-
tra l’attività indagante, la quale si accinge comunque sia a chiudere
che a ricomporre nonché a tenere dietro, quindi, ad ogni identifica-
zione. Sia per le parti che constata mancanti, dunque, che per l’unità
che deve ricreare quella riapre le relazioni. Queste mantengono, tut-
tavia, quanto le predicazioni consente. Tanto si presenta comunque
diverso da ciò che avveniva per le rappresentazioni. Alle interseca-
zioni di queste subentrano, infatti, sia le riproposizioni che gli acco-
stamenti dai quali il nuovo ambito si trova a derivare. I rimandi sca-
turivano, altresì, non solo dalla relazione di quello che arriva a confi-
gurarsi come noto con il non noto ma dallo stesso rapporto anche
con quello solo ammesso oltre. Quelli si trovano ad investire, dun-
que, gli stessi elementi rappresentati dalle parti come che risultino
individuate. Queste, dunque, arrivano a configurarsi anche rispetto
ad essi. I ritrovati giungono, infatti, a proporsi in rapporto ad altro
ancora. Una distinzione, quindi, che perviene ad interessare sia quelle



73

già emerse, anche se in una loro incompletezza, che le altre non in
una tale modalità esplicitate non si presenta così netta quantomeno
per il passaggio inseguito dalle predicazioni. A partecipare, infatti,
ciascuna volta, sono i termini, che cessano di risultare interamente
individuati a cominciare dal fatto che sono continuamente richiamati
nelle relazioni.

Tanto appare con una evidenza maggiore allorché si osservi l’af-
frontato problema che investe la conoscenza muovendo da un ap-
proccio storicistico. Per una tale impostazione emerge che essa ri-
sulta storica, derivando, infatti, gli elementi sui quali si fonda dal-
l’esperienza di colui stesso che sta indagando. Una siffatta possibi-
lità non arriva ad interessare, invece, quelli che si presentano come
oggetti di indagine affrontati dalle scienze naturali. Per questi ele-
menti un ancoraggio non arriva a configurarsi. Le esperienze vis-
sute da parte di chi indaga verrebbero, di contro, a costituire la chia-
ve di accesso per quelle che devono risultare le medesime e che,
appunto, altri uomini interessano. In quest’ultimo caso, tuttavia, ad
intervenire è una ritaratura di quelle stesse, le quali fungono anche
da “categorie”. Non appena si tratta, infatti, di recepire una diversi-
tà, essendo questa interessata dalla storia, non può che essere recu-
perata dalla conoscenza di questa. Quella, però, non può essere co-
nosciuta né “elaborata” se non attraverso le esperienze. Sarebbero
queste a doversi, dunque, rimodulare accingendosi al recupero stes-
so delle condizioni. In tal modo, per esse, si troverebbe a dovere
essere pensato lo stesso tempo storico esprimente la mentalità rite-
nuta. Tanto significherebbe che per esperienze distanti pure quelle
oggetto di indagine risulterebbero attualizzate per essere comprese.
Anche da tanto il soggetto indagante arriva a porsi oltre le stesse
condizioni per il fatto che le considera. Ove, invece quelle risultasse-
ro interamente concordi non si darebbero né sviluppo né problema di
comprensione. Anche una siffatta conoscenza, dunque, non appare
presentarsi semplicemente all’opposto di quella che si rivolge ad un
esterno. Se per quanto concerne questo bisogna impostare l’intero
discorso, per le altre, che non risultano così inaccessibili, si tratta
comunque di reimpostare gli stessi presupposti. Proprio per quanto
concerne, infatti, le esperienze storiche ciascuno si vede impegnato
a rimodulare le condizioni conoscitive con le quali leggere e recupe-
rare la realtà passata e ad altri appartenuta e però per caratteristi-
che simili e diverse insieme.

A muoversi rispetto all’oggetto esterno è quello stesso che, come
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materiale, arriva ad essere rappresentato da una esperienza e però
non uguale ma da rifondare e da cogliere per quei presupposti recu-
perati. Benché una siffatta conoscenza consti di parti che non pos-
sono che essere ricondotte a quanto già in possesso, perché espres-
sione dell’esperienza, una di quelle almeno si presenta da costruire,
anche se ad intervenire è, ancora una volta, quella che è stata una
esperienza con la quale fare emergere una passata, muovendo dalla
quale, soprattutto, si tenta il recupero delle condizioni storiche stesse
che hanno portato a una tale formazione.

A configurarsi, in ultimo, sarebbero una condizione, che accomu-
na gli uomini e dai quali una storicità deriva, e ancora una storicità
che si trova ad esprimere i propri elementi che tuttavia all’uomo non
sono mai estranei e possono essere recuperati risalendo o le condi-
zioni o, precipuamente, i termini che si sono esplicati e che, in ogni
caso, essa storicità si trovano a connotare. Per questi stessi assunti
essa appare emergere nonché per gli elementi ulteriori che vengono
ad aggiungersi per dare corpo al discorso che si sta sviluppando. Di
questi si tratta ancora di cercare una provenienza benché in intera-
zione. Anche allora che non sono visti derivare da un esterno pure
ad essere avvertita è una presenza ulteriore. È una siffatta configu-
razione che arriva ad esprimersi quale unica realtà. Questa infatti
sia si dispone che si svolge. Un non noto diventa noto, dunque, per il
recupero di esplicazioni storiche. Queste si trovano ad emergere per
un rilevamento conoscitivo di essi dati in un processo umano che si
impegna di compenetrare e però risulta anche consapevole di confi-
gurarsi di fronte. Anche in siffatti termini, dunque, l’intera problema-
tica sembra rinviare ad elementi che da una parte sono presenti già
nell’uomo e però effettivi solo nella sua esperienza e dall’altra devo-
no essere recuperati da quelle di altri, per come nella storia si sono
manifestate. Un tale percorso, in ultimo, è prodotto da uomini dalle
cui condizioni e termini deriva. Le esperienze, date come compene-
trabili quindi, arrivano a connotarsi, in definitiva, come condizioni,
sulle quali la conoscenza si incentra. Se senza la presenza delle pas-
sate nelle attuali ne deriverebbe che le une non potrebbero com-
prendere le altre pure l’interazione ha bisogno di essere ulteriormen-
te affrontata. Al di là del semplice recupero, dunque, o della sola
applicazione emerge che è proprio l’intercalazione a rappresentare,
nel caso affrontato, le conoscenze ulteriori e negli altri quanto arriva
a configurarsi non restando escluse, sia una volta che le altre, le
possibilità e i rinvii che a queste arrivano ad affiancarsi.
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Le varie relazioni, contemplate dallo storicismo nonché da altri
sistemi conoscitivi, appaiono concretizzarsi, quindi, sia per una equi-
valenza richiamata e sia per quello dal quale si muove ed inoltre da
tutto l’altro che richiede di essere inserito per i termini che richiama-
no e che arrivano a disporsi per predicare o essere predicati. Ogni
qualvolta, altresì, non risulti possibile procedere per quelle e, quindi,
con un controllo, per il quale si configuri o un ritorno delle condizioni
o la proposizione di un nuovo sviluppo o, precipuamente, non si pos-
sa pervenire all’unità scomposta e ulteriormente ricercata, a mani-
festarsi sono rinvii. Anche allora che pervengano ad essere richia-
mati termini ulteriori e per elementi quali che siano a fare da base è
l’espressione che è giunta a connotarsi per parametri, i quali, benché
in interazione, a propria volta, chiedono di essere rilevati.

Una volta, altresì, che ci si trovi ad operare unicamente sul singo-
lo concetto e conchiuso ogni giudizio non può che risultare tautologi-
co. Nel momento, tuttavia, che elementi emergono è perché è pro-
prio il concetto, che risulta infatti costruito, a non escludere quelli,
così come taluni aspetti che si presentano per essere inclusi o allon-
tanati. Quanto non è già considerato in esso può affiorare, infatti,
per una ricostruzione o comunque per un venire alla luce dopo che
magari era stato allontanato o non compreso da un’astrazione. Ac-
canto ai giudizi analitici, arrivano a delinearsi, dunque, i termini
non ancora o non ulteriormente rappresentati sia nei concetti che
nelle relazioni. Quelli pervengono a costituire i corrispettivi di quanto
già si era presentato ed aveva consentito la costruzione di essi con-
cetti.

1.11 - RINVIO CAUSALE E INFINITO
Sembrerebbe che sia proprio la causa, che appare tratteggiarsi

come la condizione senza la quale quel qualcosa che si ritiene deri-
vato non potrebbe esistere a portare ad un infinito, allora che si de-
linei uno scorrere per rinvii sempre ulteriori. Essa appare riguardare
un rapporto individuato, che tende ad essere colto così come accade
ai termini che si presentano per essere conosciuti. Allora che, tutta-
via, l’individuazione riguarda questi singolarmente nonché in una loro
stabilità ad emergere è solo la relazione per la quale sono percepiti.
Negli altri casi, a cominciare dalla ricollocazione, ad intervenire sono
accostamenti e costruzioni. In un siffatto discorso appare rientrare
quella che arriva a connotarsi come “causa”, anche se per questa
quella che non può che essere ritenuta una “illazione” si presenta
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maggiore. Non sembra manifestarsi infatti, in tal caso, nemmeno
uno degli elementi che compaiono per la restante conoscenza. Ad
essere inseguita è la relazione, dunque, anziché i termini, benché
quella non possa che su essi fondarsi. Questi, tuttavia, che sembra-
no sfuggire alla problematica che investe quella non si mostrano
semplicemente per una definizione. Benché appaiono prendere cor-
po in una “concretezza” data da una spazialità o da aspetti che si
esprimono quali fenomeni, pure derivano da una composizione e da
configurazioni su riferimenti. Sembrerebbe che possa una tale diffe-
renza, che intercorre tra essi e la relazione da cogliere, essere rap-
presentata da quanto distingue una geometria da una algebra. Così
come accade a questa, la quale muove dagli elementi che recupera
da una individuazione che per quella è posta in essere, la causa non
arriva che a disporre di termini che possono presentarsi e dai quali
spinge per essere ricavata. Arriva ad essere pensata, dunque, al di
là di essi sia pure attraverso essi. Risulta facile, tuttavia, proprio per
tanto, che a derivare sia una attribuzione indebita. Non potendo es-
sere, quindi, colta in atto, interviene a motivare un qualcosa che co-
munque reputa scaturito. Non rilevata, dunque, nella sua esplicazio-
ne sembra risultare ammessa a spiegazione del fatto compiuto. Ep-
pure una trasformazione talvolta almeno si offre all’osservazione
così come accade allora che si sta pensando qualcosa che si evolve
o ancora nel momento che sembra sciogliersi sotto gli occhi lo svi-
lupparsi di uno stesso fenomeno. Una siffatta conoscenza appare
anticipare gli stessi elementi che, quindi, sono ritenuti in un rapporto.

Per quello che concerne l’infinito a venire meno è proprio uno
dei termini che risulta spostato sempre oltre e quindi oggettivato come
serie. La sua ammissione fa leva, tuttavia, sugli altri termini che si
ritiene lo richiamino. A diversificarlo dalla causa, che appare emer-
gere per procurare una spiegazione ad un legame reputato tra termi-
ni sembrerebbe il fatto che esso, invece, si presenti solo dall’altro
per fornire, tuttavia, uno dei termini che non solo non è presente ma
è prolungato e richiamato. A manifestarsi, infatti, al suo posto è la
serie che è venuta a crearsi, dopo avere reclamato il proprio prolun-
gamento. Allora, altresì, che la causa arriva a configurarsi come
categoria sembra proporsi in un ruolo che non si discosta molto da
quello svolto dalla serie ammessa. In tal caso essa si mostra pronta
a recepire quanto già solo, affiorando, possa risultare inserito per i
termini da essa richiamati. Al di là di tanto chiede comunque una
connotazione pronta a recepire le stesse integrazioni dalle quali pos-
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sa continuare a risultare. Una volta caratterizzata si trova ad investi-
re tutto quello che, per essa, può prendere corpo. Arriva ad informa-
re di sé, dunque, la conoscenza anche senza che questa si trovi a
dipendere interamente da essa, così come accadeva allora che si
era pervenuti ad ammettere la serie. In un caso essa, comunque,
come condizione, è vista richiamare i termini e nell’altro emerge da
un raffronto anche se per svolgere una siffatta funzione. Allora, quin-
di, che non risulta derivare da una connotazione tra due termini ma si
presenta per richiederne uno si esprime come categoria. Una volta,
inoltre, che una relazione si mostri aperta quella interviene per cer-
care un completamento.

Quale categoria riesce a proporsi, dunque, anche allora che ven-
gono a mancare i termini ai quali si applica. Riesce a presentare, infat-
ti, anche a prescindere da una relazione effettiva la propria richiesta.
Non potrà tuttavia, indipendentemente da quanto emerge dal rappor-
to, cogliere alcunché. Essa, in ogni caso, arriva ad esplicarsi sui pre-
supposti stessi dello sviluppo. Una volta pervenuta a configurazione,
gli elementi arrivano ad essere investiti dalla sua applicazione sia allo-
ra che sono visti rispondere e delinearsi per essa che nel momento
che risultano estranei all’azione ancora da essa prodotta. Allorquando,
infatti, non arrivano a risultare unificati in una individuazione, quella
non scompare facendo sentire comunque il proprio richiamo. Compa-
re, soprattutto, nell’unità ricercata ulteriormente, anzi sembra spinge-
re ai passaggi che sono reputati conseguire. Allora che la sua applica-
zione non risulti possibile, poiché a mancare sono, appunto, i termini
delle relazioni o aspetti che si richiamano in una parte quale che sia,
pure non significa che tutta l’operazione che porta avanti approdi ad
un niente poiché ad esprimersi è quanto arriva a configurarsi nella
modalità posta in essere. A muovere la conoscenza, infatti, sono i vari
elementi comunque rappresentati nonché nelle condizioni che ulterior-
mente rinviano. Tanto perviene a disposizione per esso pensiero, il
quale arriva a rappresentarsi anche una causa così come quanto altro
appare intervenire.

Non resta escluso, dunque, quello stesso che è ritenuto infinito,
benché non possa rientrare nella relazione così come accade ai ter-
mini diversamente definiti. Esso appare presentarsi, infatti, piuttosto
quale una via e quasi un’apertura che di quelli prende il posto. Sem-
bra tuttavia esibirsi allorché richiamato da una applicazione che con-
tinua benché non possa pervenire ad una identificazione, che, inve-
ce, può risultare espressa per i termini presenti. Esso appare, tutta-
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via, per la propria parte, mobilitare, facendo leva, precipuamente,
sulle possibilità che risultano associate. Perviene a rappresentare,
infatti, anche una potenzialità delle stesse manifestazioni colte oltre
che una loro continuazione. In esso arriva ad essere compattato,
altresì, quanto, non definito, si mostra non noto nel rapporto. I rinvii
sono annunciati, altresì, per quelle stesse che sono ritenute condizio-
ni nonché per i termini che non arrivano a configurarsi in una chiusu-
ra. Le varie costruzioni e i diversi prolungamenti non bastano, infatti,
a far acquisire loro un “corpo”. Questo, altresì, non riesce ad essere
interamente prodotto nemmeno dalle definizioni che si rifanno alle
relazioni più serrate. Nemmeno in questo caso, infatti, riescono a
tenere lontani aspetti che pure vengono alla luce e nuovi rapporti
che altro richiedono. L’intero discorso torna, benché ampliato o suf-
fragato, alle condizioni dalle quali la primaria conoscenza sembrava
essersi mossa. Queste sono, in ogni caso, costituite dall’insieme de-
gli elementi non chiusi e che spingono, sempre più, per procedere
oltre. Fenomeni e legami tornano a presentarsi, dunque, di fronte ad
altro muovendo dagli stessi rapporti ai quali sono pervenuti.

Quanto si proietta, altresì, nello svolgimento non definito si diver-
sifica dalla rimanente parte soprattutto per il fatto che non può esse-
re colto come insieme in una determinazione. Per il resto esso risulta
effettivo per quanto si trova ad esprimere pur nella sua non defini-
zione. Il suo prorompere non può, però, essere rappresentato né
come un termine per il quale il rapporto si costituisce e, soprattutto,
interagisce, potendo scaturirne anche una relazione misurata, né come
non essere. Esso giunge ad esprimere, infatti, una sua significazione
aperta ancorché, proprio per essere richiamata da un solo termine,
non definita. Il suo, che non può costituire, dunque, un significato
dato, pure presenta se stesso per il richiamo, benché non suffragato
da una “concretezza” come avviene per altri termini dei quali sono
dati incontri e previsti passaggi. Da questi, infatti, una significazione,
precipuamente, si trova ad emergere, pervenendo ad essere incen-
trata sulla relazione e su ciò che, specificamente, interagendo, va a
essere rappresentato. Le connotazioni, in tal caso, risultano non solo
per quello che prende corpo dai rinvii, sempre possibili, ma dal rap-
porto per i termini in essere nonché con quanto diversamente è rite-
nuto. Quanto appare disporsi come non noto si presenta, tuttavia, in
una continuità con quello che è reputato. Una sua non considerazio-
ne equivarrebbe ad una cesura e alla produzione di un vuoto, che
precluderebbero uno sviluppo. Una tale separazione andrebbe a pren-
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dere il posto di tutto ciò che, invece, perviene a relazionarsi e chiede
di risultare effettivo in una unità. Tanto non accade comunque sia
allora che a delinearsi sono termini che emergono da un rapporto
che nel momento che a configurarsi sono oggetti che non sembrano
lasciare spazio ad altro o ancora e soprattutto fenomeni nella loro
determinazione. Ciascuna volta, infatti, a presentarsi sono le apertu-
re date da quanto arriva a disporsi in una relazione ulteriore.

Quello che arriva a presentarsi, infatti, non fosse che ad una
considerazione, il pensiero riconduce a condizioni, chiedendo una
relazione a ciò che di ulteriore può, se non essere ritenuto, almeno
comparire. Ciascuna de-terminazione arriva, così, ad essere relazio-
nata non solo ai termini che sono stati definiti ma anche a quelli che
risultano in formazione. L’intero discorso conoscitivo appare svol-
gersi in questo rapporto tra aperture e chiusure che il pensiero pone
in essere, facendo leva su quanto emerso nel tentativo di cogliere in
una unità sia quello che reputa presentarsi che ciò che soltanto intra-
vede. Esso si sforza per allargare lo sguardo su quanto rileva non
pervenire a spiegazione nonché per rendere una motivazione ad al-
tro ancora. Il suo intento è costantemente quello di ricondurre ad
unità e individuata quanto emerge tuttavia da relazioni non chiuse né
interamente definite. Il percorso non muta, altresì, per quanti soste-
gni possano essere apportati ancora dai sensi, poiché le determina-
zioni restano aperte anche prima di essere ampliate da quell’attività.
La conoscenza, che ogni volta si affida ad una unificazione, non
appare potersi fermare nel momento stesso che ad emergere sono
rinvii. Quel processo, dunque, non si interrompe proprio per il fatto
che il pensare si presenta come un riferire oltre che come un defini-
re elementi. Cause e infinito, così come ogni altra conoscenza ri-
chiamata, non appaiono rappresentare, dunque, una divisione così
netta poiché non risultano interamente diversi da quelle che si pre-
sentano come identificazioni riguardanti termini. Queste stesse, in-
fatti, si trovano a dipendere dal pensiero che unifica e dai sensi, i
quali, similmente, concorrono. L’uno e gli altri, unitamente a quanto
ritengono di afferrare, si portano dietro una restante parte che si
sforzano di integrare benché questa rimanga fuori da una determi-
nazione. L’attività intravede comunque quanto emerge dalle varie
conoscenze nel suo stesso procedere. Proprio perché le nota si met-
te alla ricerca per recuperare quello che appare sia nelle relazioni
che in interazione.

La causa non sembra esulare, quindi, dall’indagine che ancora il
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pensiero pone in essere. Perviene, così, a risultare connotata piutto-
sto come un connettivo volto a unificare, per il quale rappresentazio-
ni, prima indipendenti ovverosia separate, si dispongono come un
insieme nel quale la derivazione è rintracciata. Il suo intervento giunge
a essere reputato effettivo, altresì, nel momento stesso che risulta
verificato quanto atteso o, all’opposto, quanto divenuto rende “ra-
gione” di quanto si dispone come antecedente. La correlazione che
sostiene supporta, altresì, anche ciò che è visto necessitare di inte-
grazione.

Unità e corrispettivi che a essa portano risultano espressi, infatti,
nelle varie costruzioni. Vanno a investire, questi, anche quello che
diventerà lo spazio pieno e ancora ciò che è ricavato per astrazione
nonché tutto l’altro che può arrivare ad essere pensato anche senza
elementi definiti. Lo stesso discorso che perviene ad interessare un
prima e un poi si presenta per una unificazione nella relazione indivi-
duata. Proprio un tale passaggio riconosciuto sembra produrre il tem-
po similmente a come perveniva a produrre prima quella che si ma-
nifestava come causa. Anch’esso, quindi, una volta connotato, può
arrivare a presentarsi come un elemento ovverosia quale una condi-
zione. Può risultare rafforzato, altresì, per le riconduzioni ulteriori
dalle quali può derivarne ancora una determinazione.

A diversificare, in ogni modo, sia esso che la causa da un acco-
stamento qualunque appare proprio quanto, non più presente nella
conformazione precedente, risulta individuato, in quella che la con-
tiene. Risulta, così, una volta la spiegazione e un’altra la continuità.
Ad accomunare sembra, dunque, una derivazione in una unità ri-
scontrata. Proprio la parte riconosciuta nella trasformazione oltre
che nell’associazione spinge a ritenere quelle che arrivano a fare da
condizioni. Queste giungono a presentarsi come riferimenti delle
costruzioni che l’attività riconosce proponendole come dimensioni
pensate, anche se arrivano a manifestarsi per le relazioni nelle quali
un passaggio perviene ad essere riconosciuto o, in ogni modo, attri-
buito. Sembrerebbe che rilevamenti di tal fatta arrivino ad interessa-
re anche gli stessi sensi o uno solo, prima che una elaborazione ulte-
riore intervenga. Le unificazioni risultano, in ogni caso, già presenti,
prima di pervenire ad essere espresse nelle composizioni.
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CAPITOLO SECONDO
Le formazioni dal rapporto

2.1 - CONOSCENZA E COMPARAZIONI
Tra percezioni, correlazioni ed elaborazioni sembra esprimersi

l’intero problema rappresentato dalla conoscenza. Non solo sulla
individuazione degli elementi specifici apportati deve incentrarsi la
ricerca volta a far emergere quella che è ritenuta la realtà perché ad
apparire interessati sono ancora tutti i rapporti che intervengono e
gli elementi che essi esprimono nonché le operazioni nelle loro stes-
se condizioni e nei loro rinvii che sostengono il tutto anche prima di
pervenire, a propria volta, ad essere sostituiti o diversificati nello
sviluppo. Il lavoro investe soprattutto il recupero di quello che, in un
primo momento, sembrerebbe non mostrarsi e si presenta ritrovato
in seguito come condizione precipua di conoscenza. La problemati-
ca, dunque, non solo riguarda eventuali presupposti, che di volta in
volta si spostano, ma un loro rinvenimento nella dinamicità nella qua-
le quello che parrebbe esprimersi come un contenuto arriva ad assu-
mere spesso la funzione di condizione. Da tutto questo, altresì, un’at-
tività è vista arretrare fino a spostarsi per considerare la possibilità
stessa di quanto potrebbe o dovrebbe essere rappresentato. Se dif-
ficile si presenta una riconduzione, e ancor più allora che questa si
pone in essere per un tempo, tra quanto recepito per i sensi e ciò che
è prodotto da un’elaborazione e che ad essa attività riporta, non più
facile appare il lavoro nel momento stesso che si muove da quelle
che parrebbero configurarsi come singole percezioni. In un caso e
nell’altro si tratta di uscire dal “sistema chiuso”, ovvero da quanto
“semplicemente” si propone, per tentare di rilevare proprio ciò che
ha consentito di rilevare. Sembrerebbe, in ogni caso, che la condizio-
ne possa almeno intravedersi allorché una univocità, nonché ritenuta
esterna, appaia infranta al punto che una riconduzione risulti investi-
ta. Ci si accorgerebbe così della “vista” allora che ci si trovi a con-
siderarla per un suo funzionamento al quale è stato attribuito qual-
che problema. Proprio in tal caso è il termine di fronte o quanto
viene ad avvertirne la mancanza a rilevare essa e a chiederne il
riscontro. Tanto può accadere, altresì, per un controllo, condotto sia
attraverso il ricordo e sia con l’altro occhio o con un diverso organo
ovvero ancora con gli altri sensi per quanto essi possano interagire
ed inoltre con quelli di altri soggetti, con i quali una comunicazione o



82

un confronto risultino possibili. Su tutto questo va ad inserirsi, altresì,
quella valutazione che ad un intelletto rinvia e per quanto questo
possa contribuire con una catalogazione, con intercalazioni o con
una “logica”, la quale può iniziare dalla non contraddizione e proce-
dere, quindi, fino alle possibilità ritenute nonché ai termini attribuite.

Tra l’apporto conoscitivo, fornito dai sensi, dunque, e tipologie
ulteriori, derivanti, in primo luogo, da interazioni, le quali si spingono
fino ad organizzazioni che, alla fine, una razionalità pura sembrano
non solo richiamare ma investire, al di là del fatto che essa appare
proporsi per la propria parte, sembra delinearsi la problematica gno-
seologica. Emblematica, per un approccio al riguardo, può risultare
la considerazione delle figure geometriche. Che queste si presentino
così come recuperate dai sensi, anche se in precedenza o in seguito
possono offrire un messaggio incentrato su manifestazioni quali che
siano, appare molto evidente ma altrettanto che arrivano ad essere
pensate, anche o soprattutto in tempi diversi, in termini “razionali”,
ovvero per rapporti che da una siffatta applicazione derivano. Prima
di giungere a tanto, per la stessa comparazione sembrerebbe che
alcuni elementi vengano a sintetizzarsi anche per una sovrapposizio-
ne e altri per una “coincidenza” o per modalità ulteriori. Altri ancora,
invece, anche per una loro marginalità non rilevata né soprattutto
mantenuta, tendono a essere eliminati. Quella che è ritenuta realtà
risulterebbe, dunque, piuttosto da una costruzione nonché in una eco-
nomicità che porta a ridurre gli elementi anche se poi sono tuttavia
questi, in primo luogo perché reputati della stessa tipologia dei pre-
cedenti, a ripresentarsi. Sono ancora essi, infatti, a rispondere a una
richiesta benché andando a disporsi come esterni ed effettivi. Allora
che riuscissimo ad individuare i passaggi nonché quello che contrad-
distingue le singole conoscenze, tramite i rapporti posti in essere,
probabilmente potremmo cogliere, se non interamente, almeno in
parte, i contributi delle sensazioni e le costruzioni stesse fino a giun-
gere a quanto apportato da un intelletto e, quindi, da una ragione.

Tentiamo di focalizzare quello che accade allorquando pensiamo
ad una figura che individuiamo quale un triangolo. Alla scena, che
potremmo anche indicare come forma piena, fornita dall’esperien-
za, noi attribuiamo talune caratteristiche. Queste possono bene es-
sere rilevate da quanto appare ma soprattutto da quello che arriva a
prendere corpo e ad imporsi, quindi, distaccandosi dalla restante parte.
In ogni caso e dopo aver sorvolato su tanti elementi, pure presenti,
noi potremmo ritenere la “chiusura” di uno spazio per tre elementi
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chiamati linee. Queste, a propria volta, possono altresì ricondurre a
demarcazioni nonché risultare per astrazioni, per le quali, oramai,
sono rilevate. In siffatto caso noi sappiamo di operare su quegli ele-
menti così come derivati e, dunque, come tali, costituiti. Quelli che,
al punto in cui sono pervenuti, si esprimono come termini sembrano
acquistare ulteriore connotazione non appena si presentano ad un
confronto ulteriore con quello che è reputato e delineato come uno
spazio. Racchiuso questo da quelli che sono diventati quattro “ele-
menti”, viene ad acquisire caratteristiche simili a quelle precedenti,
per quelle, altresì, che sono state già definite come linee, e però per
nuovi parametri, che portano a ritenere la figura, con esse compo-
sta, un quadrilatero o quello che possiamo definire quadrato, per lati
ed angoli uguali.

Cosa è emerso, tuttavia, dalla comparazione? Se a manifestarsi
subito sembra essere quanto si configura come “uguale”, in primo
luogo perché rilevato da una identificazione, che vale in entrambi i
casi, il discorso risulta più complesso già per ciò che si connota come
diverso. In questa circostanza a mancare è proprio quanto può con-
vergere oltre al fatto che ci si aspetta qualcosa che però non si
presenta, almeno in quei termini riconosciuti. Quel qualcosa comun-
que è stato già considerato al di là dell’individuazione. Per l’una e
per l’altra operazione sono stati posti in essere gli elementi, sia che
convengano, risultando riconoscibili, che non. In un caso, inoltre, può
essere uno dei due termini a fare da riferimento e in un altro esso
può rappresentare la predicazione. I due blocchi possono tuttavia
presentarsi ancora di fronte a quanto fa da soggetto o svolge l’attivi-
tà di raffronto, per altro materiale, che ancora interviene. Tra indivi-
duazioni e disconoscimenti, con gli elementi riportati sia una volta
che l’altra, si esplica quella che reputiamo realtà nonché in rapporto
a quanto la pone in essere. L’attività appare recuperata soprattutto
perché si riconosce nei movimenti e nelle relazioni per cui gli ele-
menti vengono predicati o collocati. Proprio per queste operazioni
appare possibile ritenere una costruzione con la quale, almeno agli
inizi, noi stimiamo di cogliere la realtà, prima di giungere a reputare
di organizzarla e, quindi, di porla in quei termini.

Quali gli elementi che ci portano a ritenere che noi stiamo co-
struendo? E che cosa? Il raffronto consapevole di quello che si pre-
senta come un corrispettivo sembrerebbe apparire come una condi-
zione primaria. Come è stato possibile, tuttavia, giungere a concepi-
re uno spazio puro nonché linee teoriche o punti che si sono lasciati
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dietro ogni altro legame, mantenendo solo quanto può, al minimo,
contraddistinguerli? Quali i termini effettivi sui cui opera la stessa
attività comparativa? In primo luogo a restare è solo quanto non è
stato allontanato perché se fosse stato eliminato anch’esso a rima-
nere sarebbe stato solo il niente. L’intera operazione presuppone gli
elementi apportati dalle sensazioni o ancora i termini di partenza sui
quali hanno agito le elaborazioni. Tutto ciò che è stato posto in esse-
re, dopo aver enucleato quanto dai sensi arrecato, appare esprimere
gli elementi riduttivi o astrattivi. Tanto però solo dopo che essi sono
stati riconosciuti nella loro delimitazione? In tal caso percorso e la-
voro sembrerebbero già avviati e, quindi, piuttosto definiti. L’inizio
stesso, invece, appare presentarsi incentrandosi su più termini dai
quali, altresì, può emergere in un modo o in un altro. Allora che i
parametri vengono a delinearsi risulta possibile non solo tornare in-
dietro ma, rivedendo l’intero apparato, attribuire collocazioni a quel-
lo che è il materiale che si è presentato.

L’attività, che emerge alla stessa considerazione, viene a svolge-
re una parte che, concretamente incentrata sugli elementi, fatto que-
sto per il quale è riconosciuta, pure essendo ritenuta per quello che
produce, può essere considerata non solamente nelle sue possibilità
ma per quello stesso che essa, nel modo per il quale si applica, pone
in essere, da dove che possa averlo recuperato. Quanto affiorato
sembrerebbe rappresentare il peculiare problema affrontato sia dai
razionalisti che, soprattutto, dagli empiristi per i quali anche le idee
non possono risultare da altro che da una organizzazione e quale che
essa possa essere ma su percezioni primarie apportate dai sensi.
Eppure il pensare, che sugli elementi effettivi opera, appare comun-
que presentarsi come un’attività che potrebbe esprimersi anche su
un materiale diverso o comunque venuto ad essere in un modo qual-
siasi. Si tratta, ogni volta, di cogliere, tra le possibilità, che mai appa-
iono allontanarsi, la stessa operazione, per verificare non solamente
una sua attuabilità nonché in una certa indipendenza o meno da un
luogo stesso ma i termini così come si dispongono se non riescono a
relazionarsi ad altro ed inoltre per raffronti ulteriori, che investano
anche quanto porta a considerare un tempo. Tanto appare, se non
impossibile, non facile, precipuamente allora che essa attività si pre-
senta legata agli stessi elementi sui quali opera. Come può essere
colta oltre questi? O con il sottrarsi o con il collegare e riferire.
Allorquando si manifesta solo unitamente ad essi ci si può avvicina-
re tentando di coglierla per l’astrazione che, ogni volta, pone in esse-
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re. Questa ancora, però, non può risultare possibile se non per lo
stesso rilevamento che ad essa porta. In un altro caso potrebbe de-
rivare dalla constatazione di un suo girare a vuoto, fatto questo che
pure, spesso, è visto accadere, allorché essa si propone per disporre
elementi, i quali tuttavia non si presentano nella loro consistenza né,
ancor più, in una loro individuazione. Per sottrazione degli elementi,
dunque, nonché per una loro intersecazione può emergere quanto,
ogni volta, ci troviamo ad “ammettere”, tenuto conto che proprio
tanto appare completare l’operazione o costituirla nella sua manife-
stazione che va ad esprimersi in siffatti termini.

Il problema sembra riassumersi nella considerazione seguente: è
possibile ritrovare il medesimo rapporto, a prescindere da quello che
emerge, allora che compariamo due percezioni e notiamo l’eventua-
le differente grandezza o anche l’uguaglianza? Ritenere che una
cosa possa essere o uguale a un’altra o più piccola o più grande
appartiene ad una posizione che il pensiero assume o a una costru-
zione che si presenta come dimensione e deriva da concrete consta-
tazioni? Proviamo a muovere una volta dall’una e quindi dall’altra.
Allora che ci troviamo di fronte a manifestazioni e riteniamo una più
grande dell’altra è perché, raffigurandole, applichiamo il “concetto”
di grandezza o quantomeno ciò che, in ogni modo, lo sostituisce e
che permette tuttavia la considerazione. Che questa esprima la con-
dizione rappresenta un fatto. In caso contrario a coesistere sarebbe-
ro solo due rappresentazioni o forse, molto più che probabilmente,
una sola, la quale si manifesta nei termini percepiti. Il problema ap-
pare legato, quindi, alla derivazione di una o delle altre individuazioni.
Sembra che subito dopo l’inizio colui che percepisce si trovi a “costi-
tuire”, almeno ulteriormente, quella data “cosa”. Per i termini ad
essa oramai inerenti consegue l’applicazione. Dalla originaria per-
cezione di una cosa, che tuttavia quasi mai risulta tale, non sembre-
rebbe emergere altro. Eppure le combinazioni stesse portano a nuo-
vi risultati. Controlli e vagliature consentono di pervenire ad un al-
lontanamento delle “apparenze” e a una ritenzione di quello che è
visto ripetersi o supportato e tale, quindi, da essere considerato reale
o comunque siffatto da produrre conseguenze alle quali ci si relazio-
na. Tanto sembra costituire la fuoriuscita dalla fase psicologica per
la quale gli effetti si manifesterebbero così come giunti a composi-
zione. Per il confronto, dunque, la conoscenza si presenta con l’ap-
porto degli elementi, i quali acquistano nuova ed ulteriore disposizio-
ne andando ad occupare un posto che non è più solo quello tempora-
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le o associativo, per tipologie che si attraggono o si sovrappongono.
Quello che viene fuori, in un caso e nell’altro, rappresenta un’ag-

giunta alle percezioni “isolate”. Pare, tuttavia, che esse stesse non
producano, almeno interamente, quello che emerge da un rapporto.
Nemmeno nell’altra impostazione sembrerebbe che la relazione,
puramente pensata, riesca a disinnescarsi da parametri costituiti dai
fenomeni e da quello che si portano dietro. Ad emergere appare
piuttosto una relazione non scindibile anche se una volta a prevalere
sembra una “condizione” e un’altra ciò che la produce o la sostiene.
Come l’attività risulta recuperata, sottraendo gli elementi sui quali
agisce, così questi non sono immuni, già da subito, da quanto fa sì
che in tal modo si presentino.

Si tratta, ancora una volta, di recuperare sia quelle che fanno da
condizioni e che, immediatamente o in seguito, arrivano ad apparte-
nere all’attività che costruisce, e sia ciò che, pure, si presenta come
un esterno e sue “caratteristiche” esprime, ovvero ancora di coglie-
re la differenza tra queste e quell’attività. Anche quello che si mani-
festa come un processo può essere colto solo o interrompendolo, in
modo tale da rilevarne le parti nelle quali si propone, riconoscendo,
quindi, ciò che fa da base e quello che va a riferirsi, o relazionando
esso stesso ad altro ancora con il quale lo si recupera, potendo giun-
gersi, quindi, a valutarlo. Quella che non si presenta come pura ge-
stione qualcosa tuttavia pone in essere nel momento che interviene.
L’operato dell’attività, allora che rappresenta una condizione, non
può essere rilevato se non per quanto permette la spiegazione anche
dell’altro, quale insieme di fenomeni. Tanto perviene a costituire,
ogni volta, l’intera problematica con l’attività che entra nel discorso
e lo sostiene insieme.

Dinamicamente, quindi, così come avviene per l’esplicazione,
giunge a presentarsi il rilevamento. In tali termini appare possibile
cogliere, dunque, sia quello che si manifesta in essa relazione che la
condizione del rilevamento stesso. Essa conoscenza arriva, dunque,
a connotarsi di quello che sotto tali aspetti si presenta. Si tratta, in
ogni caso, di ricavare, ovverosia di isolare, gli elementi che, di volta
in volta, la consentono. Molti di essi, spesso, fanno da base larga,
ovvero sono mantenuti per un tempo lungo e per la consistenza ac-
quisita, venendo a costituire quello che si associa a quanto già prima
si era proposto come un a priori. Tanto emerge non appena si inizia
a distinguere e si procede, quindi, con l’individuare ogni apporto sen-
sibile e si tenta di risalire a ciò che resta dopo che sono stati eliminati
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gli elementi che a tanto appaiono rispondere. Questi stessi, mutando
continuamente, anche se non interamente, dispongono alla variazio-
ne conoscitiva, allora e per quanto vanno a costituire, a propria volta,
una condizione.

Non si tratta solo, dunque, di recuperare una via che porti all’ini-
zio, per quanto ardua questa si erga di fronte, e dove gli elementi che
sono venuti a sedimentarsi possano apparire “minimali” o assenti,
sia perché quasi impossibile diventa il ricordo di ciò che si poteva,
eventualmente, ritenere prima che i sensi accumulassero il loro ma-
teriale e sia perché questo appare presentarsi da subito, ma quella
stessa, non molto più agevole, che si sforza di togliere quanto già
recuperato. Proprio in tal caso, infatti, potrebbe restare quello, ap-
punto, che, erroneamente, potrebbe ritenersi non frutto di esperien-
za. Incrociando, tuttavia, l’una e l’altra ricerca se può permettere un
restringimento del campo, con la conseguente eliminazione di quan-
to resta escluso, non può portare ad una individuazione, la quale, a
propria volta, non risponda ai termini sui quali è impostata. Se il pro-
blema non torna al punto di partenza, per tutto ciò che il percorso ha
posto in essere, pure non si può andare al di là di quanto elaborato.

Allora che passiamo a considerare le conoscenze che poniamo
in essere possiamo rilevare che alcune ci sembrano più consistenti o
più sicure ovvero, per dirla con Cartesio, più evidenti o con i caratte-
ri della necessità e della universalità, così come Kant riteneva, ed
altre, invece, si manifestano piuttosto effimere o prive di organicità
nonché di coesione o ancora piuttosto confuse. Lavorando su quello
che porta a tali caratteristiche ci sarà forse possibile avvicinarci a
quella che si presenta come una composizione con una validità che
la sostiene. Non daremo per scontato alcunché poiché il complesso
rappresenta il termine della ricerca. Possiamo rilevare da subito,
tuttavia, che nel momento che ci poniamo il problema è perché le
manifestazioni, che siano due o più, appaiono distinguersi. Tanto non
significa che una delle due o entrambe o tutte non costituiscano, a
propria volta, un falso problema o non esprimano un errore. In ogni
caso a essere valutato e, quindi, nei termini ritenuti, è quanto esplica-
to.

Allora che la costruzione è vista basarsi su elementi forniti dalle
sensazioni appare evidente che non ci si ferma a questi e che si va
oltre. Non solo, infatti, risultano colti quelli ma la stessa organizza-
zione e ancora quanto quest’ultima rileva. A irrompere sono non
soltanto i vari termini che entrano in relazione ma quella stessa atti-
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vità dalla quale è vista dipendere l’intera impalcatura. Quanto giun-
ge ad essere associato per sostenere e va a connotare, quindi, ulte-
riormente una conoscenza, la quale, spingendosi troppo oltre, spesso
sfocia nella metafisica, pure, per il resto, si pone almeno come guida,
precipuamente allora che si esprime come ipotesi. Importante di-
venta, dunque, cogliere quello che viene a trovarsi prima del passag-
gio e può fare da sostegno, a propria volta, controllabile. Proprio il
tenersi lontano da connotazioni che sfuggono permette a quelle che
si dispongono quali condizioni di presentarsi per sostenere quel di-
scorso che si dice scientifico. Il confine, tuttavia, tra le tre espressio-
ni non solo non risulta così netto come potrebbe sembrare ma, fre-
quentemente, perviene a costituire proprio un continuo che va ad
interessare la conoscenza stessa e nei termini, appunto, nei quali si
esplicita. A essa conoscenza appare necessario “spezzare” dunque
il processo che la investe per cogliere le relazioni, prima, altresì, di
recuperarle nella ricomposizione, la quale, a propria volta, si presen-
ta per essere valutata.

Allora che a distinguere i vari approcci si dispone un “controllo”,
questo stesso non mette al riparo le costruzioni da quanto non solo
può ulteriormente manifestarsi ed essere, quindi, ritenuto ma pre-
sentarsi come la realtà per i rapporti in essere. Una distinzione sem-
bra almeno potersi esprimere non solo per quello che un sistema
ristretto pone in essere, pervenendo, quindi, ad essere delimitato, ma
per le condizioni stesse le quali allontanano tutto l’altro che non ap-
pare poter rientrare. Le conoscenze che emergono, comunque, non
risultano immuni dal rapporto ulteriore che mai, in realtà, smette di
proporsi; anzi la sua presenza è vista intrinsecamente connessa a
quelle, che appaiono, altresì, difettare di quanto non si esprime.

Senza uscire da quello che giunge ad essere esplicitato, però, non
solo risultano bloccate le possibilità aggiuntive ma la stessa imposta-
zione si presenta limitata. In questo caso essa si trova a lasciare
fuori ciò che è parte, soprattutto non nota, del rapporto in svolgimen-
to oltre che quanto altro ancora comunque può essere “creduto” in
sostituzione o, altresì, “intuito”, anche se su termini non ulteriormen-
te controllabili. Proprio un tale passaggio si dispone ad attrarre l’in-
dagine dalla quale potrebbe, se non comparire interamente, almeno
affacciarsi l’incontro tra l’attività e il materiale che si influenza, di
fronte al quale si scopre di operare. L’una e l’altro non solo si trova-
no ad interagire ma non sempre e nettamente si presentano distin-
guibili, così che quanto emerge come conoscenza potrebbe risultare
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da una loro combinazione, la quale, a propria volta, rinvia. Tanto
recuperiamo ancora per un passaggio che scorre davanti e che rap-
presenta il corrispettivo di quanto colto da varie filosofie, allora che
afferrano uno o più aspetti, comunque effettivi, di uno svolgimento, il
quale perviene a rappresentare il reale. Essi si presentano quali sfac-
cettature, però, nel momento stesso che sono visti appartenere o
essere parte di una manifestazione che li contiene, unitamente ad
altro ancora e che, ancora una volta, si dispone per essere reputato
realtà. La considerazione, altresì, di quanto ancora non recuperato
porta a ritenere questa stessa un momento di fronte a quello che
ancora può intervenire e lo si aspetta. In tal modo l’intero discorso
risulta aperto dopo le stesse ampie chiusure. Quello che si manife-
sta, inoltre, dopo siffatte correlazioni consegue per una individuazio-
ne di fronte a quanto le sostiene e le rende possibili. Il problema che
prende corpo ogni volta è costituito da una riconduzione di quello
che, comunque, si reputa in essere rispetto a tutto l’altro anche solo
ammissibile.

Platone giungeva a pensare alle idee allora che, ritenendo talune
perfezioni nonché nella loro concretezza, non riusciva, tuttavia, a
recuperare una loro spiegazione dalla realtà empirica né a questa
riferirle. Se esiste una differenza, dunque, tra quanto stimiamo in
una esplicazione, che possiamo considerare realtà, e quello che pen-
siamo come perfetto dobbiamo comunque ritenere che le due mani-
festazioni pure esistono. Forse perché una volta poniamo a riferi-
mento l’esterno, ricavato dai sensi soprattutto o in ogni caso am-
messo, e un’altra l’elaborazione è vista esprimersi come nostra co-
struzione nella consapevolezza di attribuirle i termini per la com-
prensione, risultando questi più semplici solo per il fatto di apparire a
noi più noti ma, soprattutto, perché rispondenti a caratteristiche im-
messe nonché logiche perché tali reputate dalla nostra ragione o
almeno esplicitate con il nostro intelletto? Un triangolo, dunque, giunge
ad essere raffigurato in tal modo una volta che abbiamo pensato ed
intuito l’angolo e quindi la chiusura della figura per quelli che consi-
deriamo suoi lati. Esso, su tali presupposti, risulta diverso da una
ritenzione per un’acquisizione magari minimale o generica. Di fron-
te a quella che è divenuta, oramai, una conoscenza in siffatti termini
si dispongono ancora quelli immessi e, a propria volta, ulteriormente
considerati. Per questi possiamo aver compreso quella che reputia-
mo una “consistenza” dei segmenti e quindi dell’intera figura. Gli uni
e l’altra acquistano posizione per le caratteristiche già recuperate.
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Su tali premesse appare possibile ricavare, quindi, i rapporti con quan-
to, altresì, già presente per simili o diverse assunzioni o per altre che
rispondano alla stessa logica, così che siano riconducibili a manife-
stazioni o non riscontrabili o in un modo o in un altro inseribili nel
discorso posto in essere e che si spinge avanti.

Sembrerebbe, inoltre, che, in un primo momento, a manifestarsi
non sia un discorso fondante con i riferimenti colti. Esso, in una tale
fase, si concretizza nella sua unicità, che una realtà appare esprime-
re. In seguito, almeno, allora che non immediatamente, al posto di
questa compare un’altra, anche solo possibile, ovverosia pensata
nella sua generalità. A questa può subentrarne una logica e raziona-
le, anche unitamente a elementi immessi in un modo quale che sia
nonché a prescindere o meno da una loro provenienza. Se, in que-
st’ultimo caso, una soggettività appare maggiormente riconoscibile,
il corrispettivo, nel primo, sembra piuttosto costituito dall’esterno che
i sensi rilevano in quella tipologia. Oggetto di studio diventa, al punto
in cui siamo pervenuti, la relazione stessa tra quello che è ricavato o
ammesso, tra l’attività e quanto ancora, come realtà esterna, è con-
statato. Termini di conferma, oltre che di partenza, risultano i sensi
nonché quanto, come corrispettivo, interviene per consentire ogni
rilevazione ritenuta. Gli uni e tutto l’altro giungono a fare, di volta in
volta, da supporto, non appena si “disimpegnano” dal contesto nel
quale sono presenti. Teorie e sviluppi teoretici si lasciano dietro tutto
quello che “univocamente” era stato riscontrato, giungendo a costi-
tuire manifestazioni che pervengono a sussumere quello che, so-
prattutto diversamente, si poneva come una effettività. Le constata-
zioni, per se stesse, ineriscono, similmente, a una tipologia e all’altra,
solo che in un caso si presenta un controllo e nell’altro, invece, tanto
non accade. Il sostegno, rappresentato una volta solamente da una
condizione, in seguito si esprime per altre che quella ulteriormente
considerano, spingendosi fino a ritenere anche le assenti, le quali,
come tali, non appaiono apportare alcunché di concreto.

Il discorso che riguarda, tuttavia, la conoscenza intera, così come
si manifesta, né in un caso né nell’altro riesce a trovare ulteriore
corrispettivo. Il problema si ripresenta allora che essa deve sostene-
re se stessa. Prima che essere “pensata” nella sua generalità, fatto
questo che non risulta immune dal passaggio metafisico, essa si pre-
senta per quanto esprime. Proprio tanto può essere recuperato per
lo spostamento ulteriore. Una spiegazione resta dunque affidata a
ciò che può “contenerla”. A contribuire è quanto, per relazioni ulte-
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riori, può essere indicato come causa, ovvero riferimento quale che
sia, che porta alla determinazione o giunge a costituire una rappre-
sentazione per i rapporti che emergono nonché per i termini nei quali
è pensata, intuita o, in ogni modo, recepita. Ogni constatazione risul-
ta, così, prodotta dagli elementi ai quali rinvia. Allora che questi non
risultino coscienti o noti giunge a porsi in modo sganciato e, quindi,
come se fosse assoluta.

Prendiamo ad esempio quella che riteniamo la crescita delle piante
ma anche la stessa vita animale nonché ogni elemento al quale attri-
buiamo movimento o sviluppo. Evoluzione o estensione vengono
notate per una consistenza rilevata dai sensi o soprattutto per un
rapporto che riguarda la grandezza che è possibile recuperare da
quanto in relazione, in un prima e in un dopo, anche senza giungere
ancora a un riferimento che possa essere costituito da uno spazio
considerato in via astrattiva nonché misurabile per sistemi assunti o
rappresentato comunque da una determinazione, la quale vada a
prendere corpo ulteriormente. Appena notiamo che è lo stesso ele-
mento ad essersi “trasformato” o che un tale “processo” riteniamo
vita facciamo convergere elementi diversi ed accade quello che in-
terviene allorquando, all’inverso, pervenuti alla causa, l’applichiamo
a ciò stesso di cui vogliamo rendere spiegazione. È la comparazione
di termini reputati presenti e assenti, tenuti insieme dal riferimento, a
fornire la conoscenza dello sviluppo ancorato sull’identità. Il passag-
gio, non colto nel suo dinamismo è considerato per i termini statici e
riferiti a una identità che presenta un prima e un poi. Più che coglie-
re il movimento, questo risulta recuperato per una scomposizione o
ricomposizione. Si pensa il dinamico facendo leva su termini statici.
Su tali condizioni è possibile tuttavia spingersi oltre. Si giunge, infatti,
a considerare esso movimento senza i termini concreti sui quali altre
volte si fa leva. Un dinamismo come “continuo” può essere, infatti,
recuperato solo senza i termini, benché questi abbiano fatto, un tem-
po, da base. Esso potrebbe, altresì pervenire ad essere pensato come
che si potesse giungere alla sua produzione. Senza una relazione,
però, e fuori, quindi, dalla possibilità per la quale può comparire, an-
che a prescindere da esperienze concrete, impossibile appaiono pro-
dursi elementi o motivazioni quali che siano.

Un “suolo” duro e di colore diverso da altri e che diciamo roccia
può rappresentare, per noi, la causa della non crescita del frumento
similmente a come è visto accadere per altre piante. Dato lo stesso
terreno, altresì, la differenza tra un “effetto” e un altro può essere
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costituita dalla presenza di acqua o meno e così ancora da parassiti
o da altre erbe che possano prendere il sopravvento ed altresì dal-
l’intensità del sole o comunque da un calore che è reputato sprigio-
narsi. Allora che tutti questi elementi non risultassero sufficienti a
spiegare il fenomeno si andrebbe alla ricerca di nuove “cause” alle
quali attribuire quanto si ritiene. A una considerazione generale, tut-
tavia, già quello che si considerava non appariva assorbire intere le
possibilità. Da queste, anzi sembrava stagliarsi solo qualche indivi-
duazione che si dimostrava, altresì, più che provvisoria.

Anche il sistema più ampio appare formarsi su una tale consape-
volezza e si ferma, infatti, prima di un altro non solo allora che per
sostenere la significazione di quest’ultimo bisognano meno elementi
ma allorquando a risultare interessati sono termini maggiori o mag-
giormente delucidativi. Altri sono ritenuti ancora presentarsi in se-
guito, quantomeno per il fatto che emergono domande, derivanti,
inoltre, dalla incompletezza delle risposte ottenute. Né perviene ad
interrompere la ricerca il numero ridotto di comparazioni. Anche da
una sola non deriva l’assenza di richieste. Ogni nuova relazione,
altresì, scuote la conoscenza precedente, proprio nel momento che
apporta elementi ulteriori. A essere interessati, oltre all’apertura, ri-
sultano anche i riferimenti precedenti per i quali le rappresentazioni
apparivano tali e non più, tuttavia, allora che si trovano ad interagire.
A presentarsi ulteriormente è la stessa considerazione che si volge
anche a quello che si aspetta possa avvenire in seguito, anche ipotiz-
zandolo. La valutazione investe, in ultimo, l’intera conoscenza in atto.
Tanto sembrerebbe indicare quella che è ritenuta l’intelligenza uma-
na come possibilità di aprirsi una strada anche oltre i tanti sistemi
pure costituiti, la validità dei quali, benché pianificata, appare non
reggere alla sua azione valutativa. Essa giunge a presentarsi, se non
per altri fondamenti, come per lo più accade, oltre le stesse condizio-
ni, le quali, pure, costituiscono le possibilità concrete del suo operare
nonché, effettive e verificabili. Queste comunque si esprimono uni-
tamente a tanti termini che, spesso, portano a ritenere una realtà
sicura quando non ineccepibile o assoluta. All’interno di ciò stesso
che si presenta come sistema o oltre quello che non è rappresentato
da esso, si muove questa attività per cercare proprio quelle condizio-
ni sulle quali tutti sono reputati reggersi ed altre ancora.

 2.2 - CORRELAZIONI E LEGAMI PRIMARI
La correlazione appare configurarsi come la condizione di ogni
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significazione. Per essa si presentano infatti le predicazioni e, prima
ancora, ogni connotazione effettiva, che vada a collocarsi anche al
di là di una coscienza piena di essa. Se un significato può emergere
quale corrispettivo di una identificazione, questa stessa, tuttavia, ap-
pare esibirsi solo attraverso un rapporto per il quale essa acquista
determinazione valutata. L’intera conoscenza perviene, dunque, ad
essere costituita da tutto quello che è ritenuto e, quindi, essere ri-
spetto a quanto, in ogni modo, si prospetta ma non per una siffatta
individuazione. Se un problema primario appare rappresentato dal
passaggio tra termini significati per una determinazione ed altri che
non rientrano, uno non meno importante ma, anzi, al precedente col-
legato, investe l’intero discorso, non appena la considerazione arriva
ad interessare la stessa predicazione, la quale, dunque, per gli ele-
menti ulteriori richiesti, si apre. Proprio ciò che emerge giunge ad
esprimere la realtà che, in ultimo, è ritenuta, benché di fronte a quanto
altro pure può manifestarsi.

Rispetto a tanto, essa costruzione può essere portata avanti, in
primo luogo, raggruppando parti simili, includendo soprattutto quelle
reputate uguali. Grazie al ridotto numero le operazioni risultano faci-
litate e, ancor prima, l’orientamento perviene ad esserne avvantag-
giato. L’attenzione va rivolta subito, dunque, a quella che è consi-
derata una uguaglianza e, preferibilmente, prima che effetti, quali
che emergano, possano cancellare la traccia del suo affiorare. Ove
tanto fosse già transitato appare possibile intervenire risalendo la
catena dei risultati con un procedimento che consenta un recupero
degli elementi presupposti. Una volta pervenuti a quella che può
essere stimata una condizione di partenza ad essere incontrate sono
proprio le diversità che si dispongono di fronte a quanto reputato in
essere e determinato soprattutto come uguale. È su questa prima
manifestazione che, interagendo, viene ad aggiungersi il materiale
ulteriore, il quale, altresì, non va solo a sommarsi ma a fornire termi-
ni per i quali avvengono sottrazioni, correzioni, eliminazioni, raggrup-
pamenti e quanto altro giunge a disporsi per una conoscenza che
non esclude la stessa logica compositiva. Il suo risultare noto non
esprime, dunque, un legame di tipo semplice, anche se, proprio per
questo, la determinazione può essere mantenuta. La ricerca è sti-
molata appunto da quello che, associato, non si mostra per esso de-
finito. Il discorso si amplia man mano che nuovi elementi si inseri-
scono o anche solo pervengono a disporsi di fronte. Quanto muove
già dalla individuazione, non sembra allontanarsi molto da esso poi-
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ché, risultando questa imperniata sulle relazioni e su quello che ap-
pare fornire termini per una definizione, conduce alla medesima pro-
blematica, incentrata proprio sui rapporti, ogni qualvolta ad essere
interessati sono, infatti, elementi di tal fatta e condizioni simili che
sostengono benché nelle interazioni con ciò che si ripresenta e che è
diverso, a cominciare dalla quantità. Come che tanto possa essere
percepito e ritenuto, poiché si trova ad interessare ogni costruzione,
non può che risultare ulteriore oggetto di indagine. Si tratta di vedere
come appaia possibile non solamente indicare tutto questo ma co-
municare essa realtà colta.

Se sembra possibile ritenere alcuni legami quali primari è solo
perché questi o rappresentano una condizione di altri o per il fatto
che semplicemente si mostrano prima in quella che va a costituire
una successione temporale. Dopo essere recuperati, tuttavia, da una
posizione in essere, una loro disposizione appare rispondere a una
“logica” che può spaziare da quella cosiddetta economica a quella
astrattiva o distributiva. In un sistema, in ogni modo, in sviluppo o in
formazione, quanto emerge giunge a trovare collocazione in talune
condizioni. Queste pervengono ad essere, a propria volta, sostenute
da altre, fino a richiedere, unitamente a queste, ulteriori elaborazioni,
le quali di presentano, altresì, per ricevere sostegno e, quindi, attribu-
zione di valore, fino a diventare, ancora, predicazioni o termini di
riferimento. Proprio quello che rappresenta il problema dell’orienta-
mento nelle costruzioni di quella che si sussegue come una realtà va
ad esprimere, di compenso, le maggiori possibilità intraviste da chi,
potendo ritarare le condizioni, si trova a disporre di un accesso mag-
giore sulla via dello sviluppo. Questo risulta incentrato, infatti, sui
vari termini che concorrono, a cominciare da quelli per i quali sia
possibile sussumerne altri e in numero sempre crescente nonché per
le articolazioni che portano alle astrazioni o alle elaborazioni per le
quali possano emergere controlli, gestioni e visioni. Su questi pre-
supposti sembrerebbe che quanti più a priori l’uomo si trovasse a
possedere tanto più risulterebbe vincolato. Evidente risulta comun-
que che, in assenza di essi, non potrebbe darsi ancoraggio “necessa-
rio” alcuno sul quale incentrare le individuazioni. Queste e le conse-
guenti predicazioni si troverebbero a dipendere da quanto solo fa da
base e, quindi, da riferimento. Il discorso, che si pone in essere in tal
caso, appare svilupparsi tra riferimenti individuativi e possibilità ulte-
riori che emergono man mano che ci si spinge oltre.

Proviamo, in ogni caso, a far affiorare taluni legami che possia-
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mo ritenere primari, sia in ordine a conoscenze, che possono iniziare
a prendere posto, che interessanti altre, le quali, a una considerazio-
ne successiva, appaiono reggere così come più generali e che si
spingono al punto da permettere una rappresentazione di molti dei
termini dai quali sono costituite. Procedendo dal particolare effettivo
appare che questo vada a disporsi sui sensi, soprattutto, o su confi-
gurazioni conoscitive più complesse, che quelli possano altresì rece-
pire in una parte quale che sia. In un percorso, che potremmo defi-
nire storico costitutivo, essa realtà giunge ad essere rappresentata
da quanto si delinea nella connotazione che va a prendere corpo. La
validità, che a questa perviene ad essere associata, si trova a dipen-
dere da quanto, altresì, recuperato con confronti. Questi possono far
leva su quello che è ritenuto esterno o su quanto altro va a disporsi
per l’elaborazione. Soprattutto ad una riflessione, infatti, che può
essere reputata una riconsiderazione, possono presentarsi aspetti
diversi i quali, a propria volta, risultano, ora, effettivi nell’ulteriore
contesto esaminato.

Su questi ultimi presupposti proviamo dunque a rilevare quanto si
dispone e a verificare, insieme, quali le condizioni che lo rendono
possibile. Appena pronunciamo o pensiamo: “questo è un cavallo”
poniamo in essere quanto indicato al quale associamo la predicazio-
ne, costituita da un “concetto” già posseduto. L’uso della copula,
che esprime appunto il legame tra quanto percepito in essere e ciò
che è ritenuto, sembrerebbe consentire di approdare a una prima
predicazione. Essa copula, costituita, in questo caso, dal verbo esse-
re non appare, altresì, né originaria né assoluta. Allora, infatti, che
può essere sostituita magari anche solo da “appartenere” o “rientra-
re” ci porta ad uno spostamento per il quale devono riconcretizzarsi
il passaggio e quindi la relazione. A presentarsi può essere inoltre
una astrazione che può arrivare a sussumere quanto indicato dai
vari “verbi”, i quali permettono, appunto quello che si configura come
un legame nominale. Come può essere, dunque, ulteriormente pen-
sato e recuperato questo? Ci si può spingere fino alla sua eliminazio-
ne. In tal caso troviamo associati due termini: “questo” e “cavallo”.
L’uno e l’altro confluiscono in una unità, la quale, però, mantiene la
distinzione, trattandosi di un termine, il quale, nella sua generalità,
arriva sì ad associarsi ma può includere anche altri, così come da
esso, in quanto concetto, ammesso.

Allora, altresì, che ci sforzassimo di scaricarci di quanto acquisi-
to, tentando di collocarci di fronte a qualcosa, ossia a quello stesso
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che era considerato un “cavallo”, liberati anche, per quanto possibi-
le, da un linguaggio, al concetto corrispettivo, in che termini si pre-
senta quella che costituiva la precedente predicazione? L’associa-
zione si esprime per la similitudine che porta a ritenere quanto raffi-
gurato o rappresentato appartenere ad altro già comunque recupe-
rato. Tanto può arrivare a costituire aspetti di un gruppo che, proba-
bilmente, risponde per caratteristiche similari? A intraprendere la via
che porta tali considerazioni al concetto sembrerebbe proprio l’eli-
minazione di ciò che potrebbe contraddistinguere il “fenomeno” os-
servato. Proprio quanto si propone per elementi in rapporto, dunque,
benché questi risultino appartenere a manifestazioni soggettive, arri-
va a costituire il concetto che, quindi, va ad essere applicato. Le
stesse varie percezioni, altresì, si trovano a essere inserite in quello
solo per gli elementi considerati simili agli altri. A non risultare con-
notato, infatti, allora che si recepisce la relazione e si approda alla
costruzione di esso concetto e ad apparire, dunque, anche solo mo-
mentaneamente, abbandonato è proprio lo sviluppo che, invece in
corso, riguarda specificamente esso fenomeno. Essendo presente,
quindi, una sola fase di quello, per lo più come parte che giunge a
essere recepita nella sua staticità, arriva ad entrare in rapporto solo
per i vari termini dispiegati. Talvolta alcuni di quelli che si associano
risultano semplicemente ammessi o disposti in una combinazione o
in sostituzione di quanto non noto. Il fenomeno invece, che si pre-
senta nella sua determinazione, non può partecipare che per questa
nella relazione che viene ad istituirsi. Per la comparazione che inter-
viene sono riferite le parti che vanno a interessare un ulteriore siste-
ma conoscitivo che si pone in essere. Venendo a posizionarsi i termi-
ni correlati è richiesta, altresì, una spiegazione, la quale è richiamata
dall’unità che interviene a rappresentare la nuova conoscenza. Dai
legami che arrivano a prodursi iniziano, inoltre, ad affiorare doman-
de.

Si constata facilmente che una risposta, ove non apparsa sempli-
cemente, è attesa dal contesto che viene ad esprimersi. Sembrereb-
be proprio questo il momento della formazione delle categorie, allora
che esse non fossero già presenti e “a priori”. Pur senza disporre di
alcunché di enucleato, una richiesta di definizione intorno ad una
unificazione, che possa risultare esplicativa, arriva ad emergere in
tutta la propria forza. I legami che iniziano a manifestarsi, in questo
caso come in altri, si propongono per rappresentare non solo il livello
ulteriore di conoscenza ma la realtà stessa al punto in cui sembra
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essere pervenuta. Quanto ritrovato è reputato servire a catalogarla
e ad intenderla appunto. Che le categorie risultino a priori, così come
Kant riteneva, o che si formino per un processo incentrato sui termi-
ni in relazione, spinte da una attività che richiede di risolvere quelli
che sono diventati elementi intorno a domande, anche “possibili”, si
trovano a svolgere un ruolo nell’orientamento e nella definizione della
conoscenza e, dunque, della realtà che da questa si trova a dipende-
re.

Già allora che si dichiara che qualcosa è sta ad indicare che
quella che si connota come una rappresentazione o ciò che si espri-
me quale un concetto o un’idea partecipa di qualcosa che si reputa.
Tanto potrebbe essere recuperato e risultare costituito da altre rap-
presentazioni che, in quegli stessi termini, si ritengono, dunque, e alle
quali si attribuisce quell’essere, per esprimere che qualcosa si trova
di fronte e che si considera come “essere”. Una siffatta attribuzione
non si presenta diversa da quella che si propone di recuperare
un’espressione mossa da quella che prende corpo come una vitalità.
Tanto appare accadere per le varie consistenze rilevate a proposito
di altri elementi per i quali tali considerazioni possono allora valere e,
soprattutto, per un loro raggruppamento. In ogni caso si tratta di un
riferire e di un associare, ovverosia di un paragonare per attribuire.

Ove tanto potesse portare alla luce una sola categoria, l’intero
discorso potrebbe applicarsi pure alle altre. Ad una soltanto appaio-
no ridursi, infatti, le varie categorie. Esse si trovano a dipendere
dall’attività che rileva la rappresentazione. Quanto, in tali termini,
individuato perviene ad essere rappresentato con un nome. Tutte
sembrano trovare applicazione per la disposizione che acquistano
nella relazione. Questa stessa si presenta costituita per il ritenere
un fenomeno rispetto all’altro e in seguito all’emergere di una con-
sapevolezza al riguardo. Simile il discorso per la quantità. È ancora
per la relazione, che consente il confronto, a manifestarsi un mag-
giore o minore luogo occupato anche prima di considerare l’esten-
sione una quantità. Ancora per la relazione che interviene può esse-
re visto esso luogo come quel posto lasciato da un elemento. Il tem-
po giunge a risultare, altresì, dalla constatazione che quel luogo non
è più occupato da quell’elemento. Una volta recuperata una tale
consapevolezza si può pervenire a prevedere che altro lo sostituirà,
essendosi, colui che recepisce, oramai impadronito del processo, che,
in tali termini, è, appunto, compreso. Per una disposizione, rappre-
sentata, inoltre, dallo stesso approccio, emerge una modalità. Que-
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sta si presenta costituita da quanto colto, ancora una volta, da essa
rappresentazione, rispetto ad una possibilità diversa. Da una relazio-
ne deriva, ancora, la stessa qualità. Anche se questa appare biso-
gnare di ulteriori elementi autonomi, costituiti da quello che di speci-
fico risulta attribuito, pure, affinché una affermazione al riguardo
emerga, v’è bisogno del confronto. Da questo risulta un maggiore o
minore “gradimento” di quello che è rilevato e che va a disporsi e ad
essere inteso e denominato, quindi, “qualità”. In un modo più eviden-
te scaturisce la sua comprensione allorché concentriamo l’attenzio-
ne sul fatto che essa emerge da un particolare “aspetto” che distin-
guiamo da altro. Da quanto consente una predicazione e, quindi, da
una relazione si trova a dipendere, dopo che è affiorata l’individua-
zione. Allora, infatti, che predichiamo essa qualità è perché relazio-
niamo quanto oramai si è presentato ad una precedente identifica-
zione, alla quale, magari, abbiamo già dato un nome e taluni termini
per essere riconosciuta.

Volendo spingerci, altresì, sempre a ritroso non possiamo che
pensare ad una impossibilità di riconduzione ulteriore. Fermandoci,
al contrario, potrebbero risultare le categorie, sia come “modalità”
dell’essere, come sosteneva Aristotele, per costituire, quindi, quanto
consente le operazioni e le relative individuazioni, che come condi-
zioni dell’intelletto, ovverosia del pensiero, che relaziona ed unifica,
come riteneva Kant. Se queste non risultano ulteriormente ricondu-
cibili è perché il pensiero non è riuscito a portare altro fuori dalle
possibilità, di fronte alle quali, pure, ogni volta, si presenta. Sarebbe-
ro proprio i legami allora, oltre ad una loro riconduzione, a rappre-
sentare l’ulteriore materiale che interagisce e si dispone per essere
gestito, oltre che per contribuire alla gestione.

Da chiedersi è ancora come si generano questi legami e che
rapporto presentano con quelli che conseguono. La loro formazione
sembra inserirsi sulla stessa linea del rilevamento degli elementi.
Similmente a questi, quelli appaiono manifestarsi come la realtà per
ciò che, per essi, viene ad aggiungersi e a costituire unitamente ad
essi. Al di là di tutto questo una possibilità di rilevazione si presenta
ancora. Essa, in primo luogo, non può, altresì, che far leva sulla rela-
zione con quanto li recepisce o li sostiene, almeno finché non li allon-
tana per motivazioni intervenute. L’indagine interessa, al punto in
cui la conoscenza è pervenuta, l’intero sistema e le sue possibilità,
allora che queste risultano effettive.

L’intera problematica può forse emergere più facilmente allor-
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ché ci chiediamo come sia possibile reputare che l’altro ritenga, con
noi, quello che vogliamo intendere. Questo passaggio “dialettico”
può risultare di aiuto ai fini di cogliere quanto rappresenta la base
sulla quale vanno a collocarsi o ad interagire gli elementi che, via via,
pervengono alla considerazione. Si tratta, in ogni caso, di aprire i
legami nel tentativo di fare emergere i termini che li costituiscono.
Proprio su tanto si incentra l’individuazione, una volta che dall’inter-
secazione scaturiscono e arrivano a posizionarsi i termini ai quali gli
altri risultano riferiti. Appunto su tutto questo si inserisce la comuni-
cazione la quale, a propria volta, concorre a fissare gli elementi per
ciò che risulta individuato e sul quale, poi, vanno a connotarsi le
significazioni ulteriori. A monte resta, quindi, quello che si considera
uguale o ancora accomunabile e, dunque, espresso con una parola,
con un segno o con quanto altro possa poi diventare codice, il quale,
pur in una generalità, quello rappresenti. Ciò che è pervenuto a di-
spiegarsi sembra essere colto soprattutto perché superato con la
riflessione, oltre ad essere, per questa, recuperato. Lo studio su quanto
accaduto o su quello che sia verosimile ritenere essersi sviluppato,
rappresenta l’indagine che può approdare a una costruzione posta in
essere. Tanto appare presentarsi oltre una significazione di base o al
di là degli accostamenti che possono essere ritenuti primari.

Allora che ci accingiamo a comprendere una apparizione nuova
e diversa ci accorgiamo di doverla relazionare, al di là dello stesso
rapporto nel quale si presenta, e quindi passare ad individuarla negli
stessi riferimenti nei quali si connota, almeno allora che tentiamo di
coglierla come un “oggetto”, ovverosia di definirla quale un fenome-
no. Tanto è ricercato, altresì, allorché una sua connotazione mostra
di aprire nuovi rapporti e, in primo luogo, oltre le correlazioni nelle
quali risulta nota o, soprattutto, per le quali è data per scontata, al
punto che non sono considerati né riferimenti, quali che siano, né
campo alcuno. Senza le operazioni volte a recuperare i termini pre-
senti, a prendere corpo sono le connotazioni, semplicemente deter-
minate, e le effettività che conseguono. Anche la sola recezione,
tuttavia, pure muove l’attività. Questa si dispone sempre per orga-
nizzare gli elementi e dare un senso al discorso che emerge. Il tutto
però, presentando ancoraggi vari, allora che non riesce a cogliere i
riferimenti sui quali basare la costruzione, appare ondeggiare senza
trovare risposta che, almeno a propria volta, possa costituire un ter-
mine per andare oltre. Solo producendo riferimenti nonché sistemi
su essi fondati sembra possibile pervenire a connotazioni ulteriori,
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che siano quindi rintracciabili e permettano, dunque, a propria volta,
una riconduzione, unicamente per la quale sembra possibile non so-
lamente staccare o “isolare” quello che si presentava come corri-
spettivo di altri riferimenti ma riconoscere gli stessi inserimenti oltre
le diversità e al di là delle semplici ritenzioni.

Se il problema maggiore appare rappresentato dalle possibilità di
comunicare l’individuazione agli altri, prima di tanto e su questa stessa
via, si presenta lo stesso processo per il quale un qualcosa diventa
“oggetto” per colui che indaga. Il suo essere ritenuto tale risulta
dopo un percorso che inizia con un distacco dalla restante parte per
giungere, poi, a legarsi quale un elemento distinto. Il riconoscimento
della sua “autonomia” si presenta come la condizione dell’identifica-
zione che quello si sforza, in seguito, di trasmettere a chi reputa
possa, quella medesima, se non proprio la stessa, recepire. Quello
che perviene a distinguersi non appare giammai però staccarsi inte-
ramente da quella sua appartenenza a ciò che può essere ritenuto un
insieme originario dato all’atto stesso del suo presentarsi. Da questo
bisogna muovere o a esso si deve ritornare infine, tenuto conto che
da tanto scaturisce il primo formarsi dell’identificazione e che, quan-
to questa indica arriva a portare all’essere. Che sia recepito visiva-
mente, quindi, o con altri sensi o che si presenti in qualunque modo,
non fosse che in una immaginazione o in una connotazione quale che
sia, esso è colto per le condizioni che lo recepiscono. È su queste,
dunque, che bisogna concentrare l’attenzione. Se noi abbiamo le
possibilità di far scorrere e di legare, quindi, quelle produzioni ai vari
ancoraggi una conoscenza sarà data per essi e attraverso essi. Ove
tanto non fosse possibile, il problema diventerebbe quasi insormon-
tabile. L’organizzazione che andrebbe sviluppandosi non risultereb-
be riconoscibile proprio nei termini da cui ha preso le mosse. Allora,
invece, che tanto potrà essere prodotto, anche se con traduzioni,
attraverso riferimenti o costruzioni collaterali, si potrà sperare in una
risoluzione che si porti dietro anche una comunicazione.

L’intero discorso sembra, dunque, fare leva su assunzioni e rife-
rimenti. Rispetto all’attività che indaga, impostazioni finiscono con il
risultare le stesse categorie e in modo non dissimile da quello che
arriva a presentarsi come il primo principio. Questo, infatti, pervie-
ne a costituire unicamente la possibilità di comunicare. In caso, ap-
punto, di mutazione senza identità riconosciuta, quella verrebbe a
ricadere interamente su una operazione che il soggetto non può non
accingersi ad esprimere. Da una tale possibilità questo verrebbe,



101

infatti, ad essere connotato. L’uno e l’altra, tuttavia, anche quando
non unici o non ripetibili e, quindi, nei termini di una comprensione
posti, proprio perché non enucleati e né in quella modalità comune
individuati, difficilmente riuscirebbero o forse per niente ad interes-
sare il soggetto di fronte e con il quale, pure, colui che dispone tenta
o reputa di comunicare. Al di là di quel principio, dunque, o dovreb-
bero coincidere i presupposti diversi o questi dovrebbero risultare
tali da tradurre, in un modo quale che sia, gli altri. Solo per gli ele-
menti in essere, quindi, che arrivano ad esprimersi anche come con-
dizioni, appaiono possibili comprensione e comunicazione. Quello
stesso, infatti, che porta avanti le conoscenze, non riuscirebbe a rife-
rirle e nemmeno a collocarle in assenza o di una stabilità concepita o
di una compenetrazione nel dinamismo. Questo, anche o soprattutto
in quanto vivo, dovrebbe pervenire, infatti, da se stesso a produrre i
termini per essere individuato, quantomeno allora che volesse pre-
sentarsi in modo consapevole. Il processo non risulterebbe bloccato
dalla comprensione, altresì, allora che l’individuazione si disponesse
a seguirlo anche se per essa non significa coglierlo al di là di una
traduzione. Oltre quella che è la possibilità di una ritenzione derivan-
te dall’identificazione, dunque, e che è vista potere non essere con-
siderata l’unica, si esprime quella recuperabile in un modo quale che
sia ed eventualmente controllabile nello stesso mutamento. Questo,
anche per i termini diversi, può risultare infatti compreso.

Un tale approccio conoscitivo emerge con forza anche in rela-
zione a quello che è considerato il processo contraddittorio per ec-
cellenza, individuato dalla dialettica hegeliana. In una tale concezio-
ne la tesi non è vista potere essere recuperata e compresa se non
per l’antitesi. La realtà, ora rappresentata da questa, di fronte alla
quale l’altra appare superata, da cosa derivava prima che quest’ul-
tima comparisse? Da quanto da quella espresso ed emergente da un
precedente opposto verrebbe offerto quale risposta più ovvia facen-
do leva su una siffatta concezione. E la consapevolezza iniziale?
Risultava assente fino alla manifestazione di quanto giungeva a con-
trapporsi? In tali considerazioni, costituenti tutt’uno con il processo,
dovrebbe rientrare anche quello che, tuttavia, è ritenuto Spirito. Se
il soggetto per cogliersi come tale, deve aspettare la propria antitesi
è proprio l’identificazione di questa rispetto a quelle prodotte da altri
e per altro a rappresentare il problema che investe la comunicazio-
ne. Forse ancora più difficile da comprendere, per questa via, resta
l’associazione di esso a quello che, in ogni caso, è assunto come
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Spirito nonché assoluto. Una comprensione, invece, sembra pre-
sentarsi allora che un’attività, benché già correlata al discorso, è
vista configurarsi. Questa, anche se non interamente e continua-
mente presente, appare recuperare, da subito, quello sul quale si
trova ad operare, in modo non dissimile da ciò che accade ai sensi
allora che ad intervenire è una consapevolezza o un “sentire di sen-
tire”. Tanto avviene ancora per lo stesso passaggio oppositivo allora
e solo allora, però, che questo si presenta.

Se la realtà “intera e piena” è costituita dalla rappresentazione e
questa esprime quello di cui il soggetto risulta composto e che ogni
volta pone in essere e tanto la dialettica egregiamente coglie, pure,
ancora di fronte, si erge una identità che permane, in un modo simile,
anche se opposto, a quanto avviene per l’aufheben. Così come questo
esprime quello che resta dopo ciò che è stato tolto, pervenendo a
rappresentare l’aggiunta, ovverosia la crescita, allo stesso modo quella,
anche distaccandosi dal processo che, per il resto risulta effettivo, si
trova ad esprimere la parte addizionale che, di fatto, si presenta già
prima e come corrispettivo. Il processo che si manifesta giunge,
dunque, a ripresentarsi a quell’attività che connota o arriva a confi-
gurare l’identità e che, quindi, può “assumerlo” o riassumerlo ogni
volta, apportando, altresì, il proprio contributo. Se la realtà è quella
rilevata o quella per la quale il soggetto si esprime, pure, di fronte a
queste stesse, appare disporsi essa attività, come operazione capa-
ce, per di più, di riconoscersi oltre e al di là dello stesso scorrere e
dei passaggi, dalla dialettica concretamente rappresentati.

2.3 - EFFETTI DELLA CORRELAZIONE
La stessa intersecazione, che prende corpo su quella che si con-

nota come una conoscenza di oggetti, porta a ritenere una realtà che
si presenta in modo non dissimile da quella che emerge allora che
l’apporto è dato dai singoli sensi e, quindi, dalle relazioni effettuali
risultanti da congiunzioni o enucleazioni dei vari elementi che inter-
vengono. I risultati prodotti dalla correlazione vanno ad aggiungersi
agli altri. Se quanto avvertito con i sensi avviene per la rilevazione e
questa riconduce al messaggio ulteriore, la ricezione delle interseca-
zioni sembra potere avvenire sia per una relazione a quelli che a
quanto, oramai, si pone come sistema, ovverosia quale un insieme di
riferimenti che intervengono. È possibile, sia spostando quello che,
al punto in cui si è pervenuti, si connota come campo che, al contra-
rio, riconducendo gli elementi, giungere ad una significazione ulterio-



103

re. Questa può essere recuperata, altresì, per un altro sistema nel
quale risultano trasferiti i termini precedenti. Gli effetti che si mani-
festano sono, ogni volta, prodotti dalla ricezione, la quale avviene nel
contesto quale che sia. Assunto un sistema di riferimento, dunque,
per il quale la comprensione, e ritenuto questo appartenere anche
agli altri, sembra che si possa arrivare a considerare nel medesimo
modo la realtà che si reputa, inoltre, investire anche costoro. Essa si
trova a dipendere, infatti, da elementi percepiti con simili strumenti e
sulle condizioni presupposte e controllate.

Al di là di ogni diversità effettiva, quindi, pure ammessa e soprat-
tutto riscontrata, allorché accade di constatare che quanto si sta
producendo altro non è che una costruzione portata avanti dall’arte-
fice e al momento, si perviene a ritenere anche che simili elementi,
nonché conosciuti in un modo non interamente dissimile, sono recu-
perati e organizzati da altri, così come appare possibile constatare
rilevando gli effetti che dai vari operatori derivano. Giunge a risulta-
re, per questa via, quanto già riconosciuto e benché muovendo da
altri aspetti anche in precedenza attribuito. Quello, altresì, che è rile-
vato come non collimante va a costituire la diversità che, pure, si
presenta di fronte per essere compresa. A comparire, al di là del non
noto, è quello stesso sistema che perviene ad essere rilevato da un
altro sistema. Questo si trova a confrontarsi, altresì, con quello rite-
nuto di altri. Le possibilità di accesso sono rappresentate dai termini
che possono essere recuperati nonché dal “meccanismo” stesso del
quale si serve l’attività che opera. Parte di quanto prima risultava
estraneo e di fronte si presenta per essere assunta nel sistema e,
quindi, pronta per interagire con esso. Un siffatto apparato, con l’at-
tività che lo compenetra, si sforza per comprendere l’altro. La signi-
ficazione, che arriva quindi a prendere corpo, si dispone ancora per
essere applicata a sé e agli altri. Tanto, inoltre, per le attribuzioni che
si pongono in essere. La realtà ritenuta risulta così, di volta in volta,
dal sistema che arriva a costituirsi. Questa, non appena altresì per-
viene a comparazione, può essere reputata sia la stessa che la me-
desima che si sta sviluppando. Tutto questo per il riconoscimento
che si configura, il quale fa leva su una riconduzione. È possibile
cogliere quella, oltre che per gli effetti recuperati, per il fatto che
quanto ancora si esprime trova corrispettivo in quello che lo sostie-
ne. Il discorso non muta allora che questo fa da base per la sua
fuoriuscita, sia che esso sia presente nel sistema che allora che espri-
ma quanto lo sostituisce. Al di là di un tale processo a restare, per
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rilevare qualcosa, si presenta solo un’attività. Questa, però, non può
operare concretamente che su elementi. Da sola è vista unicamente
preludere ad una apertura del sistema per il fatto che appare tende-
re a qualcosa che non trova. Allora, altresì, che una correlazione non
emerga non significa che effetti non siano prodotti. Essi, in assenza
di una relazione consapevole, solamente non pervengono ad una
considerazione su quei presupposti incentrata.

Sembrerebbe, dunque, che proprio quanto arriva a configurarsi
per gestire, fatto questo che giunge ad esprimersi come attività, sia
quello che, come corrispettivo, è visto appartenere o propriamente
costituire l’uomo ancor più di ciò che, presentandosi di fronte, possa,
altresì, pervenire a caratterizzare il soggetto per la relazione che
prende corpo. È la consapevolezza di approcciarsi a prescindere dal
“materiale”, che pure lo fa esprimere come “concreto” o, all’oppo-
sto, lo investe ed al quale va ad aggiungersi una rivendicazione pre-
sentata dai sensi, a far sì che possa manifestarsi in una libertà che
consente a lui una apertura per la quale gli incontri non soltanto
risultano possibili ma arrivano a disporsi in un sistema comunicabile.
Su una tale disposizione egli si presenta, dunque, al di là di quello
stesso che, per i termini posti in essere, pure arrivano a contraddi-
stinguerlo. Essa attività appare delinearsi, quindi, oltre lo stesso “mon-
do” ritenuto e per tanti aspetti espresso. Simile o diverso il proprio
da quello di altri, a cominciare dagli elementi che hanno contribuito
alla sua formazione come elemento e come soggetto nonché effetti-
vo per le rappresentazioni che in ognuno produce e che ciascuno
ritrasmettere, non costituisce, tuttavia, l’unico mondo, proprio per
quella operazione che può considerare sia esso che gli altri. Il sog-
getto che a tanto si apre può presentarsi, comunque, ad altri nella
condizione, che non esclude una ulteriore, sulla quale una costruzio-
ne intersoggettiva può prendere le mosse.

Se ogni edificazione può risultare, quindi, come un effetto di una
correlazione, quella che si spinge ancora oltre è vista incamminarsi
sulla via delle possibilità. Se sempre per un rapporto sono sostenuti i
termini che si presentano come realtà, solo allorché esso diventa
consapevole appare possibile recuperarli al di là del loro confluire o
del loro emergere da una esplicazione, che può risultare la medesi-
ma o diversa o composita. Il discorso non appare modificato dall’at-
tribuzione di elementi all’esterno. Una tale ritenzione non fa altro
che rimarcare quanto va a costituire la base della considerazione
stessa. Questa, allora che è reputata provenire dai sensi, giunge fa-
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cilmente a spostarsi su quanto oltre i sensi stessi si propone, facendo
leva sugli accostamenti che ne prendono il posto. Proprio su tali
presupposti continuano le attribuzioni.

Per la conversione, altresì, che avanza per aggiungersi, taluni
termini vanno a costituire la base della stessa intersecazione. L’in-
treccio, fondato anche su pochi elementi, rende possibile una comu-
nanza ritenuta e atta a recepire, in quella modalità, rappresentazioni
ulteriori che possono ancora essere reputate esterne o trovare una
considerazione quale che sia. Soggetto e consapevolezza possono
venire a formarsi, dunque, su elementi che non coincidono. Non pre-
sentandosi i termini gli stessi, l’uno può recepire o meno talune di-
versità. La restante parte ha la forza però di confluire in una orga-
nizzazione o in espressioni variamente composite che possono giun-
gere anche ad esprimere una oggettività. Tanto viene a dipendere
dalla composizione delle manifestazioni. Queste producono effetti i
quali, a propria volta, pervengono ad essere riferiti solo a quanto si
reputa li abbia prodotti. A presentarsi ancora di fronte e in interazio-
ne sono le sensazioni, con i loro composti e le elaborazioni non inte-
ramente relazionate. Lo spartiacque è costituito dalla consapevolez-
za che comincia a prendere corpo e che, di volta in volta, si esprime
per le condizioni stesse che consentono un suo rilevamento.

Su tutto questo si inserisce la comparazione, sulla cui relazione
portata alla luce si innesca quanto ulteriormente può essere costru-
ito. Correlazioni e sostegni aprono la strada all’organizzazione, la
quale può essere ritenuta propria per quello, appunto, che può esse-
re recuperato con i riferimenti ai quali si legano i termini esplicati,
che risultino questi all’esterno attribuiti o alla disposizione elaborata
e, in ogni caso, prodotta. Proprio tanto viene a costituire quella che si
presenta come la conoscenza di esso stesso sistema. La correlazio-
ne, dunque, appare avocare a sé sia la realtà che, in un modo quale
che sia, pone in essere, e sia quella stessa conoscenza per la quale
quella o altra manifestazione è reputata. Quanto, in qualsiasi caso,
esplicato giunge a presentarsi oltre il semplice effetto è dovuto solo
alla riconduzione consapevole, incentrata sui passaggi che ripercor-
rono le elaborazioni, pronte queste, così come gli stessi riferimenti, a
recepire ancora rilevamenti e attribuzioni, anche solo possibili, an-
corché sugli elementi presenti, gli uni e le altre, fondati. Da tanto non
risulta esclusa l’osservazione stessa per gli effetti che produce. Tut-
to questo si sforza di prendere il posto della semplice ritenzione.
Nell’operazione che si porta avanti trovano posto le osservazioni
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ulteriori che stimolano le riflessioni e le valutazioni della stessa cono-
scenza. Proprio allora che il discorso sembrerebbe andare a chiu-
dersi si riapre per esse. Se, comunque, non appare possibile sottrarsi
agli effetti derivanti dai termini che costituiscono una condizione della
conoscenza, dall’altro lato e all’opposto a presentarsi sono aperture
e possibilità, incentrate sulle relazioni che si spingono sempre oltre.
Se, in assenza di elementi, non sembrano possibili predicazioni pure,
di contro, queste non riescono mai a trovare un limite allorché attivi-
tà e raffronti spingono per trovare nuovi corrispettivi che il tutto
possano sostenere. Allo stesso incrocio degli effetti, infatti, oltre che
alla possibilità di pensare in astratto nonché richiedente il riferimento
di quello che, di volta in volta, è visto presentarsi, sembra affidata
una ricognizione individuativa. Per questa si può sperare di intrave-
dere quanto all’attività resta al di là di ogni effettività, la quale pure
appare delinearsi come la concretezza più evidente.

2.4 - INDIVIDUAZIONE E RIFERIMENTO
Se tramite la correlazione si ottiene una conoscenza è a un’ana-

lisi di questa che risulta affidata la considerazione stessa di ciò a cui
essa si riferisce. Da cosa, dunque, può essere rappresentato inizial-
mente il riferimento? Da quello che, come termine di riscontro, per-
mette una significazione? Questa, tuttavia, derivava già dalla prima-
ria relazione. Prima che si pervenga ad una riconduzione a presen-
tarsi è quella composizione che si manifesta come un oggetto, che
attrae su di sé l’attenzione al punto da fare quasi scomparire quanto
lo recepisce. Una tale oggettivazione giunge a prendere, dunque, il
posto di quello che, invece, dinamicamente, va a costituirsi. L’analisi
deve arrivare ad interessare, dunque, la relazione stessa tra i termini
che intervengono. Poiché nessuno di questi appare potere essere
adeguatamente espresso in modo autonomo, tranne quello che ma-
nifestasse per se stesso una significazione, ciascuno perviene a que-
sta facendo leva sulla relazione, così come posta in essere, altresì,
da colui che indaga e con i termini che possono ancora fare da ri-
scontro. Non resta esclusa da quella nemmeno la richiesta che emer-
ge oltre ciò che arriva a disporsi. Essa esprime quanto, appunto, è
inseguito. Dopo l’affermazione degli “oggetti” si affaccia, infatti, e
non solo come ipotesi di lavoro, la domanda, quantunque agli inizi
piuttosto vaga, rivolta a una ri-de-finizione di quelli che risultano i
termini che sono visti anche ad altro rinviare. Essi finiscono con il
perdere, dunque, la precedente connotazione per acquistare una ul-
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teriore individuazione, resa possibile dai nuovi rapporti in essere e
dalle associazioni nonché dalle astrazioni alle quali sono sottoposti.

Una loro de-notazione dopo i passaggi esplicati non può che far
leva su ulteriori relazioni. Questi, a volte, tendono a isolarsi dagli altri
per i quali quella pure è stata prodotta. L’insieme appare, quindi, da
ricondurre per i vari rapporti e effettivi che sono stati posti in essere
e che debbono essere riconosciuti. Il problema, riconduce ancora ad
una consapevolezza e ai termini sui quali questa fa leva. Al di là del
suo intervento, dunque, necessita una valutazione che investa so-
prattutto o quanto impropriamente attribuito o ciò che non è conside-
rato nella relazione da cui deriva. Da un suo intervento non possono
esulare anche quelli soltanto ammessi nonché le condizioni, le quali,
a propria volta, possono ancora essere riferite. L’indagine che se-
gue deve riguardare la provenienza degli uni e delle altre, sia allora
che da un esterno si reputi di ricavare ciò che giunge a legarsi che
allorquando si ritenga che il tutto, che arriva a rapportarsi, altro non
risulti che una manifestazione di quanto prodotto in proprio. In un
caso e nell’altro sembrerebbe piuttosto che l’attenzione debba esse-
re focalizzata su una polarizzazione che si esprime, altresì, in modo
dinamico. A tanto bisogna aggiungere che sia un termine che altri
possono fare, di volta in volta, da riferimento.

Sembrerebbe che all’inizio, anche forse per una elaborazione piut-
tosto debole o ancora per una consapevolezza che colui che indaga-
va dava per scontata e comunque tale da non imporsi su tutto l’altro
che si presentava efficace e, dunque, con una sua “realtà”, un ester-
no abbia quasi monopolizzato non solo gli elementi ma la stessa si-
gnificazione. Esso cominciò a perdere la sua originaria consistenza
e ad offrire, quindi, spazi a nuovi inserimenti allora che o l’abitudine,
soprattutto sui sensi fondata, cominciò a cedere il posto a un recupe-
ro dell’attività soggettiva, che dopo alquanto tempo si riconobbe ol-
tre l’assenso e al di là delle stesse intuizioni esplicate, le quali ancora
di un esterno che interveniva avevano bisogno, o quando una con-
vergenza tra soggetti permise di ritrovare o di verificare quanto cia-
scuno sembrava già esprimere in proprio. La stessa società, che
appariva offrire una realtà piuttosto definita e che si connotava come
esterna, di fronte alla quale indietreggiava quella che, pure, rappre-
sentava una constatazione non solo non avulsa ma partecipante ap-
pieno all’apertura, rivolta, altresì, alle problematiche riguardanti una
sua definizione, sembrò cedere il passo ad una interrelazione tra
soggetti, i quali recuperarono l’intero discorso e posero quella realtà
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più ristretta di fronte all’altra che dominava, avendo assunto quasi il
ruolo di una generalità.

Allora che, al contrario, il soggetto perviene a tenere conto solo
dell’attività, da questa appaiono dipendere tutte le manifestazioni, le
quali, perciò, da esso stesso sono viste derivare. Di fronte a tanto
sembrano presentarsi gli effetti che si impongono con la loro forza.
Essi appaiono sovrastare colui che, tuttavia, avvertendosi diverso, si
trova a subirli. Sono questi che, quasi sicuramente, giungono a rap-
presentare la causa della attribuzione esterna. Pure, al di là di tutto
questo, si tratta di cogliere e di ricondurre le stesse attribuzioni, ten-
tando di recuperare le vie attraverso le quali si manifestano. Biso-
gna sforzarsi, ancora una volta, dunque, di risalire a quello che si
reputa possa muovere anche ciò che altro sposta anche in concorso,
senza perdere di vista le direzioni e i sensi degli approcci. Si tratta di
ripercorrere, in definitiva, l’intero processo, indicando cause o elimi-
nandole nonché di recuperare una unificazione del discorso dopo le
analisi.

Si presenta però, in tale fase, una ulteriore problematica allorché
la costruzione va non solo a riferire ma a racchiudere per osservare
gli elementi che, in questo caso, diventano suoi ma in quei termini, al
punto che il tutto risulta una costruzione per quelle condizioni e per
quegli elementi in tali modalità disposti. Se tanto perviene a rappre-
sentare una condizione per la quale essi elementi sono colti, proprio
una consapevolezza al riguardo può portare, tuttavia, ad una apertu-
ra ulteriore. La comprensione che emerge, anche se, ancora una
volta, appare affidata alle nuove condizioni espresse, porta, in ogni
caso, ad una visione che si disancora, prima di tornare concreta-
mente a riferimenti che, effettivi, possano portare a predicazioni e
significazioni ulteriori. Quelle, a cominciare dall’apertura, sono re-
cuperate da parte di chi, ancorché con esse possa approcciarsi a
rilevamenti che, in tal modo, sono recuperati, si dispone per rilevarle.

Si tratta ancora di passaggi da cogliere, sia che risultino per un
esterno che da condizioni spostate sempre oltre o ancora tra due o
più soggetti. Ad essere interessata, in ogni caso, è la ricezione con le
sue condizioni e con le possibilità che a queste stesse si legano, sulle
quali si inseriscono quelle di elaborazione. Tutto questo, una volta in
essere, va a costituire quanto dalla soggettività rappresentato. Allo-
ra che diventa consapevolezza, non solo per i riferimenti che, in pro-
prio, pone in essere ma per quelli che, dinamicamente, può attribuire
agli altri nonché assegnarsi per quelli, diventa intersoggettività. Per
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questa, oramai, appare possibile organizzare quello che si presenta
sia come un esterno che come un interno. Il tutto risulta correlato,
infatti, al discorso ulteriore che si esprime su condizioni le quali, a
propria volta, è possibile recepire e che ancora si attribuiscono ad
altri. Per gli elementi recuperati da una parte a da un’altra nonché
per controlli e intersecazioni appare possibile disporre di elementi e
di riferimenti.

Se l’attività è vista impegnata su termini, in ogni modo, divenuti
propri e l’intera costruzione su essi innescata non può che inerire al
soggetto, il quale esprime, appunto, quella realtà, pure il riscontro,
oltre che la rilevazione, ad un esterno riportano e in termini simili a
quelli per i quali era stato inizialmente recepito. Il fatto, altresì, che la
visione appartenga al soggetto non significa che essa non rinvii. Un
tale “regredire”, che esprime un rifondare, rappresenta la peculiare
problematica conoscitiva. Con aperture e passaggi, con rinvii e ri-
baltamenti oppositivi si cercano i legami tra quanto può disporsi in un
sistema di significazioni. Questo, che presenta una organizzazione
soggettiva, tende a proporsi con una propria validità che vuole esse-
re riconosciuta. A tal proposito avanza termini e condizioni. Si dispo-
ne per i criteri stessi che ritiene propri o di altri e che, in ogni caso,
esso soggetto tenta di ricondurre all’altro soggetto. Ciascuno opera
per far rientrare nella costruzione quello stesso “materiale” che ri-
tiene abbia anche solamente innescato il procedimento, che, conti-
nuamente, si propone. È questo ad esprimere il corrispettivo verso il
quale la conoscenza tende.

Allo stesso modo, così, e però distante dalla situazione alla quale
si è oramai pervenuti, bere quella che si reputa acqua fa ritenere
effettivo questo elemento e prima ancora che essa risulti individua-
ta, altresì, come un composto chimico nonché per quella particolare
“struttura”. Tutto questo sembra accadere ancor prima di ammette-
re che tale risulta, ogni volta, in quelle particolari condizioni, che ci si
sforza, altresì, di fissare. Si giunge solo in ultimo a ritenere che non
sia possibile sapere cosa essa possa essere al di là delle determina-
zioni benché riferite. Si arriva a reputare, inoltre, che, al di là di
queste e per altre pure possibili, potrebbe presentarsi come altro. Al
soggetto risulta possibile rilevarla, però, anche al di là di ogni deter-
minazione pensata. In questo caso ad essere recepito è solo quanto
arriva a configurarsi a prescindere dalla stessa operazione che il
pensiero pone in essere anche in concorso. Al di là di queste due
manifestazioni a disporsi sembra anche un’ammissione. Senza il
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corrispettivo che fa da riferimento, per il quale emerge l’individua-
zione, a configurarsi si prospetta un oggetto, quantunque rilevato
nella sua formazione. Non potendo, proponendosi nella sua consi-
stenza, essere colto nella sua interazione, arriva a presentarsi nella
sua diversità pur senza pervenire ad essere recuperato nella sua
delimitazione nonché rispetto ad ogni altro non solo presente ma
anche ammesso. Anche quando siffatte formazioni non sono ritenu-
te “oggetti in sé” non scaricano da sé un esterno poiché ad esse,
interamente, ancora inerisce. Questo appare, inoltre, richiamato da-
gli effetti attribuiti, benché la ritenzione non possa che fare leva, a
propria volta, sulle correlazioni le quali presentano una cesura che
non può essere coperta nemmeno dall’intuizione. L’ambito di quella,
infatti, non risulta investito dalla determinazione. Questa stessa si
esplica, appunto, nella concretezza delle condizioni e non su quanto
si presenta di fronte. Allorquando rinviano, i risultati vengono a di-
pendere solo da tali presupposti. Esse, a propria volta, sono viste
cedere il passo nel momento che una consistenza ulteriore si pro-
spetta. È questa ad esprimere, ogni volta, la realtà, non fosse che
come esistenzialità, quando non perviene ad essere semplicemente
annullata o sostituita. Quanto si configura perviene, a propria volta,
a connotare il soggetto. Esso che opera è anche o soprattutto termi-
ne della ricezione, la quale, attivandosi, può rinviare ad una o ad altra
via. Sembrerebbe, dunque, che esso giunga a ritenere in proprio quan-
to da altro deriva e insieme ad attribuire ad un esterno quello che
produce. Ad ergersi ancora oltre tutto questo arriva a presentarsi
l’attività, la quale riesce a riferire ulteriormente, acquisendo almeno
consapevolezza del problema.

Se le ricerche e, soprattutto, le elaborazioni precedenti si propon-
gono a colui che indaga, oramai, come fatti interni, queste, sia nel
loro insieme che singolarmente, continuamente riconducono per i
loro effetti. Esse producono, a propria volta, manifestazioni fondate
su elementi comunque ritenuti. Sono tutti questi, unitamente ad altri
fattori, ad esprimere quantomeno una base per lo sviluppo che si
mostra, altresì, in uno scorrimento che ancora si considera reale, se
non altro, per un riscontro incentrato sulle effettività. Quanto emer-
so può essere ancora elaborato o messo in discussione ma solo per
elementi che possano comparire e costituire termini per l’analisi,
permessa, questa, inoltre, dai riferimenti presenti. Questo discorso,
che prende corpo nella complessità derivante dalla costruzione, che
potremmo ritenere, in un certo senso, primaria, non solo va a legarsi
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ad altro ma, spesso, si manifesta in interazione, nemmeno sempre
cosciente, con le conoscenze di diversa provenienza, tra le quali, con
le proprie peculiarità e non ultima, quella acquisita tramite lo studio.

Attraverso le esperienze e le elaborazioni portate avanti princi-
palmente dai filosofi precedenti, l’intero apparato giunge, unitamen-
te agli altri presupposti, ad essere recepito. Esso può finire per pre-
sentarsi, inoltre, non solo come la realtà che va a sostituire l’altra o si
associa ma, soprattutto, come ciò che si offre per tradurre e spiega-
re. Anche muovendo da tanto il soggetto si avvia alla ricerca ulterio-
re volta a recuperare termini e condizioni che possano portare alla
riconduzione e al riconoscimento sia dell’unità, che tenta di ricostru-
ire, che, eventualmente, della diversità che non riesce ad allontana-
re. Su tanto si impegna ancora l’attività del soggetto. Essa si sposta,
altresì, continuamente per considerare, da varie posizioni, non solo
ciò che è apportato ma quello stesso dal quale muove e le considera-
zioni che arrivano ad emergere. Si preoccupa, quindi, della validità
che giunge ad interessare il tutto. Quella sembra recuperare dun-
que, anche uno spazio che perviene ad ammettere al di là degli stessi
contenuti per cercare di cogliere la stessa dialettica che, concreta-
mente, si esprime con le sue posizioni di fronte. Tentare una deter-
minazione, quindi, di siffatta conoscenza risulta impossibile. Questa,
infatti, non appare potere essere racchiusa. È essa, attività, invece,
che, facendo leva su quella che è divenuta una conoscenza, tende
ad operare per afferrare nuovi orientamenti, termini aggiuntivi e ri-
ferimenti ulteriori. Può risultare così soltanto individuata nel suo pri-
mo apparire sulla via che porta al suo svolgimento che non è dato di
cogliere allora che non si esprime.

La stessa riflessione, che ancora da essa deriva, non può che
fare leva sul suo procedere e soprattutto su quello che, una volta
prodotto, arriva in relazione. Dalle comparazioni essa ricava ancora
le valutazioni. Queste tengono altresì conto degli effetti emergenti
nonché di quanto ammesso. Ciò che, essa attività, non riesce ad
abbracciare in una determinazione intuitiva né a individuare per un
riferimento, quale che sia, mantiene in sospeso. Torna a valutare,
però, elementi e manifestazioni per tutto ciò che arriva a riconside-
rare. Quella, dunque, che pure organizza l’operazione, non si ferma
nemmeno al riferimento che a questa porta. Essa si propone per
conoscere ulteriormente anche se non può che muovere da termini
per riferirli ad altri. Una tale sua partecipazione interessa lo stesso
sviluppo e sia nei termini dai quali prende avvio che per quelli che
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possano arrivare a legarsi. Anche questo deve poter apparire, alme-
no provvisoriamente, mantenibile affinché una identificazione derivi
rispetto a quello stesso che potrebbe, per le nuove relazioni, inficiar-
lo. Essa, allora che non risulta espressa per ulteriori riferimenti, fa
leva su quelli presenti, essendo comunque consapevole della chiusu-
ra, anche determinativa, in atto. Ciascun elemento del rapporto, che
giunge, infatti, ogni volta, a fare da riferimento o da termine ad essa
attività che li coglie, è ammesso, quando non considerato nel suo
ulteriore legame. Al di là dei rapporti manifesti essa comunque fa
leva sulle stesse possibilità che arriva a contemplare. Anche queste
giungono, in un modo quale che sia, a fare da riferimento anche se in
una dinamicità non controllabile né, soprattutto, concretamente espli-
cata.

2.5 - L’EMERGERE DEL SISTEMA
Dopo la rilevazione per la quale a presentarsi sono gli oggetti,

anche inseriti in un ulteriore esterno, non fosse che considerato qua-
le natura, la conoscenza, per la kantiana rivoluzione copernicana,
è vista dipendere dalle possibilità stesse di ricezione per le quali,
soprattutto, risulta focalizzato qualcosa che, in tali termini, appunto si
manifesta. Esso è ritenuto prendere corpo, quindi, per le forme del
soggetto. Quanto reputato a priori è andato a delinearsi, in seguito,
per le espressioni, le connotazioni, le interazioni o i riferimenti che
sono venuti a sostituirlo. Questi, sia allora che si sono presentati
come la realtà o quantomeno in una loro definizione che allorquando
si sono mostrati nella loro problematicità o addirittura in una propria
inconsistenza, pure sono pervenuti, ogni volta, a costituire una chia-
ve di lettura con la quale apparivano interpretate o almeno riferite le
manifestazioni in essere. Dopo tanto risulta ancora, però, che quan-
to sostituisce una prima determinazione, una volta rilevato, va a col-
locarsi, tra orientamenti ulteriori. Per questi, altresì, sia un qualcos’altro
che quello stesso possono essere ricondotti. Il soggetto, che ad un
certo punto, esprimendo una propria consistenza, è arrivato a pre-
sentarsi di fronte, si è trovato a dover considerare sia quello che se
stesso da punti di osservazione sui quali è riuscito a collocarsi. Rinvii
o percorsi successivi hanno portato a prendere atto di quelle che si
configuravano come costruzioni, riconosciute incentrate su alquanti
elementi. Alcune hanno preso l’avvio da determinazioni che sono
arrivate a presentarsi anche con i caratteri della necessità, allora
che non solo sono risultate escluse tutte le possibilità diverse, e tanto
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sembrava esprimere l’universalità, ma nel momento stesso che ser-
ratamente erano visti imporsi i rapporti per i quali quelle giungevano,
propriamente, ad essere ritenute da questi derivare. Sono pervenu-
te, in seguito, ad essere reputate nella consapevolezza dei termini
assunti. Questi, a propria volta, hanno richiesto una definizione.

Il discorso appare venire da lontano, comunque, a cominciare dal
fatto che per recuperare una individuazione dalla quale muovere era
stato attribuito un nome ad un qualcosa. Questo, per l’effettività
considerata e a prescindere da particolarità, pure intraviste, arrivava
a disporsi come la realtà. La problematica perviene ad investire,
dunque, sia questa, per i termini in cui è venuta a prodursi, che quan-
to ulteriormente è andato emergendo fino ad approdare alla consa-
pevolezza stessa espressa dal soggetto che si volge all’indagine.
Rientra in quella quanto ancora si inserisce per essere individuato
nella relazione in corso nonché in quella dalla quale questa proviene.
A tutto ciò va ad aggiungersi il rapporto che è venuto a delinearsi
con gli altri soggetti. Una siffatta realtà si presenta tanto più marca-
ta quanto meno all’orizzonte si configurano termini che possano por-
tare a sostituirla o quantomeno ad incrinarla arrivando ad innescare
un dubbio sulla sua consistenza. Quasi all’opposto di essa si configu-
ra quanto viene a dipendere dalla consapevolezza dei termini perve-
nuti a rappresentazione. Al di là di questa l’indagine arriva a rilevare
che essi lasciano spazio ad ulteriori possibilità. In una tale prospetti-
va prende corpo anche la relazione tra quello che è visto presentarsi
come un esterno e quanto giunge a delinearsi come elaborazione o
produzione del soggetto.

A tanto va ad aggiungersi ciò che, pure fuori da una siffatta im-
postazione, tuttavia arriva ad essere intravisto quale condizione delle
stesse ritenzioni. Allora che ciò che si dispone è recuperato come un
presupposto di quanto appare derivare, quale l’ulteriore passaggio
perché esso stesso sia rilevato? Senza spingere l’operazione all’infi-
nito, facendo leva, tuttavia, sulle correlazioni che rinviano ed ancora
fermandosi ogni volta a quanto, puntualmente, risulta poi superato,
ad emergere è l’attività. Questa, che risulta partecipare a quello al
quale, effettivamente, si lega, pure riesce a cogliersi nell’atto del suo
distacco. Riesce ad osservare se stessa, infatti, anche nel suo riti-
rarsi prontamente, per poter nuovamente intervenire e recuperare
altre partecipazioni. Arriva a presentarsi, dunque, di fronte a se stes-
sa oltre che rispetto a ciò che giunge ad interessarla sia che possa
configurarsi come un esterno che quale appartenente allo stesso
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soggetto, benché l’uno e l’altro pure arrivino a fare da corrispettivi
e, in ogni caso, risultati sono visti produrre.

Le individuazioni, dunque, che, inizialmente o per lo più, si trova-
no a dipendere dal rapporto posto in essere dalle sensazioni, giungo-
no a configurarsi ulteriormente per le elaborazioni che la compren-
sione, che fa capo ad essa attività, richiede. Essa, che tende ad
unificare, si impegna a cogliere, quindi, le evoluzioni che interessano
elementi e rapporti. L’organizzazione che pone in essere si presenta,
dunque, oltre le stesse sommatorie di quelli che arrivano a disporsi
come elementi. Essa arriva a misurarsi con le diversità, con le nega-
zioni e con le possibilità. Oltre tali operazioni a comparire sono le
considerazioni stesse delle condizioni anche non presenti e ancora
quelle per le quali gli altri soggetti sono ritenuti capaci di produrre
altrettanto nonché nel momento stesso che non sono visti disporre
dei medesimi elementi, ed inoltre allorquando sono reputati tali da
accingersi ad elaborazioni che sono viste condurre a risultati diversi.
Sia allora, dunque, che la valutazione sia impegnata su quelli che si
profilano come elementi che nel momento che a risultare da essa
interessati si presentino soggetti, i quali, arrivano a fare da riferi-
mento alle operazioni, il discorso appare aprirsi nuovamente. A rien-
trare è ancora quanto ciascuno è reputato potere trasmettere. Quali,
a tal punto, i termini così che le relazioni possano risultare portanti,
sostenendo, inoltre, e garantendo anche un messaggio di ritorno?

Allora che la conoscenza attiene soltanto a manifestazioni, il sog-
getto che le analizza non può che fare leva sui termini, sulle condi-
zioni e, quindi, sulle relazioni che arrivano a presentarsi e che posso-
no anche, per una diversa modalità, essere controllate. Non appena,
invece, una comunicazione interviene sono anche i presupposti di
questa a rientrare. In tal caso a fare da supporto nonché a costituire
il problema ulteriore è l’elemento comune di riferimento, anche se
recepito e ritrasmesso dal soggetto che opera ed elabora. Se esso,
altresì, deve esprimersi di volta in volta o può essere dato come base
rappresenta motivo di ulteriore indagine. Ad impegnare la riflessione
ulteriormente è, dunque, proprio il riconoscimento che appare svi-
lupparsi tra soggetti. Questo arriva a richiamare le condizioni sulle
quali i termini vanno a disporsi. Esse, che fanno da base, debbono, a
propria volta, potere essere trasmesse e nuovamente recuperate
unitamente a quelle degli altri che sono ritenute trasportate. Su tanto
sembrano fondarsi le costruzioni intersoggettive. Il discorso che ri-
guarda la conoscenza appare investire, dunque, anche la comunica-
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zione.
L’indagine deve muovere, dunque, proprio da quanto il soggetto

inizia a costruire. Esso risulta infatti l’artefice di ciò che ritiene muo-
vere dagli altri. Tanto va a legare, altresì, agli effetti che recepisce e
che da costoro reputa provenire. Egli fa emergere i termini di una
siffatta operazione, iniziando da quello che avverte, per immettersi
poi su ciò che ritiene gli sia trasmesso. Su tali presupposti soprattutto
si prepara ad affrontare le spiegazioni che insegue. Emerge da subi-
to che si pone fuori da quelli che pure si presentano quali risultati di
una relazione immediata. Anche i sensi sembrano esprimere tanto,
allora che sono impegnati nel rilevare le sensazioni degli altri. Pro-
prio la considerazione di tutto questo, con l’unificazione che si porta
dietro, conduce a quell’io che fa da soggetto. “Io ho avvertito caldo”
sta a significare che la rilevazione è riferita ad un qualcosa che fa da
soggetto, il quale arriva a disporre quella stessa in un tempo o in un
contesto, che è ancora esso a stabilire o magari solo a ritenere di
conoscere. Tempo e soggetto, nel momento stesso che possono es-
sere recuperati quali condizioni, trovano tuttavia conferma con quanto
si presenta in rapporto e di fronte. Essi pervengono a configurarsi,
infatti, puntualmente per relazioni. L’io acquista, così, una consape-
volezza, se non proprio intera realtà, dal tu che sta di fronte e tanto
ancora per le sensazioni o per ciò che subentra. Similmente arriva a
prospettarsi il tempo. Questo appare, infatti, recuperato sia dallo
scorrere, per i rapporti che vengono a delinearsi, e sia per quanto è
visto prospettarsi rispetto a quello che è considerato in atto e, quindi,
presente, benché il futuro possa rappresentare quanto arriva a con-
figurarsi facendo leva su un passato pervenuto a relazionarsi. In
ogni caso è l’io a rilevare i passaggi, benché spesso sembrano essi
stessi ad interessarlo. Per recuperare questi, che arrivano ad asso-
ciarsi ad esso tempo come condizione, deve spostarsi ancora oltre, a
quello appunto che giunge a fare da riferimento. Perché una stessa
spiegazione prenda corpo vi è bisogno, infatti, di elementi che fac-
ciano da corrispettivo ad altri.

Il discorso si mostra incentrato, quindi, non solo sugli elementi
che si dispongono in relazione ma su questa stessa e sui suoi rinvii. Il
problema non appare risolto, dunque, con il rapporto che interviene,
anche se questo giunge a rappresentarne una consistente parte si-
gnificativa, permettendo sia una individuazione che una riconduzio-
ne, perché a mancare sono sia quello che, in vario modo, sembra
collegarsi, sia la consapevolezza di quanto ancora può sopraggiun-
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gere ed inoltre e soprattutto l‘ulteriore riferimento, il quale emerge,
altresì, come richiesta. Nei rilevamenti concorrono, infatti, sia i di-
versi materiali, in precedenza recuperati, che ciò che ancora essa
attività arriva a dispiegare unitamente alle possibilità che, altresì,
contempla. Al di là degli elementi, che giungono ad essere reputati
gli stessi e che costituiscono una condizione dell’orientamento cono-
scitivo e degli altri constatati quali piuttosto simili, essa tenta di am-
pliare il discorso applicandosi non solo a quanto viene successiva-
mente a prendere corpo ma volgendosi a rilevare i riferimenti fino a
sforzarsi di recuperare quelle che arrivano a configurarsi come par-
ticolarità rispetto ad un generale già ritenuto. La problematica torna
alla condizione non fosse che minima per la quale qualcosa possa, in
quei particolari termini, essere recepito. In essa rientra, altresì, la
possibilità di trasmissione. Su tanto si inseriscono quindi gli ulteriori
termini e ancora le possibilità e le condizioni per il cui tutto il soggetto
si accinge ad elaborare o a riconoscere l’intero sistema conoscitivo.
Dall’indagine è emerso che i termini sono relazionati a corrispettivi.
Allora che essi risultino reconditi o non apparire immediatamente ad
una coscienza non significa che siano assenti. Anche quando questi
sono continuamente da ricostruire si accompagnano a ciò che, di
volta in volta, arriva a essere identificato. Essi non scompaiono, dun-
que, nella stessa riproposizione.

È su tali condizioni da risalire, dunque, e che si dispongono oltre
quelle stesse, magari rappresentate da sensazioni che accomunano,
che è possibile cogliere gli altri. Sono esse a permettere di recepire
sia quanto posto in essere che la comunicazione nonché la sua stes-
sa evoluzione. Operando con questi, su esso sistema è possibile,
infatti, pervenire ad un rapporto prima riconoscibile e dunque fon-
dante perché a disporsi non si presenta un esterno univocamente e
spesso inconsapevolmente recepito, a cominciare da quanto appor-
tato dalle singole percezioni, ma quelle rappresentazioni che trovano
una giustificazione dalla riconduzione. Su tanto si incentrano, in ulti-
mo, sistema e soggetto. Sia l’uno che l’altro giungono, infatti, ad
essere recuperati da indagini ed elaborazioni. Proprio queste porta-
no non solo a ritrovarsi sui risultati, almeno nei termini in cui sono
stati prodotti, ma ad interagire con questi e con quelli, allora che ad
essere interessati sono i rispettivi termini. Proprio tali operazioni con-
ducono al di là delle semplici ricezioni. Se per queste il materiale può
risultare da dividere o, altresì, da legare, da attrarre o da sfuggire,
per gli interventi che spingono sulla via che porta ad una riconduzio-
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ne a potere essere gestita è la diversità stessa e la più varia. Questa
può presentarsi nella sua composizione pervenendo a riferirsi.

Nel sistema che è arrivato a delinearsi giungono a considerazio-
ne, in primo luogo, le attribuzioni. Si dispongono in seguito le altre
parti finché a risultare interessato è il soggetto stesso, del quale si
vuole cogliere quanto espresso e nei termini di concatenazione. È
l’intero discorso prodotto dal soggetto, che opera e richiede, che si
presenta, quindi, per essere vagliato.

All’opposto di un tale lavoro di recupero appare connotarsi quel-
la che può essere considerata una ricezione non ulteriormente valu-
tata e che, quindi, va a costituire quel mondo che da tali termini
risulta. Un siffatto irrompere non appare diverso, negli effetti, da
quanto prodotto da una pubblicità non ricondotta agli elementi sui
quali è stata costruita.

Si tratta di chiedersi oramai quali le condizioni per le quali possa
configurarsi una costruzione consapevole al di là di quelle recupera-
te per i rinvii, i quali consentono di sostenere quanto colto e rappor-
tato. Tanto equivale a chiedersi quali le possibilità di fondare un si-
stema. Il discorso si trova ad interessare, al di là del fatto, le condi-
zioni stesse che possano sostenere anche questo. Se dopo le esterne
si è pervenuti a recuperare quelle configuratesi quali a priori nel
soggetto pure, ripercorrendo la strada dalla quale entrambe sono
emerse, sembrerebbe di incontrarle in una loro interazione anche se
quanto, ogni volta, viene a costituirsi appare fare bene da base a ciò
che si presenta per essere spiegato o semplicemente per trovare
supporto. Quelle che arrivano ad impiantarsi non solo si dispongono
per recepire le altre ma, interagendo, altre ancora ne richiedono,
arrestandosi unicamente allora che non riescono ad andare oltre fino
al punto da ritenere gli a priori. Allora, dunque, che ci si muove da
elementi reputati sono essi a costituire il punto di partenza anche se
sono ancora essi a chiedere il riferimento. Questo e quelli non pos-
sono essere recuperati che per l’incontro con quanto ne consente la
comprensione. Tanto è visto accadere non solo allora che una cono-
scenza risulti recepita, non fosse che con approssimazione, ma an-
che non appena ci si spinga in precisazioni. Sia in questi che in altri
casi l’attività non si sottrae dal richiedere un ulteriore riferimento
quando non un campo sul quale costruire e nel quale orientarsi. Esso
emerge non appena il soggetto chiede una predicazione acquisendo-
ne una consapevolezza e ancora ogni qualvolta tende, in essa moda-
lità, ad una individuazione. Perché si possa, altresì, pervenire ad una
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costruzione in comune v’è bisogno di una relazione e fondante. Sono
proprio i termini di questa a dovere, dunque, essere esplicati. Se non
si vuole tornare al punto di partenza, nel quale il soggetto si presenta
con le sue manifestazioni, che comunque dispone e relaziona, appa-
re necessario muovere da elementi costitutivi, se non proprio da ciò
che può fare da principio. Quelli, per come possano essere trovati o
nei termini per i quali sono costruiti, devono essere comunicati.

Si potrebbe iniziare con i sensi che, ritenuti simili, dovrebbero
avvertire le simili cose che, dunque, si trasmettono. Su questa via
appare possibile continuare, reputando che processi similari si pon-
gano in essere, benché ad intervenire siano ulteriori elementi sem-
pre associabili e trasmissibili. Allora, però, che colui che opera si
accorge che quanto ritenuto non sia stato recepito dagli altri o, altre-
sì, che ciò che è reputato essere trasmesso da costoro non sia stato
da esso stesso compreso, tenta di correggere il proprio messaggio,
così come, d’altra parte si accingono a fare gli altri, associando ele-
menti o, soprattutto, eliminando termini più o meno particolari. Gli
uni e gli altri giungono, addirittura, a ribaltare quelli dei quali arrivano
a constatare la non possibilità di essere intesi. Pervengono, in siffatti
o ancora più complessi casi, a reimpostare l’intera problematica su
nuovi elementi, i quali vanno a fare, quindi, da base. Ciascuno si
accinge, allora che l’effetto non è stato raggiunto, a continuare an-
cora la costruzione che propone agli interlocutori, diminuendo o di-
versificando quanto ritiene appartenere o meno e, soprattutto, rien-
trare nelle condizioni di comprensione che può arrivare a configu-
rarsi da quello che emerge dalla comunicazione. Un siffatto lavoro,
che sembrerebbe avvenire dopo che una impostazione in proprio sia
stata prodotta, in realtà può intrecciarsi da subito, come quasi sem-
pre accade, con la posizione in essere derivante da uno scambio che
avviene all’interno del gruppo. Una ricezione, altresì, da questo deri-
vante può sia aggiungersi che anticipare quella che appare proveni-
re da un esterno. Questo stesso, inoltre, quasi mai si presenta inerte,
anche se spesso giunge ad essere compattato in una concezione che
lo ritiene, nel suo complesso, natura, ma si rivela, ancor prima che in
movimento, per quello che, di volta in volta, perviene a manifestare e
nei termini in cui è recepito nonché allora che risulta modificato dallo
sviluppo.

Per procedere oltre in questo discorso di comprensione si ha bi-
sogno non solo di individuare i termini stessi che entrano in rapporto
e nella loro dinamicità nonché nel loro ribaltamento fino alla dialetti-
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ca ma l’altro stesso, recuperando gli elementi che fungono da condi-
zioni per le quali quello può intendere. Da recepire, altresì, è la stes-
sa “intenzione” che imposta la direzione, per la quale, in primo luogo,
l’intero discorso va a disporsi.

2.6 - LA FORMAZIONE DEL SISTEMA
L’identificazione di quanto tende a porsi come oggetto rappre-

senta il primo problema che investe la conoscenza. Esso risulta in-
centrato non solo sulla determinazione di quello che può essere colto
per rapporti quali che siano, prima che per una intuizione, ma riguar-
da l’apertura stessa che impegna tutto ciò che in tanto non rientra. Il
passaggio successivo, dalla correlazione al riferimento e inoltre da
questo ad un altro ancora, indica la via ulteriore che la riflessione
deve percorrere per valutare, altresì, quanto è posto in essere e in
quali termini. Una tale produzione e, soprattutto, l’organizzazione
che interviene esprimono tutto quello che, come sistema, può essere
indicato. Si può considerare esplicata in un sistema, infatti, quella
conoscenza che si svolge in un ambito. In questo gli elementi acqui-
stano una significazione per il rapporto che sottostà alla definizione e
che si concretizza per la correlazione che da esso deriva. Su presup-
posti siffatti esso ambito può risultare rappresentato anche da una
combinazione minima. Questa può arrivare ad essere costituita da
un unico riferimento, il quale prende significazione, a propria volta,
dallo stesso predicato, ovverosia dalla relazione che perviene a di-
sporsi. In qualsiasi caso, infatti, a connotarsi è quanto rientra anche
come supporto e per la rilevazione che viene a prodursi; non deri-
vasse, quest’ultima, che da quanto espresso dall’attività.

Proviamo a ripercorrere la formazione del sistema numerico. Dalla
percezione di qualcosa che si arriva a rilevare in una propria autono-
mia può emergere la considerazione di un tale “essere”. Questo è
stato possibile indicare con uno o più suoni o segni. Un essere a
quello simile, fino a essere considerato uguale, benché non ancora
reputato appartenere ad una stessa specie, appare potere essere
ancora indicato con un accostamento che arriva ad essere espresso
con un segno o una “parola” ulteriori. Siffatte espressioni, una volta
acquisite nella loro significazione, si pongono per essere riconosciu-
te al di là degli “oggetti” ai quali pure, inizialmente, sono state appli-
cate. Sia dopo quella che è pervenuta a delinearsi come un’astrazio-
ne che prima o in concomitanza nonché unitamente o meno al mes-
saggio di ritorno, che la significazione andava ad interessare, è stata
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posta in essere la continuazione di quella conoscenza che è arrivata
a configurarsi come la serie numerica e che è giunta a disporsi,
quindi, come sistema conoscitivo per parti ed aspetti che ancora da
esso si trovavano a derivare. Quanto ancora va a prendere posizio-
ne, dunque, da un lato è visto scaturire dalle condizioni e dall’altro
appare costituirsi intorno ad una unità che comunque da elementi è
vista provenire.

Nelle costruzioni conoscitive, infatti, allora che si dispiegano alla
riflessione, risultano ricondotti i termini. La significazione che acqui-
stano si trova a dipendere sia dall’apporto delle relazioni, con quanto
fa da base, che da tutto quello, altresì, che dalla loro stessa combina-
zione arriva a presentarsi a ciò che rileva. Al di là di tanto, spesso
prendono corpo anche le stesse possibilità reversibili di significazio-
ne. Un sistema è visto formarsi, dunque, su tali rapporti. Esse signi-
ficazioni emergono, quindi, sia per quei termini che fanno da condi-
zioni che per le interazioni che giungono a prodursi. Le une e le altre
possono essere riconosciute allora che parametri al riguardo per-
vengono a disporsi. Un significato viene a prodursi, comunque, non
solo all’interno di esso sistema, per i riferimenti da esso posti in es-
sere ma anche fuori da esso, per la sola relazione che arriva a costi-
tuirsi. Prima di pervenire al recupero sia di esso sistema che dei
singoli elementi ci si imbatte, infatti, nel rapporto costituito, anche se
questo non risulta, a propria volta, avulso da uno sviluppo, il quale si
connota ancora per legami che, quasi sempre, si manifestano in una
inter-definizione. Ogni enunciazione presentante un senso risulta le-
gata, pertanto, ad un contesto che emerge per rapporti e rinvii. Sen-
za pervenire ad una possibilità di base, termini singoli o gruppi, ve-
nendo ad esprimere una significazione per le relazioni dalle quali
derivano, giungono a proporsi come concetti, ciascuno dei quali può
fare da soggetto a quello che arriva ad essere associato come predi-
cazione. Tanto consente una comunicazione e una individuazione,
anche se quest’ultima non appare potere essere spinta però al di là
di quanto la sostiene.

Proviamo a valutare la seguente ipotesi di trasmissione: “io sto
facendo questo”; o ancora: “per la tale causa accade ciò”. A cosa è
affidata la possibilità di comprendere il significato di tali affermazio-
ni? Questo appare rinviare innanzitutto alle singole parole, le quali, a
propria volta, recuperano un senso dagli accostamenti con ciò che
indicano. Allora che questi non solamente sono molti ma lasciano il
passo a quanto li accomuna è solo per l’astrazione successiva che si
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perviene a esso e, quindi, al concetto rappresentato. Ciascuno di
questi, per potere essere compreso da altri soggetti, appare bisogna-
re di un ulteriore procedimento anche se questo non sempre risulta
semplicemente inverso. I concetti giungono, altresì, a recuperare
una significazione aggiuntiva per l’accostamento di quel qualcosa
che può essere sussunto in quanto ritenuto appartenere e, dunque,
rientrare. Tanto avviene in un modo non interamente diverso da quan-
to accade allora che un soggetto e un altro reputano di avere colto
qualcosa in comune proprio mentre si trovano a dovere definire ciò
che di nuovo si presenta ad entrambi. In tal caso i termini da inserire
nella rappresentazione sono due e sia l’uno che l’altro vanno a collo-
carsi per essere riconosciuti. Ciascuno di questi, allora che colto in
una sua esplicazione specifica, non appare potere essere inserito o
trasmesso. Nel momento, invece, che arriva ad essere disposto per
essere inserito nella relazione ulteriore non può, proprio per tanto,
presentarsi nella sua collocazione originaria. La stessa significazio-
ne, dunque, non può che da tanto dipendere, finendo con il risultare
affidata all’integrazione, ovverosia alle costruzioni che il soggetto
pone in essere. La problematicità che investe la conoscenza si ma-
nifesta già al suo sorgere e alla prima applicazione sui termini per poi
aumentare man mano che l’edificazione procede e, soprattutto, al-
lorquando questa è portata avanti con gli altri attraverso la comuni-
cazione e i rilevamenti indiretti.

A tale complessità non sembrano sfuggire nemmeno quelle che
possono essere considerate idee. Arrivano anzi ad aumentarla allora
che si presentano per essere comunicate. Queste, infatti, appaiono
necessitare di ulteriori riscontri per potere essere recuperate da par-
te di colui che si accinge a recepirle. La possibilità che hanno di
pervenire ad una comprensione sembra affidata al processo con il
quale si formano, oltre che ai termini in esse presenti e che si dispon-
gono per essere comunicati. Nel momento, altresì, che queste an-
dassero a costituirsi per colmare lacune il discorso che porta ad una
loro individuazione si complicherebbe ulteriormente poiché ad inter-
venire sarebbe proprio ciò che all’altro, in ogni modo, non arriva a
manifestarsi. Anche allora, dunque, che il referente risultasse indi-
cato con la sola parola, sia questa che quello sono visti necessitare di
riconduzioni. Per queste anche ciò che, da subito, si presenta come
una incognita potrà acquistare, attraverso le correlazioni ritenute,
una significazione. Questa o è attribuita in proprio, per il posto che
perviene ad occupare nella costruzione portata avanti, o è recupera-
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ta da altri, per il corrispettivo offerto, o ancora arriva ad essere re-
cepita come un insieme che va a prendere posto nel sistema o, altre-
sì, emerge per una partecipazione alla costruzione da parte di un
altro soggetto con il quale il propositore interagisce da subito. Allora
che tutto questo è venuto a costituirsi il problema si sposta sulla
trasmissione di ciò ad altri ancora. Al di là di tanto resta da conside-
rare il fatto che, man mano, contesti e parole sono pervenuti quasi
ad oggettivarsi al punto da rappresentare realtà e significazione. Il
recupero avviene, invece, con il porsi di fronte alla rilevazione. Que-
sta che potrebbe, altresì, anche essere considerata semplice, in ef-
fetti, non risulta tale. Ogni volta, infatti, quello che viene a proporsi di
fronte impegna la comprensione. Ancor più questa è richiesta non
appena il soggetto si pone in rapporto con l’altro. In tal caso ad
apparire evidente è la costruzione posta in essere con costui. Emer-
ge che a risultare portante è il simile lavoro portato avanti sia da
parte di chi trasmette che da colui che si trova a recepire. Già prima,
tuttavia, in assenza di un riscontro fornito da altri, era la considera-
zione individuale, per gli effetti ritenuti, ad indicare la realtà o quan-
tomeno la significazione.

Ciò che si trova, dunque, a riguardare i soli termini giunge ad
interessare le espressioni. Il significato di queste emerge, infatti, da
quello apportato dalle singole parole o anche da una loro associazio-
ne ristretta per poi richiamare, a propria volta, la restante compo-
nente. Quanto indicato, pertanto, dalla parola, che designa in via
generale, giunge a corresponsione con quello che si associa, arri-
vando a fornire una significazione più specifica. “Io” che si trova a
significare colui che in prima persona è individuato o porta avanti il
discorso, associato a “sto” perde una parte di significazione per espli-
citarsi in quanto espresso da quello che è arrivato a connotarsi come
un verbo, la cui funzione arriva però a specificarsi ulteriormente con
l’aggiunta di “facendo” che lo sottrae ad altre connotazioni. Appena
è aggiunto “questo”, all’interlocutore non si offre altro che l’indica-
zione con la quale si sostituisce altro significato. Una tale frase, ar-
rivando ad acquistare una significazione comunque convenuta, per-
de non solo tutto l’altro che in questa non rientra ma quello stesso
che o chi si esprime non è riuscito a portare al suo interno o chi
recepisce non ha avuto modo di recuperare. Tanto avveniva già per
i vari concetti. Quello di “amore”, infatti, appare prodotto sia da
sensazioni e, quindi, da esperienze ed elaborazioni intervenute e sia
da quanto recepito significare esso per altri. Appare evidente, dun-



123

que, che quello risulta, in ultimo, da ciò che il soggetto è pervenuto a
ritenere. Che non possa per tutti presentarsi nella stessa significa-
zione traspare appunto da ciò che ha contribuito a produrlo, anche
se questo stesso è visto essere stato comparato e riadattato al fine di
una ritenzione per quanto possibile comune e finalizzata, quindi, an-
che alla comunicazione.

Se l’abitudine ci porta, altresì, a dare per scontati siffatti termini e
proposizioni, pure, per la consapevolezza della discordanza o delle
particolarità, non possiamo sottrarci dall’indagare il formarsi di esso
processo. Il non noto, infatti, o il “variabile” che interviene o meno
nonché in parte quale che sia, così come accade per ogni conoscen-
za, portano, quando non all’errore, allora che termini sono attribuiti
impropriamente, all’incomprensione o ad una ritenzione non affida-
bile, benché si tenda a ritagliare ciò che appare potere essere man-
tenuto. Al posto di quelli si insegue ciò che, potendosi presentare in
via astrattiva, è visto lasciarsi dietro quanto di più specifico non può
essere rilevato. Anche quello, tuttavia, da questo derivante, non ri-
sulta esente da ciò da cui proviene. Tanto investe, infatti, ogni termi-
ne conoscitivo. A proporsi, allora, è qualcosa che, in quanto verosi-
mile, appare sostenibile o quantomeno non contraddittorio, ovvero
valido almeno “fino ad ulteriore prova contraria”, prima ancora di
essere considerato nel sistema. Le stesse percezioni, altresì, che
sembrerebbero apparire individuative al loro primo emergere, fatto
questo che non sempre accade, perché a manifestarsi, spesso, è una
configurazione anche non chiara, non appena arrivano a prendere
corpo in un contesto ulteriore e, soprattutto, in quello che è ritenuto il
loro ripetersi, si trovano a non ammettere la stessa realtà. Per que-
sta è chiesto allora un rinvio. Anche siffatte rappresentazioni ripro-
pongono il problema che investe i concetti e le elaborazioni che sulle
associazioni fanno leva.

Se tanto può anche apparire superato per ulteriori riferimenti non
significa che il risultato sia esente da quello che può emergere da
una ulteriore costruzione. A questa, infatti, ci si affida ogni volta che
bisogna risolvere almeno una incognita. Qualora quello che si costi-
tuisce come un elemento non pervenga ad essere “semplicemente”
assimilato, così come patrimonio del gruppo nel quale si recepisce, e
in assenza, quindi, di una consapevolezza al riguardo, si dispone come
un termine al quale dare significazione. Questa, allora che non viene
a dipendere interamente dal messaggio, dal quale proviene quella
che arriva a disporsi come una “informazione”, si trova a derivare
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da una interpolazione. In questo caso il significato ritenuto per il
sistema in atto risulta relazionato alla parte mancante. Una signifi-
cazione del tutto viene così a rappresentarsi. Tanto si manifesta in
modo evidente non appena, recependo una lingua non interamente
nota, non solo si tende a ricavare un significato dal complesso ma,
traslando il proprio ambito, si cerca di chiudere quanto arriva a pre-
sentarsi, apportando una significazione che si ritiene dovere emer-
gere. Questo, che si innesta su quella che è l’esperienza vissuta,
da Dilthey propugnata, va però oltre per il fatto che risponde allo
sforzo di cogliere una realtà, ritenuta, altresì, in comune. Il sistema,
infatti, si pone oltre le stesse esperienze per quanto queste possono
risultare elementi di quello ed esso dipendere dalla parte che queste
arrivano a configurarsi. Esso, di fronte a quelle, sembra altresì con-
notarsi per la riconduzione che avviene al suo interno. È visto, dun-
que, ampliarsi e, insieme, ricomporsi.

Una volta pervenuti a rilevare che la conoscenza appare conse-
guire anche da un sistema, il quale frequentemente si sostituisce alle
rilevazioni considerate più semplici, il problema è quello di individua-
re, se non proprio definire, esso stesso. Se un sistema pure è visto
retto e spiegato da un altro, anche senza rinviare di sistema in siste-
ma, appare possibile rilevare quanto, presente, può fare, a propria
volta, da sostegno. Gli stessi vari passaggi dall’uno all’altro, oltre
che le rilevazioni dei termini, possono risultare utili per pervenire ad
una qualche determinazione. Tanto va ad aggiungersi a una proble-
matica che può essere reputata primaria e che è rappresentata da
quanto può, appunto, sostenere ogni volta. Sia allora che si muova
da percezioni, ritenute, altresì, costituirne la base, che nel momento
che ad intervenire risulti un complesso conoscitivo, il quale appare
fare da condizione, a esprimersi è una relazione dalla quale si trova
a derivare anche una significazione. Quanto arriva a disporsi, dun-
que, al punto da permettere una determinazione, può essere ritenuto
sistema. La consapevolezza di questo non può che far leva sui ter-
mini dai quali emergono individuazioni e controlli. In assenza di una
siffatta esplicazione a mancare è proprio tanto. Le operazioni, in un
contesto quale che sia, sono viste essere prodotte da un’attività che
su quegli stessi termini si trova a procedere.

Allora che l’indagine non appare potere fare leva su riferimenti
ulteriori, i quali dovrebbero risultare fuori dal sistema in esame, a
essa attività non resta che operare sulla disposizione che riesce a
portare avanti e su quanto dalle relazioni può emergere. Tentiamo di
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seguire per isolare, finché risulti possibile, un percorso che il sogget-
to produce e a farlo emergere da tutto quello con il quale appare
presentarsi. Per talune costruzioni egli usa per lo più concetti indicati
da parole. Sembra che queste siano giunte, al punto in cui è perve-
nuto o almeno in determinati settori, a sostituire le percezioni e le
figurazioni sulle quali, probabilmente, le operazioni, un tempo, veni-
vano da lui condotte. Quelle si trovano a rappresentare oramai, in
alcuni particolari contesti, avendone preso il posto, gli elementi. Esse
sono divenute, così, i termini di molte costruzioni. Concetti, percezio-
ni che continuano e, soprattutto, osservazioni risultano in relazione.
Al di là di quelle poste in essere tra questi si configurano le altre
ricercate anche nei loro rinvii. Risultati sono visti pervenire sia da
quelle che possono essere ritenute semplici, per il fatto che un termi-
ne si trova a derivare da un altro, e sia da quelle rappresentate per
una consapevolezza che ad altro rinvia. A restare fuori, in un caso e
nell’altro, è ancora essa attività, la quale pure partecipa alla colloca-
zione. Proprio una consapevolezza che da essa prende le mosse
perviene a mettere in discussione lo stesso sistema benché non arri-
vi a disporre di alcunché per sostituirlo. Essa è costretta allora a
tornare al procedimento, facendo leva su termini e relazioni che rie-
sce a recuperare. In questo modo arriva ad elaborare e a modificare
lo stesso sistema che, per il resto, usa per comprendere e per attri-
buire. Sembra tuttavia lasciare una traccia anche allora che è vista
scomparire interamente dietro quanto rilevato e che, ormai, proprio
per tanto, giunge a configurarsi come la realtà posta in essere dal
sistema, il quale appare avere sostituito quella stessa una volta rite-
nuta oggettiva.

Il sistema, dunque, che giunge ad esprimersi come il riferimento
e l’ambito per i quali prendono corpo le significazioni, appare deriva-
re e formarsi, quindi, da significazioni che fanno da base. Queste
stesse, altresì, che pure si manifestano in una loro unità, al loro emer-
gere sono viste derivare da una composizione. Questa appare rin-
tracciata nella stessa percezione che può costituire l’inizio. Quanto
arriva a disporsi, infatti, risente dell’investimento che perviene ad
interessarlo. A tanto vanno ad aggiungersi le ulteriori relazioni con i
risultati che intervengono. Quella che, in un primo tempo, si configu-
ra come consapevolezza arriva poi a riconoscersi quale attività che
si inserisce nel discorso per la propria parte. Appena, infatti, ci vol-
giamo a chiedere in cosa consista non possiamo che notare quanto,
per essa, è posto in essere. Dopo le associazioni, che possiamo rite-
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nere “spontanee” o percettive, la composizione dei termini è vista da
essa provenire. Quanto si viene a formare, dunque, ogni volta come
sistema, che fa da base alla comprensione ulteriore, si trova a dipen-
dere dall’una, dall’altra costruzione o da entrambe. Tanto si configu-
ra anche nel caso del concetto. Questo o viene a derivare dalla
elaborazione astrattiva, nella quale sono date le derivazioni, o, più
spesso, da una composizione di termini, con l’accantonamento più o
meno marcato di particolarità. Il lavoro di essa attività, che giunge
ad interessare le combinazioni più ampie, si volge quindi al recupero
delle condizioni. Anche allora che interviene sugli stessi enunciati,
che isola per poi riferirli ulteriormente, non le è possibile separarsi da
quanto, di volta in volta, arriva a fare da riferimento. Proprio tanto
rappresenta il sistema nel quale si trova ad operare, pur nella consa-
pevolezza di poter produrre o rilevare altro.

Se ogni sistema si manifesta, quindi, per la considerazione che
deriva dall’attività, la sua valutazione richiama l’apertura. Per que-
sta esso sembra presentarsi, altresì, in modo non interamente diver-
so dal materiale in esso considerato. Essa consapevolezza porta alla
ricerca di presupposti e di spazi ulteriori. Allora che ad aggiungersi è
quanto fornito dagli altri quell’attività si rivolge alla reimpostazione
dell’intero sistema che anche costoro possa considerare. Su un rife-
rimento, trovato anche per l’apporto di questi, arrivano a confrontar-
si le ulteriori relazioni. Il discorso che riguarda il rinvio che conduce
alla significazione, non sembra mutare, tuttavia, se ad essere inte-
ressato è un sistema o un altro o se si prende avvio da un punto del
percorso o da un altro. In ogni caso, infatti, non solo si tratta della
medesima riconduzione, a prescindere dai termini che possano fare
da predicato o da riferimento, ma essa attività percepisce di muove-
re in tal senso gli elementi benché siano questi che, insieme ad essa
o ad altro, si dispongano a supportare.

Se in esso sistema ad emergere appare una riconduzione deter-
minativa, fuori dalla consapevolezza che lo investe ad esprimersi è
una certezza che si presenta in termini assoluti. Essa, in tal caso, si
trova a dipendere dal semplice e, soprattutto, unico fatto. Il discorso,
invece, è visto allargarsi proprio con l’affiorare delle condizioni che
supportano quanto arriva a trovare disposizione. Sembrerebbe che
ad allontanare dalla sicurezza sia proprio l’introduzione di elementi
aggiuntivi. Sono appunto questi però a costituire termini di ulteriore
riscontro che il sistema si volge ad inglobare o almeno a considerare,
spingendo oltre la conoscenza che ne deriva. Un tale processo può
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arrivare, infatti, a fornire alquante condizioni che vanno a sostenere
quello che, in caso contrario, sarebbe giunto ad imporsi semplice-
mente. Anche allora che, di relazione in relazione, si perviene al
sistema per il quale si conosce, a presentarsi è quella ricerca che si
dice filosofica per quanto riesce a spingere fuori per considerare.
Quanto arriva a fare da sostegno risulta, dunque, a propria volta
indagato. Anche oltre ognuno di questi passaggi giunge a configu-
rarsi quell’attività. Essa, infatti, che pure partecipa al sistema, non si
esaurisce, risultando pronta a recepire tutto quello che ulteriormente
possa presentarsi. Reputando, altresì, che le conoscenze siano rela-
tive al sistema, anche costruito in maniera consapevole, non scom-
pare la considerazione di quanto ancora può rinviare o presentarsi in
un modo o in termini quali che siano. Quanto posto in essere, dun-
que, non può che rimandare sia alla sua costruzione che alla apertu-
ra nonché a ciò che, in varia modalità, può interagire.

Al di là di tutto questo a prospettarsi, oramai, sono le possibilità.
Anche allora che queste sembrino affiorare unicamente per l’elabo-
razione che le contempla, pure, considerando manifestazioni con-
crete, che da esse in precedenza sono derivate, appare possibile,
presumibilmente, ritenere che, continuando a svolgersi il processo,
altro di diverso pervenga ad esprimersi, in un modo simile a quanto,
in passato, è accaduto. Bisogna tenere conto, inoltre, che sarà sem-
pre possibile percepire ed elaborare altro, oltre quello già prodotto.
Questo altresì, benché in negativo, fa sentire la sua presenza unita-
mente a tutto quello che partecipa ad una de-finizione. Colui che
indaga è, infatti, consapevole che quella che si dispone come realtà
non è né completa né univoca né definitiva. Una volta, altresì, che
ciascuno perviene alla considerazione che quanto arriva a prospet-
tarsi si trova a dipendere soprattutto dal sistema conoscitivo, non
può non impegnarsi per rilevarne, appunto, la formazione. Questa è
vista dipendere dagli elementi che, man mano, si susseguono. Su tali
premesse è possibile ritenere da parte di ognuno quei termini e, però,
prima che altri intervengano e nella modalità che a questi si troverà
ad inerire. Su siffatti elementi, dunque, e soprattutto sulle condizioni
che li sostengono si presentano incentrate sia la comprensione che
la comunicazione. A questa e a quella partecipano tuttavia le possi-
bilità stesse con quanto portano con loro che va sia ad interagire
che, inoltre, a costituire il non noto che si frappone. Parte di quelle
arriva a concretizzarsi non appena risultino immessi termini o suppo-
sizioni da cui le nuove individuazioni. Ritenute in siffatte modalità o



128

comunicate giungono a diventare parte del sistema, il quale si pre-
senta aperto per quanto ancora non arriva a rappresentare. Di que-
sto appare ancora possibile una trasmissione, che risulta affidata
però al recupero di colui che, muovendo da quanto compreso, porta
avanti l’operazione. Condizione iniziale si presenta, tuttavia, una in-
dividuazione minima.

Un medesimo problema investe, oramai, sia le costruzioni porta-
te avanti dal soggetto che il passaggio da queste alla comunicazione.
All’una e all’altra partecipa come termine e soggetto l’altro al quale
si ritiene di trasmettere e dal quale si reputa di percepire. Siffatte
operazioni fanno leva non solo su una similitudine ma propriamente
su una reimpostazione, la quale fa leva sia sui termini già recepiti
che, soprattutto, su quelli che si ritiene provengano, elaborati, da chi
li trasmette. Parte almeno di quanto accade in colui che costruisce
giunge, altresì, ad essere riconosciuta nella ritrasmissione, unitamente,
nonché a volte, in interazione, con quello che è visto al di là di essa
elaborazione derivare. Una tale combinazione, ancor più se sistema-
tica, si presenta per diventare, a propria volta, la nuova “realtà”.
Questa si fa strada, oramai, per occupare una posizione che appare
ancora sostenuta da un incontro con l’altro, anche se sia essa espli-
cazione che quella incentrata sui soli termini di chi sta operando
risultano in evoluzione. Tutto quello che, in ogni modo, emerge e
come che risulti reimpostato è ancora parte del sistema proprio; né
può essere diversamente poiché a operare è ancora il soggetto che
pensa per l’altro e si sforza di recepire per quello e di organizzare,
similmente a come ancora quello, su particolari condizioni ritenute,
potrebbe fare. Queste si costituiscono, in ultimo, come parte del si-
stema pensato per lui. Esso, come che derivi, non risulta né inecce-
pibile né interamente inadeguato. A far ritenere che una parte può
essere mantenuta è sia il controllo prodotto dal soggetto, per i termi-
ni da lui elaborati, e sia il messaggio di ritorno. Questo è visto rien-
trare, altresì, in quanto in proprio è pensato e per quanto appunto,
presente a se stesso, è reputato, però, effettivo nell’altro. Sia nel
sistema, dunque, che oltre esso, non appena compare qualcosa di
diverso, vanno a prendere posto gli elementi che sostengono e per i
quali l’attività ritiene un certo discorso.

Resta da vedere come possa essere recuperata essa attività nel
momento che diventa consapevole del sistema stesso così come rap-
presentato. La sua elaborazione appare incentrata su quelli che arri-
vano a disporsi come elementi e quali condizioni. La consapevolezza
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che esprime giunge a considerare lo stesso intelletto nella sua espli-
cazione. Appare configurarsi come ragione nel momento stesso che
non ammette altra potenzialità operativa. È questa che si svolge ap-
plicandosi a quanto perviene a manifestarsi come la realtà. Essa,
che arriva a costituire anche un tutt’uno con i termini e, quindi, con il
sistema che li contempla, pure riesce a cogliersi come ciò che si
presenta ancora di fronte. Da relazioni, dunque, in essere, non escluse
quelle rappresentate da una sensibilità oltre che dai vari sentire, o
ancora da una coesistenza di quelli che sono giunti a disporsi come
elementi nonché individuati nella loro dinamicità, appare emergere
come ciò che si presenta per organizzare o, prima ancora, per cono-
scere. Il sistema, tuttavia, sembra includerla, allora che esprime co-
noscenze ordinate che si sviluppano a cominciare dalle associazioni
prodotte o dalle predicazioni. Ciò che queste rappresentano include
essa attività, la quale, unitamente ad altro, è andata fissandosi in quel
sistema, prima che questo possa, a propria volta, risultare superato.
Essa continua, tuttavia, a proporsi per quanto può arrivare a soste-
nere, facendo leva sui criteri che emergono.

Sembrerebbe, dunque, che inizialmente a configurarsi, per richie-
dere significazione, si presenti una realtà esterna. A questa arriva ad
essere attribuito, quindi, un senso. Il tutto appare disporsi poi quale
condizione per la quale altro si trova ad essere investito. Il sistema
che si forma mostra già le sue caratteristiche che risultano quelle
dell’ambito dal quale, però, non risulta scissa l’apertura per la quale
pure esso è stato una volta costruito. Un siffatto sistema appare
risultare espresso anche allora che il processo conoscitivo, così come
ritenuto dall’idealismo, recupera anche quanto dai sensi prima appa-
riva offerto. Il tutto, che in tal caso, giunge a manifestarsi come una
produzione dell’Io o dello Spirito, con i loro passaggi, appare pro-
porsi in ciò che, facendo da condizione anche dialettica, per l’antite-
si, arriva a configurarsi per quello che può ancora essere considera-
to per il sistema che lo pone in essere. A risultare “sacrificati” al
cospetto dell’elaborazione risultano, tuttavia, ancora i termini ulte-
riori; fatto questo che non appare diverso da ciò che non riusciva a
pervenire al riferimento come forma e che Kant reputava noume-
no. Una causa è vista applicata tuttavia, come predicazione, sia a
quanto trova disposizione all’interno del sistema che a quello che
non riesce a trovare posto, almeno allora che è ancora esso sistema
a richiederla.

Una volta, altresì, che la considerazione si sposta ancora oltre
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per operare sui termini che si ripresentano, a cominciare dalle sen-
sazioni, le quali, fuoriuscendo dal sistema, apportano nuovo materia-
le, esso si trova ad essere riaperto sotto la spinta che invoca un
ulteriore controllo. Proprio allora, all’attività che si dispiega, arrivano
a presentarsi le ulteriori possibilità di combinazione che essa scarta,
nel momento che non riesce a trovare loro un posto, o recepisce,
modificando, magari in parte, il sistema. Tanto rappresenta sia il for-
marsi che lo sviluppo di esso, oltre che una sua negazione. Il discor-
so perviene ad investire, dopo tutto questo, non soltanto i passaggi
che si sono concretizzati ma quanto questi stessi sostiene nonché,
unitamente agli uni e all’altro, le possibilità e le validità, per i rapporti
che giungono a configurarsi, ovvero ancora ciò che si pone in essere
in un modo o in un altro. Tutto questo si presenta, altresì, nella sua
apertura, posta in essere propriamente dall’attività che produce.
Questa risulta effettiva poiché compresa nelle sue considerazioni.
Essa, infatti, sa di porre altro e ritiene ancora di porsi di fronte ad
altro.

Ad esprimersi, unitamente a quello che essa ritiene, è ancora un
“non-essere”. Questo è in rapporto con quanto risulta esplicato ben-
ché, in concreto, non sia rappresentato da un “materiale”, ovverosia
da termini che, in positivo, lo esprimano. Anche questo arriva ad
essere considerato nel sistema, manifestandosi, appunto come tale,
rispetto a tutto l’altro che è ritenuto essere. Quest’ultimo, dunque,
anche acquistando consistenza dal solo fatto di essere reputato, si
trova a interagire con quanto altro, pure, è ritenuto potere interveni-
re e in parte è già presente per quelle possibilità. L’apertura sembre-
rebbe, così, squarciare il sistema e, nello stesso tempo, allargarlo a
possibilità ulteriori. Quanto arriva a costituire un nuovo fondamento
può rappresentare tuttavia ancora la sintesi con quello che va a di-
sporsi senza distruggere il tutto. Il sistema, infatti, che ha bisogno, a
propria volta, di essere rapportato e supportato, trova, nell’apertura,
un sostegno. Questo, allora che non sostituisce la chiusura, si affian-
ca ad essa, pronto per presentarsi a quello successivo, il quale non
può che fare leva su esso o altro per esprimersi e per essere ritenu-
to.

Ogni altro inserimento appare condotto per questa via. In siffatta
conoscenza sia arriva a riconoscersi lo stesso soggetto e sia risulta
identificarsi, appena posta, quell’organizzazione concreta. Egli, tut-
tavia, pure perviene ad essere consapevole che quella non lo rap-
presenta interamente. Si propone, infatti, in rapporto con tutto l’altro
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che non compare in quella, con la quale, però, in quanto attività,
appare pronto a misurarsi e ad esplicarsi. Tanto è visto accadere
alla stessa significazione che emerge per i rapporti. Su siffatte pre-
messe si eleva l’invito a ritenere, prima ancora che a costruire, rivol-
to agli altri soggetti ai quali si chiede, infatti, di integrare quel qualco-
sa che non è trasmesso. In concomitanza di una tale richiesta ven-
gono forniti elementi da comprendere in un sistema. L’uno e gli altri
sono affidati alla comprensione reciproca che si tenta di sviluppare
tra chiusure e aperture. La costruzione che emerge risulta, in ogni
caso, prodotta dal soggetto anche se impostata su termini che sono
visti transitare, diversamente da quello che accade allora che ad
essere investito è un esterno. Quello che, altresì, appare imporsi per
l’impatto che viene a crearsi può essere ricondotto, allora che essa
attività riesce ad emergere facendo leva su termini. Una volta ope-
rante, non può non rilevare le interazioni tra quanto in rapporto. Pro-
prio un siffatto procedere rappresenta la non completezza di quanto,
pure, si vuole indicare e comunicare. Sia allora, dunque, che il sog-
getto non esce dall’univoco rapporto che è arrivato a configurarsi
che allorquando si incammina sulla via che lo porta a riferire gli
stessi sviluppi che sono giunti ad interessarlo, impossibile si presenta
la comunicazione almeno completa. Questa, infatti, appare inattua-
bile a causa delle condizioni e dei termini che interessano già la rile-
vazione che è vista variare da soggetto concreto a soggetto. Essa
non fa leva, quindi, sugli stessi termini né questi risultano altresì come
l’altro se li aspetta. Non solo quello, dunque, che si mostra comples-
so o correlato e che rinvia, infatti, alla costruzione e ai rapporti va a
costituire il problema ma gli stessi termini. Gli uni e gli altri devono
essere recuperati, in parte quale che sia, per intercalazione. Quanto
trasmesso, tuttavia, benché recepito forse solo per aspetti, una volta
ritrasmesso e poi ancora inviato nonché riproposto continuamente,
perviene a ritrovare un assetto, derivante anche dall’intersecazione.
A tutto questo ci si affida, quindi, per una significazione, la quale può
arrivare ad indicare, altresì, quella che si ritiene una realtà.

Per quanto si voglia continuare nel processo, che fa leva, inoltre,
su quanto fa da base, ciò che si manifesta all’inizio non diverge total-
mente da quello che si esprime in seguito per le aggiunte e le inte-
grazioni. Ciò che precede, pur andandosi ad intrecciare, non cede
infatti interamente le stesse connotazioni già assorbite. Per tutto
questo essa conoscenza si trova ad esibirsi con gli stessi criteri pro-
blematici con i quali verranno a prendere corpo i termini successivi.
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Né risulta diverso l’approccio ulteriore, anche se, per questo, posso-
no riscontrarsi elementi per una reimpostazione risolutiva di molti
aspetti e termini. Non potendosi, in ogni caso, prevedere gli sviluppi,
ancorati soprattutto sulla parte mancante, resta solo da ritenere che
la ricerca continuerà finché termini non noti perverranno a configu-
rarsi di fronte a quelli noti. Questi stessi, altresì, risultano tali solo per
la relazione dalla quale si trovano a prendere significazione e, quindi,
per il fatto che possa risultare additata una loro provenienza o anche
un loro sviluppo.

2.7 - SISTEMI DI SISTEMI
Ciascun sistema è visto esprimere, al proprio interno, una proble-

matica. Essa appare costituita, da subito, dalla considerazione della
stessa determinazione. Quanto emerge dalla costruzione e, in pre-
cedenza, dall’identificazione, per i termini che, a propria volta, si
trovano a derivare, rinvia ad altro ancora. Per tutto questo prende
corpo l’ulteriore connotazione. Così come un termine si presenta
supportato da altro, un sistema può risultare inserito in un altro siste-
ma. Dalla relazione con questo perviene a manifestarsi una sua si-
gnificazione. Simile il discorso che riguarda la validità. Questa appa-
re provenire sia da una effettività constatata in un ambito che dalla
relazione di questo con un altro. A disporsi per essere recepito è
ancora lo stesso discorso che investe l’identificazione. Questa è data
per il rapporto con l’altro che è riconosciuto diverso. Ad una ulterio-
re riflessione essa arriva a presentarsi come ciò che si staglia rispet-
to a quello stesso che è considerato uguale a sé. Ritagliando, infatti,
il suo spazio, giungendo a porsi fuori, perviene a considerare ulte-
riormente se stessa. Proprio un tale processo sembra dare inizio a
quella significazione che è vista viaggiare in direzione opposta ri-
spetto a quella pure o maggiormente effettiva, che viene a derivare
da un sistema che si relaziona all’altro. Nel suo primo passaggio,
l’identico, che risulta tale proprio nella riproposizione di sé rispetto
all’altro, appare costituire, dunque, una condizione del riconoscimento.
Un siffatto rapporto si trova a derivare sia dal sistema ulteriore, che
arriva a fare da condizione alla significazione, e sia ad emergere da
quanto giunge a presentarsi rispetto all’altro e ancora a se stesso.
Proprio su tanto è vista concretizzarsi, altresì, la inter-relazione nella
quale si esprimono non solo i sistemi ma quanto giunge a configurar-
si all’interno dello stesso sistema, tra i termini, appunto, che perven-
gono a disporsi.
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Alle identificazioni che emergono si perviene ad attribuire non
solo una effettività, poiché tanto è visto accadere anche per ricezio-
ni non consapevolmente ricondotte, ma una consistenza enucleata,
la quale giunge a disporsi come la realtà che si sostituisce. A questa
riconducono, altresì, le intersecazioni. Su esse fanno leva ancora i
sistemi. Emerge, quindi, nel recupero delle significazioni, che si pro-
cede sia indefinitamente di sistema in sistema e, dunque, che non si
resta in un unico sistema, ma anche che esse arrivano a configurarsi
per composizioni anche predicative, la quali derivano da condizioni o
queste stesse producono. A mostrarsi, soprattutto in questo caso,
ma non restano esclusi i vari sistemi, è, infatti, una interazione tra
quanto, posto in essere, va a disporsi per sostenere e ciò che si
presenta con la consapevolezza di essere fuori, giungendo a fare, a
propria volta, da base. Proprio in tali termini arriva a risultare espressa,
altresì, la significazione concreta, la quale non dispone ancora delle
condizioni per mutare. Sia l’uno che l’altro pervengono, inoltre, in
quanto condizioni, a costituire l’a priori. Questo, che appare rifor-
marsi per gli elementi che intervengono, pure è rappresentato, d’al-
tra parte, da quell’attività che arretra per identificare ciò che si pre-
senta. Esso, che giunge ad essere costituito più specificamente, dun-
que, proprio da ciò che permette il riconoscimento di quanto è posto
in essere come altro non appare derivare, se non per i termini che si
aggiungono, dall’esterno bensì da una attività non ulteriormente de-
finibile. Nonostante, quindi, si presenti nelle condizioni più concrete,
da un sistema rappresentate, e che permettono di recuperare le co-
noscenze ulteriori, esso non si mostra disgiunto da quell’attività la
quale, per la propria parte, si impegna ad individuare.

Quanto si configura, dunque, nel sistema che lo sostiene arriva a
presentarsi anche di fronte all’attività. Questa, che riesce, infatti, a
proiettarsi fuori per comprendere, non può, concretamente, fare leva
che su quello che si presenta e che diventa sia termine del sistema
che, a propria volta, riferimento del suo operato oltre che termine. A
essa, che su tanto opera, risultano affidate le comunicazioni proprio
per quello che i singoli elementi non arrivano ad esprimere. A quella
riconducono significazioni e validità, una volta che, per essa, è stato
aperto un canale comunicativo con l’interlocutore. Per il suo inter-
vento giungono, infine, a prendere corpo e ad acquisire una defini-
zione mancante gli stessi termini, mediante il recupero di passaggi
che pervengono, quindi, a essere proposti.

Su cosa, a prescindere da essa, appare fare leva invece, specifi-
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camente, il sistema per il quale connotazioni e comunicazioni sem-
brano evidenti o ancora ineccepibili? Sulla relazione che intercorre e
che consente di riconoscere una parte per la parte che la contiene.
Non certo su una denotazione. Questa, infatti sembra presentarsi o
fuori da esso sistema o esprimere una parte, la quale interviene poi
nella sua costituzione. Gli elementi da quella rappresentati, ancorché
effettivi, non riescono ad essere trasmessi né rappresentati nel mo-
mento che non giungono a fornire i legami per i quali essere ritenuti
in relazione. In questa fase, tuttavia, a non emergere è solo il pas-
saggio che porta con sé il riconoscimento consapevole perché, per il
resto, essi risultano esclusivamente per un rapporto in atto. A indivi-
duare gli elementi nella relazione è quanto arriva configurarsi come
conoscenza.

Allora che una connotazione va a prendere il posto di quella o di
una determinazione è a essa che bisogna rivolgersi per fare emerge-
re le componenti. Muovendo da una che fa da riferimento il soggetto
giunge a proiettarsi nel ribaltamento, pervenendo a rappresentarsi la
propria attività. Il discorso si rivolge altresì a quanto, di volta in volta,
appare sostituito. Anche nel caso degli incrementi ad emergere de-
vono essere le identificazioni, benché queste si trovino una volta a
derivare da condizioni date ed altre da reimpostazioni. Da una posi-
zione o da un’altra risulta espresso il giudizio. Siffatte relazioni, quando
non pervengono a configurarsi per altre modalità, sono poste in es-
sere dall’attività del soggetto. Le connotazioni, quindi, oltre a risulta-
re quali fatti, giungono ad interessare una consapevolezza per la
quale la riconduzione è posta in essere. Il discorso si ripresenta,
tuttavia, ogni volta che quelle arrivano ad includere nuove relazioni,
che possono essere apportate anche da un gruppo. Trasmissioni e
recuperi non riguardano solo fatti o una loro sommatoria o ancora i
legami che emergono perché a mostrarsi sono almeno le interazioni
che non pervengono a definizione. Il soggetto si trova di fronte ad
una costruzione incompleta ogni volta che si accinge a trasmetterla.
Il problema si ripresenta e allargato per coloro che si accingono a
ricevere i messaggi. Siffatte connotazioni arrivano ad essere tra-
sportate da una cultura di fondo. Questa recepisce e “completa” la
parte mancante che, nei messaggi ritrasmessi, giunge a prospettarsi
come elemento comune. Per una parte, tuttavia, che rientra, perve-
nendo a disporsi, altre restano fuori. Le operazioni volte al recupero
necessitano, allora, di riferimenti ulteriori, i quali, spessissimo, sfug-
gono, andando a rappresentare ancora l’apertura. Anche essa per-
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mette la valutazione di quello che si va ad esprimere.
Una risoluzione non appare affidata ad un risalire da tutto questo

per astrazione. In tal caso, se risulta possibile rilevare termini comu-
ni e, pertanto, anche diversi da quelli rappresentati, almeno per la
significazione che arrivano a produrre, pure non si perviene ad al-
cunché di ulteriormente diverso e che possa rappresentare anche
quello che comunque emerge per associarsi. A non configurarsi è
altresì il sistema ulteriore, il quale è visto necessitare degli elementi
per i quali arrivare a contemplare l’altro. A risultare escluso da quel-
l’operazione è proprio un riferimento, non fosse che solo proiettato.
Questo è visto rinviare all’ulteriore rapporto che si presenti al di là
delle relazioni da quella poste in essere. Proprio con la sua compar-
sa sia gli elementi che, altresì, le supposizioni pervengono non sol-
tanto ad inerire ad un contesto ma a relazionarsi in modo consape-
vole a quanto le sostiene.

A produrre tanto appare il soggetto, il quale si presenta come
l’unificazione sia delle percezioni, le quali, a propria volta, sia per le
associazioni che per le relazioni ulteriori, arrivano a fornire predica-
zioni e giudizi, e sia dei rapporti che essa attività riesce a disporre, a
cominciare dalle astrazioni per pervenire alle riconduzioni incentrate
sulle possibilità contemplate. Tutto questo arriva a prendere corpo in
un sistema che si presenta in una determinazione rispetto a quanto
può riferirlo o solo richiederlo. Da una tale costruzione e dall’opera-
zione che sottostà appare possibile fornire la base di una comunica-
zione riconoscibile, la quale giunge a riguardare sia le parti, per come
arrivano a disporsi, che quanto risulta affidato ad una indagine ulte-
riore. Quella avviene oramai nella consapevolezza dei termini, ben-
ché questi siano pervenuti a configurarsi sia per quella parte che può
anche ritenersi definita che per quella non definita. Essa va ad inne-
scarsi, però, al di là dello stesso contesto, riuscendo a presentarsi
anche al di là di una effettività operante nel gruppo a prescindere da
quei termini e da quelle organizzazioni.

Se la consuetudine della ricezione e della trasmissione portano a
ritenere la realtà, che ad una valutazione successiva può essere con-
siderata anche un sistema, pure, in quella stessa, sono presenti ele-
menti che una modifica o una reimpostazione richiedono. Ciascuna
concretizzazione, anche allora che si allarga, giungendo ad ampliare
lo stesso sistema, non porta ad uscire, tuttavia, da quello, allorché a
mancare sia, appunto, una valutazione resa possibile dalla conside-
razione stessa di esso. Essa realtà arriva a dipendere una volta dalla
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riproposizione dei medesimi termini e dagli effetti che si trovano ad
essere confermati e un’altra dall’intervento di quelli che li sostitui-
scono in parte quale che sia. Quanto giunge a configurarsi in un tale
ambito, dunque, non fuoriesce dalle medesime modalità per le quali
un precedente si ritiene. Allora, altresì, che un sistema appare spie-
gabile con un altro sistema, per la reimpostazione che interviene,
non significa che questo si trovi ad esaurire interamente le condizio-
ni. Proprio la non completezza della comprensione, sia prima che
dopo e che rappresenta l’apertura, spinge alla ricerca ulteriore. L’ela-
borazione, infatti, arriva ad esprimere solo alquanti elementi e sotto
particolari aspetti. Questi, però, si trovano già ad interagire con altro,
così che quanto emerge giunge a costituire la nuova costruzione.
Questa, soprattutto allora che si presenta per essere recepita, riapre
il discorso. Lo stesso insieme perviene, inoltre, a prendere significa-
zione dal contesto e, in primo luogo, da quanto recepito oltre che a
fornirne a propria volta.

Al di là di quanto risulta imporsi, il soggetto pone in essere una
propria elaborazione che, per minima che possa risultare, scompone
e ricompone almeno taluni termini. Essa va a costituire una effettivi-
tà che si affianca a quella recuperata dall’ambiente. Composizioni
ed analisi sembravano, altresì, contraddistinguere quello, prima che
gli fossero forniti risultati piuttosto definiti da parte soprattutto del
gruppo o dalla stessa abitudine ad associare. Un siffatto lavoro sem-
bra ricomparire, comunque, non appena esso soggetto riesce a con-
figurarsi di fronte alle espressioni semplicemente ritenute. Queste,
allora, non soltanto sono sottoposte ad un incrocio di quanto le tra-
sporta e non devono, in primo luogo, apparire inficiate quantomeno
da contraddizioni che possano portare alla risoluzione o al disfaci-
mento degli stessi elementi, ma arrivano a disporsi di fronte a quanto
ulteriormente le recepisce.

Appena, inoltre, emerge la consapevolezza che ciò che è cono-
sciuto rinvia a quello che sostiene, a cominciare dal sistema, accade
un qualcosa di simile a quanto già avveniva allora che si metteva in
discussione qualcosa per riferimenti diversi intervenuti. In entrambi
i casi si cerca ciò che può sostenere quello che si presenta di fronte
a tutto l’altro che è allontanato perché ritenuto un errore o privo di
senso o soltanto non attinente a quanto si sta inseguendo. Se, nel
secondo caso soprattutto, la validità di quello che è pervenuto può
reggersi sulla scomparsa di ciò che è reputato in precedenza, allora
che ad intervenire è il sistema che si pone per inglobare il preceden-
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te, data l’operazione più complessa, non ci si accontenta facilmente
di fermarsi, recuperando una sua validità per semplice opposizione a
ciò che precede, ma si è tentati di spingersi verso una fondazione
che nasce come universale ma si concretizza almeno come ulterio-
re, al punto da potere sostenere l’intero discorso, ancorandolo ai
riferimenti intervenuti. Non sembra, comunque, che i successivi ri-
sultino completamente diversi da quegli stessi per i quali quel siste-
ma era stato posto in essere. L’identificazione, infatti, è riconosciuta
nello stesso mutare. Solo per essa si perviene a ritenere il sistema
diverso in relazione. In caso contrario questo risulterebbe estraneo.
Proprio il legame, ovverosia la compenetrazione e soprattutto lo svi-
luppo di termini e condizioni rappresentano, insieme, la risoluzione e
la posizione del problema. Questo si mostra incentrato su quanto
può disporsi fuori a spiegare e quello che, effettivo, risulta dal siste-
ma stesso o dai sistemi che si pervadono. Cosa può reggere, dun-
que, un sistema e quali gli elementi sui cui fa leva la costruzione?
Forse risulta più agevole coglierne i termini con l’analisi di qualcuno
già in essere.

Tenuto conto che un elemento appare emergere da una rappre-
sentazione individuativa e una predicazione da una attribuzione e
inoltre che quanto ancora va a legarsi può costituire una organizza-
zione, esso sistema, che su tutto questo si innesta, sembra esprimere
non solo una funzione, per la quale qualcosa risulta esplicato, ma si
esibisce, dopo che è andato a costituirsi, come la condizione stessa
nella quale le manifestazioni acquistano validità. Allora che esso non
sembra disporre di altro, ad emergere sono solo i termini presenti in
esso, i quali possono acquistare i tratti di una realtà più o meno con-
sistente. Nel momento, invece, che compare la consapevolezza di
esso, proprio questa spinge a cercare quanto può esprimerlo ovve-
rosia ciò da cui è portato. Prima che tutto questo avvenga il sistema
è visto prendere corpo tra posizioni e sovrapposizioni.

Le “prime” connotazioni che vengono a formarsi sembrano deri-
vare dalle sensazioni. Eppure queste sono notate occupare uno “spa-
zio” lasciato vuoto da essa attività, la quale si presenta, da subito,
per comprendere. Appare questa disporsi sia per recepire che per
elaborare. Sembrerebbe rappresentare la consapevolezza del sog-
getto sul quale confluiscono sensazioni e conoscenze quali che pos-
sano risultare. Tanto risulta possibile constatare sia allora che rice-
zioni sono poste in essere e sia nel momento che esso soggetto è
visto disporsi a recepire. Se tanto non produce ancora alcunché non
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sta ad indicare l’annullamento di quella che si presenta poi come
un’attività, benché incentrata su quanto arriva a disporsi. Proprio il
venire meno della consapevolezza dell’intervento di quella o lo sce-
mare di una formazione della quale essa risulta parte porta a ritene-
re, in modo autonomo, materiale e sistemi. Essa, invece, appare co-
stituire la base per la stessa individuazione delle successive aggiun-
te. Partecipa, infatti, alle ulteriori elaborazioni. Al di là del sistema,
quindi, che viene a costituirsi e per il quale i termini risultano recepiti,
a dispiegarsi è anche quanto tutto questo si sforza di riferire. Se ogni
sistema, dunque, va ad acquisire la funzione di condizione concreta
per quanto supporta, quella, ponendosi fuori, si mostra pronta a rife-
rire ulteriormente. Lo stesso discorso si ripete per quel sistema che
ingloba e fa da riferimento all’altro sistema.

Essa attività perviene a operare, inoltre, su quelli che rappresen-
tano i sostegni interni, allora che sposta riferimenti o produce taluni
“controlli”. I termini ritenuti, dunque, anche da essa si trovano a
dipendere. Per quella e per i sistemi arrivano ad essere rappresenta-
ti sia i livelli portanti che la realtà. Per l’una e per gli altri si giunge a
ritenere quanto in essere ancorché possa essere reputato per quei
riscontri. Allora che la conoscenza in atto esprima una siffatta con-
sapevolezza quanto a questa potrà aggiungere, togliere o modificare
un ulteriore sistema? Non essendo dato conoscere quello che anco-
ra non si presenta appare possibile fare leva piuttosto sulle condizio-
ni e sulle evoluzioni al punto in cui sono pervenute. A risultare pre-
sente, ogni volta, è stata notata quell’attività il cui operato, applicato
ai termini emersi, ha portato a taluni risultati. Sono questi che sono
dati come base per uno sviluppo ammesso. Allora, altresì, che un
sistema si sia imposto con la sua chiusura può essere riferito solo
per quello successivo. Questo è arrivato a configurarsi, inoltre, per
l’apertura portata avanti da una attività che nell’altro, almeno intera-
mente, non si riconosceva. Tanto è visto accadere anche per i singo-
li termini e ancor più per tutto quello che va a prendere consistenza
proprio in rapporto a ciò che lo sostiene.

Se senza l’instaurarsi di una relazione non appare possibile co-
gliere sia quelli che le combinazioni, nel momento che ci si fermasse
a queste stesse non potrebbe derivare sviluppo alcuno. In assenza di
quelle ulteriori, queste si trovano a ricavare, altresì, una significazio-
ne unicamente per il rapporto per il quale sono costituite. Alla sola
attesa, inoltre, che prende corpo con l’apertura, per la quale l’attività
si mostra, non corrispondono dati concreti. Sono questi, infatti, che,
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non appena si presentano o a quella si associano, esprimono la nuo-
va visione. Difettando, invece, di quei termini, la conoscenza si
manifesta facendo leva solo su quelli che possono sostenerla. Sono,
in seguito, lo sviluppo di essa realtà e i livelli diversi raggiunti a con-
sentire di recuperare gli stessi passaggi, fino a produrre la consape-
volezza ulteriore, derivante da quanto si presenta, oramai, in rappor-
to e che include la relazione precedente.

Nemmeno in una siffatta modalità a manifestarsi è un sistema
unico, non fosse che anche proveniente dall’integrazione, perché a
proiettarsi è la consapevolezza di quanto, non presente, pure è dal-
l’attività richiamato. Se con le connotazioni precedenti non appare
possibile cogliere quelle ulteriori, esse, tuttavia, non risultano escluse
poiché a richiamarle sono i termini fino a quel punto colti. Tanto
trova, se non un riscontro, quantomeno un corrispettivo sia allora
che, concretamente, i nuovi elementi vanno a suffragare quanto si
prospettava che allorquando giungono a distanziarsi o a negare una
parte, fino a permettere una reimpostazione del discorso che si sta
portando avanti. In ogni caso il precedente arriva a relazionarsi al
successivo per il soggetto che esprime l’evolversi stesso della cono-
scenza. Eppure l’ultima posizione non si mostra interamente dissimi-
le dalla prima, per esso che arriva a relazionarsi e a disporre, ogni
volta, la configurazione per la quale e di fronte alla quale si esprime.
A mutare è solo il fatto che l’una ammette l’altra e il soggetto le
riconosce entrambe anche se l’una appare superata. Anche alla luce
di tanto egli non si rappresenta interamente nemmeno per l’altra. Si
riserva, infatti, quanto può individuarlo ulteriormente. A una configu-
razione tende anche allora che non riesce a coniugarla con le altre.
Tanto anche o soprattutto in una ammessa assenza di un qualcosa
che le accomuni. Esso, che si riconosce nelle operazioni che porta
avanti, perviene, altresì, a riferire il tutto, benché in svolgimento, a se
stesso. Giunge a ridisporsi, dunque, anche riconoscendosi nella tra-
sformazione. Benché, quindi, sia solamente l’ultima manifestazione
ad inglobare le altre e a dare loro una spiegazione o una significazio-
ne, di fronte all’una e all’altra a presentarsi è ancora l’attività. Que-
sta, di volta in volta associata, arriva a fare da riferimento anche in
negativo allora che emerge nella sua distinzione. Unitamente ai ter-
mini o ai sistemi si presenta, tuttavia, per la comprensione.

Se dal precedente sistema, ogni volta, emerge un significato che
fa da base a quanto perviene a configurarsi, quella sia partecipa ad
esso e sia arriva a distaccarsi per rendersi disponibile ai significati
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successivi. Questi, così come gli altri, risultano anche da una valuta-
zione, la quale va ad aggiungersi o a sostituirsi alle rilevazioni che
avvengono in un ambito più ristretto. Essa, che giunge a porsi fuori,
pure, nel momento che partecipa, si presenta alla valutazione suc-
cessiva. Al di là di un siffatto processo a disporsi sono solo effetti
ritenuti. Sostituzioni o sovrapposizioni che li riguardano vanno a pren-
dere il posto di quanto, collocandosi di fronte, una tale problematica
ammette.

Per ciò che risulta immesso, dunque, nonché per tutto quello che
è considerato sembra essere ricavato quanto costituisce la realtà e il
suo riferimento. Al di là di tanto non appare essere ritrovato alcun-
ché di diverso, se non come incognita, la quale ulteriormente si rife-
risce. Allora che altro interviene porta ad altro da essa realtà cono-
sciuta. Essa, altresì, risulta permanere o meno, ogni volta, per la
considerazione che sottostà. Benché a mutare risultino gli elementi
può essere ritenuta per ciò che li esprime. Sia, dunque, in essa inse-
riti nonché più o meno distinti che determinanti per altri o unitamente
a questi, partecipano a una definizione. Solo però la nuova conside-
razione diventa responsabile di quel recupero, del suo sviluppo o, in
ultimo, anche di quello che è ritenuto errore di comprensione, che in
precedenza si è sviluppato. Lo stesso sistema, dunque, dal quale la
realtà appare dipendere si pone su una considerazione. Questa, an-
cor prima di costituirsi come oggetto, per l’intervento successivo,
sembra manifestarsi come disposizione a recepire, aspettandosi che
un qualcosa venga in rapporto.
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CAPITOLO TERZO
Le individuazioni dei rapporti

3.1 – SINTESI MATEMATICA
         E RICONDUZIONE FENOMENICA

Tra tutte le scienze la matematica si mostra come la più precisa
solo per il fatto che, a cominciare dai numeri, sui quali, soprattutto,
risulta costituita, produce rapporti in un sistema già definito. Presen-
ta, così, una serie di operazioni fondate su assunti. Questi e quelle,
incentrati sulla convenzione, si dispongono, tuttavia, per correlarsi
ad un esterno che, nei propri termini, si prefiggono, quindi, di tradur-
re. Quello che prima era rappresentato da intuizioni su elementi, per
le quali appariva possibile trarre una determinazione dal rapporto
che giungeva a dispiegarsi, perviene, per quella disciplina, ad essere
esplicato una volta che ha fatto leva sull’astrazione. Questa, anco-
rata alla quantità, presenta nella numerazione, la quale dispone per
l’ulteriore elaborazione, prima ancora di pervenire alle ulteriori ri-
conduzioni. Avendo dunque, in siffatti termini, sostituito l’esterno,
esibisce le sue “univoche” determinazioni.

La distanza, quindi, tra due o più elementi reputati, già colta nel
suo rapporto spaziale concreto e tradotta successivamente in uno
strumento, quale ad esempio un bastone, poteva essere trasportata
sostituendosi ad una riproposizione visiva, alla quale, tuttavia, poteva
aggiungersi altro. Si arrivava, comunque, a non avere bisogno nem-
meno di quello non appena la sua lunghezza giungeva ad essere
recuperata da un numero, il quale necessitava, però, di un ulteriore
corrispettivo allora che doveva essere recuperato. Ad intervenire
era il riferimento di quella che già prima si era manifestata come
determinazione geometrica. Su quello, infatti, arrivava ad essere
convertito ciò che era rappresentato, risultando espressa, in tal modo,
la prima relazione. Condizione indispensabile appariva, dunque, la
posizione in essere di quello che, oramai, si costituiva come il siste-
ma di riferimento, applicabile, altresì, in un ambito per gli elementi
ancora in questo presenti. Per la disponibilità concreta, quindi, di
riferimenti, ovverosia per quello che si ergeva come un sistema, ri-
sultava, appunto, possibile una comunicazione in quei termini. Confi-
gurazioni e astrazioni che si manifestarono oltre le prime apparvero
incentrate sull’individuazione delle volte che, quella che era diventa-
ta una misura, poteva essere ripetuta. Al risultato fu attribuita, ogni
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volta, una denominazione, probabilmente dopo aver colto l’uno an-
che a livello filosofico. L’astrazione, comunque in atto, portò ad espri-
mere il primo e quindi i numeri consecutivi, che arrivarono a rappre-
sentare la serie impostata. Pervenuti, altresì, ad una tale consapevo-
lezza fu possibile muoversi facendo leva sull’attribuzione di un nome
alla determinazione per la quale appariva collocato ciascun numero
che continuava ad inserirsi essendo ottenuto con la somma di quello
che, oramai, era ritenuto uno. Sembrava iniziare così il suo percorso
quella che si configurerà come aritmetica.

Attraverso un procedimento simile, facendo leva su ciò che si
presentava già con una significazione, si giunse ad individuare quelli
che, anche allo stato attuale, rappresentano i funtori. Quelle che
erano riconosciute, dunque, come aggiunte o quali sottrazioni arriva-
rono a presentarsi, inoltre, in rapporto alle opposizioni ed ancora alle
diversificazioni che pervenivano ad interessarle. In un caso a collo-
carsi fu la sottrazione di fronte all’addizione, in un altro la divisione
rispetto alla moltiplicazione, in altri, altri ancora, come accade per
quello che indica il maggiore, il minore con il tutto retto dall’uguale al
quale appariva rivolta la riconduzione. Da questo, tuttavia, sembra-
va essersi mossi inoltre, così come da un primo principio. I vari
funtori pervennero, dopo molto tempo, a risultare connotati nei loro
rapporti reciproci. Fu questa una conquista soprattutto della logica
moderna. Ad essere mantenuta sempre è stata l’uguaglianza, sulla
quale è stata costruita o riconosciuta la stessa disuguaglianza. Essa
permane anche dopo un suo superamento per elementi che portano
a negarla. Si presenta, infatti, in questi stessi nonché nei passaggi
poiché a necessitare, nel discorso che si esprime, è una individuazio-
ne, la quale consente il recupero anche allora che questo stesso non
può che apparire superato.

Per quanto attiene alle operazioni poste in essere e che, in senso
più stretto, alla matematica conducono, si tratta di scorgere cosa
avviene e, soprattutto, quali le condizioni sulle quali si procede, una
volta che ci si accinga a dividere qualcosa in tre con quello da cui si
muove, ritenuto uno. Se appare che è pensato nelle sue parti da
assegnare e già emerse come tre, il problema riguarda l’operazione
da svolgere, allora che con una precedente non si sia riusciti a ripar-
tire il tutto, così come era intenzione. Le parti, infatti, associate ai
numeri nel sistema che li contiene, non giungono ad essere ricono-
sciute nella risoluzione ricercata e comunque già disposta. Tanto sta
a significare non solo che la “realtà” di fronte non riesce a trovare
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intera corrispondenza nella serie numerica nonché nelle ulteriori sot-
to-relazioni, ma che lo stesso sistema non appare fornirle nei termini
dell’operazione affidatagli. Il lavoro non può che presentarsi, dun-
que, che come ricerca di un nuovo sistema o essere indirizzato ad
una correzione o ancora consistere in una proiezione che porti ad
una integrazione dalla quale una risoluzione possa emergere. Un
tale impegno sembra comparire, infatti, dopo che, probabilmente,
all’inizio, una quantità, sia intera, come unità, che costituita da ele-
menti, ripartita magari a rotazione, tra tre persone, non risulta esau-
rita. Quanto resta ancora da assegnare viene a costituire, quindi, il
problema che chiede una risoluzione. Ritenendo, quindi, che essa
debba essere attribuita ci si spinge a pensarne il modo.

Si potrebbe giungere, altresì, ad indicare una tale constatazione
quale 1/3; ad intendere, con tanto, la parte spettante a ciascuno dei
tre. Allora che ci si fermasse a siffatte operazioni non si uscirebbe
ancora da una teoria, benché corrispettiva di quanto si presenta di
fronte. Per quello che concerne gli effetti, si resterebbe, in ogni modo,
bloccati e lontani da una realizzazione che vada ad investire la parte
ancora da dividere. Risultando piccola, questa potrebbe apparire tra-
scurabile ed essere quindi tralasciata, quando non recuperata o as-
segnata per particolari motivazioni. Il percorso, che nella pratica
continua, non appare risolto nella sua impostazione teoretica. Una
volta riconosciute, tuttavia, determinazioni di tal fatta risulta possibi-
le pensare alla impostazione del sistema. Si perviene così a relazio-
nare le somme di quelle che, oramai, si presentano come parti, con-
siderate, altresì, ed espresse nell’ulteriore rapporto che fa leva su
altri presupposti. Sembra non solo possibile ma necessario operare,
pertanto, incrociando le varie funzioni. Con i diversi elementi a di-
sposizione ed inoltre sulle condizioni date nonché, per altri aspetti,
già verificate o anche solo emergenti appare possibile l’ulteriore
impostazione che non si distingue, nel metodo, da quella che ha con-
sentito di pervenire alle operazioni precedenti. Si può procedere, così,
con la somma di termini i quali, a propria volta, necessitano ancora di
interventi perché siano ricondotti allo stato prefissato o anche che
va solo a configurarsi. Risulta, una volta impostato il discorso, possi-
bile sommare 1/3 ad un 1/2, ponendo in essere passaggi già verifica-
ti, o ancora aggiungere o dividere tutto questo per un quarto e su
questa via procedere ancora con altri inserimenti o sottrazioni.

Appare possibile, però, portare avanti operazioni meccaniche solo
dopo che sono state pensate e quindi impiantate e dopo, soprattutto,
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che si è pervenuti ad una verifica dei risultati. Solo in seguito, dun-
que, può un tale processo essere affidato a calcoli che non bisogna-
no, ogni volta, di essere fondati. Questi risultano, infatti, da costru-
zioni o da approcci e, in primo luogo, da intuizioni o ancora da ipotesi.
Principalmente queste ultime necessitano, da subito, di constatazioni
e, successivamente, di verifiche ulteriori. Accade, tuttavia, che, spes-
so, su tali itinerari, sia necessario tornare indietro dopo operazioni
conseguenti a quanto, pure, potrebbe essere apparso esplicativo,
anche per una qualche “intuizione”, sia reputata che confermata.
Frequentemente, infatti, si riscontrano errori o discordanze, che l’at-
tività che opera perviene a rilevare, unitamente alle condizioni che
sostengono l’insieme. In ultimo, a configurarsi è quello che è stato
posto in essere dal pensiero e che, in quei particolari termini, è stato
espresso o tradotto.

Sommando infatti 1/3 ad 1/3 e sapendo che sono due parti di tre
risulta possibile ritenere di non addizionare al denominatore e, simil-
mente, quanto sovrasta. In questo caso avremmo 2/6, che, ancora
ad una considerazione, non si discosta da uno dei termini dai quali si
è partiti. Operando ciascuna volta solo su quanto di uguale esprimo-
no i due si perverrebbe o alla metà di quello che ci si aspetta, invece,
come il doppio o a due parti su tre. Appare evidente che sono l’atte-
sa per quanto già si ritiene e, quindi, le verifiche ad indicare la strada
delle operazioni che poi vanno a disporsi. Più complesso, ma non
interamente diverso, anzi sulla stessa impostazione, si presenta il
percorso che porta a “regole” maggiormente articolate o che am-
mettono “eccezioni” per quanto non riescono a contenere, ovvero-
sia ad esplicitare. Le varie elaborazioni che si andranno a progettare
non potranno esulare, dunque, dal criterio guida e, in ultimo, dal rife-
rimento per il quale la posizione stessa emerge. Questa, altresì, non
può non contemplare lo stesso sistema nel quale prendono corpo le
verifiche.

Proviamo a ricostruire, in considerazione di quanto espresso, la
consistenza di 1/3 + 1/3 + 1/3. Al di là del risultato, che potrebbe
apparire non noto e presentarsi solo in seguito all’operazione, così
come Kant riteneva, allora che andiamo a procedere, muoviamo dal
sapere che costituiscono il corrispettivo dell’intero uno, da cui deri-
vano per la divisione in tre. Dunque 1/3 + 1/3 + 1/3 = 1 rappresenta
la condizione primaria, oltre che la conclusione alla quale si è perve-
nuti. Per far tornare, dunque, il risultato, presupposto alla stessa im-
postazione, dobbiamo sommare solo le tre unità, mantenendo il 3 al
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denominatore, così che sia possibile pervenire ai tre terzi, per i quali
l’uno è ricomposto. In tali termini l’equazione risulta “azzerata”.
Tanto per il fatto che non resta altro che quello che si eguaglia. È
possibile muovere ancora dal ritenere che le parti nelle quali l’uno è
stato diviso sono tre e ciò deve essere mantenuto fermo nelle opera-
zioni che vanno a prodursi. Ricondotte e verificate le altre su una
siffatta impostazione si perviene a conservare quella regola finché
non arrivi qualcosa a sconvolgerla o ad esplicitarla ulteriormente.
Tanto è visto accadere anche o soprattutto per le varie considera-
zioni che presentano maggiori incognite. Nella impostazione, infatti,
non appaiono differire da quelle ancorate anche ad una sola e quindi
da tutte le altre per le quali difficile si presenta una sua risoluzione.

Pensate, tuttavia, le regole nonché per astrazioni ed altresì inclu-
denti simboli, non solo il calcolo risulta facilitato, ma è possibile giun-
gere anche dove, immediatamente, non appare accessibile all’attivi-
tà che sta pensando o non è facile alla stessa memoria, allora che
deve ritenere i molteplici dati o ancora all’intuizione, allorché si im-
pegni per coglierli in una disposizione unitaria. Per esse regole, inol-
tre, emergono spesso ulteriori intersecazioni e si prospettano nuovi
percorsi piuttosto ignoti alla visione originaria o nemmeno intravisti
nei diversi termini.

Un tale discorso vale anche nel momento che non sia possibile
pervenire ad un risultato recuperabile negli elementi caratterizzanti il
sistema dal quale si è partiti e che, invece, appare più agevolmente
per un altro sistema. Condizione, ancora una volta, è quella per la
quale i due sistemi risultino riscontrabili e sostenibili. Per quanto con-
cerne, altresì, le considerazioni all’interno dello stesso sistema e che,
nel caso in esame, si concretizza come matematica, a presentarsi
ancora può essere l’impossibilità di pervenire ad un numero intero
nel quale un calcolo possa essere risolto. Tanto accade, in modo
emblematico, nel momento che a ripresentarsi all’operazione che si
sta portando avanti è lo stesso numero. Questo si esprime nelle sot-
todivisioni, che possano risultare decine o migliaia, così come assun-
te, o continuare a ripetersi per un numero di volte che può essere
ritenuto indefinito, al punto che, quello, è detto periodico. Composi-
zioni e scomposizioni non riguardanti i numeri ma gli ambiti e i siste-
mi sono ancora affidate al pensiero, il quale deve sostenere non
solamente i rapporti ma tutto quanto risulta espresso per essere al-
tresì, riscontrato. Quali, tuttavia, i legami con i sostrati che portano
alle unioni o alle differenze? Se le prime emergono da quanto in
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comune è rilevato tra gli elementi, a cominciare dalle singole sensa-
zioni nonché per gli effetti simili che sono riconosciuti derivare da
questi e tanto accade, inoltre, per quello che scaturisce da una rela-
zione, quale che sia, altrettanto evidente appare che ogni riconduzio-
ne non può che pervenire al pensiero stesso, il quale applica, sugli
elementi, una logica, non fosse che quella recuperata dai fatti analiz-
zati. L’una o l’altra con le quali è “disposto” a pensare o, più spesso,
insieme, le due, “azzerano” quanto, di volta in volta, si presenta. Ad
essersi formata, infatti, è la logica per la quale si ritiene. Quella in
atto, altresì, benché non includente l’altra che si mantiene fuori, pronta
a riemergere per una elaborazione ulteriore, si esprime facendo sì
che la comprensione possa sostenere, oltre che consentire, quanto
va a legarsi e a prendere, anche per essa, significato. L’attività, dun-
que, non solo si applica sull’esperienza ma per questa giunge anche
a connotarsi, ponendo in essere astrazioni il cui materiale da questa,
soprattutto, deriva. Quella stessa, inoltre, addentrandosi nelle rela-
zioni, non solo si pone per risolvere i problemi che scaturiscono ma
altri ne costruisce, con l’allargamento del campo, impegnandosi, tut-
tavia, per un loro superamento.

Volgiamoci ora ad affrontare quello che sembra risultare a priori
e quello che, invece, può venire ad aggiungersi. Muoviamo dalla
famosa somma riportata da Kant, il quale aveva assunto la matema-
tica come emblema delle scienze, per il fatto che associava necessi-
tà ed aggiunta. Il 12 derivante dal 7 + 5 rappresentava, per quel
filosofo, una sintesi a priori. Il risultato non sarebbe stato contenuto
nel sette più cinque. Sarebbe emerso, infatti, solo dopo l’operazione.
Tanto appariva facile constatare considerando numeri non semplici,
al cui esito è possibile pervenire solo dopo le operazioni. Sembra
però che, anche in questo caso, ad aggiungersi non sia altro che
quanto già predisposto in esso sistema. Ciò che arriva ad individua-
zione, anzi, è visto presentarsi all’opposto di quello che giunge a
connotarsi come fenomeno, soprattutto allora che questo è fatto di-
pendere da un esterno. A fare da base non sono solo le condizioni
ma la “logica” stessa dalla quale sono informate. La serie numerica
prevede la stessa continuazione della numerazione per il fatto che
questa da quella è contemplata. Non fuoriesce da tanto nemmeno
una denominazione. Quella potrà, poi, essere non solo, in tali termini,
“memorizzata” ma recuperata nella sua composizione, per le leggi
già espresse. È per queste, dunque, che, a cominciare dall’astrazio-
ne sulla quale fanno leva, è possibile giungere alla riconduzione. Il
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risultato numerico, dunque, non sembra che vada a prendere corpo
in una forma quanto piuttosto emerge per una regola con la quale
avviene la composizione. Quello che consegue da una costruzione si
distingue, quindi, da quanto viene a prendere posto in condizioni o
forme a priori disponendosi come fenomeno. In una somma, infat-
ti, non può che presentarsi quanto già dato e che si conosce nei
termini individuati alla base. La conoscenza che si configura oltre
questi non deriva, dunque, da un apparire, quanto piuttosto, da un
prendere corpo di quello che si ritiene, in tali termini, di potere espli-
care. Questo può sembrare diverso e, quindi, connotarsi come ag-
giunta, solamente per il fatto che può essere prodotto per la predi-
sposta composizione e, quindi, denominato. Non si esce, in ogni caso,
dal presupposto, benché costituito da un sistema atto ad includere,
per recuperare, dunque, alcunché di esterno. Quanto giunge a di-
sporsi, in questo caso, non risulta, altresì, come “apparizione” di un
“oggetto” la quale chiede un rinvio. Anche allora che volessimo rite-
nere quella somma una sintesi a priori non troveremmo una forma
da distinguere da un contenuto se non per quanto approntato e per
quello che viene a risultare.

Sembrerebbe, dunque, soprattutto al di là delle operazioni prodot-
te sulla logica presupposta, che sia ciò che viene ad aggiungersi che
quanto già ha acquisito una significazione pervengano piuttosto a
rifondarsi e, specificamente, dopo che sia i termini precedenti che
quelli intervenuti abbiano sostenuto un percorso anche autonomo,
agendo gli uni sugli altri, una volta per disporsi in una composizione
che, amalgamante, li faccia risultare simili o compatibili e collocare,
altresì, come una base acquisita di una conoscenza, e un’altra rice-
verli come esterni, nonché da valutare per inserirli o diversamente
configurarli fino a rifiutarli. Il sistema stesso sembra comporsi, quin-
di, di contenuti formati, benché dipendenti dall’attività che ad essi
porta. Essi stessi giungono a costituire, altresì, con le loro relazioni, i
loro sostegni nonché rinvii quanto fa da condizione alle significazio-
ni. Su quanto in essere e, man mano, prodotto si inserisce, ancora,
l’attività per la quale, precipuamente, gli elementi vengono a trovare
non solo nuova collocazione ma ad acquistare una significazione ri-
ferita. Questa si presenta sia per quello che fa da base che per
quanto, venendo ad aggiungersi, apporta il proprio contributo. In un
tale ambito rientrano le stesse definizioni ed inoltre la logica espres-
sa. Su questa stessa e su quelle opera ancora quella ulteriore con la
quale il pensiero coglie le relazioni e rileva quanto ancora fa da con-
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dizione. Ciò che viene a disporsi non può che far leva o su essa o
sulla precedente, con i termini che, anche per l’altra, emergono, o
sull’interazione o ancora su quelle che, all’inizio, possono essere
considerate solo sensazioni. Il tutto va a collocarsi, quindi, nel siste-
ma che si organizza per cogliere le novità che emergono, quando
non solamente per dare a queste spazio. Queste non possono essere
comprese che dalla parte che, intervenendo, si configura di fronte,
quando non dall’intero sistema, il quale può disporsi per interagire
fino a risultare, dunque, modificato. La stessa individuazione di un
qualcosa di ulteriore e per il quale bisogna trovare una parola che
venga ad indicarlo, non può che riferirsi a quanto, noto, appare ri-
chiamarlo. Si cerca, in tal caso, un posto in quella che si presenta
come una funzione. È ancora questa ad esprimere il non noto prece-
dente, che diventa, sotto quell’aspetto, recuperato per la significa-
zione che viene ad acquisire. Quanto di volta in volta si presenta
appare incentrato, allora che non risulta semplicemente rappresen-
tato, sulla comprensione. Su tali elementi e su siffatti supporti il pro-
cedimento è visto, quindi, dal soggetto potere continuare a sviluppar-
si. Questo giunge a mettere in discussione, durante il percorso, an-
che se stesso per la disposizione che viene ad assumere e, però, non
al punto da potere non essere riconosciuto. Anche o soprattutto nei
passaggi o nelle scissioni che si trovino ad emergere, una identità
appare richiesta, prima ancora di essere ammessa. È questa che,
ciascuna volta, fa da base, sia nel momento stesso che tende ad
irrigidirsi che allorquando si connota nella sua dinamicità.

3.2 - SOCIETA’ E NATURA COME COMPOSIZIONI
Un processo conoscitivo, fondato sulla composizione e non di-

verso da quello che investe la matematica e le altre scienze teoreti-
che, appare interessare la stessa società. In questa ad emergere è il
rapporto tra forze ed interessi che si sovrappongono. Essi sono visti
concretizzarsi nei risultati effettuali, sia che ciascuno si aspetta e sia
per la parte che esula o perviene a rivolgersi contro. Quanto espres-
so, mantenuto o contestato si trova a costituire, appunto, la relazione
portata dal gruppo. Questa emerge, infatti, dalle motivazioni che, in
quel tempo, i suoi componenti ritengono di esplicare. Fuoriuscite e
nuove costruzioni, che conducono all’evolversi della società, si ma-
nifestano per le richieste che si concretizzano e per tutto quello che
va a interagire, anche o soprattutto come offerta o come resistenza,
al di là di quanto continua a fare da struttura. Le volontà, che tutta-
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via si dispongono oltre quelle espressioni prodotte e “sostenute”, pre-
ludono alle possibilità ulteriori di sviluppo. Su questi incroci, non solo
portanti ma, in un certo qual modo, stabiliti, è da individuare lo stato,
soprattutto allora che, come organizzazione, tende a legittimarsi, pro-
ponendosi anche al di là di quanto lo sostiene. Esso giunge ad espri-
mere, nella generalità nella quale si presenta, la posizione e la realiz-
zazione degli elementi sui quali si fonda. In questi, che costituiscono
la condizione primaria, finiscono con il convergere anche quelli che,
in termini quali che siano, si sovrappongono, anche potenziandosi o
oscurando altri. Rappresentano, in ultimo, tutti questi, una effettività
per la parte da loro posta in essere e che è costituita da quanto
comunque manifestato, a prescindere da quello che, separatamente
o indipendentemente, pure avrebbero potuto esprimere nonché in
modo diversamente consistente. Anche una siffatta realtà appare
derivare, dunque, da una strutturazione e però, ancora prima, da una
composizione. Quella stessa, tuttavia, non si presenta né rigida né
fissa nel tempo poiché, di fronte, appaiono delinearsi, ogni volta, allo-
ra che si perviene a rifletterle, le connotazioni di chi si riconosce
agente e tale da intervenire sulla posizione stessa. Questa è consta-
tata dipendere, infatti, dalla parte che non solamente le inserisce ma
fa da corrispettivo. Giunge, il soggetto, a recuperare, in ultimo, essa
come un elemento proprio, anche allora che non risulta mantenibile
quale un termine isolato e dunque sostenibile su quei soli presuppo-
sti. Ad intervenire, infatti, è ogni volta, ciò a cui risulta legato. Tanto
è visto emergere in ogni conoscenza allora che se ne recupera una
parte nella dinamicità della relazione.

Di fronte a quella reputata appartenere al soggetto si presentano
ancora, da un lato, l’azione, che si esprime come potenzialità, e dal-
l’altro quanto, anche accomunato, è ritenuto esterno. In questo, pri-
mariamente, risulta compresa quella che, come natura, è considera-
ta racchiudere le varie tipologie. Similmente a quanto accade a quel-
la che è considerata, nel complesso, dunque, natura e che, man mano,
emerge per i termini in relazione e che vanno a prendere corpo al
suo posto, anche per una società appare possibile giungere a trovare
gli elementi dai quali si presenta costituita. Una volta rilevati è possi-
bile ancora riconsiderarli per quanto avvertito in proprio oltre che
per quello ad altri attribuito. Un tale processo si protrae, lasciando,
tuttavia, come reali solo quelli che resistono ad una verifica o, per i
loro effetti, si impongono. Senza un recupero, anche provvisorio, di
termini nessuna conoscenza potrebbe, in alcun caso, manifestarsi.
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La differenza tra uno studio della “natura” e quello di una società
appare consistere nel fatto che una volta, ad essere recuperati come
elementi sono gli apporti delle sensazioni, comunque modificati, cor-
retti o integrati, mentre nell’altro caso la rilevazione si trova a dipen-
dere non solo da quanto arriva a comparire di fronte ma da quello
stesso che, effettivo per la propria elaborazione, va ad interagire con
le benché minime apparizioni che sono ritenute investire gli altri,
muovendo dalle quali risulta possibile una costruzione riguardante la
conoscenza di essa società. Questa, posta in essere dal soggetto
operante, è attribuita, nei termini ancora da esso stesso prodotti, al-
l’altro soggetto. Su siffatti presupposti l’uno si aspetta dall’altro un
comportamento conseguente. Questo giunge ad essere ritenuto ne-
cessario allora che restino escluse “categoricamente” altre condi-
zioni, ricavandosi, da quelle in essere, un “trascendentale”, ovvero
nel momento stesso che nella determinazione che le include sono
allontanate come non ammissibili tutte le altre possibilità.

Anche nell’indagine condotta sugli elementi ritenuti naturali ad
esprimersi è, tuttavia, un processo simile. Recuperati, infatti, taluni
termini ed aspetti si incede soprattutto con il pensiero a partire da
questi. Su essi si porta avanti, inizialmente, l’ipotesi dalla quale si
reputa derivare lo sviluppo, il quale, allora che non ammette altro, si
espande, appunto, nella sua dimensione trascendentale. È ancora,
tuttavia, quanto ritenuto, per il processo al quale il soggetto è perve-
nuto, a essere applicato a quello al quale si chiede una spiegazione.
Questa si trova a derivare, tuttavia, dalla sintesi tra quanto rilevato e,
via via, confermato, ciò che compare e quello che si immette per
tradurre. La differenza, in tal caso, sembrerebbe derivare, oltre che
da condizioni ritenute transitare tra soggetti, da spazi di applicazione.
Una volta, infatti, a prevalere possono essere i risultati derivanti dal-
le osservazioni condotte su termini avvertiti come estranei e un’altra
gli elementi, riconosciuti come propri, sono attribuiti anche ad altri,
benché in una parte quale che sia o, soprattutto, quale che si presenti
tra quelle che sono state allontanate. Queste, altresì, possono essere
riconosciute non accettate dal soggetto di fronte o dal gruppo ovve-
ro da tutti coloro che operano per recuperare in tali termini. Altre
parti, riguardanti sia questa che l’altra conoscenza e che non risulta-
no note per alcuna via, pure si presentano alla comprensione mo-
strandosi insieme ad altri componenti con i loro aspetti. Arrivano,
così, ad acquistare una consistenza. Questa va ad associarsi a quel-
la stessa che era la realtà prima ritenuta. Quanto, in questo caso,
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viene all’essere e soprattutto senza un corrispettivo già manifesto e
tuttavia mantenuto è per una costruzione. Essa fa leva sugli elemen-
ti pervenuti benché elaborati da un’attività che si avvale, altresì, di
quanto risulta effettivo nel soggetto. Anche quella che riguarda la
società, quindi, così come, anche se in un modo molto più lontano, le
costruzioni cosiddette naturali, giunge a costituire una parte unica e
vitalizzata, benché non esclusiva. Per quello che si immette, dunque,
e per ciò che si ritiene già come reale si configura lo sviluppo. In una
siffatta conformazione i termini sono visti manifestarsi fino al punto
da acquistare una dimensione che arriva ad interessare la loro orga-
nizzazione conoscitiva. Questa si trova ad apparire più o meno evi-
dente e giunge ad inerire in modo maggiore o minore a quanto rite-
nuto per quello che arriva, in termini quali che siano, ad essere pun-
tualmente, riscontrato. Perviene a risultare anche ineccepibile allor-
quando si presenta senza sfasatura alcuna, che possa richiamare
una ulteriore spiegazione o, in primo luogo, nel momento che risulta
strutturalmente ed univocamente effettiva, fino a far perdere le tracce
della sua stessa composizione. Tanto allontana però nettamente da
una verifica poiché a risultare assenti sono le stesse possibilità per le
quali si tende ad un controllo. A restare fuori, in tal caso, è ancora la
considerazione di quelle che, pure, ad una visione diversa, arrivano a
costituirsi come condizioni. Da cosa, altresì, dovrebbero provenire lo
squarcio o l’apertura, allora che il tutto si presentasse con una dispo-
sizione ritenuta ineccepibile ed evidente, atta a cogliere intera la re-
altà, di fronte alla quale, inoltre, ogni altra manifestazione potrebbe
solo apparire dissimile e, per ciò stesso, falsa o irreale?

Là dove, sia in una società che in una “natura”, una tale imposta-
zione non si presenta, a manifestarsi è sia quella che è ritenuta una
realtà estranea o anche “oggettiva”, per il fatto che non può essere
riconosciuta come propria, e sia quella che cerca supporti nei termi-
ni che, a propria volta, possono essere ricondotti. Quella rilevata,
altresì, per la composizione gestita o anche solo assimilata arriva a
presentarsi anche come propria in seguito alla consapevolezza del
processo posto in essere. Sono proprio, infatti, i termini compresi a
far ritenere quanto ancora di fronte non interamente estraneo. Per-
venuto, altresì, ad una tale considerazione, il soggetto non viene a
trovarsi più unicamente dentro il sistema. Egli, al di là della propria
parte presente e attiva in esso, giunge a porsi fuori; fatto questo che
gli consente di notare, se non altro, magari soltanto le sfaccettature
che emergono o gli aspetti che si impongono o le incongruenze che
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ancora derivano e inoltre le manifestazioni nelle loro diversità. Al di
là della realtà riscontrata, dunque, colui che elabora riesce a cogliere
le relazioni portanti nel momento stesso che ha la possibilità di indivi-
duare, tra l’altro, il proprio sé. Questo, infatti, oramai, ha acquisito
una posizione dalla quale potere comparare e riferire ulteriormente.
Esso diventa effettivo anche allora che, praticamente, decide di in-
serirsi o chiede di essere colto, in quei termini, allorquando ad essere
interessata sia una società composta di elementi che una tale propo-
sta possano permeare oltre che accettare. Giunge ad inserirsi tutta-
via, allorché, nei termini che esprime, partecipa alla costruzione con
la quale legge la consistenza ritenuta esterna. Quella di fronte, dun-
que, si presenta come la realtà nella quale egli rientra per i termini
che permettono la comprensione. Gli effetti che emergono, altresì,
sia per lui che per gli altri, i quali partecipano a siffatte operazioni,
finiscono con il rappresentare quanto ritenuto. In questi sono com-
presi, inoltre, ancora quelli che non rispondono alle impostazioni o
che comunque risentono delle modifiche e delle sovrapposizioni. La
risultante arriva ad esprimere tuttavia, di volta in volta, la realtà por-
tante. Non tutto ciò che si mostra in rapporto, altresì, viene a com-
porsi; anzi solo una piccolissima parte ed in particolari condizioni,
che sono quelle per le quali si ritiene.

Vi è bisogno, dunque, non solo che le espressioni vengano accet-
tate, sia a livello teoretico che pratico, ma che, incrociandosi, vadano
a costituire quanto prende corpo anche per gli altri. Tanto è visto
valere sia per gli elementi che appaiono disporsi interamente di fron-
te e, pertanto, ritenuti naturali, che per gli altri che sembrano parte-
cipati. Sia questi che quelli, benché per gradazioni e aspetti diversi,
possono essere, così come frequentemente accade, recuperati e
sostenuti in quello che si proietta come gruppo. Non esula da un tale
processo nemmeno ciò che arrivasse a presentarsi anche a un solo
soggetto indagante nonché ad un suo mero livello visivo o ancora
apparisse per un ricordo, in qualsiasi modo prodotto, nonché asso-
ciato ad altre manifestazioni od organizzazioni perché è ancora per
lui che tanto è posto in essere. Quanto comunque approdato non può
non relazionarsi al sistema in essere, pena lo sdoppiamento o l’in-
comprensione nell’unica comprensione, benché reputata solo possi-
bile tra altre. Quello che si impone per la sua effettività rientra, con
maggior forza, nel discorso portato avanti, il quale, senza possibilità
di comprensione o privo di elementi in relazione, non può approdare
ad una gestione riconosciuta. Ove tanto accada non si apporta so-
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stegno alcuno ad una compartecipazione, non pervenendosi ad una
consapevolezza. Ciò che è recuperato per una imposizione e si ma-
nifesta in una sua effettività più che a sostenere si presenta per
squarciare tutto quello che, con fatica, da un altro lato, si sta co-
struendo. Anche allora che non scorga una fuoriuscita o una possibi-
lità diversa il soggetto che indaga si sforza di cogliere e, insieme, di
mantenere quanto potrà risultare comprensibile o anche solo asso-
ciabile alla spiegazione. Tra l’una e l’altra situazione, così come tra
gli svariati soggetti, sono presenti diverse configurazioni, le quali pren-
dono, altresì, dell’una o dell’altra impostazione maggiormente. Cia-
scuno si trova ad agire, quindi, e a sostenere per quello che reputa,
dopo che ha avvertito e ha compreso, o ancora per tutto l’altro che
è trascinato o inoltre per come risponde a ciò che è di fronte, che è
assorbito come estraneo o che, in un modo quale che sia, si impone.

3.3 - IL RAPPORTO PER LA DIVERSITA’ DELLE POSIZIONI
Applicando le forze disponibili alle volontà, i soggetti, comunque

venutisi a costituire, tendono a cogliere effetti. Questi si manifesta-
no, tuttavia, come il risultato derivante anche dalle resistenze o da
quanto, oramai, è ritenuto non valicabile. Allora che cercano, altresì,
di raggiungere obiettivi all’interno di quelli tracciati da coloro che,
con una elaborazione, possano prevederne uno sviluppo ed organiz-
zare, quindi, una gestione, risultano, proprio per tanto, controllati.
Spessissimo, inoltre, sia gli uni che gli altri si presentano accomunati
da una esplicazione che li assorbe e che sembra fare da contrappun-
to a quanto di simile, se non uguale, è cercato e, però, in un antago-
nismo tra quelli. Superato sia ciò che accomuna che quanto contrad-
distingue ed altresì per talune parti o per qualche aspetto, finiscono
con il risultare assorbiti in un discorso che non consente ad alcuno
una espressione interamente consapevole. Non risulta, così, di cia-
scuno né una autonomia, risultante da una impostazione, né la posi-
zione riguardante la propria diversità riconosciuta. Perché una fuo-
riuscita possa comparire al di là di tali manifestazioni v’è bisogno,
altresì, o di raffronti ulteriori, per i quali si presenti la possibilità di
abbattere la “assolutezza” che, ogni volta, si configura come la real-
tà, senza che nemmeno possa essere concepita quale unica, o di un
rilevamento delle contraddizioni o ancora della funzione che viene
meno. Il discorso si incentra, dunque, sui fatti ai quali risultano asso-
ciate le stesse possibilità. Perché una esplicazione possa pervenire a
valutazione vi è bisogno, quindi, della considerazione di altro o dello
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stesso annullamento di quanto posto in essere. Ad intervenire, dun-
que, è sia il molteplice, dal quale il percorso può risultare costituito, e,
ancor più, allora che emergano i riferimenti, per i quali le considera-
zioni, che possono trovarsi a fare leva, altresì, su una quantità di
aspetti per i quali sia possibile andare oltre l’unica prospettiva, che
quanto sorregge l’intera organizzazione.

Tenuto conto, inoltre, che ciascuna rilevazione concorre, con la
visione che apporta, a supportare o a negare ciò che è prodotto da
altre, da riferire ulteriormente è ancora tanto. Al di là di tutto questo si
tratta inoltre di tentare di ricondurre le possibilità. Queste, soprattutto
allora che sono presenti in associazione ai termini concreti, spingono
all’apertura che già ammettono. Chi indaga, infatti, appare consape-
vole di potere recepire elementi ulteriori che, intravisti o meno, non
sono avulsi dal discorso. Questo è ritenuto, infatti, incompleto, quanto-
meno per le relazioni lasciate in sospeso oltre che per quello richiama-
to ed assente. Quanto appare difettare non riguarda solo un apporto
“materiale”, costituito dai termini, ma investe le condizioni stesse e,
quindi, ciò che si dispone per impostare. È l’intero discorso che si
presenta, dunque, non solo modificabile, per l’aggiunta di elementi, ma
trasformabile per quanto può produrre la reimpostazione più o meno
ampia, se non proprio ed ancora totale. In tutto questo a riconoscersi
è tuttavia essa attività, presente nei vari passaggi. Allora che ciascun
processo si avvia, pure, ad accompagnarlo, si configura una consape-
volezza. Per questa emerge, altresì, che una parte potrebbe diversa-
mente agire o taluni aspetti rapportarsi ulteriormente fino ad arrivare
ad esprimere una differente comunicazione.

Proprio una tale possibilità, che inerisce al rapportarsi, sembra non
risultare appartenere a coloro che si esprimono univocamente, per la
posizione in essere, che magari acquisiscono di volta in volta, ancor-
ché inerente ad effetti che sopraggiungono, a richieste o a forze che si
impongono. Allora che su tanto arrivano a costituire le loro conoscen-
ze, queste, sebbene relative, non pervengono ad esprimere quanto le
muove. Ogni rapporto che, su tali presupposti, si presenterà non po-
tendo fare leva su questi, mostrerà solamente gli effetti i quali, a pro-
pria volta, vanno a costituire l’ulteriore rapporto. Questo ed altri si
troveranno a discendere unicamente da quello che interviene. Tanto,
non potendo che risultare estraneo, contribuirà a tenere lontana una
disponibilità, per la quale può essere recepito lo stesso diverso, quan-
tomeno una volta ricondotto. Tutto questo vale ancor più a livello pra-
tico dove l’altro può giungere a prendere posto unitamente a quanto,
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come proprio, si fa incontro, per essere, altresì, espresso.
Da una siffatta interazione appare possibile, infatti, superare quella

limitazione, la quale, al contrario, come particolare e chiusa, ogni
volta, si impone di fronte. Ciascun contenuto concreto, invece, nel
momento che si dispone in una relazione consapevole arriva a legar-
si alla parte che già lo richiedeva. Questa sembrava quasi contem-
plarlo pur senza averlo individuato nei termini che, successivamente,
giungono a configurarsi. Al di là di tanto ad emergere sono ancora
fatti anche allora che, a propria volta, rinviano per una parte quale
che sia. Pur in una dinamicità essi si esplicano tuttavia di fronte
senza quella interazione per la quale è possibile pervenire ad unità
conoscitiva, benché questa esprima ancora le possibilità in uno svi-
luppo. Il soggetto di tanto può manifestarsi, infatti, anche o soprat-
tutto muovendo da quanto esula dalle posizioni espresse, rappresen-
tandosi per la disponibilità a livello pratico, la quale deriva dalle pos-
sibilità colte a livello teoretico. Queste anticipano, almeno nell’atte-
sa, gli elementi che andranno ad esplicarsi e i termini che giungeran-
no a connotarsi ulteriormente.

Le posizioni, dunque, allora che convergono su una tale disposizio-
ne, anche senza presentarsi le medesime, risultano da essa sostenute.
Laddove, invece, ad emergere siano o particolarità, che vadano a de-
finirsi per un raggruppamento staccato dalla restante parte, o devia-
zioni inconsapevoli, anche senza giungere a posizioni interamente scisse,
l’intero discorso appare manifestarsi tra incomprensioni, nel momento
stesso che quelle arrivino a relazionarsi. Per quanto attiene alla prati-
ca le stesse contrarietà non possono supportarsi. Esse giungono a
disporsi, altresì, come alterità. Di fronte a tanto o alle stesse contrad-
dizioni che emergono in un ambito si presentano le condizioni della
stessa comprensione. Sono queste che portano a recuperare, finché
possibile, l’altro per farlo risultare un proprio sé o un termine noto nel
rapporto. Affinché le discordanze emergano v’è bisogno che i termini
da cui derivano confluiscano in una posizione unica. È questa ad espri-
mersi come una dimensione della comprensione che recupera quelle
che, in altri casi, arrivano a configurarsi per settori anche divergenti.
Nell’ambito umano, soprattutto, che, quindi, contempla l’altro, come
un tutt’uno con i restanti soggetti sui quali si fonda, esse contraddizioni
si trovano a derivare solo dall’impossibilità di mantenere quanto può
sostenere o negare. Fuori da esso e soprattutto in parte, si inserisce,
invece, quanto appare offerto per essere recepito, distribuendo, altre-
sì, quello che si reputa possa soddisfare e, soprattutto, adescare. Pro-
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prio al di là di tutto questo appare presentarsi la possibilità di confronto
tra le stesse posizioni nel momento che ad essere interessata è proprio
una società. La comprensione e l’organizzazione di questa non si pre-
senta diversa, dunque, da quella che è ritenuta una natura per i termini
che intervengono, ancorché questa si trovi a risultare più estranea per
la mancata compartecipazione e, quindi, per l’impossibilità di fare leva
su fattori che possono risultare anche i medesimi tra coloro che si
accingono a conoscere o a interagire. Dall’una e dall’altra si ricavano,
inoltre, gli elementi dai quali risulta possibile ottenere un sostegno alla
conoscenza.

In un caso e nell’altro ad attivarsi è il soggetto, il quale esprime,
altresì, se stesso ed interagisce con quanto arriva a presentarsi, anche
se, nel caso della società, il recupero presenta un passaggio in più.
Quanto si inserisce transita, in questo caso infatti, anche per gli altri
soggetti. Per il resto il discorso interessa condizioni, termini e intera-
zioni poste in essere o recuperate per comprendere e tradurre quelli
che sono gli elementi stessi in relazione. Da tanto muove anche il
rapporto che intercorre tra i soggetti e prima che questi siano recupe-
rati come altri sé. Al di là della consapevolezza comunicata e portante
e, quindi, del riconoscimento di un operato ritrovato, a presentarsi sono
termini non dissimili da quelli reputati naturali o semplicemente reali.
Allora che una conoscenza si dispone fuori da una dimensione, a pro-
pria volta ricondotta, colui che opera può arrivare a trovarsi di fronte
ad una frantumazione o ad una sclerotizzazione, nel momento stesso,
altresì, che nemmeno una struttura appare sostenere particolarità. Una
società, che da tutto questo emerge, si propone per taluni termini e per
altri si impone, pervenendo a rappresentare, ogni volta, il fattore con il
quale confrontarsi e scontrarsi. Essa arriva a manifestarsi come la
realtà proprio allora che non riesce a essere compresa nelle sue ricon-
duzioni ed è vista, altresì, imporsi ed attrarre insieme. Posizioni e ma-
nifestazioni si concretizzano, dunque, per il soggetto che, in tali termini,
le ritiene e ancora più allora che da siffatti elementi risulta determina-
to. Tanto è visto accadere ogni volta anche per quella che si reputa
natura, i cui effetti sono visti imporsi senza tuttavia che si riesca ad
intravederne il riferimento, solo dal quale una consapevolezza. Su questa
e su quello appare incentrata una valutazione di ciò stesso che si va
esprimendo. Un distacco dalla semplice ricezione appare consentito a
cominciare, dunque, dalla diversità delle posizioni che arrivano a con-
figurarsi. È esso a predisporre l’apertura per la quale appare possibile
avviarsi alle nuove relazioni che permettono sia di incontrare, al mo-
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mento, termini o aspetti ulteriori che il loro superamento. In assenza di
una possibilità di confronto non sembra emergere, infatti, valutazione
alcuna. Il diverso può essere recuperato, altresì, per l’interazione che
perviene ad inglobarlo in quella che si presenta come una dimensione
in svolgimento. Termini e questa stessa giungono a riproporsi per le
posizioni che vanno ad assumere.

Quella può essere, infatti, riconosciuta nel momento che si presen-
ta di fronte. Allora che ad esprimersi, invece, sono termini che non
rispondono ulteriormente, così come alquanti di quelli ritenuti naturali,
è essa stessa che si volge a riconoscersi nella costruzione che pervie-
ne ad applicare per capire quella che si dispone come una realtà e che
può essere, forse, solamente tradotta. All’opposto di questo appare
presentarsi il discorso sostenuto dagli altri. Per questo a configurarsi,
oltre all’apertura, è quanto arriva ad essere recepito come proprio,
andando a caratterizzare, prima che la stessa società, ciò che come
umanità si esprime. In questa i soggetti diventano parte della com-
prensione, la quale, anche per essi, si configura. Rilevare l’altra sog-
gettività significa, infatti, collocarsi non solo per l’apertura ma indiriz-
zarsi al sostegno di quella che, oramai, va a proporsi come la realtà
che da ciascuno emerge. È questa a presentarsi al posto di tutto ciò
che, in precedenza, appariva imporsi in modo totale o anche parziale,
risultando portante. Quella, che perviene a sostituire l’abitudine, giun-
ge a porsi al passo di quelli che pure si presentano come riconosci-
menti esterni. Sembra che essa debba impegnarsi, tuttavia, perché la
sua realtà sia riconosciuta almeno insieme all’altra. La ricerca del
superamento delle contraddizioni e delle contrarietà, doveva cimen-
tarsi soprattutto con quello che era ritenuto l’elemento base. Risulta-
vano, così, da una parte il sostegno e dall’altra l’avversione per ciò
che veniva in rapporto. Lo stesso comporsi e scomporsi non portava-
no a reputare l’annullamento di quella né a sostituirla, diversamente
dall’umanità che, invece, poteva risultare solo affidata alle condizioni
specifiche del suo rilevamento.

3.4 - LA CONOSCENZA PRODOTTA
       DA UNA VELOCITÀ DI RAPPORTI

Se gli elementi appaiono recepiti in una loro particolare configu-
razione che può risultare anche statica è perché, in primo luogo, non
li si coglie in una loro relazione ulteriore. Non appena, infatti, si va a
rilevarli in uno sviluppo ma, ancora prima, nel momento stesso che
acquistano determinazione come fenomeni sono visti derivare, infat-
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ti, dalle condizioni, non fossero queste che costituite da quanto con-
sente di percepire. Per riconduzioni e accostamenti arriva a prende-
re corpo anche lo stesso tempo che permette di ritenere i passaggi
degli elementi che non si presentano gli stessi o anche tali ma in
rapporto ad altro. Sulle stesse “condizioni”, dunque, che traducono
appare possibile mantenere, inoltre, una identificazione. È questa
che tende a configurare una staticità, che la conoscenza in genere,
come sistema, in seguito continua ad esprimere. Tanto risponde pri-
mariamente forse alla esigenza di definire e di organizzare quanto si
presenta di fronte. Solo allora che essa conoscenza si erge rispetto
alla stessa dimensione che è venuta a formarsi, per la nuova visione
risultano reimpostati quelli che rappresentavano i termini precedenti,
i quali acquistano rilevanza per le nuove relazioni. Un siffatto riscon-
tro deriva, altresì, dal constatare la trasformazione di taluni elementi
per fattori intervenuti, quali possono essere il freddo per il quale
l’acqua è vista solidificare in ghiaccio o il caldo al quale si attribuisce
l’evaporazione e quindi il suo trasformarsi in “aria”. Proprio siffatti
rilevamenti e considerazioni pare abbiano dato inizio alla filosofia
con Talete. Il passaggio successivo ha investito la relazione alla qua-
le partecipa l’osservatore, anche se tanto, più che una risoluzione,
rappresentava, per Zenone, ancora il problema. Bisogna arrivare
all’età contemporanea perché una relatività pervenga, con Einstein,
ad affermarsi. Questa, tuttavia, risultando ancorata a teorie ed os-
servazioni fisiche, sulle quali si innescano le produttive scienze teo-
retiche e “positive”, pure non è pervenuta all’impostazione per la
quale possa essere impiantato il discorso che interessa il soggetto
stesso in relazione alla conoscenza non appena questa arriva a con-
figurarsi.

Essa non viene a dipendere solo dal sistema e dai termini che in
esso compaiono ed ancora dalle misurazioni prodotte ma dalla possi-
bilità di rilevare quello stesso unitamente alle condizioni le quali, a
propria volta, possono essere ricondotte. Proprio tanto appare pre-
sentarsi come un compito spettante alla filosofia, la quale si può
trovare, così, a fornire ulteriori criteri orientativi anche alle altre scien-
ze che, specificamente e per quantificazioni, poi procedono.

L’analisi, dunque, muovendo dalla collocazione che dai sensi
muove arriva a rivedere le ulteriori disposizioni. Non si ferma, tutta-
via, a queste perché si volge ancora alle riconduzioni e a quanto
perviene a fare da condizione. Essa non si arresta in seguito nem-
meno a quelli che si configurano come passaggi e che risultano os-
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servati, perché si rivolge alla composizione di questi stessi ed inoltre
a quanto può comparire nelle manifestazioni ulteriori. Nel suo pro-
cedere, una siffatta conoscenza, si spinge non solo nelle analisi, per
le quali riconduce, di volta in volta, termini, ma arriva a rilevare lo
stesso insieme nella sua costituzione e nei riferimenti che perviene
ad acquistare. Tutto questo giunge a disporsi, altresì, sia come riferi-
mento che a relazionarsi allo stesso soggetto, il quale, nel momento
che indaga, perviene a considerare anche stando di fronte.

Se, anche da subito, può manifestarsi, tuttavia, non solo un dina-
mismo ma la stessa problematica, la quale può portare fino al dubbio
e, insieme, ad una consapevolezza del discorso che sta emergendo,
anche al punto che il soggetto giunga a sforzarsi per trovare un cor-
rispettivo, come a dire allorché spunti una coscienza per la quale si
reputi che la realtà possa essere altra da quanto si va costruendo, è
solo in seguito, allorché essa conoscenza inizia a risultare ancorata
ad alcuni punti, ovverosia ad un campo che la sostiene, che appare
difficile cogliere quanto può sia sostituirla che negarla per le conno-
tazioni che pure emergono. A tanto pervenuti, invece, non solo molti
passaggi ma anche alquanti termini possono essere recuperati nelle
relazioni intervenute così da potere essere affrontati dalle varie po-
sizioni. Il loro rilevamento giunge a disporsi anche per siffatte moda-
lità. A risultare, similmente, recuperata è la stessa composizione.
Quanto prima, altresì, sembrava manifestarsi come esterno o indivi-
duato anche in una staticità può pervenire ad essere rilevato, dun-
que, nella sua formazione. La consapevolezza della derivazione del-
la ritenzione inizia ad emergere, infatti, con il confronto. Mutando
termini o prospettive e disponendosi situazioni o fenomenicità diver-
se nonché relative a quanto consente di mantenere l’individuazione,
appare possibile ritenere che il tutto veniva a dipendere dalle condi-
zioni nelle quali quelli erano rilevati. Così, un bastone nell’acqua che
si configura spezzato e, estratto da essa, acquista una diversa con-
formazione porta a ritenere che sia lo stesso e che solo diversamen-
te è, ciascuna volta, percepito. A prevalere, in questo caso, è la con-
siderazione che esso non muti, attribuendosi la visione diversa al-
l’acqua. Se a suffragare tanto possono intervenire le esperienze
condotte con altri “oggetti” o a testimoniare può essere la mano
stessa che li segue nell’acqua e per la quale non si convalida la
direzione diversa pure apparsa alla vista, si arriva a ritenere che
quanto mantenuto non viene a dipendere da altro che da ciò che non
trova ostacoli ulteriori alla “approvazione” che emerge. Di fronte a



160

tutto questo si presenta la consapevolezza dell’attribuzione la quale
fa leva sui termini che intervengono e, soprattutto, sulle condizioni
rilevate. Sono queste, altresì, a diventare oggetto di indagine in una
fase ulteriore. Per tanto risultano possibili le considerazioni aggiunti-
ve. Scorrono, quindi, innanzi alla riflessione, non solo i termini rap-
presentati dalle percezioni, con gli effetti stessi che appaiono prodot-
ti nei vari passaggi, i quali giungono, a propria volta, ad essere rileva-
ti soprattutto perché riferiti, ma le condizioni e la disposizione stessa
del soggetto, la quale arriva ad essere recuperata da una riproposi-
zione.

Per una considerazione allargata, che si fondi o che vada oltre gli
stessi presupposti, o addirittura per una ipotesi, appare potere essere
ammesso che anche ciò che, considerato in quei termini, può non
corrispondere a ciò che è reputato realtà. Tanto potrebbe svolgersi
in modo simile a quanto avvenuto in precedenza, allorché si riteneva
qualcosa nonché in un certo modo e poi, invece, si mostrava diver-
samente o giungeva ad essere rilevava come parte di un processo,
che finiva per esprimerla. Ciò che emerge per la disposizione, per la
quale a manifestarsi sono aspetti o altri e accade per le relazioni
dalle quali derivano taluni elementi e non altri o inoltre nel momento
che si fanno interagire termini con altri ancora avviene allorché lo
stesso elemento considerato si muova ad una o ad un’altra velocità.
Una volta constatato che il rilevamento risente, tra l’altro, di quella
che è considerata velocità per la quale gli elementi sono recuperati
oltre che nel loro rapporto, ci si dedica a coglierli nelle manifestazio-
ni messe a confronto unitamente alle variate condizioni. La stessa
indagine, però, che procede analiticamente e per tempi lenti, può,
come di fatto è visto accadere, produrre astrazioni e rilevazioni, le
quali, immergendosi sempre più in profondità, consentono ulteriori
individuazioni, e tuttavia tralasciare aspetti che possono comparire
per associazioni più veloci che arrivino a fare da condizioni. Le une,
infatti, anche allora che muovano da basi che possano fare da riferi-
mento e permettere la stessa gestione e che risultino le più ampie
possibili, fino a prospettare una risoluzione, pure non colgono la re-
stante parte che, invece, viene alla luce non appena si percorra l’al-
tra via. Quanto in quei termini non si presenta può emergere, infatti,
nel momento che una velocità diversa interviene e, soprattutto, allor-
ché essa risulta applicata ad una combinazione o questa porta con
sé fino al punto che il fenomeno da tanto si trova a dipendere. A tutto
questo va ad aggiungersi ancora quella consapevolezza per la quale
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l’assolutizzazione era già infranta per la relazione che si configurava
ancorata al suo riferimento. Quella che arriva a delinearsi si presen-
ta come la consistenza di fronte a ciò che, altresì, parandosi sempli-
cemente, preclude le vie ulteriori di ricerca. A essa, invece, si ac-
compagna, spesso, la consapevolezza della derivazione. Quella del-
l’errore compare ancora prima, allorquando si perviene a rilevare
che questo risulti una deviazione o una negazione della verità ovve-
rosia di quanto è ritenuto esprimersi e continuare. La validità appare
oramai derivare dalle condizioni, dalle modalità e dai termini appor-
tati, anche se a restare come riferimento è la stessa attività a rileva-
re e che può fare da termine comune unitamente agli stessi presup-
posti additati o recepiti.

Nelle nuove condizioni recuperate sembra possibile trovare an-
che quella configurazione precedente, ritenuta, altresì, di quiete. Essa
si esprime oramai non solo per i rapporti e per gli elementi che la
connotavano ma soprattutto per quelli che sono andati a sostituirli
pervenendo a supportare o a negare quella nella dinamicità. Unita-
mente a quanto si presenta con la caratteristica dell’immobilità si
manifesta infatti la condizione aggiuntiva. Al riconoscimento dell’una
e dell’altra si dispongono non solo le condizioni e quanto arriva que-
ste stesse a rilevare, ma gli effetti, attesi o meno. Nel momento
stesso che si presentano nella loro espressione non risultano avulsi,
tuttavia, dalla relazione dalla quale provengono e tantomeno da quel-
la che vanno ad acquistare. Quanto può sostenere l’insieme si trova
a rappresentare la dimensione. Questa si configura, altresì, nella
consapevolezza dei suoi riferimenti attuali e di quelli ancora possibili.
Tali condizioni arrivano a prendere il posto di quelle che possono far
ritenere i fenomeni non ancorati ad altro. Questi infatti, a volte, giun-
gono solo a far sentire i loro effetti e altre risultano individuati per la
posizione che vanno ad assumere allora che si presentano. Non ap-
pena ad essere rilevata è una velocità di manifestazione o di approc-
cio piuttosto elevata emerge che quelli che erano ritenuti vari ele-
menti o abbastanza distinti si trovano a risultare legati, quando non
unificati o anche confusi. Si tratta di scindere, quindi, o almeno di
riferire ulteriormente quegli stessi raggruppamenti che di una veloci-
tà sono visti espressione. Simile il discorso per ciò che appariva divi-
so nonché per i vari rilevamenti. Questi pure emergevano per tutto
quello che, in seguito, appare modificato.

In un siffatto discorso rientrano, altresì, le stesse possibilità che
sono viste interessare la ricezione. A queste ancora bisogna rivol-
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gersi sia allora che risultano formate che nel momento stesso che
sono riscontrate in formazione. L’interazione non solo fra esse ma
tra i vari termini appare complicare le individuazioni. Anche allora
che fanno leva su riferimenti non esulano da una reimpostazione nel
momento che questi stessi, infatti, pervengono ad ulteriore connota-
zione. Ad entrare nelle nuove relazioni sono gli stessi supporti ai
quali pure, puntualmente, ci si affida per una comprensione. Se l’in-
dagine su queste riesce a far emergere quanto acquista significazio-
ne per i restanti termini di quelle, sono proprio esse a restare fuori
dall’analisi senza un ulteriore riferimento. Anch’esse, dunque, chie-
dono una riconduzione. Questa non può procedere che su ciò che,
anche di volta in volta, arriva a fare da supporto. Ad essere recupe-
rata deve essere, quindi, la stessa dinamicità, allora che lo investe.
La stessa valutazione non appare da altro derivare. Sia questa che
quella rinviano, però, a quanto può ancora sostenere. Appaiono pre-
sentarsi, così, da un lato una interazione, che bisogna sforzarsi di
isolare per coglierne i termini, e dall’altro l’offerta puntuale di un
supporto all’insieme. A fornire questo si presenta ancora essa attivi-
tà con l’identificazione che richiede e, soprattutto, pone in essere.
Essa, tuttavia, allora che giunge a distaccarsi, non sembra trovare
condizioni concrete sulle quali operare e nel momento che si applica
a termini si ritrova legata.

Arriva a presentarsi, tuttavia, rispetto agli stessi supporti e non
solo agli elementi configurati in quelle particolari condizioni. Non
perviene, però, ad esprimerne, in concreto, alcuna. A rappresentarla
sembra solo l’identificazione possibile. Questa stessa, inoltre, non
appare impiantarsi che in quello che giunge a manifestarsi. È su
questo stesso, infatti, che essa è riconosciuta applicarsi. Non le è
possibile costituire, quindi, nemmeno un riferimento per elementi al
di là di tanto. Benché impegnata interamente nella conoscenza, non
risulta bloccata nemmeno dallo stesso procedere di questa. Anche
se appare legata a quella che arriva a costituire la realtà, pure si
ripropone di rilevare quanto altro possa pervenire a sostituita. Essa
attività, ancorché collegata a ciò che è visto affiorare, tende ad eli-
minare quei termini che, ancora una organizzazione alla quale parte-
cipa, non riesce a mantenere. Sembra, altresì, che giunga a non rite-
nere nemmeno quelli che pure potrebbero costituire un completa-
mento di richieste a qualsivoglia elementi corrispondenti. Questi stessi,
infatti, non pervengono ad essere compresi e, quindi, riferiti e spie-
gati se non per quello che arriva a costituirsi. Proprio tanto si trova a
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dipendere quantomeno dai fenomeni e che non sembra produrre da
se stessa. Essa appare presentarsi, quindi, fuori dalla stessa veloci-
tà, che pure arriva non solo a recepire ma ad usare nelle applicazio-
ni.

Quali, allora, i parametri o i riferimenti per ricondurre o scevera-
re l’intero discorso da essa posto in essere e, soprattutto, per la
parte sottratta alla psicologia? Se questa si dedica alla riconduzione
delle affezioni per giungere a quelle che sono viste muovere, la filo-
sofia si spinge fino al tentativo di cogliere quanto contraddistingue le
stesse condizioni che arrivano a rappresentare il soggetto. Una tale
conoscenza, che non si ferma alla disposizione interna dei fenomeni
ma si presenta per cogliere l’interazione con quanto viene a fare da
base e che, precipuamente, vuole proporsi come logica che traduce
le esperienze, come può far leva sui vari elementi, i quali pure contri-
buiscono alla comprensione di altri e, soprattutto, come può recupe-
rare quello che, pure, è visto apparire oltre questi? Il problema è
rappresentato non solo da come essi, legandosi, possono giungere a
diventare parte o ad esprimere addirittura quello che è ritenuto sog-
getto né ancora da ciò che arriva a rappresentare una base ma dalle
stesse relazioni pensate e dalle possibilità che a queste ineriscono.

Nel tentativo di recuperare l’impostazione, l’indagine è pervenu-
ta ad una dissoluzione dei rapporti così che bisogna muovere da
quanto solo è rimasto per considerare tanto. Pure, per cominciare a
riferire un discorso, l’attività necessita di elementi. Non può allora
che dagli uni o dagli altri muovere per recuperarne altri, sia in intera-
zione che per riferimenti a gruppi o a sistemi. Una siffatta comples-
sità appare trasferita, altresì, nella comunicazione. Anche questa non
può che prendere avvio da quello che emerge come significazione e
nelle possibilità che ha di investire altro. Per i termini, dunque, e per
una logica che compone essa è vista esprimersi. Quanto si manife-
sta ulteriormente va ad aggiungersi, così come risulta sottratta la
parte che non arriva ad essere recepita. Ciò che è esplicato, infatti,
comprende sia quelli che essa, la quale giunge a presentarsi come
condizione dell’organizzazione. Agli uni, in primo luogo, si aggiunge
l’effettività, prodotta dalla velocità che il pensiero cerca ancora di
riferire.

Su siffatti presupposti vengono a connotarsi diversissime ricezio-
ni, le quali, tuttavia, non pervengono a costituire, né da sole né in
associazione, la realtà conoscitiva. Non solo ciascuna conoscenza si
presenta di fronte ad altre ma nella medesima è incluso altro. Insie-
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me, altresì, giungono, come di fatto avviene, a rapportarsi ad altro
ancora. Ognuna, inoltre, dopo le molteplici costituzioni, viene a di-
pendere dalle epurazioni che si associano alle integrazioni. Quella
che si configura appare risultare, così, di volta in volta, da quanto
affiora dai rapporti che arrivano a prodursi. Recuperato il suo varia-
re si perviene, da un lato, a considerare le possibilità e dall’altro a
predisporre quanto può fare da riferimento, al punto da potere esse-
re ritrovata, anche o in primo luogo, negli effetti ed altresì comunica-
ta. Il tutto è visto comparire, inoltre, di fronte a una considerazione di
ragione. Questa offre i propri termini per l’interazione, la quale è
vista cessare nel momento stesso che il discorso da essi non risulta
essere sorretto. Al contrario esso arriva ad essere sostenuto non
appena per l’intervento di quella si dispiega in una logica portante
dalla quale emergono esplicazioni degli effetti ed ulteriori loro ricon-
duzioni. Non diverso dal contributo logico che essa pone in essere si
presenta quello prodotto anche da una singola sensazione, la quale
arrivi a rilevare il passaggio di quella che si ritiene la realtà e a rife-
rirlo a quello che si connota come un sistema reputato natura. Leggi
e regole, che si sforzano per recuperare una composizione, pure ad
effetti e a riferimenti continuamente si rivolgono. Quanto al di là di
tanto, giunge a prospettarsi in relazione può essere riconosciuto an-
cora come isolato o effetto di mera opinione.

Allora che considerazioni appaiono emergere solamente per al-
tre, così come accade per le velocità, quali le possibilità per una
fuoriuscita e quali quelle che possono portare a verifiche, controlli o
anche a una determinazione? Per ciò che una volta si riscontra ed
un’altra si affida a un criterio? Quelli, che pervengono a fare da
base o da riferimento, nel momento che non risultano immobili, ria-
prono il discorso. Una risposta arriva, così, ad essere affidata a in-
croci dai quali resta quanto non allontanato e, quindi, confermato dai
riferimenti espressi nelle relazioni singole o associate fino a costitu-
ire un insieme? L’intera ritenzione giunge ad avocare a sé le speci-
fiche impressioni, a cominciare da quelle che arrivavano a sostituire
altre per un riscontro. A queste si uniscono quelle che, non perve-
nendo ad essere smosse, finiscono per ancorarsi o per associarsi a
ciò che, di fronte, viene ad essere considerato un oggetto. Quelle,
così come questo, finiscono, quindi, con il fissarsi. Tenuto conto, dun-
que, che le une risultano annullate solo dalle altre, il problema si
sposta su quanto può emergere da esse o, soprattutto, al di là di
esse.
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A essere ritrovate da una indagine sono percezioni, loro incroci e
quanto ancora fa da condizione alle valutazioni che si esprimono. A
tutto questo si aggiungono le traduzioni e, altresì, ciò che si presta a
recepire e a permettere la conduzione di analisi. Per quanto attiene
alle traduzioni si perviene alla loro consapevolezza non appena i ter-
mini arrivano ad essere considerati sia di fronte a quanto si ritiene
derivino che rispetto alle stesse condizioni per le quali quelle si con-
figurano, fino ad acquistare, appunto per tanto, quella che giunge a
rappresentare la loro significazione che propone, quindi, anche una
propria consistenza. Tanto è visto accadere anche alle percezioni
nel momento stesso che si presentano in rapporto a quello che, ap-
punto, le rileva come tali, non fosse, un tale percorso, costituito che
da un percepire di percepire. Dalle stesse condizioni si perviene,
però, ad una consapevolezza nel momento che a presentarsi sono o
le possibilità di una sostituzione o quanto può arrivare a fare da rife-
rimento a quelle stesse.

Che qualcosa derivi da talune operazioni, condotte su un riferi-
mento rettilineo, può risultare sia dalla consapevolezza stessa di quelle
che fanno da condizioni, rispetto ad altre ritenute curvilinee, e sia
dalla considerazione che le relazioni acquistano quella significazione
per il rapporto che, emergendo in tali termini, arriva a definirle. A
tanto vanno ad aggiungersi altre verifiche, che possono derivare non
solo da quell’ambito che è detto fisico ma da tutti gli altri che giungo-
no a mostrare i loro effetti e, soprattutto, i loro incroci. Quale contri-
buto può fornire una tale consapevolezza alla conoscenza? Al di là
del fatto che per quella l’intero discorso risulta relativo, essa non
solamente evita almeno l’errore di ritenere statico o assoluto un qual-
cosa che tale non si configura ma apre alle ulteriori vie di controllo,
disponendo e ridisponendo il sistema nel quale sono visti manifestar-
si gli effetti. Se essere coscienti della relatività di quanto va a collo-
carsi fa sì che non ci si blocchi nella ricerca, la quale, invece, si
presenta pronta ad inseguire lo stesso qualcosa che appare reggere,
pure, ancora per essa, è possibile mantenere i termini che giungono
anche ad essere reputati necessari nella relazione che si configura,
in modo simile a quanto accade, al contrario, per quegli altri, i quali
arrivano a mostrarsi come probabili allora che non possono essere
interamente sostenuti, e ancora a quelli che sono esclusi poiché per
niente compatibili in quelle condizioni. A pervenire a valutazione sono,
quindi, le stesse condizioni di base. Tanto accade sia allora che altre,
concrete, finiscono con il fare da riferimento a quelle stesse, sia
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ancora perché alcuni termini non riescono ad inserirsi nella loro
modalità ed altre appaiono richiederne, e sia per il fatto che esse si
presentano a possibilità anche solo contemplate, nonché in negativo.
Di fronte al nulla, quindi, o a quanto può diversamente mostrarsi per
la velocità si presentano termini, condizioni e consapevolezza. Que-
st’ultima può far leva ancora su alcuni tra quelli più o meno effettivi
o determinati e che si dispongono, altresì, in un sistema, benché an-
cora nella considerazione di una fuoriuscita.

A mostrarsi oltre tutto questo tornano comunque le varie effetti-
vità. Esse infatti, di volta in volta, si affacciano, anche o soprattutto
allora che giungono ad essere univocamente avvertite. Di fronte a
queste stesse ricompare, però, quella conoscenza che, come siste-
ma, si esprime, con in esso incluse le stesse possibilità che emergo-
no oltre le varie condizioni. Se queste non arrivano a trasmettere
alcunché di concreto, per ciò che i fenomeni, risultano da rilevazioni
e quelle che sono considerate costruzioni da riconduzioni e da con-
trolli, pure aprono ad un pensiero, il quale, per il fatto di considerarle,
le pone in essere. Esso, esprimendo anche tanto, arriva a configura-
re se stesso e di fronte, almeno come consapevolezza. Per quello
che questa fornisce si va sia a chiudere, almeno provvisoriamente, il
discorso, per ciò che, su siffatte condizioni porta a ritenere quel qual-
cosa, e sia ad aprirlo e, però, nella disposizione al riconoscimento,
che essa stessa ammette oltre quei riferimenti.

Non solo ogni qualvolta si legge, dunque, così come da Gadamer
rilevato, si ricava un significato nuovo, per i presupposti mutati, ma in
ciascuna circostanza che si pensa si pone in essere una relazione,
dalla quale emergono, se non interamente significazioni diverse, predi-
cazioni e costruzioni varie. Ancorché queste vanno a legarsi con il
precedente, giungono, spesso, a fornire i termini per un riferimento
ulteriore. Se è quella che si configura a rappresentare, puntualmente,
il corrispettivo dell’espressione, pure, accanto ad essa e oltre essa, a
dispiegarsi è il pensiero. Questo, che prende atto delle condizioni ulte-
riori e altre ne ammette, si proietta ancora oltre quanto, in ogni caso,
concorre a disporre. Se l’identificazione e la significazione che emer-
gono vengono a dipendere dalle condizioni nonché dall’intero proces-
so dinamico, è la consapevolezza a mostrarsi pronta a recepire ogni
diverso. In una siffatta produzione si manifesta, associandosi, quell’at-
tività. Questa si impegna, altresì, per riconoscere, prima che per orga-
nizzare, la stessa conoscenza. Anche da tanto sono prodotti effetti che
essa si accinge ancora a collocare per ulteriori relazioni.



167

Il rapporto successivo viene a determinarsi tra gli elementi già in
atto e che sono chiamati in causa dalla funzione che, ancora quella,
reputa possano svolgere, e quelli che appaiono costituire la proble-
matica da risolvere, soprattutto per gli effetti non ancora controllati
e che si aspetta possano giungere ad investire. Un tale dinamismo
non appare, altresì, interessare univocamente né nella stessa moda-
lità i vari termini. Per quanto essi arrivano a disporsi per reggere in
un sistema sono mantenuti rispetto ad altri ai quali una tale validità
non è vista derivare. Tanto accade in modo simile allora che talune
manifestazioni non sono avvertite con la stessa effettività. Non di-
verso quindi il discorso che riguarda le individuazioni. Alcune di que-
ste giungono a disporsi rispetto alle condizioni che le sostengono,
altre possono trovare spazio in una astrazione, altre ancora sono
richiamate da precedenti lavori portati avanti. Le une e le altre per-
vengono a connotarsi o meno come quello oltre il quale non si può
andare. Quelle tra queste che si manifestano con siffatte caratteri-
stiche assumono la notazione di principi o di categorie. Quanto, al-
tresì, in ogni modo, arriva a fungere da condizione si presenta quale
un a priori, anche se tale è ritenuto, specificamente, solamente quel-
lo che si reputa emergere a prescindere dalle varie esperienze che
possano produrlo. Sia in una modalità che nell’altra, allora che quei
ritrovati non risultano esclusivi, aprono le porte ad una possibilità
ulteriore di individuazione. Nel momento stesso, altresì, che giungo-
no ad escludersi, non possono fare leva che su ciò da cui derivano o,
più semplicemente, su quanto arrivano ad esprimere. Quella che ha
partecipato alla formazione va, tuttavia, a propria volta, a collocarsi
in una dimensione. Da questa perviene però a fuoriuscire, facendo
ancora da soggetto ai vari processi.

Velocità e composizioni quindi, per le quali parti almeno delle stesse
dimensioni vengono prodotte, se non assolutizzano quanto, per esse,
è colto, pure non lo disperdono, soprattutto allora che, per un rappor-
to ulteriore oltre che per incroci che vanno ad interessarle, appare
possibile riconoscere non solo i termini ma esse stesse nelle relazio-
ni, le quali arrivano, altresì, a rapportarsi ad altre ancora. Le une e le
altre sono viste sostenersi a vicenda soprattutto prima che sia stato
eliminato quanto non appare potere essere sorretto. Esse arrivano
ad essere considerate ancora di fronte ad una riconduzione che ten-
de ad una unità. È questa che, allora che giunge a fare da riferimen-
to al processo, si esprime al punto da chiedere almeno, allorché non
riesce a consentire, il riconoscimento dei percorsi e nella loro varia-
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zione che ha contribuito a portare anche ad essa. Sia di ciò che, di
volta in volta, perviene a connotarsi come termine, dunque, che di
quello che si posiziona come condizione risulta possibile una ulterio-
re elaborazione. Di questa, tuttavia, sia allora che il soggetto si co-
glie nell’espressione che nel momento che si avverte fuori, può risul-
tare consapevole per la parte che arriva a riferire a se stesso e fa da
condizione a quanto esplicato ed avvertito.

3.5 - IL RAPPORTO PER LE IDEE
Quanto si presenta al pensiero senza un rinvio né determinante

né univoco e tuttavia quale corrispettivo benché non immediato di
una causa e comunque non interamente relazionato potremmo rite-
nere idea. Bisogna tenere conto, tuttavia, che le idee, quali entità,
rappresentavano per Platone la realtà vera ed immobile, da recupe-
rare con la reminiscenza, e quelle di Hegel la realtà come espressio-
ne della Ragione, ovverosia dello Spirito, nel suo sviluppo dialettico.
Se questi due filosofi sono pervenuti a tanto e soprattutto l’ultimo le
ha proposte dopo le critiche già portate avanti dagli empiristi, pure
vorrà significare che una loro consistenza non può essere trascura-
ta. Questa appare derivare proprio da quanto, perlomeno come cor-
rispettivo che va ad aggiungersi, porta a ritenere una realtà. Esse,
dunque, anche allora che non vanno a configurarsi come entità sulle
quali il pensiero reputa di operare, arrivano comunque a proiettarsi
sulla composizione o a rappresentarla, finendo, in tal modo, con l’in-
globare al loro interno gli altri termini nonché ciò che si esprime
come riferimento. È un tale prodotto a presentarsi poi per la valuta-
zione, manifestandosi come effettività, benché non escluda quello al
quale si presentano legate. Se Platone le aveva rese modello delle
copie, proponendo quell’unificazione, Hegel, lavorando sulla elimi-
nazione di un termine alla quale era pervenuta la filosofia del suo
tempo sembra non considerare quello che pure potrebbe arrivare ad
associarsi. Ad essere tenute lontane, in un caso e nell’altro, sono le
possibilità ulteriori e, nell’ultimo, prendono il posto di tutto ciò che,
per termini o modalità autonome, era ritenuto realtà di fronte.

Rilevata la loro presenza, il pensiero può restare ancorato ad
esse per recuperare ciò che esprimono nel passaggio dialettico o
volgere l’indagine ad una loro provenienza. In questo caso l’attività
si dispone fuori così come fuori ammette un riscontro. Il problema
sembra consistere in un ritenere se esse rappresentano il pensiero e,
quindi, intera la realtà oppure lasciano spazio ad altro, unitamente al
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quale e, piuttosto pariteticamente, arrivano a configurarsi. Se piutto-
sto facile appare, altresì, recuperare una loro complessità, così come
Locke ha fatto presente, pure esse non sembrano interamente as-
sorbite dagli elementi base che alle sensazioni riconducono. Quello
stesso filosofo, infatti, anche spingendosi oltre, non riuscì a scoprire,
affidandosi ai soli sensi, né la grandezza né la figura e né, soprat-
tutto, il movimento. Di tanto sembravano avere bisogno, in ultimo,
anche il sommare e il sottrarre da Hobbes individuati. Ciò che pre-
sentano di “diverso”, infatti, appare rinviare a quanto di più partico-
lare l’attività del pensiero pone in essere. Se ciò non significa che
esse rappresentino qualcosa di autonomo, tuttavia sono viste espri-
mere qualcosa di non interamente e semplicemente riconducibile ad
altri termini. Sembra, infatti, che ciascuna si proponga, con la carat-
teristica che arriva ad appartenerle, andandosi a legare a quelli che
comunque costituiscono i rilevamenti prodotti dalle sensazioni.

A tornare, ancora una volta, benché su una diversa impostazione,
sembra il discorso incentrato su a priori e a posteriori e, prima anco-
ra forse, sul rapporto tra quanto sta alla base della comprensione e
quello che arriva ad essere conosciuto per la relazione. A tanto ap-
pare potere essere ricondotto lo stesso movimento per il fatto che a
presentarsi alla rilevazione devono essere i termini diversi per i quali
esso si connota. Allora che ad intervenire è una spiegazione è pro-
prio questa a chiedere il rinvio. Questo può muovere da vicino o da
lontano o spingersi al generale o altresì a quanto è venuto a costitu-
irsi o ancora arriva a presentarsi quale una condizione senza termini
o inoltre come ipotesi o possibilità. In ogni caso sembra trattarsi di
una diversità per la quale si recepisce. Questa può essere rappre-
sentata anche da un’idea, allora che questa arriva ad esprimere quel
qualcosa che si presenta rispetto alle sensazioni. Essa può indicare,
altresì, quanto si aggiunge, andando, così, ulteriormente a definirsi e
a posizionarsi. La sua manifestazione può giungere a rappresentare
tuttavia anche, nel modo preminente, la realtà nel momento stesso
che riconduce i termini disponendosi a sostenerli. Le idee sono viste
comunque precipuamente rinviare anche a ciò che non è ritenuto
per altri riferimenti. Proprio un tale passaggio in negativo appare
proporre qualcosa di ulteriore rispetto a quello che dai sensi è rico-
nosciuto derivare. Esse arrivano dunque, anche o soprattutto in tali
termini, a rapportarsi a quanto perviene ancora a fare da condizione.
Facendo leva su questa pervengono, altresì, a produrre una nuova
conoscenza. Questa va ad affiancarsi alle altre, almeno finché non
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viene eliminata in seguito a controlli dai quali risulti una sua inconsi-
stenza. Questa arriva ad emergere dai riferimenti, i quali non risulta-
no costituiti, tuttavia, dalle sole sensazioni.

Appena si perviene a considerare, altresì, le possibilità stesse in
rapporto, anche esse idee sembrano cedere il passo a quanto si inse-
risce. Appaiono, così, recuperate le parti di quella che, oramai aper-
ta, non esprime più la realtà che, pure in precedenza, era vista di-
sporsi. Il posto di questa è assunto da una quantità minima e già
variamente costituita, la quale si presenta legata all’attività. È pro-
prio questa a porre in essere quello che va ad aggiungersi nonché a
ciò che dai sensi deriva. Su un tale incontro, che è visto avanzare, si
inserisce anche quanto arriva ad esulare e fino al punto da presen-
tarsi come idea. Il problema che l’idea “risolveva”, offrendosi al
posto della costruzione prodotta interamente sui riferimenti, appare
in seguito rappresentato da quello che ne ha recuperato le funzioni.
Esso perviene a costituire, dunque, la realtà benché risulti ancora
legato a quanto non interamente si presenta. In tali termini, quindi,
puntualmente questa è vista in essere. La concretizzazione che vie-
ne a prodursi deriva, infatti, sia dall’essere che emerge che da quello
che, in una medesima o altra modalità, sembrava già posto. Allora
che dalla situazione in atto si arrivano a recuperare i termini prece-
denti per il rinvio che a questi conduce, a non restare escluse sono le
altre composizioni e, soprattutto, le possibilità che si associano e che,
a propria volta, rinviano. Lo stesso sistema che giunge a configurar-
si, non risultando né autonomo né chiuso, contempla quelle e quanto
altro arriva a mostrarsi. In questo stesso e fuori, dunque, tra quelle e
gli elementi ritenuti alla base sembrano collocarsi, appunto, le idee.
Quanto, altresì, si stacca da esse e, quantomeno, ripropone l’insie-
me, presentandolo ad una considerazione, appare costituito da quel-
lo che si configura per reggere il tutto. Tanto, però, non appare con-
cretizzarsi che come condizione, la quale arriva a non presentare
alcunché di effettivo in assenza di ciò che perviene a disporsi. Di
fronte a tanto a dispiegarsi può essere anche una necessità, derivan-
te da fenomeni che risultano in una determinazione. Proprio questa
connotava una volta il platonico mondo iper-uranio, un’altra il tra-
scendentale di Kant e un’altra ancora la realtà-razionalità hegeliana,
di fronte a quello che, in ogni caso, si presentava come altro, o inco-
noscibile o assente.

Esse idee, dunque, al di là di una connotazione che giungevano
ad acquisire o di quanto, in seguito, arrivava a sostituirle, perveniva-
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no a rappresentare la realtà in un modo non dissimile da quello per il
quale ci si fermava a quanto, non più divisibile, consentiva, come
elemento, la costruzione, diversamente impossibile da configurare.
Elementi ritenuti i più reali, allora, ma anche impulsi, nel momento
che davano avvio al processo che si manifestava in un altro mondo,
anche se bisognosi ancora dell’intervento di “qualcuno”. Non rin-
viando ad altro giungevano, comunque, a determinare le connotazio-
ni alle quali partecipavano. All’analisi attuale esse si presentano nel-
l’interazione tra un essere e un altro che però può arrivare a confi-
gurarsi anche come non essere. Sono le posizioni, comunque emer-
genti per esse, nelle quali confluiscono soprattutto i termini partico-
lari, al di là delle condizioni stesse che le richiamano, a rappresenta-
re l’essere reputato. Questo risulta tale, infatti, per una considera-
zione che mette insieme e sostiene i vari elementi e, soprattutto,
perché non si presenta un corrispettivo a sostituirlo.

Le idee diventano pratiche, altresì, nel momento stesso che rie-
scono ad innescare un processo, il quale arriva a produrre effetti,
nonché teoretiche allora che per esse risultano spiegazioni, le quali,
magari, per altri riferimenti, non appaiono mostrarsi. Allora che si
legano, in ultimo, a quello che è reputato o ancora arrivano a presen-
tare quanto rinvia pervengono ad esprimere una realtà per la propria
parte. Esse, comunque, una volta presenti, possono spingere per una
esplicazione aggiuntiva ciò stesso che si configura in rapporto. In
questo, inoltre, prende copro un loro sviluppo. Per esso risulta anco-
ra possibile cogliere corrispettivi ulteriori. Questi arrivano, altresì, a
richiedere condizioni per presentarsi di fronte ad altro. Sembrano
questi i termini per i quali le costruzioni conoscitive si proiettano
avanti e fino al punto che quello che una volta è ritenuto esterno
perviene a connotarsi, in quanto rappresentazione, come interno o,
in ultimo, quale una produzione del soggetto in sviluppo. In un tale
processo esse idee giungono a costituire, quando non la realizzazio-
ne di quello che si esprime come necessità pensata, partecipando
poi di sé la parte che arriva ad essere trasportata dalle sensazioni,
almeno una realtà di contrappunto e talvolta anche il riferimento,
allora che per esse è intravista una associazione. All’opposto di tan-
to, invece, ovvero allorquando reale è ritenuta la concretezza appor-
tata dai sensi, esse, disponendosi al punto più lontano, possono esse-
re considerate una fuoriuscita ed inoltre legate a possibilità solamen-
te ammesse.

Sulla stessa loro linea giungono a collocarsi le ipotesi. Queste
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sono prodotte, però, per espandere una legge, la quale è reputata
continuare dopo il balzo, che separa il controllabile. In questo proce-
dere teorico, l’esperienza, colta nel suo ambito, va a disporsi poi
senza i corrispettivi che da quello emergono. Un siffatto ritenere
non rappresenta, tuttavia, la realtà e, soprattutto, nei termini per i
quali è stata una volta rilevata, ma quello che solo risulta associato,
in una siffatta modalità, agli elementi dai quali ci si è mossi. La stes-
sa spiegazione, che viene a risultare in genere dalle organizzazioni,
in questo caso, si trova a dipendere dalla trasposizione. Operazioni
di tal fatta ad altro comunque rinviano. Quanto emerso in un sistema
può aggiungersi o meno, altresì, nonché in parte, al corrispettivo op-
posto. Questo può transitare, inoltre, da oggetto di studio o di rappre-
sentazione a riferimento di comprensione o ancora pervenire a co-
stituire una meta realtà, indicabile con un linguaggio o un metalin-
guaggio. Può, infine, arrivare a sostituire il precedente sistema di
comprensione, nonché, a propria volta, approdare a nuova compe-
netrazione.

Una definizione di esse idee non può che passare attraverso il
legame per il quale si presentano. Proprio per la relazione possono
pervenire ad essere individuate. Un rapporto, dunque, che le idee
interessa, porta non solo ad una riconduzione di ciascuna ma anche
a risalire a una eventuale loro concatenazione. Per quello emerge lo
stesso mondo con il quale interagiscono o dal quale comunque si
trovano a dipendere. Esse, una volta in essere, diventano comunque
parte del sistema. Una tale relazione riecheggia, almeno da lontano,
quanto pure andava a confluire, per trovare coronamento, sia nelle
singole idee che nella dialettica tra esse da Platone concepita. Men-
tre in questa erano lasciati dietro i termini ai quali, in precedenza,
tuttavia apparivano legate, nel sistema maggiormente consapevole
esse diventano parte del “contenuto” e della stessa spiegazione che
per esse si esprime. A quello che oramai arrivano a rappresentare si
aggiungono ancora, però, possibilità ed elementi, che, di volta in vol-
ta, acquistano consistenza di fronte, prima di trovare una collocazio-
ne ulteriore. Pervengono, quelli, e precipuamente all’opposto di esse,
ad essere ritenuti concreti per la relazione che li porta in modo più o
meno immediato e prima ancora, altresì, che una spiegazione di essi
possa emergere. Allora, invece, che a prevalere siano esse o un loro
composto a risultare sacrificato può essere quel mondo che sulle
esperienze appare incentrato. È questo, in tal caso, ad essere consi-
derato a un livello diverso. Nel momento, inoltre, che quello portato
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dai sensi risulti infranto, a prevalere possono essere le risoluzioni
esplicative che anche alle idee riconducono.

Non sembrano escluse da un tale itinerario le stesse possibilità
che giungono ad essere intraviste. Per queste l’apertura non solo
compare di fronte ma risulta effettiva nel momento stesso che il loro
intervento si configura per modificare o anche solo per indirizzare a
un riferimento diverso. Poiché ricondurre, in ogni caso, significa ri-
salire a quanto sostiene, che sia presente, altresì, su un piano ulterio-
re o quale che sia, le stesse idee, dunque, allora che si manifestano,
spingono per una loro collocazione, la quale ha bisogno di quanto può
supportarle. Il discorso non cambia allorché siano considerate esse
stesse condizioni di altro, il quale, appunto, viene reputato necessita-
re di esse. Su tanto o su altro ancora esse possono arrivare a trovare
una validità nonché più o meno consistente. Da questa viene a di-
pendere, in ultimo, quella che è considerata realtà. Allora che resta-
no ai margini di un controllo e, soprattutto, sono considerate diversa-
mente da ciò che, invece, è colto per le relazioni ritenute effettive e
fondate in esso ambito e tuttavia si pongono per sostenere quanto
pure è rappresentato, finendo questo con l’indicare il mondo fisico,
giungono a presentarsi come meta-fisiche.

Non appena un siffatto rapporto arriva tuttavia a costituirsi non
può valere, dunque, una differenza tra teoria e pratica o tra “mondi”
diversi. Proprio quanto li richiama richiede la comprensione del le-
game. I vari fronti si relazionano, altresì, sullo stesso piano anche
allora che uno di questi, disponendosi ad un limite ed estremo e non
potendo risultare ulteriormente riferito, resta affidato a quanto lo ha
posto in essere. È questo tutto che invoca una spiegazione. Solo
rispetto ad esso possono comparire le azioni che vogliano attingere a
una spiegazione. Conoscenza e prassi possono ricondurre o meno,
tuttavia, a quanto costituisce un corrispettivo. Questo, inoltre, può
pervenire ad essere riscontrato per una parte quale che sia. A risul-
tare assente o a difettare è il legame tra quanto arriva a costituirsi.
Anche allora che ad esprimersi fosse solo una pratica, una relazione
da questa stessa sarebbe vista emergere. Nel momento che questa
giunge ad essere rilevata e ricondotta, perviene a spiegazione. Quanto
emerge può andare a costituire, inoltre, uno o più aspetti solo nel
momento stesso che una unità appaia individuata. Similmente ciò
che si manifesta di fronte può partecipare di una considerazione o di
un’altra. Ciascuna può essere riferita a condizioni, a cominciare da
quelle sensibili. Il rapporto per le idee non conduce, dunque, ad al-
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cunché di interamente diverso da quello per il quale anche altro è
posto in essere. A mutare è solo l’ambito che supporta o meno. Che
si tratti di elaborazioni o di termini assunti anche per una compren-
sione, tutti si portano dietro la relazione nella quale sono espressi.
Solo ignorando o trascurando le composizioni che li interessano si
trovano a partecipare per quello che effettivamente non rappresen-
tano. Per quello, altresì, che queste stesse rileva non si configurano
diversamente dai vari termini che, in ogni caso, chiedono identifica-
zione.

L’indagine, quindi, non può che rivolgersi a quanto sostiene i vari
passaggi o i diversi rapporti. In un tale processo si incontrano le
stesse idee e sia allorquando fanno da termini che allora che si di-
spongono per costituire un riferimento. Esse sono ritrovate, infatti,
una volta, nella loro consistenza, per ciò che, rispetto al sistema co-
noscitivo in atto, si arriva ad individuare, e, un’altra, identificate come
parte di esso sistema conoscitivo, consentono di relazionare gli altri
elementi. Esse appaiono disporsi, allora, sia per recepire che per
essere recepite. In un caso e nell’altro rinviano, però, a quanto può
rilevarle. Si va, infatti, oltre gli effetti per una consapevolezza che
emerge sia oltre le stesse sensazioni che soprattutto allorquando essa
si manifesta al di là delle idee. Al di là della realtà per essa ritenuta
possono emergere, altresì, una scissione o una ricomposizione nel
momento che ad intervenire sono ulteriori riferimenti che impronta-
no nuovi rapporti, al punto che anche l’asse della derivazione appare
spostato, venendo ad inficiare, quindi, l’intero sistema. Questo, in-
fatti, con quelli e con questo si presenta fino a chiedere una spiega-
zione. Ogni volta, tuttavia, che un risultato pratico consegue è esso a
costituire la realtà benché una spiegazione possa intervenire a moti-
vare una sua derivazione deviata, non attesa o non all’insieme rap-
portabile.

Anche l’organizzazione più complessa o maggiormente esplicati-
va non si sottrae, tuttavia, alle varie rilevazioni dei sensi e altresì alle
manifestazioni che ne derivano. Sembrerebbero, tali considerazioni,
una riserva, quando non il recupero di un rapporto di base, che si
dispongono rispetto a quanto, in evoluzione, potrebbe non rappre-
sentare la realtà funzionale che ulteriormente si ricerca. Quella de-
rivante dalle sensazioni appare correre in parallelo, non sempre aspet-
tando gli eventi e comunque si dispone per quelle azioni, non fossero
che anche ritenute di utilità particolare. Sono ancora tali disposizioni,
con gli effetti apportati o meno, a dovere essere ricondotte all’ambi-
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to che si va ad individuare. Si tratta di comporre dunque, ogni volta,
l’unità, senza la quale le stesse azioni, soprattutto diversamente mosse,
non potrebbero pervenire ad una coerenza. Quanto non riportato,
quindi, sia che possa rappresentare gli effetti più marcati che tutto
quello al quale non si attribuisce validità, non fosse che per l’assenza
di riscontri, similmente ad ogni altra elaborazione che da quelli si
allontanasse, allora che pure fosse posta in essere, è ritenuto o sem-
plicemente quale un fatto e il più concreto possibile, o, al contrario,
un mero esercizio, quando non un sogno e fantasioso.

3.6 - LE INDAGINI TRA ANALISI E RILEVAMENTI
Le esperienze ritenute esterne appaiono diversificarsi dalle inter-

ne per il fatto che queste presentano già un legame con il riferimento
che, invece, per le altre va ricercato e costruito. In un caso, infatti,
nel momento stesso che colui che indaga si rapporta ad altro ritiene
di cogliere una consistenza, che è subito reputata realtà mentre nel-
l’altro ad essere considerata è piuttosto la rappresentazione. La ri-
chiesta di individuazione investe, dunque, inizialmente i termini, quin-
di i nessi stessi intravisti nella relazione e, solo da ultimo, le conside-
razioni e le validità che possono derivarne. Da indagare, quindi, è
l’intera produzione nonché nella modalità in cui emerge unitamente
ai legami recuperati nelle loro composizioni. Il discorso risulta, tutta-
via piuttosto stravolto per le parti che rientrano e sono viste derivare
da altro. La loro effettività si trova a provenire, altresì, dalla ricezio-
ne che il soggetto predispone. Tutto questo appare presentarsi a
colui che acquista consapevolezza dell’organizzazione rispetto alla
quale si configura la restante parte che viene spinta sempre oltre
dalle analisi e dalle riconduzioni portate avanti.

Sia, infatti, quelli che si presentavano come elementi che quanto
sembrava esprimersi nel legame più serrato, non appena ad emer-
gere sono riferimenti ulteriori, finiscono con il manifestare aspetti
inediti. Arrivano, altresì, a perdere quel sostegno da cui, soprattutto
in precedenza, era vista derivare la loro stessa consistenza. Sembra
che proprio per una tale considerazione arrivi ad acquistare proble-
maticità quello che prima era ritenuto. Per le riconduzioni prodotte
giungono a disporsi quelli che diventano oramai termini in un sistema
consapevole. Una conoscenza, dunque, risulta dalle coordinate che
pervengono a costituire un ambito nel quale le predicazioni. Anche
allora che queste si trovino a fare leva su una sola coppia di elementi
è ancora questa a prendere il posto rappresentando un sistema mini-
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mo. In un siffatto caso a presentarsi è solo il legame tra il riferimen-
to e il predicato, anche allora che questo sia reputato non contenuto
in esso. L’ambito si amplia con il comparire di termini che vanno ad
acquistare disposizione in quella che si configura come una com-
prensione. Proprio per questa sono espressi nelle varie relazioni.
Quello perviene poi a risultare di fronte per la consapevolezza del
riferimento che arriva ad interessarlo, potendo anche essere antici-
pato per gli altri che si sono avvicendati. Esso, che rappresenta l’in-
sieme che sorregge, giungendo a configurazione chiede, a propria
volta, di essere sorretto.

Se per rilevamenti appaiono possibili, dunque, predicazioni ulte-
riori e tanto avviene ancora per le analisi che quelli rintracciano,
altrettanto accade nel momento stesso che si procede per divisioni.
Per queste stesse, infatti, quelle arrivano a costituirsi. Una volta che
è stato allontanato quanto sosteneva è stato sostituito da quanto,
giungendo a prenderne il posto, arriva ad esprimere le nuove predi-
cazioni. I termini, infatti, esplicati dopo la separazione conducono al
discorso in atto. Tanto è visto accadere inoltre nel momento stesso
che si recupera quanto già presente in essa parte e che, oramai,
perviene a disporsi come riferimento. A quelle si giunge, altresì, an-
che per il percorso inverso. Dove che si rivolga l’indagine, dunque,
ad emergere sono quelli che si configurano come termini e quali
legami che arrivano tutti a manifestarsi per le riconduzioni. Da inda-
gare, dunque, sono proprio le manifestazioni in rapporto e per quello
che giungono a proporre. Una fuoriuscita che consente la visione
aggiuntiva appare data dagli sviluppi, i quali, ammettendo la negazio-
ne di taluni riferimenti, altri ne recuperano. Se tanto appare dipende-
re da un’attività, questa, in ogni caso, non può che far leva su quanto
arriva a configurarsi a cominciare dai termini che, concretamente,
giungono a disporsi per la percezione o anche pervengono ad essere
ammessi in uno spazio o in un sistema. Ogni volta sono essi che,
esprimendosi in esso sistema, sostituiscono gli altri che risultano an-
che scomparsi nonché quelli che, senza un legame colto, erano stati
mantenuti in sospeso, quando non allontanati o avversati. Senza ri-
conduzione ulteriore restano, tuttavia, di fronte. Lo sviluppo che in-
teressa comunque sia l’apertura che essa riconduzione, appare su-
perarle entrambe. Quello, che già si prospetta oltre, arriva a conte-
nere le stesse possibilità nonché in interazione con l’attività. Per
questa, in primo luogo, emerge una nuova apertura che costringe le
stesse analisi a ritararsi. Da esse, altresì, vengono a dipendere le
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conoscenze successive, le quali arrivano anche a sostituirsi o a re-
cuperare le parti che sono viste inerire. Lo stesso “isolamento”, sul
quale fanno leva precipuamente le individuazioni, appare permesso,
tuttavia, da ulteriori relazioni. Ciascuna di esse, infatti, per potere
essere compresa, deve affidarsi a ciò che fa da riferimento, almeno
allora che non perviene a conoscenza per un significato che emerga
da una correlazione non considerata. Questa arriva comunque a ri-
sultare espressa anche se almeno uno degli elementi non risulta
manifesto. Siffatte impostazioni si prestano ai maggiori sviluppi poi-
ché la variabilità che interessa i componenti è maggiore, non risul-
tando questi identificati ulteriormente.

Il posto di un’attività che opera tra termini, legami e nuovi riferi-
menti era in precedenza occupato da associazioni nonché da abitu-
dini o da fattori che si trovavano a fornire un orientamento. A tanto
si sono sostituiti sistemi controllabili, i quali però, talvolta, sono andati
anche solo ad aggiungersi. I restanti approcci conoscitivi sembrano
costituire quasi riserve orientative, pronte, tuttavia, non solo ad inte-
ragire ma a fornire termini allora che il sistema in atto venisse meno,
benché essi non siano riconosciuti validi per le considerazioni alle
quali si è pervenuti. Quanto comunque reputato arriva a costituire,
infine, la motivazione per la quale le azioni risultano condotte. Que-
sta può arrivare anche a sostituirsi oltre che ad aggiungersi a tutte le
sensazioni prodotte.

Arrivati a considerare, dunque, le premesse, i termini e le impo-
stazioni nonché quanto ancora di fronte a tutto questo si presenta
come non noto si giunge sia a ritenere la conoscenza nelle condizioni
e sia ad ammettere la modifica del sistema dal quale si trovano a
dipendere, appunto, le valutazioni attuali. Il non noto, infatti, si pro-
spetta in relazione agli stessi presupposti. Ad esprimersi in questa
così come in altre identificazioni è l’attività. È questa, infatti, che
relaziona termini e condizioni, fino a contemplare le possibilità ulte-
riori. Essa, tuttavia, non può fare a meno dei termini così come delle
varie configurazioni. Nemmeno allora che esprime il soggetto quelli
restano fuori. Questo da quella arriva, altresì, ad essere interessato
anche nel momento che si pone a riferimento di ciò che produce o
che reputa di conoscere. Essa, tuttavia, non appare potere essere
ricondotta così come accade a quelli che non giungono a risultare
termini. Le analisi, però, arrivano a portare alla luce sia essa che
quanto si presenta di fronte, benché non possano pervenire a confi-
gurazione perché a mancare è appunto una individuazione, la quale
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non può derivare che da una relazione. Se essa risulta impossibile,
dunque, perché a mancare è una determinazione che racchiuda, pure
un estremo appare recuperato per il rapporto che ad esso conduce.
Quello può emergere, altresì, proprio come ciò che, pur sottratto
all’indagine, si dispone, tuttavia, di fronte benché nei termini da re-
cuperare. Questi non rappresentano il salto, poiché ad essi non si
perviene nemmeno per appoggiarsi, ma unicamente quanto arriva a
prospettarsi. Benché in una siffatta modalità, non sono esclusi dalla
stessa associazione dalla quale risultati sono visti derivare. Consa-
pevole, essa attività, dei legami posti in essere e, dunque, della loro
rappresentazione organizzata, si presenta rispetto allo stesso siste-
ma che le analisi che produce attraversano senza fermarsi nemme-
no ai confini additati dalle condizioni che fanno da riferimento e basi
per una validità arrivano, dunque, a fornire. Anche la differenza tra
quello che si dispone e quanto si manifesta in seguito riconduce alla
sua applicazione. Essa attività sembrerebbe recepire se stessa per
ciò che arriva a recuperare muovendo dai termini che si presentano.
Si riconosce, altresì, con l’operazione successiva nella precedente.
Perviene a considerarsi, inoltre, rispetto ad una esplicazione, la qua-
le giunga a contemplare quella sua stessa operazione, similmente a
come, per quella attuale, è visto manifestarsi il suo intervento prece-
dente. Proprio siffatte operazioni sembrano rappresentarla prima
ancora di esprimersi nelle analisi con l’applicazione sui termini e
sulle relazioni. Essa arriva a configurarsi nella considerazione stessa
del suo partecipare nonché del suo sviluppo non ancora esplicato.
Oltre a rappresentarsi per quanto può pervenirle si rileva come ciò
che resta dopo quello che pure ha prodotto. Appare costituire, infat-
ti, ogni volta, il principio che si ripropone, giungendo a rappresentare
sia il riferimento che l’inizio del processo, anche allora che termini
ed effetti provenienti dalle sensazioni le forniscano suggerimenti per
una diversa reimpostazione. In una tale modalità essa si riconosce
ancora per quanto resta fuori e di fronte. Tanto vale anche per ciò
che andrà a costituire un corrispettivo ulteriore che talune analisi si
troveranno a seguire. A richiamarla, inoltre, è tutto quello che, allo
stato attuale, non partecipa e pure si relaziona come possibilità. Man
mano che altri termini sopraggiungono il discorso sembrerebbe in-
vertirsi. Essa, però, non solo emerge continuamente ma va a ricono-
scersi con il suo stesso riferirsi a quanto già affiorato e prima diver-
samente sostenuto.

L’attività, dunque, che sembra restare fuori a rappresentare il
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motore non noto o non interamente, di quanto va ad essere espresso,
non appena arriva a prendere posizione produce anche una spiega-
zione. Questa, che si esplica come riconduzione dei fatti nonché
negli elementi più specifici, non può che fermarsi, tuttavia, almeno
ogni volta, per fare leva su quanto arriva ad esprimersi come riferi-
mento. Le analisi che da essa derivano si dispongono invece per
rilevare altri fatti e altri riferimenti. Essa si presenta per individuare
anche questi soprattutto nel momento stesso che scopre che risulta-
no fondati o su un contesto o su altri elementi. Lo stesso rinvio a
quanto è visto comporli vede la sua partecipazione. La realtà, rap-
presentata dalle analisi, conduce, dunque, ai sostegni posti in essere.
Quanto, altresì, non si dispone di fronte a sorreggere è visto comun-
que chiedere un conto, non fosse che solo generico. Anche rispetto
a tutto questo si colloca concretamente per essere colta nella sua
applicazione. Proprio da una siffatta operazione viene a dipendere la
considerazione precipua di essa. Approcci e sostegni, che giungono,
dunque, a rappresentare i termini dell’indagine, non completano il
discorso che essa attività porta avanti benché ancora ancorata su
elementi che, con le proprie analisi, si accinge a recuperare nell’in-
terazione che arriva, altresì, a sviluppare.

Le indagini, dunque, che rappresentano il lavoro volto a far emer-
gere elementi e riferimenti della conoscenza, appaiono prendere il
posto dei riferimenti stessi. Questi, per esse, sono “gettati di fronte”
andando ad associarsi agli altri elementi da sciogliere. La conoscen-
za che ne deriva è resa possibile da nuovi riferimenti sui quali opera
ancora essa attività. Dai rapporti che emergono, benché spostati
sempre oltre, è visto prendere corpo quanto, ogni volta, può sostene-
re e riferire.

Anche allora che l’elaborazione approda in regole, per lo più
matematicamente espresse, e queste consentono una applicazione
e, quindi, una verifica per un ripetersi di fenomeni e tanto risulta
attribuito ad una natura o, forse più semplicemente, reputato appar-
tenere ad un esterno, quelle stesse non si sottraggono alle analisi,
volte a fare emergere quanto non appare ricondotto e pure intravisto
anche o soprattutto negli effetti. Sono quelle stesse “leggi”, altresì, a
cercare un sostegno. Questo si trova a derivare, oltre che da quanto
richiamato, dalla loro stessa considerazione, la quale può essere an-
cora ricondotta per un’indagine e nei criteri di essa, così come questi
sono posti in essere, nonché nei possibili riferimenti.

Con maggior forza si presenta, dunque, il recupero di quanto è
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visto partecipare al di là di quelle individuazioni misurate. Esse inda-
gini sono rivolte, inoltre, alle composizioni che riguardano il soggetto.
Queste chiedono una determinazione unitamente alle restanti al punto
da poter essere ritenute. Le analisi tendono, quindi, a cogliere il lega-
me tra tutto ciò che risulta da una elaborazione prodotta da quello
che si presenta come soggetto. È l’attività, che questo esprime, a
portare avanti anche una siffatta riconduzione. Su tutto quello che è
ritenuto effettuale essa imposta, infatti, le relazioni dalle quali rica-
vare organizzazioni. Tenuto conto che ogni manifestazione ulteriore,
quale che ne sia l’ambito, può, una volta rilevata, essere recuperata
come qualunque altra e, a propria volta, ricondotta, riferita e valuta-
ta, il problema può essere affrontato anche a cominciare da una
inversione dei termini. Possono, anche per tanto, costituirsi le condi-
zioni per la comprensione stessa del movimento, benché questo ri-
sulti già rilevato dall’attività applicata ai termini. Quanto percepito,
dunque, ed inoltre più o meno organizzato, non si sottrae alle analisi
ulteriori. Le indagini sono volte, infatti, a far emergere continuamen-
te gli elementi in rapporto nonché ciò che deriva da una sostituzione
o da una evoluzione. Ad essere interessato da esse risulta, soprattut-
to, il rapporto stesso e quindi le altre relazioni, anche richiamate dalle
sole possibilità che portano alle individuazioni. Quelle si applicano
ancora alle interazioni non solo nel momento stesso che si trovano a
esprimere una realtà ma non appena a configurarsi è una relazione
richiamata. Gli stessi riferimenti sono da quelle considerati nella loro
esplicazione. Esse fanno leva, altresì, sulla consapevolezza che quanto
emerge accade per quelle condizioni nonché recuperate e ritenute
costitutive.

3.7 - INDAGINI SCIENTIFICHE,
      NATURALI E TEORETICHE

I naturalisti, nelle loro indagini, muovono da elementi che dalle
osservazioni derivano. Ritengono questi concreti non soltanto per il
fatto che li percepiscono ma perché sembra loro ogni volta di ritro-
varli anche in contesti diversi, così che finiscono per convincersi
della loro realtà. Almeno in un primo momento del loro percorso,
dunque, non reputano che nella conoscenza di quelli intervengano
fattori soggettivi. Non possono, tuttavia, non riportare a connotazioni
esplicative e, quindi, a un successivo livello di conoscenza alquanti
termini o alcuni settori, allora che sia questi che i rapporti che ne
derivano si portano dietro talune problematiche, a cominciare da
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svariate individuazioni, quantomeno periferiche, attribuite e non sem-
pre ritrovate. L’intero discorso giunge comunque a chiedere una
reimpostazione allorquando numerosi elementi appaiono legarsi ad
altro o, molto spesso, dileguarsi di fronte ad una analisi che continua.
Ad intervenire sono, quindi, non solo i raffronti ulteriori ma quello
che ancora emerge o per l’accostamento di altre conoscenze, non
escluse quelle comuni, che vanno ad urtare, almeno in parte con
quanto risulta dipendere dall’uso stesso di una lingua, che un signifi-
cato definito appare attribuire. A tal punto, il tutto diventa un termine
dell’indagine.

In una siffatta problematica rientra, e con una forza maggiore nel
momento stesso che per essa si configurano le regole, la matemati-
ca. Quanto più serrata, infatti, questa appare presentarsi ed eviden-
te per elementi e passaggi, tanto più sono visti richiedere una analisi,
termini ed aspetti che non rientrano in quello che pure vuole proporsi
come un sistema completo. A risultare interessate arrivano così, in
primo luogo, la traduzione che pone in atto e, quindi, le applicazioni.
Siffatti interventi investono le varie discipline e bastano a far ritene-
re che non solo le sperimentazioni, le quali risultano molto avanzate
rispetto alle singole percezioni, ma le stesse impostazioni, che, per
ampio spettro, ad una logica si affidano, e ancora le condizioni di
approccio non esulano né da controlli né, soprattutto, da indagini
ulteriori volte a cercare quanto non rientra. Non soltanto necessita-
no tutte, quindi, di una riconduzione, così come di fatto avviene, ma
non può ciascuna non rinviare alla considerazione stessa per la qua-
le sia essa che i termini sono reputati nonché sia prima che dopo
l’intervento di altri. Da indagare resta lo stesso ambito nel quale e
per il quale le relazioni si presentano. Proprio per il riconoscimento,
dunque, di quanto sopraggiunge non risulta mantenuto sia quello che
agli inizi era visto cadere sotto i singoli sensi che tutto l’altro che
emergeva da costruzioni che tanta parte pure allontanavano. Quan-
to, infatti, in ogni modo recepito o anche giunto ad essere organizza-
to arriva ad essere rivisto per i riferimenti ai quali si perviene. Con-
siderazioni di tal fatta appartengono non solo alle scienze teoretiche
e a quella fisica nonché a tutte le altre ma sono arrivate ad interes-
sare, oramai, anche le conoscenze che si trovano a provenire da
osservazioni meno inserite in quelli che sono i vari sistemi. Si è per-
venuti da tempo, dunque, alla consapevolezza che non appena si
interviene per costruire un concetto, che con una o più parole si
nomina, si sta indicando qualcosa in quei termini e che però altra
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parte lascia fuori. Esso risulta, altresì, controllabile solo nell’ambito
rappresentato.

Le considerazioni non sembrano emergere o quantomeno si com-
plicano allora che il concetto risulti già di fronte e designato come
tale. In questo caso, unitamente al suo recupero, si tratta di recepire
sia quello che è stato fatto rientrare e, soprattutto, quanto altro non è
stato indagato. All’insieme, dunque, e alle singole parti, presenti ed
assenti, la comprensione si rivolge. A tutto quello che è reputato
derivare si aggiunge o si sostituisce la costruzione che il soggetto
pone in essere. Dall’eventuale interazione, che arriva anche a costi-
tuire un tutt’uno, si tratta di recuperare oramai riferimenti e termini
che vanno, comunque, ad acquistare definizione. Le analisi proce-
dono, quindi, per ritrovare gli stessi significati che si compongono,
tenendo conto, precipuamente, di quelli che sono immessi e di quelli
che sono ritrovati. Tutto ciò che di diverso finisce con il risultare
incluso appare costituire l’ulteriore problematica.

Siffatte analisi e osservazioni non pervengono ancora ad una espli-
cazione scientifica, allora che sono condotte a prescindere da predi-
cazioni che possano essere identificate e controllate in un sistema
che le riferisca. È questo a caratterizzare quella conoscenza la qua-
le, dopo un’indagine, condotta a partire dalla non contraddizione, che
ha preso il posto della restante parte, e in seguito a valutazioni, le
quali derivano dal riconoscere gli elementi che intervengono, giunge
ad esprimere l’ambito stesso e quanto, in positivo, per esso può es-
sere esplicato e riconosciuto. Appare evidente che la problematica
non si esaurisce in tanto poiché ambiti e termini sono in rapporti
ulteriori. Quanto, inoltre, più in questi ci si addentra o si perviene ad
applicare un sistema o anche solo una parte ad altro ambito tanto più
appaiono allargarsi gli orizzonti ai quali le osservazioni finiscono con
il riferirsi così che le predicazioni arrivano anche con tanto a relazio-
narsi se non ancora a dipendere da quanto continua a presentarsi
come estraneo. In siffatte operazioni si trovano a ricadere dunque,
puntualmente, le caratteristiche che sono giunte ad emergere anche
se non ancora a fare da condizioni. Una risoluzione appare allonta-
narsi ancor più allora che a presentarsi è una semplice sommatoria.
Questa, infatti, per se stessa non si trova a fornire i termini per i quali
l’elaborazione. Da essa non si uscirebbe, altresì, nemmeno nel mo-
mento che taluni di essi fossero ulteriormente ricondotti poiché a
restare sarebbe il legame con gli altri che risulterebbero, così, trasci-
nati.
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Quello che è ritenuto da talune applicazioni semplicemente natu-
rale, dunque, da procedimenti di tal fatta, in ultimo, appare dipende-
re. Fenomeni, relazioni e principi reputati fondanti, non appaiono solo
rilevati, dunque, al di là della loro connotazione con quello che di
ulteriore arriva a partecipare, pervenendo ad acquistare significa-
zione per un sistema particolare nel quale si crede di contenerli e
tuttavia, spesso, a prescindere dalla considerazione stessa di questo.
Se ogni strumento, altresì, non può porre in essere una realtà se non
unitamente a quello che esso stesso esprime, pure anche di questo si
arriva ad averne una consapevolezza. Oltre che per quello appron-
tato dal sistema a permettere un controllo restano sia gli approcci
diversi che strumenti ulteriori nonché quanto emerge per gli effetti
che vanno ad incrociarsi anche con ciò che, ai limiti, si dispone. Un
tale discorso vale per le stesse condizioni trasportate e confrontate,
a cominciare dalle espressioni linguistiche. Un linguaggio che, agli
inizi, consente di cominciare a relazionare, in seguito, si presta affin-
ché sia inteso quanto ancora comunque risulterà corretto o ulterior-
mente sceverato nelle sue componenti.

Le difficoltà incontrate dai vari percorsi conoscitivi non scompa-
iono, infine, allorché si riportino talune individuazioni a spiegazioni
consentite da varie scienze. Queste, infatti, almeno dopo l’ambito
che esprimono, se non già prima, alle problematiche già emerse si
trovano a rinviare. Il processo di riconduzioni e di aperture appare
continuare, dunque, anche se lascia dietro di sé costruzioni più com-
plesse e maggiormente sostenibili nonché ambiti più vasti, dai quali
derivano un maggiore orientamento e possibilità allargate di gestire
effetti.

Allora che la scienza si sostituisce alle osservazioni sulla natura,
quanto prima veniva a costituirsi per riconoscimenti, anche analogi-
ci, lascia il posto non solo ad una consapevolezza, che i riferimenti
contempla, ma ad una misurazione per la quale l’esperimento appa-
re, almeno nelle linee generali, ripetersi. Il procedimento che carat-
terizza l’una si distingue dalle altre poiché esprime già le condizioni
nelle quali si dispongono quelli che arrivano ad essere definiti termi-
ni, laddove alle osservazioni quello che si presenta va a configurarsi
in una modalità non, a propria volta, definita. Non tutto quello che
emerge da queste, altresì, trova spazio o riesce ad interagire con la
metodologia che l’altro tipo di indagine interessa. La scienza, infatti,
presentando il proprio sistema, lascia fuori quanto in questo non rien-
tra. Le stesse misurazioni matematiche, che si fanno incontro per
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rilevare ciò che deve, in esse, trovare posto, non appaiono potere
contenere quanto esula. Elementi o, soprattutto, apparenze che si
discostano, si trascinano dietro, tuttavia, una considerazione che pre-
me per venire a valutazione, dopo, soprattutto, che è richiesta una
identificazione di quello che pure è intravisto. Osservazioni, filtraggi
e traduzioni, che si pongano fuori, ai margini o all’interno, finiscono
con l’essere richiamati e arrivano a presentarsi alle condizioni scien-
tifiche, le quali, recependo quei risultati, altri si accingono a produr-
ne.

Il problema investe oramai la stessa intera costruzione che an-
che di quanto esula si avvale o quantomeno non può non tenere in
considerazione. Ad essa partecipano, dunque, vari fattori a comin-
ciare dai canali nei quali le relazioni appaiono manifestarsi. Si trova-
no a risultare, quindi, anche da quello che, per essi, arriva ad essere
espresso oltre che per quanto può ancora pervenire ad essere con-
trollato anche aggirandoli cercando di andare a raggiungere quella
che, magari, può essere ritenuta una definizione iniziale o una mani-
festazione dalla quale muovere per le parti o per gli aspetti che giun-
gono ad esprimersi. Non solo ciò che si configura ai limiti, dunque, o
quanto è osservato esulare restano da indagare ma quello stesso
che è stato posto e nei termini nei quali è arrivato ad essere definito.
Tanto è visto avvenire, altresì, per una riconduzione ulteriore la qua-
le fa emergere quanto prima pure poteva arrivare ad essere asso-
ciato e non, però, come tale, delineato. I risultati, infatti, richiamano,
spesso, ciò che non sembra comparire o arriva anche solo a profilar-
si benché in modo piuttosto confuso. A questo punto pervenuti non si
dispone ancora di termini o di condizioni per inserire quello ancorché
in una modalità diversa. Allora, altresì, che parte di esso, in seguito,
riesce a trovare una spiegazione altra resta fuori dal rapporto. Sia le
scienze che soprattutto le osservazioni, dopo avere, tuttavia, consi-
derato tanto, si preparano alla gestione di quelli che ritengono ele-
menti, essendo piuttosto interessate dai risultati di un processo che,
in ultimo, alla pratica si volge.

Le attività puramente teoretiche, invece, e la filosofia, preci-
puamente, passando attraverso il blocco costituito dagli elementi, si
avviano ad affrontarne la composizione stessa e, in primo luogo,
l’ulteriore unità alla quale quanto emerge può essere ricondotto. Tanto
viene a rappresentare proprio il processo conoscitivo che non si ar-
resta se non per cogliere, per la propria parte, quanto può costituire
un riferimento minimo ed esplicativo che, ogni volta, appare disporsi
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come principio della costruzione. Nel momento, altresì, che l’indagi-
ne infrange il fondamento costitutivo emerge una considerazione per
la quale quella che è reputata scienza, per i termini e i parametri che,
appunto, pone in essere, si presenta quale solo un momento, benché
consistente e non sostituibile con altro per quel livello di validità.
Essa, spingendosi al di là del sistema incentrato sulla misurazione,
intravede e talvolta coglie ciò che esula e però, nello stesso tempo,
tralascia. Quello, infatti, che, sotto tanti aspetti, vede reggere per gli
effetti che rispondono piuttosto adeguatamente alle condizioni sulle
quali opera la porta a non inseguire, almeno immediatamente, la re-
stante parte anche allorquando non la considera marginale. Essa
indagine torna, tuttavia, a cercare un riscontro con gli stessi termini
diversamente prodotti.

Sia quanto va, ciascuna volta, ad essere teorizzato, proiettandosi
oltre quello che, in ogni modo, riesce ad essere riferito, che quello
che arriva a concretizzarsi lasciano spazio ancora a tutto l’altro che
non rientra. In un caso la costruzione sopravanza e nell’altro a ridur-
re è l’attuazione, per i termini che assume e nei quali prende corpo.
Una teoria, inoltre, per la quale si esprime una organicità, allora che
va ad approcciarsi nuovamente alle osservazioni, non può non rile-
vare quanto fuoriesce. Le considerazioni, in un caso e nell’altro,
investono, appunto, i legami. Simile il discorso allorquando a proporsi
è il sistema scientifico. Sono ancora quelli ad interessare, tra l’altro,
questo. In ogni ambito le discordanze con quanto ritenuto si presen-
tano altresì, precipuamente, nel momento stesso che la valutazione
arriva a riferirsi a quello che si associa. Tanto accade anche per un
procedimento inverso, non appena ci si muova dal pratico al teorico,
ossia dal particolare al generale. L’empirico, anzi, incontra una mag-
giore difficoltà ad essere ricondotto in una traduzione nella quale è
visto non potere rientrare così come si è manifestato. Quella che
prende corpo, dunque, come organicità non appare quantomeno in-
teramente contenerlo. Da tanto emerge, infatti, che, proprio per ciò
che manca, non può essere ritenuta nella sua costruzione. Sia le
esplicazioni pratiche, quindi, le quali dalle osservazioni derivano, che
le elaborazioni incontrano sulla loro strada quanto o non appare, e
pure risulta inserito, o trova difficoltà a disporsi. Tanto si presenta
ancora alle indagini. Quello che, come realtà, si manifesta di fronte,
dunque, è accompagnato dalla consapevolezza di ciò che esula e
che, pure, a tratti, è intravisto incunearsi per altri canali. Nemmeno
questi, però, esauriscono il discorso. Quale che sia l’organizzazione
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sembra non bastare, infatti, a cogliere particolarità e tipologie che
appaiono proporsi nello stesso contesto ulteriore. Sia allora, altresì,
che a presentarsi sono “oggetti”, per il fatto almeno che talune o
molte manifestazioni sono viste prendere corpo su una situazione
che va a connotarsi in una unità ed esterna, riuscendo a manifestare
anche una organizzazione prodotta da elementi che concorrono e
finiscono con l’essere attribuiti da un’esperienza che si ripete, che
nel momento che una impostazione per i termini supera quelli, for-
nendo una spiegazione nonché spesso una misura, non riescono ad
essere ricondotti i legami, per i quali, pure, una conoscenza si trova a
derivare. La stessa scienza, dunque, per quanto delimiti il proprio
ambito, fornendolo delle possibilità di controllo, non può allontanare
quanto, altresì, deve arrivare ad inserirsi per rappresentare il suo
sviluppo, al di là dell’aumento delle conoscenze permesso dall’impo-
stazione. Allora che esse discipline si specializzano, limitando ulte-
riormente il loro ambito, riuscendo a tenere fuori larga parte di ter-
mini non gestibili, a presentarsi è il problema inverso, ovverosia quel-
lo di trovare il collegamento con l’insieme che pure giunge ad inte-
ressare la conoscenza e soprattutto il soggetto.

La realtà, ammessa o meno, infatti, una volta, muovendo dal par-
ticolare, perviene alle note difficoltà di correlazione e di organizza-
zione e un’altra, discendendo dal generale, finisce con il risultare
bloccata di fronte alla sussunzione dei termini. Per quanto ristretti
questi possano presentarsi rappresentano, per ciò che producono,
un concreto al quale ci si relaziona. Il problema, che successiva-
mente giunge ad essere incentrato sul legame e sul fondamento, per
i quali risulti possibile rapportare le parti, all’origine rinvia a quanto
da ciascun elemento rappresentato. Le ricerche si volgono, appunto,
ogni volta, a ciò che appare tralasciato, dopo che sono stati rilevati
gli aspetti che maggiormente si impongono, o, in modo più emblema-
tico, vanno a definirsi. Le conoscenze empiriche procedono, infatti,
accettando il dato anche allora che, non da subito, si dispone per
assumere le caratteristiche di un oggetto. A tanto questo perviene
anche in seguito agli incroci. Questi, che eliminano quanto non è
visto reggere, pure quello arrivano a sostenere e forse maggiormen-
te anche di quanto non avvenga nel momento che giunge a disporsi
a prescindere da essi. Solo la consapevolezza del rinvenimento può
riportare la conoscenza a recuperare i termini stessi per i quali è
stato individuato. Quelle scientifiche e, ancor più, quelle naturali non
fanno a meno di esso dunque.
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Rilevato, altresì, il fenomeno e determinatolo in una funzione, che
acquista anche una validità, lo recuperano, comunque immediata-
mente attribuendo a esso una consistenza quale un elemento e, come
tale, lo inseriscono in una organizzazione nella quale è ritenuto muo-
versi ancora come un oggetto. A una tale ritenzione danno largo
spazio e sostegno le stesse misurazioni e le verifiche di quello che è
reputato un suo processo. Tanto almeno finché non intervenga una
considerazione che quelle stesse recuperi come applicate ad una
manifestazione, che pure è ritenuta ripetersi in siffatte condizioni.
Le configurazioni si presentano quindi per le costruzioni, le quali
ammettono, altresì, uno sviluppo rispetto ancora alle individuazioni.
Le riflessioni sul sistema stesso portate avanti dalle specifiche scienze,
pur risalendo ai fenomeni, non risultano tali da fare abbandonare gli
elementi sui quali, appunto, operano. Questi, pure considerati nei
termini in cui compaiono e nelle relazioni per le quali sono valutati,
sono assunti a contenuto se non ancora ad entità. Su essi, una volta
accettati, procedono le stesse sperimentazioni.

Allora che la ricerca prosegua ulteriormente in un percorso criti-
co, spingendo l’analisi sulla composizione e sui riferimenti, così che
giunge ad individuare alquante parti sulle quali l’oggetto era ritenuto
o taluni fenomeni dai quali risultava composto, rimuovendo, inoltre,
le tendenze stesse ad una oggettivazione, unitamente a taluni osta-
coli sulla via della comprensione, allontana tutto ciò che si proietta
verso una fissità. Proprio, però, ciò che è visto emergere dai rapporti
si presenta come quello che arriva a riferirsi per disporsi ancora
rispetto a quanto può apparire. Un tale approdo sembra contraddi-
stinguere quello che va a costituirsi muovendo sia dal fenomeno che
dall’oggetto particolare ritenuto. Esso, proprio perché va a rappre-
sentarsi nella relazione in essere, risulta in formazione e prima anco-
ra di pervenire ad essere colto in una forma o in una connotazione
nonché di arrivare a disporsi in una sua completezza di fronte come
oggetto.

Per essa attività, che non si configura in una condizione definita,
emerge, inoltre, la richiesta che spinge a una composizione tendente
ad una universalità e, precipuamente, a una necessità che possa
informare il tutto. Anche se queste insegue non può, tuttavia, che
affidarsi alla parte già emersa. Questa, però, che deriva dalle os-
servazioni e dalle analisi, pure trova una propria significazione per il
riferimento e il sistema che sostengono. Su questi e su quelle essa
procede oltre per le proprie costruzioni. Giunge a rappresentare, al-
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tresì, pur non disponendo di termini peculiari, un ulteriore corrispetti-
vo, benché dinamico, delle stesse impostazioni, fidandosi di quanto
vede sostenere. Presentandosi, quindi, per recepire i termini, arriva
ad esprimere una base, la quale, disponendosi come la condizione,
non può che porre in essere quanto arriva a fare da corrispettivo a
quello stesso che prima rappresentava un oggetto, poi un fenomeno,
nelle condizioni ritenute, e quindi un qualcosa che tende a configu-
rarsi nella relazione che perviene ad esprimersi. Nei rapporti che
vanno a costituirsi può risultare sia particolare, nel momento o che
non se ne riconosce la restante parte o essa ne occupa una rispetto
alla rimanente che si configura o ampia o, soprattutto, sostenente,
nonché più o meno confuso, allora che non arriva a delinearsi intera-
mente rispetto ad altro, che, più semplicemente, non adattato nel
sistema che lo sta recependo. Esso, però, prende comunque il posto
dell’oggetto per tutto quello che giunge a configurare e sul quale
altro riesce ad essere prodotto.

Quell’attività si dedica, dunque, sia alle analisi e sia si applica alle
costruzioni, operando su quanto arriva ad essere ricondotto, pur es-
sendo consapevole della validità e delle condizioni sulle quali quelle
sono svolte. Sono le correlazioni in atto, ancora da essa prodotte o
riconosciute, a recepire l’apporto di ulteriori elementi. Alcuni di que-
sti possono essere inseriti; altri, per le stesse condizioni in essere o
per quelle che vengono a crearsi arrivano a manifestare anche una
necessità per il legame che emerge. Altri ancora, per motivi opposti,
sono reputati da eliminare o da tenere in sospeso, non essendo rico-
nosciuto il nesso. La loro validità emerge comunque per le correla-
zioni in atto. Queste si rapportano, altresì, continuamente ad un non
noto. Universalità e necessità si trovano a dipendere dal sistema, il
quale in un caso si espande fino a configurare quella e nell’altro
coglie i termini nei legami determinanti. Sia l’una che l’altra arrivano
a configurarsi di fronte a quanto non appare per esse rappresentato.
La prima ma soprattutto la seconda non pervengono ad una sintesi
con quello che, appunto, non le esprime quanto piuttosto a essere
rappresentate insieme in attesa di eventuale soluzione affidata ad un
discorso che riesca a ricondurre sia gli elementi portanti che quelli
che in siffatte caratteristiche si esplicano. Nei termini peculiari, nei
quali la conoscenza si configura, si trovano, infatti, a volte a coesi-
stere e altre ad opporsi quelli che si esprimono in una modalità e gli
altri che si presentano ad ostacolarla. Di fronte, così, a quella che
arriva a presentarsi anche come una organicità fondante giungono a
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disporsi quelli che non prendono corpo nemmeno come termini. Le
relazioni si trovano a rappresentare, dunque, sia la conoscenza in
atto che quella già superata. A esse si aggiungono le possibilità. Queste
vanno ad interessare i legami sia delle indagini che si dicono scienti-
fiche che di quelle teoretiche. Se le une sembrano non potere fare a
meno della configurazione di un essere, benché nel suo sviluppo, le
altre non possono allontanarlo quantomeno nel momento che, in un
modo quale che sia, compare in ogni relazione. Quelle lo colgono in
una ritenzione che si sforza di superare le discrepanze che conduco-
no alle particolarità, che pure risultano associate, mentre le altre si
avviano per il sentiero che conduce al loro recupero o al loro supera-
mento. Queste si impegnano, altresì, nel cercare quanto non appare
essere quello che, pure, per altri aspetti si ritiene.

Se, in un caso, muovendo da individuazioni esterne e seguendone
sviluppi e rapporti, si hanno difficoltà a cogliere specificità e quindi
insiemi nonché in una loro ridefinizione, nell’altro, avendo a riferi-
mento una generalità, a presentarsi sono altre derivanti dal cogliere
concretezze sulle quali costruire. A risultare sacrificate saranno, una
volta, tante particolarità e un’altra proprio l’apertura di queste, la
quale appare potere dare spazio, tuttavia, anche a ciò che non sem-
bra immediatamente inseribile in una configurazione quale che sia.
Effettività ed aspetti ulteriori possono comparire, comunque, sia per
una via che per l’altra.
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CAPITOLO QUARTO
La logica e le sue relazioni

4.1 - LA LOGICA
Se la logica, con Aristotele, è pervenuta alla individuazione delle

relazioni per le quali si esprime l’attività intellettiva e che si configu-
rano come i presupposti portanti degli stessi elementi in rapporto, è a
cominciare dal primo principio che quel filosofo riteneva potesse
fondarsi la comprensione. Egli non escludeva, anzi ammetteva, pos-
sibilità diverse, per altri che non fossero legati alle condizioni viste
caratterizzare l’uomo. Proprio la relazione dei presupposti con le
possibilità ulteriori arriva a rappresentare la problematica che inve-
ste la logica contemporanea. Le impostazioni che si dispongono per
comprendere ciò che ulteriormente si presenta giungono anche a
negare quello da altre derivanti o anche solo da aspetti non apparsi.
Domandarsi, inoltre, quanto distingua l’inferenza espressa in una lo-
gica da altri accostamenti significa richiedere, in uno, la validità stes-
sa che emerge. Le espressioni, anche allora che sono viste derivare
da strutturazioni, si trovano a dipendere, in ultimo, all’attività, la qua-
le coglie i nessi in quei parametri. Il tutto appare ricondotto altresì
agli effetti di quelle che risultano osservazioni, le quali possono sia
richiamare quella, come quasi sempre accade, tenuto conto che rap-
presenta la primaria condizione di comprensione, che negarla, allora
che una validità di quanto interviene arrivi a sovrastare o a sostituir-
si. La comprensione, che, in questo caso potrebbe essere ricavata
dalle conclusioni, si troverebbe ad essere ritarata e ad essere ripro-
posta, quindi, in una ulteriore modalità.

Se ineccepibile o almeno non sostituibile si presenta l’individua-
zione prima, così che essa risulti in quel tempo e sotto quell’aspetto,
è perché il pensiero, che comunque pone qualcosa, lo deve pensare
in siffatti termini per se stesso, così che possa essere, appunto, “con-
cepito”. Tanto avviene, altresì, allora che si accinge a comunicarlo
nonché in rapporto alle predicazioni. Queste stesse, dunque, rientra-
no nel discorso per quello posto in essere. L’identità sta ad indicare
propriamente il riconoscimento di ciò che si manifesta o si esprime e
che, pure, potrebbe essere diverso. Quello che va riconoscendosi
può pervenire, quindi, a rappresentare sia essa identità, formulata da
Aristotele, nelle condizioni che arrivano a configurarsi, che quanto si
oppone, per la dialettica posta in essere dalla ragione hegeliana. La
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relazione ad altro, una volta, fa da sfondo a ciò che, prendendo cor-
po, si delinea e un’altra si presenta come la realtà concreta prodotta
nel passaggio. In un caso e nell’altro il soggetto è consapevole, tut-
tavia, che ciò che si configura come pensiero risulta da una o da
un’altra impostazione. Quanto emerge come identificazione rispon-
de, infatti, una volta al pensiero che si relaziona ad un termine e alle
possibilità di ritenerlo anche rispetto alla restante parte, per perveni-
re, poi, alle stesse condizioni di quella, e un’altra a quanto arriva a
presentarsi di fronte dialetticamente così che quel riconoscimento
giunge a configurarsi per la delineazione con il suo opposto. Allora
che perviene alla formulazione, esso pensiero si pone non solo ri-
spetto a ciò da cui si vede derivare ma, collocandosi nei termini
aperti, si indirizza alle possibilità stesse per le quali risulti possibile
ritenere un qualcosa anche nel momento che non si presenta in una
“realtà” di fronte. Non appena, tuttavia, arriva a disporla in una con-
figurazione e, quindi, in una affermazione, risulta proiettato nel rap-
porto con altro dal quale quella emerge. La stessa definizione di
essa non appare esulare, dunque, da una relazione nella quale una
parte resta esclusa. Il discorso non muta, altresì, allora che il suo
posto è preso dal pensiero stesso che si dispone a rilevare.

Esso è consapevole comunque di non poter portare avanti som-
matorie o sostituzioni se non disponendole in un messaggio che può
ritrovare e, prima ancora, comprendere. Questo può risultare, infat-
ti, definito a cominciare dai termini individuati. Questi vanno ad inse-
rirsi, quindi, nel sistema che, a propria volta, arriva a configurarsi o è
proposto nelle condizioni consapevoli che, ancora ad una logica o a
una “realtà”, rispondono. Essa identificazione, dunque, può essere
rappresentata sia dall’attività che coglie quanto arriva a stagliarsi
che da quello che, come produzione si esprime rispetto all’opposto
dal quale deriva. In quest’ultimo caso non appaiono potere essere
condotte analisi al di là delle opposizioni che, emergendo, producono
e prospettano la realtà. In quel solo processo giungono a manife-
starsi, infatti, quali che risultino, le modalità, nonché le aggiunte e le
sottrazioni senza possibilità di potere essere ricondotte ad altro poi-
ché è esso sviluppo a rappresentare il tutto come realtà. Anche una
volta posto in essere tutto questo, emerge, tuttavia, che esso pensie-
ro può tornare indietro, per cogliere non solo ciò da cui deriva ma
per riferirsi a quanto, lasciato fuori, si esprime quantomeno come
possibilità. Esso, benché concretamente determinato per i passaggi,
pure riesce a pensare le individuazioni nelle loro stesse configurazio-
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ni. In una tale posizione perviene a recepire, inoltre, sia che possa
restare esclusa ogni diversità e sia che giunga a risultare negata
essa stessa identificazione posta in essere. Quello si configura, dun-
que, non solo per l’opposizione ma per tutto l’altro che, con uno
sforzo per uscire da quel suo sé concreto, si accinge ad indagare
dopo, altresì, che è riuscito a considerarlo in essere.

Al di là di questa collocazione, per la quale il soggetto lascia aperte
le vie ad ulteriori risoluzioni, esso non può che affidarsi agli elementi
che reputa più validi, quando non condizioni, ai fini di una costruzione
che regga al confronto e che un riscontro recuperi in quelli che ritie-
ne fatti rilevati anche sotto altri aspetti. Nel sistema logico quelli che
si presentano come principi debbono potere sia ricondurre che muo-
vere una necessità, la quale giunge ad investire poi il tutto, almeno
prima che questo arrivi in rapporto con altro ancora. Recuperare le
condizioni sulle quali è improntata essa necessità significa cogliere
la consistenza stessa della logica. Sembra, altresì, che una siffatta
conoscenza riguardante gli elementi, si esprima per i termini di quel-
la, almeno fino a quando non ne recuperi altri o altro pervenga a
sbarrare. Se gli uni rinviano a quanto sostiene, gli altri si presentano
circondando o, più semplicemente, si trovano a rappresentare l’im-
possibilità diversa riscontrata. Quanto giunge a manifestarsi, dun-
que, fa leva non solo su quello per il quale appare, con l’effettività,
altresì, scaricata, ma su ciò che alla comprensione porta per i legami
recepiti, i quali conducono ad un intendere diversamente impossibile
nel momento stesso che quella appare abbracciare non solo una
universalità ma esprimere un’unica realtà per una intensità trovata.
La necessità che emerge e della quale partecipa, in primo luogo,
l’inferenza, si trova a derivare, quindi, dal legame intuito, oltre che
dalla condizione di base, benché ancora si configuri rispetto ad altro.
Quello che è “intuito”, infatti, è condotto a riscontro. Quanto questo
consente, non fosse che in negativo, risulta già ammesso e arriva ad
essere considerato nel momento stesso in cui l’identificazione pren-
de corpo. Ciò che deriva dal confronto può giungere a rappresenta-
re anche l’altro nei termini maggiormente concreti.

Tenendo conto che le elaborazioni non possono che riguardare
quanto pervenuto ad esso pensiero e che si presenta, a volte, già in
una qualche organizzazione e altre e per lo più con legami da valuta-
re, bisogna procedere sulla strada che ha portato alla formazione del
sistema. In questo una dimostrazione può sostituire una intuizione
proprio per il fatto che il passaggio è recuperato dall’organizzazione
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che da quella procede e ad essa può tornare. Tanto rappresenta, in
ultimo, la sussunzione. Nel sillogismo tipo essa si manifesta attraver-
so il termine medio. Una volta inserito, infatti, questo come riferi-
mento nella maggiore e predicazione nella minore, quanto predicato
in quella ricade nella conclusione. La dimostrazione sostituisce, dun-
que, l’evidenza che emerge non appena con l’intuizione si riesce a
cogliere immediatamente quanto accostato. Il tutto appare recupe-
rato, infatti, per la disposizione in atto. Quello che può essere indivi-
duato come “cavallo” e risulta più grande di quello che, negli stessi
riferimenti, è colto come “cane” e più piccolo, emerge dal rapporto
nella condizione dalla quale, appunto, si muove. L’intuizione, sia allo-
ra che risulta per la prima volta che allorquando è vista ripetersi, non
può che riproporsi su quel rapporto. Siffatti presupposti tuttavia non
appaiono esprimere ancora la logica se non per l’identificazione rap-
portata. Su essa e dopo essa si presentano i termini delle costruzioni.
Queste appaiono muovere da una ricerca di risultati, i quali, benché
da subito non arrivino a delinearsi, pure, una volta posti in essere,
non possono, in primo luogo, che rinviare a quello che, spostato, ri-
sulta richiamato dalle condizioni. È proprio un avanzare, che è visto
negare e si dispone, quindi, per allontanare, a richiamare la necessi-
tà, la quale si presenta, per i termini da cui è stata portata e, quindi,
allo stato in cui è pervenuta, come una caratteristica di quello che
risulta un “processo” incentrato sull’evidenza e che quella validità
arriva a porre in essere. Allora, altresì, che essa giungesse ad essere
prodotta da un’astrazione risulterebbe che si appoggerebbe ad una
siffatta costruzione. A cosa di ulteriore rinvii, sia in un caso che
nell’altro, costituisce il problema da affrontare. Questo si concretiz-
za nel passaggio ad una conoscenza per la quale risulti possibile
recuperare o l’altra o quanto arriva a fare da base ad entrambe, con
gli sviluppi e le peculiarità che quello stesso processo si porta dietro.

Sembra opportuno, a questo punto, tornare indietro per recupe-
rare, analiticamente, quanto accaduto, così che sia stato possibile
giungere alla disposizione dalla quale l’evidenza emerge. Appare
derivare questa, dopo il movimento, per il quale qualcosa viene po-
sto, dal legame indissolubile e fondante a un punto tale che, per esso,
non si vede, “categoricamente”, possibilità diversa. La necessità di
quello risulta espressa dal fatto che si presenta quale tutt’uno con
quanto in relazione. Il tutto, infatti, si dispone, per esso, come un
unico termine. Quel legame arriva a connotarsi, infatti, al punto da
potere essere considerato come la stessa espressione e, se proietta-
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to ad un esterno, quale la realtà di quanto emerso. La configurazione
che acquista, in un caso e nell’altro, si presenta impossibile da pote-
re essere considerata diversamente dall’unità che esplica. È soprat-
tutto l’approccio in negativo, però, che non solo fortemente invita
ma porta a cogliere quello che viene reputato diversamente impossi-
bile e, quindi, dispone alla necessità.

Proviamo, in concreto, a cogliere la validità di una predicazione
in “positivo” e di una disposizione a pensare che si presenta dalla
parte opposta. Persone, abituate a rispettare e a chiedere una appli-
cazione prevista da una norma o emergente comunque da una so-
cietà o da termini quali che siano, potrebbero rivolgersi a colui che
avesse parcheggiato ripetutamente l’auto ostruendo l’ingresso di un
loro passo carrabile dicendo: c’è un garage, non può parcheggiare.
Altre, invece, di fronte ad una medesima situazione, si troverebbero,
le prime volte, a sperare che si sia trattato solo di una disattenzione
o di un comportamento comunque fastidioso ma tale da far ritenere
che un senso civico potesse essere recuperato e che non vi fosse
bisogno, quindi, di un intervento nei confronti di colui che preferisco-
no tenere lontano piuttosto che caricarlo di una connotazione che
pervenga a diversificarlo. Dopo reiterazioni del fatto potrebbero giun-
gere ad esprimersi più o meno in questo modo: vorremmo pure che
si dovesse capire che c’è un garage e non si può bloccare chi deve
uscire. Mentre nel primo caso la conseguenza appare emergere da
un “disposto” che la preveda, appunto, ovverosia da un rientrare del
particolare nella generalità data, nel secondo sembrerebbe che ci si
affidi a quanto non sia possibile non pensare da parte di ciascun
soggetto. Da una tale esplicazione sembrerebbe derivare, ora, una
“ineccepibilità”. A questo punto, infatti, una necessità risulterebbe
emergere da quanto l’altro, appunto come soggetto, non può non
porre in essere e tanto ad una logica ammessa e richiesta è visto
rinviare. A essere richiamate, in questo caso, sarebbero, dunque,
una evidenza e una necessità, derivate da una intuizione su presup-
posti, che mette insieme i termini dai quali risulta una “conclusione”.
Proprio il rapporto con l’insieme porta a ritenere qualcosa in una
validità, dalla quale è considerata poi dipendere l’azione. Senza una
relazione, dunque, non appare disporsi né necessità alcuna né una
logica, appunto su questa incentrata. Il discorso non si presenta di-
verso per altri tipi di assunzioni che portano ad una diversificazione
di questa stessa. Lo stesso processo dimostrativo non fa leva su
altro né altro riconduce. Il rilevare di non parcheggiare ostruendo
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l’accesso del garage non deriva, quindi, se non dal riconoscere l’in-
sieme come unità, sia data che, soprattutto, costruita. Essa ammette
l’altro in rapporto, così che quanto “consegue” non può che dall’im-
postazione, la quale rappresenta il tutto, derivare. Lo stesso diritto
“particolare” espresso non appare, dunque, che provenire da quello
“generale” posto in essere e che svolge il ruolo di una “premessa
maggiore”. Nel discorso “in negativo” appare eliminato tutto ciò che
può rappresentare la negazione di quella che è inseguita quale una
ammissione “universale” e che può essere ritrovata, inoltre, proprio
nella sua validità di fronte. Nei rapporti umani essa si concretizza
ritenendo l’altro un altro sé e non chiudendo fuori chi sta di fronte.
Quanto in quei termini si configura può valere, dunque, per ciascuno
e da tanto possono essere ricavate le conclusioni. Ciò che, altresì,
arriva a presentarsi, come di fatto accade per sviluppi e condizioni
ulteriori anche storici, non può che ancora fare leva su un approccio
in negativo dal quale emerge quanto va escluso e che giunge, però, a
sostenere quello che non può che essere posto in termini diversi.
Tanto potrebbe inoltre essere riassunto da una espressione che, in
quanto medesima, riprende quella dalla quale si è partiti: le sembra
possibile parcheggiare ostruendo un garage? Essa sta a significare
che tutte le possibilità, che pure si affacciano o concretamente si
dispongono, non riescono a trovare posto al confronto di quell’espli-
cazione, la quale, unica, è vista approdare a una funzione e soprat-
tutto ad una validità riconosciuta nella generalità, fino a presentarsi
come necessità, allora che l’intuizione allontana le restanti parti.

Tornando al precedente discorso in positivo, per il quale qualcosa
va ad assumere una posizione nella relazione, sia quel cavallo, ap-
punto, del quale si parlava, che quel cane, similmente ad altri ele-
menti, vanno a disporsi per le condizioni che acquistano significazio-
ne, pervenendo, dunque, ad espressione. Per esse, altresì, ciò che è
individuato come particolare va a prendere posto nel generale corri-
spondente, ovvero in quello che è visto includerlo. Tanto accade, in
primo luogo, allora che la costruzione ha avuto luogo per il rapporto
in essere rilevato e, quindi, allorquando, su siffatte disposizioni, sono
state delineate le appartenenze. Allora, inoltre, che il confronto non
risulti immediato, quanto legato può presentarsi nei passaggi media-
ni. Questi, però, vanno a ricostituire il precedente. Tanto può avveni-
re sia allora che ad essere impegnato sia uno spazio, che per rappor-
ti che, in un modo quale che sia, arrivano a configurarsi e per i quali
quell’identificazione giunge a manifestarsi così che si perviene per
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essa, appunto, a quel giudizio. Le relazioni stesse si pongono come
condizioni per l’intuizione. A questa riconducono le operazioni allora
che essa non risulta applicata direttamente o una sola volta. Proprio
il passaggio tra queste appare caratterizzare la dimostrazione. Que-
sta, che si propone come una costruzione, può arrivare anche a es-
sere tradotta o a risultare ulteriormente organizzata. Le esplicazioni
che emergono sono ritenute manifestazioni effettive e portanti in un
modo non dissimile da altre ancora diversamente recuperate. Il rap-
porto tra queste giunge a essere ritenuto logico nel momento che
non risultano distrutti i legami per i quali l’identità si manifesta attra-
verso le relazioni. Se l’astrazione fa leva sugli elementi e per quanto
questi sono visti partecipare di quello che rimane, fatto questo che
rappresenta il motivo per il quale hanno potuto essere portati fuori,
essa dimostrazione si presenta, propriamente, come la possibilità di
cogliere i rapporti per ricondurli ad una unità. La necessità emerge
proprio perché ad essere trattata è una sua ricomposizione, attra-
versando magari passaggi intermedi che prima non comparivano.

Pervenuti a tanto, le considerazioni vanno ad interessare quelle
che sono recuperate quali “leggi” che il pensiero pone in essere ed
applica, quasi che lo connotassero o giungessero ad esplicare una
realtà che, con l’osservazione, è stata colta. Non appena a presen-
tarsi è un tale rapporto ad apparire superate sono sia la posizione
idealistica che quella realista. Sono, infatti, in tal caso, le configura-
zioni del pensiero a manifestarsi di fronte ad altro. Risultano, pertan-
to, incluse, una volta le condizioni che, a partire da Aristotele, perve-
nivano ad essere messe da parte e un’altra quella res che, con Car-
tesio, non riusciva ad essere colta e giungeva, in seguito, da parte di
altri filosofi, ad essere eliminata. Come, dunque, le “cose” osserva-
te, non risultassero che “fenomeni”, possano giungere ad essere
coniugate con le condizioni logiche rappresenta un problema ulterio-
re che investe la conoscenza. Al di là dei presupposti che quella
appare esprimere si tratta di seguirla nel passaggio che interessa la
sua applicazione. Le varie operazioni, infatti, sembrano innescate
dal concretizzarsi del primo principio. Esso, tuttavia, non pare im-
porsi su quello che si presenta come esterno. Questo, propriamente,
esprime le sue caratteristiche recuperate e quello invece deriva dal-
le stesse possibilità considerate, benché applicate a qualcosa di spe-
cifico che pure è visto pervenire. Quanto emerge come produzione
pensata appare rispondere sia a quanto arriva a configurarsi o an-
che a “stabilizzarsi” per i rapporti che si ripetono e sia a ciò che,
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come logica, o si inserisce o giunge a fare da corrispettivo o addirit-
tura perviene a sintetizzarsi. Le indagini che si impegnano nelle ana-
lisi spaziano, altresì, su tutto quello che è stato già recuperato, spin-
gendosi fino alle astrazioni ulteriori, ricomponendo una conoscenza
che è vista reggere al punto da ritenere una realtà. Si tratta di inda-
gare se e come i raggruppamenti, che su questa via sono visti di-
sporsi, rispondono ai passaggi logici che si susseguono all’individua-
zione. Dall’altro lato l’indagine, muovendo dalle sole “condizioni”
logiche, si impegna nel valutare l’eventuale rientro di quella che ar-
riva a configurarsi come una quantità. A risultare interessati sono
oramai i rapporti tra essa logica e quelle che si presentano come
“categorie”. Una riconduzione porta ancora al soggetto che, come
attività, pone in essere o valuta le relazioni.

Anche in questo caso l’attività si riconosce operare su elementi e
termini che, non appartenendole, affronta, tuttavia, come se muo-
vessero da se stessa. La logica, dunque, che riesce a fare emergere
e che applica vede legare ad ulteriori manifestazioni. Essa arriva,
altresì, a considerare che quello che si configura come quantità po-
trebbe sia risultare da una astrazione di elementi non ulteriormente
riconducibili, se non a quello per il quale pervengono ad essere così
individuati, e sia da quello che, come pensiero, si pone per raccoglie-
re quanto può risultare sussunto per quella “impostazione”. La “let-
tura” dei fatti, che fa leva su esperienze, dalle quali, soprattutto,
viene a dipendere, pure proviene da una riconduzione che il pensiero
porta avanti fino a cogliere i termini stessi delle operazioni che si
sviluppano. La qualità, dunque, per analisi spinte al limite, può essere
trovata come espressione derivante dalla ricerca dell’attività pen-
sante, la quale si proietta, al punto da fare emergere quello che repu-
ta, quindi, appartenere a un qualcosa. Questo stesso, ritenuto poi in
quei particolari termini, il soggetto applica ad altro. All’opposto, tut-
tavia, quanto emerge da una percezione, ritenuta prima più o meno
appagante e, quindi, valutata per confronti e ritenzioni, può portare
ancora a quella che si reputa una “qualità”. Il problema che investe
la derivazione o la sintesi si ripropone. Piuttosto facile si presenta
invece l’applicazione di quella una volta comunque in essere. De-
dotta o venuta a costituirsi, arriva ad applicarsi al confronto diretto.
Questo, a propria volta, tuttavia, può fare emergere, per la percezio-
ne prima e per la valutazione che si attribuisce, quindi, quella che si
indica appunto come qualità. Essa, altresì, una volta che si è impian-
tata come “concetto” può fare da riferimento.
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La stessa relazione, che va a prendere corpo, potrebbe essere
prodotta, altresì, dalla risposta alla domanda concernente cosa si sta
facendo allora che si sta compiendo una operazione. In tal caso è
essa a ricercare il rapporto. Resta da considerare se quello che si
ritiene un chiedere e che si applica sul raffronto, si esprima, tuttavia,
con una consistenza autonoma - ed è questa la tesi kantiana incen-
trata sull’a priori - così che risulti una condizione di lettura e soprat-
tutto di intervento da parte dell’intelletto, al punto che sia questo,
come categoria, a pervenire a relazionarsi e a reclamare quindi e ad
interessare quanto si presenta riconosciuto per essa o se, da opera-
zioni portate avanti, l’attività e quanto ad essa si lega arrivino a re-
cuperare quello appunto che consente una concettualizzazione che
giunge a fare da riferimento fino a prospettare le stesse possibilità,
le quali vanno a disporsi, pertanto, come condizioni. Queste finisco-
no tuttavia, a volte, con il caratterizzarsi come impossibilità del di-
verso, almeno finché non intervenga qualcosa di ulteriore che con-
duce a ripensare l’intero discorso. Qualora non si presentassero né
una deduzione trascendentale, dunque, né un recupero tra possibi-
lità e relazioni, potrebbero ben ritenersi “universali” quelli che si espri-
mono come concetti con i quali portare avanti le sussunzioni anche
di quelli reputati elementi reali e particolari. Fatto è che, in ogni caso,
non sembra si possa pensare senza relazioni che magari risultino
investite da un “senso”, o una validità pervengano a recuperare da
riconduzioni, riferimenti, possibilità o categorie comunque emergen-
ti.

Le stesse leggi, dunque, non appena iniziano ad essere imposta-
te, è perché devono affrontare un corrispettivo che può essere con-
siderato comunque quale un esterno. Esse sono viste muovere da
individuazioni che fanno da base. Queste, anche quando ai sensi
riconducono, presentano quanto giunge a rappresentare un control-
lo, che può essere portato avanti sia da un ripetersi di quella che
arriva ad essere ritenuta una sensazione, che dall’intervento di so-
stegno posto in essere da qualche altro senso e sia ancora da un
pensiero che affronta le possibilità di quella in relazione a quanto
effettivo o solamente perviene a configurarsi. Giungono, su tali pre-
supposti, ad una considerazione da parte di quello che, come sogget-
to, perviene a disporre sia le singole parti che l’insieme. Esso tenta
ancora la reimpostazione del discorso non appena diventa consape-
vole che quelle si trovano a dipendere dai rilevamenti e, soprattutto,
dalle operazioni condotte. Disposizioni e validità giungono a manife-
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starsi, dunque, per i rapporti ritenuti. Si tratta allora di tradurre o di
ricondurre le relazioni in essere nelle ulteriori possibilità di compren-
sione. Queste possono arrivare ad essere costituite sia da quelli che
si configurano come a priori logici che da quanto, rilevato, perviene
a fornire una base alle stesse relazioni. Le identificazioni fanno rife-
rimento, altresì, al soggetto il quale è consapevole delle operazioni
che produce. Quanto riesce ad isolare, facendolo emergere dai pre-
cedenti legami, deriva dal fatto che lo relaziona a riferimenti ulterio-
ri. Questi non si sostituiscono semplicemente ma arrivano a rappre-
sentare un sistema più vasto e, soprattutto, più astratto per il quale
possono passare le comprensioni andando a recuperare le parti che
in esso sistema possono essere ulteriormente sviluppate e, come tali,
comprese. Di tanto risente la stessa interazione che giunge a pro-
dursi. Anche rispetto al processo, benché parte di esso, emerge l’at-
tività. Questa non solo rileva i rapporti e porta avanti le operazioni
ma si ritaglia uno spazio ulteriore, pronta a non restare chiusa in
quanto sa che non si presenta definitivo, quand’anche derivante da
un enorme lavoro e sostenuto da risultati avanzati e, sotto tanti aspetti,
verificati.

Proprio su tali considerazioni potrebbe emergere il passaggio dalla
logica formale alle altre logiche. Nel primo caso, infatti, ad essere
considerata è la possibilità di comprensione. Nei rapporti ritenuti,
che si configurano in una “forma”, può prendere corpo poi qualsiasi
contenuto. Se questi sono espressione del pensiero e, quindi, a priori
o emergono per una “traslazione” dalle osservazioni rappresenta un
ulteriore problema che però va ad inserirsi in quello più generale che
investe proprio la conoscenza nel suo complesso. L’interazione co-
munque è stata tanto forte che risulta difficile oramai stabilire la
provenienza di quanto pure si pone in atto. Sembrerebbe che il pen-
siero sia pervenuto a sintetizzarsi con le osservazioni. Muovendo da
queste emerge, infatti, che una cosa è reputata più grande di un’al-
tra poiché la sua grandezza rapportata è ritenuta coprire e superare
l’altra così come questa è reputata non occupare tutto lo spazio di
quella. Stesso il discorso per una terza cosa che è stimata più picco-
la di entrambe le altre. In siffatte osservazioni tuttavia non compare
un passaggio logico. In che termini si esprime allora questo? Cosa
avviene nel momento che si pensa che se una cosa è maggiore di
un’altra e questa di un’altra ancora, la prima è maggiore di quest’ul-
tima? L’ipotesi si presenta già come corrispettiva di un’ammissione.
Questa fa leva su presupposti dati e quali che possano essere. Le
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conseguenze che da tanto emergono non sembrano fare leva su un
pensiero che arrivi a proporre le proprie manifestazioni o una sua
consistenza, ovverosia ancora un proprio essere che, quindi, esplichi
come disposizione. In questo caso esso si presenta piuttosto come
atto a riconoscere i passaggi per gli assunti. Tanto si manifestava
però anche alla vista allora che, per essa, quelli erano riconosciuti.
Quel pensiero sembrerebbe, dunque, riconoscere, oltre questa e la
stessa via astrattiva, quell’individuazione che, una volta presentata-
si, si scompone e si ricompone anche in passaggi molto complessi e
piuttosto generali. In questo caso non appare contemplare altro e,
soprattutto, quanto esula da quei presupposti.

Allora, invece, che le relazioni risultassero espressione del pen-
siero, verrebbero queste stesse a rientrare nella necessità che, in tali
termini, quello propone. In altri casi ancora e fuori da quelli contem-
plati, necessità ed elementi risponderebbero ancora alle condizioni
poste in essere o ai contenuti che sono venuti a formarsi. Per quanto
concerne il trascendentale, a fare da riferimento sono le forme a
priori, per le quali si concretizza la necessità. Nel momento che ad
esprimersi sono queste, sulle quali si applicano le categorie, con il
tutto unificato dall’appercezione originaria, il problema della iden-
tificazione e della riconduzione non appare porsi in termini diversi.
Quanto va ad inserirsi, infatti, interessando la forma, non può che
risultare identico a se stesso. In questa, infatti, non può che sempli-
cemente manifestarsi come quello, così come di fatto avviene per
l’intuizione fenomenica nello spazio o nel tempo o per il posto che
occupa nella relazione, prima ancora che ad intervenire sia la cate-
goria che determina, similmente, altresì, a come accade a ciascuna
di queste che arrivano a risultare per una appercezione. Si tratta,
nelle varie impostazioni, in ogni caso, di costruzioni imperniate sul
recupero di manifestazioni.

Per quanto concerne il pensiero ad un suo “primo” manifestarsi
sembrerebbe, dunque, che non si proponga con condizioni originarie
quanto piuttosto poste in essere nel momento che si trova a parteci-
pare e a operare con quei termini. Esso, come attività, si mostra
alquanto libero e pronto per potere recepire nelle varie condizioni,
disponendosi, per se stesso, oltre ciascuna. L’identità così, dalla quale
pure muove, appare essergli richiesta dalla conoscenza nel momen-
to stesso che su questa vuole orientarsi e ritenere, quindi. Questa,
tuttavia, vede derivare da varie modalità e non solo da quello al qua-
le perviene ad ancorarsi. Giunge a ritenere le necessità, dunque, per
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quanto posto in essere nelle relazioni che alle condizioni riconduco-
no. Sembra a lui riscontrare, dunque, più semplicemente una verifi-
cabilità nell’ambito posto in essere e attraverso il quale possa espri-
me il processo inverso, risultando il tutto eventualmente sostenuto
da ulteriori riferimenti e relazioni. Lo stesso trascendentale, che ri-
sulta per l’apparizione nelle forme a priori, non può evitare che su
esso vada ad incentrarsi il rapporto aggiuntivo, a cominciare da quello
ritenuto con l’altro soggetto, quantomeno nel momento stesso che
quest’ultimo non giunga a disporsi semplicemente quale un ulteriore
fenomeno. In siffatto caso la necessità resterebbe ancorata al solo
soggetto e alle condizioni nelle quali quello che si manifesta si confi-
gura quale solamente un fenomeno appunto.

Un discorso non diverso si presenta per la dialettica. La logica
che essa esprime, rappresentando la realtà, non ammette, infatti,
altro. Oltre essa e su essa appare possibile, tuttavia, rilevare altro
ancora. Proprio nel momento che a disporsi di fronte non è solo
l’antitesi, per quanto questa risulti effettiva, ma ciò che, almeno come
apertura, si rivolge ad altro, che arriva a chiedere spazio, risulta messo
in crisi il sistema unico da essa dialettica rappresentato. La logica
espressa da questa deve potere trovare posto accanto, se non unita-
mente, a tutto l’altro che è espresso al di là delle condizioni da essa
costituite e che si trovano ad esprimere una necessità. Anche in
questo caso il pensiero riesce a porsi oltre gli stessi momenti non
appena, appunto, perviene a pensarli in relazione ad altro ancora o a
quanto riesce in ogni modo a produrre. È proprio tutto quello che si
presenta a dovere essere recuperato e, propriamente, nella organiz-
zazione che giunge ad essere espressa. Accanto, dunque, a questa
stessa logica dialettica arrivano a presentarsi le altre. Così come
per la logica trascendentale ogni elemento nuovo non derivava da
altro che dall’essere inserito in quanto determinava, ovverosia nelle
forme a priori, accade a quella. Sia per questa che per l’altra l’intero
discorso tende, dunque, a relazionarsi e ad implicare ulteriori riferi-
menti, non consistessero che in quelli contemplati dall’attività stessa,
la quale, con il proprio operato, rimette in discussione l’insieme. La
stessa dialettica, quindi, nella quale ogni realtà è vista esistere, deri-
vare ed ancora risolversi nel processo, non appare presentarsi im-
mune da una relazione con essa attività, sia e soprattutto nel mo-
mento che questa giunga a connotare e sia allora che soltanto per-
venga a considerare quanto arriva a fare da corrispettivo ulteriore,
proponendosi al di là delle antitesi. Proprio tanto apre alle possibilità
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ulteriori, chiedendo o ammettendo logiche diverse. Ciò che esula,
infatti, e non si presenta determinato si propone per determinare per
la propria parte. Quanto non è fa da corrispettivo ancora a ciò che è.
Se il passaggio tra opposizioni consente, ogni volta, il recupero e il
riconoscimento di quelle che si configurano come tesi, al punto da
rappresentare la realtà trascorsa e prodotta dal percorso, muovendo
dalla fase in cui lo sviluppo è pervenuto, non scompare, però, la
considerazione di una realtà diversa, rispetto alla quale quella pure si
configura. Questa, che non trova posto nel processo, dunque, giun-
ge, tuttavia, a disporsi non fosse che per una consapevolezza, la
quale arriva quantomeno ad associarsi alla ritenzione unica dalla dia-
lettica prospettata.

Per le conoscenze, quindi, alle quali si perviene e, precipuamen-
te, per l’attività che a quelle stesse sottostà, è posto in essere un
ulteriore negativo. Se questo costituisce la parte che esprime il mo-
mento successivo, allora, tuttavia, che si presenta ad una riflessione,
non può non aprirsi alle possibilità che vanno oltre e, come tali, por-
tano a valutazione la stessa negazione, quantomeno finché connota-
zioni ulteriori non si presentano. Individuazioni e necessità appaiono
non solo inerire al processo ma spostarsi dietro l’attività. Questa,
anche allorquando non si dimostra concretamente, perché a manife-
starsi sono gli elementi, fa da condizione unitamente a questi. Tutto
quello che, di volta in volta, è posto in essere dunque, ancorché rite-
nuto stabile, universale, evidente, categorico, determinato o comun-
que necessario, si muove al seguito di essa che continua il suo per-
corso. Benché risulti incentrata sugli elementi che giungono a costi-
tuire la “realtà”, di fronte a quanto ancora non noto, è ancora essa a
recepire questo stesso e a proiettarsi in una logica quale che possa
emergere. Il discorso che le sostiene tutte appare giocarsi, inoltre,
sulle possibilità di comprenderne i passaggi. Essa attività sembra
porsi però, ogni volta, al di là di queste stesse che pure arrivano a
mostrarsi in quei termini nonché a risultare verificate per quegli as-
sunti. Ad esprimersi, in ogni caso, sono sia i termini, le cui relazioni
portano a spiegazioni, che quelli aperti o ad altro rinvianti, che com-
prensioni ulteriori richiedono. Non appena si intende tanto risulta
superata la conoscenza stessa che emerge da una determinazione o
questa stessa produce.

Quando non all’interno di questa, dunque, o all’esterno di essa,
allora che ad intervenire fosse una attività differente, deve pure tro-
vare corrispettivo quella possibilità che si presenta. Essa, che di fat-
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to si esprime, chiede un riferimento e anche allora che questo non si
configura nei passaggi “verificati”, per i quali una necessità o solo
un percorso possono mostrarsi, comunque appare, indicando pro-
cessi ulteriori o solo una fuoriuscita. Tra quanto reputato e quanto
non o diversamente è visto incamminarsi l’ulteriore processo. Que-
sto arriva ad affiancarsi a una conoscenza, per quanto determinata
da altri riferimenti. Questa può manifestarsi anche come logica for-
male, allorché, recuperata l’astrazione, inserisce questa in un rap-
porto necessario derivante dalla riconduzione all’identità. L’impossi-
bilità ritenuta del diverso emerge, in questo caso, dalla relazione che
nega quanto posto in essere o da quella che può essere recepita
quale una denotazione trascendentale, allora che dalla forma viene a
dipendere la determinazione di quella necessità. Questa giunge ad
appartenerle come un fatto, così come avviene, nei parametri propri
a ciascuna, per la logica formale o per l’espressione dialettica. Que-
st’ultima si configura nel momento che pone in essere la sua unica
ed esclusiva realtà, derivante da un movimento oppositivo, e quella
allorché ricostruisce l’identificazione rispetto a quanto può negarla.
L’universalità, che, in caso e nell’altro, si presenta nonché con le
caratteristiche della razionalità che contraddistinguono ciascuna,
appare ancora una volta lasciare fuori quanto di ulteriore pure si
presenta. Questo va ad interessare, invece, le varie logiche, a co-
minciare da quella formale fino ad investire quella trascendentale e
quindi la dialettica. Anche quella rappresentata da quanto proviene
dalla stessa esperienza vissuta e per quanto questa pone e ripropone
come effettivo, al punto che risulta rapportabile e, soprattutto, verifi-
cabile, fino a fornire una validità, lascia fuori quanto pure, legandosi
o portato da un’attività, arriva a rappresentare il diverso che tuttavia
si dispone per contribuire almeno alla spiegazione. Un simile discor-
so è visto presentarsi anche per l’incrocio di sistemi. La necessità,
dunque, che fa leva sugli assunti, pure appare rinviare alle possibili-
tà, le quali, andandosi a riferire, sostengono, così come universalità
prodotta, che esclude il diverso. La non possibilità si trova ad inglo-
bare, altresì, anche quanto giunge a chiedere un riscontro ulteriore e
talvolta, per altre vie, lo recupera. L’evidenza, così, che si dispone
per il campo nel quale l’intuizione si esplica con i caratteri della de-
terminazione, che all’identità rinvia ed a quanto, negandola, la ripro-
pone, pure arriva a presentarsi al cospetto di elementi o termini che
esulano.

Da quanto si discosta, oltre che da tutto quello che rileva nonché
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ammette per sostenere, derivano le problematiche inerenti alla filo-
sofia. Queste si contraddistinguono, inoltre, per l’approccio e, quindi,
per i termini o per le condizioni dalle quali ciascuna muove. Anche
per queste compare chiaramente non solo la possibilità di spingersi
al di là di quanto si è pervenuti ma ancora e soprattutto di pensare
oltre gli stessi rapporti definiti o anche solo tratteggiati. Proprio quel-
lo che si presenta come non definito, e che, se pure non porta, come
spessissimo accade, ad alcunché di concreto, fatto difficilissimo,
perché un contributo comunque emerge anche dalla sola negatività,
quando non, frequentemente, questa semplicemente corregge il di-
scorso in atto, appare prendere il posto di ciò che, invece, per altra
parte, si configura, pervenendo a rappresentare la determinazione e,
su questa strada, la realtà. L’ulteriore rapporto è costituito tra quello
che è presente, e come tale ritenuto, e quanto, non manifesto, pure si
considera. Simile il discorso che interessa la logica, sia allora che
della realtà giunga ad essere reputata un corrispettivo che nel mo-
mento che si disponga con una propria validità a recuperarla o addi-
rittura ad esprimerla. Essa si presenta per quello che è stato colto e
posto come essere di fronte a quanto non si conosce perché non
manifesto o a quello che si ritiene non valido per il fatto che non
risulta mantenibile negli effetti riscontrati e, soprattutto, nelle rela-
zioni ricondotte. Ad esprimersi, se non sempre a configurarsi, tutta-
via, ogni volta, rispetto a quanto recuperato, è una tensione derivan-
te da quell’apertura, la quale è condizione di ulteriori apporti.

4.2 - VALIDITA’ DELLE PREDICAZIONI
Che un sillogismo non possa risultare valido solo per la sua forma

nonché comunque e in ogni caso era stato rilevato già da Aristotele.
Gli stessi termini, innanzitutto, hanno bisogno di essere colti nella
loro significazione e devono potere esprimere, quindi, quello per il
quale sono inseriti.

Esaminiamo il seguente:

 Gli apostoli sono dodici
 Pietro è un apostolo
 Pietro è un dodici

e ancora quello classico:
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 (Tutti) gli uomini sono mortali
 Socrate è uomo
 Socrate è mortale

Non sembrerebbero differire sotto l’aspetto formale. Se il primo,
contrariamente al secondo, appare strano o non valido, cosa con-
traddistingue e cosa accomuna le espressioni che caratterizzano,
invece, quello che pure aspira a presentarsi come il “ragionamento
per eccellenza”? Quali i termini e quali, in definitiva, le correlazioni
dalle quali verrebbero a risultare o meno le inferenze? Appare evi-
dente che nella prima affermazione si predica una quantità. Emerge
subito che questa, presentandosi come astrazione, giunge ad investi-
re elementi che si connotano anche per altre caratteristiche, le quali,
tuttavia, non sono ora espresse e potrebbero risultare determinanti.
Tanto è da ritenersi, altresì, maggiormente nel momento che essa
quantità pervenisse a costituire una categoria. Non potrebbe, sia in
quel caso che soprattutto in questo, esprimere alcunché di distinto
da quello che, specificamente, si trova a rappresentare. Proprio per
la riconduzione di una siffatta esplicazione si troverebbe ad interes-
sare, infatti, quanto, appunto, può rientrare, senza poter né recepire
né aspirare ad una significazione particolare dalla quale i risultati.
Quella, dunque, porta con sé i restanti i quali vanno ad inficiare ciò
che pure si tenta di ricavare con l’inserimento. Con la sola quantità
non appare possibile, quindi, predicare un’appartenenza diversa da
quella che essa stessa richiede e proprio per ciò che per essa è
posto in essere. Come tale non può giungere, pertanto, a sussumere
se non una individuazione ricavabile per essa, risultando già, in essa
espressione, inglobata. Il suo “investimento”, non analiticamente
espresso, non si presenta in modo interamente diverso da quello che
accade, ad esempio, ad un numero contenuto in una serie che arriva
ad essere interessata e nella quale tutti gli altri pure sono disposti.
Solo per la configurazione di quanto perviene ad essere assunto può
manifestarsi il risultato. Così: se il sedici è maggiore del dodici e quel
dodici è maggiore di quattro, il sedici risulta maggiore di quattro. In
tal caso, infatti, le premesse apportano interi i termini e la quantità in
questi rientra, risultando esplicata. Per una impostazione sulle condi-
zioni, così come prodotta da tempo dagli Stoici, l’operazione non si
fonda su altro se non sul riconoscimento di quanto già ammesso.
Anche per essa, tuttavia, a mancare sembrerebbe una significazio-
ne allora che questa non fosse già data. Proviamo a trasporre in



206

quella la prima formulazione anche se i termini non appaiono risulta-
re semplicemente: in un sistema nel quale “gli apostoli sono dodici” e
“Pietro è un apostolo” allora “Pietro è un dodici” e “Pietro è un
apostolo” allora e solo allora “Pietro è un dodici”. Se piuttosto inec-
cepibile sembra un risultato non altrettanto una significazione. In tal
caso ad esprimersi, infatti, è unicamente quanto è arrivato a muo-
versi dalle condizioni già predisposte, le quali lasciano il problema al
punto di partenza per quello che ci interessa ricavare. Ancor più
tanto accade per il sillogismo nel quale i risultati si trovano a dipen-
dere unicamente dalle interazioni nelle quali sono presenti le signifi-
cazioni. Sembrano queste, in ogni caso, in ultimo a valere. La sem-
plice assunzione, quindi, che, andando ad occupare la posizione, fini-
sce con il predicarsi di quello che la sua appartenenza, appunto, ri-
chiede non è vista bastare a sostenere la conclusione. L’impostazio-
ne proposta non risulta, infatti, corrispettiva di quella prodotta dagli
Stoici, per la quale non risulta inserito altro.

A presentarsi, nel caso del sillogismo, sembra piuttosto un “ester-
no”, ovvero quanto può intervenire, che deve essere tenuto in consi-
derazione. Nel primo, invece, esso non appare mostrarsi in atto e
tuttavia una significazione appare richiesta non appena ci si volge ad
intendere la relazione con ciò che è emerso. Allora, dunque, che
quello risulti recepito nei termini diversi o soprattutto racchiusi o co-
munque in modo tale da non essere sostenuto, a concretizzarsi è
l’errore. Il dodici, predicato degli apostoli, non rientra nelle “caratte-
ristiche” che pervengono a connotare questi ed a distinguerli, altresì,
da coloro che tali non sono. La denotazione espressa tralascia, infat-
ti, ancora tutto l’altro che può arrivare ad essere interessato da quel-
la che comunque si presenta come una identificazione larga. La stes-
sa “qualità”, per la quale pure appare possibile pervenire a talune
determinazioni, portandosi dietro quello che può essere predicato in
comune non sfugge a quanto già accaduto alla “quantità”. Appare,
inoltre, che questa non giunge a definizione completa nel momento
stesso che risultasse in formazione ovverosia che si stesse svilup-
pando. L’intero discorso, infatti, arriva ad interessare la sua stessa
costruzione.

Questo si presenta ancora diverso allora che un numero, costitu-
ito magari dal dodici, recuperato dal caso in esame, si trovi ad espli-
care piuttosto un ambito nel quale le operazioni giungano a valere.
Esso arriva ad esprimere altresì la funzione di quantificatore parti-
colare rispetto all’universale “tutti”. In un altro caso può trovarsi a
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partecipare del termine, al quale si lega. Almeno su siffatte premes-
se bisogna impegnarsi per rilevare o magari definire le varie signifi-
cazioni. Potrebbe derivarne che:

dodici uomini sono apostoli
Pietro è uno di questi dodici (uomini)
Pietro è un apostolo

Emerge che al dodici risulta associato “uomini”. In una siffatta
formulazione è sia allontanato tutto quello che non risulta da quel
termine e sia appare che la quantità, legata ad “uomini” fa da sog-
getto non risultando quel “dodici” investito da predicazioni. La quan-
tità, dunque, unitamente al termine, fa da premessa così che risulta
esplicitata senza la possibilità che in essa risulti altro. Anche la pre-
messa minore, però, sembra necessitare di specificazione al fine di
non fare ricadere su di sé quanto già prima interessava la predica-
zione espressa da una quantità. La conclusione, presentandosi come
conseguenza, non appare rientrare nel gioco delle significazioni e
delle funzioni. La caratteristica, quindi, presentata come quantità
delimitata nella premessa maggiore, benché quale una “condizione”,
arriva a fare corpo con il termine che si predica. Come tale permet-
te alla seconda premessa di inserirsi al punto che sembrerebbe pote-
re essere recuperata una conseguenza. Quanto esplicitato non esclu-
de, tuttavia, quello che, dato per scontato o meno, pure si ritiene
appartenere a quelli che si indicano come apostoli. Tanto, comun-
que, potrebbe ritenersi interessare un discorso successivo che però
non può risultare evaso.

Esaminiamo ora la seguente configurazione:

1350 uomini sono mortali
Socrate è uno di questi 1350 uomini
Socrate è mortale

Il numero, in questo caso, esprime, in modo meno equivoco, l’am-
bito, appunto, per il quale risulta la predicazione. In tal caso, infatti,
sembra che noi non attribuiamo al numero se non la funzione di
quantificatore, che, invece, nel caso degli apostoli appariva piuttosto
“contraddistinguerli”. La conclusione deriva, in una tale formulazio-
ne, dall’inserimento del soggetto della premessa minore nella prima,
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non distinguendosi, questa, dal sillogismo proposto nell’universalità
già prospettata. Non così, dunque, allora che la quantità risulta di-
sposta come predicazione, come accadeva per l’espressione “gli
apostoli sono dodici”.

Nel momento stesso che si presentasse quale categoria, venen-
do a costituire quasi un principio dell’essere, si troverebbe ad assor-
bire la ricaduta di questo, non potendo che inglobare ed esplicare,
quindi, nella sua intera ampiezza, tutto ciò che perviene a manife-
starsi sotto quel solo particolare aspetto al punto da sussumerlo. In
quella quantità possono confluire, dunque, per essere predicate, tut-
te le cose ma, prescindendo, appunto, da quanto le contraddistingue,
non giungono poi a considerazione adeguata, proprio per il fatto di
non essere identificate e, quindi, relazionate nei termini che le con-
notano. Non appena, infatti, ci spingiamo ancora nella ricerca di essa
predicazione, è possibile ritrovare, soprattutto per altra via, quanto
prima non appariva a rappresentarne il corrispettivo. Tanto, però,
non essendo configurato nelle premesse, non può essere recuperato
da parte di una comprensione che, pure, si richiede. A restare, infat-
ti, è solo la predicazione stessa dalla quale l’espressione si era mos-
sa. Essa, che, in ogni modo, giunge ad investire di sé il termine nella
conclusione, non esprime la significazione né, dunque, la validità. In
una proposizione di tal fatta a risultare è, appunto, ciò che, in prece-
denza, appariva disporsi quale una riduzione, assimilabile piuttosto
ad un principio. Similmente a questo appare, infatti, sottostare ai vari
termini ai quali può approdare. Risulta possibile, dunque, una parte-
cipazione la quale si tiene lontana, in ogni caso, da una significazione
portante e, soprattutto, che altre escluda. Allora, quindi, che una
espressione risulti per una categoria, questa si porta dietro quanto
non ulteriormente esplicitato. Quella quantità, dunque, altro non indi-
ca che quello che può, ancora, in essa confluire.

Per quanto attiene all’espressione affrontata, essa quantità dodi-
ci, trovandosi ad esprimere, per l’astrazione che la connota, non solo
gli apostoli ma tutto quello che in essa può rientrare, non arriva a
costituire un termine del sillogismo con relativa significazione. Fini-
sce con il rappresentare, così, non solo la confusione ma perviene a
spalancare le porte anche a quanto potrà risultare assurdo. Nel mo-
mento, altresì, che si connota quale un assunto particolare, arriva a
disporre, per questo, le varie individuazioni. Come termine, invece,
risulta applicata a tutte le cose che rinviano ad un insieme costituito
dalla ripetizione della sola unità per un numero di volte che con esso
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è indicato. Né muta il discorso allora che ad essere rilevata è la serie
nella quale, a quel punto e per quei termini, noi quello diciamo, ap-
punto, dodici perché a prendere il posto di una definizione non data si
presenta quella benché esprimente, per ciò che la riguarda, un tale
sistema. Questo, infatti, non partecipa dell’altro affrontato e nel quale
si delineano le inferenze.

Dire allora che gli apostoli sono dodici può equivalere ad esplici-
tare che essi sono costituiti da unità, dalle quali sono state allontana-
te tutte le altre caratteristiche, al punto da risultare solo per quei
termini. La predicazione si riferisce, dunque, unicamente ad una tale
numerazione, arrivando ad interessare, infatti, esclusivamente la
quantità. Sono le sole unità, quindi, proposte in una somma o recupe-
rate in una serie, a risultare esplicitate come dodici. Pietro giunge ad
essere ritenuto, dunque, benché quale apostolo, come unità e come
tale è fatto partecipare di quel numero il cui insieme acquista la
denominazione dodici. Tanto risulta infatti in quella premessa. Que-
sta si esibisce con il solo riconoscimento di quel numero, che esclu-
de, sì, tutti gli altri, ma non può accampare tuttavia ulteriori ricono-
scimenti.

Il sillogismo non può portare, dunque, ad altro che a quello che è
già presente, ovverosia che è stato assunto nelle sue parti nonché
nella modalità nella quale interagiscono. Per i termini e gli inseri-
menti, quindi, le premesse giungono a comprendere le parti. Le con-
clusioni da tanto si trovano a dipendere. Rivediamo brevemente, al-
lora, per quali significazioni perviene a concretizzarsi l’espressione
già affrontata e che vuole esprimersi quale un sillogismo:

a- “Gli apostoli sono dodici” sta a significare che questi sono
indicati da unità astratte e non già da termini che assumeranno su di
sé le considerazioni aggiuntive che prenderanno corpo nella pre-
messa minore. Al di là, dunque, di quello che, specificamente, signi-
fica essere apostoli, a risultare è il solo dodici, così come si dà per
scontato, altresì, che furono per numero. A permanere, però, nel
concetto di “apostoli” della premessa sono tutte le altre considera-
zioni, quali predicazioni inespresse, che, con quel termine si intendo-
no e sono, quindi, mantenute, le cui significazioni si presentano poi di
fronte a quanto emerge come conclusione.

b- “Pietro è un apostolo” sta a significare sia che rappresenta
una unità, già in tali termini recuperata, per quello “un” espresso, e
sia che si configura per quelle caratteristiche che attengono ad “apo-
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stolo” e che, in tali termini, lo dispongono. A risultare presenti, dun-
que, sono essa astrazione, che porta ad “uno”, e quanto è indicato
con la parola apostolo. Il significato di questa non è diverso dal-
l’espressione “apostoli”, se non solo per il numero rappresentato,
così come dichiarato nella premessa maggiore.

 Con la predicazione: “Pietro è un apostolo”, si include, dunque,
Pietro in quello che si intende con il termine apostolo e nel numero di
uno. Non risulta ulteriormente esplicitato, tuttavia, quel “Pietro” che,
in ogni caso, può essere, come di fatto accade, anche altro, a comin-
ciare dall’essere “uomo” o “animale razionale” o “mammifero” o
quanto ancora può costituirlo o riferirsi ad esso. Allora, quindi, che si
predica apostolo di Pietro, proposto comunque nella sola denotazio-
ne, si pone in essere un legame tra due elementi, a prescindere,
almeno, dagli altri, in qualunque modo, richiamati. Taluni, dunque, tra
quelli eliminati, si danno per scontati, così come avviene all’attribu-
zione, non esplicitata, di “uomo” a “Pietro”. Spessissimo, quindi, a
risultare associati o compattati sono concetti, idee, esistenti o esseri
variamente intesi o sussunzioni quali che siano.

 a
1
 – “gli apostoli sono dodici” può rappresentare l’espressione

per la quale, di esso insieme, significato con il termine “apostoli”, si
predica un numero, che è il dodici appunto o, fatto che è lo stesso, ad
esso dodici, numero, si applica la caratteristica di essere “apostoli”.
Di questo numero si predica il primo termine, il quale, a propria volta,
in tal modo, a esso risulta legato. Meno equivoco risulterebbe l’enun-
ciato: dodici è il numero degli apostoli (benché a mancare ancora sia
l’indicazione del sistema dal quale la significazione).

 c – Pietro è (un) dodici può ben essere inteso, al di là dell’inse-
rimento del soggetto nella predicazione, come uno dei dodici.

Proviamo ad impostare nuovamente quello che voleva presen-
tarsi come un sillogismo:

Gli apostoli si predicano del dodici
Pietro si predica di apostolo
Pietro si predica, per la propria parte – uno – del dodici

o ancora:

Gli apostoli si predicano di dodici
Pietro – uno – si predica di apostoli
Pietro – uno – si predica di dodici
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Anche in tali termini il sillogismo non appare ancora prendere
corpo. A difettare è quanto deve ricevere l’appartenenza e la quan-
tità, potendo essere, infatti, predicata di ogni elemento, non fa sì che
possa risultare diversamente denotativa e, quindi, tale da ricevere
inserimento predicativo.

“Pietro è un dodici”, dunque, fa emergere con evidenza non solo
la significazione da recuperare e che va comunque ad interessare
quanto espresso con il verbo essere e nella sua coniugazione ma
quello che deriva inserendo o meno quell’uno, il quale denota la quan-
tità di Pietro e confluisce nella conclusione. Si avrebbe, in tal caso:
“uno dei dodici”.

Bisogna indagare, dunque, cosa accade nel passaggio dalla pre-
dicazione, che noi possiamo ritenere “completa”, così che le conclu-
sioni possano risultare effettive, a quella, invece, diversa e che man-
tiene al proprio interno altri elementi che l’astrazione, magari in pre-
cedenza, aveva eliminato. Si tratta di mettersi alla ricerca per sco-
prire se limitazioni o allargamenti possano giungere, altresì, ad infi-
ciare l’insieme o, ciò che è lo stesso, anche solo una parte di esso.
Nell’enunciato: “gli apostoli sono dodici”, quelli potrebbero essere
intesi, allora, come elementi raggruppati nell’insieme espresso, in via
astrattiva e che contempla la sola quantità che si esplica in un dodici.
Questa, dunque, che include le varie unità, a prescindere dalla con-
cretezza dalla quale sono derivate, pervenendo, infatti, da un’astra-
zione, non può riferirsi ad altro. Predicare un plurale e astratto, quin-
di, nonché sostitutivo di quello che, invece, può, inserito, venirne a
far parte, così come particolare in universale che contiene, significa
semplicemente proporre una sostituzione che si allontana dalle con-
dizioni del sillogismo. Non appare possibile, infatti, ricavare, in quel-
lo, più di quanto disposto. Muovere da un particolare, altresì, signifi-
ca, allo stesso modo, trarre le conseguenze solo da quello che è
disposto. Emerge nuovamente che nel momento che si fa rientrare
qualcosa in un numero quello stesso non appare differenziarsi da
qualsiasi altro elemento si predichi di esso. Potrebbe valere allora,
nella formulazione esaminata, solo il rapporto fra numeri, per i quali
le due predicazioni sono espresse e ritenute, e non quello che tra
questi si inserisce. Così dunque:

 “Gli apostoli sono dodici” può solo significare, allora che rientra-
no in questa numerazione, che sono tali per numero o, ancora, che
questo numero si lega ad essi come individuazione quantitativa. Questa
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si distingue dalle restanti ma unicamente per quanto concerne il nu-
mero. Similmente l’espressione “Pietro è un apostolo” sta a signifi-
care una individuazione astrattiva, costituita da una unità, alla quale
risulta legata, però, la caratteristica esplicata dalla significazione “apo-
stolo”, nonché quello che si intende con il termine Pietro. Allora:
“Pietro è un apostolo” giunge a rappresentare sia l’unità “Pietro”
che la significazione “apostolo”, per la quale egli, come uno, rientra
nell’insieme “apostoli”. Unitamente a questi, potrà predicarsi della
quantità numerica dodici, con il cui numero, dalla storia, essi sono
riportati ed ammessi.

Ne conseguirebbe quindi:
 c

1 
– Pietro è uno della quantità dodici, con l’ulteriore indicazione

“apostolo”.
“Pietro è un dodici” difetta, invece e propriamente, della caratte-

ristica espressa con il termine “apostolo”.
Appare, ancora una volta, che ad essere tralasciata sia stata pro-

prio la significazione di base. Tanto quasi all’opposto, anche se con i
medesimi risultati, di quel sillogismo costituito dallo sdoppiamento di
un elemento, pervenendo a fondarsi sulla nota quaternio termino-
rum. Proviamo, oramai, a vedere cosa accade al sillogismo più fa-
moso e perché esso risulta effettivo:

 a – Tutti gli uomini sono mortali;
La mortalità è applicata, a prescindere dalla quantità, a tutti gli

uomini.
 b – Socrate è uomo;
 Non si tratta qui ancora della quantità ma dell’appartenenza al

“concetto” o alla “realtà”, della quale il termine “Socrate” è predi-
cato.

 c – Socrate è mortale
esprime intera la predicazione che il termine acquista una volta

inserito nella premessa che lo contiene. A questo punto non può che
constatarsi il ricadere su esso delle conseguenze che a quella ineri-
scono. In altre parole, viene a predicarsi di quanto quella si predica.
L’appartenenza, dunque, ad una espressione data fa sì che quanto in
essa ricada si predichi per il termine, appunto, che va ad essere
inserito. Per quanto attiene all’altro, sostituendosi il verbo “sono”
con “rientrano”, almeno provvisoriamente, l’equivoco o assurdo, che
dir si voglia, appare eliminato. Gli apostoli infatti non rientrano nel
dodici. La quantità, quindi, affrontata nel caso in esame, similmente
a quanto altro esula dall’impostazione che è emersa, fa invece sì che
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la predicazione su essa incentrata, si porta dietro, ancora una volta,
quanto non inerisce. Si ha bisogno, dunque, di risalire all’apparte-
nenza che, soprattutto, l’astrazione sacrifica. Solo in tal modo appa-
re possibile, forse, giungere a quello che si ritiene di predicare effet-
tivamente. Perché, dunque, essa risulti valida vi è bisogno che ad
essere espressi siano quantomeno concetti, quando non termini, nei
quali altri possano rientrare. Le manifestazioni, pertanto, devono
potere ricevere gli elementi che, cosi, vanno a comprendere.

Osservando nuovamente il sillogismo classico possiamo consta-
tare che nella seconda premessa o minore, con il considerare Socra-
te un uomo si va ad inserirlo tra gli uomini. Come uomo, quindi, va a
predicarsi di quanto si predica di tutti gli altri, appunto, così come
espresso nella premessa maggiore. Nella premessa maggiore, inve-
ce, dell’altro “sillogismo” considerato: “gli apostoli sono dodici” più
che far rientrare gli apostoli in una classe, ovvero il primo termine in
una situazione ulteriore, sembrerebbe che ci si fermi a catalogare e
ad esplicitare un qualcosa - in questo caso una quantità- che inerisce
ad esso riferimento. Dire, inoltre, che “Pietro è un apostolo” signifi-
cherebbe recuperare anche una sua numerazione unitamente alla
predicazione. Proprio omettendo le suddette considerazioni appari-
rebbe possibile ricavare talune conclusioni da siffatte premesse:
“Pietro è un dodici”, da “gli apostoli sono dodici”, passando per “Pietro
è un apostolo”.

Quanto “dedotto”, infatti, non appariva presentarsi in un signifi-
cato da noi recuperabile, almeno per il codice consueto. Proviamo
ancora a sostituire e poi ad “eliminare”, per sottintendere, la predi-
cazione espressa con il verbo “è”. Potrebbe conseguirne:

Gli apostoli si predicano di dodici
Pietro si predica di apostoli
Pietro si predica di dodici

Nemmeno ora sembra emergere un senso, quantomeno ricondu-
cibile, oltre che riscontrabile nel nostro sistema di comprensione as-
sunto. Siamo portati, dunque, ad allargare il discorso e ad inseguire
integrazioni. Pietro si predica di dodici, infatti, appare bisognare di
un supplemento o di una specificazione. Si potrebbe pervenire ad
intendere: Pietro si predica di quello che, insieme, gli apostoli si pre-
dicano. Sembrerebbe presentarsi, a questo punto, una tale conclu-
sione:
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Pietro, inserito negli apostoli, si predica di dodici;
e ancora:
Pietro insieme agli altri apostoli si predica di dodici.
Torneremmo a chiederci, comunque, da dove siffatte considera-

zioni trovino legittimazione. Saremmo in grado, probabilmente, di ri-
spondere che esse fanno parte della stessa costruzione dalla quale
ricaviamo le inferenze. In questo caso, però, non risulta che abbia-
mo rintracciato una forma che, come legge, possa essere applicata
a prescindere dalla considerazione ulteriore dalla quale la validità.
Questa si trova ancora a derivare dalle necessità, di volta in volta,
colte e forse da ricercare al di là delle regole poste in essere. Nem-
meno allora che provassimo a simbolizzare, il problema apparirebbe
risolto poiché il discorso dovrebbe ripetersi per le sostituzioni che si
vanno ad esprimere.

Così “se A si predica di B e B si predica di C allora A si predica
di C” o, con ulteriore simbolizzazione, (a       b)      (b       c)       (a

 c) non significa che possa semplicemente essere applicato al
caso in esame. In questo, tuttavia, risulta che A si predica di B, C si
predica di A e di conseguenza C si predica di B. Il problema, dunque,
permane sostituendo A con apostoli; B con dodici e C con Pietro.

Proviamo omettendo il predicato, almeno in quella sua esplicita-
zione, e legando direttamente i termini: AB (A è tutt’uno con B o
rientra in B); ed ancora CA; e quindi CB. Il discorso non sembra
mutare poiché, anche non espressa, la predicazione interviene per il
legame che fa divenire tutt’uno o, comunque, viene ad implicare
l’appartenenza.

Il sillogismo potrebbe essere ancora inteso nei termini seguenti:

Gli apostoli sono dodici di numero
Pietro è un apostolo
Pietro rientra quindi nel numero d[e]i dodici

In una tale formulazione, tuttavia, il dodici della conclusione ha
bisogno, a propria volta, di una “specificazione”. Questa non può
presentarsi che come predicazione ulteriore. Appare, quindi, che
quella precedente non risulta una predicazione adeguata. Il proble-
ma potrebbe essere racchiuso proprio nella relazione tra le due pre-
dicazioni: quella espressa e quella ammessa e richiesta. Se vi è biso-
gno di una predicazione alla fine è perché essa difetta. Appare ne-
cessario, dunque, che quanto manca non può non presentarsi anche
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in precedenza. Qualcosa, infatti, è stato omesso o un equivoco è
venuto comunque a crearsi. Quando noi diciamo: “gli apostoli sono
dodici” intendiamo, infatti, più che probabilmente, indicare una loro
quantità e non predicare una loro appartenenza. Una tale quantità
appare presentarsi piuttosto come specificazione rispetto ad un am-
bito più vasto, quale non solo quello rappresentato dai numeri nella
loro serie ma ogni altro non connotato dall’essere apostoli. Solo in
quello specifico e in tali termini risulta acquistare significazione il
concetto espresso. Sembra, tutto quanto va a disporsi in quello che
si presenta come un sillogismo, piuttosto simile a ciò che si ritiene di
ricavare con un giudizio analitico, laddove, invece, la predicazione
indica, soprattutto o esclusivamente, l’appartenenza che si va ad
affermare. Dopo l’inclusione si opera, infatti, per “sommatoria”.
Nell’espressione “gli apostoli sono dodici” non apparirebbe indicata
una esplicazione aggiuntiva. Non si dà, dunque, né predicazione per
termini, ai quali si ritiene il soggetto partecipi, né, quindi, appartenen-
za alcuna.

Tenuto conto di tanto l’espressione potrebbe diventare:

dodici è il numero degli apostoli
Pietro è un apostolo
[nel] dodici, numero degli apostoli, rientra Pietro

O ancora:

il numero degli apostoli è dodici
Pietro è un apostolo
il numero degli apostoli, compreso Pietro, è dodici.

La conclusione potrebbe altresì risultare:

dodici è il numero degli apostoli compreso Pietro

Nella forma, dunque, non può non rientrare l’appartenenza, solo
per la quale appare possibile l’inserimento di quanto, ammesso nella
premessa minore, va a prendere posto, per il termine comune, nella
premessa maggiore.

Confrontiamo ancora quelli che vogliono presentarsi come due
sillogismi, i quali, su quei presupposti, giungono a disporsi:
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Tutti gli uomini sono (mortali) destinati a morire
Socrate è uomo
Socrate è destinato a morire

e l’altro:

Quegli apostoli sono in tutto dodici
Pietro è uno di quegli apostoli
Pietro è uno di quei dodici

La validità del sillogismo risulterebbe fondata, appunto, sulla pre-
dicazione. Se il problema, tuttavia, sembrerebbe essere risolto con
l’appartenenza si tratta ancora di vedere se, oltre questa, possa so-
praggiungere una rappresentazione aggiuntiva ed esplicativa. Per
questa operazione si aprono non solo le possibilità ulteriori ma l’uni-
verso stesso nel quale vanno a collocarsi le espressioni verificabili,
di fronte a quelle non verificate, o ancora quanto, dichiarandosi, va a
connotare l’intero ambito che risulta da essa posizione, la quale si
esplica come realtà sostenibile proprio perché riscontrabile per gli
effetti, i quali si configurano come necessari in quel discorso ed in
quelle condizioni, al punto da escludere altri.

4. 3- L’IMPLICAZIONE MATERIALE
Se l’implicazione formale appare proporre risoluzioni per i legami

che sono ricercati ed ammessi, quali costitutivi dei rapporti, e tende
a presentarsi in una consistenza, dunque, per essi, affidandosi, altre-
sì, ai quantificatori dai quali le funzioni vengono, quindi, a dipendere,
quella materiale è vista derivare piuttosto dalle relazioni che arriva-
no ad essere disposte a prescindere da una significazione dei termini
stessi. Da esse ricava quindi le inferenze. A rispondere, in questo
caso, appare quanto fa da base. Da ciò che risulta posto come rife-
rimento è vista derivare la validità. Dalle condizioni, dunque, esplici-
tate si trovano a derivare i termini e le conclusioni che arrivano ad
essere prodotte. Si tratta, a questo punto, di tenere conto delle rela-
zioni che sostengono. È, tuttavia, ancora la loro configurazione che
deve essere ricondotta. Allora, inoltre, che l’intero processo fosse
contenuto già nelle premesse e ogni giudizio risultasse, perciò, solo
analitico, non potrebbero aversi conoscenze aggiuntive, come già
Kant rilevava. La logica, sia da tanto derivante che soprattutto da
altro, sembra necessitare, a propria volta, di un fondamento, perché
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la sua posizione possa risultare definita o compresa per essi termini
ulteriori. Quello può anche non risultare filosofico nel momento che
arriva ad essere espresso prima di una siffatta ricerca o allora che si
presenta quale un sussidio atto a sostenere ciò che consente un “cal-
colo” in quelle che sono le relazioni presupposte. Quelle di base, in
ogni modo elaborate, rappresentano comunque i presupposti, per i
quali sia le derivazioni che gli eventuali sviluppi. Le esplicazioni di
questi, solamente allora che approdassero a risultati non noti, po-
trebbero esprimere la conoscenza aggiuntiva e peculiare alla mate-
matica riconosciuta? Il discorso non sembra presentarsi diverso per
essa logica. Questa, benché appare concretizzarsi come possibilità
determinativa, dispiegandosi, appunto, come logos, pure sembrereb-
be tendere a risultati ulteriori che vadano ad aumentare la cono-
scenza. Questa, che non può che rinviare alla costruzione per la
quale quei rapporti prendono corpo, non esula, tuttavia, dal collega-
mento con gli elementi associati o in interazione, recuperati quali
effettivi. Se non direttamente, dunque, poiché i risultati si trovano a
dipendere dai presupposti, quegli stessi, tramite questi, arrivano a
presentarsi in relazione all’intero discorso che sostiene o quantome-
no perviene a fare da riferimento.

L’implicazione materiale allora, disponendosi su questo in un modo
non interamente dissimile da quello in cui arrivano a configurarsi gli
altri termini reputati, giunge a rappresentare l’esplicazione astratta
di quelle che sono le possibilità che l’organizzazione primaria ha po-
sto in essere. A risultare espresse, tuttavia, in un discorso e nell’altro
sono le relazioni. Queste si trovano ad essere individuate o ogni vol-
ta, allora che un’inferenza risulti rilevata e in modo che il legame sia
compreso e sostenuto, quindi, nel suo rapporto portante, fatto questo
che appare caratterizzare precipuamente l’espressione che si dice
logica in genere o, specificamente, formale, al punto che le connota-
zioni dei rapporti risultano dipendere dai legami colti in atto, oppure il
riscontro si sposta sui presupposti. Nel caso, infatti, dell’implicazio-
ne materiale, le inferenze non vanno recuperate per la significazione
colta e data dalla relazione portante tra i termini ma perché si opera
su un presupposto per il quale si fa conseguire qualcosa da qual-
cos’altro. Nel procedere in tanto si muove o da una ammissione,
anche se questa, a propria volta, rinvia agli elementi sui quali è stata
costruita e questi risultano “logici”, almeno per ciò che non può non
comprendere quanto si dispone, o dal fatto che a presentarsi sono
constatazioni in precedenza rilevate e che ora solamente appaiono
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riproporsi. Iniziamo dall’implicazione ricavata da una condizione po-
sta:

 Se p allora q e p allora q, o ancora: in un sistema nel quale se p
allora q e p allora e solo allora q. Simbolizzando, il discorso, potrebbe
risultare:. {[(p        q)      p]        q } o, per quella che si configura come
una proprietà commutativa, ovverosia per la sostituzione, che anco-
ra si inserisce: {[p      (p       q)]       q}. Appare evidente che, al di là
della simbolizzazione assunta, la “conclusione” è vista essere rica-
vata dall’inclusione del termine nella parte che fa da base, ovverosia
da condizione. Quella si dispone, quindi, come un assunto nel quale
sono affermati taluni rapporti. Allora, altresì, che per elementi quali
che fossero o soprattutto per una impostazione diversa o che ancora
riguardasse la parte aggiuntiva, ovvero quella che nel sillogismo co-
stituiva la seconda premessa, così che il risultato si mostrasse estra-
neo o in conflitto con l’espressione precedente, toccherebbe ancora
alla riflessione, quando non all’intuizione, cogliere il legame o quan-
tomeno sciogliere quanto, confusamente o erroneamente, rappre-
sentato. Nel momento, invece, che a presentarsi, quali cause, fosse-
ro le conoscenze precedenti, la conseguenza, derivando da tanto,
risulterebbe empirica e si sostituirebbe a quanto ritenuto logico. Una
tale ritenzione si presenta lontana, però, da quella che si manifesta
con una sua necessità. Nel caso, infatti, di “piove allora la terra è
bagnata” noi veniamo a ricavare dall’esperienza un tale legame, il
quale, ad una indagine successiva o più approfondita, potrebbe non
risultare. Valga, tra l’altro, quanto affermato dagli scettici. Se la par-
te che consegue risulta in modo ineccepibile dalla precedente è per-
ché essa non dipende né dal non noto e né da quello che emerge da
costruzioni che, come tali, mai possono presentarsi come universali
o anche solo quali ripetitive.

Perché, altresì, la logica stessa possa aspirare ad uscire dalla
tautologia appare necessitare di fondamento ulteriore. Come tale, al
di là dei legami che pone in essere, si trova a rispondere, quindi, non
solo alle problematiche connesse alla costruzione delle premesse,
fatto questo che Aristotele aveva già affrontato, ma a valutare i
passaggi stessi, se non ancora l’interazione che potrebbe concretiz-
zarsi. Nel momento, inoltre, che si affida, come talvolta pure fa,
all’ipotesi, ha bisogno, a propria volta, che questa stessa sia sciolta.
Al punto in cui, su questa strada, perviene, non solo la semplice
ammissione, sulla quale essa logica fa leva, deve cedere il posto a
quanto, come scienza o filosofia, si presenta per sostenere prima o,
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magari, sostituire, in seguito, quella stessa che costituiva l’ipotesi ma
essa stessa appare richiedere un fondamento che possa supportarla
in quella che è la posizione che ha assunto, ancorché nel suo svilup-
po. Il discorso che la logica affronta non si presenta relativo a singoli
termini, dunque, e non riguarda, altresì, unicamente l’intera espres-
sione. Non appena essa perviene a configurare il suo livello, oltre a
diventare consapevole che quanto va ad essere espresso è ricondu-
cibile a una tautologia, a chiedere valutazione sono i passaggi, i quali
si configurano, tuttavia, al di là dei giudizi immediatamente analitici.
Se questi, in ogni modo, ancora sulla identità risultano incentrati pure
hanno bisogno di distinguersi da quanto esso processo logico appare
negare. Se quanto espresso come “conclusione” risulta, infatti, rien-
trare nei termini ammessi e quindi per i legami, quello che può risul-
tare associato, anche per tradurre, si presenta come una conquista
che può esprimersi come una conoscenza ulteriormente contributi-
va. Dopo tanto o unitamente a tutto questo appare disporsi, appunto,
l’implicazione materiale.

Anche allora, infatti, che ci si adoperi per fondare quanto possa
poi rispondere a un mero calcolo, ovverosia a un procedimento, il
lavoro deve andare ad interessare non solo quello che può essere
incluso in una p e, soprattutto, ricavato nel suo legame alla conse-
guenza q, ma l’intera espressione nei suoi presupposti nonché negli
sviluppi possibili. In tal modo ci si avvia per recuperare quanto è
stato esplicato sia in essa “consistenza” che nel rapporto non solo
immediato o emergente, altresì, dalle singole inferenze. Ciascuna di
queste appare derivare da un riconoscimento intervenuto, anche
mediatamente, su quelli che sono i termini, in ogni modo, ricondotti
ad unità. Al di là di tutto quello che, come condizione, è legato, a
presentarsi è anche il rinvio. L’intera costruzione perviene ad essere
rappresentata, dunque, dopo gli assunti, dalla necessità che, da tali
relazioni, è vista derivare. A essa si associa, però, la restante parte
costituita da quanto pone in essere la stessa operazione. Sia quelle
espressioni, soprattutto, che ciò che le pone in essere nonché nel
loro sviluppo giungono a costituire la logica, precipuamente allora
che si riparte in logiche. Essa arriva a configurare, quindi, se stessa
e le sue “leggi”, che ulteriormente si trova ad esplicare, a comincia-
re dal riconoscimento dell’identità ritenuta, anche quando si dispone
per essere superata, e proprio nel momento che coglie il legame e il
passaggio. Quanto pone in essere, dunque, e prima dello stesso fon-
damento, appare comunque costituire lo specifico indirizzo di essa
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indagine. La restante parte sembra affidata piuttosto alle conoscen-
ze ulteriori che rappresentano l’ambito delle scienze particolari o
della filosofia.

Proviamo a valutare qualche espressione logica a partire da una
cosa e dalla sua negazione:

a e non a;
a           a
Mettendo insieme una variabile e la sua negazione si ha l’annul-

lamento stesso di quanto si dichiara. L’espressione risulta “azzera-
ta”. Tanto appare possibile poiché ad essere richiesta è, in ogni caso,
l’identificazione.

Vediamo cosa accade nell’espressione non p implica q;
      p       q
A presentarsi è ancora l’insieme come unità, così che q si trova a

derivare dalla posizione ammessa di non p dalla quale può risultare,
infatti, solo q.

Perché si arrivi ad un assenso e a fornire un sostegno, quindi, a
quanto espresso v’è bisogno di una apertura, per la quale possa
manifestarsi l’ulteriore legame. L’intervento di questo, infatti, va a
sostenere quello che, nell’altro caso, è supportato dalle condizioni
nelle quali si opera e dalle quali i risultati. Si perviene, dunque, su tali
presupposti, alla chiusura, ritenuta, altresì, necessaria per il fatto che
di fronte ad essa determinazione non si intravedono, anzi fortemente
si allontano, possibilità diverse. Una siffatta operazione può essere
ritenuta non solo formale, per il fatto che il legame si presenta colto
sui termini in atto senza ulteriore rinvio, ma anche “materiale”, allor-
ché derivante da un rapporto riconosciuto per una inclusione, non-
ché effettuale, ove, in ogni modo, non si arriva a delineare determi-
nazione ulteriore alcuna, al di là di quella identificata. Allora che
risulti espresso un campo, che la costruzione ha posto in essere o
l’ipotesi ha prodotto, la parte che in esso rientra e che rappresenta la
seconda dell’espressione, appare concretizzarsi come constatazio-
ne non solo evidente ma esplicativa della stessa ammissione. A so-
stenere, infatti, essa e quello che la contiene è il presupposto ulterio-
re da cui si trova a derivare la validità dell’intera espressione. Se
una via per pervenire a risultati più complessi è quella del calcolo,
essa stessa non esula dal riconoscimento e dall’intuizione per la qua-
le, in ultimo, sono prodotte le riconduzioni. L’altra si presenta incen-
trata direttamente sul riconoscimento dei legami tra le espressioni e,
prima ancora, tra le parti di essa.
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L’ambito rappresentato da ipotesi, da ammissioni o da afferma-
zioni, che non appare rientrare in un discorso che la logica investa,
non può che rinviare a quanto, a propria volta, arriva a sostenerlo e,
prima ancora, a porlo in essere. Esso perviene ad essere supportato,
infatti, da quanto va a relazionarsi, fornendo “materiale” che è anco-
ra l’attività a disporre in siffatte espressioni. Tanto avviene in un
modo simile a quello per il quale i legami si configurano, anche se su
presupposti non dati ma da impostare. Essa procede, quindi, sia per
la parte che viene a dipendere che per quella che a questa fa da
base. Se a divergere, per ciò che concerne le espressioni, è quanto
apportato con l’intuizione e l’evidenza, che risultano peculiari di essa
disciplina, ad accomunare è il riscontro, per il quale la posizione in
essere. Questo, in un caso, deriva dall’ambito che fa da riferimento
e, allora che la logica riflette su se stessa, da quello che arriva in
relazione per sostenere. Su una costruzione fa leva, altresì, la ricer-
ca scientifica il cui supporto però appare costituito dai termini che,
configurandosi, sono visti reggere all’indagine successiva e tale da
continuare a gestire gli effetti anche quando risultano allargati per gli
sviluppi che ulteriori aspetti fanno emergere. Quella non fa leva sul-
l’evidenza ma su quanto concorre e giunge ad essere scoperto; non
lascia fuori tuttavia la “logica” per la cui impostazione si aspetta un
ambito e un campo che possano risultare corrispettivi, benché tra-
duttivi, di un impianto che l’esterno esprima e, appunto, in tali termini
risulta poi colto. L’indagine si trova ad affrontare ogni volta, dunque,
i vari elementi che si manifestano anche allora che non si configuri-
no direttamente in un processo o in una intuizione. L’uno e l’altra
nonché sulle varie vie risultano riconducibili al soggetto. Le produ-
zioni, sia che si affidino ad a priori, a tautologie o a quanto va ad
essere messo insieme per formare elementi o termini, non possono
che essere sostenute da quanto arriva a fornire validità. Questa può
derivare da una determinazione nonché necessaria o da un materia-
le che acquista forma e perviene a spiegare manifestazioni e, so-
prattutto, effetti.

Lo stesso calcolo, dunque, anche allora che si presenta con i
caratteri della materialità, non può non derivare dall’elaborazione
per la quale si colgono i legami, i quali risultano, quindi, applicati,
anche tradotti in funtori oltre che in espressioni più o meno comples-
se. Esso rappresenta una conquista ulteriore solo perché, una volta
introdotto, non si ha bisogno di intuire continuamente o almeno non
quei singoli “passaggi”. È stata trovata, infatti, una via attraverso la
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quale, per le operazioni portate avanti, a cominciare dagli stessi fun-
tori, così come è stato stabilito, è consentito di pervenire agli stessi
risultati, per raggiungere i quali vi è stato invece, prima, bisogno,
anche di volta in volta, delle intuizioni, di applicazioni e quindi di di-
mostrazioni magari più o meno articolate. Queste operazioni che a
tanto hanno portato appaiono comunque disporsi oltre quello che,
man mano, si manifesta. Non riescono, altresì, a contemplare tutte
le varie parti che pure sono viste concorrere. Alquante, infatti, risul-
tano superate, molte non recepite, altre ancora sono rilevate manca-
re. Si tratta di ricostruire, dunque, ogni volta, il discorso, benché ad
essere mantenuti siano, spesso, molti degli elementi e delle stesse
impostazioni, a cominciare dall’identità che si ripropone. Tutto que-
sto si presenta di fronte a quanto vuole essere ulteriormente o diver-
samente calcolato o a quello che è considerato, sotto particolari aspet-
ti, estraneo. Proprio tanto insiste per potere essere ricompreso, ma-
gari per uno sviluppo successivo o un differente processo, che giun-
ga a disporre, in una modalità diversa, gli elementi. Si tratta, altresì,
di costruire quanto deve presentarsi comprensibile e spiegabile, quindi,
in quei termini ritenuti logici nonché recuperabile attraverso taluni
passaggi. Devono risultare questi, inoltre, traduttivi di espressioni
ancora controllate e, come tali, verificate. Appaiono delinearsi qui,
accomunati, i compiti che andranno a riguardare la logica, la scienza
e la filosofia.

4.4 – IDENTITA’ E CONOSCENZA
Il legame tra elementi risulta espresso per i rapporti, in ogni modo,

attribuiti. Questi si concretizzano, altresì, per i vari aspetti, di volta in
volta, riconosciuti richiamarsi e, dunque, colti in interazione. Sem-
brerebbero proprio essi rapporti a sostituire gli elementi, i quali, una
volta tali, non appaiono più riferibili a quanto di ulteriore o di diverso
può essere ritenuto associarsi per diventare, quindi, causa o effetto.
La chiusura stessa nella quale sono colti non permette l’ingresso di
altro così come prima non appariva inserirsi essa stessa causa, fatto
questo che Hume ha portato ad evidenza. Perché, dunque, possa
parlarsi di leggi logiche al posto delle relazioni che si manifestano e
che si sostituiscono, altresì, ai singoli elementi, v’è bisogno che emerga
una necessità. Questa è vista investire gli stessi legami, prima sem-
plicemente rilevati. Essa sembra comparire nel momento stesso che
si manifesta una riconduzione all’identità. Non si tratta, comunque,
di una unità costruita, poiché, in tal caso, il risultato si troverebbe a
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dipendere, in primo luogo, da una sommatoria. Da questa, così come
appare a tutti coloro che dalle esperienze muovono, non si perviene
né a quella né ad una “universalità”. La necessità è vista emergere,
invece, piuttosto da un riconoscimento di essa unità, espressa anche
da una fenomenicità, che, divisa, tende a ricomporsi. Diverso da
ogni induzione si presenta il discorso, dunque, allora che da essa
identità si ricavano le parti. Da un tale procedimento, però, non ap-
pare risultare alcunché di aggiuntivo, così come prima avveniva per
ciascun elemento e, soprattutto, come è noto a tutti quelli che si
dedicano alle analisi del “concetto” già costituito. Solo su una siffat-
ta impostazione, dunque, ogni predicazione sembra trovarsi ad ac-
quisire l’aspetto della sussunzione necessaria. Quanto si manifesta
alla considerazione risulta, infatti, presente nella relazione ancora
prima di quello che, pure, si reputa in seguito per una analisi e per-
viene, quindi, ad essere definito come tale. Non appare, per l’iden-
tificazione assunta, potere, essa stessa, nonché per quanto giunge a
contenere, essere ritenuta diversa. Se a entrare nel discorso, dun-
que, non è un qualcosa che si esibisce come esterno, perché, come
tale, verrebbe ad esprimere solo un’aggiunta o un accostamento pri-
vo dell’inserimento senza discrepanze, benché a comparire siano
taluni legami, i quali giungono anche ad esprimere una loro forza per
quanto riconosciuto in correlazione, né quello già presente in esso
“concetto” sembra aggiungere altro, perché un legame possa pre-
sentarsi in una sua evidenza ed investire, inoltre, qualcosa che va a
comporsi, deve intervenire, al di là della kantiana sintesi a priori o del
superato riconoscimento “positivo”, che si manifestano come le co-
noscenze contemplate, una identificazione fondata sui termini che la
esprimono. Questa non diventa universale ma si configura nel suo
riconoscimento immediato. Come tale si presenta con una validità
che arriva a essere ritenuta necessaria e supportata ulteriormente,
non appena una possibilità aggiuntiva resti esclusa.

Quali, dunque, i termini specifici e le condizioni per una ritenzione
di tal fatta? Tanto significa aprirsi già alle relazioni ulteriori. Se l’in-
dividuazione dell’identità appare rappresentare proprio quanto porta
alla necessità, quali le sue modalità, allora che altro giunge in rappor-
to? Se essa sembra, primariamente, investire taluni termini al punto
che una diversa disposizione si mostra inconcepibile non altrettanto
avviene nel momento stesso che si esce da quella. Per essa vi è
bisogno di un “universo” che si esprima. Allora che viene a crearsi,
trovandosi a rispondere a tanto, da questo deriva una propria validità
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o non validità. O a quanto emerge dall’identificazione, quindi, o alla
considerazione stessa di quello che è arrivato a configurarsi in tali
termini perviene l’analisi. O necessario, dunque, e siffatto da pro-
durre inferenze che non possono risultare diverse, così da rappre-
sentare quantomeno la logica “primaria” o tale da ricondurre effetti
per accostamenti, anche o soprattutto controllati, si presentano il
discorso logico e quello che non fa leva sulla necessità ma sulle
costruzioni. Una validità è recuperata, infatti, o da una considerazio-
ne, che emerge da un riferimento, per il quale il sostegno, o da quello
stesso ambito, benché ristretto e non implicante soprattutto la ne-
cessità, il quale elementi è visto esprimere. Precipuamente quest’ul-
tima conoscenza non appare discostarsi, tuttavia, da quella che, già
un tempo, portava a ritenere oggetti, allora che sull’esterno si proiet-
tava. Sia questa che quella si trovano a esprimere, ogni volta, il fatto.
Anche quella che appare recuperare l’identità e su questa incen-
trarsi, si presenta con una medesima problematica nel momento stesso
che si accinge a uscire dall’individuazione sulla quale si fonda. Se
questa, allontanata o aperta, torna fortemente a ricomporsi, portan-
do con sé la necessità, non riesce ad investire quanto, come altro,
viene ad associarsi. Essa, dunque, che si dispone come necessaria
per le relazioni riconosciute, non riesce a cogliere nei suoi termini
peculiari le ulteriori che si accinge semplicemente ad approcciare e,
quindi in termini diversi, a conoscere. Sembra proprio che solo per
essa identità si pervenga a ritenere quello che non ammette altro, se
non come differente da essa “logica” che è posta in essere e per la
quale quel discorso, appunto, vale.

I termini, dunque, anche apportati da una conoscenza, giungono
a presentarsi in una validità o per un’attività che li riconosca, nella
loro appartenenza, come elementi di una identificazione costituita
già alla base, o per una effettività che si presenti comunque per
taluni criteri rilevati, quando non pervengono a legarsi ad un sempli-
ce assunto. Al di là di siffatte constatazioni non restano escluse le
possibilità ulteriori allora che queste arrivano ad essere ammesse.
Queste sono relative, altresì, non solo agli effetti che sono visti inter-
venire ma si riferiscono a quelli che non sono risultati scartati e an-
cora a quegli stessi che si manifestano, magari in un tempo, come
particolari marginali, anche commisti ad altri o rinvianti, e che, in
seguito, possono pervenire ad essere ritenuti portanti di quanto, allo
stato cui si è giunti, appunto, è visto dipendere da altro ancora. Nel-
l’altro caso, invece, allora che l’identità fosse anche soltanto am-
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messa e tutto il restante allontanato come impossibile, non appena si
presentasse una nuova identificazione, che l’altra inglobasse o sosti-
tuisse, da questa verrebbe a dipendere l’intervenuta necessità. Al di
là, dunque, di un a priori e di un a posteriori, a configurarsi appare
quanto sottostà all’uno e all’altro, per ciò che quello che risulta è sia
costruito e portato ad ambito che ritenuto per l’identificazione, dalla
quale poi si muove. In un modo simile, quindi, a come sono recupe-
rate le condizioni di base, che all’identità riconducono, appaiono pre-
sentarsi le altre effettività, per il riferimento che, specificamente, le
pone in essere. Queste, dunque, non restano interamente esterne
per quanto vengono comprese e ritenute esplicare risultati, i quali
possono giungere ad essere considerati necessari allora che essa
conoscenza porti alla ricostruzione di quanto già è reputato. Sia quelle
del primo tipo che le altre vanno ad interessare, infatti, la stessa
attività. Questa, rilevando quanto è stato disposto, perviene a rico-
noscerlo, altresì, in un modo quale che sia, non escluso quello che
giunge ad essere ritenuto necessario. Essa arriva, inoltre, a ridispor-
re il tutto e non solo, anche se precipuamente, per termini intuiti, per
passaggi dimostrati o, soprattutto, per osservazioni che portano a
ritenere una effettività, alla quale chi opera attribuisce il valore di
realtà. Se, in un caso e nell’altro, a ravvisarsi è una ritenzione, posta
in essere dalla partecipazione dell’attività, nel primo il riconoscimen-
to della necessità appare in modo più evidente perché l’intero ambi-
to, come universo, si presenta già dato. Nell’altro, essa modalità di
ritenzione si trova a dipendere da quello che è stato posto o che
comunque è pervenuto a configurarsi.

L’attività, sia incentrata sull’identità, che proiettata al recupero di
questa o alla sua ricomposizione, sembrerebbe rappresentare un
corrispettivo a tutto ciò che viene alla considerazione. Essa si deli-
nea, unitamente ai termini che emergono, rispetto a quanto, ancora
può, comunque, pervenire a disporsi. Giunge a far ricadere su quello
che si è manifestato, altresì, la propria posizione, così come avveni-
va in precedenza, allora che ad apparire espressi erano quei criteri,
nonché per gli elementi che si trovavano ad essere associati. In un
tale discorso risultano compresi, inoltre, lo spazio e il tempo nonché
quelle che vengono a prendere corpo come categorie. Proprio la
considerazione di quelli che si esibiscono come elementi, che porti o
meno ad una risoluzione, permette sia il riconoscimento di essi, per
come sono giunti a proporsi per essere compresi o ricompresi, e sia
la rilevazione di essa stessa, sotto la quale azione è visto avvenire il
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movimento per il quale ogni predicazione risulti anche solo accenna-
ta o, altresì, rifiutata, per una impossibilità concreta, derivante da un
rapporto, che non appare potere ulteriormente concretizzarsi.

Essa attività, applicata alla sola identità, risulta diversa dallo stes-
so io penso, perché se questo può pensare l’inizio e, di seguito, ogni
cosa, ma soprattutto se stesso, nel momento che, come tale, si espri-
me, pure, si presenta, altresì, associato ad un soggetto di essa azio-
ne; quella, invece, va a legarsi all’unica possibilità di comprensione,
per ciò che va a rilevare o, quindi, a costruire. Sganciata, inoltre,
dall’identità nonché da quanto è ritenuto sostenerla, essa attività giunge
a percepire la propria partecipazione e a rilevare se stessa unita-
mente a quanto è pervenuto a produzione. Allora che non interviene
come elaborazione o organizzazione, il suo posto è occupato intera-
mente dai sensi i quali rilevano e, quindi, propongono, anche come
insieme, quello che da loro viene a dipendere. Se, di fronte alla loro
ricezione sono visti presentarsi sia l’io penso che essa attività, il pri-
mo si pone piuttosto come una autoconsapevolezza che emerge dal-
la considerazione del pensante come elemento, laddove essa attività
risulta configurarsi solo relativamente alla produzione. L’io penso,
dunque, appare configurarsi in una siffatta manifestazione come un
riconoscimento di esso soggetto che si dispone per comprendere,
prima che per agire; l’attività, invece, perviene a connotarsi come
parte integrante di essa azione prodotta. Se risulta piuttosto facile
recuperare l’io penso, in quanto rappresentante l’inizio di un sogget-
to, che giunge, quindi, ad espressione e al quale fanno capo le ricon-
duzioni, essa attività, tolto il corrispettivo, sembra sospesa e da do-
vere essere colta in questo suo momento, il quale, però, resta senza
correlazione e piuttosto di fronte. Non arriva a delinearsi, infatti, per
essere rilevata come un qualcosa di definito o di autonomamente,
dunque, individuabile.

Che a una identificazione, in ogni caso, essa attività tenda emer-
ge anche dal fatto che la ricerca si sposta oltre la sussunzione per la
quale si pongono in essere le relazioni. Essa si presenta non solo per
recepire quello che viene a manifestarsi nel rapporto, nonché in un
tempo o in una modalità, ma anche per considerare ogni possibilità
che si disponga per comparire e, inoltre, nella sua varietà o variabi-
lità. Tutte queste operazioni potrebbero portare a ritenere che essa
si muova per produrre una sintesi. Accade invece che questa non
prende sempre corpo. Si mostra, comunque, ogni volta al di là della
stessa risoluzione e, soprattutto, non va a dipendere pariteticamente,
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dai termini, i quali pure e ampiamente concorrono. Riesce a cogliere
elementi e campi che vede mantenersi ancorati piuttosto alle posi-
zioni che occupano e, precipuamente, giunge a relazionare le signi-
ficazioni che esprimono. Da ciascuna di quelle muove la rilevazione
che, tuttavia, avviene per i rapporti anche in base a una validità as-
segnata, almeno allorquando non si fondono fino a non riconoscersi.
In questo caso più che una sintesi, incentrata sugli elementi, a pre-
sentarsi è piuttosto una totalità non diversamente considerata. Sola-
mente questa, infatti, non si dispone per un riferimento; eppure non
elimina la possibilità stessa di collegare. Le effettività, invece, quali
che risultino, appaiono presentarsi all’attività, non solo come termini
ma, quasi sempre, anche come condizioni ulteriori, nonostante il rap-
porto non sia da ritenere avulso da interazioni e ricomposizioni. Quanto
recuperato giunge a partecipare, quindi, a propria volta, all’indagine.
Non appena, però, essa attività perviene a riconoscere tutto questo
giunge ancora a discernere se stessa e proprio nel momento che sta
operando. Ogni qualvolta, dunque, si ferma a riflettere sembra pote-
re riconoscere il suo operato, che si connota a partire da una identità
che richiede prima a sé e quindi a quello al quale si rivolge per inda-
garlo. Una tale rilevazione non si presenta molto diversa da quella
derivante da quanto tende a porsi unicamente di fronte, ovvero sen-
za che essa consideri la sua partecipazione. È ancora l’identificazio-
ne ad impegnarla, tuttavia, allorché esprime la propria costruzione.
Dal realismo, allora, ancorché emergente come concezione, all’ide-
alismo che, al contrario, assume la realtà quale una manifestazione,
è essa attività a produrre, a distinguere o a sintetizzare quanto si
mostra, non fosse che tradotto. In assenza di essa, quindi, ogni pro-
duzione, qualsivoglia espressione nonché quanto ritenuto di fronte
non potrebbero che semplicemente risultare.

4.5 - L’ASSUNZIONE DELLE VARIABILI
Il passaggio dall’attività e dai termini che arrivano a disporsi fino

alle assunzioni di variabili rappresenta l’indagine ulteriore da portare
avanti. Nel momento stesso che esse non risultano solo quali astra-
zioni di quelli, si presentano, al discorso che si sta portando avanti,
per richiedere una individuazione. Allora che esse non pervengono,
dunque, ad essere note per la relazione dalla quale provengono, si
trovano ad acquistare una significazione unicamente per la nuova
relazione. In tal modo, possono giungere ad essere intese, per quello
che, oramai, manifestano anche come costanti ovverosia ancora
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come termini aggiuntivi. Il problema si ripropone, però, non appena
sono ricondotte all’ambito originario, che pure costituisce quanto si
tenta di fare emergere con la spiegazione. Da una parte troviamo,
dunque, quelle che consentono, attraverso passaggi ridotti, una mag-
giore velocità di risoluzione e, dall’altra, quanto costituisce o il non
noto di fronte al noto o la mutazione stessa o ancora uno sviluppo di
quelli che pure arrivano a configurarsi come termini. Le une e le
altre vanno, dunque, recuperate nel rapporto che a loro appare ine-
rire. L’identificazione di esse tutte risulta comunque affidata alla
relazione per la quale sono poste in essere. Una risoluzione può per-
venire allora che o il legame o la derivazione emergono direttamente
o non appena quanto fa da corrispettivo riesce ad esprimerla, sosti-
tuendosi o producendo la significazione per interazione dei termini
che fanno da riscontro. Quella non affiora allorché, al contrario, quan-
to tuttavia fa da base non risulta sufficiente ad esprimere la signifi-
cazione al loro posto. Proprio in questo caso è vista necessitare quel-
l’integrazione per la quale si esce dalla tautologia o dall’analitico per
pervenire a una conoscenza aggiuntiva, la quale, però, appare legata
a quella relazione, per i restanti termini che fanno, anche o soprattut-
to, da condizioni. Quanto conosciuto per una o per altra relazione
sembra chiedere ancora e comunque un riferimento.

Allora, altresì, che alcune espressioni indicano una generalità o,
all’opposto, si portano dietro talune parti non definite, giungono a
rappresentare anche queste nella relazione. Facendo leva su tanto
questa, dunque, può produrre una o altra determinazione o anche
quanto non si configura come tale per le aperture o per le incon-
gruenze che emergono. Così come accade, a cominciare da un loro
uso in matematica, allorché sono considerate come sostitutive di ele-
menti, i quali possono poi essere inseriti nella loro variabilità, devono
risultare, a propria volta, identificate non solo rispetto a questi ma
anche alla restante parte. Tanto riguarda, altresì, quelle che sono
provvisoriamente mantenute. Esse, infatti, si presentano relazionate
anche a quanto solo ammesso o che arriva, inoltre, a essere consi-
derato in mutamento, per il quale va cercato ancora il proprio corri-
spettivo.

Non appena si mostrano, dunque, al posto degli elementi, così
come accade a questi, pervengono ad essere connotate dall’apertu-
ra. Questa risulta relativa a quello per il quale pure sono ritenute. La
loro identificazione giunge ad essere fondata, infatti, sulla relazione
che è venuta a crearsi e che arriva a scoprirsi ulteriormente. Allora,
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altresì, che questa diventa parte di un’altra si perviene a una ulterio-
re determinazione. Ciascuna si esprime o unicamente per gli aspetti
che si manifestano o anche per quelli che arrivano a configurarsi
come una base che quegli stessi sostiene. In un caso e nell’altro ad
intervenire sono i riferimenti nonché in una connotazione quale che
possa risultare. Da tanto vengono a dipendere, quindi, le significa-
zioni. In rapporti di tal fatta rientrano, dunque, sia quelle che sono
reputate costanti che le variabili. Tutte si presentano incentrate, in-
fatti, su ciò che può essere recuperato per quelle particolari relazio-
ni. Quanto giungono ad indicare o si dispone nella sua reversibilità,
per la quale pervengono, altresì, ad essere riprodotti i rapporti in
quello che si presenta come un sistema nel quale si danno le indivi-
duazioni, si trova a derivare da ciò che è visto subentrare. Di queste
vengono a fare parte, dunque, gli aspetti che, via via, giungono a
manifestazione, sia allora che questi emergano da ridisposizioni al-
l’interno dell’ambito che nel momento che diventino noti, pervenen-
do da quanto non contemplato. Ogni determinazione arriva ad espri-
mersi, in ultimo, sia per ciò che, riconosciuto, risulta incluso che per
quanto, inoltre, è visto non partecipare.

Per poter cogliere i diversi termini, rappresentati, nella loro sosti-
tuzione, dalle variabili e maggiormente allora che queste si dispongo-
no come incognite, essi devono potere risultare dalle condizioni as-
sunte, fatto questo reso possibile dalla costruzione stessa che da
quelli e dai loro richiami deriva. Il tutto, a propria volta, appare pro-
grammato e si presenta, tuttavia, per rispondere alle richieste ulte-
riori. In un tale procedere ci si mantiene ancorati talvolta ad alcuni
elementi, che vanno a costituire le condizioni, e qualche altra ad altri
termini. Gli uni e gli altri sono dati o recuperati in un rapporto non
solo definito ma anche definibile in esso ambito. Su impostazioni
siffatte i procedimenti sono svolti anche prima che una intera consi-
derazione al riguardo emerga. In tal caso il sistema in atto tende sia
a configurarsi ulteriormente che a cogliere rapporti e sviluppi, i quali
giungono, per esso, a essere riconosciuti. Tanto accade, altresì, per-
ché una unificazione si ripresenta in esso svolgimento. Un siffatto
processo non implica, dunque, che ci si trovi, ogni volta, di fronte ad
una organicità o a un ambito chiuso. Essa, che non è esclusa e che,
più spesso di quanto si presenti, risulta ammessa, è vista derivare
tuttavia, soprattutto dall’impostazione che la richiede. A quella co-
munque, una volta approntata, ci si affida per comprendere anche
ciò che non sempre si presta a rientrare in esse condizioni. Proprio il
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contatto con quanto, anche in questo caso, non si configura nella sua
intera definizione appare costituire ancora la problematicità di essa
identificazione che chiede la propria esplicazione. Questa, infatti,
perviene ad essere impostata su quello. La sua conoscenza risulta
possibile nel momento stesso che ciò che, appunto, viene ad aggiun-
gersi trova una significazione per il rapporto. Quella che prima costi-
tuiva una variabile, anche assunta, diventa termine noto, dunque,
nella relazione esplicitata.

Per quanto concerne, invece, il solo ambito impiegato, i risultati
sono relativi alle sole impostazioni. Il rapporto problematico, che in-
teressa le operazioni, giunge ad essere costituito dall’inclusione, in
essa identità data o sviluppata, delle differenziazioni che si presenta-
no e che vogliono essere inserite e, quindi, conosciute. Al di là delle
variabili, dunque, disposte a rilevare elementi, ad esprimersi sono
quelle per le quali si tende a ricondurre termini diversi a una relazio-
ne. In un caso, a non risultare manomesso è l’ambito stesso e in un
altro può pervenire anche ad essere rivoluzionato sotto l’aspirazione
a consentire l’ingresso di quanto non contemplato. Allora che tanto
accade, infatti, le aggiunte finiscono, altresì, o con il concretizzarsi,
inserendosi nelle relazioni costituite, o con il confluire in quelle modi-
ficate o con il presentarsi per chiedere ancora una risposta. L’emer-
gere di quelle che si ritengono variabili può derivare, dunque, o da
quanto ancora non è predisposto a cogliere manifestazioni o dalla
non identificazione di ciò che pure arriva a mostrarsi o da quello che,
benché non noto, si ritiene, tuttavia, recuperabile per i rapporti in
essere. Altro ancora, che può approdare con la propria effettività,
può arrivare a produrre la reimpostazione della conoscenza in atto.
Sia quelle che sono viste derivare dall’ambito assunto, primariamen-
te, che le altre, le quali vanno ad associarsi, provenendo non da esso,
possono essere tradotte da un sistema ulteriore o, spesso, anche
gestite da un calcolo. Da siffatti presupposti appare possibile giun-
gere a una comprensione, la quale, propriamente, da essi dipende e
permette, aggirando passaggi ed ostacoli, di giungere a risultati con-
sistenti, anche se si lasciano dietro ancora proprio condizioni ed aspetti
ulteriori, che pure sono visti inserirsi, convergendo su quello che si
sta portando avanti.

Se quanto è mantenuto come esplicativo non esula, in primo luo-
go, da quella che è l’impostazione, pure le variabili considerate non
si esauriscono nella relazione, all’interno della quale risulta possibile,
appunto, una sostituzione. Si tratta ogni volta, quindi, di reimpostare,
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accanto a quello emerso ed esplicante una funzione che arriva a
configurarsi come nota, un rapporto ulteriore che possa consentire
una spiegazione di ciò che non rientra. Il tutto, altresì, per quanto si
ritiene ancora possa essere fondato perlomeno in una generalità, la
quale, a propria volta, chiede identificazione e ambito.

L’attenzione deve essere spostata, oramai, precipuamente sulla
condizione posta in essere. Questa è vista costituire la base per la
quale quello che, come altro, si presenta come termine risulta dispo-
sto per essere riferito. Prima di tanto gli elementi, sia singolarmente
che in associazione, sono visti emergere dal corso stesso della ricer-
ca e andarsi a collocare in una posizione che può essere considerata
anche solo temporale o spaziale, anche se nessi appaiono da subito
esprimersi e in una varietà di legami ulteriormente prodotti. Qualora,
al contrario, un rapporto tendesse ad affievolirsi o a scomparire, il
riferimento si troverebbe ad essere svolto da altro o da altre relazio-
ni. Lo stesso problema è visto ripresentarsi anche in seguito ad ope-
razioni ritenute compiute. Quanto trovato, infatti, una volta venuto
meno il confronto o assorbito questo da quello che va a configurarsi
come un elemento, perviene a disporsi come qualsiasi cosa sempli-
cemente presente di fronte, risultando unicamente effettività, dun-
que, o ancora quale realtà riconosciuta o solamente ammessa.

Quelle che arrivano a essere definite come variabili, ancor più di
ciò che si mostra in una astrazione meno ampia, non possono giun-
gere a perdere il loro rapporto, per il quale la loro validità appare
potere essere esplicata. Esse dipendono infatti, precipuamente, dal-
la loro correlazione, in assenza della quale stentano a configurarsi
quali elementi. Per questa si manifesta, appunto, la significazione di
quello che da esse risulta sostituito. Il recupero, dunque, di una loro
identificazione, che possa essere spesa nel sistema che si va a porre
in essere e che prende corpo per le relazioni, rappresenta l’obiettivo
della ricerca. Le variabili risultano derivare, quindi, una volta da quan-
to si trovano a rappresentare e un’altra dalla significazione che ac-
quistano per il rapporto. L’indagine, a propria volta si rivolge, pertan-
to, sia a una correlazione che all’altra e ancora in seguito, quando
non già da subito, a quanto può sostenere il tutto. A procedere in
siffatto lavoro, anche se in interazione con tutto quello che si presen-
ta, è ancora essa attività, la quale torna a considerare ciò che man
mano è colto ed è visto supportare, inoltre, anche per le relazioni che
ad altro rinviano, magari dopo che questo stesso è stato esplicato.
Esse variabili non rappresentano, dunque, tutte le possibilità, perché,
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in tal caso, si troverebbero, infatti, ad esprimere l’intera problemati-
ca riguardante la conoscenza, ma solo i termini che possono essere
inseriti, i quali, inoltre, a talune di quelle stesse possano pervenire a
dare significazione. Sono viste rispondere, altresì, alle stesse relazio-
ni che possono spingersi tanto avanti fino a dipendere anche solo da
quelle che si dispongono come “categorie”. In siffatta circostanza
arrivano a costituire, di queste, il corrispettivo non esplicato.

Nelle linee generali, viceversa, proprio perché non impostate, fi-
niscono con il presentarsi i vari termini, spesso non distinti dalle stes-
se motivazioni, le quali, invece, per relazioni ulteriori, sono viste emer-
gere. Queste si manifestano, in ogni caso, come effettività che non
sempre appare possibile tradurre e inserire come elementi, i quali,
immessi nel sistema, giungano ad occupare il posto loro assegnato e
a pervenire pertanto a definizione. Arrivano in tal modo, altresì, a
fornire risultati anche ulteriormente controllabili. Proprio nel sistema
costituito finisce, però, per essere allontanato tutto l’altro che non
esibisce le caratteristiche per le quali la restante parte perviene ad
una tale comprensione. Per recuperare, appunto, quanto appare di-
sporsi ad un esterno o ai limiti di essa conoscenza si tentano la mo-
difica o l’integrazione dei vari sistemi in uso, facendo leva precipua-
mente sull’attività con la quale procedere a una reimpostazione che
si presti al recupero. Per quanto il sistema contempla, quindi, esse
variabili arrivano a rappresentare quello che può risultare oggetto di
calcolo e per la parte che, invece, non le fa rientrare esprimono un
non noto, da indagare uscendo dal sistema.

A costituire il riscontro è, ogni volta, quanto ritenuto, soprattutto
allora che si prescinde dal sistema di lettura o non si è consapevoli
della riconduzione. A spingere verso una conoscenza quale che sia
sono ancora le effettività. Queste, anche se quasi sempre conflui-
scono in altre o interagiscono nonché risultano tradotte o pervengo-
no ad essere sostituite da ciò che, altresì, fa ricadere su se stesso
anche quelle, pure si dispongono per rappresentare una consistenza
di fronte a quanto non compare. Trainano, tuttavia, per la problema-
tica che si esibisce, la ricerca ulteriore. Quelle, dunque, come che
vengano recuperate, si trovano a partecipare all’ambito stesso nel
quale avviene il confronto. Ciò che arriva a mostrarsi, quindi, può sia
pervenire ad essere inserito in quanto predisposto che giungere a
modificare la stessa considerazione precedente. Nella relazione che
va a svilupparsi si presentano, dunque, sia le variabili che quelli che
sono ritenuti costituire termini, per i quali legami comunque risulta-
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no. Gli uni e le altre interagiscono, altresì, non solo tra loro, produ-
cendo una significazione ulteriore, ma anche con il non noto che si
para al cospetto e una spiegazione ancora chiede. Accade così che,
continuamente o almeno di tanto in tanto, perviene a manifestarsi
anche qualcosa che, in precedenza, non appariva e, soprattutto, giunge
a trovare una definizione per il rapporto che si è venuto a creare. Il
riscontro, tuttavia, che va ad interessare la nuova combinazione, è
rappresentato non solo da tutto ciò che, come precedente, oramai, si
colloca di fronte nonché da quello per il quale questo stesso appare
rilevato nel nuovo ambito ma da quanto ancora circonda e, altresì e
non in ultimo, in sostituzione di un niente, la cui considerazione pure
non è esclusa, anzi risulta presente al punto da costituire un ulteriore
corrispettivo, e inoltre dalla stessa attività alla quale è dato di rileva-
re. Questa, tuttavia, anche ad elaborazioni concluse, riesce a ritene-
re che quello non rappresenta l’intero ambito. Dopo ciò che è stato
ritrovato, arriva, altresì, a considerare che l’altro, riscontrato o repu-
tato, pure potrà ripresentarsi, magari unitamente a quella stessa ap-
parizione che sembrava dileguata o che, ancora, non si trovava, per
la parte che esprimeva, nelle condizioni di essere sostituita.

A intervenire, inoltre, unitamente alle nuove percezioni e correla-
zioni, sono altre riconduzioni. A ciascuna e, soprattutto, a quello che
insieme giungono a rappresentare risultano affidati gli ulteriori ri-
scontri e, quindi, la ritenzione. A questi partecipa ancora essa attività
con la disposizione che arriva ad assegnare. Quello, dunque, che
ogni volta emerge, anche solo aggiungendosi, può pervenire a modi-
ficare quanto ritenuto, fino a produrre o la maggiore consistenza o la
sola attualità di un discorso che, in definitiva, si presenta come risul-
tante. L’attività, in ogni caso, non si esaurisce né nella sistemazione
né nel riscontro e nemmeno nel progetto. Anche allora che, al di là
delle variabili, sembra giungere ad imbattersi nel niente, è consape-
vole che questo si presenta di fronte a quanto arriva a considerare.
Nel momento stesso, altresì, che da esso reputa che nulla possa
derivare, e tanto pone come presupposto, pure ammette ed aspetta
che, da quanto emerso, altro possa ancora apparire e che ancora
magari non è stato notato o ricondotto. Tutto questo si sforza di
legare, tuttavia, a quanto già manifesto e si impegna per darne una
spiegazione, la quale non può, però, che risultare in quelle condizioni,
almeno finché queste stesse, non diventando, a propria volta, termini
di indagine, giungano ad essere proiettate su riferimenti ulteriori, ai
quali è ancora essa a sovrintendere, quando non ad organizzarli o a
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costruirli. Tanto perviene a constatare, altresì, dalle sue precedenti
applicazioni sulle quali si è trovata a reimpostare il discorso conosci-
tivo.

Alla luce di un tale procedimento, quelle stesse che erano consi-
derate variabili da recuperare nel sistema costituito possono ritener-
si non solo quali individuazioni determinate, per ciò che interviene e
che le porta, dunque, ad acquistare identificazione anche per altro
che dovesse sopraggiungere, ma, soprattutto, tali da portarsi dietro,
unitamente al corrispettivo, tutto quello che non riesce ad acquistare
una collocazione. È, specificamente, una tale parte a non risultare
riferibile in esso rapporto nel quale pure si dispone. Lo sviluppo dei
termini, in un siffatto contesto particolare, porta, inoltre e non di rado,
a risultati non verificabili tramite le procedure adottate né essi trova-
no intero corrispettivo in un diverso ambito di esso sistema ma nem-
meno in uno ulteriore. La principale indagine, dunque, non può che
risultare incentrata sulle variabili non predisposte per una risoluzio-
ne. Queste, collocandosi quali non note, vanno ad aggiungersi ai ter-
mini ritrovati. Arrivano a configurarsi di fronte al sistema, infatti,
almeno fino a quando, eventualmente, non vengano a farne parte.
Concorrono, sia prima, con la loro spinta, che soprattutto dopo, con
la loro individuazione, a ricrearne un altro. Questo può risultare più
vasto o più ristretto ma siffatto comunque da comprendere il proble-
ma o lasciarlo dietro, nel momento che una funzionalità arrivi a risul-
tare espressa al di là di esso, che appare, quindi, superato o ritenuto
rispondere ad un falso quesito.

Esse variabili pervengono, dunque, ad acquistare un senso o per
la relazione, per la quale giungono ad essere definite, o perché, una
volta poste nella loro significazione, si muovono quali costanti, an-
che, se, a propria volta, da ricondurre. Tali, infatti, esse emergono
rispetto a quello che va ad inserirsi o per ciò che arrivano a rappre-
sentare rispetto ai termini e ai legami esplicati. In un caso e nell’altro
appaiono definite per i rapporti stabiliti o comunque colti nonché an-
che solo ammessi. Sia allora che esse giungono a costituire un’espres-
sione, nella quale trovano posto tanti singoli elementi, che nel mo-
mento che si propongono quali incognite di fronte, possono perveni-
re a risoluzione per le relazioni che arrivano ad interessare ciascuna
di esse. Se gli uni, infatti, possono confluire perché ricadenti sotto le
caratteristiche considerate, gli altri possono giungere a definizione
per quello che, sostenendoli, arriva a spiegarli. In un modo non dissi-
mile, altresì, da quanto avviene affinché un concetto possa essere
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costruito, esse variabili, si trovano ad esprimere ciò che può essere
incorporato. Al di là di quelle si presentano ancora tutte le altre per
le quali né una sussunzione appare, allo stato attuale, individuata né
un rapporto si delinea al punto da risultare esplicativo né, in definiti-
va, un qualcosa si manifesti siffatto da condurre a ritenere. Sono
proprio queste a mostrarsi quali incognite, appunto, allora che ven-
gono in un rapporto e ancora più consistenti nel momento stesso che
esso giunge a ripetersi senza che si prospetti soluzione alcuna. Ri-
spetto alle altre definizioni, configurate sia per i termini che sostitui-
scono che per quelli che le accolgono in relazione, sono viste sfuggi-
re a ogni individuazione e quindi a un controllo quale che sia. Per un
loro richiamo portano a ritenere un qualcosa il quale va quantomeno
ad essere considerato unitamente a quanto reputato noto. L’orga-
nizzazione che pone in essere quelle, infatti, è la stessa che esprime
ciò che è ritenuto.

Per il lavoro portato avanti, oltre che per quanto perviene, si di-
spongono continuamente gli elementi. Questi, nel momento stesso
che vanno a formarsi, non solo non risultano immuni dalle condizioni
e dagli altri strumenti con i quali sono costruiti ma nemmeno dal
materiale che va a legarsi. Se variabili e attività appaiono presentar-
si agli antipodi, pure costituiscono un riscontro reciproco e sembrano
definire, almeno provvisoriamente, i limiti di un ambito. Essa, muo-
vendo dagli elementi, perviene ad incontrare, infatti, quelle dove questi
sono visti cessare. Quella, che si riconosce nel rapporto, va ad inte-
ressare ciò che ancora non si pone in essere, tramite quello stesso
che si è già concretizzato, anche quando, ancora per questo stesso,
non riesce in tanto. Riferirsi a variabili o assumerne significa, dun-
que, sia operare già in una realtà in essere, per alcuni elementi della
quale si giunge a richiedere altro, e sia procedere ad una individua-
zione, nella quale vari o molteplici termini possono arrivare ad esse-
re considerati e, quindi, sussunti. In un caso la variazione degli ele-
menti rientra in pieno in esse e per i termini in cui sono predisposte,
al punto che, per le sostituzioni effettive, è possibile pervenire a ri-
sultati concreti, mentre nell’altro, che non si configura così semplice,
la diversificazione interessa quanto può presentarsi ma con criteri e
aspetti da ricercarsi in un modo non interamente diverso da quello
con il quale risultano da investigare le stesse manifestazioni che solo
si prospettano. L’attività è consapevole che sta partecipando sia a
un tale calcolo che a un siffatto recupero. Questo interessa, però, un
qualcosa che è da inseguire non solo nelle sue esplicazioni possibili o
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nelle sue implicazioni ma nel suo stesso eventuale essere tale.

4.6 - RAPPORTI LOGICI E LORO CORRELAZIONI
Quello logico, così come ogni discorso comunicabile, risulta in-

centrato su individuazioni, che costituiscono i termini di essa relazio-
ne portante, similmente a quanto avviene per altre, per le espressioni
che esse pongono in essere. È quanto reputato o, in ogni modo, con-
cepito che fa da ambito a quelli che sono ritenuti sviluppi in questo
validi perché ad esso inerenti e da esso derivanti. Quello comunque
creduto o, soprattutto, reputato per i termini disposti permette a cia-
scuno di considerare legittime o addirittura semplicemente tali le
esplicazioni che da esso derivano. Il rapporto che, per quella che è
ritenuta logica, si pone in essere, dà per scontate non solo esse indi-
viduazioni ma le stesse relazioni, le quali, per quel discorso, si pre-
sentano necessarie. A contraddistinguere una tale logica dalle altre
impostazioni sembrerebbe, in primo luogo, il distacco da un contenu-
to effettivo nonché particolare e ancorato a condizioni che, altresì,
all’individuo possono rispondere, derivanti anche dalla sua formazio-
ne, e quindi, precipuamente, dal riconoscimento di una relazione por-
tato avanti dalla sola attività che coglie i nessi dell’identificazione.
Questa risulta, infatti, sia presupposta che da ricostruire. Quanto, in
siffatti termini, si presenta come un logos giunge a porsi, inoltre, di
fronte a ciò che tale non risulta. Sia esso che ciò che sembrerebbe
contraddirlo necessitano di una riconduzione per potere essere ulte-
riormente considerati. Un tale percorso investe un nuovo e più avan-
zato livello conoscitivo. Si perviene, con esso dunque, a verificare
una consistenza dell’altro, la quale deriva da una validità attribuita a
esso ambito. La ricerca non si ferma, tuttavia, a quello ma si spinge
almeno fino al punto in cui il tutto o anche talune parti nonché per
alquanti aspetti, quantomeno, altresì, provvisoriamente, sembrano
reggere.

Talvolta, infatti, e in tanto rientra uno dei casi in esame, non ap-
pare possibile, già dopo un primo avvio, mantenere quella organicità,
benché emergente dalla costruzione stessa. Per impostazioni diver-
se, invece, dopo il controllo, i risultati sono visti reggere e disporsi
utilmente all’applicazione. Tanto è visto accadere nei settori appar-
tenenti alle varie scienze, allora specialmente che forniscono riscon-
tri aggiuntivi. Su siffatte condizioni e per come vanno a formarsi si
presentano espresse, inoltre, le costruzioni. Queste possono risulta-
re sia comprese che comunicate anche a prescindere da un recupe-
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ro dell’insieme. Solo per questo, però, così come si verifica, altresì,
in quella particolare modalità nell’altro caso, appare possibile rica-
vare le conseguenze per il rapporto in essere o riferirle, inoltre, a
quanto una necessità è ritenuto esprimere.

Ogni costruzione, dunque, può mostrarsi con le prerogative della
logica o nel momento che partecipa dei legami di questa o perché i
suoi passaggi rispondono alle strutturazioni che si esplicano. Queste,
sia che includano già i termini o che si presentino in interazione con
essi, non possono non disporre i legami, per i quali, appunto, il rico-
noscimento. Il tutto perviene a essere reputato valido o in quella che
è vista come una determinazione o per un’altra che questa giunge a
sostenere. Quanto esprime una identificazione in siffatte condizioni
nonché nei passaggi o negli stessi meccanismi è possibile considera-
re “legge logica” o “regola di deduzione”. È ancora, però, l’intercet-
tazione di tali presupposti a consentire una comunicazione, la quale
si distingue dalle altre incentrate sugli elementi che sono visti rispon-
dere unicamente ai parametri di una ricezione, benché questi stessi
dispongano dei mezzi per giungere ad una complessità. Per questa,
altresì, può derivare anche una disposizione per la quale appare pos-
sibile trovare legami anche più o meno ampi o variamente consisten-
ti. Questi possono espandersi comunque soltanto fino a quando a
presentarsi non sia la contraddizione, nel qual caso, da questa, quella
risulta interrotta. L’impossibilità a ritenere sembrerebbe inserirsi pro-
prio su una identità abbandonata o su quanto diversamente è posto
in essere. Essa logica, quindi, al di là dello stesso ambito dal quale
viene a risultare, appare incentrata, se non su una identificazione,
quantomeno su quello che fa da corrispettivo. Questo appare rap-
presentato soprattutto dalla costruzione di essa identità alla quale,
all’opposto, fa da contrappunto la contraddizione. L’una e l’altra
possono, tuttavia, arrivare ad essere sostituite da parametri nei quali
le espressioni. Questi stessi, però, a quella rinviano nel momento che
si pongono per essere riconosciuti in rapporto ad altro e, quindi, a
prescindere dalla semplice posizione assunta. Ciascun’altra può,
dunque, ulteriormente venire in rapporto o connotarsi, nonché risul-
tare effettiva, solamente allora che a manifestarsi non sia, appunto,
la contraddizione. Dall’assenza di questa dipende, in ultimo, il rico-
noscimento di quanto perviene a disporsi. Questo si dispiega, infatti,
in una relazione finché quella non si configura. Giunge, così, questa
ad esprimere, in negativo, propriamente essa condizione.

Quanto giunge a configurarsi è su tanto o al di là di questo stesso
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per l’assunzione posta in essere che può fare da principio. Dai para-
metri muovono poi le individuazioni. Cogliendo, all’opposto, i singoli
termini, i quali pervengono, in un modo quale che sia, a definizione,
appaiono possibili sia la formazione di un ambito, derivante dal rap-
porto di quelli, che sviluppi ulteriori per ciò che arriva a delinearsi.
Allora che a presentarsi, però, in un caso o in un altro, è la contrad-
dizione, questa, interessando l’approccio conoscitivo, perviene ad
investire quantomeno le parti in relazione se non ancora ad annullare
la condizione stessa, per la quale appare ancora possibile fermarsi di
fronte ad osservare. Tanto comunque si presenta diverso dal vede-
re, eventualmente, scomparire qualcosa da essa interessato e che si
riconosce in essa espressione. Differente il discorso che attiene alla
ritenzione di ciò che, in ogni modo, si presenta. In questo caso, infat-
ti, non risulta portata avanti riconduzione alcuna. Assumendo, altre-
sì, la contraddizione, allora che una spiegazione si tenta, essa arriva
ad investire non solo il rapporto e lo sviluppo, anche nel momento
che questo su quello si innesta, ma quanto giunge a fare da riferi-
mento affinché quegli stessi risultino ancora individuati. A essere
colta, infatti, è, ogni volta, l’identità, anche allora che si dispone per
essere negata o sostituita in un ambito. Nel momento, invece, che ad
essere pensata è la condizione stessa, quella si presenta prima delle
stesse possibilità diverse, sembrando precedere ancora la stessa
necessità che pure, in seguito, è vista connotarla. Anche allora, dun-
que, che si ammette una possibilità conoscitiva in termini ulteriori,
nonché per aspetti o parti, non può non costituire la condizione stes-
sa di quanto la sostituisce, ed altresì non appena tanto giunga a for-
nire la base delle validità e, quindi, delle operazioni concrete. Gli
stessi procedimenti ad essa riconducono, dunque, anche nel momento
che si ponessero per negarla o per richiedere una reimpostazione.

Il discorso logico, ristretto quanto si voglia, è visto concretizzarsi
ogni volta e, quindi, anche o soprattutto, proprio allora che altro e in
diversi termini è ammesso o rilevato di fronte. Costituisce, dunque,
essa identità che emerge rispetto alla contraddizione, così come rite-
neva Aristotele, la possibilità stessa della comprensione di quanto
ritenuto o, in termini ulteriori, anche del diverso che è visto manife-
starsi. Verrebbe, in quest’ultimo caso, a costituire quasi un corri-
spettivo di quello stesso vedere chiaramente un qualcosa che si pre-
senta, però, confuso e pure effettivo. Tale risulta il suo approccio,
quindi, almeno fino a quando altro non si configuri per sostituire o
per produrre altro ancora nonché per una interazione. Quanto verrà
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a disporsi non potrà, tuttavia, che apparire riconducibile ad elementi
individuabili anche allora che si annullassero o venissero a disporsi in
una modalità quale che possa risultare. Al di là di una loro compren-
sione non appaiono confluire in una comunicazione che possa esse-
re ricondotta anche ad un ambito. In caso contrario, infatti, a restare
non sarebbe nemmeno un qualcosa di fronte né tantomeno in attesa
di una costruzione nonché riproponibile ad un intendimento. Allor-
quando, inoltre, a presentarsi fosse una siffatta situazione a non scom-
parire sarebbero ancora le possibilità stesse, benché non potessero
pervenire a comunicazione, non configurandosi quali elementi con-
creti. Anche oltre quanto si distingue, tuttavia, e per quello che va ad
essere esplicato, possono emergere altresì regole dalle quali ricava-
re almeno una spiegazione particolare. Queste non possono, in ogni
caso, che rappresentare la disposizione, per la quale un qualcosa è
visto derivare dalla relazione con altro in quell’ambito ristretto. L’una
e l’altro non si rapportano, però ad altro ancora né fanno leva sugli
altri e, soprattutto, sulla possibilità di essere redatti nei termini logici
che il discorso generale o allargato affrontano. Identificati in questo,
anche quando non astratti, permettono l’espressione delle conoscenze
nelle relazioni che sono venute a costituirsi.

Quale, allora, la relazione tra la logica e gli elementi che, a vario
titolo, si dispongono e, soprattutto, quale il ruolo di essa nella costru-
zione delle regole delle quali si servono le varie scienze? Quale an-
cora, fatto che è lo stesso, il suo intervento sulla conoscenza che
deriva dai sensi? Nel momento stesso che questi vengono interessa-
ti, a presentarsi è un qualcosa che è ritenuto esterno. Se l’identifica-
zione di esso appare problematica dopo i primi riscontri la sua ricer-
ca appare tuttavia riproporsi. Al di là delle relazioni immediate a
presentarsi, dunque, è l’indagine ulteriore. Questa fa leva su incroci
e arriva a disporre riferimenti. Gli uni e gli altri pervengono ad inte-
ressare quanto può contribuire alla risoluzione. A questa è vista par-
tecipare l’attività volta ad identificare e a ricondurre. Tanto rappre-
senta, precipuamente, il pensare e nei termini logici che riescono a
collimare. Con il muovere e con il ridisporre il tutto la stessa logica
sembra arrivare a trovarsi al cospetto di elementi quali esterni e per
un loro ambito. Quanto emerge dalle loro relazioni appare sottratto,
infatti, alla logica con le sue inferenze. Sembrano presentarsi, a tal
punto, almeno due tipologie di ambiti se non ancora di elementi. Al-
trettanti operazioni sono viste, altresì, rinviare. Di fronte a quelle
incentrate sull’esterno appaiono esprimersi, dunque, quelle ancorate
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sulle possibilità stesse di identificazione. Si tratta di ricondurre ad
unità tutto questo. Il riconoscimento non può che derivare dall’attivi-
tà, allora che fa proprie le sensazioni, o da queste, nel momento che
quella a esse si affida. A sottostare alle une e all’altra sembra anco-
ra il soggetto al quale si riferiscono. È questo che si fa carico, quindi,
di portare avanti il discorso una volta comunque recuperato.

La logica, quindi, che appare delinearsi come la possibilità della
comprensione necessaria e su presupposti che ancora la contraddi-
stinguono, non può non rapportarsi agli elementi che intervengono. Il
soggetto arriva ad essere consapevole, altresì, delle composizioni e
scomposizioni non solo dell’unità dalla quale essa muove ma degli
stessi elementi che giungono a configurarsi. Su siffatti presupposti
egli la segue nella stessa applicazione sui termini che giungono a
presentarsi in modo piuttosto autonomo o in interazione. Essa non
sembra presentare difficoltà nel riconoscere questi, nel modo altresì
in cui arrivano a delinearsi, quanto piuttosto nel seguirli nelle artico-
lazioni che giungono ad acquisire. Non sembra esprimersi, quindi,
come l’artefice della costruzione mista, quanto piuttosto la vede con-
correre soprattutto a richiesta dell’attività, la quale si accinge a di-
sporre e a riconoscere ulteriormente. Più che apparire univocamen-
te applicata, dunque, sembrerebbe costituire solamente l’espressio-
ne di una condizione, prima ancora che per essa risulti possibile di-
sporre elementi in una organicità proiettata. Una comprensione, tut-
tavia, è vista presentarsi anche senza un riscontro di insieme e che
essa abbia come parte e, quindi, al di là di una identificazione in
rapporto. Un complesso conoscitivo, infatti, sembra configurarsi, già
da subito, a cominciare dalla sola percezione.

Se i sensi possono considerarsi una condizione, in quanto, per
essi, risultano recepiti gli elementi, nonché nella loro disposizione,
essa logica sembra proporsi come quello strumento per il quale que-
sti sono ritenuti in una relazione che delle sue possibilità è ancora
espressione. Tentiamo di risalire ad una sua funzione con un approc-
cio in negativo. Allora che non venisse applicato quanto da essa
ritenuto, quale, in modo emblematico, che “se una cosa è maggiore
di una seconda e questa seconda maggiore di una terza allora la
prima è maggiore della terza”, non tutte le conoscenze sarebbero
annullate. A risultare presenti sarebbero le impressioni recepite dai
sensi, benché disorientanti nel momento che quelle volessero essere
comprese in una unità. Eliminato il suo intervento un orientamento si
presenterebbe difficile se non impossibile. Su quelle, comunque po-
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sizionate, ricadrebbe questo. Esse si troverebbero, dunque, a costi-
tuire da sole le condizioni di una organizzazione, ammesso che que-
sta possa giungere a configurarsi. Non appena, altresì, tendono a
posizionarsi, per essere riconosciute a propria volta, rinviano il pro-
blema a quanto appare sufficiente ad una siffatta operazione. Il ruo-
lo da quella svolto sembrerebbe emergere proprio a cominciare da
tanto. Essa, tuttavia, presenta un proprio sistema nel quale la com-
prensione risulta necessaria ma ancora non legata alla restante par-
te. Forse appunto per il suo intervento, ritenuto altresì, inevitabile era
da Aristotele considerata organo. Per la condizione che pone in
essere potrebbe essere vista, in ogni caso, dispiegarsi a recepire.
Quella, però, dalla quale muove non emerge da ciò che va a disporsi,
magari in interazione, quanto piuttosto da rapporti ritenuti diversa-
mente impossibili. Operando sui suoi presupposti, infatti, si trova a
considerare quanto, in tali termini, è proiettato. L’espressione intro-
dotta dal “se” non vuole e non può risultare corrispettiva di una “re-
altà”. Questa, infatti, può diversamente presentarsi. La logica è vi-
sta configurare, dunque, i rapporti nelle possibilità che per essa si
esplicano.

A partire dalle identificazioni, sulle quali si basa, l’impostazione
che esplica, quindi, più che rilevare il diverso o andare oltre questo,
pone in essere l’impossibilità di un diverso, una volta espresse, ap-
punto, le sue condizioni. Si manifesta, in seguito, come gestione o
recupero di essa identificazione nei vari passaggi. Questa si presen-
ta, infatti, ricostituita sulle varie parti che vanno a comporre il discor-
so che quella porta avanti. Il tutto, a propria volta, non esaurisce le
valutazioni. Queste giungono, difatti, ad essere prodotte sull’intero
sistema posto in essere. Il rapporto, in questo caso, si esplicita con il
riconoscimento di qualcosa che va a legarsi ad essa, così come,
all’opposto, a mostrarsi è la sola attività. Quella, tuttavia, a prescin-
dere sia dal riscontro che dall’intervento, pone ancora le sue condi-
zioni. Il discorso risulta, in ogni caso, aperto a quanto può intervenire
sia, soprattutto, a supportare che a negare eventualmente. In una
tale relazione vanno ad inserirsi i vari termini nonché gli altri soggetti
e per quanto questi ultimi, a propria volta, possono sostenere. Essi
appaiono, nondimeno, piuttosto concorrere ad un controllo ulteriore
che non contribuire al fondamento specifico di quanto si sta cercan-
do. Questo risulta incentrato, infatti, su quello che fa da base nonché
necessaria, ovverosia sul pensare essa identità, al di là di ogni possi-
bilità diversa, che pure si configura di fronte. Quanto giunge ad es-



242

sere espresso, quindi, come sistema logico, pervenendo a presenta-
re sue condizioni, sulle quali le inferenze, rinvia comunque alle possi-
bilità stesse sulle quali è stato costruito e queste rimandano ancora
all’identità, rispetto a ciò che, al di là di essa, è visto apparire.

Quali, allora, i passaggi specifici o le differenze che portano alle
concretizzazioni derivanti da quelle che possono anche essere con-
siderate operazioni alternative? Appare, da subito, che, in un caso, a
disporsi è un sistema logico e recuperato nella sua identificazione e
reversibile, laddove, nell’altro, esso, ammesso che possa essere ri-
conosciuto o prodotto, si presenta in formazione. A risultare interes-
sate, infatti, entrambe le volte, sembrano proprio le costruzioni con i
supporti sui quali esse si innescano. In un processo, altresì, essa
logica si presenta per recepire laddove nell’altro essa appare piutto-
sto ritrarsi, riservando a sé solo l’identificazione separata o la moda-
lità per la quale questa è vista emergere. Essa arriva a configurarsi,
in ogni caso, rispetto a quello che prende il suo posto o va a collocar-
si in una organizzazione ulteriore. È quella, tuttavia, comunque in-
centrata, quando non facente leva su parti, che giunge a rappresen-
tarla. Ove essa non si delinei, a non pervenire ad una adeguatezza,
alla comprensione rispondente, potrebbe essere o la posizione di ciò
che, pure, si intravede o, particolarmente, si recepisce, quasi a costi-
tuire la non disposizione adeguata, ovverosia definita o delineata o
altresì, almeno per qualche aspetto, ineccepibile dei termini, i quali si
trovano ad esprimere quanto vuole presentarsi, o, fatto che è lo stes-
so, a non costituire un corrispettivo recuperabile possono essere quelle
che, in ogni caso, sono presentate come parti di esso processo, che
si manifesta però nella sua disunione. Numero degli elementi che
partecipano e, soprattutto, fanno da riferimento, disposizione di essi,
significazioni nonché funtori validi nell’ambito che si ritiene logico
rivestono un ruolo fondamentale nella ricomposizione dell’unità, an-
cora una volta, da identificare e, primamente, ancora in base ai pre-
supposti. Nell’altro caso, invece, posta la sola identificazione deri-
vante dal riconoscimento, a questa vanno a legarsi termini ed aspet-
ti, quali che emergano. È essa a rispondere, infatti, sia ciascuna vol-
ta che per tutto quello che, ancora separatamente, è sussunto. Nel
sillogismo, dunque, nonché nelle impostazioni logiche più avanzate,
allora che anche la sola quantità dei termini fosse inferiore o supe-
riore a quanto, come identità, presupposto, porterebbe ad errori vari,
a cominciare da quelli già da Aristotele enumerati.

Al di là della sua costituzione e della validità che giunge a rivela-
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re, quale la sua funzione che, pure, pare trovare applicazione nelle
varie scienze? Queste, allora però che si sforzano di fare emergere
le “proprietà” da quanto si accingono ad osservare, sembrerebbero
quantomeno non applicare quella logica, soprattutto nel momento
che questa pervenga a disporsi quale un a priori. Man mano, infatti,
che a manifestarsi a esse risultano aspetti esplicativi, sono proprio
questi che vanno a prendere corpo in quella che diventa una orga-
nizzazione. Non appena, tuttavia, questa si trova a rispondere a una
traduzione matematica che ne permette una individuazione a essere
richiamata immediatamente è ancora essa logica, la quale sta alla
base o partecipa di una tale disciplina. Vero è pure che si potrebbe
portare avanti un discorso matematico senza l’applicazione dell’in-
tero sistema logico. Numeri e funtori potrebbero trovare in se stessi
o in ciò da cui possono trovarsi a provenire la forza per potersi espri-
mere nei rapporti posti in essere. Allora che essa matematica, però,
tende a proporsi con una propria impostazione, staccandosi, quindi,
dalla relazione, dalla quale, più che probabilmente, è derivata, appa-
re legarsi alla logica per la teoreticità che si trova ad esprimere.
Tanto potrebbe significare che essa logica non sia assente e che,
anzi, partecipi di essa matematica, almeno allora che questa arrivi a
proporre la propria impostazione. Appunto il contributo e il rapporto
con questa possono risultare un corrispettivo della interazione tra
questa e le altre scienze alle quali fornisce il criterio di misurazione e
la traduzione in essa degli stessi rapporti. Quella potrebbe trovarsi
ad agire, altresì, anche dall’interno sia in un caso che nell’altro. Sono
proprio le modalità delle impostazioni a caratterizzare sia la sua par-
tecipazione che quella della matematica. Sono esse, dunque, a dove-
re essere individuate e, eventualmente, negli aspetti nei quali si ri-
partiscono. A restare, in ogni caso, allora che ci si accinge alla ricer-
ca con un sistema o anche solo con un metodo, sarebbe quantomeno
l’identificazione, prima almeno che possa eventualmente risultare
sostituita. Questa rappresenta, appunto, il primo principio che alla
logica si attribuisce. Recepito, altresì, il suo sviluppo e portate avanti
le relazioni per questo, appare concorrere al processo che interessa
le varie scienze, almeno come una via che si affianca a quelle delle
osservazioni e delle catalogazioni, dalle quali le conoscenze ulteriori
sono viste emergere. Se la logica è vista non potere dettare le sue
leggi a una fisica, pure è rilevata fare da base, unitamente al metodo
e ad altri strumenti, affinché i vari elementi possano essere indivi-
duati, costruiti o ricondotti, magari, ad una o più leggi, che con la
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matematica sono espresse. Quella rappresenta, inoltre e non da ulti-
mo, la possibilità di gestire, con il suo sistema, svariati dati, similmen-
te a come l’altra li coglie nella relazione approntata.

Giunti a tali considerazioni seguiamo la problematica affrontata
da Nino B. Cocchiarella in un omaggio offerto ai miei alunni che
porta il titolo, tradotto dall’inglese, Riguardo all’uso della logica
in filosofia.

“1. Validità e non validità della logica

Spiegherò qui come la logica è utilizzata come strumento nella
valutazione di una discussione ben nota nella letteratura e nella filo-
sofia”. Dopo alcune delucidazioni preliminari il discorso si incentra
intorno alla “proprietà logica” che “alcuni argomenti” hanno “di di-
ventare validi mentre altri sono non validi”. “Un argomento è valido
logicamente se, e solo se, per questo ragionamento è logicamente
impossibile che le premesse siano vere e la conclusione sia falsa.
Con un argomento logicamente valido, in altre parole, l’informazione
o il contenuto delle conclusioni è in qualche modo contenuto nelle
informazioni delle premesse”. Affronta quindi, di fronte alla validità
logica, la validità induttiva. “Un argomento è induttivamente valido
se, e solo se, esso è improbabile o piuttosto incerto che accada,
cosicché le premesse sono vere e la conclusione falsa. La logica
induttiva riguarda ciò che è probabile, o piuttosto certo che accada e
cosa è improbabile o piuttosto incerto che accada. Queste sono no-
zioni importanti ma difficili che noi non affronteremo qui”. Se la
difficoltà, logica e scientifica, che riguarda una tale impostazione,
appare evidente, tenuto conto che si tratta di un lavoro dedicato a
studenti e che il Cocchiarella sostiene altrove, tentiamo almeno un
approccio che vada a ripercorrere le condizioni.

Noi abbiamo appreso già da Aristotele che l’induzione si muove
come una costruzione che mette insieme elementi particolari ten-
dendo ad una generalizzazione, la quale sappiamo non potere trova-
re mai completezza e, quindi, universalità e necessità. La sua esten-
sione, più o meno maggiore, può portare a quella che riteniamo mag-
giore o minore probabilità. Anche in questo caso appare evidente
che il risultato viene a dipendere dalle condizioni. Tolta la necessità,
per la quale si ha bisogno non solo dell’impossibilità del diverso ma
della identificazione di quanto risulta parte della stessa condizione,
ovvero di quello che è già incluso nelle premesse, resta ciò che ci si
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può aspettare per quei presupposti che non escludono possibilità ul-
teriori, perché non abbracciano la totalità delle predicazioni e, dun-
que, non si presentano come universo predicabile. Se il discorso in
positivo e risultante da una costruzione delle premesse non può por-
tare alla necessità, tenuto conto, appunto, del numero degli elementi
sui quali l’impostazione fa leva, non altrettanto avviene in quello in
negativo, che si esprime di fronte. Per questo, infatti, le premesse
non solo sono poste nei termini che lo individuano ma risultano quasi
autolimitanti. A manifestarsi, per esse, è l’impossibilità, la cui som-
matoria con l’opposto non chiude, tuttavia, il discorso. Da ciò che
non può essere non si perviene, infatti, ad un essere e quello nonché,
magari, in siffatti e delineati termini. Le conclusioni da tanto dipen-
denti, non rispondendo, dunque, alla logica derivante dall’induzione,
possono apparire nella loro impossibilità, la quale porta con sé una
necessità. Da quella, però, non deriva l’opposto positivo. Lo stru-
mento, allora, che si utilizza sia nelle analisi filosofiche che nella
conoscenza in generale è ancora la logica, con i termini con i quali si
configura. Questa, che ci fornisce non solo il criterio dal quale si
trovano a dipendere le stesse considerazioni ma ancora le possibilità
nelle quali le predicazioni sono espresse, non risulta avulsa da ulte-
riori considerazioni interessate da analisi per le quali possono essere
colti, se non interamente una sua validità, per ciò che resta fuori,
quantomeno il processo nonché, magari, riferimenti aggiuntivi, an-
che se non sviluppati o ricondotti. Proprio un tale compito sembra
appartenere alla filosofia che ad essa, dunque, va a legarsi. Un sif-
fatto percorso fa emergere, infatti, la stretta interazione tra logica e
filosofia, allora che ci si muove tra organizzazioni, valutazioni e ri-
cerche.

Tornando al discorso portato avanti dal Cocchiarella, per quanto
attiene alla “validità logica, che riguarda ciò che è possibile logica-
mente o logicamente impossibile” egli fa presente che “noi a volte
non siamo d’accordo con gli altri riguardo a tali questioni, e le nostre
intuizioni, come noi abbiamo imparato, non sono infallibili. In logica
noi risolviamo questo problema distinguendo prima tra le parole logi-
che e le frasi nelle proposizioni di un argomento e le parole non
logiche in queste proposizioni”. Se la simbolizzazione può permette-
re di evitare gli errori, che possono essere prodotti dall’uso di espres-
sioni equivoche, ovvero non univocamente definite, si tratta di co-
gliere comunque, attraverso essa, il legame che porta alla validità.
“Usando simboli precisi per le parole e le frasi logiche”, “noi in se-
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guito procediamo ad analizzare le forme o le strutture logiche delle
proposizioni che creano quell’argomento”. Trattandosi di “distinzioni
logiche”, alle quali si può giungere con “un’analisi logica approfondi-
ta delle frasi rispetto ad un’analisi data”, bisogna chiedersi quali i
riferimenti ulteriori o siffatti da consentire una validità, almeno non
ulteriormente rinviabile o ancora quali i termini per ritenere, simil-
mente, una intuizione adeguata e tale, quindi, da potere sostenere
l’intero discorso che da essa sembra prendere avvio. L’indagine
appare approdare, in ultimo, alla “forma logica”.

È il caso, al di là della simbolizzazione, di affrontare un discorso
sui connettivi per quello che vanno a rappresentare nell’esplicazione
in esame o può bastare una loro connotazione, perché la significa-
zione possa risultare chiara e, quindi, adeguata allo scopo prefissa-
to? Risultando essi, forse, la parte basilare dell’impostazione logica,
possono essere colti a prescindere dalla significazione degli argo-
menti o quantomeno in interazione con essi o, appunto, per una loro
validità che giungono ad esprimere tra variabili “pure” o, come a
dire, tra termini e possibilità non, a propria volta, designati? Una
significazione deve risultare, altresì, controllata o resta affidata alla
primaria considerazione prodotta dai soggetti, i quali sono pervenuti
a ritenere, quindi, che le parti andavano a legarsi, nel caso della
somma, e all’opposto di quanto, inoltre, erano convinti di separare
con il “meno”? Una risposta a tanto, comunque, sembrerebbe suffi-
ciente ad esprimere almeno una prima verifica.

Continua il Cocchiarella:

“2 Analisi logica

Nell’argomento che noi intenderemo affrontare qui ci concen-
treremo solo sul livello più superficiale dei connettivi della verità fun-
zionale per la congiunzione     , la disgiunzione     , la negazione  ,
la condizionale “se-allora”      , la bi-condizionale “se e solo se”    .
Questi connettivi vanno applicati alle intere sentenze per formare
nuove sentenze. Noi useremo le lettere “P”, “Q” “R” e “S” come
simboli per le sentenze che sono connesse con queste costanti logiche.”

L’argomento, molto noto, che Cocchiarella affronta concerne
“Sancio Panza del romanzo di Don Miguel de Cervantes Don Chi-
sciotte”. Panza, da governatore di Barataria “deve giudicare i casi
che gli erano sottoposti. Il seguente caso venne sottoposto a lui per
la decisione.



247

Un maniero era diviso da un fiume sopra il quale c’era un ponte.
Il signore del maniero aveva eretto un patibolo a un’estremità del
ponte ed aveva emanato una legge secondo la quale chi attraversas-
se il ponte doveva prima giurare dove stava andando e per quali
affari; se costui giurava la verità avrebbe potuto passare senza al-
cun pedaggio; ma se avesse giurato il falso, dopo avere attraversato
il ponte, sarebbe stato impiccato immediatamente sopra il patibolo.
Quando ad un uomo, che era arrivato dall’altra parte del ponte ri-
spetto al patibolo, venne richiesto il suo giuramento quello giurò: “io
cammino per essere impiccato laggiù sul patibolo”, quindi attraversò
il ponte. La controversa questione se l’uomo dovesse essere impic-
cato viene posta a Sancio Panza, il quale si trova nelle immediate
vicinanze, e che è sicuramente obbligato a far rispettare la legge
emanata dal titolare del castello.

La domanda è: può questa legge essere applicata? La risposta è
che non può. Vediamo perché”.

Fermiamoci un attimo per focalizzare almeno quelle considera-
zioni che, comunque, spontaneamente, sembrano emergere dal con-
fronto con una impostazione culturale di base, la quale, in ogni caso,
può costituire un orientamento, non fosse che provvisorio, allora che
si pervenga ad un risultato diverso per altra via. A presentarsi po-
trebbe essere, primariamente, una valutazione dell’assunto, ossia ri-
tenere immediatamente la legge ripugnante. Tanto, però, derivante
anche da una morale o da altro, non appare rientrare in un discorso
logico, il quale è visto solo interessare le conclusioni in rapporto alle
premesse. Non discussa più la legge, emergerebbe, dunque, che l’uo-
mo, avendo dichiarato il vero, non dovesse essere impiccato, così
come previsto da essa legge. Potremmo fermarci qui o spostare il
riferimento sull’uomo per ricavare da questo le conclusioni e già
prima per comprendere le sue dichiarazioni. Per un siffatto ambito
dovrebbe realizzarsi quanto, appunto, esplicitato ma, in tal caso, pro-
babilmente, saremmo portati a chiederci se un uomo possa essere
portato ad attraversare un ponte per essere impiccato, tenuto conto,
altresì, di quanto una legge prevede al riguardo. Continuiamo a se-
guire la serrata argomentazione logica del Cocchiarella:

“La nostra analisi simbolica inizia con le seguenti abbreviazioni
simboliche:

P: l’uomo (nella storia) attraversa il ponte
Q: l’uomo (nella storia) è impiccato sul patibolo
R: il giuramento dell’uomo (nella storia) è vero
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S: la legge è applicata.
I dati espressi nella storia possono essere simbolizzati ora come

segue:
1) R      P    Q (il giuramento con il quale l’uomo giura è vero se

e solo se l’uomo attraversa il ponte ed è impiccato sul patibolo)
2) P (l’uomo attraversa il ponte)
3) S       (Q     P          R) (se la legge è applicata, allora l’uomo

è impiccato sul patibolo se e solo se il giuramento è non vero.)”
È solo il caso di rilevare ancora che quantomeno nella logica che

si esprime come processo non si tratta di una valutazione dell’assun-
to quanto piuttosto delle relazioni che da esso e dalla rimanente im-
postazione derivano e che lo stesso assunto presentano come un
termine. In essa, infatti, una prima se non unica verifica è data dal
rapporto con la conclusione. Continua il logico Cocchiarella:

 “Nota che per esplicitare la terza premessa con:
S        (P           R         Q) (se la legge è applicata, e se quindi

l’uomo attraversa il ponte e il giuramento che egli pronuncia non è
vero, allora lui è impiccato sul patibolo.)”

Subito, però, il Cocchiarella interviene come filosofo:
“Potrebbe non essere sufficiente rappresentare i dati, perché noi

dobbiamo supporre che è una violazione della legge impiccare un
uomo innocente come lasciare libero uno colpevole.” Continua tut-
tavia nel percorso logico: “Cioè, se la legge è applicata, allora l’uo-
mo è impiccato sul ponte solo se egli attraversa il ponte e il giura-
mento non è vero (in simboli: S       (Q      P      R). Questo è ciò
che manca nella sostituzione suggerita, e quando è aggiunto noi ab-
biamo l’equivalente della premessa (3) come elencato precedente-
mente.

La nostra affermazione finale è che la legge non può essere ap-
plicata; questo è, che date le premesse come vere, allora S non può
essere altresì vera, e quindi la sua negazione,  S, deve essere
vera. In altre parole  S è una conseguenza logica delle frasi (1) -
(3). L’argomento con (1)-(3) come premesse e  S come conclu-
sione è valido.”

Dobbiamo chiederci, a questo punto, cosa rileva l’attività, che è
vista impegnarsi alla base, per recuperare la verità o la falsità del-
l’impostazione e, quindi, della conclusione, la quale sui termini costi-
tuiti è prodotta. Tanto equivale a domandarci perché una argomen-
tazione, con il suo impianto, può portare, alcune volte, ad errori diffi-
cili o, spesso, impossibili da rilevare ed altre ad “assurdi”, pure da
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una logica posti in essere. Sembrerebbe che essa attività riesca sia a
produrre elementi ulteriori, ai quali ricondurre alquante impostazioni
logiche, e tanto rappresenta il contributo filosofico, e sia ad indivi-
duare all’interno stesso del processo una significazione per la quale
portare ad identificazione più specifica i termini. Al di là di tanto essa
perviene a una consapevolezza delle operazioni portate avanti su
riferimenti che arrivano a disporsi o ad incrociarsi, fino a sconvolge-
re il primitivo apparato.

In un percorso più strettamente logico, dunque, confrontando
l’espressione 3 e quella seguente rileviamo la differenza, costituita
una prima volta dal       “se e solo se” ed un’altra dal       “se… allora”
nonché dalla disposizione del simbolo ”Q”, che potrebbe, altresì, in-
fluire o meno. Proviamo a leggere la 3 in questi termini: La legge è
eseguita se (che può essere anche sostituito con “implica”) l’uomo
(nella storia) è impiccato sul patibolo se e solo se l’uomo (nella sto-
ria) attraversa il ponte e il giuramento è non vero. Dall’altra formu-
lazione emerge: La legge è eseguita se (implica) l’uomo (nella sto-
ria) attraversa il ponte e il giuramento dell’uomo non è vero allora
(implica) l’uomo (nella storia) è impiccato sul patibolo. Al di là della
disposizione relativa al susseguirsi della causa e dell’effetto che, in
ogni caso, si richiamano, cosa di diverso esprime la bi-condizionale
rispetto alla condizionale? A presentarsi, in un caso, è una limitazio-
ne ulteriore di quella che comunque si presenta come una implica-
zione, o causa ed effetto possono risultare ancora riconducibili per
un funtore diverso magari convertito? Il discorso non appare risolto
per una siffatta distinzione.

Seguiamo Cocchiarella nei:

“3. Metodi di deduzione

 Ora la questione è come facciamo a sapere che l’argomento è
valido; cioè che le premesse (1)-(3) possono non essere tutte vere e
la conclusione  S falsa? Basandoci sulle nostre intuizioni, noi ab-
biamo notato che non sarà sufficiente, perché noi non sempre siamo
d’accordo che sia possibile per le premesse che siano vere e la
conclusione falsa.

Questo ci porta al terzo passo nell’applicazione della logica come
un criterio, o su ciò che noi chiamiamo il metodo logistico. Noi abbia-
mo bisogno di un metodo deduttivo tramite il quale noi possiamo
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dedurre la conclusione dalle premesse in un modo preciso ed effica-
ce, cioè, un modo che in principio può essere controllato per la sua
correzione attraverso un programma computerizzato. Esiste quello
che è chiamato metodo assiomatico dove noi abbiamo assiomi logici
e teoremi logici che sono provati sulla base di quegli assiomi, e noi
dimostriamo che la conclusione di un argomento valido può essere
dedotta dalle premesse usando gli assiomi e i teoremi. Un’alternati-
va al metodo assiomatico è il metodo della “deduzione naturale”. Io
non entrerò nei dettagli di qualsivoglia metodo in questa sede, ma
invece, in modo informale userò il metodo di deduzione naturale in
quella che è chiamata una “prova indiretta” (o “derivazione indiret-
ta”), nell’assumere che la conclusione sia falsa e poi, nell’usare le
premesse e le regole di inferenza elementare per giungere da qui ad
una contraddizione che dimostra che la conclusione non può essere
falsa se quelle premesse sono vere. Questo metodo è anche cono-
sciuto come reductio ad absurdum.

Assumendo che la conclusione,  S è falsa, cioè, che se S è
vero (cioè che la legge può essere eseguita in questo caso) allora,
data S e la terza premessa, noi avremo (secondo la regola elementa-
re inferente del modus ponens): Q     P    R. Ora secondo la
seconda premessa, P è vera; e noi consideriamo se R può essere
anche vera o no. Se R è vera allora, secondo la prima premessa, la
congiunzione P e Q, cioè P    Q, è vera, e quindi, siccome noi ora
abbiamo anche Q  P     R, allora  R è vera, cioè, allora R è
falsa. Ciò significa che R non può essere vera e da qui  R è vera.
Ma allora noi abbiamo P e  R, cioè, P    R e quindi poiché
abbiamo Q  P      R, ne consegue che Q è vera. Ma se Q è
vera, allora P    Q è anche vera da qui ne consegue, in riferimento
alla prima premessa, che R dopotutto è vera. In altre parole, assu-
mendo S (che la legge può essere eseguita in questo caso), noi pos-
siamo dimostrare che le premesse quindi portano all’impossibile (as-
surda) conclusione che R è sia vera che falsa. Ciò significa che la
legge non può essere eseguita in questo caso e inoltre che  S
consegue validamente dalle premesse.”

Sembrerebbe evidente che il livello logico sia pervenuto ad esse-
re sostenuto da un’apertura filosofica. È la considerazione, infatti, di

 R che arriva a diventare anche R, ovvero del giuramento che
l’uomo produce, che si dispone a sostenere l’intero discorso. A non
essere stato in precedenza configurato, altresì, è proprio il giura-
mento per il quale l’uomo si dice preparato ad attraversare il ponte
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per essere impiccato sul patibolo. Una tale conseguenza apparireb-
be invece contemplata dalla legge per tutti gli altri casi, ai quali non
corrisponda il vero, pure giurato. L’uomo, dunque, con la propria
affermazione, sembrerebbe sostituirsi ad un termine del sistema al
punto da distruggerlo nella sua stessa impostazione. Potrebbe, simil-
mente inoltre, essere disposto ad usarlo per ottenere un effetto da
tanto derivante. In ogni caso il sistema appare manomesso proprio
nella funzione che si accingeva a svolgere e che il Cocchiarella ha
fatto emergere come “assurdo”. Egli continua:

“4. Invalidità e metodo degli esempi per controbattere

 Noi abbiamo illustrato tre parti del metodo logistico:
(1) Noi distinguiamo le parole e le frasi logiche dalle parole e

dalle frasi non logiche riscontrate nelle sentenze di un argomento.
(2) Noi poi analizziamo logicamente le sentenze dell’argomento

nei termini delle distinzioni fatte in (1) e otteniamo una versione sim-
bolica di un argomento.

(3) Noi poi mostriamo attraverso un metodo di deduzione che la
conclusione di un argomento valido può essere dedotta dalle pre-
messe di quell’argomento.

Ma cosa fare quando un argomento non è valido? Come possia-
mo dimostrare che l’argomento non è valido?

Il solo modo di mostrare che un argomento è non valido è attra-
verso il metodo degli esempi per controbattere. Questo è un metodo
per costruire un altro argomento della stessa forma logica dell’origi-
nale ma che noi sappiamo che ha premesse vere e una conclusione
falsa. In altre parole, due argomenti della stessa forma logica saran-
no entrambi validi o entrambi non validi. Così se uno non è valido, poi
l’altro argomento della stessa forma logica sarà a sua volta non va-
lido. Questo è importante sul livello di analisi dei connettivi senten-
ziali perché se non riusciamo a pensare a un esempio per controbat-
tere nel linguaggio ordinario noi possiamo usare una tavola della ve-
rità per vedere se c’è una fila nella tavola della verità della versione
simbolica dell’argomento nel quale le premesse sono tutte vere e la
conclusione falsa.

Questo metodo può essere applicato, si potrebbe notare, solo dopo
che abbiamo proceduto attraverso i passaggi (1) e (2) relativi ad un
livello dato di analisi e noi abbiamo una versione simbolica dell’argo-
mento originale relativo a quel livello. Il punto, ancora una volta, è
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che se un argomento di un livello logico dato ha premesse vere e una
conclusione falsa, allora, non solo quell’argomento è non valido ma
così è ogni argomento della stessa forma logica. In altre parole, un
argomento con le premesse vere e una conclusione falsa è un esem-
pio controbattuto di ogni argomento della stessa forma logica relati-
va ad un livello di analisi dato.

La qualifica importante con questo metodo è che un tale esempio
controbattuto sarà applicato soltanto relativamente ad un livello dato
di analisi. Questo è perché un argomento può essere non valido a un
livello di analisi, ma valido ad un livello più profondo dove ulteriori
distinzioni logiche di questa struttura sono state portate a rappresen-
tazione logica. Per esempio, il seguente argomento:

Tutti gli uomini sono mortali
Socrate è uomo
quindi, Socrate è mortale.

È chiaramente valido, ma a livello di analisi di connettivi senten-
ziali (proposizionali) (dei quali niente è capitato fin qui) questo solo
ha la forma:

P
Q
     R.
Che è chiaramente non valido (e.g. lasciando che P e Q siano

qualsiasi affermazione vera ed R qualsiasi affermazione falsa). Un
livello più profondo di analisi logica che ha a che fare con la predica-
zione e l’espressione quantificata “Tutti gli uomini” è necessario al
fine di trovare una analisi logica più perspicace dell’argomentazione
in cui la sua validità possa essere esibita.

Sfortunatamente, non c’è un metodo efficace secondo il quale
dimostrare che abbiamo raggiunto il livello finale di analisi logica
delle frasi di un linguaggio naturale come l’inglese o l’italiano. In
aggiunta ai connettivi sentenziali, ci sono parole che quantificano e
frasi, parole modali e frasi, e sono sempre distinzioni tra un conto di
nomi comuni e una massa di nomi comuni che tutti contribuiscono in
alcuni modi alla struttura logica del linguaggio e pensiero, insieme
alla nostra abilità di rappresentare e ragione riguardo il mondo. I
logici filosofici hanno sviluppato sistemi logici nei quali una parte
significante del linguaggio naturale (e del pensiero razionale in gene-

°°°
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rale) può essere analizzata, cioè, nel quale si può fare un numero di
distinzioni logiche. Noi abbiamo ancora molto da fare a tale proposi-
to. Ma non ci sono altri modi attraverso i quali rappresentare e valu-
tare con precisione esattamente quando un argomento è valido o
non valido eccetto in termini di un sistema logico. Infine, la costru-
zione di un tale sistema logico può essere usata non solo per valutare
il nostro modo di ragionare con un linguaggio ordinario ma anche in
matematica e scienza. In filosofia, inoltre, un sistema logico ben strut-
turato può essere anche usato per rappresentare la struttura ontolo-
gica del mondo. È questa sorta di sistema logico che noi utilizziamo
nell’ontologia formale.”

Il problema, come emerge dalle analisi prodotte da Cocchiarella,
appare costituito non solo dall’impianto logico, ovvero dal sistema
che si va a porre in essere, per il quale potrebbe non risultare la non
validità ovverosia la falsità, quanto dal confronto con una argomen-
tazione, similmente impostata, le cui conclusioni noi sappiamo false.
Sembra possibile giungere a tali conclusioni solo perché il sistema
argomentativo non risulta traduttivo di una logica, che intelletto e
ragione pongono in essere, in un modo ancora distinto dall’altro, e
con il quale riconoscono pure quanto impossibile, con quello, così
strutturato, da mantenere. L’ultimo, infatti, giunge a porsi con altret-
tanta o maggiore evidenza di quella emergente dagli stessi passaggi
presenti nel sillogismo, anche simbolicamente costruito. Ciascuna
impostazione perviene, tuttavia, a risultare corrispettiva di tutto quel
mondo logico che la ragione e le analisi ogni volta pongono in essere.
Tanto appare emergere nel discorso che abbiamo riportato o alme-
no, aggiungiamo, sembra risultare relativo ad una visione, la quale
possa presentarsi ancora con i criteri di una validità. Questa, quasi
che ne rappresenti il fondamento, la logica pure si appresta ad espri-
mere in termini spendibili in un universo e però in un processo da
controllare. Essa logica, dunque, non sembra potersi permettere di
lasciare dietro elementi o sfaccettature per i quali le conclusioni non
possono essere mantenute; fatto questo che, allora che accade, spinge
alla ricerca di quanto, appunto, non può non essere rivisto. In assen-
za dei termini necessari o, in primo luogo, di adatti legami o definizio-
ni, che vanno a sostituire quelli per quanto perviene a costruzione, si
presentano, dunque, i livelli, per i quali risultati diversi possono esse-
re prodotti. Alle analisi, più o meno approfondite, restano affidate,
quindi, validità e non validità.

Se a una ragione o a un intelletto appaiono presentarsi evidenza e
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necessità e quello che a queste conduce o si correla non sembra
potere essere trasferito in un sistema fissato nonché in termini sim-
bolici, la non validità che emerge è da cercarsi, se non nella traduzio-
ne o in quanto può essere ulteriormente inserito nelle argomentazio-
ni, che su tali elementi si incentrano, quantomeno nella “coerenza”
prodotta. Questa, così come si presenta, non appare, infatti, potere
risultare corrispettiva di una universalità, nella quale pure è traspor-
tata. Il discorso non cambia anche allora che al suo posto e visto
subentrare un ambito più vasto e che si esprime, altresì, in una sim-
bolizzazione che si presta a recepire le individuazioni. È essa univer-
salità, dunque, che va continuamente inseguita, al di là di quella che,
ogni volta raggiunta, è vista esprimere la propria effettività. Il lavoro
da portare ancora avanti appare rivolto soprattutto alle definizioni.
Queste devono risultare più analitiche dei singoli termini dai quali ci
si è mossi, così che possano restringere i margini di un’applicazione
che possono portare alla fuoriuscita e, quindi, all’errore. Un discorso
simile vale per l’impostazione stessa.

Forse che la forma pensata, nonché in svolgimento, non riesca a
trovare espressione in una organizzazione che voglia proporsi in ter-
mini strettamente “materiali” da potere essere gestita da un compu-
ter? Ciò apparirebbe evidente, tenendo conto del lavoro dedicato
all’impostazione. Tutto questo sembra suffragato dalle correzioni che
si pongono in essere, allorquando almeno i risultati sono visti non
collimare. Chiedendosi, a tanto giunti, perché la validità presente in
essa “forma” non riesce, poi, ad essere mantenuta nel contesto al-
largato emerge, infatti, che essa non rappresenta l’universalità delle
espressioni. Ad affiorare sembrerebbero, dunque, non solo l’identità
che va a comporsi e a scomporsi, una volta individuata, ma anche
quanto riesce a prendere corpo per le individuazioni che giungono a
delinearsi. Emerge allora che quella validità risponde al contesto,
così come impostato e per le significazioni che questo si porta dietro.
Non appena, tuttavia, arrivi ad affacciarsi l’ipotesi che essa stia ol-
tre ciò che si riesce ad esprimere o, più specificamente, compaiano
i termini che non possono essere mantenuti, quali i possibili riscontri?
Appaiono costituiti questi da quanto, appunto, non solo perviene a
produrre quella ma giunge a cogliere la non “verità” dei risultati.
Quale ancora la posizione di ciò che pure si esplica e non arriva,
tuttavia, a connotarsi in una logica “autonoma” ovvero non bisogno-
sa dell’ulteriore correttivo? Si presenta, tanto, in modo simile a tutto
quello che si pensa e si ritiene senza derivare, però, come conclusio-
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ne necessaria? Una siffatta problematica altro non esprimerebbe
che ciò che resta fuori da quello che riesce a passare tra i termini
formali ovvero di identità, ai quali poi tuttavia non può non riferirsi?
Sembrerebbe, comunque, che anche quanto esula non possa non
risultare contenuto, non fosse che per mostrarsi come estraneo, no-
nostante il fatto che poi, allargandosi il discorso nonché precisandosi
anche in termini simbolici, taluni di quegli elementi, comunque pre-
senti, sono visti trovare collocazione e, dunque, spiegazione per la
quale risultare anche allontanati. Il diverso, quindi, che prima non
appariva rispondere a quegli schemi, perviene talvolta ad acquistare
posizione e significazione appunto nelle nuove inferenze prodotte. Si
tratterebbe, pertanto, non solo di una trasposizione, nella “materiali-
tà” approntata, di quello che, invece, in precedenza, appariva diffici-
le anche da individuare, nonché in un modo quale che fosse, ma del
recupero di una relazione per la quale una nuova impostazione è
richiesta. Questa non può che presentarsi formale per la significa-
zione che va a prodursi rispetto a quanto altro ancora si trovi a risul-
tare diversamente o ulteriormente interessato.

Una medesima considerazione perviene ad investire gli stessi
funtori non appena prende il posto di tutto ciò che, benché con una
effettività meno composta, arrivava a mostrarsi. Per essi, altresì,
una volta individuati, quella giunge ancora ad intervenire su quanto
prima sembrava rispondere unicamente a una ricezione che dispo-
neva. Essa, operando sulle parti, produce nuovi riferimenti e sistemi.
A tanto sono visti partecipare gli stessi funtori per la significazione e
il ruolo che arrivano ad acquistare. È a siffatte rilevazioni, relazioni e
costruzioni che, ogni volta, appunto, anche una validità rinvia. Nel
momento stesso, dunque, che una funzione si trovasse a corrispon-
dere anche a quella che è giunta ad essere ritenuta una categoria,
quella stessa appare potere essere ulteriormente ricondotta. Dalle
relazioni e dalle possibilità stesse di rapportare ciò che è esplicitato
finiscono con il risultare definiti gli stessi funtori. Essi non possono
essere ritenuti, quindi, se non nella loro effettività, la quale si esprime
sia nel rapporto prodotto e sia per quello che, ancora, si arriva ad
aspettarsi da quanto perviene a fare da base. Anche su tali presup-
posti giungono ad essere rappresentati i “dispositivi” per i quali il
pensiero perviene a configurare i rapporti applicando una siffatta
significazione. Essi risultano, altresì, esplicitati nelle rappresentazio-
ni particolari per la significazione che, a propria volta, arriva ad inve-
stirli. Allorquando il “maggiore” non avesse bisogno, così come ogni
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altro “quantificatore” o equivalente pervenuto ad identificazione, di
entrambi i due termini o gruppi sui quali si esprime, pure per risultare
effettivo e, dunque, controllabile non potrebbe che essere conside-
rato nel legame che va ad attendere. Una problematica appare rap-
presentata solo da una priorità riguardante il suo manifestarsi. Que-
sta risulta da affrontare nel momento stesso che ci si accinge al
recupero di una significazione per i rinvii. Per questi, infatti, si per-
viene, ogni volta, a quanto può fare da base e costituire una condi-
zione per i giudizi e, quindi, per la conoscenza.

Sia, allora, altresì, che gli elementi si richiamino da subito che in
seguito, le varie costruzioni vanno a delinearsi, avvalendosi di co-
stanti, di variabili, di essi funtori e ancora di riferimenti che ad una
attività rinviano. Una ricerca su un tale apparato richiede un discor-
so che si presenta ancora di ordine filosofico, nel momento stesso
che è indirizzato ai fondamenti e non solo a quanto può emergere da
un’applicazione. Da esso sembra derivare la stessa validità che in-
veste anche l’insieme delle espressioni che si ritengono logiche e si
esplicano, dunque, in quel contesto. Se i passaggi, che risultano tra-
dotti dai calcoli in un procedimento logico matematico, pervengono a
dipendere da quanto, appunto, per essi è giunto ad essere appronta-
to, al punto che un controllo può, per gli stessi termini, essere portato
avanti, ciò che esula o necessita di ulteriori appoggi invoca quella
ricerca filosofica. Si tratta di individuare e rapportare ancora, dun-
que, essi elementi, costanti, variabili, funtori con quanto può soste-
nerli nonché di valutare ulteriormente le stesse relazioni che vanno
ad aggiungersi. Solo una volta “determinati” gli elementi sui quali si
opera, con i rapporti che intervengono, appaiono possibili una ricon-
duzione e una ricollocazione degli effetti che derivano, sempre che
questi non vengano a dipendere da altro ancora e per il quale biso-
gnerebbero un calcolo e, forse, una impostazione ulteriori.

Sia la consistenza di esse riconduzioni, che sopraggiungono in
rapporto ad altre ancora, che differenti manifestazioni, le quali pos-
sano pervenire ad esplicarsi come risultati da definire, non possono
che spingere ulteriormente a quella ricerca già portata avanti. Que-
sta, che non si presenta avulsa da quanto la pone in essere, pure
tende, tuttavia, a portarsi al di là di ciò stesso per incamminarsi su
vie o soluzioni che possano disporsi oltre ogni contesto stabilito, non-
ché rispondente ad un calcolo e in quelle condizioni di validità. Allora
che una siffatta impostazione non arrivasse ad emergere si lasce-
rebbe lontano il problema, né l’indagine apparirebbe avvantaggiata
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da un restringimento del campo. In questo non rientrerebbero, infat-
ti, le diversificazioni, dalle quali l’affinamento delle definizioni. Se da
un lato, dunque, sembra possibile pervenire ad un aumento della va-
lidità, allora che le operazioni risultino condotte in un ambito meno
ampio e forse, per questo, meno dispersivo, dall’altro, proprio per-
ché più ristretto, lascerebbe maggiore spazio a tutto l’altro che non
riesce a rientrare. Non verrebbe a rispondere, in tal modo, ai criteri
diversi, che pure possono investire quanto sostiene, così come spes-
so è portato alla luce da indagini più avanzate. Esso giunge a presen-
tarsi, appunto per questo, con una minore validità rispetto a quella
emergente da un ambito più vasto che con quello interagisce. Una
siffatta generalità, anziché indirizzare ad una evanescenza, proprio
per ciò che rapporta, conduce piuttosto a una specificazione dei ter-
mini quando non ad una reimpostazione, così che quantomeno alcuni
errori giungono ad essere eliminati.

4.7 - IL RISCONTRO LOGICO
La logica, non appena arriva ad essere applicata, tenta una ridu-

zione, al discorso che le è proprio, di quanto pure vede disporsi di
fronte con una realtà. Nel momento che questa non risulta com-
prensibile essa si propone di inserirla, magari con una traduzione, o
di approntare ulteriori strumenti per potersi correlare. Si presente-
rebbe, questa, come una logica attiva precipuamente per il fatto che
riesce a riflettere anche se stessa e a riproporsi, quindi, nel suo ope-
rato nonché a riconsiderare gli stessi termini. Separata dai riferi-
menti esterni, altresì, essa appare applicare, invece, quell’individua-
zione che le è propria e che tende a mantenere riproducendo l’impo-
stazione originaria. Allora che l’attività, che comunque la investe,
tenta di riproporre le definizioni e ancora la segue nei passaggi che
la ricompongono, sembra esprimere, unitamente ad essa logica, una
conoscenza che si manifesta fino ad un certo punto per poi cessare
anche questa particolare esplicazione. Quella è vista allontanarsi,
infatti, in modo evidente, da quello stesso sviluppo che pure appare
configurarsi per elementi che emergono su quegli stessi ritenuti an-
che per altra via. Essa attività, inoltre, che comunque si esprime
nella logica e attraverso questa, non appare risolversi interamente in
essa nel momento, appunto, che riesce a distinguersi o a riconoscer-
si nelle operazioni portate avanti nonché rispetto alle altre conoscen-
ze.

Un primo riscontro appare, tuttavia, emergere per il riconosci-
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mento di una validità che giunge ad interessare la sola logica, allora
che sui principi assunti riesce a sussumere le restanti parti che, dun-
que, risultano mantenibili. Quello che consegue nonché arriva a so-
stenere deriva dalla composizione che del contributo di quella si av-
vale. Spiegazioni e sussunzioni, trovandosi a derivare, ora, da due
ambiti, giungono a riguardare gli effetti che, anche per vie diverse,
sono recepiti. Allora che, come il più delle volte accade, non si dà
convergenza, ciascuna conoscenza si presenta in relazione al pro-
prio corrispettivo. Uno almeno appare costituito da una realtà am-
messa e un altro da un riconoscimento della quantità che, inoltre,
perviene ad essere definita in modalità diverse allora che concerne
l’ambito fisico o quello dei soli numeri, così come si configurano in
matematica. Per quanto riguarda la logica, invece, benché anche in
essa non si esaurisca l’attività, appaiono presentarsi l’identificazione
e un confronto primari, i quali giungono ad esprimerla fino a costitu-
ire un tutt’uno con essa. A risultare associati sono, quindi, gli assunti
che concorrono. Appaiono presentarsi, in seguito, i termini che si
vogliono, per essa, comprendere e, quindi, organizzare. Quanto essa
va, tuttavia, a predisporre ulteriormente, anche per esplicitare e
mantenere in regole “materiali”, non può, dunque, che derivare da
espressioni pensate in quei termini, che si ritengono logici appunto.

Una indagine al riguardo può essere confortata assumendo una
tavola nella quale sono considerate le possibilità, che è detta, per
altri versi, di verità, assumendo tre elementi, indicati con “p”, “q”,
“r” e designando “v” per il vero e “f” per il falso. Data per scontata,
altresì, la coesistenza, questa può giungere ad essere rappresentata
da quella che è ritenuta la somma logica. Fermiamoci comunque alle
sole configurazioni.

 p q r
 v v v
 f v v
 v f v
 v v f
 f f v
 f v f
 v f f
 f f f

Una siffatta impostazione, che può presentarsi come una consta-
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tazione materiale, non trovandosi altro “luogo” per collocare una
sola volta in rapporto ciascuno degli indicatori, in realtà non esula
dall’essere pensata nelle sue possibilità, dalle quali, altresì e prima-
riamente, essi giungono a trovare disposizione. Quelli, inoltre, risul-
tano pensati così e non diversamente soprattutto per esclusione.
Appaiono, infatti, scartati ogni volta elementi e posizioni o già pre-
senti o che non rispondono all’ambito che la logica in atto esprime. È
questa che contempla, appunto, le varie “possibilità”. Quanto si mo-
stra o, ancor più, resta si configura, dunque, per una sua validità
riconosciuta quale espressione nei riferimenti. Sembra, in ogni caso,
che sia l’insieme ad esprimersi come una proposta del pensiero, il
quale non vede una possibilità diversa per la disposizione dei termini
anche se costantemente e fermamente cerca un varco per trovare
una quale che sia validità di fronte. Appare arrestarsi solo momenta-
neamente rispetto a quanto non gli è possibile sostenere poiché o,
innanzitutto, in contraddizione o non portante a risultati ai quali attri-
buire una significazione o, primamente, una individuazione nel siste-
ma che sta sviluppando. Mentre la contraddizione risulta riconosci-
bile per il fatto che impossibilitata appare proprio essa individuazio-
ne, per quanto attiene ad un non senso che emerge o ad una signifi-
cazione che si esprime in parte, soprattutto in una relazione com-
plessa, non significa che resti escluso quello che possa proporsi in
una organizzazione ulteriore o in termini diversi che vadano ad ac-
quistare una determinata forma esplicativa, benché il tutto poi ad
una identificazione risulti riconducibile.

Su tali considerazioni proviamo a cercare una regola che recupe-
ri la regola costituita graficamente da quella tavola dalla quale possa
ricavarsi una verità. Tanto significa però già ammettere una conca-
tenazione dei livelli ed esplicativi di un ambito unico che l’universo
conoscitivo rappresenti. A prescindere da tutto questo ad esprimersi
può essere, invece, sia essa eventuale regola che quanto non emer-
ge né in quella né in altre modalità. A delinearsi, altresì, al di là della
considerazione stessa delle possibilità, le quali appaiono concretiz-
zarsi su quei termini accostati, è quanto può tradurre gli elementi o
comunque sostenerli. Quell’operazione, che non costituisce il risul-
tato di una intuizione, si trova ad esprimere interventi sulle combina-
zioni. Queste sono portate avanti, infatti, finché non sono reputate
esaustive delle relazioni per i presupposti in essere. Proprio su que-
sti, dunque, che fanno propri, altresì, i termini immessi, procede an-
cora essa attività a cogliere collegamenti esplicativi. Su quelli che
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diventano elementi, infatti, giungono a manifestarsi i passaggi ridut-
tivi fino ad approdare a quelli minimali che costituiscono la regola
inseguita.  Nel caso in esame verità e falsità cominciano, dunque, ad
essere attribuite a ciascun termine, fino ad esaurire le combinazioni.
Volendo subentrare con un altro sistema, il quale l’altro possa rileva-
re e di questo risultare esplicativo, bisogna approntare strumenti e
riferimenti ulteriori, quando non semplicemente cogliere relazioni ri-
tenute presenti anche se in precedenza non riconosciute. Potrebbe-
ro, per cominciare, essere delineate, così, le linee di congiunzione
incontranti le varie f e quindi la varie v. Rilevare una corresponsione
potrebbe rappresentare anche uno tra i riscontri. Continuando per
questa via sembrerebbe che ci si addentri nel tentativo di fare emer-
gere una “legge” indirizzata a spiegare l’altra legge, la quale già, a
propria volta, era stata disposta per spiegare ed individuare altro
materiale. Possiamo spingerci ancora in profondità o allargare il di-
scorso contenente varie ipotesi. Al di là, tuttavia, dei risultati che
arriviamo eventualmente ad ottenere, solo allora che perveniamo a
comprendere che sarebbe molto strano che, ciascuna volta, ogni
regola possa risolversi in un’altra, giungiamo alla consapevolezza
della parte peculiare interessata alla costruzione che difficilmente o
per niente si lascia trasportare oltre poiché già essa rappresenta un
ambito o un livello che permettono la significazione. Prima di sconfi-
nare, infatti, o di arretrare nel riduttivo o ancora di confluire nel non
veritiero, spesso, altresì, riconosciuto, a presentarsi è ancora quel-
l’attività. È questa, appunto, che, sottostando alle operazioni, può
pervenire a ritenere, benché facendo leva su quanto si configura
come condizione, che esse risultano da una parte dagli elementi che,
disponendosi nel modo in cui sono riconosciuti, costituiscono un ter-
mine del rapporto e dall’altra che quello che emerge supera la veri-
fica. Tanto non significa, però, che risultino incluse le relazioni ulte-
riori per le quali, di legge in legge, pervenire ad una unità dalla quale
poi il tutto possa dispiegarsi per essere compreso in un modo simile
a quello che si configura per l’applicazione di una regola ai singoli
termini. Essa attività, dunque, partecipando e relazionandosi, pure si
riserva quello spazio per l’intervento aggiuntivo dal quale ancora la
validità viene a dipendere e, nei fatti, risulta sottratta a parte almeno
dell’apparato dispiegato. Su tali presupposti essa giunge a “presu-
mere” inoltre che, probabilmente, quello che reputa valere per l’ap-
plicazione successiva o è stato verificato per le precedenti vale an-
che per quella in corso e, dunque, per ogni altra, anche solo ammes-
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sa. La regola approntata appare presentarsi, quindi, come interazio-
ne tra gli elementi e la spiegazione che essa attività perviene a forni-
re, benché nella consapevolezza di quanto sia resta fuori, per la con-
siderazione in atto, e sia potrà essere superato per individuazioni
diverse.

Ogni traduzione, che avviene, altresì e specificamente, per livelli,
nel momento stesso che non porta con sé intera la significazione
degli elementi nonché le parti del rapporto, implica un’indagine, la
quale non può che muovere dai termini presenti e da quelli richiama-
ti. Quanto inteso, inoltre, come livello e si trova a rappresentare una
posizione, né allontana le altre né interamente le assorbe. Proprio su
tanto si innesta quella ricerca continua che, a cominciare da Socra-
te, caratterizza il procedere della filosofia. Se, per di più, quanto ogni
volta trovato costituisse la realtà, questa, risultando tale, non farebbe
emergere null’altro e non solo come non logico. Allora, invece, che a
presentarsi di fronte sono elementi anche diversi da quelli logica-
mente recuperabili, ci si trova a operare, magari ancora con una
logica, sulla non logica. Se quelli rispondessero interamente ai suoi
“canoni” ad esprimersi sarebbe solo essa logica nonché impegnata
su quanto arriva a rappresentarne un corrispettivo benché costituito
dall’apporto di termini che possono essere considerati effettivi o re-
ali.

È possibile constatare tuttavia nello sviluppo che le costruzioni
dipendono dalle interazioni, anche se, prima che queste acquistino il
proprio spazio pervenendo a fare da condizioni, sono le condizioni
già in atto a costituire il corrispettivo della comprensione che va a
delinearsi. Emerse siffatte disposizioni e riconosciuti i tanti rinvii,
appare molto più che probabile, per la consapevolezza che ne deri-
va, che la composizione possa continuare.

Sia le conoscenze in genere, dunque, che, a maggior ragione, le
regole riguardanti quello che è considerato uno “spazio”, compresa
una traduzione di questo o una riconduzione per numeri, come acca-
de per l’applicazione della geometria analitica, che quelle che inte-
ressano la fisica o le altre scienze si trovano a rispondere all’intera-
zione della logica con gli elementi, anche se potrebbe apparire, da
una parte, che una logica emerga dagli elementi e dall’altra che que-
sti giungano a configurarsi nella sua disposizione. Se essa interazio-
ne sembra interessare la logica allora che perviene al suo stato più
evoluto pure, agli inizi e ancora per quanto attiene alla conoscenza
da recuperare, è essa stessa che si dispone con i suoi presupposti
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alle costruzioni che i termini ulteriori riguardano.
Il problema ulteriore appare rappresentato dalla riconduzione che

va ad interessare la stessa struttura. Questa infatti, ciascuna volta,
si presenta come un corrispettivo delle condizioni che, per altre mo-
dalità, arrivano ad essere rappresentate. Essa, pur pervenendo a
dare esplicazione anche o soprattutto a quanto non risulta compreso,
giunge, a propria volta, ad essere compresa per riferimenti ulteriori.
Perviene ad essere espressa, dunque, anche in una sua reversibilità.
I risultati non solo si mostrano validi, quindi, all’interno ma si propon-
gono ancora a quanto arriva a presentarsi di fronte, almeno prima di
essere, a propria volta, rivisti per la reimpostazione dell’intero di-
scorso. Fino a che tanto non avviene, strutture e risoluzioni si di-
spongono per inserire ciò che giunge a mostrarsi. Non riescono, in-
fatti, nella fase alla quale sono pervenute, a notare quanto, proprio,
potrebbe inficiarle. Ad essere approntata, quindi, è, ogni volta, quella
che si configura come una generalità benché relativa solo ad una
organizzazione nella quale si chiede l’inserimento dei vari particola-
ri. Alla sua costruzione non hanno partecipato però i termini che
man mano pure si trovano a rientrare apportando il loro contributo
interattivo. Taluni di essi, dunque, o anche solo aspetti non conside-
rati vengono ad infrangere la “verità” acquisita. Precipuamente tan-
to spinge l’attività alla ricerca ulteriore.

Essa, comunque, non appena in essere, nonché o in primo luogo
come possibilità a riscontrare, si mostra consapevole del percorso
svolto e soprattutto della ricerca da continuare nonché del fatto che
i risultati dall’insieme, come ambito costituito, vengono a dipendere.
Quella arriva a configurarsi, quindi, di fronte a questo stesso. Dalla
applicazione, che essa porta avanti, dunque, muovendo dai legami e
dagli elementi, in quello che può ritenersi un mondo da costruire,
derivano sia i risultati che le regole. Queste, impossibilitate ad ope-
rare sui termini assenti, si trovano a procedere solamente su quelli
presenti e principalmente sugli aspetti manifesti. Applicando a questi
quelle che, altresì, risultano condizioni allo stato in cui sono pervenu-
te, ricavano risultati che di tanto risentono. Ciò che, via via, è recu-
perato contribuisce all’evoluzione o alla reimpostazione dell’ambito
stesso. Al cospetto di tutto questo vengono a trovarsi ogni volta le
condizioni che si presentano come logiche. I riscontri alle varie posi-
zioni sono costituiti, in un caso, da quei termini che, con il loro mani-
festarsi, vanno a fornire validità alle leggi in essere e, nell’altro da
quanto non riesce a presentarsi in modo diverso. Quanto si oppone,
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altresì, non sempre riesce ad essere rintracciato. La rimanente par-
te, allora, o resta senza spiegazione o perviene a contraddizione.
Applicati su alquanti termini dell’ambito, quei legami logici si dispon-
gono al punto da ricavare conclusioni considerate vere finché soste-
nute. Per quegli stessi sono riconosciuti non potere essere mantenuti
altri che si presentano di fronte. Nel momento che ad emergere
sono le “non validità”, quelli, prima, o l’intero discorso, quindi, neces-
sitano di una reimpostazione. Quanto, infatti, ancora può presentarsi
diversamente in rapporto, arrivando ad inficiare anche quei legami,
o risulta annullato, per la comprensione non possibile, o è mantenuto
di fronte oppure partecipa ad una ricostruzione del sistema.

Questo, però, ancora una volta, non appare possibile, almeno al
di fuori dei termini che una comprensione consentono e che si con-
figurano come logici, quale che di questi possa essere la derivazio-
ne. Quanto, in ogni caso, non riconosciuto come logico o ancora non
recuperato per una definizione pure rappresenta un corrispettivo reale.
Questo si presenta, infatti, per gli effetti. Sono appunto questi, per la
parte che arrivano a rappresentare, a motivare ancora la ricerca.
Essa, che fa leva sulla logica di cui dispone, si impegna a ricondurli
alle proprie leggi, benché queste non riescano, tuttavia ad allontana-
re tutto l’altro.

4.8 – LE COSTRUZIONI SULLE RELAZIONI
I vari sistemi, che appaiono rappresentare le costruzioni più com-

plesse, similmente a quanto accade alle singole espressioni, a rela-
zioni, a propria volta, rinviano. Come una definizione dei termini,
dunque, è vista emergere da un rapporto così avviene anche al siste-
ma e sia nel momento che ad altro giunge a riferirsi che allora che
ad essere interessati sono i termini al suo interno. Ciascuna relazio-
ne può risultare colta, quindi, o per gli elementi dai quali deriva o per
la riconduzione che interessa sia essa che questi. A tanto sembra
rinviare, altresì, ogni attribuzione. Per i rapporti pervengono, altresì,
ad individuazione i termini, benché questi stessi, una volta giunti a
significazione, si dispongano per contribuire, insieme ad altro, alla
ulteriore definizione. Non appena, infatti, un qualcosa, che prima
magari rappresentava il non noto, arriva a configurazione partecipa,
quale termine, alla nuova composizione. Sia l’insieme, quindi, che, in
particolare modo e con maggiore frequenza, gli elementi arrivano a
trovarsi in una ulteriore determinazione nel momento stesso che, sia
nello stesso ambito che fuori da questo, vengono in rapporto con
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altro ancora. Questa è vista interessare, inoltre, non solo ciascuno di
quelli che sono diventati termini nella relazione costituita ma anche
gli altri che, nel momento stesso che si propongono di fronte, un
rapporto si trovano a richiedere oltre che a fornire. Trattandosi di
una determinazione, che però si presenta anche aperta, si è portati a
cercare un fondamento che possa sostenere quella stessa richiesta,
tenuto conto che altro ancora non compare. Esso appare costituito,
non fosse che anche solo momentaneamente, da un campo, il quale
porta con sé una validità. Si presenta, anche in questo caso, incen-
trato sugli elementi sui quali fa leva la stessa attività che li accompa-
gna e che, in tali termini, arriva a porli e a considerarli. Questa si
riconosce maggiormente non appena al tutto è richiesta una indivi-
duazione, così che è essa a restare di fronte. Proprio in tale configu-
razione risulta manifesta. Altre espressioni, invece, alle quali una
domanda al riguardo non viene rivolta, appaiono interamente com-
penetrate da una necessità. La determinazione che a questa condu-
ce deriva, infatti, da una almeno momentanea assenza dell’interven-
to di essa attività che porti alla consapevolezza di quanto è venuto a
prodursi. Una volta, altresì, che ad essere interessata è la comunica-
zione, proprio questa veicola quella e nel modo più marcato fino al
punto che non appaiono concretizzarsi considerazioni diverse.

Non appena, dunque, ci si viene a trovare nelle condizioni che
all’apertura dispongono, ad essere riproposte sono le stesse relazio-
ni che precedentemente portavano alle determinazioni più compat-
te. Appaiono possibili, per quelle ulteriori, dalla ricerca derivanti, le
considerazioni delle stesse espressioni in essere. Assunta, altresì,
l’identità, come presupposto non contraddittorio sul quale appare
presentarsi la ritenzione in atto, risulta possibile esprimere, dunque,
anche oltre essa, una relazione diversa. Essa, che appare disporsi, in
un primo momento soprattutto, come una equivalenza che si inseri-
sce, arriva, in seguito, a riconoscersi anche per il diverso colto in
rapporto alla sua stessa condizione. Quanto si presenta, quindi, come
non essere essa, ovverosia giunge a configurarsi quale diverso, an-
cora su essa si appoggia non fosse che costituita quella stessa dalla
non comprensione. In tali termini appare colto quello che si manife-
sta, prima di fornire, eventualmente, quella che può essere diventa-
ta, a propria volta, la “logica” recuperata per una nuova compren-
sione. L’attività può, dunque, ritenere di risultare corrispettiva a que-
sta o ad altro, che sia, altresì, più o meno esplicato in termini. Essa
può arrivare a fare proprie anche categorie o condizioni aggiuntive,
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che vengano a presentarsi nonché ad essere create per comprende-
re ulteriori rapporti resi effettivi dallo sviluppo che la conoscenza
arriva ad interessare. Di un tale discorso vengono a fare parte gli
stessi funtori. Questi si dispongono insieme a tutto l’altro che pervie-
ne a consapevolezza, per consentire una individuazione ulteriore di
esso rapporto, restando altresì, a propria volta, interessati dalla ri-
cerca che tenta una individuazione aggiuntiva.

Unitamente al “più” e al “meno”, dunque, che confluiscono in
quelle che si connotano come la “somma” e la “sottrazione”, tutti gli
altri, fino all’implicazione materiale, si configurano per la significa-
zione che apportano alle relazioni e, nello stesso tempo, per quanto
da queste recuperano. Esse si ripropongono, inoltre, per aspetti che
arrivano a fornire un senso. Gli ulteriori rapporti emergenti, quindi,
similmente a quanto accade a ciò che è riconducibile ad altro anco-
ra, se pervengono a significazione per quello che si dispone in un
modo molto più complesso o comunque avanzato, pure non possono
che trarre la spinta da quanto arriva a delinearsi già alla base. Se
una riconversione, altresì, non sembra interessare taluni funtori essa,
tuttavia, non resta esclusa, anzi si manifesta nel momento stesso che
una apertura verso risultati diversi affiora. In ogni caso la definizio-
ne di ciascuno di essi arriva a connotarsi nel campo e si avvia, altre-
sì, ad incontrare quella emergente dalla relazione tra termini che si
manifestano. Tanto appare delinearsi più nettamente allora che uno
di essi o quello che è diventato un elemento qualsiasi sia ritenuto
rispetto al suo contrario o in modo meno distinto nel momento che
altro, da altro ancora, può risultare, in parte quale che sia, compene-
trato. Tutto questo accade nella logica espressa, ovverosia nello stes-
so ambito di validità, ma può derivare anche per altra che altro arri-
va a proporre in interazione.

Sia dopo una ricerca che può essere considerata ampia, dunque,
o in seguito ad ammissioni o, altresì, immediatamente o ancora per
canali diversi, può essere rilevato quanto giunge a presentarsi sia
come oggetto che quale un fenomeno ed inoltre più o meno determi-
nato, fino a risultare in un enunciato in rapporto. Il passaggio suc-
cessivo è costituito dalla sua riconsiderazione, ovvero da una valuta-
zione, che reimposta la relazione. Un siffatto processo può prodursi,
altresì, o allora che il rapporto di essa espressione conoscitiva si
ponga per cogliere lo sviluppo, proiettando quello stesso fino a rap-
presentarsi la base della manifestazione, o relazionando essa stessa,
tentando di farne emergere ulteriori presupposti o accostando sem-
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plicemente termini ulteriori. Man mano che ci si avvicina al fonda-
mento diminuiscono, fin quasi a venire meno, le attribuzioni, le quali,
verso la fine, risultano pronte per essere sostituite da assunti. Fuori
dalle costruzioni che produce, l’attività appare disporsi come uno di
questi e il primo. L’indagine, tuttavia, una volta avviata, può passare
variamente attraverso quelle che arrivano a configurarsi come con-
dizioni, pervenendo ad incrociare presupposti e termini che emergo-
no.

Iniziamo da un qualcosa che indichiamo come “a”. Tanto può
avvenire, altresì, a prescindere o meno dalle considerazioni che inte-
ressano l’astrazione di quanto porta a ciò che con questa lettera è
indicato. Nel momento stesso che essa si dispone come elemento,
appare esprimere una sua identificazione nonché in relazione ad al-
tro. Per il rapporto esplicato si manifesta, infatti, l’intuizione e pri-
ma ancora che altro possa intervenire, non fosse costituito questo
che solo dallo spazio. Quella, che inizialmente si pone in essere per
la distinzione da tutto ciò che non è, nel caso specifico, si riconosce
quale una lettera diversa da tutte le altre nella serie data. Allora,
altresì, che è posta in essere una astrazione, la quale giunge ad esse-
re indicata come “a”, questa stessa fuoriesce dalla fenomenicità,
per la quale precedentemente era rappresentata, per andare ad espri-
mersi al posto di ogni cosa che con essa si intenda, non fosse che
solo distinguendosi da ogni altra rappresentata non da essa. Pervie-
ne ad essere individuata inoltre in tali termini per il fatto che si pre-
senta appunto nella sua costruzione derivante dalla relazione per la
quale è stata delineata. Essa arriva ad impegnare, tuttavia, non solo
quello per il quale è stata recuperata e che si trova a rappresentare,
appunto, quanto può rientrare, ma ancora quello che per essa non
può essere sussunto e che fa da delimitazione nello stesso ambito.
La problematica investe pertanto quello che emerge come sistema
che contiene e, a propria vota, si riferisce nonché ciò che, presen-
tandosi, appare richiedere e recuperare altro. Quanto risulta, infatti,
da una espressione o da una costruzione si trova comunque in rap-
porto con quello da cui pure sono visti derivare elementi aggiuntivi.

La stessa “a” astratta risulta pensata, infatti, oltre che per le
possibilità che contempla anche in relazione a ciò che non è o non
può e ancora a quanto può essere reputato rientrare in eventuale
combinazione. In tal caso, specialmente, il sistema conoscitivo si
apre nuovamente cercando le proprie impostazioni. Anche rispetto a
tanto emerge tuttavia quanto risulta immesso, unitamente a quello
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che è già presente. Di fronte a quello che, altresì, si propone per le
relazioni chiede costituzione ancora ciò che è ulteriormente recupe-
rato non fosse che dal solo pensiero che sta costruendo. Questo
arriva, infatti, ad assumere, comunque, termini che, quindi, fa rien-
trare nel discorso, pur risultando a volte consapevole ed altre meno,
altresì, della loro provenienza. Allorché, invece, le relazioni si pre-
sentassero nella loro individuazione unicamente per quello che espri-
mono, ovverosia nel momento stesso che la significazione di talune
proposizioni non fosse ricavata da altre e, quindi, senza riferirsi a
sistemi o a termini ulteriori, a riproporsi sarebbe un discorso che
arriverebbe a configurarsi quale corrispettivo di quello esclusiva-
mente logico. Come questo, quello apparirebbe incentrarsi, infatti,
sulla univocità emergente dai rapporti, quando non proprio sulla identità
riconosciuta, che interessa l’altro tipo di operazioni. Eppure noi sap-
piamo che anche allora che tanto è visto accadere a produrre altresì
un siffatto discorso sono state le costruzioni, benché dipendenti, in
un caso, dal pensiero che esplica le sue possibilità e nell’altro dalle
relazioni che si tenta di comprendere. Esse, anche allora che sono
ancorate su legami ritenuti necessari, perché incentrati sulla non
contraddizione, altro continuamente tentano di sussumere benché,
per le condizioni logiche, quello non appare potere esprimersi né,
nell’altro caso, in modo autonomo. Le varie relazioni non si diversi-
ficano tra loro, comunque, se non per il fatto che a presentarsi sono
una volta elementi già assunti e un’altra quelli ritrovati. Quanto risul-
ta si trova a dipendere, quindi, in un caso e nell’altro, dai presupposti
specifici che interessano costruzioni e riconoscimenti. Essi, che per
la logica si esprimono in una identità data, per l’altra conoscenza
arrivano a configurarsi o per i legami colti o per quanto, come ogget-
ti, pervengono a rappresentare. A valere, infatti, ciascuna volta, è
essa relazione per i termini in essere.

Questa può essere approcciata, altresì, attraverso i funtori o an-
cora e, soprattutto, per l’intervento dell’intero campo. In quella, inol-
tre, ogni volta risultano sia quelli che si dispongono come termini che
quelli che si presentano come enunciati. Gli uni e gli altri, però, per-
dendo una parte quale che sia della loro eventuale connotazione pre-
cedente, una significazione ulteriore arrivano ad acquistare da ciò
che giunge in rapporto. L’identificazione, che perviene ad interessa-
re i diversi elementi sui quali, altresì, fa leva, si rifà ancora a quanto
può rappresentare una base dell’intero discorso che si sta sviluppan-
do. Questa, inoltre, così come tutto l’altro che arriva a presentarsi al
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di là di essa o soprattutto prima di un inserimento, per il quale derivi
una denotazione, rientra in un sistema ulteriore, che quella ancora si
accinge a scoprire o ad impegnare. Questo appare disporsi, infatti,
né interamente per una apertura e né per una totale chiusura, simil-
mente a come essa ancora sembra rappresentare sia ciò che si so-
stituisce che, soprattutto, quello che si associa per consentire sia la
conoscenza attuale che, quindi, la sua continuazione. Nel momento
stesso, inoltre, che si presenta per accompagnare le osservazioni
giunge ad impegnare la conoscenza successiva. Al suo intervento è
vista partecipare, altresì, una relazione aggiuntiva con proprie indivi-
duazioni.

Una di queste può concretizzarsi anche come un avere, allora
che i termini si dispongono per una siffatta sussunzione, un’altra
ancora da un patire, nel momento che a riferire si presenta un sog-
getto che ancora si reputa investito. Ulteriori da quanto emerge da
una ricerca o da ciò che comunque giunge a presentarsi per una
correlazione che perviene a definizione. Allora che si dispongono
per richiedere un corrispettivo si configurano tutte quali categorie.
In tal caso, al di là di ogni connotazione, per la quale quel rapporto è
ritenuto, a emergere, in modo consapevole, è, appunto, il legame, il
quale appare sottostare agli stessi elementi e si presenta prima an-
cora della relazione che poi arriva, infatti, a configurare. Quanto
unisce può essere considerato però in quelli che possono essere rite-
nuti termini logici o anche a priori ma anche per ritenzioni recupe-
rate soprattutto da precedenti esperienze. In un caso le manifesta-
zioni sono attese per una comparazione che si presenta e si sostitu-
isce almeno ad alcuni dei termini, che risultano per ciò portanti e in
un altro, invece, ad intervenire è l’intuizione, per la quale la disposi-
zione prende corpo, e, allora che a presentarsi sono le categorie, da
queste si aspetta la parte che va a chiudere la richiesta da esse
prodotta. Al di là di siffatte operazioni è possibile arrivare ad espri-
mere una risposta riguardante una determinazione astrattiva. Esse
tutte possono risultare unificate in quello che si presenta come un
sistema esplicativo. Sia gli elementi che si manifestano per consta-
tazione empirica che quelli che arrivano ad esprimersi per una via
diversa chiedono, infatti, di potere essere compresi nella relazione
che comunque si pone in essere. Proprio quanto, altresì, non rientra
nelle singole impostazioni scientifiche, che sono subentrate alle pre-
cedenti conoscenze, preme per la ricerca ulteriore, anche se questa
risponde al tentativo di ricondurre quelle stesse ad un sistema cono-
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scitivo benché non delimitato.
Proviamo a focalizzare il discorso su quanto appare concernere

una semplice constatazione o su ciò che risulta anche solo provviso-
riamente ammesso. Una conoscenza di tal fatta si presenta subito
incentrata sugli elementi e sui rapporti dai quali sono retti. Questi,
per una considerazione, possono risultare riconducibili ad una quan-
tità, la quale può configurarsi, altresì, maggiore o minore in seguito
ad un confronto. Se questi sembrano emergere da una intuizione
pure la loro stessa definizione si presenta quale un problema non
dissimile da quello che va ad interessare la stessa quantità. Se gli
elementi concreti, dai quali ci si era mossi, possono apparire, magari,
sostituiti, quanto emerge ad un livello diverso, dal quale la considera-
zione aggiuntiva, pure chiede una derivazione se non una deduzio-
ne. Prima di pervenire a tanto i termini sembrano manifestarsi in
una con-fusione più o meno marcata, includendo anche quella che,
in seguito, si identifica come qualità. Prima ancora l’insieme è visto
dispiegarsi, altresì, con caratteristiche non esplicitate rispetto ad al-
tro ancora. Tutto questo, però, arriva ad essere ritenuto diverso da
quello che, anche su un piano differente, si reputa identico non appe-
na ad intervenire sia o una considerazione o anche solo una richiesta
di definire quanto si va prospettando. A quello, dunque, che è visto
delinearsi di fronte senza risultare esplicitato in termini ulteriori, si
offrono un piano o almeno riferimenti o termini aggiuntivi per i quali
possano emergere definizioni, valutazioni o identificazioni. Appare
così che, ai fini della comprensione, si è portati ad assumere almeno
taluni elementi, ai quali gli altri sono rapportati e per i quali possano
acquistare una loro propria determinazione. Accade, già in una tale
conoscenza, quello che risulta possibile in seguito in termini scientifi-
ci, laddove, muovendo da elementi noti, o almeno tali divenuti, si
procede per la riconduzione dei non noti.

Anche la ricerca, che la logica riguarda, non può che da tanto
essere interessata benché a presentarsi sia una necessità che la
connota, la quale si sforza sia di applicare che di confrontare. Nel
momento stesso, altresì, che essa si presenta come strumento può
sia risultare “conchiusa”, come sembrerebbe almeno inizialmente,
che aperta, come accade soprattutto in seguito, allora che arriva a
considerare l’evoluzione stessa delle costruzioni nonché di taluni mezzi
adoperati. La scienza, invece, e soprattutto la filosofia, essendo molto
più interessate dagli elementi che vanno ad aggiungersi o a sostene-
re, non possono con questi non interagire o quantomeno non recepir-
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li. A una siffatta riconduzione perviene anche il discorso riguardante
la esperienza vissuta, con i termini che questa schiera. Essa, che si
pone a spiegazione di quanto, nell’altro soggetto considerato, può
risultare possibile o è visto necessariamente dovere accadere, non
può fare a meno di una compenetrazione. In una tale operazione non
può che ridisporre le stesse definizioni anche derivanti da più riferi-
menti. Per pervenire, altresì, a quanto non si presenta esattamente
uguale, ovverosia per cogliere l’integrazione, così come prima la re-
stante parte, ha bisogno di una attività. È questa ad operare sugli
elementi intervenuti e che considera, altresì, quelli che possano an-
cora partecipare. Di fronte a questa, soprattutto, è vista disporsi
quantomeno la logica “primaria”, la quale non sembrerebbe biso-
gnare di elementi aggiuntivi, poiché a dispiegarsi per essa sarebbero
i termini che presentano la necessità costituita sull’impostazione stessa
che essa esprime. L’indagine, invece, che si proietta sui fattori che,
via via, intervengono consideriamo scienza. Quella che spinge per
una organicità del discorso, il quale è visto andare oltre, indichiamo
come filosofia.  Noi siamo consapevoli da molto tempo, tuttavia, che
in nessun caso tutto quello che, nei vari passaggi, pure risulta indivi-
duato rappresenta semplicemente la realtà ma quanto noi recuperia-
mo ed esprimiamo nel tentativo di portare avanti definizioni e com-
prensioni. Tanto emerge sia all’inizio, non appena riteniamo quanto
appare ai sensi e che in seguito si mostra modificato e sia allora che
ci affidiamo alla traduzione dei termini in un sistema nel quale sono
disposte le misurazioni. Nemmeno la consapevolezza di un io che
organizza, fa da riferimento o cerca orientamento o la più epurata
attività fanno sì che quanto esplicitato risulti immune da una parteci-
pazione, la quale si presenti essa stessa, di volta in volta, come con-
tenuto di fronte ad altro. Pure rispetto a tutto questo una logica, una
impostazione scientifica e una filosofia permettono non solo di trac-
ciare un percorso riconoscibile ma di ottenere effetti diversamente
non possibili da ricondurre.

Quella stessa che riteniamo inferenza, dunque, e che rappresen-
ta una operazione peculiare della logica e può essere considerata
produrre corresponsioni necessarie, non può che essere riconside-
rata alla luce di quanto, in un modo quale che sia, arriva ad associar-
si. Anche quanto emerge dallo stesso contesto necessita del ricono-
scimento del procedimento che lo pone in essere. Se la produzione
può essere richiamata già in quelle che si presentano come condizio-
ni, dalle quali le conclusioni sono viste emergere necessariamente, la
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stessa considerazione al riguardo introduce l’attività, la quale anche
ad altro si volge nel momento che pure arriva a trovare quanto cerca
all’interno della stessa impostazione. Essa partecipa alla logica ma
non da questa è esclusivamente espressa. Sia che le operazioni ri-
sultino in dipendenza di altre o che siano viste derivare dall’imposta-
zione di base ad essere richiamata è proprio quella. Così come, in
quanto logica, coglie l’unità presupposta, la quale, scomposta, è an-
cora da essa rilevata, per i medesimi termini, ricostituirsi, partecipa
delle altre costruzioni nella consapevolezza dei termini posti in esse-
re e, soprattutto, nelle relazioni. Allora, altresì, come nel caso delle
scienze, che gli effetti sono visti emergere da constatazioni che ap-
paiono ripetersi nel sistema e da ricerche ulteriori su quanto si mo-
stra di fronte, a risultare sono rinvii. Essa anche su questi arriva ad
impegnare la comprensione stessa dei legami che va a configurare.
In ogni caso si prepara anche ad attendere i termini allorché o, su
essa funzione data, appare possibile cogliere ciò che, in quelle condi-
zioni, si aspetta o, allo stesso emergere di questa, una validità solo
parziale perviene a riconoscere, così che l’ulteriore processo giunge
a richiedere.

Si tratta, dunque, una volta che si rivolge all’esperienza, di rileva-
re o di ricondurre ciò che perviene, anche allora che non le appare
possibile attribuire una necessità impostata sui criteri di essa neces-
sità che porta con sé. La logica, così, se non può presentarsi come
corrispettiva di quelle manifestazioni né semplicemente traduttiva,
pure giunge a configurarsi nella sua interazione al punto da produrre
conoscenze tali da potere essere gestite. La validità, che in tal caso
emerge, viene a dipendere dal sistema stesso che, anche o soprat-
tutto tramite essa, è costruito. Questo non appare presentarsi come
una sintesi quanto piuttosto come una impostazione dinamica che
tuttavia, ciascuna volta, alla base, propone e recupera i termini per
l’identificazione. Così come avviene per il rilevamento e la costru-
zione degli elementi a mostrarsi sono i legami e quanto altro concor-
re alla disposizione. La conoscenza si trova a dipendere, dunque, da
quanto va a rapportarsi in quelle che arrivano a disporsi come condi-
zioni. Le operazioni ulteriori non rappresentano qualcosa di più mar-
catamente soggettivo quanto piuttosto il livello successivo al quale
perviene. Anche in un tale percorso risulta il ruolo svolto da essa
attività, la quale non solo alla logica si lega o ad essa, talvolta, sotto-
stà ma arriva ad investire la conoscenza nella sua stessa organizza-
zione. Ad essa resta affidata, quindi, la parte basilare del processo
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nonché la stessa valutazione di questo.
Quella, allora che si esprime nel percorso logico, può giungere,

dunque, a considerare la relazione di quanto ritenuto come “a” con
altro, ancorché individuato come “b”. Ad essa è possibile iniziare a
configurare l’assunto per i passaggi che interpreta e quindi perveni-
re a cogliere ciascuna predicazione o i rapporti stessi presenti nel-
l’impostazione. Le è possibile, appunto per quanto rilevato, ritenere
a diverso da b nonché considerare ancora quanto ritenuto in una
rappresentazione che potrebbe risultare: a = b per l’ambito nel quale
arriva a configurarsi una siffatta espressione. Quella, almeno nella
prima produzione, dà per scontata la possibilità di comprensione, per
la quale a è uguale a sé stesso, così come ogni altro termine, una
volta indicato o delineato, secondo il principio da Aristotele formula-
to. Subito si dispone per cogliere però anche tanto nelle relazioni
ulteriori. Può ritenere ancora a > b, letto come a maggiore di b, sia
nel momento che tanto è stato da essa rilevato che, ancora, allora
che è dato come assunto o è arrivato a configurarsi per una costru-
zione. Tali implicanze appaiono emergere, altresì, a prescindere dal
problema prima affiorato. Essa si presenta per osservare cosa av-
viene inoltre non appena posto un altro termine, che diciamo c, e tale
che sia minore di b; c < b, ovverosia, per una commutazione, che b
> c, e tanto è rapportato alla precedente relazione che contemplava
b, ossia in quella che era e, come presupposto, continua ad essere la
determinazione, di a e di b. Appare evidente che ad essere stata
prodotta è una unificazione, la quale risulta dal rapporto che è venu-
to a costituirsi. Sui presupposti che si sono concretizzati si incentra il
collegamento che essa attività riconosce ed esprime. In alcuni casi
le relazioni coglie immediatamente mentre in altri, che non produce,
essa è vista impegnarsi in passaggi più o meno complessi o numero-
si. Talvolta, inoltre, le risulta possibile sia trasferire, per le caratteri-
stiche che arriva ad attribuire a ciascun elemento, i termini che lo
rappresentano in quella che si configura come una ricomposizione
che li riceve e sia, soprattutto, cogliere esso insieme con quanto
esprime unitamente a quello che è transitato o ancora può. Tutto
questo sembra rappresentare la logica fino a quella più avanzata.

Nella relazione presa in esame si manifestano, infatti, per l’iden-
tità, prima, o anche per lo sviluppo ritenuto “a”, “b” e “c”. L’implica-
zione, che è vista derivare, appare ricondotta all’intuizione. Questa
si presenta quale un corrispettivo di una constatazione che recepi-
sce l’insieme e i passaggi in esso. Nel rapporto, infatti, configurato
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questa volta per le grandezze, prendono corpo a come maggiore di b
e b in quanto maggiore di c, arrivando a delinearsi o per trasposizio-
ne o immediatamente, quindi, a come maggiore di c. Nel primo caso
ad intervenire è l’implicazione, la quale appare legittimarsi sull’intui-
zione. Per essa si perviene allo stesso risultato ma attraverso un
passaggio. Questo, anche fondato su assunti quali che siano, non
può che riproporre l’operazione da quella portata avanti. Proprio per
la via che conduce al riconoscimento di passaggi che possono risul-
tare corrispettivi di una costruzione la logica sembra iniziare a forni-
re il proprio contributo alla conoscenza che va a prendere corpo.

Essa può produrre ulteriori considerazioni muovendo da quelle
già esplicitate. Da una espressione in simboli: a >  b      b  >  c
(implica) a > c si può pervenire, così, alla rappresentazione magari
di un cerchio maggiore (a) che include uno minore (b) e questo, a
propria volta, uno ancora minore (c) ma soprattutto ad altre non
contenibili in uno spazio a tre dimensioni, con le evidenti possibilità
che sono apportate da siffatte impostazioni. Eppure esse tutte rap-
presentano il risultato di una attività che identifica anche quando ad
altro si trovi a ricondurre. Proprio per quanto pone in essere, questo
stesso può essere riconosciuto. Le considerazioni che arrivano a
formarsi e le costruzioni, a propria volta, sottostanno ad ogni riparti-
zione e settorializzazione. Queste recuperano la loro validità o anco-
ra immediatamente, per il fatto che questa emerge per una intuizio-
ne, o in seguito ad una ricomposizione del discorso, il quale non può,
in definitiva, che presentarsi per quegli stessi termini.

Si tratta, in ogni caso, di rapporti che il pensiero, ovvero essa
attività, coglie in quelli che vanno a configurarsi come sistemi e che
però sono posti in essere per le rilevazioni portanti. Se una volta una
tale operazione perviene ad unificare, pure, allora che si rivolge ad
altro, essa si propone per relazionare ulteriormente le individuazioni.
Quello che si presenta in rapporti di tal fatta può risultare, in un caso
e nell’altro, determinante. Sia che con il pensiero si sussuma un ter-
mine nell’altro, al punto che la predicazione, investendo questo, espri-
ma la propria relazione anche per quello che vi è contenuto, e sia
che a manifestarsi sia un accostamento comunque prodotto, a con-
figurarsi è un termine per l’altro. Proprio tanto esprime il rapporto
che conduce alla conoscenza, con la sua significazione, e alle valu-
tazioni, per le quali le azioni volte a sistemare e a costruire. Sembre-
rebbe potersi anticipare, anche se in presenza di questi soli termini
non ci si può ritenere immuni da conclusioni affrettate, così come, ad
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un diverso livello, pure accade ad ogni discorso, per quanto ampio e
diversificato, che l’intero discorso logico non possa che ricondurre
al rapporto unico, il quale, altresì, si ricostruisce e che, per la restan-
te parte, essa attività si sforzi di coniugare i termini che concreta-
mente partecipano alle costruzioni. Se a disporsi, ogni volta, è la
relazione di quanto esplicato e determinato come tale e per essa si
esprime l’inferenza, questa, come base, pure spinge per la compren-
sione di quel qualcosa per i legami che proietta anche su altro. Simil-
mente accade allora che appaiono mostrarsi termini che chiedono di
essere inseriti. In tanto risultano compresi gli stessi criteri che arri-
vano a manifestarsi e che vanno dalla possibilità alla necessità, pas-
sando per quanto possa configurarsi ancora diversamente.

Proviamo, ora, a verificare se rientra in una siffatta esplicazione
ogni rapporto semplice o complesso quanto si voglia nonché logico o
estraneo a questo.

Consideriamo una cosa che implica un’altra: p        q. Ove tanto
è posto si tratta di prendere atto di una tale esplicazione. Non sem-
bra tuttavia dissimile da una conoscenza empirica che pervenga an-
che ad astrazione o a “legge”, quale può risultare: il calore dilata i
corpi. Anche in questo caso a disporsi è una espressione. Il discorso
non appare mutare nemmeno allora che a configurarsi sia una impli-
cazione materiale. Questa si esprime, infatti, sui termini della costru-
zione. I presupposti, in un caso e nell’altro, risultano già dati. Tanto,
infatti, esprime ancora una logica. Solo allora che i legami devono
emergere dagli elementi in rapporto una conoscenza diversa appare
mostrarsi. L’implicazione può arrivare ad interessare anche questa
così come la logica è vista impegnare quanto si presenta. Occorre,
in questo caso soprattutto, riconoscere quello che, in un elemento e
nell’altro, risultando lo stesso, si richiama e altresì quanto, in un modo
quale che sia, inerisce al punto da potere essere sussunto o associa-
to per una spiegazione che contribuisca a sostenere quello che si
configura come il sistema conoscitivo. Nel caso dell’implicazione
data, dove i termini si presentano assunti, a risultare rinviata è la
validità che a essa sottostà, nell’altro questa appare richiesta diret-
tamente da quanto si dispone per essere compreso. Anche quella,
tuttavia, non può che sopraggiungere per considerazioni ulteriori. Non
resta esclusa, quindi, una via comune ad entrambe che possa con-
durre, altresì, ad una coniugazione tra le due inferenze. Non appena,
infatti, quanto si predica nelle condizioni giunge ad essere sostenuto
da ciò che presenta i termini per supportare, ad operare è l’attività
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anche all’altra parte rivolta. Se una volta definite esse condizioni o
approntato, altresì, un sistema nel quale non risulta necessario ogni
volta cogliere, ovverosia pensare, esse inferenze nel loro emergere
ma basta affidarsi al mero calcolo logico, pure un lavoro va dedicato
alla costruzione di questo. Se, altresì, accade che non debba essere
profuso impegno per fare emergere i legami è perché in precedenza
sono stati ampiamente affrontati, al punto da pervenire ad organiz-
zare un sistema che è lasciato scorrere almeno fino a quando talune
espressioni non pervengano a trovare ostacoli che le bloccano e che
bisogna, dunque, ripensare. Rappresenta, un siffatto ambito, un cor-
rispettivo di quelle che, per altri parametri, erano ritenute oggettiva-
zioni? Sembrerebbe di no, almeno nel momento che si pervenga ad
una consapevolezza della sua costruzione e, quindi, di quelle che
fanno da supporto e di quelli che arrivano a costituire limiti. Anche al
posto dell’oggetto, a concretizzarsi sono state talvolta le condizioni
che ad esso hanno portato fino a configurarlo come fenomeno. Que-
ste stesse, allora che sono affrontate dall’attività o anche nel mo-
mento stesso che ad essa si uniscono, purché recepite, possono non
solo continuare ad esprimere quanto per esse risulta relazionato ma
presentarsi ulteriormente nella loro costituzione. Quelle seguono
questa, tuttavia, al punto da pervenire, ancora una volta, a sostenere
quando non a negare ciò che arriva in relazione.

Se dalla già citata espressione |– : {[(p     q)   p]      q, che
leggiamo ancora, benché con la nuova simbolizzazione iniziale: si
asserisce che (per ogni) p implica q e p allora q, appare emergere
una validità ineccepibile, ad essere stato lasciato dietro è proprio
quello al quale può essere legata per non restare o un semplice giu-
dizio analitico, per dirla con Kant, o una tautologia. Motivazioni e
termini, alla base della stessa costruzione, non possono non ripre-
sentarsi, tenuto conto che sono proprio essi a spingere e che la co-
noscenza si pone per rappresentare rapporti ulteriori. L’attività pre-
me perché sia ricondotta non solo l’impostazione ma possa essere
compreso quanto è visto emergere. Il supporto che sostiene tanto
non si presenta diverso da quello che risulta impegnato su un solo
elemento anche se a diversificare sono i passaggi e i controlli e,
soprattutto, quello che porta ad esso sistema nel quale le conoscen-
ze trovano validità e non solo applicazione. Già da subito, tuttavia,
non appena, diciamo “a” intendiamo essa e ancora sia che è uguale
a se stessa e sia che si presenta solo in quella considerazione rispet-
to ad altro anche quando in attesa di mutamento. Tutti questi fattori
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appaiono costantemente considerati, infatti, unitamente al fatto che
il tutto è pensato e non risulta semplicemente corrispettivo di una
realtà. A una costruzione rinviano altresì le condizioni per le quali
non può, appunto quella, essere “in quel tempo e sotto il medesimo
aspetto” pensata diversamente.

La logica appare interessare, dunque, il pensiero che si esprime
nelle condizioni fino ad esprimersi come studio rivolto ad evitare che
ci si porti dietro, appunto con una deduzione, quanto può non parte-
cipare, come, di fatto, talvolta accade. Oggetto di indagine risulta
per essa, quindi, tutto ciò che, ammesso o rilevato, possa essere
sviluppato e ricondotto al punto da portare a risultati per quei para-
metri. Essi, nel caso in esame, devono essere ritenuti o veri o falsi o
rispondenti, comunque, nel loro insieme, ai termini ai quali sono rela-
zionati. Quanto comunque esula non è eliminato ma è visto rientrare
in ulteriori percorsi e considerazioni. La principale analisi che quella
porta avanti si sforza di eliminare quanto, presentandosi in contrad-
dizione, si annulla. In positivo si propone, invece, per aprire nuovi
varchi e per fornire adeguati approdi ad una conoscenza che indivi-
dua e riferisce. Il primo problema, risolto, dunque, con la predicazio-
ne nelle condizioni, la quale rimarca quanto è già stato esplicitato,
ovvero esprime quello che risulta partecipato con la sussunzione,
appare spostato su quanto viene a relazionarsi ulteriormente, a co-
minciare da quello che può sostenere l’intero assunto.

Il discorso perviene, quindi, ad essere incentrato sui termini stes-
si della validità che alla costruzione si riferisce. Questa, allora che
non rinvia ad altro, appare presentarsi piuttosto sui termini assunti e,
in ultimo, sulla stessa attività, la quale si presenta per indagare, fino
a rappresentare una condizione, anche temporanea, di esso pensie-
ro, e, soprattutto, su quanto questa ancora può arrivare a recepire.
Ciascun presupposto può essere pensato, altresì, non solo attraverso
quelle che si presentano come categorie, fino a venire da queste a
dipendere, ma per le possibilità che essa attività riesce ancora a
contemplare o altresì a disporre in una ulteriore relazione. Tempi,
inoltre, modi e ancora condizioni delle condizioni, con effetti aggiun-
tivi emergenti da relazioni fra i vari elementi, frequentemente, sono
lasciati dietro o perché non colti o forse anche per il fatto di apparire,
talvolta, scontati. Sia per i termini presenti all’interno di una validità
riconosciuta, che potremmo definire di primo livello, o tra questa
stessa e quanto la sostiene ed inoltre tra le validità nel loro insieme si
perviene a trovarsi ancora di fronte ad una relazione fra elementi. I
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funtori che ineriscono e per i quali, quindi, le operazioni si aspettano
di essere individuate, ad una definizione ancora rinviano, in un modo
non dissimile da quanto accade agli altri termini che giungiamo a
ritenere variabili. Al di là di esse operazioni, dunque, e della logica
che le sostiene, un ritorno alla filosofia, come ricerca ulteriore, risul-
ta inevitabile.

Proprio allora, altresì, che ci si volge a quanto è visto comparire
oltre l’individuazione per il rapporto posto in essere anche da quella
che si ritiene scienza e si tende alla definizione della stessa inferen-
za, la quale investe un ambito da rivedere, emerge la funzione di
quella. Una problematica è vista associarsi, inoltre, continuamente
ad ogni disgiunzione applicata o ancora non appena uguaglianze,
anche portanti, sono viste interessare termini quali che siano.

4.9 - LOGICA, SCIENZA E FILOSOFIA
Se possiamo considerare la scienza come la possibilità di indivi-

duare fenomeni in un rapporto riconducibile a regole incentrate su
una quantificazione dei termini nonché improntate su riscontri e con-
trolli ulteriori, la logica appare dispiegarsi come la determinazione
degli stessi rapporti per la necessità colta nelle condizioni date e
prima ancora di altre ammesse o di altro pure reputato possibile
rispetto a quanto, altresì, effettivo e non interamente diverso da quello
che si presenta all’altra disciplina. A tanto, tuttavia, si rivolge la com-
prensione di questa anche quando l’altra presuppone. Essa appare
dispiegarsi, infatti, anche al di là delle sole possibilità per recepire i
criteri che possono emergere. L’una, per quanto arriva ad esprime-
re, rappresenta la conoscenza misurata di ciò che perviene a rap-
portarsi. L’altra è vista fornire tuttavia lo strumento primario che
permette l’indagine di quella, disponendo o riconoscendo primamen-
te l’identificazione e, quindi, i passaggi su questa incentrati. Sembra
essa investire, dunque, parte almeno di quella conoscenza che l’altra
produce o recupera. Una riflessione su entrambe porta comunque a
contemplare le possibilità ulteriori che si manifestano, sia al di là di
una necessità derivante da riconoscimenti della individuazione espres-
sa da essa logica che da quanto si ripresenta ai controlli e ai sistemi
approntati dalla scienza.

Quanto non si esibisce, quindi, nei criteri logici, ovverosia per
intuizioni che portano con loro la necessità né si esprime come og-
getto, definito dunque e conchiuso, appare bisognare di studio, di
riflessioni, di ricerche che possono condurre a riferire effetti o a
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porre in essere rinvii. Tutto questo viene a dipendere ancora da rela-
zioni le quali, altresì, non risultano interamente definite per i termini
sui quali pure si appoggiano anche perché arrivano ad interagire con
le altre e con lo stesso sistema. Fino a che punto, allora, ad esso
possono essere ascrivibili? Una conoscenza che interessa la scienza
fa sì che questa stessa si presenti aperta. Anche la logica appare
seguire l’apertura ma per quello che arriva ad essere rappresentato
dopo che sono stati immessi i termini per l’identificazione. Questa si
ripresenta, infatti, non appena ad associarsi ai termini che compaio-
no è una evidenza alla quale si affida anche essa scienza nel mo-
mento stesso che giunge a recuperare gli stessi passaggi interessati.
Ove tanto non accade sono proprio i termini riconosciuti nelle impo-
stazioni prodotte a sostituire quella necessità riscontrata o a lasciare
aperta, altresì, una via al percorso ulteriore. Anche ciò, tuttavia, che
non emerge immediatamente per l’intuizione, nonché applicata alla
sola identificazione, né si presenta per altri riscontri appare inseguito
per essere ricondotto ancora ad una scienza che con la logica possa
compenetrarsi. Potrebbe portare, un percorso autonomo, ad una
scienza incentrata unicamente su quanto ritrovato e risultare questo
individuato nonché nei termini di una verifica? Tanto non è dato sa-
pere se non tentando di seguire i termini che emergono a prescinde-
re da un sistema che va a formarsi a partire da una identificazione.

Una siffatta problematica sembrerebbe condurre a un riconosci-
mento di quanto si trova ad intervenire e, quindi, a trovare disposizio-
ne per se stesso. Allora che tanto non fosse rappresentato dalla
logica dovrebbe essere ricavato dalla impostazione stessa, ovvero-
sia da un’altra via. Di una condizione della comprensione appare
bisognare, tuttavia, la stessa “fenomenicità”, allora almeno che non
fosse essa stessa ad esprimersi interamente come conoscenza e,
quindi, nell’eventuale “contesto” che l’accompagna. Essa conoscen-
za, in ogni caso, non prescinde da chi la pone in essere e dai termini
che arriva a impegnare. Si constata, dunque, che, tra le altre condi-
zioni, ad interessarla è anche una logica e nei termini con i quali
giunge a disporsi allora che interagisce con quanto emerge dalle
varie scienze. Astratte e soprattutto ricondotte quelle che risultano
manifestazioni, a restare si presenta quanto appare fare da suppor-
to. Tanto ancora, però, per una comprensione, la quale arriva a rite-
nere anche ciò che perviene attraverso una traduzione, della quale
essa può risultare altresì consapevole. Questa, allora che soprag-
giunge, può arrivare ad interessare l’insieme, il quale può essere
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rappresentato da un ambito anche se il tutto può apparire ancora
fuoriuscire. In tali termini è vista connotarsi la problematica che in-
teressa la verifica ulteriore e della quale la stessa logica risulta una
parte, almeno allorquando non risulta accantonata per altro. A resta-
re, infatti, una volta esclusa, sono i fenomeni e nel modo in cui per-
vengono ad associarsi. I passaggi, invece, che essa contempla e che
nelle scienze sono esplicati, si trovano, soprattutto come strumenti, a
svolgere un ruolo nell’organizzazione. Allora che quelli risultano ri-
conducibili possono essere considerati termini di indagine e, in que-
sto senso, giungere ad interessare la scienza, per quanto questa pos-
sa ricavare per produrre una comprensione determinata. A restare
fuori, comunque, sono ancora le condizioni che proprio tanto con-
sentono e che sono viste, tuttavia, risalire a una attività, la quale,
benché associandosi, recupera e pone in essere il tutto.

La logica, dunque, prima che un tale complesso discorso si espri-
ma, appare presupporre i propri passaggi determinativi, per i quali
l’individuazione si presenta non solo riscontrabile ma necessaria in
quella relazione, non potendo risultare diversamente. Essa, proprio
nel momento che si mostra operare su quelle condizioni, da queste si
trova a dipendere. Sembra, così, non far leva su altro né bisognare di
ulteriori riscontri, i quali, invece, emergono non appena si va al con-
fronto con tutto quello che si presenta per essere legato. Per quanto
ancora non espresso, dunque, ma soprattutto per le condizioni di
quella che si dispone come una conoscenza scientifica o anche sulle
possibilità pure emergenti dall’altra, che è pervenuta a configurarsi,
anche se si esplica ancora come “strumento”, si è spinti ad una
riconduzione. Quella che deve fare da base, oltre che da collega-
mento a tutto questo, è vista appartenere a quell’indagine che si
ritiene filosofica. Tenuto conto che ogni singola via pure ammette
individuazioni, ciascuna, a propria volta, chiede di essere riferita e
riportata ad espressione non solo denotativa o valida per la posizione
che, in ogni caso, giunge ad assumere ma vuole risultare esplicativa
di una organicità nella quale rientrare e che non escluda quanto ulte-
riormente si presenti. Tanto ancora una logica richiama, benché ar-
rivi a riferirsi ad una base che va a costituirsi e che al soggetto
inerisce. Tutto questo permette ancora sviluppi comunicabili, i quali
sono resi possibili, altresì, per legami che reclamano connotazione e
spingono per essere ricondotti ad espressioni ulteriormente determi-
nate, alle quali ancora una logica è vista partecipare.

Se la scienza recupera, dalle osservazioni e dai riscontri, la “real-
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tà”, in un modo non interamente diverso da quanto accade alla co-
noscenza in genere, è ancora quella, con tutto ciò che emerge, ad
interagire con le ulteriori possibilità di comprensione. Queste, co-
munque, erano presenti già al momento delle ipotesi che quella, in
ogni caso, interessano. Anche allora che giungiamo a ritenere, così
come spesso accade, che la conoscenza dipenda o che abbia potuto
risentire delle esperienze precedenti, la contemplazione delle possi-
bilità non scompare, anzi si propone per quanto quelle giungono ad
ammettere, andando oltre, facendo sì che una individuazione ulterio-
re possa, se non mostrarsi, essere richiamata. Tanto appare facil-
mente riscontrabile non appena a disporsi di fronte sono termini che
prima non comparivano e che, in seguito, sono visti quali condizioni
portanti i risultati cui aspiravano le stesse considerazioni precedenti.
A tal punto l’intero discorso risulta posto in discussione, poiché a
presentarsi è la consapevolezza di ciò che, non mostrandosi cono-
sciuto in precedenza, appare spiegato per le immissioni successive.
Gli stessi elementi che conducono allo sviluppo fanno ritenere le
considerazioni in svolgimento.

Benché, dunque, la logica giunga a manifestarsi con le proprie
possibilità e con i suoi rapporti prima del concretizzarsi delle espe-
rienze, sono queste, in ultimo, che non possono non prendere corpo
in essa, per andare a costituire la realtà ritenuta. Essa logica appare
disporsi, infatti, oltre i risultati cui pure si perviene per le applicazioni
scientifiche, sebbene a mutare siano non solo gli elementi, nella loro
individuazione, ma le relazioni stesse che li recepiscono e, dunque, le
impostazioni che le interessano. Essa, la prima e l’ultima ad interve-
nire, pure ai risultati si collega, partecipando ogni volta alla loro orga-
nizzazione. Allora, altresì, che risulta parte di una costruzione valuta-
ta o si presenta nella sua elaborazione, che acquista i caratteri della
stessa scientificità e, come tale, va ad interessare la conoscenza in
formazione, diventa elemento del sistema conoscitivo. Essa può la-
sciare il proprio posto ad altra indagine ma questo non può non esse-
re occupato. Viene a risultare, inoltre, una parte della scienza nel
momento stesso che questa la comprende come uno dei suoi stru-
menti, benché essi possano andare ad evolversi in un modo non molto
diverso da quanto accade agli altri termini. Appare possibile, al con-
trario, individuarla in quella sua peculiarità poiché la si può trovare
non solo applicata in ogni approccio conoscitivo, quando non come
attesa rispetto a quanto si reputa necessario e tanto prima ancora
che, per elementi intervenuti, risulti mantenibile, ma come disposi-
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zione stessa a collocare termini. In un tale spettro essa si presenta,
infatti, come ciò che si dispone per la comprensione. Riesce ad espri-
mere, in primo luogo, la propria necessità in un discorso prodotto
anche o soprattutto senza una correlazione a termini che possano
pervenire dall’esperienza o dalla scienza. Proprio tanto caratterizza
la sua presenza nelle varie conoscenze e nelle scienze nelle quali e
con le quali si esprime. Per questo suo partecipare può essere repu-
tata, appunto, piuttosto che una scienza autonoma, un organon, così
come Aristotele aveva ritenuto. Nel momento, infatti, che un suo
uso e una sua validità sono visti presenti in ogni scienza, può essere
considerata uno strumento, in un modo non dissimile, anche se più
ampio, da quello che è rappresentato dalla matematica, nei cui rap-
porti tanti fenomeni e relazioni pervengono ad essere tradotti. Essa
appare disporsi, dunque, come la condizione, anche quando giunge a
presentarsi in una sintesi, di quella che diventerà la comprensione
stessa. È vista emergere tra elementi, i quali vanno a concretizzarsi,
e possibilità ulteriori, al punto che arriva a dispiegarsi come un con-
nettivo di essa stessa espressione. La conoscenza delineata di quan-
to perviene a manifestazione, non può che collocarsi nella sua strut-
turazione, allora che essa si dispone per recepire e riferire ciò che
appare, quantomeno prima che i suoi stessi termini possano risultare
modificati e per una impostazione quale che possa sopraggiungere o
comunque derivare.

Proprio a partire da relazioni di tal fatta, oltre che per sostenere
quello che è recepito o posto in essere nonché nei vari sviluppi, ap-
paiono non solo possibili ma effettivamente ancorati i vari sistemi
filosofici. Questi, muovendo, infatti, da elementi effettivi, ai quali si è
pervenuti e che la conoscenza interessano, giungono ad assumere
principi, per i quali creare una unità esplicativa. Ritengono questi, in
ogni caso, corrispettivi di quanto risulta trasformato o, soprattutto,
da essi composto, quando non, ancora, sostenuto o prodotto. L’inda-
gine si accinge poi a sviluppare e a riferire aspetti dall’insieme emer-
genti. Al di là di tanto quei presupposti finiscono con il chiudere spesso
l’intero discorso attribuendolo ad una realtà compresa. È essa, in tali
termini, dunque, ad essere proposta, allora che si procede in una
spiegazione, nella quale si tenta di fare rientrare anche le manifesta-
zioni inserite al margine e senza che, spesso, siano giunte ad ade-
guata coesione. Tutto questo, che perviene a rappresentare la cor-
relazione, frequentemente si trova ad esprimere anche il sostegno.
In ogni visione del mondo, altresì, dopo la scoperta di “logiche”
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portanti, gli altri elementi vanno a prendere posizione nello “spazio”
da esse consentito e ad occupare una importanza che emerge dal
ruolo assunto nella organizzazione sviluppata intorno a quanto, da
ultimo, trovato, nonché oltre tutto ciò che si riteneva. Se non restas-
se alcunché da costruire, inoltre, e, soprattutto, da recuperare in ter-
mini diversi da quelli che, tuttavia, risultano controllabili in esso siste-
ma assunto, ovvero se ad essere interessati ulteriormente non fos-
sero gli elementi stessi della fondazione o ancora quelli che si di-
spongono nelle varie connotazioni, ossia emergenti dalla relazione,
richiamata dallo stesso sistema presentato, non vi sarebbe alcun bi-
sogno di ricercare ulteriormente; come a dire che non vi sarebbe
bisogno della filosofia. Questa si rivolge, infatti, proprio a quanto, a
cominciare da una conoscenza in genere e, specificamente, dalle
varie scienze, è lasciato fuori. Essa si fa avanti per inseguire non
solo ciò che si para di fronte in termini spaziali ma per recuperare
limiti da relazioni quali che siano e come che si dispongano. Focaliz-
za, altresì, l’attenzione proprio su quanto resta oltre tutti quelli che
sono recuperati come fatti e che aspetti offrono a rapporti ulteriori.

Cosa si lascia dietro quella conoscenza che si dice scientifica
nella sua costruzione, allora che altre indagini appaiono necessarie?
Essa, che non presenta inoltre già interamente i suoi strumenti e
soprattutto lo stesso ambito sul quale si trova ad operare, appena dà
inizio alla sua ricerca, non può che fare leva su quanto giunge a
determinazione ed ancora su assunti. Nel momento stesso, altresì,
che perviene a focalizzare alquanti termini e che, in seguito, arriva
anche, per una certa parte a controllare, non riesce però a portarsi
dietro, nella comprensione, altre manifestazioni. Taluni elementi giun-
gono ad essere sostenuti mentre per altri tanto non risulta possibile
nemmeno con gli incrementi messi in atto così che è costretta a
spingersi nelle relative illazioni benché minimali. Tanto, come parte
rientrante, associa a quello che, tuttavia, mantiene, almeno “fino a
prova contraria”. Anche allora, inoltre, che torna indietro per conno-
tare ulteriormente quanto prima ritenuto ed assunto si lascia alle
spalle tutto quello che richiede ancora un sostegno, magari diverso
da quello prodotto, il quale, comunque, non appare disporsi, lascian-
do, così, aperto il discorso. Tralasciando, tuttavia, quanto pure repu-
ta sia affiorato, continua inoltre a procedere. Se si fermasse in atte-
sa di conoscere un tutto ed ineccepibile non procederebbe in quella
che pure si dispone come una conoscenza e produttiva per parti ed
aspetti. Essa, dunque, si presenta rispetto a tanto e a ciò che risulta
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anche solo ammesso. Una sua consapevolezza arriva a presentarsi
anche di fronte ad uno sviluppo. Arriva, quindi, a contemplare le
associate condizioni per le quali opera. Se il vantaggio del suo proce-
dere è quello, dunque, di ottenere un ambito nel quale tante effettivi-
tà sono colte, pure, su ampia parte questo sorvola. Tanto si ripete
ogni qualvolta affronta i termini per pervenire ad una comprensione
più approfondita. A dischiudersi continuamente sono, infatti, le aper-
ture sulle stesse chiusure più consistenti per le ulteriori relazioni che
emergono nonché per le effettività riscontrabili. Nemmeno, dunque,
su quanto riesce a cogliere e a porre in essere recupera il pieno
sostegno né giunge interamente ad avvalorare quello che compren-
de per le condizioni sulle quali si fonda, nonostante le sia possibile, in
un ambito più ristretto e senza spingersi oltre, contenere i margini, i
quali, sotto modalità diverse, affiorano, al punto da invitare a portare
avanti ulteriori riscontri. Da un siffatto passaggio, che non si presen-
ta concluso, ed inoltre dalla constatazione degli stessi rapporti trala-
sciati, i quali, ogni volta, si associano, disponendosi al limite e rappre-
sentando l’apertura ma, soprattutto, per quanto emerge tra gli ele-
menti che fanno da base e ancora per tutto quello che è recepito in
relazione nonché in negativo ed, altresì e precipuamente, per la con-
dizione rappresentata dal soggetto e suffragata dagli altri pensanti, si
manifesta la problematica che spinge all’indagine filosofica.

Se a interessare la logica sono soprattutto le deduzioni, con la
loro riconducibilità, e se la scienza si presenta come quella cono-
scenza, la quale costruisce per le aggiunte che, una volta colte ed
individuate, principalmente in termini quantitativi, va a collocare in
un sistema il quale consente una verifica e un recupero effettuale,
riscontrato dalle osservazioni successive, è la filosofia a preoccu-
parsi non solo della fondazione e della validità dell’intero sistema ma
di andare ad analizzare ulteriormente tutto quello che affiora nonché
in rapporto a ciò che ancora non appare delineato. Muovendo dagli
elementi, dunque, che permettono il calcolo e dai termini la cui con-
siderazione è molto vicina alla “sostanza”, ossia da quelli che, come
costitutivi, si dispongono per essere ritenuti oggetti, i quali, come tali,
bloccano ulteriori aspetti ed aperture, pur apportando il vantaggio di
una considerazione sulla quale si va ad operare e per la quale anche
i rapporti scientifici risultano improntati, avanza la filosofia. È essa,
dunque, che va ad affrontare i collegamenti tra le varie aperture che
si annunciano e le tante chiusure che si presentano; tra termini che
sconfinano ed altri che sembrano non ammettere altro.
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Se la scienza si trova ad operare in un sistema, i cui elementi
verifica per i passaggi ulteriori, la filosofia appare volta alla ricondu-
zione stessa di quelli e al recupero della validità dell’insieme, al di là
dello stesso uso e degli effetti per le particolarità riscontrate. Sono
proprio essi termini, con la loro apertura in una dimensione da por-
tarsi avanti, che connotano il lavoro di essa indagine, diversamente
da quanto accade alla scienza, per la quale essi tendono, non solo
molto più velocemente, ad acquistare una conclusione. È proprio per
questa che essi finiscono con l’essere ritenuti quali oggetti. A comin-
ciare da una loro consapevolezza appare presentarsi di fronte la
ricerca filosofica, la quale rileva quelli nelle loro composizioni e, quindi,
quali fenomeni ma, soprattutto, si dispone a cogliere l’apertura deri-
vante dalle stesse relazioni, di volta in volta, in essere. Nel suo pro-
cedere non solo è presente una spiegazione, così come avviene per
la scienza, la quale fa leva sull’ambito che pone in essere, similmen-
te a come procede la stessa metafisica, benché in tanto si appoggi
anche o soprattutto a ciò che non può fare da riferimento controlla-
to, ma gli stessi elementi non risultano da quella semplicemente as-
sunti. Essa che pure, quasi sempre, si affretta per risalire a un prin-
cipio con il quale motivare il tutto, commettendo illazioni, a volte
molto forti, al contrario, si spinge in analisi che, solo prima di trovare
un niente, sembrano arrestarsi, facendo in modo che acquistino un
senso i ritrovati o anche uno nuovo per relazioni ulteriori fatte emer-
gere. Non diversa da un siffatto suo procedere appare connotarsi
comunque l’intera conoscenza ed in questa inclusa quella scientifi-
ca. La filosofia concentra le sue ricerche sull’individuazione sempre
più serrata di termini e rapporti e tra questi, e al primo posto, quelli
che interessano l’uomo stesso, mentre la scienza si preoccupa di
fare emergere le relazioni quantificate il cui processo può essere
gestito, aiutata in questo da una logica per la quale regole conosciti-
ve possano essere approntate. Quella tuttavia, contrariamente a
quanto accade allora che tenta una riconduzione all’unità, non dà
immediatamente corpo agli elementi sui quali opera. Non li fa diven-
tare, dunque, più o meno in fretta, oggetti di scienza o di opinione,
anche se sia quest’ultima conoscenza che quella che la precede,
prima o poi, sembrano interrompere le loro considerazioni per af-
frontare nuovamente il processo con il quale alle oggettivazioni sono
pervenute. Essa, quindi, non solo è consapevole della costruzione, o
almeno in una parte quale che sia, degli elementi e della loro conca-
tenazione ma si dispone per osservare e rapportare gli stessi riferi-
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menti, per i quali pure effettività sono viste emergere. A diversifica-
re il loro operato risultano, dunque, almeno una misurazione per la
scienza, così che l’esperimento appare potere essere ripetuto, un
non controllo adeguato per l’opinione e, spesso, unitamente agli ap-
profondimenti più spinti e alle visioni più ampie, elaborazioni non ul-
teriormente ricondotte o ammissioni non controllate per la filosofia.

Questa pone in essere anche un approccio in negativo. Tanto
sembra ammettere però intere le possibilità nelle quali, pure, appaio-
no muoversi i vari termini, allora che pervengono ad una individua-
zione. Ad essa, tuttavia, non è dato di abbracciare quelle, che pure
costituiscono un corrispettivo di quanto arriva a proporre. Giunge,
inoltre, a ritenere che anche ciò che emerge dalle analisi più serrate
non esprime né intera la realtà né questa nella sua peculiarità am-
messa, la quale è vista dipendere, infatti, dal sistema posto in essere.
Nel comprendere tutto questo si sposta ancora oltre. Un tale pro-
cesso non rappresenta soltanto la tensione alla verità, socraticamen-
te intesa, ma proprio un passaggio tra l’essere e il non essere, il
quale non si mostra infatti, ancorché l’uno e l’altro appaiano inter-
rotti, di volta in volta, da quanto espresso e da quello ancora che non
è ritenuto più in quei termini. Il pensiero stesso, rappresentato nella
relazione prodotta, finisce per essere posto di fronte al pensiero che
lo sta pensando, in un modo non dissimile dall’altro termine del rap-
porto e che si presenta, in genere, come fenomeno, come realtà o
come oggetto, allorquando a venire meno o a scemare è ancora la
relazione, la quale non giunge, dunque, a consapevolezza. La funzio-
ne di una tale sua attività appare evidente non appena per essa con-
statiamo il tutto o possiamo arrivare a chiederci cosa accadrebbe in
assenza di una tale operazione. A esprimersi, benché di fronte, sa-
rebbe una realtà assoluta, a prescindere o meno dalla considerazio-
ne della ricezione. Essa, infatti, non potrebbe trovare corrispettivo
alcuno in una relazione prodotta e valutata. Risulterebbe, in tali ter-
mini, bloccato ogni sviluppo che non derivasse solo dall’accumulo
conoscitivo. Una crisi, al contrario, sarebbe prodotta non appena
dovesse riconoscersi una sua non validità, ovvero il suo non essere,
così ritenuto, anche o unicamente, perché sostituito da altro. In que-
sto, che è il caso con il quale una consistenza si presenta a valutazio-
ne, ancora una unità non può non essere prodotta, almeno per evita-
re il niente emergente o dalla contraddizione o dalla considerazione
di un ripetersi mancato nonché di uno spostarsi indefinitamente di
quanto una volta apparso. Tanto viene a rappresentare anche l’aspetto
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pratico della filosofia che recupera la conoscenza. Questo si mostra
più marcato allora che a risultare interessato è il soggetto e sia nella
sua individuazione possibile che in una “realtà” che, similmente, si
vuole cogliere e appunto in termini che possano essere mantenuti o
compresi nel loro svilupparsi.

4.10 - L’ATTIVITA’ FILOSOFICA
La filosofia, fin dal suo primo apparire, si è manifestata come

quella ricerca volta a raggiungere una spiegazione dei vari elementi
ritenuti; si è spinta, quindi, sia a recuperare un principio di fronte al
caos e sia si è proposta per superare il mito, con quanto di confuso,
di non coerente nonché di non organicamente motivato questo con-
teneva. Si è protesa, in seguito, per allontanare le opinioni inganne-
voli, unitamente a quanto potesse risultare contraddittorio o comun-
que non mantenibile al sopraggiungere delle sue analisi. La ragione,
soprattutto, è apparsa rappresentare, da subito, la condizione di ogni
ritenzione. Una siffatta indagine, muovendo tuttavia da osservazioni
quali che siano state, ha espresso ancora le possibilità con le quali
accedere ad ogni via considerata percorribile e, quindi, a quanto po-
tesse essere reputato vero. Per essa ragione, ogni costruzione, pur
sviluppandosi muovendo dal materiale comunque recepito nonché
spingendosi oltre, non poteva che esprimersi per i termini i quali, in
primo luogo, dalla non contraddizione e, dunque, da una coerenza
erano rappresentati. Anche quando, successivamente, a risultare
interessata da essa attività è stata maggiormente l’esperienza con
gli elementi da questa apportati, l’indagine si è protesa piuttosto sui
fondamenti da cogliere e sui rapporti che ne derivavano, anziché
sugli sviluppi da portare avanti. Del compito tralasciato si è andata
appropriando sempre più la scienza e nelle diversificazioni che sono
pervenute ad interessarla. Rispetto ai percorsi più specifici e, so-
prattutto, ancorati ad oggetti ritenuti o anche, come tali, identificati,
quella si è presentata piuttosto come intuizione tra le molte variabili,
arrivando a chiudere l’insieme con una comprensione, la quale, ri-
sultando ampia, non riusciva a garantire per i passaggi intermedi,
spessissimo, altresì, omessi. A tanto appariva sopperire con l’appli-
cazione di una logica, la quale era vista connotarsi non solo in una
esplicazione più che possibile ma apportare i caratteri dell’evidenza.
Questa, risultando però, a propria volta, totalizzante e, quindi, solo ad
altro applicata, ometteva ogni controllo ulteriore, a parte quello che
era visto provenire da altre intuizioni. Altre filosofie, muovendo da
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aspetti diversi o da termini lasciati in disparte, pur rappresentando un
corrispettivo di ulteriori percorsi, pervenivano a far emergere visioni
differenti e realtà da queste ritenute derivare. Quelle, tuttavia, più
che integrarsi o costituire un riscontro con il quale operare, fatto
questo che, talvolta, consapevolmente o meno, pure è avvenuto, si
presentavano come antagoniste, soprattutto perché includevano, in
quello che era divenuto un loro sistema “estraneo”, ciò che, diversa-
mente, a ciascuna pure si presentava di fronte ed effettivo.

Le stesse filosofie che hanno tentato un raccordo con quelle pre-
cedenti o altre che hanno fatto leva su una coniugazione delle espe-
rienze con la logica nonché quelle stesse che hanno dichiarato di
assumere a base della conoscenza, solo o in particolar modo, quanto
sotto i sensi ricadeva, non si sono trattenute dal proiettarsi in ipotesi
di risoluzioni generali, affidandosi ad un principio. Anche per queste
non può che valere, dunque, quanto osservato per le antecedenti.
Allora, altresì, che l’attività si è esplicata all’interno delle possibilità,
nelle quali, comunque, è arrivata a dischiudersi, non si è esaurita,
tuttavia, né allora che si è manifestata attraverso l’indagine filosofi-
ca, né allorquando è pervenuta all’impostazione scientifica e né, so-
prattutto, nelle funzioni, ogni volta, espresse. Il suo discorso si svi-
luppa, infatti, ciascuna volta, oltre ciò che va a fare da base o che,
altresì, perviene a correlarsi. Ciò che resta raffigura, inoltre, pro-
priamente, se non quanto espresso dalla disponibilità a recepire, quan-
tomeno quello che, da altra posizione, affiora. Ogni funzione, infatti,
è vista aprirsi, anche allora che si integra con ciò che non è ancora
dato per essa. Con tutto l’altro, dunque, ciascuna si rapporta dalle
posizioni che assume. Pervenuta, essa applicazione, ad una tale ope-
razione, a risultare interessato è lo stesso fondamento. Questo, ora-
mai, ha bisogno di riproporsi in termini ulteriori, affidandosi, in ogni
caso, a quanto può sostenere. La filosofia appare connotarsi, quindi,
non solo come una gestione dei dati o, anche e soprattutto, come
riflessione sul recupero di essi e sulle possibilità che ancora inter-
vengono o, altresì, come spesso accade, come operazione su un nu-
mero non sufficiente di quelli, tramite i quali, pure, approda a sintesi
o a riconduzioni che portano allo stesso sostegno, ma come disponi-
bilità a recepire, anche superando, le esplicazioni prodotte da altre
ricerche anche allora che arrivano a fare da condizioni. Le stesse
considerazioni che emergono, inoltre, similmente alle altre dalle quali
muove, risultano parte di essa ricerca, la quale deve fondare, unita-
mente a tutto quello che interviene, anche se stessa e nel momento
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che si esprime. Essa, al di là dell’apertura, della quale, altresì, è
consapevole, si propone ancora nel tentativo di individuare e defini-
re, tentando di concretizzare la stessa potenzialità, alla quale si rap-
porta. Si presenta, da ultimo, come progettualità a determinare pos-
sibilità.

Sembrerebbero configurarsi proprio a questo punto le difficoltà
incontrate dall’indagine filosofica, la quale né muove specificamen-
te da quanto, presentandosi all’osservazione, chiede analisi né si ri-
volge semplicemente a ciò che appare necessitare di integrazioni.
Essa, che cerca quanto sottostà o appare correlarsi a quello che
sembrerebbe comunque emerso, non si incammina per un’unica via
e definita ma, facendo leva su ciò che può arrivare a costituire una
base, tenta di rendere manifesti non solo ulteriori aspetti riguardanti
elementi, così come per lo più accade per altre discipline, ma di fare
emergere i termini che, quindi, si esprimono nei rapporti che arriva-
no a configurarsi. A presentarsi, dunque, o è quanto, derivante da un
siffatto impegno, giunge a relazionarsi, proiettandosi al di là degli
stessi presupposti, o è il niente, allora che questi o quello non si mo-
strano. Un tale svolgimento arriva ad interessare anche la sua stes-
sa comunicazione. Nel momento, infatti, che chi trasmette non fa
emergere ciò che fa da presupposto, rendendo manifesta l’attività,
la quale non può non ripresentarsi, dunque, anche allora che le opera-
zioni sono riproposte, per quella non è trasmesso alcunché o, il più
delle volte, unicamente conclusioni, le quali però, avulse dal proces-
so, solo per il quale possono acquistare una significazione che per-
venga quantomeno ad affiancarsi alle altre, finiscono con il presen-
tarsi sganciate da ogni fondamento e da un rapporto quale che possa
risultare.

Per quanto, invece, la filosofia riuscirà ad approdare ad una ri-
conduzione delle relazioni, che riguarda sia il proprio operato, sulla
ragione incentrato, che tutto quello ritenuto non solo per via delle
sensazioni o delle opinioni ma anche per ciò che consente una appli-
cazione tradotta e controllata degli elementi, le sarà forse possibile
pervenire sia ad una distinzione che, soprattutto, ad una connotazio-
ne di essa e della restante conoscenza, inclusa quella che si presenta
come scientifica. Le rispettive acquisizioni, non appena giungono
alla consapevolezza dei termini, sui quali ciascuna risulta costruita, e
delle condizioni, quindi, alle quali essi sono visti relazionati, al punto
che una valutazione si mostri possibile, diventano filosofiche. Indivi-
duata, in seguito, quella che rappresenta l’attività che opera, potrà
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essere considerata nella sua consistenza e nella sua funzionalità senza
attribuirle più di quanto le appartenga ma nemmeno sottovalutando il
contributo che apporta sia all’ambito più ristretto che alla conoscen-
za che tende a superare anche quelli più ampi. Ad essa si presenta-
no ancora il soggetto e la dimensione che questo stesso ricerca.

Quella, recuperandone i limiti, spinge avanti ulteriormente ciò che
le singole scienze pongono in essere e, addentrandosi nella ricerca
dei sostegni, sui quali possono risultare ancorati i contributi più spe-
cifici e innovativi, giunge ad operare oltre i singoli ritrovati, che pure
sussume, allora che essi non possono non risultare parte del sistema
conoscitivo. In assenza di un tale processo, le conoscenze emerse
non solo avrebbero difficoltà a trovare un corrispettivo maggiormente
affidabile e, quindi, esplicativo, ma non si avvierebbero sulla via del-
l’unità, che, sola, può permettere una gestione non contraddittoria.
Al di là di essa, a pararsi innanzi si disporrebbe piuttosto o esclusiva-
mente un esterno con le sue eventuali contrarietà oltre che con al-
quanti effetti ricondotti. Esso perverrebbe non soltanto a rappresen-
tare le varie diversità ma a costituire ogni riferimento. Questo però,
proprio perché non recuperato, potrebbe arrivare ad essere annulla-
to, fuoriuscendo dalla gestione in atto. Se tanto non risulta escluso,
non appena si iniziano a seguire gli elementi dopo averli individuati,
così che una conoscenza teoretica particolare è vista svilupparsi,
pure, allora che non si assumesse l’identificazione soggettiva a rife-
rimento o non ci si rifacesse, come spesso accade, anche a quanto
non noto, si perverrebbe, da una parte, a settori non comunicanti e
dall’altra ad elementi non aperti e, come tali, ogni volta bloccati nello
sviluppo, anche se questo, in seguito, è visto derivare, in primo luogo,
proprio da una loro apertura. Quanto, invece, giunge a presentarsi
sia in talune sue peculiarità o manifestazioni quali che siano e sia in
una relazione ulteriore, in quello che può pervenire a rappresentare
un ambito, si propone per un discorso che sulle condizioni può essere
sostenuto. Ciò che ci si sforza di recuperare, in ogni caso, deve
potere essere mantenuto sotto l’aspetto pratico che interessa il sog-
getto, per quello, appunto, che questo vuole rappresentare, non ap-
pena, soprattutto, egli si esprime rispetto agli altri, unitamente ai qua-
li chiede, inoltre, il proprio riconoscimento. Proprio da una siffatta
richiesta è vista derivare la validità di una filosofia della “morale”.
Per quanto attiene invece, più specificamente, alla conoscenza, con
la quale si cimenta la scienza, ancora quella, aprendo il varco alle
interazioni, squarcia il discorso ritenuto oggettivo, permettendo un
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processo volto alla rifondazione dei sotto-termini, i quali sono attesi
anche quando non emergono. Proprio dal sopraggiungere di alcuni
di questi la stessa scienza reputa, in seguito, costituito quello che, in
precedenza, riteneva intero, quale un oggetto appunto.

Diverso, anche se non interamente, da quello riguardante le ana-
lisi si presenta il discorso incentrato sull’organizzazione. Sia le filo-
sofie precedenti che le moderne non solo si sono sempre mosse per
recuperare una organicità ma, attraverso una riconduzione molto
spinta, hanno continuamente tentato di conoscere l’insieme. Siffatte
operazioni, benché o proprio per il fatto di trovarsi a dipendere, in
larga parte, dalla ragione, dalla quale, almeno in ultimo, sono state
poste in essere, hanno finito con l’apportare elementi che ciascuna
di quelle si è sforzata di far appartenere ad un mondo costruito, a
partire, comunque, da taluni parametri e riferimenti. Non disponen-
do soprattutto dei termini per considerarlo in quell’interezza, tutta-
via, quasi sempre, sono arrivate a ritenerlo affidandosi ad aspetti
emergenti ed ancora altri piegandone affinché una spiegazione po-
tesse tornare. Bisogna prendere atto, in ogni caso, che anche laddo-
ve la scienza non perviene, per le condizioni alle quali si presenta
legata e soprattutto per il fatto che risultati pure vuole cogliere, muo-
vendo da termini che, infatti, arrivano ad essere fissati, permettendo
di giungere ad operazioni con quelli, non perviene, quasi sempre,
nemmeno la filosofia. Questa, pur con l’impegno volto a superare
proprio una tale impostazione, non riesce, d’altro canto, a recupera-
re, quantomeno facilmente, quanto possa sostituire gli elementi dai
quali la scienza muove. Nemmeno i termini, che nelle relazioni si
mostrano, pervengono ad additare ciò che ancora si mantiene molto
lontano. Eppure le costruzioni, che la filosofia porta avanti, su ciò
che arriva a configurarsi risultano incentrate. Se tanto appare ora-
mai evidente, da valutare resta il contributo che ciascun approccio
può fornire, unitamente alla consapevolezza che tutto quanto è la-
sciato può costituire il campo di un percorso ulteriore, di un altro o
ancora di nessuno. Un tale procedere non esula, tuttavia, dal compi-
to di quella ricerca che non appare ancorata a specifiche o fissate
condizioni, anche se prodotti non sono ritenuti emergere se non per
quelle e per i termini che arrivano ad associarsi e in una effettività
ancora ritenuta.

Alla filosofia resta, dunque, tra gli altri, almeno il ruolo di inter-
venire in ogni spazio lasciato aperto. Spesso questo si trova all’in-
terno stesso di quanto altre impostazioni stanno portando avanti.
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Proprio allora, quindi, che elementi appaiono mostrarsi chiusi e
forse anche immobili o, altresì, a proporsi sembrino composti nonché
oggetti distinti o, ancora, estranei o, inoltre, tali da sembrare intera-
mente separati, essa indagine si preoccupa di cogliere le interazioni
e le trasformazioni ma, soprattutto, il rapporto con le condizioni e
con il soggetto che le valuta, le ripropone o diversamente le coglie.
L’attività di questo, infatti, arriva a connotare le significazioni per
quello che perviene a recuperare oltre che per i rapporti già in esse-
re nonché per quanto di ulteriore si trova a sopraggiungere. Su tali
termini, in primo luogo, allorché espressi in un ambito, arriva a con-
figurare se stessa che a quello si associa. Accanto a tanto giunge a
ricondurre le manifestazioni, pervenendo ad una consapevolezza di
quello che arriva a presentarsi come un insieme nonché costituito da
elementi ritenuti basilari. Giunge a considerare, altresì, anche ciò
che è stato diviso o quello al quale sono state attribuite proprietà,
reputate più o meno ampie per l’immissione di altri fattori, allora che
una conoscenza precedente proprio su tanto riusciva a spiegare l’in-
tera visione. A quella si presenta soprattutto quanto è stato trala-
sciato e, specificamente, ciò che riconosce difettare. Perviene a ri-
levare così, una volta, che l’indagine è stata costretta a fermarsi ad
un certo punto, reputando atomi quelli che potevano costituire gli
elementi dai quali la varia realtà poi si formava, altre a considerare
quello che, posto oltre, comunque era ritenuto motivare ciò che ap-
pariva e altre ancora ad attribuire una consistenza a quella che,
dopo le osservazioni, pure doveva presentarsi quale una sostanza.
Per andare incontro alle richieste di spiegazione soprattutto la filoso-
fia antica si spostò tanto oltre da considerare le idee o quanto anco-
ra, come principio di altra natura, potesse giungere a sostenere o
dare avvio a quello che non riusciva ad essere considerato come un
mondo autonomo e che, nell’età moderna arrivò a essere reputato
in dipendenza della conoscenza. Tutto questo avveniva per le diffi-
coltà incontrate sia nel cogliere la relazione dei termini, la quale era
vista continuamene fare leva su altro, che nel momento stesso che si
procedeva nella loro stessa individuazione. In un caso e nell’altro a
sfuggire era la stessa composizione. Affrontare siffatte problemati-
che e altre impostarne per tentare di pervenire a quanto appare sia
potere sostenere che presentarsi in una sua identificazione nonché
ripensare poi l’intero discorso, è ancora compito della filosofia, la
quale è consapevole, tuttavia da tempo, che quanto ritrovato da quello
che pone in essere o arriva a percepire si trova a dipendere.
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Oltre quanto giunge a configurarsi, a presentarsi a essa ricerca è
ancora il niente, il quale sembra, ogni volta, costituire il limite che
arresta, pervenendo ad impegnare essa attività, così come già al-
l’inizio almeno ogni volta anche se momentaneamente avveniva. Essa
attività arriva, dunque, a trovarsi anche al cospetto di questo sia
prima che dopo essersi volta ad indagare i vari elementi giunti a
profilarsi, benché con questi possa procedere nelle costruzioni che
alle comprensioni conducono. Da una pianificazione, dunque, che
arriva a produrre, essa continua a fare derivare un mondo anche se
è divenuta consapevole della provenienza di questo. Si volge così a
ripensare le sensazioni, a ricollocare le sperimentazioni e ad interve-
nire ancora sulla stessa applicazione intellettiva nonché su quanto,
come ragione, giunge a fare da corrispettivo. Interviene, inoltre, su
quelli che arrivano a fare da principi, ponendosi ancora fuori nel
tentativo di riferirli. Anche se la ragione sembra essere pervenuta
molto tardi alla cognizione della sua partecipazione, così da ritenersi
rappresentare il centro unificatore che il soggetto esprime nelle stesse
possibilità di essere riconosciuto, essa, riflettendo ancora su se stes-
sa, oltre che sulla restante parte, tende ad una reimpostazione del-
l’intero discorso. Una volta recuperata nella sua esplicazione giun-
ge, infatti, sia a rappresentarsi la condizione stessa, ovverosia il rife-
rimento della conoscenza, e sia a considerare quella realtà che fuori
reputi o meno di avere trovato. Le analisi, infatti, spingendosi sem-
pre oltre, inseguono l’intero percorso. Quel logos, che essa si auspi-
ca e che spesso pure reputa di avere trovato recepisce, tuttavia, in
rapporto ad altro, risultando altresì, quasi puntualmente infranto e,
quindi, da ricostruire.

Recuperare quello, quale l’ambito nel quale potersi esprimere o
rientrare aveva rappresentato, già nell’antichità, il compito che essa
svolgeva in funzione del soggetto che ad una collocazione e ad una
conoscenza aspirava. Recepito quel compito affidatole si dedicava
a compenetrare quella che come realtà esterna era vista imporsi
cercando, comunque, di farla rientrare in quelli che erano i suoi ca-
noni. A restare esclusa, però, dall’indagine era proprio essa con la
sua peculiare modalità di partecipazione. Gli stessi termini, altresì,
apparivano esulare da quella corresponsione posta in essere. Nel
momento stesso, dunque, che si trovava a rilevare un esterno, il qua-
le era visto costituire, quindi, la realtà, essa ragione non perveniva ad
essere colta nella sua funzione anche perché spesso confusa o as-
sorbita da un intelletto che si adoperava per rapportare nel tentativo
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di cogliere le conoscenze. Essa, infatti, anche allora che arrivava ad
informare queste interamente, risultava scomparire al confronto con
l’essere al quale lasciava tutta la realtà. Non riusciva a riconoscere,
dunque, se stessa muovendo dai termini ai quali era pervenuta. Non
appena giunse, altresì, a cogliersi in una manifestazione universale
tralasciò, all’opposto, la restante parte. Approdando, infine, ad un
punto tale da non avere altro a cui riferire se stessa pure non può
ritenere di costituire l’unico termine. Deve impegnarsi perciò nel
tentativo di recuperare la sua relazione, cominciando magari con il
ripercorrere una via che può essere rappresentata ancora dai sensi.
Da quanto arriva ad emergere dalle varie relazioni è consapevole
che una validità si trova a derivare.

Modalità e altre manifestazioni, alle quali si aggiungono effetti
sempre più marcati appaiono portare, dunque, ad una “realtà” che,
una volta, perveniva ad essere considerata assoluta per la non con-
siderazione della costruzione. Ad essa, invece, continuamente, la ri-
cerca critica va ad aggiungere quanto in precedenza non risultava
attribuito. Una differenza, almeno così netta, non sembrerebbe inte-
ressare una siffatta impostazione. Ciascuna volta, infatti, quello che
arrivava a delinearsi si appoggiava a quello che perveniva a fare da
base. Addentrandosi, comunque, in ulteriori individuazioni, recupe-
rate da una parte e dall’altra, altre filosofie pervennero ad altre vi-
sioni che il mondo arrivavano a rappresentare. Il soggetto di siffat-
te investigazioni giunse a considerare gli ulteriori rapporti facendo
leva, comunque, sul “sistema” che era arrivato ad assumere. Giunse
a ritenere, così, inficiato quanto da posizioni diverse pure era stato
prodotto, Non riuscì, in ogni caso, a riconoscere alquante operazioni
portate avanti per una o più reimpostazioni del discorso. Quello re-
cuperato in positivo arrivò, caso per caso, a rappresentare l’espres-
sione di una nuova filosofia. L’arrestarsi, al contrario, avrebbe rap-
presentato, unitamente all’attesa, magari una conferma o, soprattut-
to, l’apertura introdotta da una negazione.

L’indagine filosofica, dunque, anche allora che si trova di fronte
ad una evidenza emergente dall’intuizione o a quello che vede pre-
sentarsi quale un fatto o mostrarsi, inoltre, come una conseguenza
nonché nel momento stesso che a disporsi sono riscontri, non rinun-
cia ad inseguire anche relazioni che possano anche solo affiorare o
aspetti che pervengano ad esibirsi ai margini. Una significazione
anche a tanto chiede, considerandola altresì rispetto a quanto diver-
samente ritenuto a cominciare da quanto emerso per le riconduzioni.
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Non appena, inoltre, le espressioni, alle quali partecipa già una ragio-
ne, ammettono ipotesi, quella si impegna per non perdere l’ancorag-
gio con quanto connota la posizione dalla quale muove, anche se sa
non essere assoluta. Essa attività filosofica non appare, quindi, uni-
camente procedere muovendo da una o da altra via, dalle quali pure
un vincolo arriva a risultare, quanto piuttosto elevarsi per conside-
rare e riferire quelle stesse ed ogni termine dalla prospettiva che
giunge ad occupare, nella consapevolezza di potersi anche diversa-
mente disporre. Né perviene a trascinarla con sé la stessa continua-
zione della serie causale, pure prodotta, con i risultati ai quali può
portare. Quella, infatti, riesce a collocarsi per ritenere quanto questa
stessa perviene a ricusare allora che una non riconduzione ulteriore
è ritenuta. Da una siffatta posizione riesce a rilevare gli altri apparati
anche se alquanti di questi arrivano a fornire un riferimento per il
quale essere sostenuti. Essa, che non annulla il riscontro dal quale la
ricerca prende le mosse, pure non lo ritiene definitivo per la parte
almeno che reputa necessitare di una reimpostazione. Nemmeno
allora, dunque, che, quello o un principio esplicativo arrivino a fare
da corrispettivo, si ferma quella ricerca. Il soggetto che indaga tor-
na, appunto, su quello stesso che sostiene. Questo, infatti, pur per-
mettendo una spiegazione di alquanti termini, altri non noti arriva a
presentarne. Una siffatta problematicità investe l’attività stessa che
riconosce limiti e relazioni aperte. Tanto appare già bastare perché
essa indagine continui. L’attività che esamina si volge, dunque, an-
che a quello che, con fatica, è riuscita a considerare un logos poiché,
anche allora che a questo risulta compenetrata, non può non recepi-
re quanto è visto non rientrare e che deve essere allontanato o di-
versamente recuperato. Il discorso, dunque, non risultando concluso
si presenta per essere costruito e in tanto non può che fare leva
ancora su essa che si accinge a disporre termini che pervengono o
gli aspetti che emergono oltre che le relazioni. Quella, dunque, mo-
strandosi consapevole della produzione oltre che delle condizioni stes-
se con le quali si accinge a procedere, non si arresta poiché tanto
significherebbe o esprimere solo se stessa, ancorché in un universo
organico, o avere colto, una volta per tutte, ciò che arriva a costituire
la realtà.

Proprio, tuttavia, i risultati cui perviene in seguito ad un processo
che può essere definito dinamico e ancor più quelli che si presentano
al di là di alcune ritenzioni e che recupera scavalcando, talvolta,
anche le condizioni o proponendosi anche a prescindere da esse,
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appaiono causare le principali diffidenze nei sui confronti. Essa, in-
fatti, spingendosi nella sua ricerca, proprio allora che non approda
ad alcunché di definito, è vista proporre un vano, quando non qual-
cosa che non appare potere essere controllato per i riferimenti con-
tinuamente spostati o spinti oltre lo stesso ambito di indagine. Se,
quindi, per il fatto che sembra ricavare o ammettere qualcosa al di là
delle osservazioni in senso stretto o delle combinazioni tradotte in
numeri, è vista, anche piuttosto facilmente, sconfinare nell’errore,
appunto perché si dispone ad operare al di fuori di quanto può essere
“inverato”, arriva ad essere considerata in una sua non affidabilità,
pure, senza un tale suo processo, che si spinge continuamente al di
là di quanto tuttavia mantenuto per altri aspetti e particolari, ovvero-
sia legato a specifiche relazioni, non risulterebbe forse possibile nem-
meno accostarsi ad alcunché di ulteriore, oltre che qualche volta
raggiungerlo. Un siffatto incedere, dunque, può non solo fare da
antesignano, permettendo, eventualmente e magari solo in seguito,
alle varie ricerche di convergere, soprattutto non appena con esse si
confronta, ma consentire un recupero di termini, modalità o ipotesi.
Associandolo tutto questo, altresì, a quanto può fare da condizione,
giunge ad offrire una possibilità conoscitiva molto ampia. Allora, inol-
tre, che a risultare interessato da un tale discorso è l’uomo, che
ambisce ad un suo essere nel quale si proietta e che pone, quindi,
come corrispettivo a tutto ciò con il quale ritiene ancora di relazio-
narsi, quella si preoccupa di individuare le significazioni oltre che i
termini per i quali può essere collocato non fosse che solo come
esistente in una organizzazione che arriva ad interessarlo.

Questa, incentrata comunque su quanto perviene a sostenere,
pure è ripercorsa per i vari aspetti che arrivano a essere considerati
e che talvolta giungono ad essere posti come riferimenti. Un siffatto
“mondo”, quale un sistema di significazioni, ritrovato soprattutto in
una effettività, non esclude ulteriori vie a cominciare da quelle già
tracciate proprio dalla stessa ricerca in atto. Non incentrandosi, dun-
que, esclusivamente su quanto di fronte né su quello che arriva a
disporsi comunque come un ambito o un presupposto, essa perviene
a considerare quanto esula e appare richiamato anche dalle singole
elaborazioni. La filosofia, quindi, unitamente ai ritrovati, lascia tra-
sparire l’apertura, quando non direttamente l’addita. Una universa-
lità, infatti, insegue anche in quello stesso discorso che tende a pre-
sentarsi come chiuso o a fornire termini particolari. Su questi pure
una comprensione vede fare leva, così che essi pervengono a costi-
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tuire, di volta in volta, le condizioni. Su quanto ritrovato, dunque, e
sull’apertura appare delinearsi il processo. Per le possibilità che, al-
tresì, esprime si trova a rafforzare la ricezione, sia nel momento
stesso che qualcuna va ad aggiungersi a quanto rilevato che allor-
quando altre si presentano nonché in assenza di una effettività o
senza esprimere nemmeno una evoluzione. Essa filosofia si propone
per riconoscere anche un siffatto dispiegamento. Benché pervenga,
quindi, a consapevolezza che non un solo termine possa restare chiuso
ad ulteriori sviluppi, riesce ad esprimere un logos che, nel suo stesso
svolgimento, si presenta sia ancorato e riconducibile che intersog-
gettivo, al punto almeno che conoscenze possano essere riconosciu-
te nel loro evolversi nonché da ritenere relative ad una realtà trac-
ciata alla quale rifarsi. Quanto deriva, tuttavia, dalle analisi più ser-
rate o arriva a risultare spostato o ancora spinge fino a chiedere un
collegamento con quelli che pervengono a configurarsi anche come
principi non appare annullare né inficiare quello che si costituisce,
per essa indagine, come soggetto. Questo, infatti, che si presenta
come attività volta ad essere riconosciuta, non può che dal processo
acquistare consistenza ed ancor più per il fatto stesso che, arrivando
ad inserirsi, va, infatti, a sostenere. Essa, dunque, che si esprime
come disponibilità ulteriore, si propone ancora per i termini che pos-
sono essere mantenuti. Ciò, altresì, che non risulta, al momento, noto
non inficia l’identificazione stessa di quello che si presenta come
soggetto. Esso si propone, infatti, a prescindere da quanto può deri-
vare da un esterno che tende a conoscere con gli elementi, quindi,
che potrebbero aggiungersi o, altresì, risultare sottratti. L’identifica-
zione, posta in essere, si presenta sostenuta, inoltre, dagli altri sog-
getti sia per una ricerca che anche questi conducono che soprattutto
per l’ambito che si configura anche per recepire la restante parte
nella quale il ciascun soggetto può esprimersi appunto. Questi, apren-
dosi alle stesse possibilità e contemplando, per la propria parte un
non noto, pure si affidano a quanto è riconosciuto anche insieme.
Non fosse, dunque, che per il fatto che non resta altro su cui costru-
ire, ciascun soggetto si trova ad esprimere quella che può essere
considerata una realtà umana.

Su tanto è possibile a loro rilevare i termini che emergono in
quella organizzazione nonché gli altri che si mostrano per imposta-
zioni anche solo associate. La conoscenza alla quale pervengono,
dunque, e che riguarda la loro posizione, appare interessare anche il
sistema teoretico, benché questo non risulta concluso.
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Ciascun soggetto, dunque, non appare potersi ancorare ad un
ambito teoretico, il quale non può che, rispetto a quello stesso che lo
costituisce, apparire minimale e tale da non reggere all’incontro con
gli altri e ad una stessa definizione che arrivi ad interessarlo. Di una
siffatta individuazione si interessa precipuamente l’attività filosofica
per la quale esso arriva ad essere connotato. Sui termini che, al
riguardo, assume, porta avanti, dunque, l’intero discorso che alla ul-
teriore conoscenza si presenta rivolto. Diversamente da quanto può
mostrarsi o meno, l’attività, che conduce al processo conoscitivo del
soggetto, si volge a quello che questo può interessare sotto l’aspetto
esistenziale. Al di là di tanto essa avoca a sé i termini che concorro-
no a configurala. Sono questi che applica poi, anche in una modalità
varia, ad un esterno e però finché non risulti inficiata. Il non noto,
che a questo fa risalire, non perviene ad interessare, dunque, la co-
struzione del soggetto. Non risulta assorbita, tuttavia, né da quelli
che arrivano a fare da principi, né da condizioni rilevate, ancorché in
sviluppo, e né da ciò che ancora è visto appartenere a quell’uomo
che, sia presentandosi come soggetto che non, giunge ad elaborare
corrispettivi ulteriori. Essa, infatti si riserva di proporsi per mantene-
re un rapporto per il quale l’unificazione anche se non la convergen-
za. Quella appare presentarsi, infatti, al di là di tutto ciò che una
volta perviene a fare da base e un’altra giunge a costituire l’obietti-
vo da raggiungere. Solo allorquando, dunque, si mostra nei legami
dei quali è consapevole e soprattutto arriva a delinearsi al di là degli
stessi risultati nonché delle aspettative anche solo comunicabili, ap-
pare configurarsi come filosofia. Giunge a connotarsi, inoltre, come
scienza nel momento che si lascia dietro la parte che continuamente
chiede, inoltrandosi, quindi, per approntare sistemi nei quali alquante
effettività e taluni riscontri, nonché ad una misurazione rispondenti,
riesce a porre in essere. In quel suo procedere, invece, senza inglo-
bare una parte anche minima di non noto nei medesimi presupposti
assunti perviene, alcune volte, a recuperare alquanti dei termini che
sono stati lasciati indietro, cogliendo inoltre manifestazioni molto com-
plesse, a cominciare da quelle aperte, che trasmette nei canali che è
riuscita ad organizzare, e altre anche a perdersi sulle vie che è riu-
scita a tracciare e che talvolta non percorre fino a ritrovare quanto
pure reputava potesse sostenere. Sulle condizioni che arriva a recu-
perare o ad esprimere e lavorando affinché queste riescano a sup-
portare l’impianto conoscitivo, sembra possibile ad essa procedere
anche nelle associazioni sulle quali porta avanti le intuizioni. Quanto
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ritrovato non si distingue da quelle che pervengono ad essere rap-
presentate quali esperienze vissute. Essa, tuttavia, non si ferma
nemmeno a queste, alle quali chiede, infatti, di fornire quanto può
risultare funzionale alla conoscenza che ancora domanda di espri-
mersi. In quello, infatti, come in altri casi, non appare potere risultare
approntato un piano non modificabile dal quale muovere per adden-
trarsi nelle conoscenze ulteriori. Essa attività si sforza, dunque, di
fare emergere configurazioni da rapporti quali che arrivino a costitu-
irsi. La filosofia, che si fa carico di tanto, tenta di dare significazioni
alle stesse rilevazioni che emergono ogni volta dalle relazioni che,
tra l’altro, contribuisce, con il proprio operato, a costituire. Si accin-
ge a ricavare, dunque, le individuazioni da quegli stessi che arrivano
a mostrarsi come termini nonché per i parametri assunti o per gli
accostamenti che si presentano, tenendo conto, tuttavia, di una loro
reimpostazione nonché del fatto che possono essere soggetti a svi-
luppi o a mutamenti. Il discorso non cambia nemmeno allora che le
condizioni arriva continuamente a ritrovare o a riproporre. È ancora
essa attività a rilevare anche queste nei rispettivi passaggi. Essa
interviene, altresì, sugli elementi e sulle esperienze che, quindi, si
sforza di integrare proprio allora che sono visti non bastare. Nel
tentativo di comprendere rinvia, inoltre, a quanto ancora può fare da
base. Pone in essere, altresì, ciò che, ulteriormente, può sostenere
quella che già si presenta come una organizzazione. Continuando
nelle sue operazioni perviene ad agire sulle spiegazioni già proposte
e che arrivano ad interessare quella che pure finisce con il proporsi
come una realtà. Giunge ad applicarsi, dunque, per riconoscere i
termini delle costruzioni. Portando avanti un siffatto processo si rile-
va come l’artefice della conoscenza teoretica, essa che si rapporta
ad una pratica che arriva a rappresentarla. Si sforza di individuare,
quindi, i termini stessi che giungono a correlarsi e le relazioni che li
connotano. Affronta, quindi, le stesse varie rilevazioni in base ad
altri assunti. Riconosce, ancora e soprattutto, le determinazioni per
le quali il soggetto non risulta annullato.

Essa filosofia si presenta ancora per le riconduzioni che insegue
e per le individuazioni che non riesce a cogliere. Rapporta comun-
que i termini anche di queste effettività a quanto già aperto nonché a
quelli che perviene a ritenere quali sviluppi ulteriori. Su questi, dun-
que, oltre che sulle condizioni manifeste, essa procede, quantomeno
allora che queste vede reggere o sostenere l’impalcatura che co-
munque sa di dovere spostare anche se potrà utilizzarla in una parte
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quale che sia ma che per l’identificazione inseguita si propone. Fre-
quentemente si spinge, tuttavia, ancora più in là, sganciandosi addi-
rittura nel momento che un recupero di quelli non appare consentito
dalla relazione in atto. Quanto, in un modo quale che sia, arriva ad
assumere presenta nella comunicazione, benché ritenendolo provvi-
sorio e da verificare. In tal caso appare porsi come scienza oltre le
scienze. Essa si rivolge comunque ai vari termini del rapporto, tra-
smettendo, altresì, ciascuna volta, sia questi che quelli che pone a
riferimento nonché ciò che perviene a proiettare verso sviluppi an-
che o soprattutto non interamente contemplati. L’indagine che porta
avanti, ancora più specificamente, si indirizza, come già accadeva al
suo primo manifestarsi, su tutto quello che, inesplorato, attrae l’inte-
resse dell’uomo. Si rivolge, infatti, sia a ciò da cui questo si vede
circondato e sia a se stesso non appena chiede di presentarsi come
soggetto. Essa sembra indirizzarsi, dunque, oltre quello che una scien-
za particolare, fermandosi, tralascia. Quella ricerca, dunque, che
continua, dirigendosi verso parti non affrontate nel tentativo di recu-
perare quanto, comunque, è visto mancare, si dice ancora filosofia.
Per l’arduo percorso che affronta e per la lontananza dei termini
che perviene a correlare non sempre emergono i passaggi o risulta-
no riconducibili le parti associate. Ne deriva che alquante determi-
nazioni non si mostrano esenti da parti immesse per integrare, con le
quali si chiudono spazi. Talvolta essa sorvola su passaggi o intercala
termini. L’indagine dalla filosofia portata avanti, si muove tuttavia
anche al contrario nel momento stesso che si presenta impegnata
nelle individuazioni più serrate di quello che, altresì, solo giunge ad
affiorare. Si addentra in profondità soprattutto nel tentativo di fare
emergere sfaccettature che tendono a restare coperte e a sottrarsi,
quindi, ad una identificazione. Nel procedere su una siffatta strada
non può mantenersi nemmeno in quel contesto nel quale regole, non
fossero che anche solo provvisorie, possano essere applicate, altre-
sì, su elementi derivanti da una definizione già fornita o quale che
sia. Arriva a rilevare, inoltre, nella loro composizione, benché incom-
pleta, quegli stessi che sono soliti essere presentati quali oggetti. Le
sue analisi investono altresì sia i complessi che i procedimenti, i quali
tutti si sforza di risalire puntando a cogliere i legami anche di quanto
solo arrivi a mostrarsi. Si volge inoltre a recuperare gli errori, che
risultano conservati, invece, nel momento stesso che le investigazio-
ni, appunto, si arrestano. Tende soprattutto a operare in una genera-
lità, benché, questa non possa che cedere il passo ai termini che si
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configurano per le costruzioni portate avanti, ma che tuttavia recu-
pera non appena a risultare osservata è essa stessa attività e mag-
giormente allora che risulta pronta ad esprimersi in una comunica-
zione.

La filosofia, dunque, avendo in considerazione specificamente
questa e quindi il materiale apportato per diverse vie nonché facen-
do leva su controlli, non escludendo, altresì, le stesse misurazioni,
allora che possano risultare funzionali nella loro traduzione, si volge
ad inseguire quanto ancora reputa possa rilevare spingendosi al di là
di quello che pure arriva a configurarsi in una modalità trascenden-
tale. Sulle condizioni di base, infatti, spostate sempre più indietro,
essa va a relazionare ogni possibilità ulteriore. Proprio allorquando a
venir meno sono tali presupposti e pervengono ad essere abbando-
nate le riconduzioni nonché a sostituirsi si presentano supposizioni e
però distanti da quegli stessi termini sui quali sono state prodotte, a
manifestarsi sono illazioni metafisiche. Se appare, dunque, che essa
non possa distaccarsi dai termini, i quali, ogni volta, fanno da riferi-
mento e quindi una conoscenza arrivano a produrre, pure non si
ferma. Continua, infatti, ad indagare sia quello che è visto dipendere
dalle relazioni e sia le significazioni che appaiono emergere da parti-
colari aspetti interessati nonché quelle che giungono ad essere rite-
nute condizioni oltre che la stessa composizione di quelli che arriva-
no a disporsi come elementi. Il suo procedere, quindi, che non risulta
diverso da quello espresso da altre conoscenze, con le quali sembra
anche percorrere un tratto in comune, pure porta, quella specifica
indagine, a risalire tutto ciò che non è affrontato dalle altre. Essa si
volge ad affrontare, altresì, le stesse impostazioni. Benché affidan-
dosi, dunque, ancora a legami, a termini e a riferimenti, che giunge a
ritenere almeno provvisoriamente mantenibili, si propone di portare
alla luce e di correlare parti del non noto pure raffigurato. Non repu-
ta, inoltre, questo estraneo come prima non riteneva assoluti termini,
oggetti o legami.

La filosofia si pone, quindi, anche al di là delle condizioni, non
appena giunge a ritenere che esse rappresentino uno dei termini
della relazione che sta indagando. Recuperata, successivamente, una
loro variabilità, si volge ad una reimpostazione di queste stesse, te-
nendo conto, altresì, della funzione che arrivano ad esprimere. Non
può non pervenire, tuttavia, ogni volta, benché in una provvisorietà,
ad individuare le parti che si presentano nella determinazione. Uni-
tamente a questa, anche colta come necessaria, pure giunge a rite-
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nere che altre e non solo di un “genere” diverso sono lasciate dietro.
Tanto perché essa, come attività, si sposta, riuscendo ad osservare
l’ambito stesso nonché a riconoscerne un altro, magari anche atti-
guo, ed altri ancora. Può passare, così, dall’intuizione, alla quale è
pervenuta, alla ricerca di quanto esula e che, tuttavia si presenta in
una relazione. Si sforza di avvicinare, quindi, gli altri elementi, i quali
potrebbero, similmente a quanto è già accaduto agli altri, concorrere
a determinare. Riesce, talvolta anche a disporli, benché a mancare
risultino molti passaggi intermedi o addirittura aspetti che ad una
rapporto, maggiormente sperimento, riconducano. Quelle che si
mostrano quali continuazioni delle intuizioni e che su tanto sono viste
incentrarsi, proprio per il salto sul quale sono prodotte, risultano, in-
sieme, le più azzardate e le più difficili. Ne consegue che la parte
della filosofia che a queste si dedica può dimostrarsi sia la più eleva-
ta che la meno attendibile. Proprio da operazioni di tal fatta sembra
derivare il giudizio che investe frequentemente una tale indagine.
Questa, infatti, da taluni è vista come elaborazione “campata in aria”.
Altri, invece, la riconoscono come l’attività conoscitiva più avanzata
quando non come quella a fondamento di ogni ricerca.

Senza, comunque, una impostazione che ad essa si ispiri non po-
trebbe darsi scienziato alcuno ed in un qualsivoglia settore. Ecco
allora che chi riflette sulle condizioni e sulle possibilità stesse della
disciplina alla quale si dedica sarà in un caso “filosofo della matema-
tica” o in un altro filosofo della scienza. Simile il discorso relativo a
colui che valuterà principi, elementi e regole nel contesto più ampio
nonché da rifondarsi, così da risultare veramente “Ingegnere”, al di
là del mostrarsi “dotto” in tale dottrina, per avere appreso eventual-
mente elementi, strutture o regole con cui muoversi in siffatta disci-
plina. Soprattutto sarà “Medico”, però, solo colui il quale non appli-
cherà meccanicamente quanto ha imparato né si aspetterà risultati
univoci da quello che, una volta o tante, ha osservato oltre che stu-
diato, perché consapevole dell’ambito e delle impostazioni da cui le
validità. Ancor più, quello sarà diverso da quegli altri da Platone
considerati quali “schiavi medici di schiavi” nel momento che, sog-
getto, si dispone tra soggetti e in un modo molto più consistente allor-
ché quelli da curare non si trovano nelle sue stesse condizioni, così
che, affinché la “equazione” torni, deve abbassare il proprio sé per
fare emergere maggiormente quella umanità nella quale l’altro può
esprimersi.

Coloro, dunque, che muovono da riscontri e altri ne cercano e
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che riconoscono le dimensioni, a cominciare da quella trascendenta-
le, nelle quali sono presenti le condizioni, e quello che recuperano,
non fosse che rappresentato da un minimo, lo affidano al messaggio
di ritorno degli altri, possono ritenere di operare quantomeno in un
contesto dal quale si trova a derivare la validità degli elementi. Tanto
non solo non risulta inferiore a tutto quello che, per altra via, appare
trovato o ammesso ma giunge ad esprimere quanto di più emblema-
tico costituisce il soggetto. Proprio una siffatta consapevolezza por-
ta ad una ulteriore comprensione che interessa sia l’ambito posto in
essere che l’uomo che tenta di definire sia se stesso come soggetto
che le proprie e le altrui esplicazioni.

Comprendere, altresì, lo sviluppo storico, anticipando, su quello
presente e sui passati, gli scenari futuri, può solo costituire un esem-
pio del discorso filosofico che si pone in termini scientifici e tangibil-
mente produttivi. Un tale procedere risulta essere applicato anche
agli altri soggetti, benché, anche in questo caso, alle determinazioni
prodotte continui ad associarsi un non noto che ancora essa filosofia
insegue. Rispetto a tanto, comunque, a presentarsi, per essere com-
presa, è, ancora una volta, la posizione dell’uomo come soggetto
che, dopo una individuazione, vuole essere supportata per potere
essere mantenuta. Sia muovendo dal pratico, dunque, emerso come
richiesta del soggetto, che dal teoretico, per la comprensione inse-
guita dei termini, si perviene ad essa ricerca filosofica. A risultare
interessato dal suo intervento è, infatti, proprio quanto resta dopo le
individuazioni anche dagli altri approcci prodotte. Queste, benché
riconducano a varie relazioni, tanta parte si lasciano dietro. Tanto
avviene nel momento stesso che a risultare interessato è il soggetto
allora che la sua posizione risulta correlata più o meno marginalmen-
te non consentendo, appunto, l’esplicazione di esso nella sua indivi-
duazione. Il discorso scientifico e quello filosofico, più che presen-
tarsi disgiunti, appaiono piuttosto richiamarsi. L’uno, infatti, tende a
fare emergere sempre più gli aspetti e a compenetrare i termini mentre
l’altro si impegna a procedere alla conquista di risultati facendo leva
su elementi che arrivano a configurarsi e dei quali tenta, per quanto
possibile, la misurazione. Ciascuno recupera comunque, per potere
procedere, ancorché nella propria specificità, anche l’altro prima di
addentrarsi per la strada che si è assegnato. Riconduzioni, altresì, e
individuazioni nelle relazioni sono portate avanti sia dalla filosofia,
anche se non verificate in un ambito ristretto, che dalla scienza. Se
ad accomunare è ancora quanto si presenta in funzione del soggetto
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è la filosofia che si preoccupa di conoscere questo. Se i rapporti tra
i soggetti sono affrontati da entrambe, mentre, tuttavia, una discipli-
na sembra preoccuparsi piuttosto di trasportare gli elementi nelle
relazioni tradotte in regole, l’altra insegue proprio le possibilità per
una realizzazione che quello interessa tra gli altri. Ad essere affron-
tato dalla filosofia è specificamente, dunque, il soggetto una volta
individuato quanto come umanità può manifestarsi. È questa che
quella si propone di rintracciare negli altri per potere collocare, altre-
sì, ciascun soggetto in quella dimensione nella quale ognuno può es-
sere riconosciuto. Le costruzioni che arrivano ad essere prodotte in
funzione dell’esistente dalle singole scienze, non possono non riferir-
si, pertanto, al soggetto, nel momento stesso che questo si presenti
per essere riconosciuto. Quello, in ogni caso, che le ricerche speci-
fiche si lasciano dietro torna, quando non asseconda, per urtare o
per sconvolgere quanto, di volta in volta, ritenuto nonché per diso-
rientare ciascuna produzione e particolarmente quello che pure è
pervenuto a delinearsi già come soggetto. L’individuazione di questo
e il suo potenziamento, al contrario, appaiono supportati dai termini
che la filosofia si sforza di sceverare con il lavoro che porta avanti.

In un modo molto più marcato, dunque, di quello che avviene per
gli oggetti, allora che la loro considerazione lascia dietro parti non
recuperare, accade ai soggetti, i quali, per queste, non arrivano a
riconoscersi. Essa filosofia si sforza, infatti, continuamente di co-
gliere quanto può costituire una individuazione benché minima per la
quale possa trovare, quel riferimento di tutte le predicazioni, confi-
gurazione in un sistema. Essa indagine filosofica perviene, quindi, a
relazionare il soggetto nell’ambito che sostiene e nel quale possono
ritrovarsi tutti gli altri. Rilevare la funzione espressa da ciascun sog-
getto e, soprattutto, in interazione con gli altri rappresenta l’ulteriore
compito che la filosofia si assume nel tentativo di cogliere quella
conoscenza che fa da base a una pratica. In tanto rientra la gestione
del materiale e degli effetti apportati con un impegno dedicato alla
produzione. Senza il suo intervento, quella stessa che arriva a confi-
gurarsi come una esplicazione universale del soggetto si fermerebbe
probabilmente ad una spinta, anche fortemente avvertita, ma, pro-
babilmente abbandonata o comunque distorta o non delineata e che,
dunque, non sostenuta, arriverebbe ad essere associata a quelle che,
per altri versi, sono considerate anche piuttosto illusioni o termini
sbiaditi. Ricondotte, invece, le posizioni, riconosciute le relazioni ed
ancora recuperati i sostegni, perviene, quella, a rappresentare quan-
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to di più ampio e consistente il soggetto riesce ad esprimere. Essa
indagine giunge a cogliere, così, lo stesso corrispettivo sul quale in-
vestire.

Per quello che attiene più specificamente all’aspetto teoretico
essa si preoccupa di relazionare e verificare anche ipotesi sganciate
e ancora di riaprire il discorso che ha portato ad oggettivazioni varie.
Per quanto si riferisce alla pratica si impegna a rilevare la consisten-
za di una intersoggettività, la quale possa risultare correlativa a ciò
che di più peculiare costituisce il soggetto. Quello che non può risul-
tare allontanato, altresì, perché parte di tutto l’altro che ancora si
reputa di fronte, ovverosia si trova a rappresentare l’ulteriore fatto
che viene in rapporto, benché come un qualcosa di non definito,
richiede ancora il suo intervento. Questo e altro, unitamente allo
sviluppo al quale conducono e che, spesso, appaiono inficiare gli
stessi presupposti sui quali la conoscenza, in genere, e il soggetto si
ritrovano, quella richiamano ancora. Essa si presenta, quindi, per
rendere possibile o, più frequentemente, per reimpostare la stessa
comunicazione. La filosofia, dunque, al di là di ogni azione che intra-
prende per recuperare parti di termini o condizioni tralasciate da cui
emergono poi errori o non possibilità di comprensione, si prefigge di
ricercare il soggetto in rapporto alle condizioni stesse che permetto-
no la comprensione. L’indagine che porta avanti fa sì che, incentrata
a propria volta sulle relazioni che vanno a costituirsi, possa essere
richiamata da quanto ancora arriva a rapportarsi, ricavando signifi-
cazioni al di là degli stessi urti prodotti e che, pure, rappresentano
fatti. Essa ricerca, che si impegna per comprendere le stesse co-
struzioni che sono portate avanti e che non sempre conducono al-
l’armonia, la quale, altresì, non vede emergere dai rapporti rilevati,
pure si sforza di ricondurre ad organicità quanto il soggetto si accin-
ge a produrre unitamente agli altri, evitando quantomeno le contrad-
dizioni per le quali possa risultare annullato.

Si preoccupa ancora di imperniare e di recepire, anche spostan-
dosi per riconsiderare, ogni sistema, nonché sia prima che allorquan-
do appare nuovamente fondato. Valuta ancora lo stesso eventuale
ancoraggio al precedente. A essa tocca altresì il compito di procede-
re al di là delle stesse condizioni nel tentativo di fare emergere rela-
zioni ulteriori, che possano fungere anche da fondamento. In assen-
za di una siffatta indagine non potrebbe, dunque, nemmeno essere
colto quello che, pure, si ritiene uno sviluppo. La sostituzione, infatti,
allora che esso non risultasse corrispettivo del processo, apparireb-
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be interessare soprattutto termini piuttosto sovrapposti. Quella atti-
vità, invece, si preoccupa anche di identificare, fatto questo non sem-
plice, se proprio non impossibile, il passaggio stesso, anche se que-
sto, non potendo che essere rilevato per termini e relazioni, risulta
piuttosto inseguito o ammesso per le parti che non riescono ad esse-
re recuperate nell’insieme. Essa comunque perviene a considerare
anche questo almeno nella sua configurazione. La ricerca filosofica
continua a seguire comunque l’identificazione sia nel momento che
permane che allora che è ricomposta, similmente a quanto porta
avanti nel ritenere nuove effettività rispetto alle precedenti. Quanto
si dispiega, invero, risulta attraversato da essa attività, per il fatto
almeno che è questa a disporlo. È ancora essa a rendere compren-
sibile non solo quello che arriva a ritenere precedente e che giunge
ad emergere anche con i suoi errori, per le relazioni che subentrano,
ma anche quanto mantiene la propria identificazione relazionandosi
al altro che è visto interagire. L’indagine filosofica arriva ad affron-
tare anche le condizioni per le quali essa stessa è posta in essere.
Perviene a recepire, altresì, la contingenza che accompagna i vari
svolgimenti. Giunge ad affrontare, dunque, i processi che portano a
ritenere sviluppi con le problematiche che a questi risultano associa-
te.

Filosofare, quindi, per i termini che è possibile constatare, può
essere ritenuta quell’azione volta a riconoscere, quando non a pro-
durre, i passaggi nei quali non solo essa conoscenza si manifesta ma
si presenta rispetto a quanto ancora non perviene ad identificazione.
Sia che questa derivi da una disposizione trascendentale o da un’astra-
zione formale o giunga ad essere recuperata da un passaggio dialet-
tico a proporsi è ancora un’apertura che essa attività configura con
il suo stesso proporsi e non solo, dunque, rispetto a quanto può so-
praggiungere. Questa investe, infatti, come corrispettivo dell’indagi-
ne, ciascuna posizione e anche prima che questa pervenga a quella
che, pure, si concretizza come opposizione. Riesce a porsi fuori,
inoltre, dalle stesse condizioni ancor più allora che uno sviluppo si
presenti soltanto atteso. Prima, quindi, che questo o altro risulti rico-
noscibile, si dispone per cogliere relazioni. Anche quello che non si
esprime poi in una effettività, poiché a manifestarsi non sono i termi-
ni attesi, pure giunge a configurare come un passaggio di quella ri-
cerca che conduce. Facendo leva, altresì, su quanto apportato da
altri soggetti perviene a ritrovarsi su talune impostazioni giungendo a
ritenere, piuttosto spesso, che quelle costituiscano una realtà. Quel-
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l’attività non si ferma comunque nemmeno su tanto, poiché ricono-
scendo le condizioni, con le precarietà che si portano dietro, non può
non inoltrarsi nel tentativo di cogliere ulteriori sostegni, relazioni o
aspetti che possano contribuire ad una definizione avanzata di quan-
to già è pervenuto a disporsi. Anche dopo altri avalli non ritiene con-
cluso il percorso che riconosce, infatti, nella sua problematicità. Tut-
to questo sia per quello che è già arrivato a considerazione che per
ciò che vede ulteriormente riconducibile nonché per quanto altro
reputa solo ammesso e potere ancora riferirsi o, addirittura, spostan-
do l’angolo visuale, fare da nuovo riferimento. Riconosce, altresì,
allo stato al quale perviene, tra le possibilità, sia quelle che sembrano
trovare riscontri, anche prima di diventare effettive, che le altre, le
quali restano senza un siffatto corrispettivo al punto da ritenere che
molte correlazioni aspettano di essere indagate. Ciascuna di quelle,
per la propria parte, richiama, dunque, la ricerca per le relazioni po-
ste in essere benché non ancora esplicitate. Nella consapevolezza
delle traduzioni, quindi, nella comunicazione dei riscontri e degli svi-
luppi nonché per le individuazioni riferite, ancorché non ricondotte a
sistemi di misurazioni, essa filosofia si propone come scienza proprio
allora che esprime le relazioni nell’ambito, così che possano risultare
individuabili. Si esplica, tuttavia, come ricerca ulteriore, poiché inse-
gue i rapporti non risolti, impegnandosi nel tentativo di identificare
riferimenti che possano sostenere termini e sistemi.

Considerazioni e valutazioni, prodotte nelle varie epoche, hanno
potuto essere ritenute esaustive solo per il fatto che hanno rappre-
sentato, ogni volta, lo slancio nel quale sono confluite le conoscenze.
Esauritosi questo, dunque, e bloccata la via dalla quale spingersi ad
osservare ulteriormente, quelle sono giunte a presentarsi, frequente-
mente, come totalizzazioni, proprio perché sono pervenute a costitu-
ire l’esplicazione “completa” degli elementi che la riflessione è riu-
scita a produrre. Da esse è rimasto fuori, comunque, tutto quello al
quale non è stato trovato un posto nelle costruzioni prodotte così
che, ciascuna volta, è stato abbandonato. A siffatte configurazioni
va ad aggiungersi il fatto che ulteriori elementi non arrivano a costi-
tuirsi per i termini e le condizioni presenti. Quanto, dunque, non ri-
chiesto per il sistema in atto non arriva a risultare inserito. Le mani-
festazioni, che pure in seguito si concretizzano, appaiono solo diver-
samente filtrate o, in ultimo, anche spiegate in parte ma per quei
rapporti in essere che si mostrano differenti da quelli intervenuti in
precedenza. Quelli, infatti, conducevano a quelle comprensioni e non
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ad altre. Lo stesso processo “fenomenologico” arrivava ad esplici-
tare una configurazione colta unicamente da quel particolare aspet-
to con il quale si affrontava la restante parte. Venivano a prendere
corpo, così, solamente quegli elementi che trovavano posto nella re-
lazione che esso esprimeva. Non risultava allontanato, però, quanto
pure concorreva per fare da predicazione, benché fosse stato non
considerato o collocato ai margini. Anche allorquando associato non
risultava ricondotto. Similmente restava escluso tutto quello che, come
possibilità, comunque era rilevato spingere, allora che su altro si era
ripiegati. È dato constatare, infatti, che ci si inoltra nelle ricerche
ulteriori nel momento stesso, appunto, che non si riesce a fare leva
su quei particolari riferimenti. Proprio quanto, dunque, è ritenuto
potere essere agganciato a quello che è considerato più o meno
evidente, al punto che possa risultare alquanto spiegato, appare rap-
presentare l’aspetto più specifico del filosofare, rispetto al suo ope-
rato più ristretto che si configura come scienza, non appena, in esso
sistema prodotto, riescono a trovare definizione controllabile i termi-
ni in rapporto ad altri.

L’analisi, dunque, non può non concentrarsi sulla conoscenza che
emerge poiché è proprio essa che va a rinforzare o a integrare sia i
termini che i legami sui quali si incentrano le intuizioni prodotte altre-
sì sulle condizioni. È proprio quello che si affianca a permettere,
inoltre, una reimpostazione del discorso che si sta portando avanti e
a fornire aspetti per i quali può arrivare a presentarsi una nuova
validità, benché restino ancora lontani molti o pochi di quelli che si
reputano parametri. In una tale problematica non sembrerebbero
rientrare le dimostrazioni, le quali, infatti, all’interno delle condizioni
date, sono viste esprimere i passaggi. Quelle stesse, tuttavia, che
pure appaiono muovere da termini noti non risultano esenti da inter-
venti che soprattutto questi interessano. La conoscenza, infatti, non
si ferma agli elementi dati ancorché in una composizione. Questa
risulta effettiva o comunque il più delle volte ineccepibile, infatti,
unicamente perché non è vista né ammessa una risoluzione diversa
per quei presupposti. Non appena, invece, si aggiunge, anche per
una intuizione che fa leva su elementi spostati, una parte mancante,
appare emergere quanto può sia risultare ulteriormente compene-
trato che non. Proprio le delineazioni che arrivano a configurarsi
sono viste spingere perché non ci si fermi alle varie impostazioni
scientifiche. Si tende, così, ad accedere a quello che non appare
prodotto dagli stessi passaggi esplicitati in regole. Proprio un difetto
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dei termini porta l’attività speculativa a non arrestarsi ma, al contra-
rio, a tentare nuove relazioni così come accade, altresì, alle scienze
nel momento che si proiettano ai limiti dei sistemi assunti o si adden-
trano nella comprensione di quelli che pure considerano elementi.
Essa filosofia, comunque, si avvia per recuperare o superare gli stessi
riferimenti e le riconduzioni che riesce a rintracciare, benché con
essi pure perviene a spiegare quello che, al contrario, resterebbe
esterno o quantomeno scisso o non compreso.

L’intervento di quanto non riconosciuto non risulta, in ogni caso,
eliminato e a questo essa precipuamente si dedica. Anche in una
parte quale che sia arriva a presentarsi esso, infatti, accanto o di
fronte alla produzione conoscitiva della quale il soggetto giunge ad
essere consapevole. Nonostante le ritenzioni più meno definite, a
relazionarsi sono, dunque, tutti quegli effetti dei quali sfugge la pro-
venienza o la stessa identificazione. Di fronte, quindi, a quello che
finisce con il costituire il conosciuto, per essere anche o soprattutto
scientificamente inteso, pure altro si dispone, manifestandosi per
aspetti frequentemente confusi o sbiaditi. Ciò che affiora, dunque,
anche solo come possibilità e innanzitutto contemplata nonché alla
luce dei processi precedenti nonché quello che appare tralasciato in
parte e, inoltre, tutto l’altro che, a partire anche da essa, viene a
proiettarsi, rappresenta piuttosto il confine di fronte al quale si confi-
gura un noto. È questo che si mostra in una relazione che la filosofia
tenta, costantemente, di allargare. Quello, infatti, che in una tale
modalità non perviene ad individuazione non finisce con il rappre-
sentare un non essere quanto piuttosto ciò che si tenta di raggiunge-
re per portarlo all’essere. All’opposto di esso, che non giunge a con-
notarsi ma appare piuttosto percepito per una posizione che arriva
ad assumere comunque in una relazione, è vista presentarsi l’intui-
zione per ambiti e termini assunti. Quanto non collocato, non poten-
do essere ritenuto escluso dalle interazioni con quello che si reputa
in essere per modalità diverse, risulta, appunto, ricercato.

Anche allora che, con l’intuizione sono colti termini o giunge ad
essere recuperata essa stessa per le condizioni spostate ancora più
indietro, quell’attività non è vista pervenire ad un bloccaggio poiché
si dispone a procedere per recuperare altro. Questo risulta, alcune
volte, esplicitato a partire dai termini che riesce a rintracciare. Altre
una soluzione appare solo anticipata. Il rapporto di quello, non pre-
sente, con un diverso e tale, tuttavia, che pure, in un momento, arriva
a configurarsi portò, probabilmente, Aristotele a ricorrere ad un in-



309

telletto attivo, il quale, interessando uno passivo, potesse permettere
quella che possiamo ritenere una realizzazione intuitiva, la quale por-
ta, infatti, all’essere quanto prima comunque non compariva. Una
siffatta ricerca sembra investire specificamente la filosofia che si
impegna nel tentativo di scoprire quel qualcosa in quale che possa
risultarne il modo.

Se meno difficoltoso sembra presentarsi il recupero di quanto va
a disporsi per i termini già in essere, per quali altri appare possibile
l’individuazione di quanto esula o addirittura giunge a presentarsi
come principio? Non potendosi, in tal caso, recepirli nella relazione
si tratta di recuperarli inseguendo le riconduzioni a partire da quanto
in atto. Ci si avvia così a ricostituire i rapporti anche se, per i termini
dai quali si muove, non appare possibile definire, al momento, quanto
solamente affiora e al di là delle stesse condizioni. Rappresenta an-
che questo, tuttavia, una parte del processo conoscitivo, benché nel-
le modalità che arrivano a configurarsi. Presentando, esso, sia i ter-
mini che le condizioni, giunge a fare leva su quello che perviene ad
essere rappresentato come un sistema, il quale, però, appare pronto
ad aprirsi per includere altro. L’intuizione non può, in ogni caso, co-
gliere esso termine, il quale, così come accadeva al principio, arri-
va a presentarsi nel campo senza, tuttavia, esservi contenuto. Non
può questo farsi carico, allora, di quanto, appunto, risulta fuori da
esso. Non presentandosi il legame in una dimensione data, appaiono
disporsi comunque, in uno, sia una estraneità che aspetti e riferimen-
ti, dai quali quello poi dovrebbe emergere unitamente a ciò che lo
porta.

Diverso, invece, il discorso che riguarda essa attività. Questa,
nonostante non possa essere rilevata come un qualcosa che si pone
di fronte per essere colto come un termine tra gli altri e, soprattutto,
in una sua eventuale staticità o conformazione, può essere recepita
per quello che si trova ad esprimere. La sua effettività perviene a
configurarsi proprio dal rapporto nel quale una posizione arriva ad
occupare e dalla quale, pure, tutto l’altro è visto provenire. Appena,
tuttavia, perviene a considerare quanto è posto in essere si ripresen-
ta la problematica che essa investiva, anche se oramai più che par-
tecipare quale un “principio” esterno, dal quale potevano essere ri-
tenuti dipendere i vari elementi, a presentarsi è una relazione sui cui
termini appare possibile fare leva. Per il fatto, altresì, che essa non
può essere osservata che solo allora che una sua manifestazione
risulta legata almeno ad un termine che si esibisce, la comprensione
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che la riguarda appare ancora spostata.
Una consapevolezza alla quale giunge non sembra, inoltre, risul-

tare immune non solo dagli altri interventi ma da quello che arriva a
configurarsi come un tempo. È ancora essa, infatti, a percepire i
momenti pieni che la interessano e sui quali si applica, benché recu-
perati, ancora una volta, da quanto viene ad inserirsi. Sia partecipa,
dunque, per tali termini o modalità, allo sviluppo e sia riconosce se
stessa in esso, ovverosia nel suo esprimersi che continua. Sembra
proprio il rilevamento di questo e la collocazione in esso a contribuire
almeno alla concezione del tempo. Il suo stesso rilevarsi in rapporto
a ciò che non è in atto è visto portare a quello. Similmente accade
per le aspettative. Allorquando una ritenzione appare possibile, al-
tresì, per i soli termini recuperati non significa che risultano annullati
tutti gli altri. Questi, infatti, non diversamente da quanto avviene per
la considerazione nel tempo, anche se in questo caso non interamen-
te richiamati dalle condizioni, possono essere ammessi in altro “luo-
go” o in altre “modalità” o ancora per ciò che non si riesce nemme-
no a concepire attraverso “categorie” o per quanto ancora è arriva-
to a formarsi. Essa attività giunge a relazionarsi anche a questi non-
ché a quelli che potremmo definire non-elementi. Benché non risul-
tino rilevati come gli altri e, quindi, non partecipino all’individuazione
che quelli interessa, pure quell’attività sembra recepirli non solo sca-
valcando le condizioni conoscitive che sono venute a formarsi ma
perché richiamati dalle stesse condizioni espresse. Allora, inoltre,
che, rispetto a tutto questo, essa attività perviene a disporsi in una
autoconsapevolezza non giunge ad esprimere altro che essa poten-
zialità ad affrontare quanto può presentarsi. Se quello che ciascun
processo produce non risulta prima che si esplichi, pure, una volta
individuati e ritenuti effettivi alquanti termini, questi arrivano a costi-
tuire un presupposto, facendo sì che in esso rapporto giungano a
raffigurarsi gli altri benché non sufficientemente manifesti. Se solo
in seguito, dunque, può essere recuperato uno svolgimento, quella
risulta compresa sulle condizioni nelle quali perviene ad esprimersi.
Nel momento stesso che riesce a spostarsi fuori, quindi, riesce a
produrre la sua stessa intuizione, benché questa non escluda le ulte-
riori. Per quanto riguarda gli altri passaggi, anche in precedenza igno-
rati, possono risultare espliciti nel momento stesso che ad interveni-
re sono le ampliate relazioni. Sono queste, unitamente agli effetti, a
sostenere o a rappresentare, dunque, la “realtà” rispetto a quelle
che si configurano come aspettative. Proprio un tale discorso è visto
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interessare ancora l’attività, la quale arriva a rapportarsi non solo a
tanto ma ad ogni diverso anche ammesso. Pur non risultando inte-
ressato questo da una conoscenza intuitiva o scientifica in senso più
ampio, essa giunge a considerarlo così come perviene a configurare
se stessa in attesa di conoscerlo. Un tale suo procedere è ancora
specificamente filosofico soprattutto per quante parti non note arri-
vano ad essere affrontate chiedendo una risoluzione. Su tali presup-
posti essa perviene, altresì, ad ammettere che il processo potrà svi-
lupparsi e altre manifestazioni potrà riuscire a produrre. Queste si
sforza, anche al momento, di anticipare benché non sempre le sia
possibile cogliere. Al di là di tanto essa continua a recepire quello
che ritiene un esterno che considera accanto alla produzione che
reputa soggettiva. L’una e l’altro si preoccupa di fare pervenire a
ulteriore conoscenza, impegnando se stessa in altre relazioni.

Una medesima, se non proprio la stessa problematica, che inte-
ressava la comprensione del divenire e, dunque, del movimento, por-
tò, probabilmente, Aristotele a concepire la potenza e l’atto. Questi,
però, si richiamavano a vicenda, al punto che il diverso non poteva
essere individuato se non in quanto andava a prendere compimento
in quello che era ritenuto il “perfezionamento”. Se quanto deve espri-
mersi e, quindi, essere colto implica un passaggio per una parte che
è e per una che non è o, più specificamente, non è ancora, allora
proprio questa, perché non risulti per una ipotesi o non costituisca
un’illazione, deve potere presentarsi inserita in una determinazione
e, magari, necessaria. Affinché, tuttavia, questa possa essere pro-
dotta vi è bisogno degli elementi che, “universalmente”, possano
portare una “chiusura”, incentrata, a livello conoscitivo, sulla evi-
denza e, in definitiva, sul vincolo, ancorato alle premesse. Sono que-
ste, infatti, che si pongono per prime, ad esprimere i legami già in
atto, i quali, però, richiamando quanto, presente in un modo, si mani-
festerà come altro, ad altro debbono indirizzarsi se non vogliono af-
fidarsi ad una “potenzialità” che, ritenuta già effettiva per quanto va,
in seguito, a concretizzarsi finisce con l’assorbire ciò che invece
deve, propriamente, essere ricercato. Si tratta di rincorrere i termini
che porteranno allo sviluppo. Tanto starebbe a significare che in
quanto è ritenuto si presentano sia quelli che gli altri che perverran-
no, eventualmente, a manifestarsi o anche in parte a sostituirsi non-
ché, magari, a mostrarsi per aspetti ulteriori. Tanto ancora a signifi-
care che ciò che si mostra come presente un futuro richiama nel
quale quanto difetta possa trovare espressione. Un ulteriore compi-
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to della filosofia appare rappresentato, dunque, dal non aspettare la
disposizione di questo ma di impegnarsi per cogliere lo sviluppo che
arrivi a costruirlo. Allora, tuttavia, che l’ambito dal quale l’indagine
muove non permette una rappresentazione, perché a mancare sono
o larga parte dei termini o quanto necessario come condizione, non
appare possibile anticipare quello che, per altro verso, pure è portata
a ritenere che diventerà. Tenuto conto, inoltre, che quanto “in poten-
za” non può non rientrare in quanto si pone per essere controllato,
quella si trova impegnata in un siffatto procedimento. Al di fuori di
ciò che arriva ad approntare, oltre che al di là delle intuizioni, a pre-
sentarsi potrebbe essere qualunque cosa o quanto, altresì, giammai
potrebbe apparire. La necessità, che è vista recuperare i termini che
la connotano dall’impossibilità riconosciuta del diverso in quelle con-
dizioni e per quanto, con l’intuizione, appunto, prodotto, non appare
investire invece quanto appare bisognare di una “attualizzazione” a
prescindere da tanto. Eppure essa filosofia si trova ad inseguire gli
aspetti, non presenti, e che tuttavia associa per tentare di individuare
uno sviluppo.

Se per le intuizioni è portata a ritenere qualcosa come realtà,
essa attività si sforza di recuperare i termini sui quali quanto si mani-
festa può esplicarsi. In molti casi tuttavia, laddove non le risulta pos-
sibile fare leva su quelle, arriva ad ammettere un percorso da affian-
care per indirizzarsi a fare emergere ciò che ancora non si presenta
delineato. Sembrerebbe spostarsi così, da un piano, quale può anche
essere quello considerato spaziale, con le raffigurazioni che in esso
intervengono dunque, ad un altro che ammette appunto il passaggio,
il quale arriva a configurarsi come un venire all’essere. In un caso a
presentarsi è l’intuizione e nell’altro a operare è ancora essa attività
ma senza i termini che quella consentono. Una volta a risultare ap-
plicata sembra una logica e un’altra ad apparire interessati sono
elementi che spingono per rientrare ma non trovano il varco per
giungere a costituirsi come effettività. Proprio questa non perviene,
tuttavia, ad essere né individuata né ricondotta. La validità dell’altra
applicazione si trova a derivare, invece, da quanto già approntato.
Da considerare restano le provenienze delle varie ritenzioni. Sem-
brerebbe emergere che queste si trovano a dipendere o da manife-
stazioni in un campo o da quello che comunque appare costituire un
essere benché non colto per una intuizione.

Siffatte constatazioni richiamano ancora l’indagine, la quale si
volge a valutare i termini che, in un caso e nell’altro, intervengono e,
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soprattutto, i legami che vengono a disporsi nonché le condizioni per
le quali l’insieme si presenta. A essa, che procede su questa via si
presentano, quindi, sia aspetti che chiedono di essere collocati che
termini per i quali una “realtà” pure sembra presentarsi. L’attività
arriva, inoltre, a considerarsi di fronte sia per orientarsi che per rife-
rire. Recuperate, infine, le varie manifestazioni non ricondotte, a
queste si dedica e non solo a quelle che pure reputa esprimere una
realtà. Essa giunge, altresì, a risultare consapevole delle traduzioni
nonché di quanto recepisce di avere diversamente prodotto, fino ad
ammettere ciò che non giunge ad esplicitazione e però comunque è
richiamato. Tutto questo si sforza di valutare proiettandosi in relazio-
ni che possano permetterle di inseguire una conoscenza, la quale
giunga a risultare la più funzionale a partire dal fatto che si presenta
critica e, soprattutto, che possa portare con sé il minore numero di
errori e, specificamente, di contraddizioni. In un siffatto processo
appare confortata dal fatto che alcuni termini, assenti un tempo per
quei particolari presupposti, si presentano, fornendo anche una riso-
luzione all’obiettivo richiesto. Altri, invece, anch’essi intervenuti, sono
reputati piuttosto o un ostacolo alla individuazione, allora che si espri-
mono senza trovare una collocazione interessata dall’intuizione, o
tali da poter essere tralasciati, almeno rispetto alle motivazioni che
sta portando avanti. Per altri ancora sembra emergere una spiega-
zione parziale incentrata solo sugli aspetti colti. Nel momento, altre-
sì, che elementi risultino allontanati, perché estranei alle condizioni di
riferimento e, dunque, al sistema in costruzione, non significa che
scompaiano. Cedono, forse, solo il passo a quell’approccio per il
quale non risultano con l’effettività degli altri. Sono pronti a ripre-
sentarsi, però, a quello stesso soggetto, anche solo allora che reim-
posta essa indagine o si pone oltre quelle condizioni o comunque si
rapporta ad ulteriori possibilità. L’intero discorso appare incentrarsi,
dunque, sul percorso che muove da un esterno e sembra quindi re-
cuperato dal soggetto che perviene ad non noto il quale risulta inte-
ressato da un evolversi che dispiega rapporti ulteriori. In esso arriva
ad essere incluso anche un tempo con tutto quello che a esso può
portare.

Perché, in ogni caso, le aspettative possano reputarsi quantome-
no adeguate v’è bisogno, al di là delle considerazioni delle stesse
possibilità, di alquante riconduzioni. Anche a un siffatto lavoro si
dedica quell’attività, la quale recepisce altresì sia una parte che re-
sta fuori che quello che interviene e nei riferimenti recupera. Prima,
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inoltre, che il non noto emerga opera una specie di intuizione forzata,
applicandosi a tutto ciò che giunge a manifestarsi, che associa a
quella ritenuta necessaria, allorché perviene a disporre di elementi e
condizioni che ad una determinazione, con le caratteristiche dell’evi-
denza, portano, escludendo, quindi, ogni altra risoluzione. L’indagine
si trova, tuttavia, a dovere intervenire anche su tutto l’altro che arri-
va a relazionarsi. Quanto anche solo diversamente ritenuto collabo-
ra, comunque, a definire la stessa “realtà” rappresentata. L’attività
si impegna, dunque, per individuare anche ciò che in quella non rien-
tra. Sia quello che emerge come essere che quello che arriva a
presentarsi di fronte vanno ad aggiungersi, tuttavia, ad un essere
che l’attività ritiene di dovere raggiungere. Essa attività giunge però
a presentarsi anche al di là di tutto questo pervenendo a configurarsi
lo stesso, difficoltoso da comprendere, passaggio all’essere, fino a
rilevare quanto questo stesso arriva a considerare. Non si presenta,
dunque, solo a “divenire verificato” per intendere quanto pure è rite-
nuto muovere ma prende le mosse dal punto in cui elementi reputa di
trovare.

Sia che ad apparire interessati siano, quindi, termini di fronte o un
tempo, il quale, altresì, su essi si innesta o per il quale o per altro
ancora si trovano a derivare così come da condizioni anche tutti gli
altri che si legano, o inoltre relazioni sullo spazio incentrate, per le
quali gli elementi vengono alla considerazione e, quindi, risultano, è
ancora essa attività che agisce per ricavarne magari solo modalità
ulteriori. Di fronte a quello, dunque, così e ciascuna volta individua-
to, si mostra, proponendosi, ciò che ancora non risulta delineato, quan-
tomeno nei termini con i quali appare colta la restante parte nonché
in quelle circostanze o per siffatte modalità. Se, per quanto attiene
allo spazio non appare espressa una dinamicità, dalla quale uno svi-
luppo, poiché a risultare interessata è piuttosto una relazione in esse-
re, pure, in un modo non interamente diverso da quanto accade allo-
ra che a configurarsi è un futuro, per il quale i termini si trovano ad
intervenire, altri esseri giungono ad essere posti di fronte a quella
rilevazione, aprendo il discorso. Un “non essere” sembra interessa-
re, quindi, sia quello che si esprime come spazio che quello che arri-
va a mostrarsi come tempo. Quanto non si presenta all’intuizione
non risulta escluso per quell’attività che riesce a porsi oltre fino a
considerare gli stessi spazi e i tempi sia pieni che atti ancora a rece-
pire. Nelle varie applicazioni, dunque, la stessa intuizione non esau-
risce le possibilità conoscitive, benché pervenga a rappresentare la
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determinazione, la quale, legando, recupera i termini nella relazione.
La validità di questa si trova a essere riconosciuta da essa attività
nel momento stesso che riesce a considerare termini e condizioni
ovverosia le operazioni nell’ambito. Alcuni di quelli, inoltre, benché
emersi in correlazioni piuttosto definite, pure richiamano altro che
arriva ad essere ritenuto non noto almeno fino a quando non si ripre-
senta in modalità differenti. L’indagine, che giunge ad individuare
quei rapporti, recupera, quindi, anche le relazioni con il diverso. Queste
risultano, tuttavia, esplicative a cominciare dai passaggi superati.

Dopo l’acquisizione di siffatti processi ad essere introdotti sono,
dunque, livelli diversi e nuove elaborazioni. Su queste e su quelli si
incentrano i percorsi per i quali esplicazioni precedenti arrivano ad
essere ritenute non adeguate. Anche prima che tali manifestazioni si
concretizzino un discorso che dovesse portare all’evoluzione appari-
va già delinearsi. Le varie effettività che pervenivano ad esprimersi,
chiedendo una determinazione, pure altro richiamavano unitamente
alla stessa necessità che pervenivano ad esprimere. Anche per il
fatto, dunque, che le configurazioni tendano ad escludere altro, essa
indagine si indirizza ad una universalità, adoperandosi per inserire lo
stesso sviluppo, che tenta, ancora per quella, di comprendere. Con-
tinuamente, infatti, si prodiga per unificare gli stessi vari piani e ri-
condurre i termini a un’unica comprensione. Si sforza di includere,
infatti, nella conoscenza tutto quello che arriva a manifestarsi. Ten-
de, propriamente, a raccogliere le manifestazioni in un tutt’uno. Con
lo stesso intento si dispone a recuperare i riferimenti. Solo la consa-
pevolezza di un tale tendere appare distinguere la configurazione di
essa attività da quanto perveniva ad essere ritenuto un trascenden-
tale, incentrato su forme a priori. Nel momento, dunque, che quella
non risulta bloccata su siffatte condizioni si trova a considerare an-
che quanto è ritenuto insufficiente o comunque tale da non suppor-
tare gli effetti o rispondere ad altro. A tal punto le stesse determina-
zioni che arrivano a costituirsi giungono a presentarsi anche incerte
o particolari.

Quella che si rivolge, dunque, ai rapporti e alle condizioni che
solo arrivano a delinearsi, perviene a recepire le stesse possibilità,
man mano che emergono dal lavoro portato avanti. Le ritenzioni
iniziali appaiono sostituite, in seguito da quella che si sforza di pro-
porsi come una capacità di comprendere che non vuole fermarsi
nemmeno allora che a comparire siano termini e condizioni che, an-
che per ulteriori termini, arrivano a configurarsi. Essa si impegna,
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altresì, nel rappresentarsi i passaggi quando ancora il movimento
effettivo che interessa essi termini non è avvenuto. Tanto significa
ricondurli a quello che ritiene diventino. Arriva a delineare, dunque,
l’espressione per la quale lo sviluppo attende. A una siffatta impo-
stazione associa un grado di validità, derivante dalle correlazioni pro-
dotte, che può andare dal necessario, allora che non sono ammessi
altri interventi o evoluzioni diverse degli elementi in relazione, a quel-
lo ritenuto solo possibile in via puramente teorica, nel senso che è
contemplata, magari, una sola eventualità, la quale, come tale, non
può essere esclusa da un percorso che non si conosce né solo si
configura in una parte. Quanto è ritenuto debba manifestarsi è attri-
buito a un “movimento” che è reputato dipendere da quello che è
conosciuto. A risultare interessati, dunque, da siffatte considerazioni
sono non solo quei termini e quei passaggi nei quali risultano inseriti
quelli che arrivano ad essere ritenuti effetti ma le stesse condizioni.
Non resta esclusa dall’indagine la stessa attività, la quale è vista
operare in quelle modalità, le quali, a propria volta, possono essere
ricondotte o ad altro ulteriormente riferite.

La filosofia non si arresta, quindi, né al procedere, al quale dà
corso per le intuizioni, né a quello da cui muove né alle riflessioni,
con le quali tenta di risalire il non noto perché perviene a connotarsi
anche nella consapevolezza di risultati non trovati o affidati a condi-
zioni non ulteriormente riconducibili o quali che siano. Spesso, ad
esprimere essa emerge solo un percorso. È questo ad ergersi sia su
un nulla, pure riconosciuto e ammesso, che a presentarsi di fronte ad
oggettivazioni. Esso insegue i termini nella loro formazione e soprat-
tutto nella disposizione in un ambito. Quello che riesce a recuperare,
dunque, per quei riferimenti e per quelle considerazioni si sforza di
proiettare ulteriormente. A quello che, in ogni modo, arriva a mo-
strarsi essa cerca di fare acquistare una consistenza nella dimensio-
ne che va ad approntare, spingendosi nella stessa analisi di questa.

Risultando interessato il soggetto, si preoccupa di indagare il pro-
cesso per il quale si manifesta, concentrandosi su tutto quello che
arriva ad interessare sia esso che gli altri che si presentano in rap-
porto, non restando escluse, anche in questo caso, le sole possibilità.
Il riconoscimento di ciò che pure, variamente, va a comporsi e a
scomporsi, per i termini che risultano investiti nonché per quelli che,
tuttavia, presentandosi, pervengono poi ad essere annullati, rappre-
senta il consistente lavoro alla conoscenza dedicato. Essa si rivolge
inoltre a quanto può costituire, ogni volta, la base con la quale indivi-
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duare la restante parte. L’attività arriva a considerare se stessa come
la condizione che riferisce le altre condizioni rappresentate dagli altri
soggetti e dai riferimenti che a costoro ritiene inerire. La stessa indi-
viduazione delle manifestazioni non allontana, comunque, la consa-
pevolezza di quanto ancora può divenire. Essa indietreggia, infatti,
continuamente per comprendere quanto le si para innanzi. Con il
medesimo dinamismo conoscitivo arriva a riconoscere il soggetto
che, però, non può diversamente configurarsi soprattutto allora che
esprime la sua identità e la propria determinazione con gli altri.

Filosofica risulta ancora quella ricerca che, seguendo il processo
affrontato da altri, si impegna per valutare ciò stesso che, tramite
questi, le è dato cogliere. Essa indirizza le proprie analisi primaria-
mente a quello che, tramite costoro appunto, viene presentato quale
un oggetto. L’applicazione di essa attività perviene a rilevare quan-
tomeno una piccola parte che è stata racchiusa al momento che è
stato costruito. Per essa ancora, spesso, è dato di risalire al proces-
so che ha portato alla configurazione di quello da parte di costoro.
Le riflessioni, per le quali appare che senza termini di appoggio non
alcunché può essere predicato, si orientano, allora, verso quanto ar-
riva in rapporto. Da tanto non risulta esclusa essa stessa attività
nonché nei termini per i quali si esprime. Filosofia, dunque, è da
ritenersi ancora quella ricerca che giunge a ritenere provvisorie le
posizioni, benché altre non possano non fare da base poiché, in caso
contrario, non potrebbe essere costituita espressione alcuna. Cia-
scuna, infatti, fa leva su alquanti termini prima che questi, a propria
volta, acquistino connotazione per altri. Similmente le indagini per-
vengono ad una significazione ulteriore la quale arriva a porsi oltre le
stesse indicazioni e gli inviti a percepire, proposti da ciascuno di co-
loro che comunicano. Questi stessi, dunque, che rappresentano ter-
mini di confronto e, quindi, di controllo, per il cui intervento una real-
tà giunge a manifestarsi, pure, unitamente a questa, pervengono ad
essere scomposti da ulteriori analisi. Sulla strada che porta all’inter-
soggettività, che arriva a delinearsi nel momento stesso che i riferi-
menti si invertono, quello elaborato da altri può, altresì, diventare
proprio. Quella stessa non appare sfuggire, dunque, al processo già
riscontrato e per quanto questo porta con sé o allontana. Oltre le
contraddizioni e i circoli viziosi tende a rappresentarsi il soggetto nel
sistema che pone in essere, benché possa arrivare ancora a consi-
derarlo ossia a riferirlo ulteriormente. Essa attività si impegna, quin-
di, per ricomporre una significazione in sviluppo. Non solo, dunque,
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si presenta ancorata sul passaggio ma permette, facendo leva su
parti, il riconoscimento di questo stesso.

Una validità della filosofia può essere riconosciuta forse mag-
giormente per via negativa. In assenza della ricerca, infatti, che la
contraddistingue, risulta mantenuto tutto ciò che arriva a configurar-
si e che non esclude primariamente le contraddizioni e dunque quan-
to ostacola le varie funzioni a cominciare da quelle per le quali il
soggetto può essere riconosciuto. Per quello che inerisce ancora
all’aspetto teoretico, ovverosia a quella conoscenza precipuamente
ad un esterno rivolta, essa attività si manifesta come riflessione, la
quale opera per ricondurre ulteriormente non solo le configurazioni
ma le stesse astrazioni nonché si volge a confrontare le percezioni
dai sensi prodotte al punto da “verificarle” per controlli. Senza l’in-
dagine filosofica a presentarsi sarebbe inoltre una cesura tra i termi-
ni quando non, al contrario, una compattazione. A difettare risulte-
rebbe, soprattutto, una visione di insieme. Solo a questa possono
rinviare gli aspetti che vanno a legarsi. Essa tenta di chiarire, inoltre,
e di integrare le singole fasce conoscitive, quantomeno in quello che
si presenta come un processo che vede spingersi sempre oltre.

Per quello che attiene propriamente ad un dimensionamento del
soggetto tra gli altri essa appare indispensabile. Dal suo intervento
dipendono, infatti, la connotazione e la funzione di quello in un rap-
porto. Quanto prodotto senza riconduzioni, infatti, arriva solo a so-
vrapporsi e non esclude lo stesso annullamento del soggetto. Invo-
care, al contrario, la legittimità di qualunque cosa, rivolgendosi, dun-
que, ad un altro soggetto, significa già chiedere un riconoscimento e
quindi una validità che si trovano a dipendere prima dal sistema al
quale quella si riferisce e, quindi, da essa stessa. Si accinge ancora,
ove possibile, a configurare le espressioni in funzioni e termini da
ritenere scientifici per le misurazioni e i sistemi approntati, benché il
tutto reputi necessitare di ulteriori riferimenti e fondazioni. È essa
che sottostà, altresì, alle regole delle quali pure si avvale per le co-
struzioni e che però recepisce nella loro dinamicità. Si presenta per
ridefinire, quindi, gli stessi elementi unitamente all’apparato al quale
sono relazionati. Continua, soprattutto, con il sottrarre a quella stes-
sa conoscenza che ha contribuito a produrre come scienza quello
che ogni volta pure si propone come un oggetto per sottoporlo ad
analisi. Vaglia, inoltre, gli stessi aspetti che arrivano a delinearsi dallo
sceveramento di questo. Una simile indagine dedica al soggetto, il
quale perviene a disporsi sia come termine, sul quale confluiscono le
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analisi, che come il riferimento di essa stessa attività benché in svi-
luppo nel sistema comunicato. Si adopera per individuare, quindi, gli
ambiti e le espressioni particolari, che, unitamente ad altro ancora
vanno a legarsi al discorso che sta portando avanti. Dall’intervento
sulle manifestazioni arriva a risultare il soggetto stesso che essa si
accinge ancora a valutare. Perviene, primariamente, a modificare
ogni parte costruita non appena avverte incongruenze ancor più di
quanto si preoccupi di sopperire a carenze. Costantemente è vista,
infatti, dedicarsi ad identificazioni ulteriori. A risultare impegnate
dall’indagine filosofica sono, dunque, le esplicazioni ritenute anche
solo ammissibili in quella che, altresì, è la funzione che insegue. Giunge
ad esprimere, quindi, sia la conoscenza che la pratica in quella di-
mensione nella quale il soggetto ritrova e dove vuole essere, sotto-
ponendola, tuttavia, costantemente ad esame.

È proprio, comunque, nella vita quotidiana che chi tende a rico-
noscersi, così come accade allora che si sforza di individuare termi-
ni, scopre il compito della filosofia. Questa va a prendere, infatti, il
posto delle organizzazioni settoriali, le quali arrivano anche ad appe-
santirsi fino ad annullarsi non appena le contraddizioni che si portano
dietro emergono con tutto il loro carico, diventando insostenibili fino
ad esplodere, nel momento stesso che pretendono l’incontro con
altre sia dello stesso tipo che diverse per impostazioni. Solo una va-
lutazione, dunque, che possa esprimere le proposte in una dimensio-
ne portante appare fornire le condizioni della comunicazione prima,
e del rapporto umano, quindi, allora che, concretamente, questo per-
viene ad esplicarsi nella consapevolezza. Non lo studio, dunque, di
una morale astratta attrae le sue fatiche né affronta, quella ricerca,
solo situazioni teoriche. Essa insegue, infatti, la valutazione di quei
comportamenti che, spesso, sono constatati offensivi o devastanti di
quei rapporti pure richiesti da tutti coloro che reputano di essere
considerati soggetti, anche se non sono pervenuti ad una valutazione
per la quale tali possano risultare. Sono proprio i vari aspetti che
portano con loro nonché nelle relazioni a dovere essere riferite al-
l’insieme che permettono di ritenere quelli soggetti. Proprio quanto
fuoriesce per poi magari confluire in condotte che qualcuno non si
aspettava spinge a cercare le vie che portano a configurazioni e a
disposizioni di tal fatta.

Risalire le motivazioni e pervenire a una presa di posizione, quale
che sia, significa, inoltre, avviarsi a intravedere le basi stesse di quel-
lo che sarà considerato un diritto. Prima di esso, tuttavia, e, soprat-
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tutto, di una sua ritenzione in positivo, eventualmente emergente da
contratto, ad essere incontrato è quel rapporto portante, che l’inda-
gine filosofica si sforza di fare emergere ulteriormente oltre che di
produrre. Se per la riflessione traspare chiaramente che ogni orga-
nizzazione e fondamento soggettivo non potranno trovare corrispet-
tivo e sostegno che in quanto concretamente prodotto dagli altri, solo
per i quali una effettività in una società può manifestarsi, fino a con-
notarsi anche come realtà, pure ogni discorso non può che muovere
dal soggetto che elabora e recupera l’elaborazione degli altri.
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CAPITOLO QUINTO
La connotazione strutturale

5.1 - ELEMENTI E STRUTTURE COME LIVELLI PORTANTI
Quanto può risultare ulteriormente esplicativo di quello che si

presenta già come un fenomeno o quale un’astrazione o anche una
teoria o un qualcosa che si disponga con la pretesa di un assoluto,
appare cercato continuamente per il fatto stesso che una relazione è
posta in essere e alla quale riscontri si chiedono da parte di quell’at-
tività che opera. Le connotazioni, dunque, sono interessate costan-
temente dalle indagini. Solo ciò che non si pone allo stesso livello,
almeno per tutto il tempo che non urta, quindi, né diversamente ostaco-
la né, infine, si presenta come condizione, può trovare espressione in
un sistema parallelo, il quale giunge a configurarsi anche in una strut-
tura, dalla quale possono avvenire prelievi. Spesso questi vanno ad
aggiungersi a tutto ciò che alquanti ritengono il loro essere, senza
chiedersi, in via specifica, come sia venuto a costituirsi. A non emer-
gere, in tal caso, è il legame, il quale pure sorregge le strutture nel
momento che arrivano a compenetrarsi o anche solo allora che ven-
gono in rapporto. Se non si può sperare che il “conoscere se stessi”,
che rappresenta la precipua indagine socratica, giunga a conclusio-
ne, pure appare possibile pervenire ad una consapevolezza degli ele-
menti che interessano il soggetto o che vanno ad aggiungersi anche
fino ad interagire. Questi possono essere rappresentati per una or-
ganizzazione che si esprime in uno sviluppo mantenibile e, soprattut-
to, comunicabile nonché, per una simile o non interamente diversa
impostazione, che possa configurarsi per recepire. Proprio da un
siffatto impianto, benché in sviluppo, emerge la possibilità costituita
da un soggetto che si mostri per essere individuato.

Allora, invece, che gli incontri si concretizzano in risposta a quanto
arriva ad essere costituito e che affonda le proprie radici su una
volontà di possesso o vanno a connotarsi per sussunzioni non valuta-
te o comunque giungono a costituire raggruppamenti non sempre
consapevolmente relazionati, è tutto questo a presentarsi nel rappor-
to che, magari in seguito, si richiede. Dalla mancata riconduzione ad
unità non possono che conseguirne dissociazioni ulteriori, le quali
accompagnano quello che, pure e non solo a tratti, vuole presentarsi
come un soggetto e essere compreso. La situazione appare compli-
carsi non appena i termini, che vanno a prendere posto, danno corso
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ad una interazione come, di fatto, quasi sempre avviene. Tra le varie
influenze reciproche deve potere risultare riconoscibile quanto arri-
va a fare da base, non fosse costituita questa che dalla stessa facol-
tà operante, che si esibisce per essere identificata. Anche allora che
colui che procede appare derivare dalla strutturazione che si è venu-
ta a creare e da ciò che si esprime come livello portante, solo per
quanto riesce a considerare tutto questo giunge a riconoscersi in
quella stessa connotazione. Ridotto, invece, a ciò che arriva a pre-
sentarsi, benché nelle condizioni di comprendere, si trova a fornire
se stesso in una tale comunicazione. Egli, dipendendo esclusivamen-
te da tanto, non riesce, allora, a spostarsi fuori per riferirsi ulterior-
mente e tentare, quindi, di cogliersi al di là della stessa struttura che,
per tanti aspetti, esprime. Nel momento, infatti, che non viene a ri-
sultare da quanto può identificarlo a prescindere da tanto e, per esso,
dunque, considerato ma arriva ad essere rappresentato da ciò che
già è intervenuto o continua ad investirlo, non appare presentarsi
possibilità alcuna per un recupero che lo interessa come soggetto. A
mancare, specificamente, è quel minimo che, emergendo come base
di quella che, per il resto, si impone come una struttura, arriva a
costituire il riferimento. Proprio per questi termini appare possibile
cogliere la sua stessa diversità e, soprattutto, la sua posizione, anche
affiorante da intersecazioni. Tutto quello che perviene ad individua-
zione, dunque, a cominciare da esso come soggetto, può arrivare a
costituire un ulteriore supporto. A questo si rifà, altresì, quanto altro
continua a presentarsi nelle effettività nonché negli sviluppi.

Senza un impegno indirizzato al recupero di tanto la stessa attivi-
tà non sempre riesce a trovare un corrispettivo, pervenendo a risul-
tare piuttosto sganciata. Difficile o impossibile, a questo punto, di-
venta per ciascuno proporsi quale un soggetto. Coloro che pure tan-
to richiedono appaiono presentarsi, per quella via, quali composizioni
e quasi attori in particolari operazioni. Queste, tuttavia, anche quan-
do abbandonate per altre, giungono ad interessarli nel momento, in-
fatti, che, volendo mantenere il discorso, le riconducono a coloro che
possono essere ritenuti i precedenti artefici. Questi stessi, altresì,
anche allora che solamente allentino quei rapporti non riescono a
staccarsi da quanto comunque è arrivato a comporli. Si trovano a
sostenere, altresì, quando non a produrre, il restante processo senza
tuttavia riferirlo a quelle che sono le condizioni effettive. Quanto non
considerato, dunque, così come non noto e però tale da produrre
effetti, perviene ad impiantare, anche associato, alcune delle maglie
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più consistenti della struttura. Se ciascuna o alquante possono esse-
re riconosciute attraverso alcuni rinvii, a presentarsi di fronte, anche
al suo complesso, è l’attività che arriva a rifletterla non appena rico-
nosce se stessa al confronto. Se con la risalita e, soprattutto, per uno
scompenso che si crea appare possibile, infatti, accedere al ricono-
scimento di alcune, è con il distacco dall’insieme che si perviene al
rilevamento di quella. Le aperture, quindi, che pure spingono ad un
rapporto da rifondare, non riescono, unite a quanto non esplicitato,
ad esprimere una relazione individuabile. A reggere, così, è essa
struttura e da questa si trovano a dipendere le costruzioni. Diverso il
discorso allora che è posto in essere ciò che non risulta semplice-
mente corrispettivo a quelle che, in ogni caso, sono le effettività.
Allorché, infatti, queste emergono da presupposti riconosciuti non ci
si viene a trovare di fronte ad un qualcosa di estraneo o di non ricon-
ducibile. Rispetto a quanto, agganciato, arriva a fare da motore non
noto nella combinazione, producendo falsificazioni, contraddizioni o
elementi non controllabili, si presenta l’attività consapevole delle di-
sposizioni. Unicamente, dunque, allorquando i fenomeni possono
essere recepiti non soltanto in una loro effettività nonché in una loro
correlazione ma in una considerazione di quello che li sostiene appa-
re possibile sperare di leggerli al di là della stessa struttura nella
quale pure si manifestano. In tal caso ad essere recuperati sono non
solo i passaggi ma le ulteriori condizioni, dalle quali quella stessa
deriva.

Una tale operazione appare emergere proprio dal fatto che una
attività, sulle analisi e sulle riconduzioni incentrata, può includere e
riferire quanto ulteriormente si presenta, facendo leva, in ultimo, su
essa stessa, benché, a tal punto, si trovi a non disporre di riferimento
alcuno a parte quello che arriva a costituirsi come consapevolezza di
sé. Muovendo da tanto, tuttavia, nonché in associazione con vari
elementi e livelli sembra risultare possibile un recupero di quella che,
diversamente, si presenta come una struttura non comparata e che,
dunque, fortemente, quando non assolutamente, esprime la sua con-
sistenza. Quanto non affiora per le relazioni scarica interamente la
sua forza su ciò che si trova a dipendere. Ai rapporti partecipa inve-
ce l’attività, quantomeno allorquando perviene a riconoscersi. Essa,
allora, si impegna per riattraversare i rapporti che sono venuti a co-
stituirsi riuscendo a recuperare alquanti termini costitutivi. Appare
evidente che un siffatto lavoro si presenta molto arduo perché alla
riconduzione bisogna associare riferimenti e questi non sempre ri-
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sultano noti. Gli altri sono rappresentati da quelli dai quali sono per-
venute le configurazioni. La spiegazione, invece, necessita proprio
di altro a cui riferirsi. Risultano inoltre accomunati elementi, compo-
sizioni e relazioni anche rispetto a quanto si presenta in negativo.
Solo permeando e superando tutto questo appare possibile indirizza-
re la ricerca verso una ricostruzione. Si arriva a recuperare, così,
anche quanto perviene a rispondere a una siffatta richiesta. Fre-
quentemente, tuttavia, le operazioni fanno leva su ciò che, presen-
tandosi semplicemente, produce una sommatoria benché non esente
da talune articolazioni o anche riferita a un contesto che giunga a
mostrarsi. A venire meno, anche in quest’ultimo caso, è, tuttavia, il
riferimento dell’insieme che non appare recuperato nemmeno da
una coordinazione, che impegni inoltre alcune condizioni. Quanto
non preso in considerazione si trova a rappresentare, quindi, una
base anche per quello che va ad aggiungersi. Una siffatta struttura
non risulta esente comunque da un’apertura. Questa, però, costitui-
ta da quella che ha già rappresentato la via per la sua posizione in
essere, arriva ad interessare unicamente un lato e che non è quello
che l’attività incontra. Chiusa, dunque, alla possibilità di intervento,
sembra piuttosto offrire alla conoscenza unicamente la strada che
da essa prende le mosse. Più che oscura sembra risultare affatto
estranea ad una esplorazione che, pertanto, non perviene ad inve-
stirla. Laddove, invece, essa apertura riesce ad essere raggiunta,
l’indagine, che inizia ad orientarsi, arriva ad intravedere alcuni pre-
supposti. Su questi, oramai, gli elementi sono visti inseriti. Tutto quel-
lo, comunque, che si trova a dipendere da un solo versante perviene
ad essere considerato, quasi interamente, per gli effetti prodotti.

Gli stessi iniziali raggruppamenti non appaiono immuni da diver-
genze, da opposizioni e da tensioni che una spiegazione richiedono,
prima di andare a cristallizzarsi. L’attività, in questa fase, benché
rivolta soprattutto ad un esterno, pure riesce ad intravedere alcune
maglie che arrivano a costituirsi. Almeno per qualche intersecazione
e per taluni posizionamenti, giunge ad individuare alquanti termini
delle relazioni nonostante non riesca a ricondurre le tante effettività
che recepisce. Non sempre, tuttavia, riesce a procedere oltre e co-
munque quasi mai si ritira completamente da quella via che pure
sembra abbandonare allora che una realtà perviene a configurarsi
per la strutturazione. Non appena, infatti, un corrispettivo qualsiasi
giunge a rappresentare un sostegno o a produrre il minimo dubbio,
quella si dedica a riaffrontare l’intero discorso e nelle sue compo-
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nenti. Essa che, precipuamente, tende a ricondurre la variabilità ad
unità, pure riesce ad affrontare il percorso inverso, facendo leva su
quanto arriva a fare da riferimento. Allora che, esulando da una
siffatta richiesta, a imporsi sono elementi e relazioni, non appare
possibile pervenire ad una valutazione della struttura che, quindi, si
presenta nella sua effettività. Proprio perché non considerata, dun-
que, gli stessi incontri o scontri, pure presenti in essa, arrivano ad
essere costituiti, ogni volta, per legami che mostrano un solo termi-
ne. Spesso, altresì, questi stessi, rientrando negli effetti, finiscono
per risultare annullati. Nella modalità in cui pervengono a configu-
rarsi si trovano a potenziare quello che esprime un livello, il quale, in
assenza di altri, appare esprimersi come assoluto. Non appare, in-
fatti, potere risultare rilevato se non da una conoscenza che neces-
sita di quelle condizioni per comprendere, almeno fino a quando non
risultino sostituite. Questa si trova ad esprimersi, quindi, sia per esso
ambito e sia per altro. Solo per questo appare possibile considerare
quello sul quale inizialmente ha proceduto. Per gli interventi che si
susseguono sui termini che emergono essa attività perviene ad os-
servare prima e a sostenere quindi, non fosse che in un modo anche
solo leggermente più organizzato, quello che, diversamente, risulta
unicamente effettivo per il livello portante. Fuori dall’apertura, dun-
que, e dalla reimpostazione che da questa ancora è permessa non è
visto apparire sostegno alcuno sul quale una organizzazione consa-
pevole possa fondarsi. Senza quanto possa infrangerla, la struttura
si dispiega sui vari termini in rapporto. Una volta avviata, l’attività
arriva a presentarsi, altresì, di fronte a quelle stesse che si configu-
rano come forme a priori, proprio per il fatto che il pensiero, non
potendosi spingere oltre, reputi di dedurle. Esse dall’attività risulta-
no rilevate nel momento stesso che si dispongono nella loro funzio-
ne. Anche allora che appaiono esprimere, dunque, una loro consi-
stenza quali basilari corrispettivi, fino a presentarsi prima di ogni
combinazione, pure una ulteriore rilevazione richiamano. Esse, che,
in ogni caso, si trovano ad esplicare una identificazione a recepire
quanto, appunto, per esse è rappresentato, risultano interessate, tut-
tavia, da essa attività, la quale, esibendosi, pone in essere l’ulteriore
rapporto. Una relazione non risulta esclusa nemmeno allora che ar-
riva ad applicarsi a quella stessa che perviene a configurarsi come
una appercezione.

Il ruolo di essa attività emerge, similmente, nell’ambito della fisi-
ca, nel cui ambito non si ferma, infatti, a quelli che arrivano ad esse-
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re rappresentati come elementi, dei quali, comunque, sia una siffatta
disciplina che altre nonché la conoscenza in genere hanno bisogno
per potere procedere e che rappresentano la “realtà” sulla quale
coloro che indagano si fondano. Non appare fermarsi, dunque, né
agli effetti né alle formule che pervengono ad essere costituite per
rappresentare spiegazioni o talune funzioni. Basta considerare, al
riguardo, la stessa famosa formula, nella quale appare trovare
concretizzazione la teoria della relatività proposta da Einstein. E=mc²
non risulta fondata che su elementi, i quali sono posti in relazione tra
loro. La “massa”, però, a propria volta, non appare recuperata che
per un rapporto. Simile il discorso che investe la velocità e l’energia.
Tanto è da tenere presente, dunque, nel momento stesso che, per
quella formula, si vuole significare che per ottenere E bisogna molti-
plicare m per c². Se nell’ambito fisico risulta possibile la sperimenta-
zione su quelli che costituiscono gli elementi assunti i quali si presen-
tano, dunque, in una loro validità, pure sia essi che altro si configura-
no per inficiarla. Al discorso che essa pone in essere, non fosse che
anche solo, di volta in volta, ad un livello diverso, prima che per
l’apertura della stessa strutturazione, appaiono, invece, sia che la
considerazione emerge dall’ambito e dagli assunti e sia la prove-
nienza di ciò che è arrivato ad essere costruito ed inoltre, se non le
conseguenze, le quali non ancora diventano note, quantomeno talu-
ne contraddizioni di affermazioni che si propongono nella loro gene-
ralità.

Quell’attività si mostra, tuttavia, per avviarsi sia in un siffatto
processo che per tentare di risolvere ciò che non risulta mantenibile.
In esso non può che fare leva ancora su termini e ambiti con i quali
pure si impegna ad interagire e però per spingersi oltre. Se ogni
“relatività” non sembra possa fare a meno di individuazioni, pure
quella si applica a queste stesse, le quali cessano, allora, immediata-
mente di disporsi come oggetti definiti e chiusi per presentarsi nelle
relazioni, dalle quali emergono per proporsi in una definizione. Se
ciascuna rappresenta l’inizio dal quale muovere o ameno un termine
a cui ancorarsi o altresì un elemento, che giunge, quindi, a fare da
riferimento, risulta scossa comunque dalla sua immobilità dall’inter-
vento dell’attività che continua nella ricerca dei rapporti per i quali
sia è già venuta a manifestarsi e sia si dispone a recepire gli altri che
possono emergere. Essa, che ogni volta si dispiega facendo leva
sulle individuazioni che arrivano ad essere colte, pure si presenta al
di là di quanto esplicato. Perviene, spesso, a riconoscere sia il livello
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conoscitivo, per il quale sono condotte le operazioni, nonché nel
momento stesso che altro, non considerato, risulta inserito, e sia che,
ove un’espressione costituisse la totalità, essa non potrebbe nem-
meno spiegare né risultare spiegata. A presentarsi, in quest’ultimo
caso e che costituisce la generalizzazione, è una metafisica anche
riadattata o spostata molto in avanti e magari suffragata da un di-
scorso scientifico che la precede fino a tentare di fare ricadere su
essa la validità con la quale si presenta. Anche nelle sue riedizioni si
risolve infatti, ogni volta, tutto quello a cui è stato dato inizio. In essa
è presente, comunque, quell’infinito nel quale gli elementi, benché a
propria volta costruiti anche o soprattutto su osservazioni, conflui-
scono e nel quale non appare possibile un controllo, così che potreb-
be derivarne sia il niente che il suo opposto, costituito dal tutto, come
da Kant fatto emergere, o ancora un solo elemento dove quello si
risolvesse in una individuazione dispiegata. Quella stessa formula,
dunque, allora che volesse presentarsi come la spiegazione dell’inte-
ra realtà porterebbe con sé la conseguenza che, all’infinito, ovvero
nell’unico ambito assunto, il tutto potrebbe presentarsi come ener-
gia, per lo “scomparire” della massa, assorbito dalla velocità, ma
anche come un altro dei termini, facendosi leva sugli altri ancora.
Non per tanto arrivano ad essere soppresse quelle che fanno da
condizioni. La stessa massa, prima di “annullarsi” dovrebbe deriva-
re dal rapporto degli altri elementi se non da altro ancora.

A risultare assente, anche nel caso delle indagini rispondenti nel
modo più stretto ai canoni della scienza, è proprio uno sviluppo. Questo
appare procedere, appunto, da un non noto e arriva, tuttavia, ad in-
serirsi per quello che, ogni volta, perviene ad esprimere o, in seguito,
quale ancora comprensivo di un noto, associato altresì, ad un non
noto. Ipotesi, dunque, che arrivano a configurarsi per sostenere quan-
to perviene a mostrarsi, tradotte in regole, con gli strumenti forniti
dalla matematica soprattutto, sono viste disporsi per sostituire altri
“oggetti” finendo con l’esprimerne altri, i quali, tuttavia, sono visti
reggere in quell’ambito, anche se essa attività non si sente di aval-
larli come costitutivi della realtà, la quale, soprattutto, non ammette
altro. Quella, infatti, anche se in una applicazione più particolare,
ovverosia già nell’ambito cosiddetto scientifico, recuperando le os-
servazioni, dalle quali oramai muove, perviene a squarciare taluni
oggetti già costituti fino a risalire a relazioni ulteriori per le quali
giunge a spiegare effetti. Con la costituzione di essi e dei nuovi rap-
porti perviene, infine, ad una gestione di quelli che, benché ancora
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elementi, pure permettono costruzioni che in precedenza risultavano
impossibili. Conoscenze e strumenti approntati su quel livello non
permettevano, infatti, di cogliere, prima, relazioni e individuazioni di-
verse. Quell’attività, che è consapevole della costruzione, specifica-
mente, si sforza di recepire le stesse relazioni, rinviando, costante-
mente, a quanto tenta di fare emergere. Il tracciato che esprime
unitamente alle varie applicazioni e che appare, dunque, costituire
un ambito, pure, proprio per la sua applicazione, risulta ininterrotta-
mente superato. È esso, però, ogni volta, a permettere la conoscen-
za scientifica, la quale, facendo leva su termini, anche se finisce con
il configurarli come elementi, organizza con regole, le quali, tuttavia,
non possono risultare indifferenti a quanto giunge a mostrarsi anche
richiedendo un altro livello o un allargamento di quello stesso ambito.

Perché una conoscenza possa presentarsi, dunque, come valuta-
zione consapevole devono risultare espressi sia i termini delle rela-
zioni, i quali, arrivando a costituirsi, pure numerosi effetti spiegano, e
sia ciò che a questi stessi giunge a risultare corrispettivo e conside-
rato, in un modo quale che sia, dall’attività, la quale tenta continua-
mente di spostarsi dall’ambito per farlo emergere ancora in una sua
eventuale funzione. Allora che non interviene quanto può esprimere
il riscontro, a riferirsi sono alcuni termini, i quali, specialmente in
associazione, possono pervenire anche a fare da corrispettivo ad
altri e questi, a propria volta, a quelli fino a costituire una struttura.
Nel momento, infatti, che l’acquisizione non risulta incentrata su ri-
ferimenti consapevoli, a sostituirla, al punto da esprimere non solo le
organizzazioni ma anche talune riorganizzazioni, è quella che potreb-
be essere definita una compagine, la quale non appare riportata nem-
meno ad un livello diverso. A recuperare i vari piani, dunque, benché
venuti a costituirsi per una propria via, è quell’attività. Questa per-
viene, infatti, sia a rilevare se stessa in quello che sta emergendo per
il suo intervento e sia, fatto che è tutt’uno, a riferire, specificamente,
quanto ad essa rapportato. Arriva ad investire, quindi, quelli che,
come termini, vanno a disporsi nelle relazioni nonché rispetto ad al-
tro ancora e nel momento stesso che questo altre relazioni fa emer-
gere.

Quanto accade alla conoscenza, la quale giunge ad ancorarsi
prima di passare ad altro, può essere ritenuto quale un fatto che si
esplica per un livello. Per questo, specificamente, i termini arrivano
ad essere inclusi. Perché avvenga, però, un rilevamento di questo
stesso vi è bisogno di altro a cui può essere riferito. È proprio questo
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a fornire, di volta in volta, le possibilità di una valutazione, la quale va
ad aggiungersi, dunque, quando non a sostituirsi, a quelle derivanti
dagli elementi emergenti dallo stesso piano. Anche allora, altresì,
che una struttura si trova a sostenere un’altra o a rilevarla, non è
visto affiorare quanto può recuperare sia e in primo luogo quello che
fuoriesce che ciò da cui ciascuna pure risulta costituita. Nessuna
perviene a supportare, inoltre, le stesse spinte ulteriormente prorom-
penti e che tuttavia vanno a disporsi in una loro diversità per un
approccio differente.

Il discorso, dunque, per il quale appare possibile andare oltre le
stesse intersecazioni prodotte, con la significazione che deriva dagli
elementi presenti per essa struttura, giunge ancora a riferire questi,
anche nella loro variabilità. Esso consente, non solo come livello
ulteriore, il controllo e la gestione dell’altro che si configura di fronte
ma di aprire, per riformulare, le stesse relazioni unitamente alle si-
gnificazioni che possano ancora emergere. Il solo piano, altresì, an-
che se di volta in volta posizionato o anche sostituito, appare potere
unicamente sostenere per la parte che si trova a svolgere. Ad esula-
re sono, in primo luogo, gli effetti che da esso non sono visti deriva-
re. Gli elementi, dunque, e le strutture che risultano portanti non
appaiono potere sostituire quanto può sia recepire le condizioni ulte-
riori che spingere alla ricerca di ciò che non rientra o non si relazio-
na. Allora, inoltre, che il soggetto si spostasse al seguito dei livelli, ai
quali pure, per tanti aspetti concretamente è pervenuto, o al di fuori
di essi troverebbe il niente, nel momento, infatti, che non approdasse
ad alcunché con il quale operare, o giungerebbe a pensarsi ma uni-
camente per gli elementi che, imponendosi, andrebbero a costituirlo
per la sola relazione in essere. Per l’attività, invece che, quantome-
no, lo porta a spostarsi e che, come tale, arriva anche a fare da base,
gli è possibile proporsi al di là degli stessi elementi recuperati su quel
piano strutturato. Se essa, in ogni caso, su termini non può non fare
leva e questi variamente sembrano emergere, soprattutto prima di
configurarsi in una determinazione, sembra recuperare, tuttavia, una
esplicazione per la quale disporre o, se non altro, riconoscere nuove
impostazioni. Le costruzioni, che dipendono innanzitutto dai livelli,
non possono che rispondere anche a ciò che oltre questi compare.
Benché la parte precipua sia svolta da quelli, pure a presentarsi è
quanto dall’attività deriva oltre che dalle intersecazioni nonché da
ciò che, in un modo quale che sia, finisce con il mostrarsi e che
arriva a fare da orientamento.
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Un tale procedere, con l’apertura che gli è propria, appare af-
fiancarsi, appunto, anche se non frequentemente, alle strutture e agli
elementi portanti fino ad inseguire, per poi eventualmente rappre-
sentare, quel riconoscimento con il quale si considerano le condizioni
unitamente a quanto ritenuto comunque potersi ancora presentare.
Arriva a costituire forse, esso, il corrispettivo di quella generalità
sempre emergente di fronte a quello che, come particolare, ogni
volta, è visto concretizzarsi e che, soprattutto, gli antichi reputavano
universalità, nella quale sembravano confluire sia i diversi approcci
che le interazioni per trovare sostegno e validità. Essa disposizione
permette, ancorché per incroci e fondatezze da riscontrare, di per-
venire non solo ad uno sbocco, dopo ciascuna chiusura, ma di re-
cuperare il livello dal quale, intravedendosi altro da quello in esso
contenuto, ci si inoltra per la via dello sviluppo e però ancorato, oltre
che alle effettività, alle individuazioni ancora possibili.

Se la generalità non può manifestarsi interamente, ovvero non
può risultare in atto, poiché comunque si trova a dipendere da una
costruzione, per la quale a difettare sono gli elementi che dovrebbe-
ro costituirla, essa è da cogliersi proprio nell’apertura che si prospet-
ta. A tanto bisogna aggiungere il fatto che, facilmente, si perviene
alla consapevolezza che, come si è andati, ogni volta, oltre quello
che, nelle specificità, pure era ritenuto, ci si possa ancora spingere al
di là di ciò che in ciascuna occasione appare trovato. Sembra rap-
presentare essa, allora, piuttosto quella disposizione, con la quale ci
si presenta di fronte a quanto può intervenire, non risultando ancora-
ti ad altro che alle possibilità di comprensione, rese tuttavia concrete
da quello che, andando ad associarsi, permette di intendere in quei
termini. Se esse non possono non usare gli elementi intervenuti come
strumenti, né non risultare sostituite dalle concretezze che ne pren-
dono il posto, non si confondono, però, né con gli uni né con le altre.
Ad una analisi che indirizzi alle riconduzioni, quelle sono viste confi-
gurarsi nel rapporto anche se pronte a legarsi ancora a quanto spin-
ge per connotarsi della più consistente esplicazione. La stessa mag-
giore validità, che apparirebbe tradurre il socratico “quanto sembre-
rà più vero”, non appare esaurire quell’attività che si presenta insie-
me come concretezza e possibilità ad esprimersi tra termini.

In queste, che rappresentano le condizioni più ampie, possono
dunque ritrovarsi sia le varie conoscenze, per disporsi in uno svilup-
po ulteriore, che, soprattutto, gli altri soggetti. Un siffatto posiziona-
mento non appare risultare né un livello esclusivo di altri e nemmeno
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l’ultimo al quale si è pervenuti perché è la stessa consapevolezza a
permetterne il superamento per ritrovare quell’universalità alla qua-
le aprirsi senza avvertirsi, altresì, delimitati o limitati, benché indivi-
duati ogni volta ed individuabili per livelli, strutture o funzioni da cui
emergono termini in relazione. Essa, pur potendo continuamente
concretizzarsi per le conoscenze che sopraggiungono, come nei fatti
avviene, e ancora risultare ritarata fino a permettere su queste stes-
se quell’esplicazione che risulterà la più consistente nonché quella
maggiormente organica e, in primo luogo, mantenibile oltre le con-
traddizioni, si configura come un percorso continuamente riconosci-
bile tra quanto sviluppato e ciò che non risulta. A interagire e soste-
nere, infatti, è, in ogni caso, quanto, come possibilità, arriva a conno-
tarla. Solo per esso sentiero e al di là di ogni blocco una comprensio-
ne risulta disporsi nel suo sviluppo nonché comunicabile nei termini
stessi in cui risulta effettiva. In esso tracciato rientrano, quindi, sia le
problematiche risolte in quel rapporto emerso che quelle ancora da
affrontare e che però vanno a connotarsi per la loro parte rispetto a
quanto comunque le richiama. Quelle che cedono il posto ad altre,
per il fatto che non rispondono più alla significazione loro assegnata,
pure risultano riconoscibili per i termini che, ancora per quella, per-
vengono ad organizzazione. Il diverso che è intervenuto e che è
andato ad aggiungersi rappresenta, unitamente a ciò che eventual-
mente è stato inglobato, quanto, tuttavia, è mantenuto di fronte. La
costruzione che ne deriva e che si trasforma per l’acquisizione di
elementi, dai quali emerge una maggiore esplicazione e che, dunque,
pure è riconosciuta più funzionale per la spiegazione degli effetti che
vengono a dipenderne, non appare staccarsi dalle possibilità che so-
stengono ed interagiscono e il pensiero aperto rappresentano.

Allora che ad essere interessati sono i soggetti e non un ambito
ritenuto naturale o esterno, il discorso, presentandosi quasi inverso,
risulta molto più accessibile. Gli elementi conoscitivi che intervengo-
no non possono, infatti, che andare a collocarsi per potenziare quella
identità che risulta effettiva per ciascuno di essi. Proprio per questa,
infatti, ognuno può ritenere di presentarsi come soggetto. L’identifi-
cazione, in questo caso, si configura alla base e questa è data imme-
diatamente e quale comunicata, unitamente, quando non già prima, a
quanto di effettivo o di diverso l’accompagna. La stessa trasforma-
zione di quello che arriva a correlarsi, infatti, non può riguardare
essa che perviene ad esprimersi nelle ulteriori manifestazioni possi-
bili. Attraverso queste, anche in sviluppo, quella non può che risulta-
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re potenziata. In caso contrario non potrebbe essere colta nella sua
peculiarità ma si troverebbe solo ad offrire le condizioni per il transi-
to in altro. In tali passaggi non risulta, altresì, annullata proprio l’atti-
vità che a quella si lega e che si presenta già oltre ogni limite, poiché
vuole esprimersi, appunto, come possibilità di incontro e di compren-
sione. Nel caso delle ricerche scientifiche e naturali l’identificazione
si rivolgeva, invece, al non noto. Legata ai termini si aspettava che
essa emergesse, di volta in volta, dalle costruzioni prodotte. Deri-
vando da siffatti presupposti appariva necessitare poi di una reimpo-
stazione portata avanti, appunto, sugli elementi che arrivavano ad
essere recuperati ed ammessi, benché riscontrabili per un controllo
in un ambito. Teoretica e pratica si presenta, dunque, solo quella che
inerisce al soggetto e per il fatto che questo la riconosce e la espri-
me. Essa, concreta per quanto arriva a configurare, risulta effettiva
per tutto quello che propone. Appare presentata dall’attività nella
consapevolezza di quanto ulteriormente può venire all’essere e però
senza che quella risulti annullata. Tutt’uno con l’attività, si sposta,
dunque, e si riconosce nel suo stesso superamento, che è, però, su-
peramento dei termini, i quali arrivano a legarsi anche come stru-
menti, che, in quel momento, le è possibile usare, anche per espri-
mersi e per quelle condizioni, le quali, tuttavia, non la bloccano. Allo-
ra che è portata dall’attività, dunque, e da termini passa ad altri e da
un livello ad altre configurazioni, si pone come disponibilità che si
associa per seguire gli stessi passaggi, mantenendo, tuttavia, per sé
proprio l’identificazione possibile.

5.2 - IL RECUPERO DELLA CONNOTAZIONE
Allora che ad essere recepiti fossero solo effetti si troverebbero,

questi, ad esprimere intera la realtà. L’una e gli altri cessano, però,
di presentarsi in modo assoluto non appena risulta possibile una ri-
conduzione. La possibilità, inoltre, di riferire ulteriormente i termini
di riscontro porta ad una nuova considerazione. Per questa via si è
guidati, altresì, verso quelli che si dispongono come fondamenti e,
continuando, si è proiettati su altri fondamenti, i quali, magari, posso-
no giungere a sostituirsi sostenendo, di volta in volta, la costruzione
conoscitiva. Per gli ultimi, ai quali si è pervenuti, in un modo non
diverso da quello che accade allora che il processo prende avvio sui
primi o anche nel momento che risulta inverso, vale quanto porta a
ritenere i singoli effetti nonché riconosciuti per una relazione. Que-
sta può essere ricavata, inoltre, da una esplicazione reputata conse-
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guenza di qualcos’altro, prima che giunga ad essere proiettata in una
serie. Senza addentrarci nel discorso sulla validità della applicazione
causale, questa arriva ad essere sussunta per la relazione ammessa
tra due o più termini al punto da attribuire quelli che sono considerati
effetti.

Le prove, condotte sulla ripetizione di quello che si connota come
un esperimento, avvalendosi di eliminazioni, di aggiunte e di diverse
disposizioni per verificarne conclusioni, non si presentano con carat-
teristiche dissimili da quelle che portano a ritenere oggetti. Una va-
lidità si trova a derivare, dunque, dalle connotazioni che arrivano ad
esprimersi. Queste giungono ad essere delineate per le costruzioni
nelle quali pervengono a configurarsi gli stessi legami. Al di là di
esse, ovverosia per esperienze, a presentarsi sarebbe solo un ester-
no che, come tale, non potrebbe fornire né una causa, così come da
Hume rilevato, e né un oggetto. Questo e quella, arrivando ad esse-
re impostati, non possono che presentarsi per le costruzioni. In tanto
rientrano le stesse connotazioni. Al di là della via che porta all’infini-
to, dunque, e che non appare percorribile fino in fondo, pure risulta
possibile fare leva sulle condizioni. Per queste risultano rilevati i vari
termini, benché valga ogni altro processo, a cominciare da quello
inverso così che notazioni avvengono per altre che l’attività cerca
continuamente di reimpostare. Su tali presupposti si ritiene possa
comparire una spiegazione. Proprio il processo che perviene a ma-
nifestazione conduce, altresì, alla consapevolezza, la quale arriva a
permeare la stessa connotazione. Ove questa non si mostri, sono
solo gli elementi ai quali si è approdati ad esprimere la loro consi-
stenza. L’attività che è riuscita a trovare nelle relazioni siffatti corri-
spettivi, pure altri vede mancare. Per quei ragguagli, altresì, per i
quali non è stata trovata una “soluzione”, essa arriva a riconoscere
che ha dovuto accontentarsi di constatazioni piuttosto sganciate, non
riuscendo a penetrare oltre termini o legami. Su questi, tuttavia, si è
basata per potere esprimere taluni giudizi, tra i quali quelli ritenuti
magari anche solo probabili nonché portanti, almeno per altro verso,
a ricondurre taluni effetti. Essa, inoltre, nel momento stesso che è
giunta a ritenere di non avere trovato riscontri reputati esplicativi per
termini e relazioni ha lasciato gli uni e le altre nella loro instabilità.

Perviene, così, a riconoscere che alcuni elementi, i quali pure
ritiene indispensabili per sostenere quanto va costruendo, restano
fuori dai parametri applicati fino a quel momento dalla conoscenza.
Anche o soprattutto per una siffatta ritenzione quella arriva a fare
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leva su un insieme che divide e relaziona, recuperando le parti che,
appunto, si mostrano in connotazione. Queste arrivano a definirsi
non solo tra loro ma in rapporto a quello che è espresso dalla costru-
zione e al corrispettivo al quale questa pure tende. A tutto ciò si
aggiunge una modalità di approccio, dalla quale ulteriori riscontri
possono emergere. Una tale impostazione si presenta sia ai primi
passi che una conoscenza intraprende che allorquando essa affron-
ta un maggiore numero di termini che ancora vede confluire in una
unità. Perché, in ogni caso, una relazione possa pervenire a defini-
zione v’è bisogno che essa espliciti non solo quanto racchiude ma
altro e se stessa nelle condizioni per le quali giunge ad essere rileva-
ta. Nell’insieme nel quale compare arrivano ad essere rappresenta-
ti, sia i funtori che le categorie nonché quanto altro perviene a di-
sporsi tra gli stessi termini per acquistare con questi una significazio-
ne. Il tutto, che pure risulta interdipendente, non appare esulare da
ulteriori condizioni che possono essere rappresentate anche dall’at-
tività oltre che da quanto arriva a configurarsi, non fosse che in
termini generici così da contribuire alla reimpostazione dell’intera
conoscenza oltre che al riconoscimento delle stesse connotazioni. A
quello che va a disporsi si aggiungono, quindi, i termini immessi o
ritrovati sui quali opera ancora essa attività. Senza una considera-
zione della relazione esso insieme non appare, infatti, essere ricon-
dotto alla sua costituzione. La conoscenza è vista necessitare, pro-
priamente, di accostamenti e passaggi. Proprio quanto emerge da
un rapporto arriva a delineare, ciascuna volta, la ritenzione. Per la
relazione ammessa pervengono ad essere richiesti, altresì, i termini.
Al contrario, alcuni di questi giungono ad essere ritenuti benché in
assenza di una consapevolezza degli altri quali corrispettivi. Ad at-
tendersi, nel primo caso è un effetto e nell’altro a disporsi appare
una assolutizzazione. Da tenere presenti sono, quindi, i rapporti fino
a quelli solo ammessi nonché gli altri non considerati.

I limiti ulteriori, emergenti dalle stesse connotazioni, sono rappre-
sentati, ciascuna volta, da quello che resta dopo il recupero portato
avanti dai processi sia analitici che sintetici. L’attività si vede impe-
gnata ad intervenire anche sulle trasposizioni nonché su quanto, in
qualunque modo, rientra nei giudizi. Da considerare ancora sono i
legami con quello che si trascinano dietro al punto da contribuire
all’ulteriore strutturazione. La consapevolezza di quelli permette, in-
vece, di recuperare alquante connotazioni, facendole emergere da
ciò su cui sono state prodotte. La stessa relazione tra elementi, che
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pure appare istantaneamente colta, fornisce l’apertura non appena
a presentarsi ulteriormente fosse anche un niente che sostituisca gli
elementi per i quali il processo possa spingersi oltre. Le valutazioni
sembrano riguardare, dunque, piuttosto pariteticamente, termini e
rapporti. Questi ultimi, infatti, arrivano a fare parte del medesimo
discorso. Questo risulta, dunque, incentrato su tutto quello che per-
viene a manifestarsi. Per ciò che è approntato e giunto a considera-
zione appare possibile recuperare, quindi, le restanti parti, le quali si
dispongono poi permettendo una definizione degli altri termini in re-
lazione.

Una parte almeno di ciò che è stato osservato a proposito della
causa appare valere, quindi, per la connotazione nel suo complesso.
Perché questa possa essere rilevata, infatti, l’attenzione e la defini-
zione si spostano da un termine, che comunque deve fare da base,
almeno provvisoria, ad un altro, per poi passare da questo a quello o,
soprattutto ad altro ancora, per il quale entrambi giungono ad essere,
altresì, riconosciuti. In quest’ultimo caso, la considerazione, venen-
do a dipendere non solo da un rapporto ancorato ad un termine o a
due ma ad altro ancora, da una tale apertura arriva, precipuamente,
a trarre la propria validità, fatto questo, tuttavia, che non è visto
accadere per la causa per la quale l’altro termine resta esterno. Né
il discorso cambia allora che ci si concentra sul termine dal quale si
muove. Tanto è constatato valere per la stessa relazione che arriva
a configurare la connotazione. In essa, benché a presentarsi sia il
termine per il quale l’altro perviene ad essere configurato, pure non
appare dispiegarsi il passaggio. I termini arrivano ad acquistare un
significato per la posizione che vanno ad assumere e precipuamente
per il richiamo oltre che per quanto già prodotto rispetto ad altro
ancora dal quale si trovavano precedentemente a derivare. Quanto
emerge l’attività può ritenere, tuttavia, di riferire ad altro ancora e
prima che questo giunga effettivamente a relazionarsi. In tal modo
essa, che riconosce i procedimenti che ha portato avanti, pure non
esclude altri ai quali tenta una applicazione. Una problematica ulte-
riore appare derivare dal processo che esprime per quanto constata
non rientrare nella stessa relazione delineata. Per i termini presenti,
allora, non riuscendo a spiegare ciò che ancora si mostra, si sforza di
andare oltre, tentando di approdare ad ulteriori relazioni nonché di
addentrarsi ulteriormente nelle significazioni fino a quel momento
recuperate. Essa mette insieme, quindi, la parte che si dispone nella
connotazione e ciò che ancora si presenta di fronte, a cominciare
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dagli elementi richiamati dalle assunzioni. Una tale relazione essa
appronta ogni volta che riesce a recuperare termini per un’apertura
o a ricavare da quello che pure si presenta come uno sviluppo ed
effettivo perché incentrato su quanto prodotto.

L’attività riesce a recuperare, dunque, una connotazione nel mo-
mento stesso che arriva a fare leva su quelle che si dispongono
come condizioni ulteriori. Riesce, in tal caso, a estrarre inferenze
dalle quali muovere. Tanto accade, infatti, non appena si appoggia
ad aspetti che emergono da relazioni quali che risultino. Questi, così
come i vari termini di un rapporto, possono fare da corrispettivo gli
uni agli altri. Su questo insieme, già orientato in una significazione, è
visto ergersi poi l’ulteriore processo. Inferenze ed aspetti non si
manifestano tuttavia sempre per semplice accostamento. Gli uni e le
altre, infatti, benché rinvianti senza un intervento ulteriore, spesso
necessitano proprio di un’indagine per la quale possano anche solo
mostrarsi. Se, da quanto emerso, non appare che si possa pervenire
ad una base costituita in via definitiva, pure quello che fa da corri-
spettivo non può che essere, quantomeno di volta in volta, recupera-
to affinché una comprensione ricondotta possa svilupparsi. A resta-
re, dunque, per riconoscere gli stessi termini che si evolvono, sem-
bra solo un’attività, benché non scissa dalle operazioni e da quanto
in queste rientra. Essa, che va a relazionarsi a ciò che può risultare
recepito, è pronta, comunque, a ripartire per cogliere ulteriori svilup-
pi, che va poi a controllare, dimostrandosi pronta a rivedere, alla luce
di quello che emerge, anche quanto, in quello stato, risulta ad essa
accessibile o meno.

Se in assenza di un riferimento nulla appare riconducibile e quin-
di, per i termini di quello, comprensibile, allora tuttavia che il soggetto
si trovasse a dovere recepire in forme interamente date, la cono-
scenza risulterebbe limitata proprio da tanto, laddove, invece, essa è
tale da potersi adeguare a comprensioni e a situazioni diverse, non
fossero che legate solo a quella che rappresenta una possibilità. Essa
attività, dunque, che si pone per recuperare quanto dal contesto può
emergere, pure o soprattutto mantenendo una sua identificazione,
riconoscibile in uno sviluppo anche per quanto, superato, può lasciarsi
dietro, si presenta funzionale ad un orientamento conoscitivo ulterio-
re. Sembra, quello portato avanti da essa, concretizzarsi come un
processo che appare cominciare dalla connotazione consapevole,
anche se non esclude altri inizi, per svolgersi ancorandosi a più ter-
mini o ancora in modalità sempre diverse, fino a raggiungere quelle
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che, allo stato al quale è pervenuta, non appaiono pensabili ulterior-
mente per le condizioni, appunto, date.

Inverso il discorso per la morale, che si dispone come pratica
muovendo dalla conoscenza. In questo caso è essa attività, come
soggetto, che si propone nei termini per i quali può risultare univer-
salmente riconoscibile, rappresentando la base stessa del processo.
Tanto non preclude, comunque, che quella stessa che è ritenuta una
universalità o un suo riconoscimento non possano essere ulterior-
mente fondati, anche se appare improbabile, esprimendosi come prin-
cipio individuabile e, quindi, come pratica per essere quello. Lo stes-
so soggetto, tuttavia, così come tutto quanto comunque ritenuto, ri-
sulta tale perché non si coglie altra possibilità per la quale possa
essere considerato ancorché in una espressione. Quella stessa uni-
versalità deriva, dunque, solo dal fatto che un soggetto non può risul-
tare, diversamente, riconoscibile e mantenibile quindi in un rapporto.
In questo egli non si presenta né contraddittorio né limitato nelle
espressioni, che possono essere, infatti, identificate, attribuite e so-
stenute. La connotazione, in questo caso, appare concretizzarsi ma
muovendo da un punto dal quale l’intero discorso viene a dipendere.

5.3 - IL VEROSIMILE COME UNA DELLE
STRUTTURE DELLA REALTA’

Allora che la conoscenza non risulti per un oggetto dato, ovvero
nel momento stesso che, attraverso la ricerca, essa tenda ad indivi-
duazioni spingendosi ai riferimenti ed allorché nemmeno questi per-
vengano a rappresentare una univocità della posizione o la totalità
delle condizioni o, soprattutto, una “semplice” determinazione o an-
cora una relazione immediata e tale da escludere ogni altro rapporto,
a presentarsi è l’apertura. Questa emerge, in particolar modo, dalle
correlazioni che si intersecano, le quali, però, lasciano vuoti fino a
consentire di intravedere riferimenti ulteriori. Basta osservare, a tal
proposito, quanto accade allora che ci si volge ad individuare il “pun-
to nave”. In una siffatta operazione l’osservatore riporta sulla carta
nautica una “retta” che ha come altro punto un elemento conosciu-
to. Egli sa di trovarsi lungo essa linea ma non può cogliere il termine,
allora che a mancargli è la distanza. Dopo aver riscontrato un altro
elemento noto ed ancora prolungato per questo un’altra linea retta
fino alla propria posizione che fa da corrispettivo, può ritenere di
trovarsi nel punto di incontro tra le due. Il discorso non muta allora
che il posto del secondo termine fosse occupato da un’altra indivi-
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duazione per la quale potesse avvenire comunque la riconduzione,
quale potrebbe risultare eventualmente un angolo di incidenza da cui
ricavarsi il punto di incrocio con l’altra retta da esso appunto richia-
mata.

A garantire e insieme ad ostacolare una siffatta conoscenza ap-
paiono già i rilevamenti, i quali pure la permettono per i termini, ap-
punto, dai quali essa è costituita. Dalla visione dell’osservatore e
quindi dagli strumenti applicati, a cominciare dalla carta nautica, che
rinvia alla sua costruzione, per concludere con l’intera operazione su
essa condotta, i risultati si trovano a dipendere, non restando esclusi,
altresì, elementi o aspetti associati in modo inconsapevole. Facendo
emergere eventuali errori commessi, o al momento o in precedenza,
nella individuazione dei termini che interessano il procedimento, a
partire magari dai punti di osservazione, ci si allontana da quanto è
visto non corrispondere ad un controllo ulteriore. Allora che ci si
spinga oltre, ad essere interessate da una indagine critica possono
essere le altre condizioni o ancora le stesse possibilità riguardanti,
altresì, formazioni e sviluppi.

Tralasciando una tale ricerca, la cui problematica, anche se più
complessa, soprattutto per il numero delle variabili che intervengo-
no, non si presenta, del resto, molto diversa da quella che stiamo
seguendo, già nel caso in esame dobbiamo constatare che appena
l’osservazione cade su un terzo riferimento e da questo ancora si
traccia una retta, essa non va ad incontrare le altre due nello stesso
punto. Lo spazio racchiuso viene a formare, infatti, un triangolo.
Quell’osservatore può reputare di trovarsi al suo interno, allora al-
meno che ritenga effettivi i tre parametri sui quali si fonda la sua
constatazione. Questi possono essere ulteriormente individuati e
connotati nei tre lati, dei quali può misurarsi, inoltre, la lunghezza o la
“distanza” tra essi, ovverosia lo spazio, gli angoli e quanto altro an-
cora possa arrivare a configurarsi. Nel momento, altresì, che fosse
possibile tracciare un’ulteriore linea, per un quarto puntamento e
questa risultasse attraversare il triangolo, la posizione perverrebbe
ad essere scissa proprio da quanto da essa diviso. Colui che rileva
potrebbe trovarsi, dunque, da una parte o da un’altra. Tanto risulte-
rebbe ancora in modo non diverso se essa quarta linea associasse
una spazio ulteriore al primitivo triangolo.

Anche allora, altresì, che, per osservazioni aggiuntive, il triangolo
si restringesse sempre più, quello potrebbe ritenere di avvicinarsi
continuativamente al punto ricercato, senza però poter giungere ad
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una individuazione semplicemente univoca.
Una siffatta problematica si presenta in una sua consistenza ul-

teriore o in un modo ancora più evidente allorquando una costruzio-
ne si trovi ad essere prodotta per intero, ossia ex novo, come accade
nel caso di un personaggio da far emergere, anche se, ancora in
questo caso così come in quello precedente, risulta che comunque
non si riesce ad eliminare interamente quanto si presenta come con-
dizione della ricerca non fosse che costituito da un linguaggio se non
proprio da elementi ulteriori, quali quelli da ritenere o meno e che,
nel caso precedente, arrivavano ad essere costituiti da una sfericità
della terra o da rifrazioni, prima che queste, a propria volta, potesse-
ro risultare controllate. Non appena, comunque, a risultare interes-
sate sono o l’indagine storica, per il fatto che quello ad un tempo
passato appartiene, o la società contemporanea, nel momento che
da questa quello si trova ancora a ricavare la propria connotazione,
affinché esso possa pervenire ad essere rappresentato in una pro-
duzione teatrale o cinematografica o ancora in un ambito, quale che
sia, vi è bisogno non solo dei termini recuperati ma anche di una
considerazione degli stessi procedimenti adottati dai quali la valuta-
zione deriva. Non appaiono, altresì, restare esclusi da una siffatta
indagine gli stessi personaggi che riteniamo, per taluni o più elemen-
ti, di conoscere. Una medesima problematica, infatti, si configura,
benché, in quest’ultimo caso, si disponga di maggiori margini, i quali,
però, allora che sono assunti senza riferimento consapevole, portano
solo a predicazioni su tanto fondate.

Proprio nel momento, dunque, che ci accingiamo a una definizio-
ne, muovendo magari dalle immagini che recepiamo ed associando
altri elementi dai quali sia possibile ritenere che quel qualcosa sia
costituito, ci imbattiamo in un risultato che, appunto da tanto, viene a
dipendere. Incontriamo su un tale percorso quelli che possiamo re-
putare i precedenti ostacoli, anche se diversi per numero o per tipo-
logia. Per la considerazione di questi stessi vi è bisogno di altro così
che possano risultare tali o anche superati. In caso diverso una
manifestazione sembrerebbe arrivare a proporsi per se stessa. Una
volta, infatti, ad essere interessata è una conoscenza che è vista
dipendere da quello che concorre alla sua costituzione ed un’altra
invece quella, costituitasi a prescindere da tanto, esibisce piuttosto
un oggetto. La prima è rappresentata dal riferimento al quale tende,
facendo leva, appunto, su tutti quelli che possono presentarsi quali
elementi di costruzione; l’altra arriva ad incentrarsi su quanto, in
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ogni modo, si presenta, recuperandolo di fronte ed anche associan-
dolo. Nemmeno i termini che configurano la prima, similmente a
quanto deriva dai punti di osservazione, risulteranno mai completi né
perverranno ad essere definiti, altresì, dai vari aspetti, a cominciare
da quelli che riteniamo qualità.

Non è, quindi, né una sola determinazione ad investire semplice-
mente di sé quanto inseguito dalla ricerca più ampia e nemmeno
quello che può essere riconducibile a una quantità. Se diversi sono i
termini da recuperare per essa, la sua stessa definizione non esula
dalla problematica che già investiva la qualità. Ciascun elemento si
presenta infatti, a propria volta, da individuare per una parte, oltre
che per quella che si reputa derivare dalla posizione e dalle altre
relazioni. Dal tutto, inoltre, così come venuto a costituirsi, un risulta-
to ancora si aspetta e in rapporto. L’intero discorso si presenta, quindi,
aperto per un verso ed ancorato per altro. A intervenire ogni volta, al
di là di uno scetticismo, che si manifesta allora che non sono rag-
giunti risultati totali, sono o una chiusura, che conduce agli oggetti, o
una ritenzione verosimile, come di fatto accade allora che a presen-
tarsi è una consapevolezza della costruzione su quei termini. L’ope-
razione, che pure aspira a una definizione, ammette il ritrovato come
effettivo o probabile e comunque non assoluto.

Le condizioni, altresì, sulle quali le stesse ipotesi si trovano a ope-
rare, vengono ad essere costituite da quanto è possibile cogliere nel
rapporto. Le une e le altre, anche se per diversi posizionamenti, non
possono risultare delineate che per approssimazioni. Su queste il
soggetto porta avanti ancora tutta la propria produzione. Non appe-
na interviene l’intuizione, invece, la quale fa leva su quanto già è
andato a delinearsi, i termini sono visti emergere in modo necessario
in quella relazione. Non così per l’ipotesi che esula da tanto e si
configura per fornire un probabile corrispettivo. Per quella si coglie,
infatti, quanto risulta esplicativo delle manifestazioni mentre questa
arriva ad investire delle proprie caratteristiche le predicazioni. Nel
primo caso esse non rappresentano un esterno e non vanno a costi-
tuire un equivalente della realtà quanto piuttosto ciò che risulta espres-
so per le correlazioni. Esse intuizioni, in ogni caso, altro non rappre-
sentano che quanto, come necessario, il soggetto immediatamente
comprende al punto che il rapporto risulta in tali termini sia evidente
che spiegato nonché unificato nella sua effettività. Quanto emerge,
tuttavia, giunge poi ad essere associato a tutto l’altro che chiede
ancora di essere suffragato da riscontri. Per questi, ancora una vol-
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ta, quello che deriva, così come accadeva per altri elementi, può sia
pervenire a essere reputato realtà che una produzione del soggetto
che chiede ulteriori sostegni e approcci. Muovendo da siffatti termi-
ni, dunque, e operando con i criteri della riconduzione scientifica, si
tenta di far emergere ogni volta, per i rapporti colti, quello che po-
trebbe risultare quanto si sta cercando.

Volgiamoci a valutare ora, quale un caso specifico, una modalità
di recitazione di versi della Divina commedia dantesca. Dovremmo
preoccuparci di “immaginare” come il poeta li avrebbe pronunciati.
Bisognerà quindi che ci sforziamo di risalire alla personalità di Dan-
te; operazione che, diversamente da altre, sembrerebbe non molto
difficile, tenuto conto dei numerosi elementi contenuti nelle sue stes-
se opere e delle testimonianze che ci sono pervenute. I fattori emer-
si, comunque, per quanto prima riscontrato, non dovrebbero né risul-
tare completi né interamente individuati né, ciascuno di essi, perve-
nire, nella conversione portata avanti, a coincidere. Quantomeno al-
cune parti, altresì, potrebbero essere lasciate fuori o ancora taluni
aspetti arrivare a sovrapporsi. Oltre tutto questo si tratta di conside-
rare se quanto proposto come scritto, al quale un messaggio è stato
affidato, ammetta o meno una diversificazione con quanto eventual-
mente, dallo stesso autore, proposto per una lettura. Da non esclu-
dere, inoltre, restano altre particolari condizioni, le quali possono por-
tare a sfumature non percepite e, quindi, impossibili da riproporre.
Potrebbero risultare, in tal caso, essere state affidate o derivare co-
munque da quella che si è già disposta come una soggettività contin-
gente, ovvero quale una esplicazione del momento con le effettività
che, questa volta come altre, arriva a portarsi dietro. Tanto potrebbe
essere accaduto all’autore, il quale si sia trovato a recitare dovendo
impegnarsi, in particolari condizioni, per trasmettere, con il mezzo
ritenuto altresì più adeguato al contesto, un messaggio. Ne conse-
gue che già da parte di chi lo ha scritto abbia potuto essere comuni-
cato con accentazioni diverse magari in funzione della sola compar-
tecipazione.

Una volta, dunque, immaginati o riprodotti, ripensandoli, l’am-
biente, la mentalità ed eventualmente il tono di voce del periodo,
tenendo conto, inoltre, che circostanze o contributi comunque varia-
bili espressi specificamente dal poeta appaiono ancora più lontani da
cogliere, se non a volte impossibili, si può considerare che quella
prodotta risulti una manifestazione corrispettiva a quella originaria.
Se gli elementi sui quali il rapporto è stato condotto non possono
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considerarsi esaustivi tantomeno si può essere convinti degli aspetti
marginali. A risultare esplicati, dunque, nella lettura ritenuta, sono gli
elementi recuperati al di là della stessa traduzione vocale posta in
essere muovendo dallo scritto.

Più evidente appare risultare il discorso portato avanti allora che
l’approccio avviene in negativo. Si potrebbe cominciare con ipotesi
di letture velocissime, quasi si avesse fretta di finire, o cantilenate,
similmente a quanto producono alcuni bambini. Risulterebbero que-
ste ipotesi allontanate similmente a decantazioni magniloquenti o ila-
ri. Quel poeta, come emerso da alcuni elementi ritenuti connotativi,
ci risulta piuttosto grave, soprattutto in alcuni passaggi. Dante anco-
ra, molto probabilmente, non avrebbe letto quasi fosse un introverso
o un piagnucolone. Sappiamo, infatti, che era un superbo e pentito.
Si riconosce, invero, tale e si attribuisce già la pena adeguata alla
quale si vede assegnato nel passaggio ultraterreno. Riteniamo anco-
ra che era sicuro di sé. Egli reputava, altresì, che nessuno potesse
sottrarsi dal prendere posizione e tantomeno allora che una causa
giusta lo richiedesse. Considerava, difatti, gli ignavi tali da non esse-
re accettati nemmeno dall’inferno. Eliminando, dunque, espressioni
rispondenti a queste tipologie e ad altre ancora, potremo avvicinarci
forse ad una pronuncia dei suoi versi come, probabilmente, egli stes-
so avrebbe recitato o voluto. Questa però resta comunque frutto
della nostra costruzione. Arriva a diversificarsi da altre ancora per
quanto può essere addotto e fatto emergere in positivo e in negativo.

Il discorso portato avanti vale per la costruzione di un personag-
gio teatrale o di qualunque altro sia da cogliere comunque nella sua
storicità. In ogni caso, infatti, la costruzione o le ricostruzioni non
possono avvenire che muovendo da constatazioni, che conducono
ad una conoscenza, la quale può essere ritenuta verosimile soprat-
tutto per le convergenze ma, in primo luogo, allora che un’altra non
si presenti a prenderne il posto per una esplicazione maggiormente
significativa. Tanto a dire che anche questo si presenta per la co-
struzione.

Se quello apparso può risultare il verosimile, quale la considera-
zione concernente il vero? Al di là di una mera retorica richiamata
da una siffatta domanda, dopo quanto prospettato sembrerebbe che
quella giunga ad interessare la corresponsione tra quanto ritenuto e
quanto effettivamente reputato essere, ovverosia che è. I termini, in
questo caso, risultano due. Uno di questi, l’essere, si presenta come
dato e pronto a fare da riscontro. Allora, tuttavia, che esso non si
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configuri semplicemente, il discorso arriva a riguardare il solo vero-
simile o ancora e più semplicemente ciò che emerge, con quanto
questo porta con sé, a cominciare dalle costruzioni e dai riscontri.
L’indagine si sposta, infatti, sull’essere che si profila e che, appunto,
non essendo già costituito, sembra piuttosto da cogliere. Nel mo-
mento, tuttavia, che l’essere stesso risulta da un processo conosciti-
vo la differenza tra questo e il verosimile scompare. Essa sembra
tornare, tuttavia, nel momento stesso che si ritiene quest’ultimo rela-
tivo a quello che, pure, si reputa ancora un essere possibile o un
essere stato. In questo caso l’essere si ripresenta, quantomeno come
termine ammesso e di riscontro. Non appena però si va a conside-
rarlo, quando non si scopre che non c’è, ci si ritrova, se non altro,
senza la possibilità di un controllo dal quale possa risultare. Subito,
infatti, allora che si esprime una relazione, alla quale lo stesso ele-
mento essere si trova a partecipare, la problematica è vista ripre-
sentarsi.

Facendo, invece, confluire su di sé le considerazioni già traccia-
te, il vero sembrerebbe mostrarsi unicamente per le assunzioni che
la logica e, già prima, la conoscenza pongono in essere e al cui inter-
no l’una costata le inferenze e l’altra sembra recepire senza rinvii.
Solo in siffatti termini appare possibile ritenere, forse, che un qual-
cosa, appunto, è, ma esclusivamente perché corrispettivo a quanto
presente come condizione o per il fatto di manifestarsi come tale.
Allora, tuttavia, che a risultare interessato è un qualcosa che si repu-
ta fuori e però da costruire, sia in un modo non interamente confor-
me agli assunti di quella disciplina che per le osservazioni dalle quali
emerge constatato e inoltre nel momento stesso che si avvale, quin-
di, delle intuizioni che il soggetto esprime, quando non ancora di co-
struzioni per vie diverse, le quali, magari, giungono anche ad asso-
ciarsi, quello stesso arriva a configurarsi come essere, il quale si
presenta non fosse che per richiedere ulteriore definizione. Finisce,
così, esso stesso, con il mostrarsi anche come un verosimile che si
delinea per essere. Di fronte a questo, che comunque risulta recepi-
to o ammesso, si relaziona tuttavia ancora il verosimile, almeno fino
a quando non scompare al cospetto di quanto si presenta solo per le
condizioni. Si perviene, nei primi casi, ad un sistema incentrato su
elementi considerati esterni per rilevazioni che portano ad ammette-
re altro e che giunge, altresì, a fare da riferimento e in seguito a
ritenere le disposizioni per rapporti similmente colti e incentrati su
termini che sono visti reggere perché nelle relazioni riescono quasi
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sempre ad essere riconosciuti. Resta escluso solo quanto, pur non
considerato, quelle si portano dietro. Analogo il discorso anche per
gli effetti non ricondotti. Un siffatto sistema non si mostra, comun-
que, interamente dissimile da quello che si propone come logica.
Mentre in quest’ultimo caso gli elementi e le condizioni sono assunti
ed esprimono poi la necessità che tra essi il pensiero pone in essere,
nell’altro la ritenzione si trova a derivare dalle osservazioni e dalle
constatazioni così che la costruzione si incentra su quelli che vengo-
no a costituire i riferimenti, benché coadiuvati da una logica nonché,
spesso, da ipotesi.

Una differenza, dunque, che interessa il procedimento costrutti-
vo, quello verosimile e quello ancora che potremmo continuare a
chiamare fisico sembra emergere dal fatto che una volta gli elemen-
ti sono osservati disporsi per le relazioni e le condizioni che il sogget-
to stesso rileva fino a recuperare un assetto che può essere ritenuto
primario, un’altra i riscontri appaiono presentarsi in modo tale da far
reputare di avvicinarsi a quanto tuttavia considerato essere ed un’altra
ancora la costruzione, che si dispone sempre con la consapevolezza
di restare soggettiva, resta però ancorata a quei termini che, con una
maggiore o minore puntualità, sono visti rispondere per la modalità
stessa con la quale sono stati individuati. A siffatti termini, reputati
reali, si finisce con l’accostarsi e riferirsi nel momento stesso che ad
essere seguita è la via fisica.

Allora, tuttavia, che il pensiero moderno e contemporaneo è per-
venuto a ritenere che ogni discorso non possa che risultare soggetti-
vo è all’interno di questo stesso che vanno individuate le diversifica-
zioni che appaiono connotare ciascun approccio. Come è possibile,
dunque, ricercare ancora un margine che distingua la verosimiglian-
za da quella che volesse presentarsi come verità e, soprattutto da
quella che, in ogni caso, si esprime come costruzione? Se prima la
considerazione di un essere di fronte poteva portare sulla via di una
siffatta ricerca, ora esso non può che emergere dalla costruzione
stessa che il soggetto arriva a produrre. Quello nondimeno era già
ammesso da quella che era ritenuta una logica del reale. Allora che
il discorso non appare presentarsi semplicemente inverso, ovvero
che l’esterno risulta ammesso già dall’interno, si tratta di recuperare
il passaggio, se esso si configura come effettivo. Così come si è
arrivati a constatare che quella è un’espressione del soggetto biso-
gna indagare se proprio in essa sia presente altro. Nel caso del vero-
simile risulta abbastanza facile rilevare che si presenta come una
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costruzione che vuole riferirsi a quanto inseguito come essere, ben-
ché possa questo risultare ancora da costruzioni o da altro o, forse,
non affatto. Al di là delle ammissioni, dunque, quanto prodotto o
rilevato appare riferirsi ad altro o altro portare con sé. Quelle, dun-
que, che oramai risultano tutte costruzioni soggettive, pure si trova-
no ad incontrare, se non l’esterno, per il sistema approntato, quanto-
meno taluni termini, i quali, nonostante prodotti e, soprattutto, pensati
ancora dal soggetto, riescono comunque a riferirsi. Questi, quindi,
anche allora che derivano da esso, si dispongono per il riscontro,
arrivando, quantomeno ad un certo punto, a fornire un supporto.
Proprio tanto giunge ad essere considerato ancora esterno, benché
non in una definizione totale ma dalla costruzione dipendente. Cia-
scuna, dunque, con quanto, in ogni modo recuperato e che a se stes-
sa affida, si trova a condurre un discorso sulle altre produzioni, in un
modo simile a quanto accade allora che a riferimento ritiene si di-
spongano elementi. Ognuna giunge a ricavare una ulteriore validità
da quanto, appunto, reputa pervenuto a fare da corrispettivo. Le
varie costruzioni, infatti, che soggettive risultano, comunque altro, di
volta in volta, sono viste impegnare, nonostante questo stesso non
possa che scaturire come parte integrante di esse.

Tenuto conto, altresì, che, nelle varie operazioni, sono presenti
richieste, che muovono da condizioni, le quali possono arrivare a
configurarsi come pregiudizi, secondo la gadameriana individuazio-
ne, questi stessi si trovano a fare da contrappunto a tutto l’altro oltre
il quale, però, una considerazione pure si presenta. Essi, che giungo-
no effettivamente a legare a sé quanto viene in rapporto, nel mo-
mento stesso, tuttavia, che sono scoperti, pervenendo a consapevo-
lezza, ad altro rinviano benché questo arrivi a configurarsi ancora
per un sistema. Sia le costruzioni, quindi, che di tutto ciò si avvalgo-
no, che le verifiche, le quali non risultano che espressioni del sogget-
to, che comunque a relazioni ulteriori tende, si rivolgono ad altro e
forse, molto più spesso di quanto si reputi, già lo contengono anche
se per particolari manifestazioni nonché in una evoluzione magari
appena sfiorata. Le une e le altre, così come di fatto avviene, non
escludono altresì, anzi fanno leva, su quanto consistentemente recu-
perato dai sensi. A questi, inoltre, sono viste rivolgersi spesso anche
quando da essi non sono partite. Edificazioni e prove tornano indie-
tro, infatti, anche se forse, il più delle volte, non risultano mai essersi
allontanate dall’apporto fornito dalle sensazioni, nelle indagini porta-
te avanti, specificamente, dalle cosiddette scienze naturali, le quali
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arrivano a fornire riscontri anche molto elaborati. La stessa rivisita-
zione di questi, tuttavia, è posta in essere dal soggetto, che collega-
menti ulteriori appronta, benché ancora in un sistema, e ai quali par-
tecipano gli elementi più disparati recuperati in qualunque modo e
che l’elaborazione investe per esprimerli in una siffatta produzione.
È ancora quello che perviene, comunque, ogni volta, ad attribuire
quanto gli sembra possa risultare riconducibile. Anche se, per le con-
statazioni che attraggono l’indagine, esso appare talvolta messo in
disparte, pure ne costituisce il riferimento e soprattutto l’artefice, in
special modo allorquando a lui finisce con il rivolgersi l’indagine per
chiedere unificazione teoretica e pratica.

5.4 - ATTENZIONE DEVIATA E ORGANIZZAZIONE
DI NUOVI PERCORSI

Non seguire un processo proposto nelle sue varie componenti,
nonché già espresse nelle loro particolarità, può rappresentare quel-
la fuoriuscita, per la quale e sulla quale, si va a costruire un discorso
ulteriore. Questo può risultare valido non solo per quanto va ad ag-
giungere nonché per le parti che arriva a sostituire ma, soprattutto,
perché recupera, spesso, una funzionalità almeno non inferiore alla
precedente. Allora che tanto accade esso si presenta innovativo per
tutto quello che, di fronte al precedente, riesce a fare emergere. La
produzione di una sintesi starebbe ad indicare, altresì, che la parte
presupposta può continuare ad esprimersi in esso, contribuendo a
quello sviluppo che il procedimento, considerato reale, appare mani-
festare. In ogni caso non si tratta di mera sommatoria perché quanto
va ad inserirsi né elimina semplicemente tutto il precedente né inte-
ramente lo recupera. I vari elementi, nonché modificati, trovano po-
sto nella costruzione per la parte che riescono ad ottenere nella fun-
zione che si è venuta a creare. Le innovazioni, altresì, vanno talvolta
ad inserirsi all’interno stesso di talune esplicazioni. Incrociandosi con
altre, consentono, inoltre, ad aspetti ulteriori, di venire alla luce. Il
risultato che emerge per le operazioni appare dato dai rapporti che
vengono a fondarsi e dai termini, così come arrivano a configurarsi.
Sui legami, dunque, che si formano o si sostituiscono, giunge ad espri-
mersi appunto quella nuova realtà, la quale perviene a manifestarsi
comunque come effettività. Essi, a propria volta, possono essere
colti, altresì, come corrispettivi di raggruppamenti più o meno signifi-
cativi o che diversamente giungono a disporsi, quando non a suben-
trare ad altri. Nel momento, infatti, che ci si pone per recuperare
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aspetti funzionali o comunque ritenuti per quanto, in quelle condizio-
ni, appare manifestarsi, è a una significazione che ci si rivolge. Si
tende poi ad individuare quello che può costituire un riferimento, atto
a sostenere il tutto, soprattutto allora che non presenta la parte che è
stata sostituita. Proprio allora che questo non risulta più lo stesso,
per il soggetto che indaga e perviene a nuovi nessi, similmente a
quanto accade per le conoscenze precedenti, sono proprio quelli a
consentire la nuova sintesi e a proporre, quindi, la nuova visione.

Per quanto riguarda un’attenzione, dalla quale pure la considera-
zione, almeno agli inizi e comunque prima dei controlli ulteriori, si
trova a derivare, essa può risultare deviata non solo in risposta ad
un’ottica economica, allora che, per non appesantirsi, il pensiero si
lascia dietro quanto non reputa rientrare nella concatenazione colta
o può essere recuperato in astrazioni o non è ritenuto interessare
l’argomentazione che sta portando avanti, ma perché, spesso, nel-
l’operazione che conduce, non ritiene di rilevare e quindi di mante-
nere quello che non si presenta rispondente alla funzione, ovverosia
all’organizzazione che sta prendendo corpo. Quando non per altro, a
cominciare dall’assenza di termini di riferimento per i quali altri pos-
sano pervenire ad espressione, è proprio per un tale approccio che
selezioni e correlazioni prendono corpo, aprendo, altresì, la strada a
processi ulteriori che possono portare a sviluppi quali che siano. Al-
lora che essa indagine procede, dunque, nella ricerca di termini, che
alla impostazione rispondano e che passino, inoltre, o attraverso astra-
zioni, le quali appaiono includere quanto, ai fini della ricerca, può
essere accantonato, o attraverso una logica che, comunque, li com-
prende, sembra possibile rappresentare, così come quasi sempre
accade, un percorso. Questo, che si connota per gli elementi che
emergono anche dal confronto, giunge a disporsi anche più che in
parallelo con quegli stessi filoni oltre i quali esso, in quanto attuale, si
pone. Tanto appare concretizzarsi, inoltre, negli stessi termini del-
l’espressione scientifica, allora che essa si esplica sulle precedenti
conoscenze, soprattutto non appena questa perviene a considerare
le stesse condizioni sulle quali sta operando anche in rapporto a quelle
sulle quali in precedenza riteneva di conoscere. Tutto ciò arriva a
significare, altresì, che, nelle medesime possibilità di comprensione e
su termini anche leggermente spostati o modificati, vengono a pren-
dere corpo elementi che portano a risultati ulteriori. Questi avrebbe-
ro potuto essere diversi, allorquando a presentarsi fossero stati altri
presupposti, così come dalle conoscenze passate è visto derivare,
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allora che si sono affidate ad alcuni e non ad altri.
Le varie vie, nel momento stesso che si esprimono in quella che

si presenta come la loro determinazione, risultano non solo connota-
tive, per ciò che di proprio pongono, appunto, in essere o ancora è
loro possibile recuperare, ma convergenti, per le parti che arrivano a
rientrare nei discorsi che vanno a supportare al punto, altresì, che
spiegazioni, anche per esse, possano conseguire. Effettive e reali
per quanto prodotto, si mostrano ancora aperte alle problematiche
per le intersecazioni e per ulteriori aspetti e termini, i quali possono
sia affacciarsi che non comparire, facendo notare, però, la loro as-
senza. L’individuazione di esse posizioni può avvenire, dunque, per il
rapporto con le altre, per quanto a tanto dispone o ancora per quello
che comunque riesce ad affiorare. Quella, così, che, pure, giunge ad
esplicarsi come struttura può, per l’apertura, alla quale si affaccia,
pervenire a confrontarsi con se stessa, anche se non le sembra pos-
sibile andare oltre i termini concreti che fanno da riferimento. Que-
sti, anche non definiti, sono visti spingere, tuttavia, per la loro parte,
fino al punto, almeno, da permettere un diverso rilevamento e di
avviare una reimpostazione, la quale non sempre si concretizza. A
presentarsi al posto di tanto può essere ancora una determinazione,
la quale, univoca, può giungere a rilevare sia il precedente che gli
elementi che si sono, unitamente ad esso, manifestati nonché tutti gli
altri che sono risultati scartati. In questo caso l’effettività, che risulta
anche dal loro superamento, non appare investire altro. Proprio il
confluire nello sviluppo senza il recupero di altro, almeno fino alla
determinazione oppositiva, ha rappresentato una delle scoperte più
emblematiche di Hegel. Il discorso, che investe la conoscenza in
genere, non appare, tuttavia, esaurirsi poiché tiene conto anche di
quanto ancora non è e può venire in rapporto, senza, tuttavia, che
una determinazione sia prodotta. Ad aggiungersi resta, inoltre, l’atti-
vità, alla quale è dato di porsi fuori, riuscendo, quando non a riferire
ulteriormente, quantomeno a presentarsi di fronte a quelle che, pure,
risultano possibilità, rispetto a ciò che, effettivo, è visto dispiegarsi.
Ad una tale posizione giunti, anche questa, tuttavia, cessa di essere
considerata nella sua manifestazione semplice o unica per connotar-
si anche di quanto, appunto, la rileva.

In assenza di una siffatta considerazione, che diventa, a propria
volta, percorso, ogni deviazione non sembrerebbe possibile. Non
potrebbe, altresì, come espressione univoca, che rientrare o tra quanto
eliminato o in ciò che è ritenuto. Quanto è stato tolto perverrebbe,
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per l’altra via, ad essere ricompreso nello sviluppo solo per ciò che
resta. Per l’apertura, che altro ammette, esso giunge, invece, ad
essere reputato anche per quello che era, prima della determinazio-
ne successiva. È proprio l’operazione portata avanti da un’attività,
che riesce a disporsi per osservare, a far sì che possa ritenersi che
anche altro avrebbe potuto essere, similmente a come, anche allo
stato in cui essa si ritrova, appare possibile anche solo ammettere e,
dunque, considerare quello che non è o ancora non si manifesta.
Quello che un tempo era ritenuto e che in seguito non più sembra
presentarsi anche come deviazione, rispetto ad una effettività con-
statata. Essa appare diversificarsi da una determinazione per il fatto
che questa, presentandosi nella sua concretezza, può, al limite, con-
siderare l’altra nel suo percorso non reputato funzionale perché ri-
spondente a termini che, da quella posizione e per quella realizzazio-
ne, sono visti illusori. Come determinazione in senso stretto, tuttavia,
a essa non risulta affatto possibile pervenire a siffatte considerazio-
ni. Si trova ad esprimere, infatti, solo se stessa. Arriva, come tale, a
manifestarsi unicamente nel suo sviluppo, mantenendo quanto del
precedente viene a farne parte. Appare, dunque, che una considera-
zione possa emergere solo di fronte ad una rilevazione diversa poi-
ché, in caso contrario, ovvero allora che semplicemente si presenta-
no in essere, gli elementi risultano effettivi e determinanti per se
stessi o, più semplicemente, determinati.

Le deviazioni possono essere riconosciute, dunque, solo per ter-
mini di riscontro o per una determinazione successiva. In questa
però non risulta deviazione alcuna ma solo la determinazione prece-
dente, oltre la quale e sulla quale, appunto, quella che consegue.
Una soltanto di queste, tuttavia, e univoca non può rappresentare,
anche se ciascuna volta, altro che se stessa. Se la dialettica può
valere, così come effettivamente accade, soprattutto per lo sviluppo
del soggetto concreto nonché per quanto arriva a fissarsi in una
determinazione, non appare rendere ragione proprio di quanto viene
a presentarsi ad esso senza che risulti interamente compreso. Essa
sembra lasciare fuori, appunto, quello che tende ad affacciarsi an-
cora per essere conosciuto. Solo allora, altresì, che si configura una
coscienza, per la quale può emergere anche un dubbio, appare pos-
sibile, se non cogliere il discorso nei suoi rinvii sempre possibili, pren-
dere consapevolezza di una validità, la quale va ad esplicarsi tra
possibilità. Ogni espressione effettiva, necessaria o contingente può
risultare tale di fronte a quanto proprio quello non esprime. Tutto
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questo, unitamente alle deviazioni e alle possibilità, si presenta al
cospetto di un tutto pieno e reale per le determinazioni che si susse-
guono. Il momento negativo non solo si trova a contraddire la tesi
ma ad esprimere, come negazione, appunto, tutto ciò che ancora
non è e, come tale, pur non dato in positivo e, quindi, concretamente,
tuttavia si manifesta nelle possibilità e nelle sue aperture.

L’effettività, quindi, da sola, se può rappresentare la realtà pro-
dotta, non appare esprimere la condizione della comprensione. Uni-
camente per questa le operazioni sono viste, invece, possibili. Allora
che nel discorso realizzato rientrano tutti i precedenti solamente ad
esso risulta affidata una valutazione, la quale non sembra potere far
leva sugli altri al fine di cogliere quanto può essere mantenuto. Pure
nel momento che questi, così come tutto l’altro, altro non risultano
che una produzione del proprio sé, a restare, tuttavia, sono sia la
negazione dell’intero discorso, nonché un ribaltamento dei riferimenti,
e sia quanto, in positivo, può emergere fino a diventare proprio in
rapporto a quanto già ritenuto per la determinazione in atto. Ogni
precedente può essere non solo superato dal successivo ma anche
da tutto quello che viene a rappresentare o la base dell’esplicazione
o ciò che, deviando, arriva a fornire le possibilità di confronto. Tanto
sta a significare che questa può contenere la spiegazione delle stes-
se determinazioni e non viceversa o almeno che, per essa, risulti una
funzionalità nella quale trovano posto parti che risultano effettive ai
controlli. Per essa ancora sono allontanate quelle che, rifacendosi a
quanto non accertato mantenibile, vengono ricondotte a ciò che, ora-
mai, si ritiene illusione o errore. L’uno e l’altra non possono manife-
starsi, invece, nel momento stesso che non si presentano deviazioni
e confronti effettivi dai quali uno sviluppo ancora può emergere.
Questi possono essere attribuiti, invece, sia a quello che si riteneva
un proprio sé, anche superato, che a quanto si reputava altro, sul
quale la considerazione ricadeva. Se la deviazione si configura, quindi,
come la condizione, perché nuovi percorsi possano essere tracciati,
seguendo quanto pure può mostrarsi, è la verificabilità successiva,
così come accade, anche se solo in parte, allora che a presentarsi è
la stessa determinazione che consegue, a fornire un corrispettivo di
quanto può risultare effettivo e non sotto un solo aspetto, che è quel-
lo per il quale una validità, all’inizio, è stata attribuita.

5.5 - LE INTERSECAZIONI DEI LIVELLI E IL SOGGETTO
Allora che il soggetto non risulta l’artefice consapevole della strut-
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tura che va a prodursi, a prendere il sopravvento, nelle relazioni, che
pervengono, così, a stratificarsi, sono quei termini, i quali, imponen-
dosi con la loro consistenza, possono arrivare a essere considerati
quali esterni o tali, comunque, da presentarsi in una loro realtà. Una
siffatta conoscenza, altresì, una volta costituitasi, giunge a rappre-
sentare la condizione per la quale altro ancora viene a disporsi. Non
appare risultare, per tanto, diversa da ogni altro presupposto. Pro-
prio la non consapevolezza della relazione, la quale è andata man
mano ad affievolirsi fino a non mostrarsi più, porta i risultati a non
comparire nella loro riconduzione, così che non pervengono, dunque,
ad essere compresi nei loro riferimenti. Se tanto accade frequente-
mente è soprattutto perché il soggetto risulta sospinto in quello che si
dispone, per la sua effettività, come reale e, come tale, rappresenta-
to nelle manifestazioni sociali. Non appena, tuttavia, appare propor-
si, benché al di là di ogni riferimento, quantomeno esplicitato, l’intero
percorso è da recuperare. Questo non può essere demandato ad un
io, il quale, riconoscendosi sempre meno in quella produzione, pre-
senta, unitamente a sé, quanto è arrivato ad investirlo in assenza di
una consapevolezza. Non gli è possibile, dunque, recuperare né i
termini delle varie relazioni e né, soprattutto, i contatti con gli altri,
con i quali interagire. Ad espandersi, spesso, con le conseguenze
che provoca, è la forza che è andata accumulandosi, soprattutto
come riserva, che lo spinge in una direzione che, a volte, risulta ad-
dirittura opposta a quella prodotta dal sistema ed altre, occupando
solo una parte, non gli permette di recepire la restante. Allora che
tanto non accade, egli appare partecipare al discorso nel quale viene
a trovarsi e che giunge, molto spesso, ad assecondare o semplice-
mente a ritenere. La primaria operazione, dunque, che appare inte-
ressare il soggetto e che prende le mosse dall’individuo in rapporto,
è quella indirizzata al recupero dei riferimenti.

Allora che perviene, dunque, a riconoscere quello che costituisce
un livello conoscitivo o quantomeno le singole condizioni sulle quali
sono incentrati, gli è possibile riferire quelli che, in caso contrario,
vanno a disporsi come elementi non ulteriormente valutati. Una vol-
ta innescata l’operazione si tratta, quindi, di configurare non solo i
termini ai quali risale ma il soggetto stesso che si presenta per chie-
dere una propria definizione. Questo, infatti, nel momento stesso
che si è allontanato anche di poco da quello al quale prima risultava
legato, riesce ad osservare la precedente materializzazione che fun-
geva da motore anche conoscitivo. A delinearsi appare, innanzitutto,
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l’orientamento per il quale egli comincia a scorgere gruppi di termini
legati e che si presentano per essere ulteriormente associati. Pro-
prio a questo punto sembra iniziare la costruzione che lo porterà a
valutare lo stesso livello nonché le interazioni con quanto altro repu-
ta sia intervenuto o ancora possa. Gli è possibile, comunque, coglie-
re le intersecazioni tra vari livelli solo nel momento che riesce a
spostarsi per osservarle. Nel procedere in tanto ha bisogno tuttavia
di punti di appoggio che sono ancora costituiti da livelli conoscitivi e
dalla consapevolezza stessa che questi risultano tali rispetto all’atti-
vità che si sta muovendo anche attraverso essi. Le costruzioni, che
prima potevano manifestarsi sporadiche e particolari, rispondendo,
infatti, ad interessi che giungevano a costituirsi in uno spazio e su
termini già delineati ed assunti, per la consapevolezza acquisita ap-
paiono risultare solo relative a quanto è stato impiegato per indaga-
re. Se in precedenza, dunque, l’individuo si impegnava, di volta in
volta, per produrre quanto riteneva un proprio vantaggio, ora questo
stesso non può non pervenire ad una valutazione per i livelli e i posi-
zionamenti raggiunti. Questi sono da coniugare, tuttavia, con quanto
resta a connotare quello che si dispone alla base o come una parte
del soggetto. A tanto si aggiunge la comunicazione al soggetto di
fronte. Ad una organizzazione da questo proposta specificamente
perché ricondotta, a una logica o a una validità, alle quali riferirsi,
quello non avrebbe potuto rispondere che con i termini dai quali si
trovava a dipendere. Una volta riconosciuti gli ambiti, invece, la con-
siderazione passa, soprattutto, attraverso questi. Egli, che si presen-
tava anche con una certa coerenza con quello che era arrivato a
rappresentare il proprio interesse da realizzare su quei presupposti
ritenuti, altresì, unici e prorompenti nella loro effettività, non può più
fermarsi ad essi per il riconoscimento al quale è pervenuto. Rappre-
senta proprio questo il punto problematico affrontato anche da Marx
con l’analisi applicata alla stessa materialità benché non la facesse
che da questa derivare. A risultare interessata è comunque la fuo-
riuscita dal sistema perché questo stesso possa essere letto. Essa
investe, similmente, i vari livelli nonché le effettività e le condizioni
che possano comunque arrivare a costituirsi anche in associazione
ad altro. Lo stesso soggetto giunge a riconoscersi, infatti, perché di
fronte a quanto altro, benché, associato, si trovi, ogni volta, a sottrar-
re anche tanto o a riferirlo ad altro ancora.

Una evidenza maggiore appare emergere allora che un siffatto
discorso, che interessa livelli e condizioni, è applicato a quelle che
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sono ritenute le scienze naturali. In assenza della delineazione dei
presupposti sui quali tali discipline operano, ogni regola, con fatica
ritrovata e nei limiti pure intravisti, si trova ad essere falsificata non
appena quelle non tengono conto delle mutate condizioni sulle quali
l’esperimento hanno condotto. La stessa affermazione, infatti, qua-
le: “l’acqua bolle a cento gradi” si trova a perdere larghissima parte
della sua già relativa consistenza nel momento che non sono indicati
l’altezza sul livello del mare o altri fattori nonché eventuali elementi
presenti in essa. Una validità, che appare quasi sempre inseguita,
può essere ritrovata, dunque, almeno per le riconduzioni dei termini
e per la consapevolezza dell’ambito in cui quelle indagini stanno ope-
rando. Gli elementi non possono essere, quindi, recuperati né offerti
piuttosto isolatamente. In tal caso, infatti, a garantire per loro sareb-
be sempre più un riconoscimento affidato a colui che indaga e che lo
recupera nelle condizioni che sono andate a formarsi e che sembra-
no diversificarsi dalle altre, anche se solo leggermente, per quanto di
proprio immette come attività che contribuisce alla costruzione. Senza
l’esplicitazione, per quanto possibile, dei termini di confronto, dun-
que, a costituirsi sono piuttosto oggetti dei quali almeno una parte
non risulta ricondotta. Un simile discorso interessa anche il soggetto
nel momento stesso che l’indagine ad esso si volge per recuperare
la sua costruzione. Non così, tuttavia, allora che risulti possibile muo-
vere dalla appercezione ridotta all’identificazione minima. Il medesi-
mo problema si ripresenta però non appena a questa vanno a legarsi
altri termini e, soprattutto, nel momento stesso che essa, a propria
volta, vuole essere comunicata e, quindi, possa essere recepita. Per
questa, comunque, diversamente da quello che accade allora che
l’individuazione si riferisce ad un “esterno”, si può sperare di iniziare
a riconoscere un soggetto, per poi eventualmente arrivare a fondare
un discorso che possa giungere ad investire un ambito più vasto,
costituito sia da ciò che quello esprime che da quanto arriva ad esse-
re incluso o che ad esso solamente è visto associarsi. Sia che si
muova, quindi, da quelli che sono ritenuti livelli, che da ciò che per-
mette una loro individuazione, a presentarsi è l’attività, la quale per-
viene a riconoscere la stessa interazione prodotta tra esso soggetto
che indaga e i termini, i quali, arrivando a disporsi in una modalità,
altra pure appaiono richiederne. Costituendo, inoltre, un riferimento
gli uni degli altri, fanno sì che si pervenga sia ad una consapevolezza
ulteriore e sia al punto da richiedere ulteriori indagini. Ove tanto non
accade quelli che sono venuti a costituirsi come elementi si presen-
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tano in modo non interamente diverso dalle altre costruzioni più o
meno sganciate o dalle semplici effettività anche affiancate ad altre
connotazioni. Nelle varie edificazioni particolari sono viste manife-
starsi, tuttavia, talune organicità prodotte dai legami riconosciuti.
Allora, però, che non si risale almeno agli assunti sui quali il discorso
è stato prodotto e non ci si avvia a riconoscere una derivazione del-
l’insieme, che arriva ad essere rappresentato dall’ambito stesso, pro-
prio di quelle non si potrebbe rendere conto.

Si tratta, dunque, di recuperare il processo che, se inizia dalla
riconduzione di ciò che si mostra e non esclude, altresì, tutto l’altro
che viene ad inserirsi, pure perviene a riguardare la stessa attività
che ad esso si unisce. Il tutto chiede ancora una validità che giunge
a correlarsi a quella che è ritenuta una realtà sulla quale si opera.
Nonostante la consapevolezza di uno sviluppo, è ancora per l’inter-
vento di quella che si arriva a ritenere che qualcosa sia. Più che
ripresentarsi, una metafisica sembra connaturata all’essere nel mo-
mento stesso che è considerato al di là della fenomenicità. Anche se
è questa a costituire il materiale sul quale la scienza si trova a opera-
re, quello risulta fare da corrispettivo sia a ciò che ulteriormente si
cerca che a quanto arriva a costituire un ambito. L’essere, infatti,
anche allora che appare abbandonato al cospetto di quella che si
presenta come una produzione del soggetto, non sembra scomparire
poiché ad esso rinviano ancora le costruzioni non ritenute autonome
e che, dunque, ad esso si affidano. Non risultando annullati, altresì, i
rilevamenti, che, per altro, derivano, quello segue il rinvio da questi
prodotto, il quale perviene a potenziare le stesse interazioni che por-
tano a un qualcosa di ulteriore. Quanto ritrovato o comunque posto
in essere appare presentarsi, inoltre, di fronte ad ogni riferimento
comunque presente e che ancora un essere esprime. Non resta esclu-
so, quindi, quello che arriva a manifestarsi come un esterno alla pro-
duzione e che va ad associarsi a ciò che è già recuperato per i sensi.

Esso risulta espresso ancora da una struttura. Questa stessa,
infatti, lo contempla sia tra le sue maglie e sia per il rinvio, nel mo-
mento stesso che questo risulta possibile. La sua stessa formazione,
altresì, da esso ha avuto inizio, per ciò che si è concretizzato e so-
prattutto per quello che è stato inserito al di là delle condizioni consa-
pevoli. Quella, che è arrivata a potenziarlo e a porlo in quei termini,
pure ha fatto leva su elementi, quasi sempre, non ricondotti. Benché
predisponga, dunque, risultati e in primo luogo, ad altri si affidi, si
porta dietro quanto già in precedenza ritenuto. Non appena, tuttavia,



355

ad essere considerati sono i termini in rapporto essa inizia a dile-
guarsi per fare spazio a quello che giunge anche a riconoscerla e a
reimpostare l’intero discorso. A presentarsi, allora, è almeno la con-
sapevolezza dell’attività, la quale arriva ad investire elementi, termi-
ni e condizioni. Prima di tanto a manifestarsi sono o un essere, che
perviene a fare da causa e, quindi, da riferimento, o la stessa produ-
zione espressa. Un essere appare richiamato ancora dal soggetto
nel momento stesso che si dispone per considerarsi in quella sua
manifestazione. Questa ha bisogno, infatti, di altro per essere indivi-
duata. Se è possibile riconoscere, quindi, solo i termini prodotti nelle
condizioni, pure quanto in rapporto non è allontanato e, nella sua non
definizione, arriva ad acquistare la connotazione di essere. Esso è
visto presentarsi, specificamente, nella struttura ma è richiamato dalla
stessa attività nel momento stesso che questa si rivolge ad una rela-
zione da costituire nonché a termini in atto, che, non definiti intera-
mente, altro richiamano. Esso appare richiesto, quindi, dalle specifi-
che manifestazioni, sia per ciò che è stato prodotto che per quello
che è finito per essere accantonato.

Allora, dunque, che a risultare interessato è il soggetto, l’analisi
che lo riguarda porta a ricondurre i termini della sua stessa costitu-
zione. Nel momento che non perviene a ciò che fa da base e, dun-
que, ad esprimerlo, arriva a rappresentarsi quello che, appunto, sem-
bra manifestarsi come essere e che si configura per racchiudere o
sostenere altro. Sia il soggetto che l’essere, quindi, che in tanto sono
accomunati, risultano sia dall’apporto che va ad interessarli e sia da
quanto emerge per l’identificazione che giunge a riguardarli. Allora
che ci si allontana da questa, ad imporre i propri elementi sono o
quella che si presenta come una struttura o quanto è ritenuto soste-
nere o avvolgere. A risultare interessato è lo stesso soggetto e per la
modalità nella quale si esprime. La fenomenicità intuita, altresì, è
vista chiedere un riferimento che la sostenga e che ancora non può
essere costituito che o dall’ambito più vasto ritenuto o dallo stesso
soggetto che perviene a fare da condizione. In entrambi questi casi
a manifestarsi è una sola serie di termini e comunque in assenza di
una configurazione di fronte che giunga a fare da corrispettivo. Ad
aprire ulteriormente il discorso, invece, è proprio la considerazione
di ciò che, presentandosi anche in interazione, chiede sia risoluzioni
che rinvii. Rispetto a ciascuna conoscenza, a tanto pervenuta, si
presentano, quindi, sia quelli che arrivano a prospettarsi come termi-
ni per altre ricezioni che quanto ancora non riesce ad acquisire una
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forma o a fornire spiegazione di alquanti effetti. Quanto resta estra-
neo non per questo è visto scomparire. L’attività, infatti, tende a
configuralo al più presto.

Riconducendo dunque, per quanto possibile, i vari termini, la va-
lidità appare spostata fino ad investire l’intero ambito, allora che, per
questo stesso, si diano le condizioni di una considerazione. Essa, in
caso contrario, si presenta per tutto quello che, associato, riesce ad
esprimersi, facendo leva anche su aspetti che arrivano a manife-
starsi. La ricerca non termina, in ogni caso, per quanto riesca a
recuperare, di volta in volta, ciò che si dispone fuori. Essa non si
esaurisce, altresì, poiché a risultare investiti sono non solo i termini
che possono emergere ma quegli stessi che vanno a correlarsi con
ciò che è individuato. Si rivolge, quindi, a quanto arriva a fare da
struttura, da ambito o da condizione. Il tutto, che giunge ad essere
mantenuto per un rapporto comunque effettivo, perviene ad una fun-
zionalità riconosciuta, non appena si presenta per la consapevolezza
dei termini, i quali non appaiono potere, quantomeno al momento,
essere sostituiti senza che ad essa subentri il meno fondato. Quello
che è ritrovato risulta aperto, dunque, ai termini ulteriori che l’indagi-
ne si preoccupa di recepire e di coniugare, quindi, eventualmente. A
spingere è proprio quanto espresso in quelle stesse condizioni.

Che uno o più di siffatti riferimenti si presentano appare dalle
azioni portate avanti nonché dagli effetti che da queste derivano.
Sembra, altresì, che non risultano allontanati i limiti, i quali avvolgono
sia quegli stessi elementi che gli altri i quali si mostrano al punto da
essere colti. Pure, anche in tutti questi, è possibile scorgere le rela-
zioni portanti. Riusciamo a discernere, per esse, anche molte strut-
ture che vanno a formarsi, giungendo a connotarle, infatti, per gli
elementi che riusciamo a riscontrare in rapporto, non escluse quelle
che, a propria volta, rinviano ad altre. Si tratta, anche se il lavoro non
appare facile, di far emergere ciò che, all’inizio soprattutto, sembra
presentarsi accomunato. Proprio lo sforzo di allontanarsi da tanto ha
portato, probabilmente, alla riconduzione da parte dei primi filosofi, i
quali sono risaliti ad un principio. Questo non potevano non ritenere
appartenere ad una natura con la quale essi stessi si misuravano per
comprenderla dopo averne constatato gli effetti. Un tale insieme
ancora consideravano essere, sforzandosi di coglierne le caratteri-
stiche.

Il discorso non è cambiato, allora che le indagini sono pervenute
ad affrontare il soggetto, ritenuto, oramai, l’artefice o la condizione
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della stessa conoscenza nonché delle azioni da questa derivanti. Una
volta considerato il pensiero nonché quelle che sembravano presen-
tarsi come le sue condizioni, l’attenzione, benché spostata molto avanti,
fino a produrre quella rivoluzione, non è riuscita a lasciarsi dietro
l’essere. Questo risultava quantomeno associato anche allora che
era pervenuta al recupero stesso di quello che andava a costituire il
riferimento. Liberato, infine, il pensiero su entrambi i versanti, ad
esso restavano o un vuoto o le correlazioni, così come venivano a
prendere corpo per i termini in rapporto. Giungevano ad essere rite-
nuti, quindi, elementi, livelli e strutture. Da indagare rimangono sia le
intersecazioni dei livelli che le condizioni che queste stesse permet-
tono. Nel procedere in tanto, all’attività, posta in essere dal soggetto,
appare demandato il compito di individuare ed esprimere i passaggi
che portano alle conoscenze. Essa perviene quindi a recepire quelle
che fanno da condizioni nonché le relazioni con i termini che arriva-
no a configurarsi nell’ambito. Al controllo all’interno di questo si
aggiunge la valutazione che è possibile portare avanti recuperando
riferimenti nella consapevolezza, altresì, di ciò che il pensiero, di vol-
ta in volta, pone in essere. Il tutto, se non sempre risulta sostenuto da
elementi, pure riesce a disporsi comunque in una configurazione, di
fronte alla quale il pensiero ulteriormente si pone anche se non sem-
pre gli è dato di pervenire a risultati. Su una tale strada è consapevo-
le della validità emersa, proprio perché questa stessa si trova a deri-
vare dalla considerazione che ancora quello riesce a produrre. Sia
nel momento che si presenta rispetto a ciò che non ritiene proprio,
dunque, che allorquando acquisisce consapevolezza di quello che gli
appartiene o rappresenta una sua produzione, il soggetto giunge ad
individuarsi al di là della stessa relazione che pone in essere. Egli si
riconosce, quindi, come l’artefice che sta procedendo a rintracciare
gli stessi riferimenti. Tra questi arriva, altresì, a porre esso stesso
che coglie nel momento che, in tali termini, sta operando. È ancora
quell’attività a intercettare i sentire che ritiene propri del soggetto e
che va, infatti, a relazionare come tali. Consapevole, quindi, delle
domande e delle indagini che porta avanti, perviene alla consapevo-
lezza del suo operato. Arriva a ritenere, dunque, che agisce su quelli
che sono presentati, su quei presupposti, come elementi. Tanto rie-
sce ad esprimere ancora per un livello comunicativo che si accinge,
altresì, a controllare e a ridisporre per quello che, continuamente,
produce e recepisce, in primo luogo, dal messaggio di altri, i quali
elaborazioni ulteriori trasmettono.
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Su tali termini appare possibile, a esso pensiero in atto, risalire
alla provenienza della propria conoscenza. Arriva a cogliersi, quindi,
nello stato al quale è pervenuto. Non risulta, però, inglobato da que-
sto. In un siffatto intervento giunge, infatti, a riconoscere la stessa
attività espressa, la quale perviene a disporre i termini che risultano
esplicitati anche in un avvicendamento. L’individuazione dipende
ancora dalle condizioni delle quali, in ogni caso, esso costituisce il
riferimento ultimo. Risulta possibile, ad esso, scorgere, dunque, quanto
interviene, compresa essa attività nella proiezione del suo agire.
Questa arriva a considerare le stesse possibilità sulle quali si vede
operare. Proprio tanto rappresenta il suo auto-riconoscimento, che
va a fare da base all’intera conoscenza.

Essa, spostandosi ancora oltre, può anche riferire se stessa sia a
ciò che pone in essere che a quello che reputa rilevare nonché, e in
particolar modo, a tutto quello sul quale fa leva o che va a rappre-
sentare un corrispettivo. È essa, in ultimo, a riconoscere i rapporti e
a valutare i legami, sia allora che li comprende che nel momento che
solamente li assume o li recepisce come estranei ed è ancora essa
che, precipuamente, traduce e riferisce. Riesce, dunque, non sola-
mente a delineare alquanti elementi, ai quali attribuisce talune mani-
festazioni, ma a recuperare i rapporti, i quali, appunto per il suo inter-
vento, possono giungere a costituire termini nel momento che essa
individua le condizioni e, dunque, la validità. Quanto, oramai, rappre-
sentano unitamente ad altre attribuzioni quella si sforza ancora di
ricondurre. Si riconosce operare, inoltre, fino a recepire quelle che,
come categorie, possono interagire e, specificamente, comprende-
re. Si mostra tuttavia in una relazione continua con quanto in esse
non rientra ed altresì per recepire ciò che tra esse si inserisce, non
potendo risultare rappresentato l’intero ambito. Essa arriva ad inve-
stire, quindi, la stessa apertura. Anche se per quelle, dunque, pre-
senta le proprie costruzioni e sussunzioni, è comunque consapevole
che nemmeno esse pervengono a racchiuderla. Quando non li pro-
duce, si propone per recepire ancora elementi che si accinge, quindi,
a disporre ulteriormente. A cominciare dalla causa, infatti, con la
quale risulta espressa una spiegazione, così che qualcosa è fatto
dipendere da altro, quella arriva a mettere da parte tutto ciò a cui
pure partecipa e che per altro ritiene nel momento stesso che si
ritrae per riferire e cogliere quelli che si configurano come elementi.
Essa si dedica alle aperture delle connotazioni e delle stesse intuizio-
ni per le quali emergono termini e applicazioni. Tanto sia prima che
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dopo che per le indagini condotte si trovano ad emerge nuovi ele-
menti, per i quali appare superato o sostituito quello che rappresen-
tava realtà, condizioni o predicazioni. Essa, che pure si riconosce in
siffatte constatazioni e che arriva, per tanti aspetti, ad avallare, non
abbandona, tuttavia, quella consapevolezza, di fronte alla quale si
presentano anche le altre categorie che assume, infatti, nel mo-
mento che le ritiene efficaci per esprimere o per studiare ambiti o,
ancora e primamente, per sussumere termini. Quanto constatato,
infatti, o funzionale o soprattutto tale da non potere essere sostituito
nell’orientamento o nella posizione in essere di qualcosa, comunque
richiesto come corrispettivo, quella segue e però piuttosto affian-
candolo per ricercare quanto possa ulteriormente emergere. Si pre-
senta, infatti, nel vedersi potere rappresentare altro o per questo
anche dispiegarsi. Facendo leva ancora su quanto reputa possa fare
da precedente o da corrispettivo, al punto da trovare un fondamento,
non cessa di cogliere altro e se stessa nelle possibilità diverse. Tutto
questo ritiene comunque in un modo non interamente diverso da ciò
che emerge per accostamenti nonché da quello che dai sensi è pre-
sentato. Arriva a rimettere in discussione, quindi, la stessa rielabora-
zione che ad essa conduce.

A tanto pervenuta incontra, per considerare in modo consapevo-
le, il proprio riferimento, ovvero il corrispettivo per il quale essa atti-
vità giunge a delinearsi e a dispiegarsi, quindi, come soggetto. A tal
punto arriva a configurarsi come essere. Costituito su siffatti pre-
supposti questo risulta sia espresso che posto quale un riferimento o
un principio che chiede esplicazioni ed altre presenta. Appare così
che quella abbia trovato una identificazione, la quale, se non la bloc-
ca nella dinamicità che la contraddistingue, permette di riconoscerla
nei rapporti che giungono a configurarsi. Allora, invece, che essa
attività non perviene a rappresentarsi nelle operazioni, comunque
portate avanti, o a non risultare per il soggetto o ancora nel momento
che non lascia a se stessa la benché minima possibilità di rilevarsi di
fronte, ovvero di emergere al di là degli elementi, i quali, pure, fanno
da corrispettivo agli interventi, si trova ad essere inserita, nonostante
l’interazione, in ogni caso, prodotta, nella struttura, confondendosi
con essa.

Anche allora che, all’opposto di tanto, si prospetta come io e non,
dunque, come soggetto, aperto alla configurazione di quanto si va
proponendo per reggere alle posizioni in essere e alle interazioni che
essa esprime, è quello, dunque, che giunge a caricarsi delle determi-
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nazioni che intervengono al di là di una universalità riconoscibile e
proponibile. Solo nel momento, infatti, che essa possa rappresenta-
re, anche in parte quale che sia, un corrispettivo di quanto espresso,
arriva a proporsi come soggetto disposto all’apertura e, quindi, al-
l’interazione. Per quello, inoltre, che riesce a fare emergere da sé,
come generalità, fa sì che il soggetto, al quale risulta legata, riesca a
porsi di fronte, con una consapevolezza che lo individua sempre più.
Egli diventa un termine per rapporti sempre meno equivoci, scon-
nessi o frammentati, nei quali talvolta rientra per talune parti e altre
per altre; fatto questo che accade maggiormente allora che esso
perviene a dividersi nelle strutturazioni o ad essere assorbito anche
da una sola. Non potrebbe, intatti, in siffatti casi, recuperare termini
per una conoscenza mantenibile. Cesserebbe, soprattutto, come cen-
tro unificatore. Esso io si allontanerebbe ulteriormente dall’attività
non appena a partecipare fosse uno sviluppo. Quanto associato, in-
fatti, ancor più di quello che si presenta di fronte, necessita dell’indi-
viduazione per potere essere comunicato. Quella può, dunque, sia
trovarsi a dipendere dal soggetto che pervenire a connotarlo. Non
appena non segue quello per un tratto o per altro si discosta arriva
ad investire un io, il quale incontra difficoltà a riconoscersi negli ambiti
e nei termini che pure, anche o soprattutto per essa, esprime. Tanto
accade sia allora che ad interessarlo sono processi teoretici, dai quali
non può che derivare la propria conoscenza, che nel momento che
ad essere ricondotti sono i sentire. Soprattutto questi, che azioni pro-
ducono, allora che fanno da corrispettivo, si trovano ad impegnare
su quei presupposti la ricerca.

Al di là delle strutture, dei livelli e di quanto, per una attività lega-
ta ad un io particolare, si presenta, il soggetto tende a cogliere riferi-
menti, di fronte a ciò che sta ponendo in essere o sta indagando, in
una modalità che arriva a configurare e, in primo luogo, rispetto ad
altri ancora con i quali ritiene di interagire per comunicare e per
trovare un fondamento sul quale incontrarsi e, quindi, sul quale rico-
noscersi con questi. Tanto comunque insegue sia che risulti incluso
nella struttura, non appena acquisti le possibilità di rilevare quello
stesso che sostiene, che, precipuamente, subito allora che nel rap-
porto anche con questa si scopre come colui che si propone per
comprendere.

Appena, dunque, dopo un avvertire, dai sensi prodotto, a presen-
tarsi sembrerebbe un piano comunicativo che si pone sulla strada, la
quale, già prima, portava all’elaborazione. Soggetti e strutture di-
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venterebbero noti, quindi, per livelli da quello derivanti. Perché una
tale possibilità di incontro risulti effettiva, devono potere convergere
in esso, dunque, strutture e elementi. Tanto significa, quindi, che esso
esprime una condizione per la quale la rilevazione. Nell’esplicazione
sono incluse sia le posizioni, con quanto come pratica emerge, che le
conoscenze. Affinché, tuttavia, quello stesso possa essere recupe-
rato, vi è bisogno di una considerazione ulteriore. Questa può pre-
sentarsi ancora come un livello che l’altro considera. Si passerebbe,
per una siffatta configurazione, da un livello ad un altro. Quello suc-
cessivo giunge a rappresentare, così, la conoscenza che l’altro com-
prende. Il discorso non muta, allora che a risultare interessata sia
una struttura, reputata quasi uno spazio, rispetto al livello ritenuto un
piano. In entrambi i casi a presentarsi è un rinvio che arriva a fare
da riferimento. Al di là di un rapporto, quale che sia, non sembra
possibile, infatti, cogliere un qualcosa. Ciò che si esprime, oltre a
essere recepito, può arrivare, dunque, ad essere connotato. Meno
agevoli da recuperare appaiono termini, livelli e strutture allora che
non si manifestano di fronte a quanto può giungere a fare da corri-
spettivo ma si presentano associati includendo altro ancora che por-
tano con loro. Anche allora che risultano esplicativi o si trovano a
interagire ma prima che un riscontro possa intervenire non consen-
tono il rilevamento consapevole di altro. Il tal caso, infatti, non es-
sendo possibile un rinvio, non fosse che per il livello che l’altro con-
tiene, non compare la conoscenza nei termini che possono sostene-
re. Questa, dunque, non può che restare affidata o a ciò che si di-
spone all’interno stesso dell’ambito o ai livelli ulteriori o a quanto si
pone ancora come attività che riesce a spostarsi fuori e per la quale
i termini, anche invertiti, possono pervenire a configurazione fino a
risultare, quindi, quali riferimenti benché mobili. Una tale imposta-
zione, nonostante da sola non possa portare a qualcosa di ulteriore,
pure si propone per definire quanto rappresentato. Gli aspetti che
emergono esprimono tuttavia una nuova conoscenza. Ad essa si
aggiunge comunque ed insieme si distacca quell’attività la cui appli-
cazione consente di andare oltre nel momento che riesce a cogliere
nuovi termini e ulteriori relazioni. A pervenire, dall’altro lato, è quan-
to apportato dalle osservazioni. L’uso, intanto, di una conoscenza
comunque formatasi potrebbe, come spessissimo accade, avere pro-
dotto già alquanti oggetti, la scomposizione dei quali si presenta con
le medesime problematiche già emerse. Essi restano tali, infatti, in
assenza di indicazioni diverse e che arrivino a sostituirsi alla totalità
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con le parti diversamente recuperate. Solo per queste appare possi-
bile pervenire a definizioni ulteriori dalle quali emerga una significa-
zione quantomeno aggiuntiva portata avanti dal discorso che si svol-
ge e affidata ai termini di una riconduzione.

Perché un riconoscimento possa presentarsi in un sistema o, fat-
to che è lo stesso, perché si possa osservare uno stesso livello senza
fuoriuscirne v’è bisogno di procedere similmente a quanto accade
allora che si tenta di risolvere una connotazione. Assunti i termini
che si manifestano e adottata, dunque, la significazione che si mo-
stra e che costituisce il problema da risolvere, si passa ad una ride-
terminazione. Appare possibile, infatti, assumere a riferimento, a turno,
sia i termini che concorrono e sia quelli che possono essere ritenuti
precedenti o successivi per il rapporto che, oramai, si è venuto a
creare. Proprio un tale passaggio sembra condurre alla consapevo-
lezza del significato che perviene ad essere assunto, il quale, in caso
contrario, risulta solamente recepito. Siffatte disposizioni, nel loro
complesso, possono presentarsi come un livello o quali una struttura
o un sistema, rispetto tuttavia a quanto arriva a recepirli. A restare
fuori, altresì, ciascuna volta, è l’attività stessa, benché abbia contri-
buito alla loro costruzione procedendo in un modo simile a quello per
il quale già prima aveva prodotto alquanti riconoscimenti e qualche
disconoscimento. Sia che riconosca i termini, dunque, per la parte
che essa stessa esprime, che allorquando, ad essi risultando asso-
ciata, giunge altresì a riconoscersi, sottraendo quelli, si presenta per
riferire ulteriormente la significazione, che sa dipendere dai rapporti.
Questi, benché mobili, arrivano, di volta in volta, a fissarsi fino ad
esprimere, più spesso, l’oggetto ma anche quanto pure risulta fun-
zionale alla connotazione. In tali termini configurati, essa perviene
inoltre a disporsi per poterli recepire prima in talune condizioni e,
quindi, rilevarli per altre per poi ritenerli per controlli ulteriori, in atte-
sa almeno che il processo apporti nuove conoscenze. Ciascun sog-
getto sembra assicurarsi, così, della significazione che va ad essere
attribuita e, quindi, nella modalità in cui oramai appare spendibile in
società per i passaggi che riesce a recuperare altresì da quanto gli
altri soggetti, a propria volta, esprimono e comunicano. Per un tale
svolgimento quelli che si presentavano come elementi e, prima an-
cora, quali fenomeni più o meno noti possono reputarsi ulteriormente
compresi, almeno fino a quando non sono ancora riconsiderati e,
inoltre, in tali termini trasmessi, nuovamente recepiti.

Allora che il soggetto si accinge a conoscere in proprio e su sif-
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fatti presupposti, il soggetto di fronte, più che essere colto, questo,
come una identità corrispettiva alla propria e a riferimento, dunque,
delle operazioni portate avanti, appare risultare affidato ad una rile-
vazione non dissimile dalle altre e che da un procedimento deriva. In
ogni caso è proprio quanto consente sia una rilevazione che l’altra a
presentarsi come la condizione conoscitiva che riserva a sé l’identi-
ficazione sia prima che dopo la propria che si appresta a fornire.
Questa, infatti, allora che è rappresentata dall’attività che esprime il
soggetto, è vista emergere al di là di quella che si manifesta ogni
volta per riconduzioni portate avanti sull’insieme. Se l’incrocio di
queste può essere considerato come ciò che, come conoscenza, si
sta cercando, pure esso appare mostrarsi ancora di fronte a quella
che va a costituire la condizione per la quale, in ultimo, si agisce.
Benché questa possa ancora essere rilevata solo per la relazione
con i termini o per i richiami che emergono, pure essa non può che
risultare comunicata come ciò che il soggetto esprime come a lui
peculiare. Giunge a presentarsi, dunque, non solo quale una concau-
sa identificata di quello che è stato prodotto ma come un costituente
dal quale può prendere inizio la comunicazione. Benché da essa possa
emergere ancora altro, connotato, altresì da quello al quale va ad
associarsi, essa resta la condizione primaria da recuperare, soprat-
tutto da parte di chi con essa si trova a confrontarsi e a risentire,
quindi, delle esplicazioni. Allora, dunque, che una diversa manifesta-
zione non si esclude, pure questa viene ad essere reputata una de-
viazione per il presupposto e per i termini ad esso attribuiti e per i
quali non appariva possibile ritenere una espressione diversa e, pre-
cipuamente, contrastante con quell’identificazione. Proprio, infatti,
appena un tale caso si manifesta arriva a non risultare inerente a
quello che era reputato soggetto nonché per quelle particolari rela-
zioni già rilevate e per quanto era pervenuto ad essere identificato al
punto da essere ritenuto muovere, quindi, le intere espressioni. Le
caratteristiche attribuite arrivano ad essere considerate, infatti, qua-
si inerenti al soggetto e pressoché quali “proprietà” che esso, appun-
to, giungono a rappresentare, anche allora che altre, non “qualifican-
ti” la sua identificazione, pure erano reputate, infatti, associate. Esso
soggetto, sia rilevato in un modo che in un altro, viene a rappresen-
tare il riferimento dell’azione. Nel momento che non si considerasse
una tale identificazione le conoscenze andrebbero ad organizzarsi
solo intorno a ciò che le recepisce. Si troverebbero, in questo caso, a
rispondere unicamente ai parametri approntati o comunque presenti,



364

disponendosi, quali termini, in quelle condizioni. Nell’altro, invece, a
presentarsi è un soggetto di azioni che prende il posto sia dell’ogget-
to che dei fenomeni quali rappresentazioni. Esso, tuttavia, più che
rilevato, sembra ammesso e richiesto perché, per il resto, a valere è
la conoscenza che si manifesta per le condizioni in atto. A comincia-
re da queste appare possibile pervenire a quanto può supportarle.
Non appena ci si spinge oltre bisogna affidarsi a ribaltamenti poiché
i riferimenti aggiuntivi non sembrano bastare a ricomporre quanto
non può che derivare da associazioni. Rappresenta questa la possi-
bilità identificativa applicata al soggetto e che si configura diversa-
mente da quella improntata sui termini. Se ciascuna volta, infatti, ci
si affida ad una identificazione, la quale fa leva su quello che è pre-
disposto o ripensato e nel momento stesso che sia l’uno che gli altri
rinviano ad altra ancora possibile e che quelle sostenga, pure, nel
caso del soggetto, risulta a questo affidata la propria considerazione
così che ci si aspetta una esplicazione conseguente. Quanto non
trovato sulla via conoscitiva appare da porre in essere su quella del-
l’incontro per quanto offerto e, dunque, per ciò che si aspetta. Fuori
da tanto non basterebbero le proiezioni al di là di uno spazio o di un
tempo. Non risulterebbero sufficienti le stesse possibilità generali
perché, nel caso del soggetto di fronte, è esso stesso a rappresenta-
re la condizione. Benché sia questa che quella costituita dal soggetto
indagante non giungano a presentarsi come una realtà, pure arriva-
no a proiettarsi come esistenzialità identificate e, quindi, come mani-
festazioni comprensibili anche se riconducibili solo per ciò che arriva
a sostenerle.

Per tali rilevazioni e per il fatto di arrivare a rappresentare il
riferimento di quanto ricondotto, esso soggetto viene a risultare qua-
si un corrispettivo e però all’opposto di quello che, una volta, era
giunto a costituirsi come un oggetto esterno. Al posto di quella che si
presentava come una conoscenza scontata il soggetto non riesce a
proporre a se stesso altro che la propria attività e però in rapporto ad
altro che giunge a richiedere o a proporre una sua significazione. Al
di là di quello che, dunque, è còlto nella determinazione, anche allora
che questa riferimenti esprime, esso, ricondotto oltre, giunge ad es-
sere considerato nella sua identità prima ancora che causa delle
azioni. Tanto sembra avvenire tuttavia senza un legame ulteriormente
individuato. È esso stesso che arriva a fare da base, almeno dopo
che come tale è stato richiesto. Anche allora, dunque, che appare
presentarsi per le connotazioni e le manifestazioni, al punto che da
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queste viene a dipendere, esso è ritrovato nell’azione che conduce.
In caso contrario esso scompare.

Anche in una progettualità, infatti, che investa il futuro, similmen-
te a quanto accade per le manifestazioni presenti, ovvero per quello
che si ritiene, in un modo quale che sia, in atto, non è possibile non
ritenerlo in una sua identificazione. Esso, che arriva a configurarsi
per le impostazioni che si accinge a portare avanti, come tale è rap-
presentato dal soggetto che lo rileva. Ove tanto non si desse non
potrebbe comparire la consapevolezza che lo investe. Con le possi-
bilità resterebbero escluse tutte le altre azioni che pure risultano at-
tribuite a prescindere dal rilevamento di colui che sta compiendo
l’indagine. Allora che esso non si considera, ogni termine resta o
esterno o arriva a configurarsi su condizioni del soggetto che cono-
sce. In assenza di una trasposizione di quanto ritenuto non appare
potersi andare oltre le determinazioni che si succedono. Numerosi
risultano invece i casi nei quali una applicazione è portata avanti
facendo leva sugli altri o questi considerando.

Perché dal proprio cane, reputato in un certo modo, non ci si
aspetta, almeno in quello che può essere considerato un immediato,
che possa, da fedele, transitare nel contrario o, da aiuto o compagno
di giochi, trasformarsi in pericolo? Eppure solo i termini, dai quali le
azioni dipendono, potrebbero portare a ritenere le connessioni ine-
renti. Tanto significherebbe però cogliere, in uno, quello che, invece,
non risulta né tale in atto, né ancor più, in quello che arriva ad essere
considerato un futuro. Al posto di tutti quelli che non si presentano
noti subentrano invece quelli espressi nella costruzione che il sog-
getto dispone e ai quali si affida al punto da ritenere un soggetto tale.
Se appare evidente che questo può non risultare da tutto quello che
pure è reputato e soprattutto che i fattori sui quali appare incentrato
possono modificarsi, tuttavia, similmente a quanto è visto accadere
in noi stessi, non possiamo non pensare alla condizione per la quale
noi ci proponiamo e che applichiamo anche ad esso. Riteniamo, in-
fatti, di rispondere per l’identificazione che si propone. Questa non
arriva a rappresentare l’assoluto o il reale ma il presupposto sul qua-
le il sistema si esprime con una sua validità che si presenta come
tale finché esiste. Per essa condizione appare possibile, dunque, pro-
porsi come soggetti. In caso contrario, ovvero allora che risulti in-
franta la base e quindi i legami e le identificazioni, siamo pronti a
riconoscere la nostra cessazione come tali. Oltre un tale presuppo-
sto le espressioni verrebbero a risultare da un solo immediato, il qua-
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le però già non esclude i legami. Allora che i termini si presentano
associati ma senza tendere ad una unità ripropongono il problema
allontanandosi ancor più da una possibilità comunicativa.

Sembrerebbe, dunque, che l’intera conoscenza, nella quale rien-
tra ciascun soggetto, venga a prendere corpo tra i termini e le possi-
bilità generali, benché gli uni non percepibili nel loro sviluppo e so-
prattutto in una necessità che nemmeno la determinazione più mar-
cata può cogliere, soprattutto con l’aumentare del loro numero, e
quelle non risultino recuperabili né controllabili per l’assenza dei pas-
saggi nei quali mostrarsi. Il soggetto, allora, può essere ritenuto qua-
si l’inizio di una ulteriore impostazione dalla quale le manifestazioni
si diramano, portando con loro, queste, i problemi costituiti dalle co-
struzioni e quello la sua assunzione come principio benché derivante
da riconduzioni. Le considerazioni non possono che derivare, dun-
que, da determinazioni, da rilevazioni e da passaggi, per come questi
possano essere colti. Le une e gli altri non risultano comunque se
non per quello che il soggetto riesce a cogliere, partecipando altresì
e ponendosi oltre. Esso appare esprimere, altresì, il suo essere, per il
fatto di ammettere una cessazione. Una volta posto in tali termini si
riconosce rispetto alla restante parte che comunque arriva a tirarsi
dietro sia allora che si presenta attraverso esso che allorquando è
ritenuta con lui scomparire. La stessa sua esistenza appare rappre-
sentata, dunque, dall’attività conoscitiva che riconosce sé nella pra-
tica con la quale si esibisce e, continuamente, si definisce. Se quello
stesso che si ritiene per l’identificazione è visto presentarsi per le
riconduzioni nonché spostarsi per i termini che vanno ad investire e
per gli ulteriori rimandi sui quali ancora può connotarsi, a interagire
ancora con quanto si sposta è la considerazione, la quale fa leva non
solo sui termini apportati ma deriva dall’attività stessa che, come
soggetto, vuole presentarsi e, fattivamente, partecipa.

Sembrerebbe che esso, presentandosi di volta in volta per fonda-
re se stesso unitamente a quanto emerge, non riesca ad ammettere
altra possibilità di comunicazione. Al di là di messaggi che possono
comunque essere recepiti, si propone soprattutto per risultare identi-
ficabile nello stesso sviluppo. In questo, infatti, non mantiene che la
possibilità di riconoscersi e di essere riconosciuto. Solo a tanto egli
perviene a legare sia quello che è andato recuperando che ciò stes-
so che ad esso può rispondere, unitamente a quanto ancora può
risultare. Egli si pone per superare, inoltre, tutto quello che, pure, in
via provvisoria o altresì come mezzo, può usare prima di procedere
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oltre, purché non in contraddizione con la sua espressione. In tali
termini esso soggetto appare presentarsi quasi quale una funzione
aperta di se stesso, anche se taluni elementi arriva a proporre, tutta-
via, da valere se non quali principi quantomeno come termini che
possono essere da altri ritenuti quali tutt’uno, fino a che, almeno,
esso, come attività, riesce ad esprimere il proprio essere. Egli sa,
comunque, che tutto questo può cessare per l’avvento o la sostitu-
zione di altro così come è consapevole che la ricerca non può fer-
marsi ai singoli termini nella sua spinta di identificazione ulteriore.

5.6 – L’INCONTRO CON GLI ALTRI SOGGETTI
In un suo allargamento sulla via di una manifestazione che si

spinge al limite per essere considerata nella sua identificazione ge-
nerale, la quale, a tal punto, compare non solo al posto degli incroci
determinanti colui che pure è ritenuto agire ma di una stessa indivi-
duazione che si presenti ogni volta oltre, sia lasciandosi dietro, altre-
sì, uno sviluppo che innestandosi su questo stesso, individuabile inol-
tre sotto tanti aspetti da parte di una comprensione teoretica e, quin-
di, per i diversi termini, unitamente ai quali si muove e dai quali tutta-
via, concretamente, è permessa, appare esplicata una universalizza-
zione dell’io come soggetto. Anche quindi o proprio per una sua
posizione minimale, per la quale egli arrivi a disporsi, l’io può incon-
trare altri soggetti. Questo minimum giunge, specificamente, a rap-
presentare quanto può proporsi non solo quale denominatore comu-
ne ma come possibilità di incontro sulla quale può risultare possibile
la collocazione di altri elementi per un tutt’uno che va a costituirsi,
non dovesse che risultare valido anche o forse solo in quella che si
presenta come una storicità.

Ad una tale condizione pervenuto, la stessa espansione, per la
quale ogni cosa appare inglobata come fenomeno conoscitivo, quan-
do non come realtà esterna o ancora come ciò sul quale transitare o,
in primo luogo, usare come mezzo per i fini, di volta in volta, emer-
genti, giunge a fermarsi per lasciare spazio a quanto è visto presen-
tarsi con una connotazione che inerisce a quella sola attività, la qua-
le, nel momento che agisce e che si dispone, quindi, non appare
potersi ancorare a riferimenti diversi da quelli sostenibili, rispetto
almeno a coloro con i quali si configura per comunicare. Pur rilevata
per le relazioni in cui si esprime, essa si presenta come soggetto per
quanto fa da riferimento alle azioni stesse che pone in essere. È
proprio la sua presenza, come disponibilità ad essere riconosciuta, a
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far sì che possa essere identificata anche come causa di quanto
produce ma, soprattutto, per quello che arriva a rappresentare al di
là di questa stessa. Essa è vista manifestarsi proprio allora che qual-
cos’altro non risulta possibile mantenere o arriva a trascinarla in una
situazione nella quale non può scaturire esplicitata in quanto univer-
salità comunicata. Si configura nel respingere, dunque, tutto quello
che perviene ad annullarla. Al contrario, si presenta in ciò che può
essere riconosciuto. Ogni volta giunge ad esprimersi, quindi, per quello
che la contraddistingue nella sua generalità e possibilità di essere, in
tali termini, individuata. È tanto che trasmette il soggetto oltre quello
stesso che pure, talvolta, si trova ad esplicare in quanto esistente e
ad un livello che gli altri non contempla e che non gli appartiene per
il posizionamento che arriva, quindi, ad assumere. Sembrerebbe,
specificamente, che appunto la possibilità di porre in essere un tale
riconoscimento e di operare da ciò muovendo, fatti questi che inve-
stono precipuamente sia essa attività che quella che, ancora essa,
reputa appartenere ad ogni altro, conduca a quanto ritenuto, propria-
mente, soggetto. Ciascuno, infatti, può essere colto, su un tale piano,
nella stessa traslazione, fino ad arrivare ad essere rilevato anche al
di là di quello che risulta esprimere per termini diversamente con-
creti. Per essa attività appare possibile, dunque, cogliere la condizio-
ne stessa nella quale ritrovare i soggetti in quella universalità che fa
da riscontro.

Per una siffatta impostazione, tutto ciò che perviene ad espres-
sione non risulta sganciato da ciò che, diversamente, pure potrebbe
essere rilevato a livello teoretico. Una volta esplicata l’identificazio-
ne, essa attività tende, infatti, a riconoscere se stessa unitamente al
processo che pone in essere. Per quanto concerne gli altri, appare
evidente, similmente, che non potrebbero essere riconosciuti e recu-
perati nel momento che non si connotassero come individualità emer-
genti al di là delle loro variegate azioni condotte. Le stesse limitazio-
ni che si trovano ad interessare talune esplicazioni o aggiunte, le
quali portano ad alquante manomissioni, derivanti però da resistenze
o da composizioni incentrate anche su elementi che vanno ad inte-
grarsi fino a risultare, altresì, inseriti, non pervengono ad intaccare
quella che si presenta come l’identificazione minimale, allora che è
richiamata. È questa che, non appena giunge a consapevolezza, si
apre al generale e all’universale al quale va ad associarsi, unitamen-
te a quel particolare che, ogni volta, le è possibile esprimere su essa
condizione.
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Anche allora che quell’attività, come soggetto, si avvia per appli-
carsi ad un esterno, al quale pure non riconosce l’interscambio, fatto
questo che, invece, vede accadere allora che ad essere interessati
sono gli altri soggetti, non può, tuttavia, non presentarsi per i suoi
termini peculiari. Essa arriva a riconoscersi nella stessa azione che
potrebbe risultare libera dal suo intervento nonché nel momento che
dall’universalità si ritrae per dare spazio ad espressioni diverse e
che si trovano a connotare parti che comunque il soggetto vengono,
anche se marginalmente, ad interessare. Sembra che questo parte-
cipi, in un modo quale che sia, a ciò che va ad associarsi disponendo-
si ai limiti di quella che è la considerazione di se stesso. Risulta,
tuttavia, proprio questo, quell’agire che è reputato non potere inerire
ad esso soggetto. Eppure, per altri aspetti, si trova a coesistere con
esso, in un modo simile a come l’individuo, sul quale è innescato, non
risulta avulso, appunto, da esso soggetto. Il procedere di quello per-
viene ad acquistare la significazione di tenere in vita quello che pure
sembra manifestarsi come elemento, trovandosi a costituire la con-
dizione “fisica” di quello stesso pensare dal quale il soggetto risulta,
presentandosi, quindi, quale un’attività universale.

A questa, che esprime la generalità di esso soggetto, non posso-
no non apparire o la limitatezza, che l’uomo, sul quale quella poggia,
incontra nel suo percorso ulteriore, o la mostruosità di quello stesso,
allora che si offre in un modo per poi risultare rilevato in un altro. Se
la validità di una tale impostazione risulta emblematica ed emerge
nell’interazione posta in essere con altri uomini non scompare tutta-
via nel rapporto stesso con elementi diversi. Solo allorquando non
risulti prodotta una considerazione nei suoi confronti a restare appa-
re il soggetto senza il corrispettivo dell’altro. Come potrebbe un uomo
reputare se stesso soggetto allora che si ponesse “dialetticamente”
dalla parte di altri elementi a cominciare dagli animali con i quali si
trova a vivere parte della sua esistenza? Quale potrebbe risultare la
valutazione di quelli allevati da lui con cura o che comunque non si
aspettassero di essere destinati ad un uso quale che sia fino a quello
estremo che conduce alla loro soppressione? Esso soggetto sembra
evitare la crisi solo perché una siffatta relazione, pure talvolta am-
messa, non perviene a una tale configurazione. Egli non arriva ad
ingannare, dunque, solo per il fatto che non ha presentato e posto in
essere, quindi, un tale rapporto. Sembrerebbe che possa continuare
ad esistere in quanto soggetto, dunque, solo perché si è ritirato da
quella relazione, pure introdotta in termini ipotetici nonché dialettici.
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Quanto resta, tuttavia, o si concretizza in un modo quale che sia
arriva a presentare i propri termini ed effetti.

Ove costretto, altresì e in primo luogo, non fosse che dalle circo-
stanze a procedere come individuo, ovvero operando non tenendo
conto di quello che il soggetto esprime e richiede, giunge a distin-
guersi da questo quando non ad opporsi. Perviene, in ogni caso, ad
allontanarsi da quell’ampiezza che quello esprime per relegarsi in un
ambito non ulteriormente mantenibile. Una volta che questa è pre-
sente, tuttavia, ogni elemento è visto potere rientrare, ancorché non
per gli stessi termini per i quali egli si riconosce come soggetto uni-
versale sugli altri concretamente incentrato. Esso, anche in assenza
di un siffatto riscontro, non cessa di fare da riferimento, investendo
dell’apertura che gli è propria quanto comunque viene in rapporto.
Si trova, infatti, a permeare di sé, per ciò che, specificamente lo
contraddistingue, quella stessa parte che è ritenuta “natura” e, come
tale, egli può ritenere esterna a quei presupposti per i quali si confi-
gura, appunto, come soggetto. Non appena, dunque, a portare avanti
le operazioni è il soggetto, per quella caratteristica che gli è peculia-
re, le parti interessate si trovano da quella ad essere investite anche
nel momento che non risultano rispondere o che arrivano a disporsi
in modo tale da far ritenere di potere comunque essere “gestite”.
Pur nella non ricomposizione dell’ambito il soggetto arriva a deline-
arsi, dunque, per la sua apertura.

Sembrerebbe, allora, che non solo in un rapporto che impegna gli
altri soggetti ma ancora per quello che risulta espresso al di là di
questi esso possa presentarsi in una sua generalità che potremmo,
quindi, reputare ridotta ad un solo termine: il proprio. Anche nel mo-
mento, tuttavia, che non si trova a recuperare essa universalità in
interazione, effettivamente recepita con un messaggio di ritorno, non
vede annullata la sua espressione, non giungesse questa che a con-
cretizzarsi in quella identificazione minimale, la quale arriva ad inve-
stire di sé anche le varie altre azioni che sono viste ad essa non
rispondere. Se ciò che rileva essere fuori sembra rappresentare una
resistenza, superando la quale quella possa ritenersi non eliminata
benché esprima un ostacolo alla sua espansione, non appena a risul-
tare interessati sono tutti gli altri soggetti, essa attività non può che
operare per l’universalità che la costituisce, benché tutto l’altro non
appare potere essere ritrovato né gestito sullo stesso piano. Anche
allora, altresì, che essa non recuperasse corrispettivo alcuno, non
cesserebbe di riconoscersi per la manifestazione che rappresenta.
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Solo nel momento che si spingesse in un procedere contraddittorio
risulterebbe annullata nel suo stesso essere, così come è visto acca-
dere per ogni altro elemento. Non potrebbe individuarsi, infatti, tran-
sitando in altro da sé, senza lasciare la propria individuazione. Pur
associata a elementi, inoltre, quali che giungano a configurarsi, essa
arriva a identificarsi per la coerenza che esprime nel rapporto in
essere, ovverosia per come si presenta e risponde al discorso sia
generale che di piano.

In tali termini può pervenire a delinearsi, dunque, anche al di là di
quanto le stesse esigenze fisiche dell’individuo richiedono. Queste,
però, non possono arrivare a sovvertire la dimensione che essa espri-
me. È consapevole, inoltre, che, perché possa disporsi come pensie-
ro, non può fare a meno di quelle condizioni dalle quali pure si eleva
e che, per modalità diverse, giunge, quindi, ad inglobare. Per la spin-
ta che le è propria, in ogni caso, e per la costituzione alla quale
perviene, essa vorrebbe riconoscere ciascun elemento come sog-
getto per disporsi tra tutti. Si trova a dare spazio così, in ogni caso,
non solo alle esplicazioni universali ma, forse in primo luogo, alle
varie rilevazioni che ne conseguono, benché nei termini concreti ai
quali possono arrivare a riferirsi.

Una tale de-terminazione, dunque, condotta su se stessa, con-
sente a essa attività un’applicazione anche sull’altro che ad essa è
dato di recuperare, pur nella diversità effettiva che emerge, allora
che a presentarsi sono solo taluni elementi e non le stesse condizioni
che ritiene appartenere anche agli altri soggetti. Risultando ancora-
ta, infatti, a quanto la sostiene e che, concretamente, la fa esistere,
rileva altresì i vari termini che arriva a riproporre a tutti coloro che
reputa possano recepirli fino a recuperarne il messaggio.

Se essa, nel momento che si pronuncia come pensiero, appare
rappresentare il principio stesso del suo essere non sembra mostrar-
si, d’altro canto, nella sua funzione, diversa da ciascun senso che,
similmente, prima dell’operare di quella, sembra esprimerne una.
Diversamente da quanto da ciascuno di questi apportato o anche
approntato, però, è proprio la riconduzione all’unità a risultare in gra-
do di proporsi e di fare emergere un soggetto. Quali che siano, infat-
ti, i termini che possano costituirlo, solo risultando identificato, può
chiedere di essere mantenuto tra gli altri soggetti. Rispetto all’indivi-
duazione rappresentata, quello che si dispone come un individuo ap-
pare farsi spazio in un ambiente senza essere sempre riconosciuto
se non per quello che riesce a sottrarre o anche a fornire e con il
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quale, magari, permettere al gruppo che lo accoglie anche un lasso
più o meno ampio di vita. Pur arrivando a somministrare, altresì,
quanto può consentire una espansione di quello, per il resto, forse,
alquanti componenti preferirebbero evitare talune sue esplicazioni
non gradite ed inoltre riconosciute solo in proprio. In ogni caso costui
si trova ad essere associato per configurazioni non riconducibili.

Quanto può avvenire per parziali rapporti rilevati è visto talvolta
accadere anche per i sensi, allora che per essi sono recepiti altri
elementi. Anche solamente per questi, dunque, appare possibile arri-
vare ad aggregarsi agli altri o addirittura a compenetrarsi con essi.
Tali manifestazioni, però, non possono essere recuperate quali con-
dizioni sulle quali costruire consapevolmente una unità. Questa, allo-
ra che diversamente prodotta, appare venire meno al variare stesso
delle affezioni. È l’attività, invece, che si presenta ogni volta per
essere riconosciuta. Se, dunque, anche per i sensi sembra possibile
avvertire gli altri, tanto accade ancor più per quella attività che rie-
sce ad esprimere una dimensione. Essa rileva, appunto, le stesse
relazioni applicate e dispone l’“universo” delle validità.

Allora, inoltre, che l’io, al quale l’attività risulta legata, si manife-
sta con la sua apertura non significa che si predispone per un transi-
to in un altruismo né, quindi, che arriva a situare l’altro al proprio
posto, annullando se stesso, non fosse che solo ad un ricondotto
livello conoscitivo, ma unicamente che la sua operazione non si op-
pone alla inclusione dell’altro, anzi l’ammette al punto che può fare
da corrispettivo a quello che si mostra come generale. L’altro giun-
ge a configurarsi, dunque, in un modo simile a quanto l’attività ritiene
accadere per il proprio io che va a rappresentare. L’apertura arriva
ad interessare, altresì, la stessa costruzione che sta portando avanti
e che include, quindi, i vari soggetti. Il problema si ripresenta, tutta-
via, non appena a configurarsi è la consapevolezza di termini o di
modalità mancanti e per i quali un risultato diverso e ulteriore può
emergere. Il discorso, dunque, che riguarda il processo che investe
anche gli altri, perviene ad interessare le varie costruzioni incentrate
sulle condizioni. Queste riconducono sia a quello che è ritenuto il
proprio soggetto, con la conoscenza che va ad interessarlo, e sia si
spingono a quegli stessi che, similmente, per esse, sono ritenuti non-
ché a quanto altro esula. Essi, una volta rilevati e identificati, per-
vengono a fare da base alle costruzioni. Anche per quanto attiene
alle intersoggettività, dunque, il discorso che emerge non può che dal
soggetto essere prodotto. È pur sempre questo, infatti, l’artefice delle
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visioni per le quali egli giunge a ritenere, sia pure in seguito a con-
trolli basati anche su inversioni di riferimenti nonché su intuizioni
incrociate e, quindi, su messaggi che reputa di recepire. Si tratta,
infatti, anche allora che sono viste derivare da altri soggetti, di rile-
vazioni che vanno a disporsi per essere reimpostate dal soggetto.
Questo giunge a operare, quindi, anche su se stesso che quelle di-
spone. Per quanti elementi possono risultare apportati, dunque, per
come arrivano a disporsi, per le relazioni che vanno ad instaurarsi,
per le funzioni che possono essere espresse e per ciò che ancora
può venire in rapporto, purché riconosciuto inerirgli, il soggetto si
presenta. Le costruzioni che sono ritenute riguardare altro non si
presentano diversamente, infatti, da quella che giunge a definire esso
stesso.

Fuoriuscire, dunque, da un individualismo significa, innanzitutto
non ignorare la dimensione nella quale si opera e, specificamente,
porsi per un recupero del riferimento ulteriore e concretamente co-
stituito da ogni altro che possa presentarsi come soggetto in quella
stessa. I termini, quindi, che sono visti rientrare nella gestione incen-
trata sul riferimento posto in essere in proprio, dal quale e per il
quale l’espansione muove, finiscono con il riferirsi anche agli altri
con i quali si è in una relazione costruttiva e che, soprattutto, sostie-
ne. L’io, infatti, che incontra gli altri per comprenderli, spezza il rap-
porto con il riferimento unico per contemplare le diverse relazioni
nonché riferite a quelli che si ritengono, oramai, altri io. La determi-
nazione di questi è vista avvenire, dunque, per quanto appare propo-
sto e però concretamente rilevata per l’elaborazione che il soggetto
pone in essere. Per questa sono recuperati gli altri, pur nella consa-
pevolezza che questi stessi non possono che risultare da una produ-
zione della propria attività, la quale, però, cerca termini per il riscon-
tro. Il soggetto stesso può ancora riconoscersi per una applicazione
di essa, la quale, pur sempre propria, gli è possibile riferire agli altri.
Egli rileva, infatti, con l’attività che applica, quegli stessi termini e
ancora quella che partecipa e nella modalità per la quale gli è possi-
bile enuclearla. Elementi, tutti questi, che, ancora propri, pure ritie-
ne, per la parte che riesce a cogliere e a riferire, appartenere anche
agli altri. Finisce così con il considerarli recuperati. Una volta posti
questi e in tali termini, il soggetto altresì, a propria volta, può tentare
di discernersi per essi nonché nella delimitazione che è visto appor-
tare agli altri e da essi a lui. Arriva, infatti, a rilevare la considerazio-
ne stessa di quelli. Giunge alla conoscenza di questi in un modo simi-
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le a quanto accade allora che muove da un riferimento che ha trova-
to in se stesso o fuori. Si trova ad operare, dunque, su quanto appor-
tato o su ciò che, in un modo quale che sia, emerge. Egli giunge ad
applicare l’attività, quindi, non solo agli elementi presenti in esso sog-
getto ma a riferimenti, i quali, benché recuperati e dunque effettivi
ancora in esso soggetto, tuttavia ritiene di potere attribuire ad altri
soggetti.

Proprio da quello che l’attività perviene a rilevare e, soprattutto,
per la possibilità di spostarsi attraverso termini e riferimenti riesce a
produrre e a ribaltare individuazioni, che può applicare poi, mantene-
re o incrociare in quelli che si presentano quali livelli o ambiti, fino a
ripensare quelle stesse in una dimensione ulteriore. In questa rientra
propriamente il rapporto di esso soggetto con gli altri. Spostato, in-
fatti, il riferimento, qualcosa è visto accadere anche per costoro.
Esso stesso, dunque, arriva a considerarsi per l’impostazione dina-
mica, ed in questa inclusa quella più specificamente dialettica, e non
solo per ciò che ricava relativamente a quanto presenta da sé nelle
varie relazioni ma, similmente, per quello che riesce a cogliere muo-
vendo dagli altri, benché ancora solamente nei termini che ha recu-
perato e ritiene possano essere applicati. Ciascuna rilevazione non
può che essere approntata, quindi, per quella stessa attività, la quale
arriva a cogliere termini e a operare su questi che relaziona spostan-
do, precipuamente, il riferimento. Per essa attività, che recupera e
attribuisce, prende corpo, in ultimo, sia quella che giunge ad essere
ritenuta realtà propria, a partire dal fatto che ai sensi risulta associa-
ta, che quella degli altri, similmente relazionata o ricondotta, o anco-
ra altra che da questi ancora o da altro è vista derivare. Muovendo
da tutto quello che si presenta, dunque, non appare prescindere dal-
l’incontro con gli altri, con quanto di peculiare da questi emerge, così
come opera muovendo da ogni apporto, nonché da qualsiasi parte
possa provenire.

Qualsivoglia elemento, che si presenti quindi per una consapevo-
lezza, non può non pervenire, unitamente ai presupposti che lo so-
stengono, ad un riscontro che quella pone in essere. Forse proprio
per questo, anche se non subito, essa arriva a considerare gli altri un
altro proprio sé che, quindi, si impegna a recuperare. Ciascuno ed
insieme giungono ad essere rilevati in quella generalità già configu-
rata a sostenere e nella quale risulta possibile quell’incontro effetti-
vo cui partecipa essa attività che va a legarsi, sia prima che dopo
essere transitata sugli altri. Tra tutto quello che arriva a disporsi in
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una tale dimensione appare presentarsi anche quello che ora si con-
figura come io rispetto ad altro e ora riconosce l’altro per quanto da
questo gli risulta provenire, fino a costituire una nuova determinazio-
ne e a produrre, quindi, una identità di fronte, che giunge a sostene-
re, per gli stessi termini, la propria. Tanto può accadere sia prima,
non appena il soggetto rileva l’altro, ponendolo in essere come tale,
che dopo una ulteriore determinazione, la quale l’altra va a suppor-
tare. Può emergere, però, ancora per una determinazione che arriva
a riguardarlo muovendo da altri. Questa può interessare altri ancora
o ad altri essere applicata. Può essere ritenuta derivare, infatti, per
una posizione ulteriore nella quale ciascun elemento o gruppi vengo-
no nuovamente ad essere riconosciuti. Possono, altresì, tutti questi,
pervenire ad essere inclusi come termini non rapportabili diversa-
mente o ai quali azioni aggiuntive possono inoltre essere ricondotte.
Su un tale sistema in sviluppo, per le determinazioni che si dispongo-
no muovendo da una attività, la quale non riesce però nemmeno ad
intravederne di ulteriori, appare presentarsi l’incontro come realtà di
soggetti. A una siffatta dimensione ciascun soggetto è visto riferirsi
e a questa rinvia, in ultimo, ogni comprensione che da ogni singolo
pure sembra, per tanti aspetti, conseguire. A quella si perviene dopo
il transito stesso per il riferimento dagli altri costituito e, quindi, per il
supporto che da questi si trova a derivare.
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CAPITOLO SESTO
Correlazioni e valutazioni

6.1 - L’ESISTERE DI FRONTE ALL’ESSERE
Per colui che si trova a rilevare, l’essere, almeno prima che so-

praggiunga una considerazione, per la quale esso arrivi a risultare
individuato nella sua accezione generale, appare rappresentato da
una posizione che va a configurarsi per una sua effettività. A questa
risulta attribuita una consistenza che perverrà, quasi subito, a conno-
tarsi come realtà. Non diversa, dunque, la disposizione di quella ri-
spetto a tutte le altre che, in seguito, vanno a prendere corpo per una
identificazione, sganciandosi dalle rispettive considerazioni per le quali
sono ritenute. Finiscono, così, per acquistare una realtà autonoma,
che è vista dispiegarsi come essere di fronte. Ogni riscontro, infatti,
anche nel momento che sembra puntualmente prodotto, non riesce a
eliminare quanto è andato a condensarsi nella generalizzazione alla
quale è attribuita non solo una effettività, che risulta primaria, so-
prattutto, ma arriva a fare anche da corrispettivo con una significa-
zione che si trascina. Allora, inoltre, che esso qualcosa già recepito è
ritenuto mutare, prima di scomparire come tale, perviene ad essere
considerato un aspetto diverso di quello che ancora si reputa essere.
La consistenza di questo non solamente si rafforza per il riconosci-
mento di un legame, che, arriva fino ad ammettere un substrato, ma
giunge a risultare espressa da una metafisica. Questa perviene ad
investire gli stessi passaggi che giungono ad essere prodotti, muo-
vendo da quelle che si configurano come ipostatizzazioni e che, tut-
tavia, arrivano ad essere rappresentate quali condizioni. Un esistere,
dunque, prima che apparire legato a una considerazione sembra piut-
tosto staccarsi da un essere che è dato per scontato. Ciò che si
presenta, dunque, per rilevamenti, si presta ad agganciarsi, imme-
diatamente, a quello senza il quale non è reputata esistenza alcuna.
A risultare superate sono le stesse condizioni, le quali, pur non esclu-
dendo rinvii ulteriori, pervengono ad essere scavalcate tutte per il
rinvio che ammette ciò da cui sono ritenute derivare. Il numero,
inoltre, e le tipologie delle esperienze emerse non sostituiscono, in-
fatti, quello che giunge a fare da corrispettivo, da una parte, e dal-
l’altra e soprattutto a rappresentare una essenza. Quello e questa
appaiono sostituiti da quello che, per una diversa riconduzione del
discorso, arriva a delinearsi o per una connotazione o per quanto
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richiamato da una espressione che perviene a configurarsi come un
a priori, quando non per altro che giunge a proporre se stesso sem-
plicemente.

Al di là di tanto è possibile ancora arrivare a considerare che le
varie conoscenze appartengono all’esistente. Da questo sono viste
provenire ed acquistare, quindi, la propria consistenza. Esso stesso,
una volta pervenuto a configurazione, può relazionarsi ad altro, arri-
vando a ritenersi in un tempo. In tali termini ammette già un ambito
quando non si appresta a costruirlo. Appena al di là di una siffatta
operazione, si imbatte in quello che ancora giunge ad ammettere
quale un essere. Rispetto a questo, considerato anche come un in-
sieme nel quale pervengono ad essere inglobati i termini percepiti, si
vede sia scorrere che scomparire. Da una tale relazione non restano
escluse sia le considerazioni che conduce che le connotazioni che
arriva a rappresentarsi. Quanto il soggetto ritiene per sé a tanto
giunge a rapportare. Arriva a ritenersi anche cessare proprio allora
che, specificamente, si configura rispetto a quanto ammette di fron-
te e che ritiene sia sostenere che, soprattutto, restare. Quanto giun-
ge a manifestazione, dunque, può sia risultare rapportato a colui che
avverte e conosce, finendo per essere reputato concludersi al venire
meno delle condizioni per le quali è rilevato, e sia essere riferito,
benché ancora da quello stesso, a quanto perviene a cogliere e al
quale, dunque, per quella concretezza recepita, si relaziona.

Siffatte considerazioni, che sembrano rappresentare lo spartiac-
que tra un esistere e un essere, possono arrivare a costituire, quindi,
sia un sistema chiuso, nel momento stesso che colui che pensa si
esprime su quei presupposti e per quei termini, ovvero, più semplice-
mente, per le proprie manifestazioni, fatto questo che è rappresenta-
to emblematicamente dalla posizione idealistica, e sia una configura-
zione di una organizzazione che, di fronte, va a prendere corpo, ov-
verosia che si presenta come essere, così come dai realisti specifi-
camente ritenuto. In un caso che nell’altro a presentarsi, tuttavia, è
un’apertura. Affiora questa, infatti, non appena, ciascuna volta, qual-
cosa di ulteriore è considerato e, quindi, si presenta in relazione. Se
non sembra che al di fuori del sistema possa essere colto altro, al
punto che, dunque, ciascuna cosa solo per esso si trova ad esistere,
pure, sia questo che, in primo luogo, lo stesso esistente, il quale lo
pone in essere, possono pervenire ad essere ulteriormente ritenuti
per il rapporto che, puntualmente, viene con essi a costituirsi. Il sog-
getto giunge, così, ad ammettersi al di là dell’esistenza non appena
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possa questa stessa riferire. Non diverso si presenta un tale discor-
so da quanto accade agli elementi rilevati quali “esterni” per l’ulte-
riore relazione che questi investe, allora che si pone a riferimento il
soggetto. Questo, quindi, non solo rapporta sé, in quanto transeunte,
con un essere che reputa continuare, ovvero perpetrarsi al di là della
sua esistenza, ma, riferendo i termini che, via via, analizza, giunge a
squarciare quello stesso essere che prima sembrava costituire la
realtà più pregnante, quando non assoluta.

Siffatti discorsi, una volta recuperati, il soggetto perviene ad ap-
plicare sia a quanto egli ritiene in essere, prima che sia da lui stesso
nonché da altri conosciuto, e sia ad ogni considerazione che, in un
modo quale che sia, giunge ad ammettere. Non solo tutto questo ma
anche altre supposizioni risultano derivare da rimandi o da rilevazio-
ni di rilevazioni, suffragate, spesso, queste stesse, da testimonianze
di vario genere, oltre che da quanto ancora è ritenuto pervenire.
Una casa o quello che, ancora colui che si pone come riferimento,
recepisce come un luogo e nel quale reputa, altresì, di essere nato,
così come eventuali altri “elementi”, ancorché non, nello stato in cui
si trova, denominati, sembra recuperare anche prima di quello che
può presentarsi come l’inizio della propria esistenza. Appare consa-
pevole, in ogni caso, di iniziare a vivere non appena si rapporta a
qualcosa che, variamente rappresentato, rileva stargli di fronte. Ar-
riva a rapportare comunque sia esso stesso che altro a quello che
ritiene essere stato prima e a ciò che giunge a configurare quale un
dopo. Una conoscenza appare prendere le mosse, dunque, non ap-
pena, per un atto, una relazione perviene ad essere rappresentata.
Questa può interessare, infatti, un qualcosa denominato magari al-
bero o altro che venga in un modo più o meno univoco o marcato alla
percezione o ancora si configuri, per acquistare predicazione o posi-
zione, in quelli che si definiscono pensiero o memoria.

Un essere, dunque, che non coincide, con un esistere, è visto
manifestarsi non appena si perviene, spostando il riferimento, a con-
siderare quanto è visto, al cospetto di quello, nascere o perire. Pro-
prio rispetto a ciò che è ritenuto rimanere arriva a connotarsi l’esi-
stenza. L’uno e l’altro ammettono, tuttavia, una loro riconduzione.
Appare possibile, infatti, a colui che indaga, considerare che accada
a lui quanto è avvenuto a quell’animale particolare e ad altri ancora,
allora che sono giudicati insensibili, per la fine di quella che è consi-
derata vita rispetto a tutto ciò che è reputato continuare, a comincia-
re da una pietra e che è vista permanere anche in assenza della
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percezione di quelli tutti che, oramai, sono pensati non esistere. Co-
lui che rileva, quindi, o ancora si trova ad esprimere il sistema giudi-
ca che tanto resti, benché la relazione non possa, ancora da quello,
risultare prodotta, allora che non sarà più nelle condizioni di perce-
pirlo. Il soggetto, dunque, che rileva quanto altri arriva a riguardare,
è portato ad applicare a se stesso quello che pure giunge a conside-
rare quale una relazione effettiva successiva. Perviene, su tali pre-
supposti, ad ammettere la cessazione delle proprie percezioni e, quin-
di, dell’intera conoscenza che da lui muove, facendo leva su quello
che reputa restare e però ancora per la propria considerazione che
in quello stato produce. Siffatti rilevamenti egli porta avanti, quindi,
anche o precipuamente per traslazione. Da questa appare derivare
sia quell’essere che, una volta aperta una siffatta strada, quell’aper-
tura più ampia attraverso la quale si spinge, esso soggetto, al fine di
individuare le relazioni. Vari, altresì, possono risultare gli inizi che
portano ad un siffatto processo. Egli, che perviene, dunque, in ogni
modo, a spingersi al di là della condizione stessa per la quale ele-
menti possono essere ritenuti, riesce a mettere insieme anche due o
più sistemi dai quali ricavare inferenze.

Non solo per le ritenzioni, quindi, e per quello che risulta, ciascu-
na volta, effettivamente percepito, si presentano l’essere e l’esiste-
re perché, tradotte quelle ed ammettendone altre al di là delle rileva-
zioni, egli arriva a valutare ciò che considera sia per quelle stesse
che a prescindere da esse. Il problema non appare relativo, dunque,
solo a una verifica “ad uno”, benché questa stessa possa procedere
per incroci, ma a quanto egli ritiene muovere o ancora esistere al di
là della propria esistenza che rileva. Se questa appare presentarsi
come una costruzione, che per un’attività risulta unificata e a un
soggetto attribuita, quali i criteri per ritenere un qualcosa di ulterio-
re? Allora che non potesse affidarsi ad una causa, con la quale uni-
ficare termini, a restare sarebbero solo le trasmissioni di questi così
come percepiti e che ad un esterno sono visti condurre. Tanto equi-
vale a chiedersi, però, come possa l’esistente ritenere qualcosa che
lo faccia considerare tale al di là di quanto pure giunge a costituirlo e
che, similmente, rileva.

I termini, quindi, con i quali, per questa via, esso esistente arriva
a comporre, sé finiscono con il rappresentare lo stesso corrispettivo
con il quale egli ritiene di essere in relazione. Il sistema conoscitivo
al quale perviene sembra risultare espresso, dunque, dall’attività che
relaziona sia quello che il soggetto reputa in essere fuori di sé che
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quello che, come esistente, si configura nonché quanto altro all’uno
e all’altro arriva a ritenere correlato. Il tutto viene a dipendere, infat-
ti, da quanto dalla conoscenza posto in essere. È l’attività che a essa
sottostà a rilevare i termini in rapporto. Questa appare presentarsi,
altresì, come la condizione basilare di quanto risulta, infatti, conside-
rato. Quella, traslando, inoltre, la stessa condizione ogni volta è espres-
sa, perviene a rintracciare altri risultati, oltre il rapporto stretto con
ciascuna di esse e a recuperare, quindi, relazioni aggiuntive e termini
che emergono. Dal soggetto esistente, così come ritrovato da essa
attività, la quale si avvale di quanto in essa confluisce e che poi va a
costituire un tutt’uno con quello, appare considerato, altresì, anche
quanto, benché in una propria ulteriore genericità, è reputato oltre i
confini della conoscenza posta in essere.

Proprio la stessa non possibilità di definire un siffatto confine,
similmente a come, già prima, era visto avvenire allora che si tenta-
va di individuare nettamente e autonomamente ciascun termine, e
per il fatto che, tra l’altro, ogni costruzione è in sviluppo, nonché
ancorata ad elementi diversi, così che quello che, sotto un aspetto,
può sembrare un limite altro non risulta che una composizione, va ad
associarsi a quanto sia appare al momento e sia non si mostra più
ma pure è comparso e lo si ritiene in essa sua manifestazione, ana-
logamente a ciò che si reputa potere o dover apparire, allora che
elementi sembrano richiamare altri e in un modo quale che sia, fino
a pervenire a quella che è colta come una necessità, per le condizio-
ni che richiamano, in primo luogo, l’intuizione. Quella stessa, infatti,
può scaturire solo per le aspettative del soggetto, fondate, primaria-
mente, sugli elementi presenti che escludono gli altri, anche se con-
tinuamente fanno leva su tutti i rimanenti che vanno ad interagire.
Attraverso processi siffatti colui che indaga transita, tuttavia, dalla
consistenza, data dai supporti, alle possibilità stesse, le quali investo-
no anche l’esistenza, allora che lo stesso ambito di questa è ulterior-
mente riferito.

Solo per l’attività a questa legata, dunque, quello stesso che è
considerato essere si presenta nell’ulteriore relazione. In ogni caso
esso è reputato per i termini che si manifestano con una propria
consistenza di fronte a quella che è vista attraversare solo per un
certo tempo o per gli aspetti colti quell’essere che, appunto, si trova
a rilevare. L’intero discorso verte dunque propriamente sulle attri-
buzioni che essa attività porta avanti. Questa perviene a recepire se
stessa, infatti, sia in essere che non, allorquando ammette il proprio
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annullamento, pensandolo avendo altro a riferimento. È ancora essa
che si dispone, quindi, rispetto a ciò che ritiene sia essere che esi-
stente, anche se quello è considerato soprattutto nel suo insieme o a
conclusione delle stesse varie costruzioni o ancora al di là degli ele-
menti, analiticamente individuati ovvero per particolari relazioni. Si-
milmente all’essere, tuttavia, l’esistenza arriva a presentarsi anch’essa
piuttosto come una costruzione, la quale, però, con altro si commisu-
ra. Benché, già costruita, quindi, si percepisce nell’ulteriore relazio-
ne che viene a dipendere, in particolar modo, dalla considerazione di
un suo essere ma in rapporto, nella tipologia assunta, solo per un
tempo. È rilevata, infatti, come un termine del nesso che l’attività
arriva a costituire. Quella, dunque, che già è vista rinviare, giunge ad
essere presentata di fronte ad un suo cessare. Allora, altresì, che
essa esistenza il soggetto reputa venire all’essere è perché a questo
fa riferimento. Si muove quello, dunque, per conoscere la relazione
che anche per quanto da esso posto in essere si presenta. Ancora
una volta quell’attività, per la quale la rilevazione viene a compimen-
to, non si esprime solo fuori dal sistema, per produrre conoscenze,
perché, inerendo al soggetto e, quindi, alla sua esistenza, arriva a
rappresentare una parte di questa, che vede, altresì, la partecipazio-
ne di ciò che, appunto, la investe. Essa, dunque, che considera i vari
termini e dispone una loro collocazione, sembrando, così, impiantarsi
come un corrispettivo di quell’essere, ritenuto altrettanto effettivo di
fronte, si trova a doversi considerare inclusa in quello che è visto
passare e dissolversi, come tale, fino a trascinarla con sé in un totale
annullamento.

È ancora essa, però, finché effettiva, a pensare alle sue opera-
zioni nonché ai rinvii, per i quali tanti risultati pure si manifestano, al
punto da confluire nell’essere o nell’esistere. Al di là di tanto, riesce
a pensare soprattutto, al presente, che è giunta a porre come riferi-
mento, la sua stessa impossibilità futura. Arriva a considerare, infat-
ti, lo stesso venire meno dei termini che sa essere indispensabili af-
finché la conoscenza possa esprimersi. È costretta a pensare, dun-
que, in quelli attuali o anche in altri, tutti comunque da essa esamina-
ti, ancora sviluppi e tempi pieni che di quelli risultano parte. Le stes-
se possibilità, altresì, variamente recuperate, giungono ad interes-
sarla in quanto dipendente dall’esistente. Riesce a vedersi, in primo
luogo, quindi, quale soggetto delle azioni portate avanti e, nella stes-
sa configurazione alla quale è pervenuta, arriva a spingersi fino a
ritenere la sua non azione.
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Senza approdare a tali considerazioni, il soggetto, il quale, altresì,
è venuto a prodursi, si fermerebbe alle costruzioni che lo interessano
senza incontrare il discorso che contempla la sua stessa inesistenza.
Esse, infatti, per quanto ampie, potrebbero solo rappresentare o l’es-
sere o la consistenza comunque venutasi a disporre. Tanto non ap-
parirebbe diverso, in ogni caso, da tutto ciò che giungesse a manife-
starsi come semplice proposta. L’esistente, invece, perviene ad espri-
mersi anche per altri rapporti a cominciare da quello che lo fa ritene-
re tale. Sono questi che lo portano, quindi, a connotarsi, una volta
posti, come la variabile stessa che il sistema, il quale oramai arriva
ad inglobarlo, può annullare senza scomparire esso stesso per le
considerazioni sulle quali è costruito. Questo, infatti, prodotto dal
soggetto che sa di esistere, ammette, tuttavia, ulteriori relazioni al di
là di quello che è ritenuto cessare. Quel sistema conoscitivo, dun-
que, è reputato permanere, unitamente ai termini che esprime, ri-
spetto al soggetto che riesce a vedersi fuoriuscire e, quindi, a rite-
nersi annullato. Proprio tanto sembra portare esso soggetto a consi-
derarsi un esistente e, come tale, contingente, rispetto ad un essere
ancorché dal sistema espresso. Le valutazioni che giungono ad es-
sere prodotte appaiono prescindere tuttavia dall’esistenza per il fat-
to stesso che l’attività le riferisce ad altro. Una realtà ritiene inerire,
infatti, a quello che è considerato nella relazione sistematica ma an-
che ad altro ancora al di là di essa. L’esistenza, quindi, che come
attività si pone fuori, arriva a contemplare quanto a essa stessa non
attribuisce se non in quella particolare relazione e, dunque, in un
tempo considerato nonché per configurazioni che con questo intera-
giscono quando non lo producono interamente. Se per essa attività,
inoltre, ogni cosa giunge ad essere ritenuta, al suo scomparire ogni
essere non può che risultare eliminato. Tanto però ancora per una
valutazione che ancora essa attività pone in essere, similmente a
come accade allora che ritiene che qualcosa continui, venendo ma-
gari a dipendere dalla parte che ritiene di non esprimere. Si tratta, in
ogni caso, della considerazione di un termine del rapporto, dal quale
legami o predicazioni. Ciascuno, infatti, pure effettivo per la rap-
presentazione in essere, una volta non appare ricondotto e un’altra,
soprattutto, risultare non fosse che alla considerazione. Nel momen-
to, dunque, che, al posto dell’esistenza e di quanto ad essa risulta
associato, a cominciare dall’attività, subentra solo l’altro termine del
rapporto a restare è appunto questo. Reputato, altresì, continuare
porta a ritenere quella nulla non appena il rapporto è riproposto e
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tiene conto della cessazione di essa. A tal punto pervenuta l’atten-
zione si sposta esclusivamente sull’essere come realtà a sé stante o
almeno tale da proseguire rispetto a quella che risulta annullata.

Procedendo in una siffatta impostazione appare possibile am-
mettere, da parte dell’attività che dispone, gli effetti stessi di una
produzione portata avanti dall’esistente, il quale, però, non può né
controllarli né recepirli nel momento che sa di non essere. Per quan-
to attiene, infatti, al futuro, ovvero alla situazione nella quale il suo
non essere è pensato, egli può solo ammettere una continuazione di
quello che allo stato attuale ritiene effettivo, facendo leva su ciò che
si configura nel sistema considerato e, per il resto, reputando quello
che è già accaduto senza che altri esistenti potessero rilevarlo. Oltre
quanto in essere, l’attività che indaga, pure coglie sviluppi ai quali
però quello stesso soggetto che ancora agisce non si reputa più par-
tecipare. Essa, quindi, a quelli non più percettivi si associa benché
per la restante parte si sostituisca. Così come, infatti, verifica che
quelli, che non rilevano più, non possono né recuperare mutazioni né
quello che resta, stima che anche a esso stesso soggetto che la espri-
me non possa accadere diversamente. Arriva a reputare, dunque,
nella coscienza delle diversità che appaiono continuamente presen-
tarsi e nelle configurazioni delle traduzioni che può giungere a met-
tere a punto nonché nelle condizioni e per i termini recepiti, ad una
consapevolezza che quell’essere, benché considerato nel suo spo-
stamento e che rinvia ulteriormente la propria definizione, perman-
ga. Perviene, quindi, quell’attività, facendo leva sulle varie elabora-
zioni, a ritenere quell’essere anche in trasformazione dopo che lo ha
ammesso o comunque recuperato, non riuscendole di pensarne l’an-
nullamento. Un tale fatto ha già tuttavia contemplato allora che ha
considerato il soggetto e sé stessa come esistenti. Non sembra riu-
scire a pensare però il niente, dopo che ha pensato e ritenuto il rap-
porto in atto. Anche se a scomparire è questo stesso, lo ritiene effet-
tivo per il fatto che si è presentato.

A fare da supporto appaiono presentarsi, ancora una volta, da
una parte quelle che sono ritenute relazioni intuite nelle condizioni
soggettive e, dall’altra, le ricezioni che la stessa attività vede rinvia-
re. Ancor prima, altresì, di ogni rilevazione, che un esterno arrivi ad
investire, a disporsi è ciò che si presenta, da dove che possa deriva-
re. Per quanto, dunque, le espressioni potranno risultare effettive, a
prescindere dalla provenienza, esse giungeranno a rappresentare i
termini delle considerazioni. Sia le ulteriori, quindi, che le coesistenti
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si troveranno a rispondere ad una medesima impostazione dalla qua-
le le costruzioni verranno a dipendere. Tutto quello che l’esistente
andrà a partecipare verrà a costituirsi nella relazione dunque, nella
quale, altresì, entrambi i termini potranno essere considerati in unio-
ne o risultare annullati nonché separatamente o insieme allora che
anche uno solo non potrà risultare mantenuto. Il soggetto comunque
risulta consapevole del rapporto e, soprattutto che è esso stesso a
rilevarlo anche allorquando attribuisce la realtà per eccellenza alla
rilevazione che ad altro porta. Proprio per questo, nel momento che
ritiene che non potrà continuare a individuare, può arrivare ad am-
mettere sia ciò che reputa continuare ulteriormente che la cessazio-
ne di ogni realtà per se stesso. In un tale procedere però egli incon-
tra non solo gli altri ma fa leva sulle condizioni consapevoli alle quali
la propria conoscenza risulta affidata. Giunge ad ammettere anche,
quindi, quanto dagli uni e dagli altri appare potere risultare. Perviene
a pensare, in ultimo, altresì se stesso che pensa per altro. In tanto
rientra lo stesso non essere che sarà tale per lui, una volta che egli
non sarà. Per il riferimento traslato, quindi, gli è possibile considera-
re quanto può essere da altro o da altri recuperato benché non possa
risultare effettivo allo stato presente che per il pensiero che quella
considerazione pone in essere. Le relazioni sono ammesse, dunque,
a prescindere da ciò che, solo, può essere ritenuto il riferimento con-
creto. Per quanto in atto, dunque, appare reputato anche ciò che non
sarà. In questo caso ad intervenire sono quello che è ritenuto ester-
no e la sua continuazione che va ad acquistare la caratteristica del
tempo. Allorché, infatti, il tutto è pensato allo stato attuale risulta, a
colui che dispone, ritenerlo in essere anche in assenza di se stesso,
che rappresenta comunque la condizione della considerazione, in una
continuazione. A venire meno, in questo caso, è reputato solo il pro-
prio termine in quello che è un sistema che permane, costituendo
anche quella che è ammessa come realtà. I vari elementi, infatti,
giungono ad essere pensati quali in essere a prescindere dal rappor-
to concreto per il quale risultano tuttavia effettivi in quel momento e
così.

Alla posizione, dunque, ammessa dall’esistente ma ad altro an-
corata, possono essere associati elementi che riguardano una parte
o un’altra. Di questi appare possibile tentare una disposizione, quin-
di, anche oltre quella che è ritenuta una esistenza con le peculiari
condizioni che esprime. Un siffatto discorso investe, infatti, quella
che è reputata una realtà a prescindere dal soggetto che la rileva.
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Se, in ultimo, sono solo le condizioni concrete a supportare l’intero
apparato conoscitivo, nel quale risultano esplicitati e sostenuti gli ul-
teriori rapporti, sia in essere che, altresì, nelle possibilità, il pensiero
che pensa queste stesse, oltre che quelli su queste, arriva a porre in
essere, anche di fronte a tanto, altre e altri termini, ai quali relazioni
riferisce. Nel suo dinamismo esso pensiero riesce a pensare non
solo quanto ritiene possa restare, ovverosia essere, ma anche se
stesso in essa attività ed inoltre nel suo stesso non essere. Dall’ap-
parato che pone in essere viene a dipendere, dunque, quello stesso
che, come esterno, è anche solo ammesso. In quanto produzione del
soggetto, questo giunge tuttavia a fare da riferimento a quello stesso
che, ancora per il pensiero, è ritenuto esistente. Questo risulta asso-
ciato sia ad un pensiero che ad un pensato. Una volta, infatti, a fare
da riferimento è l’attività e un’altra ad attrarre la considerazione si
presenta quanto è ritenuto restare. È proprio per il pensiero, che
riesce a porsi fuori, che appaiono possibili presentarsi anche le rela-
zioni che lo interessano e che, in caso contrario, non potrebbero
comparire per la valutazione. Esso perviene a considerare lo stesso
esistente che pensa, riferendo i termini sia a sé e sia ad altro, arri-
vando a pensare, infatti, la sua non esistenza in rapporto.

Quello può giungere ad operare sulle varie analisi nonché su quello
che può essere ritenuto uno “spazio” conoscitivo, nel quale il sogget-
to, che lo ha posto in essere, sia entra, sia resta fuori e sia ancora
può relazionare ulteriormente o relazionarsi. Può risultare, inoltre, ad
esso che ancora riflette, tutto questo, un corrispettivo della sua stes-
sa esistenzialità nonché nel discorso che si ripropone. In tanto, non-
ché negli ulteriori riferimenti, può prendere corpo quanto è ritenuto
comunque rapportarsi. Allora che quello che si dispone giunge ad
essere considerato essere, quella di fronte, che finisce con l’essere
reputata transeunte, per il suo passaggio che la porta ad un certo
punto a scomparire, può ritenere esistenza. Arriva, alla luce degli
stessi passaggi, a rilevare che sia l’intera posizione che i particolari
accostamenti non risultano dipendere che da essa attività, la quale
può ancora essere ritenuta legata ad un soggetto che pensa, appun-
to, anche tanto. A derivare da questa appare, infatti, anche quanto è
rappresentato come esistenza. Quanto posto in essere va a legarsi,
dunque, ai riferimenti, i quali sono recepiti ancora da essa attività.
Tra questa e quelli si inseriscono le ulteriori conoscenze, le quali
dall’operato di quella, in ultimo, sono poste in essere.

I comportamenti, allora, che conseguono da siffatte impostazioni,
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sembrano raggruppabili almeno in due tipologie. Da un lato si confi-
gurano le azioni portate avanti in funzione dell’esistere, per ciò che
risulta fruibile e controllabile ai fini di quanto per esso valido e per
tutto quello che, dunque, può andare ad interessare anche una appli-
cazione di quella al riguardo, e dall’altro si presenta, invece, ciò che
è ritenuto rispondere ad un essere, che è visto durare ed assumere,
altresì, una diversa connotazione. Se, in ultimo, i due livelli non pos-
sono che compenetrarsi, essendo proposti dal soggetto e a questo
riferiti, pure ciascuno può fare da riferimento all’altro, nonché in una
alternativa, quando non in un alternarsi o in un coesistere anche
contraddittorio. L’esistere stesso, che si presenta come la condizio-
ne primaria che sostiene, può pervenire, infatti, a riferirsi all’essere,
allora che a questo affida sia se stesso che quanto ritiene, in ogni
caso, per quello valido. Elementi o motivazioni possono giungere,
così, anche ad essere prodotti e affidati a quanto si dispone al di là
dei limiti di essa esistenza. In tal caso questa arriva a prendere signi-
ficazione dall’essere, al quale, relazionandosi, reputa di appartenere
e di continuare in esso per quanto prodotto. Benché, dunque, a quel-
la inerenti, almeno alquanti termini, se non essa nella sua interezza,
pervengono ad interessare l’altro riferimento. Se il tutto non appare
potere essere recuperato nella configurazione stessa dell’esistenza
né, quindi, pervenire ad essere gestito esclusivamente nel suo conte-
sto, a risultare interessato è quello che, in ogni caso, si connota come
essere. Questo si presenta tuttavia incentrato su elementi che in
essa trovano origine. Appare evidente la necessità di integrare sia
essa che l’altro in un discorso unico, anche se questo non può che
restare aperto per gli sviluppi che si delineano e che risultano inoltre
già ammessi. L’essere, che appare rappresentato, dunque, da ciò
che è reputato permanere, ricava una sua collocazione dall’esisten-
za. L’uno e l’altra sono posti in essere dall’attività.

Chiedere il legame significa, tuttavia, domandare, in uno, quello
che costituisce il sistema conoscitivo con i suoi termini. Esso può
essere recuperato sia muovendo da quello che si reputa fare da
riferimento che da quanto, andandosi a disporre, arriva, similmente,
a costituire l’altro termine del rapporto. Inseguire elementi ulteriori o
cause potrebbe significare, altresì, allontanarsi proprio da quel lega-
me per il quale la conoscenza va a configurarsi. Quanto è visto di-
scendere presenta infatti, in questo caso, immediata la relazione che
l’attività esprime. Il rapporto con l’essere arriva addirittura ad esse-
re intuito nel momento stesso che sia l’esistenza che esso essere si
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relazionano facendo rispettivamente da condizioni. Si esce, tuttavia,
da tanto per poi tornarvi con il materiale che è andato ad aggiunger-
si. Proprio su un tale apporto appare esercitata l’applicazione della
causa che si presenta esterna. In una siffatta costruzione rientra la
considerazione delle opere di vario tipo trovate nonché degli ele-
menti che possono essere considerati produzione di chi non è più
esistente. Testimonianze dirette e indirette giungono, così, a suffra-
gare, da un esterno, ancorché recepito, quello che il soggetto arriva
ad intuire nelle proprie condizioni. Per tutto quello che appare perve-
nirgli è portato a ritenere una continuità che va ad affiancarsi a quanto
emerge per altri fattori che può ancora osservare. Da quello che
ritiene, infatti, sia esistito ed è, in particolari termini, presente giunge
a reputare che anche qualcos’altro esisterà, o almeno potrà esistere,
a prescindere da esso esistente attuale che lo conosce o lo esprime.

Se è il soggetto, dunque, a recuperare, con il rapporto, quanto
rappresenta l’essere, questo si pone poi per essere considerato a
prescindere da quello e dalle azioni che produce. Il discorso non
muta, anzi appare rafforzarsi, allora che egli recupera gli altri sog-
getti. Con il contributo di questi sembra ricavare ulteriore forza quanto
si presenta ancora di fronte a quello stesso e agli altri. Lo stesso
rinvio, per questi, acquista, infatti, ulteriore consistenza. Nella consi-
derazione di esso soggetto che rileva, vengono a rientrare, quindi,
anche questi, i quali apportano un ulteriore contributo a quella che si
presenta come la considerazione sulla via dell’essere, la quale di-
venta ancora maggiore nel momento che le condizioni stesse, sulle
quali costoro operano, possono risultare recuperate.

Una tale conoscenza, che appartiene ancora al soggetto, facen-
do leva sugli altri e non solo sull’altro, allarga le possibilità, soprattut-
to nel momento che si pone per recuperare i riferimenti di questi.
Esse, che in ultimo a lui rinviano nonché costituiscono una sua pro-
duzione, si confrontano con le altre, fino a fare leva anche su queste,
così come prima avveniva con quanto ritenuto semplicemente ester-
no. Appare, al soggetto che comprende, possibile ritenere, altresì,
che anche gli altri soggetti possano fare altrettanto. A volte, addirit-
tura, reputa di poterne recuperare i riferimenti. Questi possono risul-
tare, inoltre, diversi o simili a quelli che esprime l’indagante. In sif-
fatti termini sembra acquistare una maggiore effettività quell’essere
già ritenuto, il quale giunge, quindi, a porsi al di là della propria e delle
altrui esistenze, le quali risultano, a propria volta, proprio per tanto
ancora recuperate. Nemmeno dopo tutto questo egli si presenta avul-
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so da quell’esistenza recepita dalla propria attività, solo per la quale
egli è visto proporsi, anche dopo i vari passaggi e i diversi riscontri.

Sia per questo processo, inoltre, che, soprattutto, per quello in-
verso appare possibile ritenere la stessa non esistenza. Ogni conti-
nuazione non dipende da altro, dunque, che dalle considerazioni
applicate a quanto si ritiene non interessare il soggetto stesso che
l’operazione sta ponendo in essere. Appare possibile, quindi, ad una
esistenza a tanto pervenuta, supportare non solo le altre ma l’intero
discorso, ricavando altresì da tutto questo una base per se stessa.
Sono ancora le applicazioni a un riferimento o ad un altro a produrre
siffatte considerazioni.

Per la medesima via la valutazione va ad interessare anche quel-
l’essere ulteriormente reputato. Pervenute a tanto, le operazioni si
spingono oltre fino a ritenere, anche per intersecazioni di aspetti ol-
tre che per incroci di condizioni, quanto porta ad oggetti che si trova-
no, così, a costituire parte integrante di quell’essere. L’uno e gli altri,
effettivi per ciò che è colto, appaiono disporsi, dunque, come la real-
tà ed esterna. Sembra possibile considerare, tuttavia, anche quanto
il pensante giunge a ritenere quale esterno un prodotto derivante da
una relazione che l’attività riconosce, anche se questa si sposta e
perviene a garantirsi ulteriormente. In tali termini essa arriva a pre-
sentarsi di fronte alla stessa considerazione del soggetto, alla cui
configurazione pure partecipa. Per quello che non dipende dalla co-
struzione esso risulta, infatti, ancora quale espressione di essa attivi-
tà. Le operazioni che questa produce appaiono valere, dunque, per
tutto quello che prende corpo. Essa, con la propria consapevolezza,
è anche oltre e si presenta come ciò che considera fino a ricono-
scersi. A questa rinvia ancora, infatti, sia quanto reputato esistere
che essere, così come, per altre manifestazioni, valevano già le sue
considerazioni per le quali taluni elementi erano ritenuti particolari
nonché per le composizioni aggiuntive e per tutto l’altro che ancora
vedeva affiorare oltre e comunque relazionarsi. L’intero discorso, in
un modo non diverso da quanto accade per le singole rappresenta-
zioni, rinvia, infatti, ai termini stessi per i quali è stato posto in essere
e in una siffatta modalità. Solo, dunque, avendone rintracciati i pre-
supposti sembra possibile l’emergere di una valutazione che possa
essere ricondotta. Questa, dopo le precedenti, va ad interessare le
stesse considerazioni per le quali elementi e termini risultano espres-
si.
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6.2 - IL SENSO DELL’ESISTERE PER SE’ E PER GLI ALTRI
Un senso dell’esistere sembra manifestarsi non appena a com-

parire sia una riflessione, la quale vada ad assumere il posto anche
di una semplice e diversa relazione. Se l’una e l’altra risultano, infat-
ti, possibili per le condizioni alle quali si riferiscono, quello è visto
derivare dall’accostamento dell’insieme. Esso appare emergere, in-
fatti, dalla fuoriuscita della restante, nonché predominante parte, che
è ritenuta essere e che arriva ad inglobare quello fino, appunto, a
dare o togliere essa esistenza. L’essere reputato arriva a costituire,
dunque, più che una base che possa sostenere quanto compare.
Eppure l’uno e l’altro non possono che fare leva sul presupposto, il
quale fornisce ogni volta una possibilità di individuazione, la quale
giunge ad esprimere, dunque, la posizione in essere di ogni termine
e, nel caso dell’esistente, permette di cogliere questo nel rapporto, al
punto, dunque, che non solo va a supportarlo ma, per una medesima
considerazione e successiva, a negarlo. Il senso arriva ad investire,
quindi, l’intera attività ancorché al soggetto legata e a quanto in que-
sto può risultare presente proprio perché in relazione. Anche allora,
infatti, che essa esistenza risulti espressa da un Io, nonché in espli-
cazione, non può che configurarsi di fronte ad altro. Nel momento,
altresì, che la ragione arrivasse a recuperare un passaggio, per quanto
di ulteriore si manifesta, sarebbe proprio questo a consentire la rap-
presentazione. Questa i sensi, in una modalità diversa, pure sembra-
no già avere espresso. Allora però che le considerazioni, che il sog-
getto pone in essere, pervengono a non trovare il corrispettivo ulte-
riore, appaiono chiedere una compensazione di quell’apertura che è
venuta a crearsi. È questa che ora sembra prendere il posto di tutto
ciò che, pure, aveva rappresentato la base della correlazione.

Dare un senso a quella che si ritiene esistenza significa, dunque,
almeno inizialmente, ritrovarla per una possibilità di riconduzione, la
quale porta, quindi, alla valutazione. Questa non può essere consen-
tita, infatti, che dai termini, i quali o esprimono quanto recepito o
indirizzano al rapporto. In presenza, tuttavia, di una correlazione,
magari soltanto ammessa o di una richiesta rivolta a recuperare un
termine e in assenza di una risposta, a costituirsi sono ancora un
senso dato dalla non risposta e per quanto solo dall’altro termine in
tensione deriva o altresì uno stesso non senso, nel momento stesso
che questo da quello o dall’altro, appunto, proviene. Un senso può
emergere, altresì, come risposta, in positivo, ad una domanda e per
quanto quella porta con sé o presentarsi ulteriormente come proble-
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ma, allora che un risultato non si reputa colto ma ancora da ricerca-
re.

Per ciò che attiene all’esistenza, quindi, nel momento stesso che
ci poniamo una domanda che investe il senso che essa si trova ad
esprimere, non possiamo che derivarlo dai riferimenti, ovverosia da
quanto giunge a presentarsi di fronte, distinguendosi. A circondare
quella, infatti, è tutto ciò che è ritenuto, da dove che derivi. Rispetto
a quanto individuato come non contingente può presentarsi per quel-
lo dal quale risulta composta. Essa, per ciò che emerge, si mostra in
relazione a quello da cui è ritenuta derivare. Allora che consideria-
mo quanto può arrivare ad avvolgerla come essere, ovverosia ciò
che, circondandola in vario modo, giunge a farle, comunque, da cor-
rispettivo, è perché è stata già individuata per i parametri che la
contraddistinguono e che sono relativi al suo derivare e al suo cessa-
re nei termini, appunto, nei quali è stata concepita. Quello di fronte
perviene a rappresentare, dunque, ciò da cui essa appare provenire
nonché quanto, in ultimo, perviene a racchiuderla. Non sembra mu-
tare, tuttavia, il discorso allora che ad essere considerati sono gli
elementi costitutivi di ogni ritenzione, la quale non può che fare leva
sui rapporti e, quindi, sui legami ritenuti. Proprio quanto a quelli e a
questi rinvia si trova ad esprimerne la consistenza, così come acca-
de già all’inizio di ciascuna conoscenza e, in seguito, per quello che è
visto derivare.

Appare evidente che l’intera problematica è ricondotta all’indivi-
duazione degli elementi e al rinvio, quindi, per il quale si reputano
costituiti. Tanto implica comunque il rapporto per il quale sono rite-
nuti e che, dunque, ad una valutazione conduce. Chiedere un senso,
allora, non può che indirizzare alla composizione, alla quale ciascun
termine si affida, nonché a quanto per questa stessa arriva a dispor-
si. Poiché ad operare è visto il soggetto, il quale, in ultimo, come
attività si concretizza, è questo che, chiedendo il motivo e i termini
della relazione nonché la validità, dispone interamente se stesso ri-
spetto a ciò dal quale si aspetta una o più risposte. Egli, rilevandole,
chiede di conoscere in modo più approfondito le relazioni e a tanto
attribuisce ancora una significazione. Non appena, comunque, si pone
per comprendere, sembra che esso soggetto venga a trovarsi tra un
essere e un esistere; tra un riconoscere e un posizionarsi che non
trova in se stesso intera la motivazione e che pertanto ad altro si
rivolge, ovvero a quello, appunto, che reputa effettività o realtà. Anche
allora che arriva a riconoscere la sua funzione di fronte, dalla quale



391

vede dipendere quanto pure perviene a conoscere, giunge a legarsi
a quello che, innanzitutto, riesce a considerare autonomo rispetto a
se stesso o all’insieme che, tuttavia, rappresenta. Egli non esaurisce,
altresì, una siffatta relazione nemmeno nel momento che, operando,
riesce a porsi fuori. Per quanto si spinga oltre in una tale ubicazione
non arriva ad eliminare l’altro termine. Ove tanto accadesse, come
nel caso tentato dall’idealismo, non potrebbe chiedere nemmeno una
valutazione che si trovasse ad esulare da quanto emerge dal proces-
so incentrato unicamente sull’opposizione. Un esistere in generale,
così, nonché un essere rispetto ad un particolare dovrebbero non
risultare o risultare espressi ancora e solo da un passaggio. A fare
da riferimento, invece, non appena esso receda da quale che sia la
posizione che arriva ad assumere, può risultare, altresì, sia l’uno che
l’altro nonché un altro ancora dei termini che intervengono o che
l’attività richiama.

Quasi sempre, comunque, è stata la considerazione dell’essere,
derivante da quanto l’individuo reputa realtà effettiva di fronte o
anche solo quale risposta ad una sua richiesta, ad aver fatto notare
la consistenza minimale che l’esistere è andato ad assumere nei
confronti di quello. Allora che le analisi muovono, invece, dall’esi-
stente, benché ritenuto nella sua consistenza, non sembrano riuscire
a costituirlo a prescindere da un essere. A risultare ammesso, infatti,
con caratteristiche che esulano da quelle stesse considerate per quello,
benché concrete, è proprio ciò che arriva, inoltre, su siffatti termini,
ad essere reputato di fronte nonché spostato fino ad un universale.
Benché questo poi, magari sotto un’indagine più serrata, risulti sva-
nire, pervenendo anche a risultare annullato e però solo sotto quella
particolare ritenzione, pure non sembra cessare da una sua costitu-
zione che arriva ad essere riconfigurata.

Che a comparire, tuttavia, per primo sia l’essere, come sembra
in genere accadere, o l’esistere, il soggetto pure arriva a delinearsi
di fronte ad entrambi nel momento stesso che perviene a pensare sé
nel passaggio o l’essere che appare presentarsi nel rapporto, ben-
ché questo sia pervenuto ad essere recuperato già in precedenza.
Viene a trovarsi, in ogni caso dunque, al cospetto di una costruzione
da analizzare. Arriva ad essere consapevole infatti che, oramai, dal-
la propria azione e da quanto ritrovato verranno a dipendere valuta-
zioni e senso. Allora, invece, che l’analisi perviene a rivolgersi alla
stessa attività, la quale appare predisporre sia l’una che l’altra ope-
razione, sembra possibile, per essa, giungere a qualcosa che può
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arrivare ad essere considerato per lo stesso processo, il quale, in tal
caso, sostituisce tutto l’altro. Può pervenire, infatti, per questa stra-
da, a quanto essa stessa pone in essere. Anche avendo affrontato
un siffatto percorso torna tuttavia alla precedente impostazione, ov-
vero alla relazione degli elementi dai quali si è mossa e sui quali non
può che tornare per operare. Così come non sembra possibile trala-
sciare i problemi connessi alla costruzione su quelli incentrata non
possono non essere affrontati i termini di quella e nel momento stes-
so che vengono a connotarsi. Noi sappiamo, altresì, che una risposta
potrebbe venire, ogni volta, proprio da quanto tralasciato. Non pos-
siamo, comunque, che iniziare da quello che arriva a disporsi come
un primo problema, cercando di recuperare quanto può risultarne
parte integrante. Prima di una reimpostazione si può passare a ciò
che con esso interagisce e per la cui correlazione altro ancora l’atti-
vità può ricavare.

La stessa considerazione dell’essere, dunque, che è venuta a
formarsi con una sua unità e con una propria consistenza, rappre-
sentante, altresì, la realtà nonché l’eventuale principio, deve essere
valutata, appunto, nella sua formazione. Non appena, tuttavia, ci
accingiamo a procedere in un siffatto cammino, quelle differenze, le
quali sembravano marcare una separazione così netta tra l’essere e
l’esistere, sembrano cominciare a smussarsi. Ad emergere, al posto
di ognuno di questi stati considerati, sono piuttosto termini nei propri
riferimenti. Il loro avvicendarsi non basta, però, a farci indietreggia-
re da una ulteriore richiesta, orientata, questa volta, alla comprensio-
ne di quanto può includere e portare a ritenere, quindi, una presenza
in tali termini connotata. Non appena usciamo, infatti, dal soggetto e
dalla costruzione che sta portando avanti, veniamo a trovarci nuova-
mente o semplicemente immersi in quella che riteniamo realtà, la
quale non sembra volere lasciare il posto a quanto va emergendo.
Non eliminata, dunque, con questa continuiamo a rapportarci. Tanto
è visto accadere puntualmente ogni volta che non consideriamo il
riferimento su cui si fonda la costruzione. Resta, allora, quanto, pur
variamente disponendosi, acquista validità per gli effetti e per la con-
siderazione relativa, come che sia giunta, dunque, a formarsi.

Una volta pervenuti, altresì, al riconoscimento di una tale effetti-
vità o anche alla sua inconsistenza, sembrerebbe, tuttavia, che non
riusciamo a trovare elementi ulteriori che ci permettano di distac-
carci da quanto ritenuto composito e spesso vano o almeno a coglie-
re una motivazione, la quale ci spinga a cercare di fare emergere i
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termini di una siffatta connotazione. In questa si trovano ancora uniti
e di fronte sia un essere che un esistere e ci restano perlomeno fino
a quando non perveniamo a ritenerli per le caratteristiche con le
quali appaiono contrapporsi, pur ancorandosi a una relazione che li
contiene. Sembrerebbe, tuttavia, che nel momento che si dispongo-
no con una tale modalità, in noi, parafrasando quanto accade nella
ragion pratica di Kant, prenda corpo una spinta, teoretica questa
volta, la quale ci porta a cercare ciò che deve risultare non solo unito
ma ad un esterno legato. Una volta, però, che la conoscenza giunge
a configurarsi di fronte, al posto di quello che risultava un oggetto
ammesso o quantomeno una causa di quanto appare, si presenta,
invece, quello che dal soggetto può essere ritrovato nelle correlazio-
ni. A tanto appare possibile pervenire anche facendo leva sui termini
diversi. Sembrano questi stessi, tuttavia, a chiedere ancora un senso
ai restanti e, soprattutto, allora che la considerazione riferisce sia gli
uni che gli altri. Tanto è visto accadere, similmente, all’esistenza, la
quale, non appena va a riferirsi all’essere, non solo ricava la signi-
ficazione, che a quello non si addice, ma recupera quanto ancora
attiene ad entrambi. La stessa relazione giunge, tuttavia, ad essere
riferita ulteriormente.

Un essere di fronte, altresì, al punto in cui il soggetto è pervenuto,
sembrerebbe non potere essere ammesso poiché quello preceden-
temente considerato racchiude anche questo. L’universo delle con-
siderazioni, che pure si ferma alle relazioni presenti, quello giunge ad
interessare. Gli stessi vari termini vengono, tuttavia, per quella me-
desima impostazione, a prendere corpo e specificamente in modo
separato in quella che è la soggettività che, rilevandoli, li riferisce,
così che da questa si trovano a dipendere. Allora, infatti, che gli
elementi arrivano tutti a presentarsi come fenomeni per il soggetto
che li recepisce, benché recuperati in una manifestazione più o meno
autonoma, quello non appare disporre dei termini per giungere a con-
cepire un essere quale esterno, nonché contemplato nella sua unità,
così come realtà o almeno non come quella primaria e che pure,
inizialmente, era vista disporsi di fronte a esso. Una siffatta imposta-
zione finisce però con l’investire, in modo pressoché uguale, quello
che egli ancora ritiene un esistere. Anche questo appare costruito
ed ipostatizzato sia nel suo insieme che nella collocazione attribuita.
Una considerazione che esso ammette è vista derivare, anzi, proprio
dal fatto che giunge a prendere il posto dell’esterno prima ritenuto.
Quello, così come in precedenza era accaduto all’altro, sembra pre-
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disporsi in termini tali che, nemmeno in seguito, sono abbandonati.
Dopo acquisizioni di tal fatta pure, tuttavia, appaiono presentarsi re-
lazioni e contrapposizioni, le quali anche quanto conquistato mettono
in discussione. Una valutazione non può, dunque, che risultare appli-
cata sia a ciò che si presenta che alle stesse possibilità, allora so-
prattutto che ne costituiscono una correlazione e non appena, infatti,
per queste, ogni considerazione può manifestarsi. In un tale ambito
si trovano a rientrare, quindi, sia l’esistenza stessa che l’essere di
fronte ma, soprattutto, i termini dai quali muovono e che si relaziona-
no nelle modalità e nelle condizioni nelle quali sono, altresì, rilevati.

Nonostante un intervento di siffatta portata, sembra che non riu-
sciamo ad eliminare quanto, in ogni modo, perviene a costituirsi di
fronte fino al punto da essere ritenuto. Pure allora che la conoscen-
za risulta incentrata fortemente sulla fenomenicità, la quale prende
corpo nella soggettività, un esterno non smette di presentarsi. Anche
eliminando ogni ulteriore rinvio, ritenendo solo il pensiero che dialet-
ticamente si esprime, così come proposto dall’idealismo, l’esterno
non appare scomparire. Il soggetto, infatti, che pure produce la co-
noscenza, si trova di fronte a quanto prodotto. Questo, però, è visto
includere già altro, né restano esclusi gli altri io che risultano, così, da
rintracciare, similmente ai vari termini che ancora sono visti legati.
La produzione del soggetto si sforza di comprendere, dunque, ciò
che arriva a presentarsi. Si tratta di recuperare, quindi, ciò che una
tale filosofia sembra non avere affrontato, una volta scoperto il pro-
cesso portato avanti da una Ragione che si poneva per produrre e
per conoscere. Ad essere state tralasciate, in primo luogo perché
già inserite nel soggetto, sono state quelle relazioni che questo, inve-
ce, nelle varie modalità, pure tenta di individuare, benché non possa
in ultimo che fare leva su quanto arriva ad essere costituito come
proprio. Ad una tale difficoltà si aggiungono quanto è attribuito ai
sensi e quindi i legami che essa attività si impegna a fare emergere.
Proprio tanto sembra sia stato compattato da Fichte in un esterno da
allontanare come non effettivo e che in precedenza aveva portato al
realismo. Quell’intelligenza vede non solo, dunque, la non recupe-
rabilità di questo ma supera la stessa contrapposizione, allora che
perviene semplicemente al recupero delle manifestazioni alle quali
esso idealismo affida intera la realtà. Il contributo, dalle sensazioni
derivante, non giunge, infine, da un tale approccio ad essere consi-
derato se non in quanto, a propria volta, rientrante nella manifesta-
zione dell’io e però non ricondotta. Il senso di una esistenza dovreb-
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be emergere, similmente a quello di un essere, dal soggetto stesso
che esprime una siffatta conoscenza. La tensione che pure è vista
manifestarsi tra le due individuazioni risulterebbe prodotta da siffat-
te espressioni da parte del soggetto. Anche tali risultati sembrano
spingere per una individuazione di quanto per il soggetto comunque
è pervenuto a configurarsi. Un essere, soprattutto, ma anche un
esistere, similmente a tutti gli altri termini che sono ritenuti incidere,
non appaiono potere essere inglobati in quell’unica realtà, quale quella
dello Spirito, così come ritenuta da Hegel. In una siffatta espressio-
ne come pensiero, appare contenuta, quindi, la parte sulla quale que-
sto opera. A risultare reimpiantato appare ancora il rapporto non
eludibile tra l’io e uno Spirito che pure dovrebbe rappresentare in-
tera la realtà.

Anche allora che ogni manifestazione si presenta come una
espressione soggettiva, individuazione questa che resta la grande
intuizione dell’idealismo, a permanere è tutto l’altro, ancorché inclu-
so nell’esplicazione produttiva del soggetto. L’idea non si forma né
esclusivamente dal nulla né risulta avulsa da quanto può interagire, a
cominciare da quanto apportato dai sensi e dai messaggi comunque
al soggetto pervenuti e da esso rielaborati. Nel momento stesso,
altresì, che tanto non risultasse incluso in quella che si presenta come
antitesi, si porrebbe ancora e fortemente come un corrispettivo, ben-
ché in attesa di essere recuperato ma comunque produttivo, a pro-
pria volta, di tutto quello che riesce a far passare. Nonostante l’inte-
ro processo si esprima, quindi, come dialettica dell’idea stessa che
conosce, pure resta quanto in questa è già presente o si forma e che,
in un modo quale che sia, prende corpo nella sua unità e, all’occor-
renza, se non in ogni caso, ad una provenienza rinvia o altro richia-
ma. Appena, infatti, acquisiamo consapevolezza che esiste qualcosa
di diverso da noi, benché prodotto in quei termini ancora da noi stes-
si, ammettiamo qualcosa di ulteriore, che in altre modalità, altresì,
riscontriamo. La stessa espressione si porta dietro, infatti, qualcosa
che altro considera. Rientra, così, quello che, pur non esterno, per-
ché prodotto in tal modo dal soggetto, si presenta quale elemento
che va ad aggiungersi agli altri, spesso altresì indicante le vie di pro-
venienza prima di confluire nella completa produzione soggettiva.
Pervenuto a tanto si dispone come insieme, quantomeno prima che
altro ancora sia posto in essere e ulteriormente riconosciuto. Le stes-
se sensazioni, inoltre, come che giungano a prendere corpo e co-
munque recuperate dalla soggettività, pure continuano a chiedere
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spazio e rimandi, distogliendo l’idea dalla produzione che esprime se
stessa.

Non possiamo non considerare, dunque, quel qualcosa presente,
ancorché parte della manifestazione, come ciò che o da altro dipen-
da o ad alcunché di ulteriore rinvii. Allora che il tutto pure fosse
rappresentato interamente dallo Spirito, il quale si trovasse ad espri-
mere il soggetto stesso, si tratterebbe quantomeno di ammettere,
unitamente o in sostituzione a tutto l’altro, gli altri io non fosse che
per il fatto che questi sono stati colti. Essi, presenti nell’espressione
dialettica, non possono restare una sola produzione del proprio io
ma, così come accade alla restante parte, proprio perché espressi, si
dispongono per acquistare una loro identità e, quindi, una operatività,
loro attribuita dal soggetto che, elaborando, produce. In questi termi-
ni ciò che è esplicato è visto tornare dopo la posizione che va ad
assumere, benché questa risponda ancora alla produzione stessa,
ovvero a colui che, conoscendo, attribuisce. Gli altri soggetti, quindi,
e quanto altro rilevato unitamente ad essi richiamano, oramai, se non
un qualcosa che possa essere denominato esterno, almeno la pre-
senza, in siffatti termini, nella manifestazione di esso Spirito. Anche
se è questo che li pone in essere, magari coordinando quanto co-
munque ad esso perviene, non scompaiono come presenza di fronte.
Nel suo procedere, infatti, non solo rileva che pone in essere se
stesso, per antitesi e, quindi, per l’intero processo dialettico, ma sem-
bra, aprendosi, di vedere esprimere altro che contempla non fosse
che come un suo contenuto. Tanto, se non propriamente coglie,
ammette avvenire, altresì, nel momento stesso che ad altri attribui-
sce medesimi procedimenti. Spesso quelli sono considerati affian-
carsi nelle azioni che sono viste portate avanti. Benché anche que-
ste non costituiscano altro che rappresentazioni del soggetto, pur
sempre risultano presenti proprio a quell’io come qualcosa con cui
si relaziona e messaggi di ritorno rileva prodotti. Nonostante da esso
il tutto venga a dipendere, pure la relazione da lui ammessa indirizza
a quella ulteriore realtà che controlli, benché sempre ancora sogget-
tivi, talvolta consente e altre solo richiede. Dopo le stesse espressio-
ni e costruzioni conoscitive, che il soggetto pone in essere o recupe-
ra dall’impatto dialettico, non può non pervenire, dunque, a quello
stesso con il quale ritiene di rapportarsi, ancorché possa risultare
effettivo solo in esse manifestazioni che elabora e reputa. Ribaltan-
do i termini, è possibile ritenere che il discorso, il quale si configura
come manifestazione dialettica dello Spirito e recupera i vari mo-
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menti come proprie espressioni, non può, per una via, che pure si
ripresenta, non cogliere quanto in esso, dipendente o meno da un
rinvio, si delinea.

La conoscenza che dalla dialettica deriva ma soprattutto quella
che si presenta oltre arriva ad investire, dunque, quella che perviene
ad essere ritenuta quale una esistenza. Dal passaggio, quindi, o dalla
posizione raggiunta l’attività arriva a considerarla. Nel primo caso è
vista comparire per antitesi e però su una tesi che non appare rap-
presentata dall’essere quanto piuttosto dal suo non essere quello.
Nell’altro, appare presentarsi proprio dal confronto e nelle configu-
razioni alle quali essere ed esistere sono pervenuti. L’esistere, dun-
que, nel momento stesso che si proietta contro un essere trova in
questo il proprio corrispettivo. Questo, però, può anche essere rap-
presentato da una genericità che non è pervenuta ad identificazione
per una tesi in rapporto oppositivo. Una volta presente come mani-
festazione, altresì, questa può risultare sia inglobata nella sintesi e
sia richiamare ciò che concorre. Una significazione dell’esistenza
arriva a presentarsi, pertanto, sia in rapporto alla configurazione che
il soggetto già esprime e sia rispetto a quanto ancora arriva anche
solo ad ammettere oltre che a considerare senza aspettare specifi-
camente quel passaggio totale per il quale una prende il posto di
un’altra, benché superandola e “mantenendo” quanto risulta inseri-
to. Di fronte ad una conoscenza mancata, inoltre, o ancora non pro-
dotta a restare è il livello precedente, comunque reputato, anche se
quello successivo pure appare, per esso, contemplato. Al di là del
livello “logico”, dalla dialettica espresso, e quindi a prescindere da
una necessità a questa associata, come da quella filosofia ritenuto,
in quanto manifestazione inevitabile dello Spirito e reale, dunque,
così e non diversamente nonché razionale, appare presentarsi anco-
ra quello che va ponendosi per recuperare un significato di fronte a
quanto ritenuto essere. Questo arriva a fare da connotazione a quel-
la che, per relazioni, è vista concretizzarsi come esistenza anche
senza che pervenga ad essere considerato quanto racchiude o av-
volge. Esso stesso, infatti, è continuamente sottoposto a scomposi-
zione. Da una manifestazione a un’altra non appare potersi perveni-
re ad un discorso che altro contempli poiché a mancare è proprio
quanto può fare da base a quest’ultimo. Al di là di tanto sembra che
il soggetto riesca a riconoscersi anche per quello che interamente
non si configura di fronte. Un esistere, quindi, perviene a recuperare
ulteriori significazioni anche in rapporto a ciò che solo lo nega. Que-
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sto, in positivo, arriva ad essere rappresentato da un essere. Sia un
senso, quindi, così come un non senso di esso esistere sono recupe-
rati dal significato che il soggetto riesce a ricavare dalle manifesta-
zioni in rapporto.

Pervenuto a esso esistere senza una considerazione dell’essere
ma solo per quanto espresso dalla dialettica come è possibile ritene-
re che, scomparsa l’esistenza, scompaiano le domande? Non dan-
dosi altro che quello che arriva a configurarsi per l’opposizione,
l’esistenza non potrebbe che derivare unicamente dalla posizione di
fronte. Anche allora che l’essere rappresenti una fase non si trova
ad esprimere gli altri termini ma, appunto, unicamente il suo supera-
mento. Proprio questo sembra esulare dalla spiegazione offerta da
quella filosofia. Questa, dunque, per non avere affrontato tanto, la-
scia spazio ad altra filosofia. Nel momento, quindi, che una possibi-
lità arriva a rivelarsi rispetto ad altro rimette in discussione l’intera
impostazione. Chiedersi quale la sua provenienza al di là della dialet-
tica o di altra impostazione conoscitiva significa, infatti, tracciare un
nuovo percorso filosofico. Non appena i termini per una siffatta do-
manda si presentano significa, comunque, che essi sono già parte
della stessa impostazione. Proprio lavorando su questa, altro si arri-
va, quasi sempre, a richiedere. Risultano comunque infrante, per le
apparizioni, da dove che derivino, sia la dialettica che si esprime
nella sua necessità e, dunque, quale manifestazione di essa raziona-
lità che non ammette appunto il diverso e sia le altre filosofie nel
momento che non riescono ad inserire relazioni che a contributi con-
ducano. Allora che ciascuna si configura non può che rispondere ai
propri corrispettivi. Quasi sempre, però, per questi, altri risultano
esclusi. Se una conoscenza sopraggiunge, spesse volte, dopo le an-
titesi non sembra possibile rigettare, dunque, quanto arriva a dispor-
si anche per modalità diverse. Ulteriori percorsi possono manife-
starsi, infatti, per similitudini recuperate o per manifestazioni inter-
venute o ancora per attese, benché queste, spesso, nemmeno pro-
blematiche e che, comunque, appaiono collocarsi di fronte sebbene,
il più delle volte, neanche formate. Proprio, però, la valutazione di
tanto e che sembra configurarsi in una aspettativa che interrompe
finanche il processo dialettico, al punto da fare ammettere, se non
ancora apparire, una consistenza ulteriore, la quale sconfina nelle
possibilità, sembra disporre il soggetto, almeno mentre sta, in siffatti
termini, riflettendo, fuori da quello e da ogni altro processo per cer-
care orientamenti ad una conoscenza che si esprime come ricerca
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ancorata sull’attività.  Quanto, allora, nel caso dell’esistenza consi-
derata, ovvero specificamente, vede accadere ad altri, ai quali esso
soggetto si associa, recupera e applica a se stesso. Perviene, in tal
modo, benché nei termini soggettivi che esprime, a ribaltare talvolta
i riferimenti ed altre ad interromperli per applicarvi altro anche solo
come possibilità. Su questi ultimi presupposti è possibile notare forse
che quelli che il soggetto ritiene essere venuti meno nella loro esi-
stenza né si esprimono né possono recepire quello che esso, pure,
nota in rapporto, rapportandosi, a propria volta, con quello che am-
mette in una sua assenza. Sono queste allora le condizioni o i termini
che fa propri e che lo portano a considerare tutto l’altro, ancorché
presente solo come espressione dello Spirito? Anche quali manife-
stazioni del soggetto, queste si trovano a contemplare quanto ulte-
riormente ammesso o comunque relazionato. L’attività arriva a la-
vorare, quindi, sui corrispettivi. Allora che questi non possono essere
colti e dunque intuizioni non possono risultare esplicate ci si trova di
fronte quantomeno ad ammissioni spinte oltre il sistema. Dalle varie
condizioni derivano, infatti, i risultati.

Nel momento stesso che considera l’esistenza, dunque, per l’ap-
plicazione di una conoscenza che fa leva su altro, il soggetto, muo-
vendo dal termine di fronte, benché diversamente da quanto pone in
essere per l’intuizione, perviene a condurre una operazione incen-
trandosi su quello stesso che ritiene dover venire meno. Proprio a tal
punto giunge a prospettare quel percorso che reputa cessare per sé
e continuare per altro, arrivando a considerare, anche, l’interruzione
stessa delle condizioni alle quali la conoscenza è ancorata. Questa
volta egli si trova a pensare prendendo a riferimento, infatti, il suo
stesso pensiero che, pure posto in essere, finisce con il costituire la
condizione delle predicazioni che esprime e che però è da ritenere
annullato. Per una siffatta assunzione si presentano le conseguenze
relative alla stessa negazione di esso e dell’esistenza alla quale quel-
lo si ritiene legato.

Arriva così a presentarsi ciò che è visto derivare nel momento
che uno dei termini, quello, appunto, che riconduce all’esistenza, è
ritenuto non reagire, perché non più effettivo. Una tale considera-
zione si incentra, dunque, su una continuità ammessa oltre che su
presupposti dati. Questa, tuttavia, risulta espressa da un tempo che
è posto come corrispettivo degli svolgimenti e si configura non di-
versamente da quella che giunge ad essere considerata una causa.
Similmente a questa, non appare potere essere colto, dunque, so-
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prattutto nel rapporto ammesso, oltre che per quello dove due termi-
ni almeno sono accostati e recepiti come passaggio. Sugli elementi
che ha approntato, il pensiero si trova ad ammettere, quindi, il suo
stesso annullamento. Tanto accade, infatti, una volta che l’attività si
pone fuori a considerare ciascuno di quegli stessi che sono assunti
come riferimenti. Reputando, infatti, un termine dipendere da un al-
tro allora che uno di questi è ritenuto eliminato a risultare è solo
l’altro, il quale può fare da condizione o essere recuperato come
addirittura la negazione di essa, allora appunto che ad essere inte-
ressato è proprio quello che rileva. Venendo a dipendere, infatti, la
conoscenza da un termine e considerandolo poi venuto meno, il sog-
getto giunge a ritenere che la stessa conoscenza debba cessare con
esso. Allo stato in cui il pensiero si esprime, però, i vari termini sono
presenti al punto che l’operazione, portata avanti sulla loro effettivi-
tà, risulta reputata anche per quello che è considerato il suo sviluppo
ulteriore. In tal modo perviene a staccarsi da quella che, pure, allo
stato attuale, è vista come una condizione e definita e si propone per
acquisire le caratteristiche per le quali una conoscenza, benché non
ancora scientifica e con i problemi che ancora questa presenta, è
stimata cogliere l’esplicazione di effetti in una proiezione. Non ap-
pare sottrarsi, dunque, essa esistenza alla considerazione che inve-
ste intera la conoscenza. La sua costruzione, similmente alle altre,
avviene su riferimenti e, dunque, su condizioni, le quali, a propria
volta, possono rinviare. Per gli uni e per le altre iniziano o continuano
a prendere corpo, infatti, le stesse definizioni.

Cosa accade di diverso, dunque, a quella che è l’esperienza por-
tata avanti su altre esistenze, cui la nostra associamo? Anche qui a
presentarsi sono almeno due vie, le quali, in ultimo, ad una sono viste
ricondurre. La prima, anche se non in ordine di tempo, sembrerebbe
costituita dal soggetto, il quale si pone nelle condizioni di pensare per
l’altro e si propone, quindi, per una sostituzione. L’altra apparirebbe
condurre ad un esterno e prima ancora che questo risulti recuperato
per un approccio e ricondotto, quindi, al soggetto. Si tratta comun-
que, sia in un caso che nell’altro, di quanto il soggetto riesce a rece-
pire e quindi a considerare, muovendo o meno da condizioni che ad
altro attribuisce benché rilevate. Arriva a riferire, così, un numero
variabile di termini. Per questi una “realtà” e nel modo quale che sia,
ritiene, quindi, in essere. Accade, dunque, che pur essendo esso sog-
getto a pensare quei termini, giunge a reputarli sia per un altro sog-
getto e sia ancora a recepire altri elementi, che perviene a ritenere
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esterni. Egli arriva ad individuare, altresì, il rapporto che intercorrere
tra quello che perviene ad investirlo. È ancora esso a pensare per le
varie condizioni che assume, soprattutto nel momento che ritiene
non possibile un evento che esula o un riscontro diverso da quello
che da esse muove, per i termini, appunto, considerati, anche allor-
quando questi sono attribuiti ad altri soggetti così che una necessità
arriva ad assegnare. Per quanto concerne, dunque, sia una siffatta
conoscenza che la restante, sempre, facendo leva su quelli che re-
puta termini e condizioni, egli vede disporsi i vari elementi con una
validità che giunge a considerare subito allora che perviene ad una
consapevolezza della costruzione e di quanto, appunto, la sostiene.

Impegnandosi, allora, a riscontrare i soggetti, i quali emergono
come esistenti, soprattutto, per i termini che costoro sono ritenuti
presentare nonché, in primo luogo, per le reazioni che si trovano ad
esprimere di fronte ad altri elementi, può spingersi a verificare sia il
rapporto in essere, che si preoccupa di controllare, che la mancanza
di quanto pure vede necessitare affinché una conoscenza pervenga
a disporsi e, soprattutto, nei termini postulati. L’indagine, innanzitutto
nella sua potenzialità o, più semplicemente, nella disposizione della
stessa operazione, può portare a ritenere anche il venire meno di
alcuni elementi o della stessa condizione. In una siffatta considera-
zione arriva a ricadere sull’altro l’effettività che consegue al rappor-
to anche ammesso con una validità e per il quale, dunque, termini
sono richiamati. Di fronte alle relazioni, in una quale che sia modalità
espresse, a presentarsi è ancora l’attività. Questa, distaccandosi da
quanto ha partecipato a produrre, arriva anche ad osservarlo dalla
nuova posizione che è andata ad assumere. Nel momento, altresì,
che è consapevole dell’operato e dei termini, diventa non solo parte
della conoscenza ma anche condizione di essa nonché arriva a di-
sporsi come valutazione problematica della stessa condizione e quindi
dell’insieme e ancora di quanto può associarsi o necessitare di scom-
posizione. Essa apporta nuovi riferimenti, dunque, soprattutto allora
che si colloca fuori per rilevare ulteriormente. Quanto rappresentato
perviene a costituire, infatti, non solo l’esterno ma ancora quello che
sembrerebbe sostituirlo per proporsi comunque come l’insieme che
la conoscenza compone. Quello che si presenta, quindi, e che non è
indipendente dal nostro pensiero, pure, giungendo a costituire un ri-
ferimento, permette a quello stesso di riferire per esso. Da tali di-
sposizioni risultano le attribuzioni, benché queste non possano che
essere concepite e, quindi, risultare parte di quello stesso pensiero
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che, pensando, organizza e pone in essere.
Lo stesso senso o il non senso, addossati a tutto quello che va a

posizionarsi, appaiono, dunque, similmente alla restante parte, quali il
prodotto di una valutazione, ovverosia di una riconduzione che il sog-
getto recupera. In una tale operazione, tuttavia, esso sembra talvolta
partecipare direttamente per quello che esprime, considerandosi come
termine e, quindi, per ciò che egli ritiene come proprio, e qualche
altra l’operazione che pone in essere risulta investire un termine che
ammette fuori da esso benché sia ancora lui a disporlo. Nel primo
caso si presenta non solo come un termine, al quale la conoscenza e
le effettività riconducono, ma come quello stesso che partecipa per
la propria parte e con quanto si propone per agire, oltre che per
quello che emerge già da un suo posizionamento o per una esplica-
zione che va sviluppando. Perviene ad esprimere, dunque, in siffatti
termini, sia quella che è ritenuta teoria che la pratica, nel momento
stesso che questa a quella risulta associata.

Esso soggetto si presenta, quindi, tenendo conto delle varie appli-
cazioni che portano ad un “esterno”, agli altri soggetti nonché alla
propria presenza in un tale contesto. Questo, recuperato in modo
quale che sia o comunque ritenuto, rinvia ancora, se non precipua-
mente, alle considerazioni degli altri soggetti, nei termini, altresì, nei
quali a colui che le pensa pervengono. Se tutto ciò che è conosciuto
non può, allora, che conseguire dal soggetto, esso stesso non appare
immune da quanto di esso può essere recuperato da parte di altri
nonché da quello che ancora, per altro, arriva a riferire. Egli pervie-
ne, per il riferimento spostato o per i messaggi di ritorno che possono
essere colti, a reputarsi, appunto, in tali termini per gli altri o rispetto
ad altro. Sono ancora comunque gli ulteriori rinvii e, soprattutto, i
controlli portati avanti, con le intersecazioni e i cambi di prospettiva,
che fanno sì che esso soggetto ritenga maggiormente proprio quanto
tuttavia appare da lui esplicato e, quindi, da esso stesso rilevato.
Senso e non senso, i quali risultano ancorati, dunque, così come ogni
altro elemento, ad un rapporto per il quale possono ricevere spiega-
zione, giungono a trovare o non trovare la loro significazione nel
soggetto, il quale la ritiene con una consapevolezza che, quindi, per-
viene a proporsi. Sia l’uno che l’altro passano, dunque, per conside-
razioni, le quali possono ulteriormente rinviare, così come di fatto,
frequentemente, è visto accadere.

Per quanto concerne le possibilità, che vanno a interessare anco-
ra lo stesso soggetto, come che pervengano ad esprimersi e al di là
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di una definizione che arrivi, quindi, ad emergere o meno, ogni valu-
tazione può derivare unicamente attraverso un passaggio. Questo è
ritenuto nel suo manifestarsi in rapporto. La stessa esistenza, per-
tanto, all’opposto, sotto un certo aspetto, della possibilità, la quale
risulta da quanto può venire all’essere, si trova ad essere ritenuta
per una considerazione del suo stesso cessare. Essa venendo a rien-
trare nell’intero discorso conoscitivo può essere pensata, quindi, per
la relazione in essere. Non può risultare espressa, dunque, che per le
connotazioni che va ad acquistare. Allora che il soggetto si presenta
costituito e riconosce nel rapporto anche il proprio venir meno arriva
alla considerazione di essa nel medesimo modo con il quale, e all’in-
verso, tutto quello di fronte è visto manifestarsi. Ogni qualvolta sia
essa che l’altro sembrano rinviare appaiono richiedere un ulteriore
riscontro. Le valutazioni incentrate su questo e sullo sviluppo, per-
vengono a costituire il senso. L’attribuzione di questo emerge per il
rapporto che va a prodursi e che giunge ad interessare, nel caso
dell’esistenza, interamente il soggetto. Non solo quello che egli re-
puta, ogni volta, in essere nonché per le parti considerate o in vario
modo sostenute viene ad esprimere il suo interesse poiché questo
arriva ad emergere da quanto il soggetto ritiene possa costituire la
realizzazione di sé, in funzione della quale, anche o soprattutto, ope-
ra.

Un tale discorso, che oramai si connota quale pratico, può anco-
ra essere recuperato attraverso gli altri, recependo le motivazioni di
quegli io che agiscono, pur con le implicazioni che si portano dietro
nonché recepite nelle traduzioni che a quelle stesse costruzioni rinvi-
ano. Anche una volta pensati in un siffatto rapporto, essi non cessa-
no di proporsi come esterni, al punto che sono ancora i termini per i
quali si presentano di fronte a dovere essere recuperati e, quindi,
controllati. Per essi si configura infatti, unitamente all’espressione,
un riscontro. Questo, insieme alle problematiche emergenti, relative,
soprattutto, a una individuazione di quelli ovverosia nel momento che
giunga a catalizzare una loro definizione, pure appare costituire il
corrispettivo di un rapporto in formazione, anche se è ancora il sog-
getto che indaga a porre in essere quello stesso nonché a ritrovarlo
ogni volta che recupera gli altri soggetti come riferimenti e corri-
spettivi del proprio.

Al di là degli altri soggetti e dei termini esterni, anche a quegli
stessi attribuiti, a presentarsi è altresì ciò che si è soliti definire me-
tafisico. Un tale essere, ipostatizzato come totalità nonché, magari,



404

come principio ed inoltre inglobante o permeante tutti gli oggetti rap-
portati e ritenuti ed inoltre esprimente una dimensione, la quale ap-
pare contenere i vari elementi, dunque, unitamente al soggetto, sem-
bra rispondere alla richiesta di un sostegno ed insieme rappresenta-
re un corrispettivo capace di assorbire e di “generare” tutto ciò che
è visto transitare senza avere trovato una spiegazione esauriente di
quella consistenza pure attribuita e nei termini, quindi, in rapporto.
Affrontati elementi e relazioni da un’analisi, quello appare prendere
il posto di quanto non emerge, ovverosia di un niente che pure giun-
ge a configurarsi. Insieme, dunque, o isolatamente, i vari termini
pervengono a costituire una realtà, prima che una via, la quale possa
recepire gli altri, apportando una significazione. Quanto, infatti, vie-
ne a mancare, di volta in volta, appare integrato dal tutto o da una
parte: da quello che si presenta per sostenere e per inglobare come
essere o da ciò che risulta quale esplicazione consapevole del sog-
getto o ancora da quanto emerge da una sperimentazione, la quale
magari rinvia o semplicemente a quello che è assunto o a ciò che
appare disposto per svolgere una siffatta funzione.

Il soggetto stesso, infatti, che frequentemente si pone per riferir-
si, allorquando non coglie il corrispettivo nel sistema e nelle relazioni
che pone in essere, ha bisogno di far leva su altro dal quale derivare
sia le predicazioni ultime che il senso stesso che chiede di acquista-
re. Al senso non trovato, spesso, sostituisce un altro senso che asso-
cia all’essere nel complesso, sforando, così, nella metafisica. È pro-
prio la posizione di sé, allora, e di quanto va a relazionarsi, con gli
effetti che, oltretutto, si manifestano su esso soggetto, a costituire la
problematica maggiore. Questa investe appunto il soggetto che vie-
ne a trovarsi di fronte ai restanti termini, prima di passare a conside-
rare specificamente il discorso e le relazioni che esprime. Anche
quando da queste muove, a ripresentarsi è il senso che, dal soggetto,
il quale si erge di fronte, benché comunque relativo, risulta ancora
attribuito perché, in primo luogo, ricercato. Le considerazioni, che si
trovano a dipendere dalle analisi e per le quali realtà o non realtà
sono ritenute, arrivano a rappresentare la condizione dalla quale
muove e che ad un senso porta. La stessa espressione del soggetto
appare presentarsi, dunque, nella sua problematicità nel momento
stesso che vuole essere ricondotta oltre non appena si manifesta. Se
a fare da riferimento può essere l’interazione con gli altri ad espri-
mersi quali basi sono le condizioni ritenute.

Oltre ciò che perviene, dunque, e tutto quello che arriva a dispor-
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si, a presentarsi è ancora quanto il soggetto stesso va a riconoscere
come proprio. Anche allora, quindi, che reputa di aver recuperato
parti più o meno ampie da altri soggetti o da altri elementi che consi-
dera fuori di lui, è solo nella funzione che essi acquistano in quella
che si configura come una sua produzione che può cogliere una
validità e, dunque, ritenerla anche in rapporto. È ancora esso, infatti,
che elabora quanto dagli altri pure reputa derivare. Conviene, altre-
sì, nel riconoscere a se stesso un’attività, dalla quale vede non solo
discendere effetti ma emergere considerazioni di quelle stesse con-
siderazioni che ritiene, inoltre, sia proprie che altrui. Arriva ad attri-
buire a sé, infine, non solo quelle ma ancora l’intera produzione per
quali che possano essere gli elementi presenti in essa. Nella costru-
zione che porta avanti perviene, infatti, a riconoscere almeno parte
delle componenti esplicate. Egli si dispone puntualmente nel tentati-
vo di risalire alla costituzione dei termini per coglierli nella espressio-
ne alla quale sono pervenuti, pur essendo consapevole che nell’ac-
cingersi a tanto fa leva su quanto può fare da riferimento.

Le parti fanno sia da riscontro le une alle altre, soprattutto parte-
cipate da un’attività che le rileva, nonché, in primo luogo, da riferi-
mento, il quale, di volta in volta, si trovano ad esprimere, e sia deriva-
no per una relazione, che risultati produce e che, altresì, l’intero sog-
getto coinvolge, soprattutto nel momento che ad un esterno lo indi-
rizzano o di questo sono ritenute espressioni. Allora che si presenta-
no per rapporti ulteriori e non delineati, nei quali, tuttavia, vengono a
trovarsi, anche partecipando di considerazioni diverse, vanno a rap-
presentarsi come frammenti, i quali non appaiono recuperati che per
le poche condizioni dalle quali si trovano a dipendere. Nei vari casi
l’impianto conoscitivo e fondante risente di tutto quello che si asso-
cia o può fare da base nonché dell’interazione che emerge, almeno
finché a farsi avanti non sia una riconsiderazione del tutto, la quale,
però, non potrà che configurarsi come una nuova base che arriva a
costituire l’attuale riferimento, su cui si esprime l’ultima effettività o
semplicemente la realtà, che porta con sé il suo stesso senso. Essa,
dunque, o un gruppo di elementi potranno presentarsi, inoltre, quali
principi sui quali termini ulteriori sono visti, oramai, andare a dispor-
si. Potranno trascinare con sé un senso, il quale, a propria volta, può
essere colto nel suo rinvio. Ciascuno dei fattori intervenuti, in ogni
caso, per la propria parte, si pone per consentire la comprensione
delle restanti espressioni.

Appare quindi, non appena l’attività si ferma a riflettere, che quanto
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assunto potrà risultare sempre superato per gli elementi che inter-
verranno e per le organizzazioni che andranno a formarsi. In un
siffatto processo essa muove dalla consapevolezza che il discorso
prodotto è stato affidato a quei particolari elementi, mutando i quali
si trova a variare. A presentarsi, almeno per la considerazione di tali
relazioni, sono, dunque, almeno alcune basi, le quali preludono alle
stesse possibilità che prospettano, costantemente, il loro intervento.
Di fronte a queste appaiono prendere posto, tuttavia, le stesse più
marcate esplicazioni allora che un riferimento si affievolisce o scom-
pare per lasciare posto ai singoli elementi o ad un insieme di essi
come essere o ancora a questo stesso come principio. Al di là di
tanto ogni individuazione e ogni senso non allontaneranno, però, le
possibilità che vanno quantomeno a delinearsi per i rapporti dati e
non, prima di essere o sostituite o ritenute in una dimensione oltre la
quale esse stesse, non diversamente da ogni altro termine, non ap-
paiono potere essere comprese. Esse, infatti, si esprimeranno o qua-
li problematiche, che potranno essere o meno superate, o addirittura
arriveranno a disporsi fino a non acquistare dignità di “essere”, al-
meno per il soggetto, che non riesce, in tali termini, a recuperarle,
ancorché unitamente agli altri soggetti e alle potenzialità che insieme
arrivano ad esprimere.

Allora, comunque, che ogni impianto, anche non legato ad esse,
può, in vario modo, essere costituito, tocca ancora alle riflessioni,
che vanno ad investirlo, trovare una valutazione o un senso. Que-
st’ultimo, avulso dalle possibilità e dalle considerazioni sulla sua rela-
zione, può presentarsi determinato anche univocamente. Si mostre-
rà, però, nella sua composizione a colui che riuscirà, se non a intra-
vederne sviluppi ulteriori, quantomeno a riconoscerne i rapporti. Sif-
fatte considerazioni possono ancora essere applicate all’esistenza.
Questa non può che risultare riferita, dunque, non solo alla restante
parte, per la quale la si ritiene, ma all’attività stessa, che partecipa al
suo riconoscimento e alla sua posizione in essere, relazionandosi a
propria volta. Emerge, quindi, sia che il soggetto è per quella, sia per
essa attività e sia per altro ancora. Essa si trova a dipendere, dun-
que, da quanto le fa acquistare effettività e, quindi, senso. Non risul-
tano escluse dalle considerazioni, tuttavia, le stesse possibilità sia
emerse in larga parte che non o che ancora includono tutto l’altro
che possa essere a prescindere, altresì, da essa.

Allora, tuttavia, che le stesse possibilità vengono concretamente
ad essere pensate legate ad essa esistenza, che ne esprime l’effet-
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tività, non possono più essere ritenute indipendentemente da essa.
Al di là di essa possono comunque essere pensate però, non appena
il suo posto è assunto da un riferimento che è ritenuto persistere al
suo annullamento. In tal modo esse si trovano ad essere associate a
ciò che permane. In ogni caso il processo, non risultando legato solo
a una relazione, benché presentante quei particolari ed effettivi ter-
mini, si configura aperto anche per esse. Per ciò che è dato si mo-
stra, allora, una volta il non dato e un’altra, per quanto ammesso, il
venire meno, che pure è considerato. Diventano, anche queste, con-
siderazioni che essa conoscenza porta avanti. È pervenuta, infatti,
questa, a un siffatto livello dal quale può fare leva su termini diversi.
Tenendo conto, altresì, che l’attività rappresenta, così come ha col-
to, solo alcuni degli elementi tra quelli che pure non esclude dal rap-
porto e che è ancora essa a organizzare e ad esprimere, allora, an-
corché legata all’esistenza, può pervenire non solo a proiettare pos-
sibilità ma arrivare ad acquistare, essa stessa, ulteriore connotazio-
ne dai riferimenti considerati. Nelle relazioni, dunque, sulle quali essa
si trova a operare e che, per la propria parte, va a porre in essere,
può incontrare anche uno spazio, un tempo e quanto altro le è possi-
bile ritenere anche come base a cui riferirsi. Giunge, inoltre, a ricon-
siderare tutto quello che ha trovato nonché negli sviluppi più o meno
definiti e per le aperture o le composizioni, benché non conosca que-
ste che per i termini rilevati.

6.3 - SONNO E VEGLIA
Solo per quello che emerge dalla loro relazione appaiono risultare

diversificati, almeno da subito, il sonno e la veglia. Visioni e sensa-
zioni, ritenute effettive durante il sonno, pervengono ad essere rele-
gate in una sfera non reale solo perché, al risveglio, si confrontano
con un diverso sistema conoscitivo, di fronte al quale sono viste non
reggere. Ad analisi più o meno approfondite visioni ed elaborazioni
prodotte nel sonno risultano in parte riconducibili a quella che si ritie-
ne la vita da svegli ed in parte non spiegate. Relazionate, dunque,
agli elementi del sistema che fa da base, si presentano nella loro
derivazione, nella loro costruzione ed associazione il più delle volte
non decifrate o ancora in una loro inconsistenza. Il “fittizio”, soprat-
tutto, è dato per la considerazione che ne deriva, una volta che è
stato trasportato all’interno del sistema, solo per il quale sembrano
risultare possibili, in primo luogo, un controllo e quindi una spiegazio-
ne che gli effetti riconducono a quella che, appunto, si ritiene una
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realtà. Da una relazione, dunque, che a una disposizione riporta,
emerge, infatti, la valutazione. Questa è relativa ai i termini che ri-
sultano, quindi, investiti.

Nella veglia le considerazioni, non trovando corrispettivo in altro
riferimento nonché variabile e, dunque, non mantenibile per il con-
fronto, sono viste derivare ripetutamente nonché, magari, dalle me-
desime sensazioni. Non essendo, quindi, state messe in discussione,
quantomeno allora che non si presentano in contraddizioni evidenti o
marcate o rispetto a quanto perviene a negarle, sono accettate come
la realtà. Il discorso che riguarda le sensazioni arriva a ripercuotersi
sulle organizzazioni, le quali, a propria volta, possono risultare sia
riscontrabili e, quindi, mantenibili, a cominciare soprattutto dagli in-
croci prodotti e sia negate o apparire incongruenti. Quanto non solo
si impone, dunque, ma resiste alla dissoluzione perviene a rappre-
sentare quel processo che finisce per essere reputato reale perché
riscontrato effettivo rispetto ad altro o anche per se stesso. Quella
che giunge a disporsi come realtà risulta mantenuta, precipuamente
quindi, allorché non appaiono presentarsi possibilità ulteriori di rinvii.
Essa perviene a essere ritenuta, infatti, solo perché o risulta da con-
trolli in quello che giunge a configurarsi come un sistema o perché
non si dispone di ulteriori elementi nonché di livelli o ancora di altri
sistemi con i quali poterla valutare, non fosse che in positivo o in
negativo. Se, una volta, tuttavia, a mancare è quanto di ulteriore può
aggiungersi e l’altra ciò che può venire meno negandola, in entrambi
i casi a non intervenire sono termini che possono contraddirla. Tutto
quello che non solo resta ma, spesso, più semplicemente, si dispone,
per esso sistema, che è venuto a costituirsi, appare configurarsi,
quindi, come il “mondo” nel quale colui che conosce ritiene di vive-
re.

Rispetto a questo e agli elementi che si reputano parte integrante
e che arrivano a rappresentare il realismo si sono presentati una
volta l’io penso di Cartesio, quindi l’appercezione kantiana, anche
se non avulsa dalla sua applicazione, come già prima era accaduto
all’altro filosofo che non era riuscito a mantenere l’indipendenza di
quanto si proponeva, ed infine, ma non ultimo, l’io puro di Fichte.
Anche in siffatti casi nei quali la conoscenza appariva trovare un
fondamento autonomo essa non poteva non rilevare quanto di altro
pure non riusciva ad essere eliminato ma giungeva, anzi, a presen-
tarsi per chiedere un proprio riconoscimento. Questo sembrerebbe
prodotto da una attività la quale riconosce, in uno, sia se stessa che
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il materiale e il sistema nel quale si trova a operare. Appare supera-
ta, per una tale sua esplicazione, quella dualità che, in ogni modo,
perveniva tuttavia a disporsi non appena a configurarsi non era un
unico “termine”, rappresentato per un realismo o per un idealismo.
Al di là, dunque, di quella che può essere reputata una posizione
basilare, costituita da un rilevamento che può essere ritenuto prima-
rio, a connotarsi, oltre lo stesso sviluppo che è andato a prodursi, si
presenta la consapevolezza dell’operazione, incentrata anche sui
fattori che intervengono. Questa, infatti, che si accompagna a una
sicurezza, la quale prende le mosse dagli elementi, recuperati al loro
emergere, sembra cedere il posto a quanto il pensiero si trova ad
esprimere in seguito anche in concorso. Anche in un tale passaggio
è ancora esso a risultare effettivo e a rappresentare la condizione
primaria dell’intera impostazione. L’applicazione di esso, infatti, pro-
prio nel momento che si rivolge sia alle manifestazioni successive
che alle precedenti, rimette in discussione lo stesso apparato anche
allora che per altri parametri è giunto a essere reputato stabile. Cia-
scuna ritenzione, quindi, anche da quello prodotta, può risultare una
disposizione, che può arrivare anche a essere ritenuta assoluta, ma
unicamente fino a quando non si presentano altre a connotarla o a
scuoterla. Eppure, anche di fronte a queste, riesce, come attività, a
disimpegnarsi per essere pronto a riconoscersi anche nel supera-
mento di quelle che si presentano come considerazioni.

Le varie o la stessa constatazione, dunque, che giungono a pren-
dere corpo o per gli stessi o per altri riferimenti o ancora all’interno
di un sistema o per un altro nel quale quello può sia risultare inserito
che non, oltre che apparire superato, benché rilevate per un pensie-
ro, riescono da questo stesso ad essere sia ripensate, allora che se
ne presentino i termini, e sia pervengono a disporsi di fronte, benché
ancora come una propria produzione, la quale, però, non necessaria-
mente deve aspettare la sua opposizione per essere recuperata
perché, per l’attività, quanto espresso è costantemente rapportato a
essa stessa che si distingue, pur partecipando e ponendo in essere.

Se è solo quel sistema, tuttavia, che si trova a non ammetterne
altri, al punto da arrivare ad esprimere interamente i termini, che
perviene a rappresentare la realtà, pure, di fronte a questa, a posi-
zionarsi è essa attività che, come pensiero, giunge a consapevolezza
di ciò che è andato a prendere corpo. Sia che emerga in esso, dun-
que, una base per un sostegno degli elementi, dalla quale una valuta-
zione, che allora che una relazione interna non si configuri, gli ele-
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menti sono visti disporsi come la condizione “ultima” che, appunto,
la realtà rappresenta e però non in modo assoluto ma per esso pen-
siero che tanto sta pensando. Tutto questo può ancora essere ritenu-
to dal soggetto per la consapevolezza del processo stesso che in tali
termini risulta collocato. Anche per un tale procedere sembra possi-
bile uscire dallo stretto ambito dal quale la conoscenza, per la re-
stante parte, si trova a dipendere. In assenza di quell’attività a con-
figurarsi, infatti, è unicamente quanto va a prendere collocazione.

Sia allora, dunque, che gli elementi possono essere ritenuti pro-
dotti dal soggetto, che da altri annunciati o, altresì e soprattutto, re-
putati esterni, arrivano a rappresentare la base del sistema, esclusi-
vamente per il confronto al quale risultano sottoposti. Al di fuori di
tanto essi, ancora a chi osserva, possono, al massimo, pervenire ad
essere visti semplicemente sottostare. Un siffatto discorso interessa
gli stessi sistemi ulteriori, anche allora che questi si trovino ad inglo-
bare quelli precedenti, non risultando escluso ciascuno che può risul-
tare comunque fondato. In tal caso, infatti, a prendere il posto delle
“assolutizzazioni” è l’ultimo dal quale le considerazioni si trovano a
derivare. Le determinazioni, che conducono a una verifica, non pos-
sono che provenire, dunque, o dalle parti di esso sistema o da altri,
quando non l’attività di fronte arriva a predisporre una apertura.
Allora che tutto ciò non si dà è perché a mancare sono o i presuppo-
sti o quanto sottostà alla rilevazione. Su quella, su questi e sui termini
che intervengono risultano possibili, invece, anche le ipotesi diverse
e quali che possano presentarsi.

Gli stessi sogni, dunque, anche quando riconducibili a spiegazioni
intervenenti al loro interno, risultano tali poiché trovano, in seguito,
un corrispettivo nelle condizioni che sono viste fare da supporto.
Possono ritenersi, infatti, reali, così come di fatto avviene, solo per
tutto il tempo che non sono rapportati alla realtà ritenuta da svegli.
Fino a quando non sono ricondotti al sistema ulteriore non sembrano
ammetterne, dunque, uno diverso. Allora che questo interviene è
esso a fare da riferimento. Non può, tuttavia, questo stesso, non
essere considerato, a propria volta, in una relazione che si va a cer-
care. Da essa, infatti, ciascuna volta, si trova a derivare una valuta-
zione. Da quella, quindi, alla quale, in ultimo, perviene, l’uomo ricava
la realtà, quando non da quella che è arrivata a disporsi come una
semplice determinazione.

Da quanto, in ogni modo, è reputato realtà si discostano ancora le
considerazioni metafisiche. Se anche queste rinviano ad una condi-



411

zione, dalla quale inviano una richiesta, giungono tuttavia a porre in
essere quanto si configura al di là della base stessa che può portare
a una determinazione mantenibile per gli elementi che si richiamano.
In quella prodotta, al di là di ciò che il riferimento può sostenere, a
presentarsi è solo il termine che fa da richiamo mentre l’altro non
perviene a posizionarsi per essere intuito. Esso appare porsi, infatti,
fuori dal contesto in esame e ritenuto. Il rapporto appare posto in
essere, quindi, ma senza che la considerazione possa presentarsi
fondata o almeno recuperata, similmente, per gli altri termini. A espri-
mere la propria effettività è unicamente quanto fa da base, anche se
manifesta l’apertura per la quale la richiesta. Una valutazione, in
questo caso, non risulta possibile se non per quello che è prodotto e
richiamato e che viene a rientrare, come tale dunque, in esso siste-
ma e però esclusivamente come problematicità o domanda che non
trova corrispettivo. Solo in esso, infatti, avviene lo stesso riconosci-
mento. Questo non appare, invece, potersi realizzare nel momento
che a disporsi sia un qualcosa che esuli dagli stessi termini presenti.
Benché a essi vada ad aggiungersi, non riesce a trovare, infatti, pro-
prio il corrispettivo. È possibile coglierne, quindi, ancora l’inconsi-
stenza, per quanto essa manifestazione pure si affaccia al cospetto
dell’altra. Le varie parti, dunque, così come ciascun insieme, risulta-
no affidate alle possibilità di controllo, dalle quali viene a dipendere
la valutazione stessa della conoscenza che le riguarda.

Sistemi di sistemi, allora, e controlli di controlli, associati alla con-
sapevolezza di quanto si sta ponendo in essere, si trovano a ricon-
durre percezioni, sogni e immaginazioni, senza che risulti tralasciato
alcun tipo di conoscenza, nel momento stesso che arriva a presen-
tarsi di fronte. A ciascuna non resta che affidarsi a quanto può so-
stenerla, dopo che si è prodotto l’incrocio tra l’attività e ciò che può
supportare anche se a non scomparire è la possibilità stessa di una
considerazione ulteriore, ancorché non effettiva.

La stessa appercezione che si ripropone non può che esprimersi,
infatti, o come la posizione primaria, la quale si presenta, altresì, per
recepire, o come un riferimento, allora che sono i termini, comunque
emersi, a delinearsi come la realtà in rapporto. Un controllo non può
che avvenire, dunque, o su entrambe le espressioni, per una deter-
minazione conoscitiva che possa comprenderle, oppure risultare dalla
considerazione di una posizione di fronte all’altra. Anche quella che
appare connotarsi immediatamente, non può che far leva su quanto
ulteriormente la riferisce. In un caso e nell’altro a necessitare è una
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base. In caso contrario si rinvia a qualcosa che è fuori. Affinché
possano, sia l’una che l’altro, essere recuperati deve essere portata
avanti una riconduzione. Da questa affiorano nuovamente le impo-
stazioni. Un ruolo non indifferente e spesso sostitutivo è svolto dalla
stessa mediazione, attraverso i momenti, i passaggi e, quindi, le stes-
se strutture o quanto altro possa intercettare. Seguendo tali procedi-
menti si arrivano a riferire le espressioni, le quali, però, a propria
volta, sono viste rinviare a ciò che è già emerso o a quanto può
ulteriormente manifestarsi.

Al di là di tutto questo può essere ancora ammesso o addirittura
recuperato il nulla, non diversamente da qualsiasi altra cosa. Nel
momento stesso, infatti, che non si riuscisse a procedere oltre o qual-
cosa di diverso da quanto constatato pure fosse richiamato e però
senza possibilità di essere compreso, quello farebbe la sua compar-
sa. Tutto quanto, allora, non appare presentarsi nei termini che pos-
sono costituire un corrispettivo e risultare così fondato può solo le-
garsi agli elementi per i quali esso, appunto, risulta ammesso o, in
ogni modo, si presenta di fronte. Viene da chiedersi se conoscenze
di tal genere possano configurarsi ancora e se non in sistemi in quale
che sia il modo. Sicuramente, per il fatto di essere rappresentate,
sono recuperate nella relazione. Allora che non giungono però a es-
sere espresse in un processo controllato o intuibile non appaiono
presentare possibilità di ritenzione in termini logici, ai quali la comu-
nicazione risulta affidata. Non sembra, altresì, che possano costitu-
ire, a prescindere da tanto, un altro sistema e anche allora che un
complesso arriva a disporsi non può non richiamare quelle che fanno
da condizioni alla stessa problematicità. Quello, dunque, quali che
siano gli elementi che si trova ad esprimere, non può che a queste
stesse essere ricondotto, benché nell’interazione nonché nello svi-
luppo, il quale ancora a esse perviene a rapportarsi. Allora che un
sistema, benché minimo, non possa essere approntato è perché a
mancare sono, quantomeno, i termini corrispettivi di un rapporto che
si disponga per essere conosciuto. Gli elementi che si presentano
quali concreti, per la tipologia che vanno comunque ad assumere,
nel momento stesso che si delineano in esso sistema, fanno leva su
quanto può condurre ad una espressione non solo funzionale ma,
soprattutto, riconosciuta. Se a essere recuperati nella relazione sono
gli effetti prodotti, pure questi, ogni volta, una spiegazione si trovano
a richiedere. Questa, che si configura per i termini in essere e per
quanto ancora può costituire un riferimento necessario, rappresenta
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la condizione primaria di quanto arriva a essere ritenuto.
È risalendo la catena dei soli elementi, sui quali stiamo operando,

che ci accingiamo a chiedere un principio o, addirittura, quello, così
come un qualcosa, risulta già ammesso e presente, come tale, nel
sistema da far diventare quelli, appunto, termini compiuti? Appare
evidente che noi spingiamo innanzi l’indagine nel momento stesso
che non troviamo una risposta adeguata ai richiami emergenti da
quanto va ponendosi in essere, fosse tanto costituito da elementi
quali oggetti o da sistemi quali che siano. È solo, tuttavia, con un
nuovo riferimento, il quale, a propria volta, altro richiama, che cer-
chiamo un punto dal quale muovere e per il quale osservare e giun-
gere a valutare. Solo dopo la constatazione che quello stesso non
può sostenere il tutto ci abituiamo a fare leva esclusivamente su
quanto, di volta in volta, sembra potere fare da base esplicativa. A
sorreggere, tuttavia, sia in questo che in altri processi, si dispone il
pensiero, in primo luogo allora che acquista consapevolezza del suo
operato. Anche nel momento che lavora su associazioni esso sa che
sta pensando. È cosciente, inoltre, che quello che sta producendo e
che rappresenta quanto ritenuto potrà essere superato per i termini
che interverranno ed ancora potrà non appartenergli per riferimenti
che ad altro attribuisce. La sua presenza in associazione concreta
non annulla quanto riesce ulteriormente ad ammettere. Più che pen-
sare, aggiudicando elementi e recependo modifiche in tempi diversi,
esso sembra posizionarsi a prescindere da quanto concretamente
elabora per cogliersi in essa attività che partecipa. È in un tale per-
corso che elabora sia consapevolezza che modalità, facendo leva
soprattutto su quanto emerge dalle relazioni che vanno a prendere
corpo nonché sulle possibilità che si configurano. Queste vanno a
posizionarsi in un modo non interamente diverso da quello che emer-
ge allora che si ammettono elementi o un principio. A differire si
presentano solo riscontri più o meno mediati o immediati. Le varie
conoscenze appaiono risultare, dunque, dal rilevamento dei termini,
dalla unione di questi nonché dalle combinazioni riferite e, soprattut-
to, da quanto consente una loro valutazione e interviene al punto da
richiedere una riconduzione. Si tratta, in ogni caso, di individuare la
correlazione, quando non il fondamento al quale rinvia, perché l’una
ma soprattutto l’altro costituiscono il corrispettivo che indirizza alla
conoscenza ulteriore.

Dopo essere stato individuato, infatti, esso, che si propone per la
spiegazione, arriva a rappresentare quanto ancora viene in rapporto.
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L’apertura proietta altresì in avanti il discorso. Prima di pervenire a
tanto, tutto quello che giunge a relazionarsi non può che proporsi
offrendo l’effettività che deriva. Acquista connotazione di realtà,
invece, già al suo prima apparire, nel momento che si mostra come il
termine unico di quel rapporto. Non risultando, in tal caso, valutata la
parte per la quale la ricezione si configura, giunge a ricadere sull’al-
tra intera la considerazione, almeno finché non si presenti un ulterio-
re riscontro o questo stesso non arrivi ad essere contemplato nelle
possibilità.

Su quanto non può essere mantenuto si concentrano le operazio-
ni. Queste sono portate avanti, inoltre, al fine di eliminare quello che,
presente, pure non può risultare effettivo per gli accostamenti che
sono venuti oramai a prodursi. Tanto, infatti, sia perché qualcosa,
che prima si manifestava, non appare da attribuirsi a ciò che, da un
altro punto di vista, in precedenza, pure sembrava appartenere e sia
perché quanto dipendente da una elaborazione o anche da una logi-
ca si trovava a derivare si configura oramai come non adeguato e,
quindi, non corrispettivo ai termini ritenuti. Procedendo su questi e
sulle condizioni che si ripresentano il discorso appare spingersi con-
tinuamente in avanti. Benché incentrandosi su incroci sempre più
ristretti non riesce però ad allontanare sia gli elementi che esulano
che quelli che pure sembrano gravitare nell’orbita, anche oltre tutti
gli altri che, in un modo diverso e quale che sia, si presentano, spin-
gendo per la reimpostazione dello stesso insieme. Ad accompagnare
sia il delineato che il non definito sono ancora le possibilità, i termini
e le sfaccettature che concorrono nonché quanto può portare a con-
siderare il tutto. Anche allora che si arrivi a ritenere un termine ef-
fettivo nel rapporto, già questo solo altri richiama. Maggiormente
tutti insieme chiedono di essere raggiunti dalla comprensione.

Va da sé che se una effettività è ritenuta da subito appartenere a
un esterno, il quale si presenta come ciò che è, ovverosia come
quanto si dispone come oggetto, essa comincia a cedere non appe-
na, reimpostandosi, le relazioni producono discrepanze o contraddi-
zioni. Quella è vista manifestarsi in tale sua consistenza proprio per-
ché si impone quale il risultato di un rapporto univoco. Esso appare
in siffatti termini proprio perché non si gioca la sua realtà con il
confronto. Saranno solo le ricerche ulteriori e i riscontri che emer-
geranno nonché la cognizione di quanto arriva a fare da condizione a
far passare gli elementi da oggetti a fenomeni nonché in formazione.
In sintesi, sarà l’indagine, con la consapevolezza che ne deriva, a
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squarciare l’oggettivazione prima e la stessa struttura poi.
Ad affiancare la ricerca ulteriore si presenta anche la considera-

zione dei termini che recepiscono. Ne consegue che tutto quello che
si mostrava come reale comincia quantomeno a restringersi, lasciando
per strada parti che non possono più essere attribuite perché quei
legami dai quali erano rette sono, oramai, ritenuti appartenere ad
altri rapporti che, quindi, sono posti a spiegazione. A cessare sono,
inoltre, aspetti degli oggetti stessi per quanto arriva ad emergere.
Tutto questo constatato fa sì che non ci si possa esimere dal ricerca-
re, almeno come questi rapporti si esprimano. A prima vista sembre-
rebbe che essi si configurino per attribuzioni di proprietà o di identi-
ficazioni. Tanto interesserebbe, quindi, quello che risulta considerato
innanzitutto un essere e quindi in relazione con gli altri. Un pezzo di
pietra si presenta quale un derivato se esso era stato visto apparte-
nere ed essere stato, quindi, in unità con l’altra restante parte, maga-
ri maggiore, dalla quale era arrivato a separarsi. La divisione, emer-
gente dall’osservazione, può essere attribuita a qualcosa che diven-
ta, così, “causa”. Quanto allontanato, allora, può essere, per quella
particolare assunzione, considerato tutt’uno con l’altro prima della
separazione, risalendo al “tempo” nel quale questa non vi è stata. Si
tratta della ricomposizione dell’identità ritenuta e che era risultata
scomposta. Il percorso inverso recupera, infatti, questa come se non
vi fosse stata, ri-assumendo le condizioni precedenti. Tanto è per-
messo, altresì, non solo da quella che si esprime come una ricondu-
zione ma dalla considerazione stessa che ci porta a quello che può
essere ritenuto un inizio dal quale il processo è derivato. Diverso il
discorso se quella pietra, anziché unica, fosse stata reputata compo-
sta da particelle, da atomi o da quanto ancora abbia potuto costituirla
nei termini minimi. Sarebbero stati questi a presentarsi al posto della
stessa divisione ammessa e su questi avrebbe fatto leva il pensiero
per recuperare i legami infranti. Scomposizioni e composizioni degli
elementi, allora che si ritenessero complete, ovverosia tali da am-
mettere la sola diversità che le contraddistingue, rappresenterebbe-
ro, oltre che la base, l’intero discorso ancorché in sviluppo. Esse non
si distinguerebbero, per le espressioni che andrebbero a caratteriz-
zarle, dalla logica, la quale opera, soprattutto se non interamente,
sulle identificazioni e sulle opposizioni che conducono alle contraddi-
zioni, mantenendo appunto ciò che regge. Quelle non apparirebbero
richiedere, in tal caso, altro o reputare alquanti vuoti da colmare con
l’indagine. Si manifesterebbero in quei termini, dunque, con una ti-
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pologia di realtà nella quale e per la quale l’oggetto e le operazioni
sono, di consueto, ritenute. Esse, invece, esponendosi a considera-
zioni ulteriori, aprono la stessa univocità, la quale si scompone, pre-
sentandosi in relazioni da recuperare continuamente, pur lasciando
fermi quegli aspetti che non sono interessati dallo sgretolamento.

Riconducibili a quanto recuperato in un siffatto procedere risul-
tano, infatti, le varie proprietà attribuite a quelli che sono ritenuti
corpi. Simile il discorso per ciò che separa o unisce o, in ogni modo,
lega questi stessi a quelle che sono stimate energie o ad altro anco-
ra. La realtà giunge a essere rappresentata, dunque, da quanto è
ritenuto di fronte e consistente ma, precipuamente tale, perché non
eliminabile. Essa resta, dunque, finché non si coglie qualcosa con il
quale sostituirla oppure, anche nel momento che lo si intraveda, non
basta ad annullare l’effetto reputato da quella derivare. Lo stesso
nulla, che dovesse presentarsi come corrispettivo, allora che fosse
concepito, si connoterebbe come qualcosa e non potrebbe, in quanto
termine di fronte, non risultare. La stessa valutazione di questo si
trova a dipendere ancora dalla relazione, la quale esprime il termine
per il quale quello stesso è in essere. Allorquando, invece, l’insieme
che funge da corrispettivo fosse considerato natura, sarebbe proprio
questa a non potere esimersi dall’essere ritenuta benché nella mo-
dalità in cui è stata concepita. Essa risulterebbe, altresì, transeunte o
da ricomprendere, per la trasformazione di quello che è reputato
comunque appartenerle. Al contrario, inoltre, ovvero in assenza di
una considerazione, in ogni caso, totalizzante, ci si troverebbe di fronte
a quanto sia compare e sia scompare, sia si presenta con particolari
effetti che non. L’insieme, così come le specificità, sia ritenute real-
tà che non, si presenta di fronte alle condizioni, a propria volta, rece-
pite dall’attività che arriva a distinguersi. Emerge, infatti, che quale
che sia la realtà, non appena si rivela scomponibile, per i termini che
sono pervenuti a configurarsi e per il pensiero, perde quegli stessi
caratteri, per i quali era reputata, per assumerne altri. Essa viene a
prendere corpo, dunque, per la considerazione che va ad interessar-
la. Tanto accade anche e maggiormente per una non considerazione
allora che gli elementi pervengono ad imporsi.

Nel sogno questi sistemi sono visti manifestarsi. Per composizio-
ni e scomposizioni, quali che possano risultare, non appare, quindi,
che si possa pervenire a risoluzioni allora che ad essere interessato
sia solo l’interno dello stesso sistema. La stessa non organicità, si-
milmente a quelli che si presentano come vuoti o balzi e che non
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sembrano fornire una spiegazione mantenibile è possibile rilevare o
per un sistema diverso o per una consapevolezza che si dispone per
recepire facendo da riferimento, sostituendosi così o affiancandosi a
esso sistema. Il soggetto, dunque, riconosce quelli come sogni allora
che li rileva in rapporto al sistema ulteriore che ritiene essere quello
da svegli. L’uno e l’altro può recepire separatamente però solo allo-
ra che arrivi a considerare un riferimento. Questo sembra emergere
più facilmente nel momento che riesce a coglierli nella loro relazione
o soprattutto allora che non si dispongono in una continuità. In siffat-
ti casi possono più facilmente essere reputati quali realtà anche ri-
spetto a quanto si mostra effettivo nonché per i criteri e i termini
assunti, o che ancora è visto sfuggire e quindi muoversi quasi come
non essere. Il soggetto, dunque, non solo esprime almeno uno dei
riferimenti del rapporto che arriva a costituirsi ma perviene a richie-
dere un legame muovendo da tutto quello che, in ogni modo, viene
da lui recepito o prodotto. Esso stesso, infatti, che si presenta oltre le
singole ricezioni, delle quali, appunto, è consapevole, tenta di coglie-
re ciò che ritiene non presente e tale da potersi disporre al di là di
quanto colto, rappresentato altresì nell’istante. Tanto reputa potersi
associare e giungere a configurarsi al di là della singola conoscenza
prodotta per quei termini e comunque reputata non esaustiva.

Se i sogni sono ritenuti tali, in primo luogo, perché, al risveglio,
sono recuperati come corrispettivi di quella che si ritiene realtà, di
fronte alla quale, quelle manifestazioni ed elaborazioni pervengono
ad essere definite, appunto, sogni, pure non esulano dal rispondere al
soggetto che presenta ulteriormente le proprie condizioni, all’interno
delle quali chiede, ciascuna volta, di comprendere e di attribuire le
ritenzioni. Non sfuggono, dunque, alla constatazione che l’attività
pone in essere non solo allorquando sono visti presentarsi al riscon-
tro prodotto per quella che si reputa realtà da svegli ma nemmeno
all’interno del sistema che li produce, allorquando il soggetto presen-
ta se stesso con la consapevolezza che ne deriva. Una volta che
questa si esibisce nel sogno fa, infatti, da riferimento ad esso siste-
ma conoscitivo. Proprio tanto sembrerebbe rappresentare il sogget-
to con le sue possibilità. Egli è cosciente, altresì, che è per condizioni
che riesce a riferire, anche allora che le une pervengano a rappre-
sentare le altre al punto che talune facciano da base per l’intervento
che pone in essere e dalle quali l’intero sistema ritenuto viene a
dipendere, che gli è possibile riconsiderare la conoscenza che è ve-
nuta a formarsi. Nel momento stesso che a scomparire o a farsi da
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parte sono quelle che si presentano, ad intervenire, sono, non solo
colmando il vuoto che viene a crearsi, infatti, gli stessi riscontri ulte-
riori. Da tutto questo, ciascuna volta, il sistema conoscitivo viene a
dipendere con le posizioni che conduce con sé. In esso trovano,
infatti, puntualmente un termine le predicazioni, almeno prima di es-
sere ricondotte ad altro, portandosi dietro, in tal caso, le informazioni
relative agli effetti, i quali vengono poi valutati nel nuovo contesto.
Anche allora che il soggetto giunge a ritenere che essi sogni si di-
spongano per rappresentare una “copia” imprecisa o almeno non
simmetrica del sistema in uso è ancora questo, tuttavia, che si sforza
per includerli, a presentare le problematiche che non lo abbandona-
no almeno fino a quando riflette sulle relazioni.

Nonostante la spiegazione emergente all’interno del sistema ar-
rivi a costituire un valido sostegno di questo stesso, da sola non ap-
pare bastare a colui che lo pone in essere. Questi, infatti, riesce a
ritenersi estraneo a quel processo al quale partecipa con i termini
che gli è possibile fare confluire. Egli è presente, infatti, con alquanti
di questi e con una consapevolezza, quale che sia, sia a quella com-
prensione di un sistema che potrebbe essere definito di base, che
alla produzione dei sogni, anche se soprattutto o specificamente nel
primo caso riesce a proporsi nella considerazione di recuperare ter-
mini per orientarsi e per valutare. Arriva, altresì, a disporsi fuori
nonché a non ammettere altro al di là di se stesso rispetto alle possi-
bilità pure contemplate. Al di là di tanto, infatti, un sogno, non appare
diversificarsi da quanto accade da svegli. Anche quando non sem-
bra rappresentare articolazioni e legami fondati, fatti questi che tal-
volta pure emergono, risultando sfuggire, dunque, ad ogni controllo,
si dispone comunque per la propria espressione finché non perviene
ad un confronto. È proprio con il risveglio che si manifesta nella sua
diversità e in quella che era, soprattutto un tempo, ritenuta una sua
inconsistenza. Solo forse, dunque, perché un ulteriore riscontro manca
a tutto quello che è posto in essere da svegli si è portati a ritenere
quanto, appunto in una tale situazione, conosciuto come la realtà.

Questa, tuttavia, per spostamenti che pur non varcano il sistema,
si presenta spesso nella sua composizione e, quindi, nella sua consi-
stenza aperta. Tanto è visto accadere sia allora che ad intervenire
sono i sensi, poiché appare, infatti, piuttosto evidente che questi, che
risultano abbastanza attivi nel sogno, pure rilevando sfaccettature,
infrangono frequentemente quello che, per altri aspetti, in un certo
qual modo era ritenuto un oggetto e reale, fatto questo che è visto
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accadere anche nell’altro contesto, e sia, nonché con maggior forza,
nel momento che le ritenzioni provengano da altro tipo di conoscen-
za. Le elaborazioni, infatti, ciascuna volta, si rifanno a particolari
condizioni. Gli stessi incroci, al contrario, nonché i parametri per i
quali gli effetti appaiono controllati non possono che permettere di
approdare solo a quello oltre il quale la visione non si spinge. Risulta
questa, allora, la realtà alla quale il soggetto, suffragato inoltre dal
concorso di molti altri, ai quali si affida, si attiene. Anche, tuttavia,
accanto a quella che è ritenuta per le condizioni che portano ad una
conoscenza trascendentale o scientifica quanto si voglia o di qualun-
que altro tipo si dispone la consapevolezza della considerazione stessa.
Per questa non sono escluse, infatti, le possibilità diverse, le quali
vanno ad investire singoli termini e sistemi anche ampi.

A restare, in quello che si ritiene fare da base e da corrispettivo
al soggetto e alla sua conoscenza, si presenta, soprattutto, l’identifi-
cazione e, quindi, quanto, a cominciare da essa, emerge dal rappor-
to, per esprimersi, inizialmente, come la realtà di fronte. La stessa
connotazione di questo può emergere, similmente, sia per altre rela-
zioni, le quali giungano ad associarsi, che per riferimenti ulteriori,
che pervengano a disporsi. Questi, che, in un caso e nell’altro, pos-
sono risultare più o meno ampi, si presentano per sostenere sia la
realtà che il soggetto. Quella, soprattutto, e questo sono considerati
tali almeno fino a quando non compaia la consapevolezza di una
possibilità diversa oltre che di riscontri ulteriori, per i quali la signifi-
cazione mutata. Ancora, dunque, in rapporto alle posizioni, i termini
giungono a presentarsi in una modalità. Questa può andare da una
determinazione, che acquisti i caratteri del trascendentale e, quindi,
si configuri per una intuizione, fino ad una espressione per termini
che appaiono dileguarsi in una evanescenza, allora che non vengono
recuperati in una loro individuazione definita, magari nettamente, solo
per lo spazio occupato in esso sistema.

Le considerazioni prodotte, da dove che provengano, vanno a
presentarsi ancora di fronte alle altre nonché rispetto ai sensi, ben-
ché, anche per questi, si fosse già giunti a stime non sempre univo-
che. Essi, altresì, non risultano agire isolatamente già al loro primo
muovere. Sono visti, infatti, quasi ogni volta interagire con altri oltre
che con le stesse possibilità che indirizzano all’individuazione. Da
essi e da tutto l’altro che interviene si trovano a derivare, dunque, i
termini stessi che vengono ad essere considerati reali. Di fronte a
una siffatta disposizione giunge a prendere corpo, per essere valuta-
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to, qualsiasi elemento, soprattutto allora che voglia presentarsi per
essere ulteriormente conosciuto. Non sfugge a tanto lo stesso sog-
getto, che arriva a disporsi nei termini nei quali ha pensato o si accin-
ge a farlo, nonché nel suo legame con l’organizzazione che perviene
a essere considerata. A mostrarsi di fronte, ora, per recuperare, eli-
minare o attribuire, appare la sola attività che su un tale apparato si
rileva, altresì, ad agire. Un ultimo sé, ancora come soggetto, che si
trova ad operare, non sembra che a questa poter ricondurre, prima
che ogni altra cosa possa dissolversi o ricomporsi o ancora rinviare.

L’attenzione deve tornare, ormai, non solo sulla ricezione, la qua-
le ad un esterno conduce - argomento questo che necessiterebbe di
ulteriore approfondimento - ma sulla restante parte del sistema co-
noscitivo, così come appare presentarsi al soggetto stesso che inda-
ga e rileva. Concentrandoci sulla sola via fenomenologica esso è
visto arrivare a disporre le varie manifestazioni in rapporto. Riesce,
ancora per queste, a recuperare la stessa espressione dell’io. A re-
stare, però, sembra proprio essa attività che o ancora non si esplica
o rappresenta comunque quanto consente l’intero processo. Fuori
da questo stesso o dentro, essa, anche nel momento che partecipa,
si distingue, senza nemmeno giungere, altresì, a essere considerata,
come di fatto anche avviene, quale un’appercezione. Essa si rileva
agire, infatti, su quanto, in un modo quale che sia, possa risultare
legato. Proprio per un emergere da tanto quella arriva a scoprirsi sia
come un soggetto logico, nei cui termini perviene a riconoscere, e
sia quale un riferimento ultimo delle percezioni ma, soprattutto, come
ciò che può arrivare comunque a relazionarsi, riconoscendosi e rico-
noscendo. In tali esplicazioni perviene a costituire, allora, il fonda-
mento precipuo, per il quale è ritenuta o non una realtà, così come,
per l’impostazione che assume, quella o altra arriva ad essere ricon-
dotta nonché essa stessa nel suo processo. Essa, perviene ad espri-
mere, altresì e in primo luogo, il soggetto allora che, non potendo
essere ulteriormente rimandata, si presenta, dunque, non solo come
termine di riscontro ma come principio sul quale, precipuamente, i
sistemi prendono corpo, benché un riferimento arrivi ad essere co-
stituito anche da altro. Sia quello che tutto questo giungono, tuttavia,
ad essere ridotti al minimo e sempre con le possibilità di essere ri-
cacciati più indietro, non appena essa attività li pensa in rapporto ad
altro ancora nonché, primariamente, a se stessa. La forza del sog-
getto, specificamente, e la sua consistenza sono rappresentate, inol-
tre, dal fatto che esso, connesso all’attività, emerge ogni volta, rico-
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noscendosi. È visto quello, infatti, ritrarsi soprattutto di fronte a quanto
ancora emerge come un errore al quale si rileva associato e, ancor
più, allorquando da operazioni o da posizioni può derivare il suo stes-
so annullamento o solo può risultare trascinato nel superamento del-
la sua individuazione. Esso giunge a essere riconosciuto, dunque, al
di là dell’aggiunta o della sottrazione di termini, i quali pure, sotto
particolari aspetti, vengono ad appartenergli. Quello che, di volta in
volta, esprime può ben rappresentare un sé allargato, concreto o
empirico di fronte al quale però riesce ancora a configurarsi per non
soccombere allora che l’intero discorso non potesse essere mante-
nuto. Sembrerebbe quello minimo, dunque, a concretizzarsi come
attività e appercezione ogni volta, benché per sottostare e quindi
sostenere quella che si presenta come una realtà, nonostante que-
sta, comunque ricavata, arrivi spesso a costituirne una larga parte,
quando non a connotarlo. Appare possibile, tuttavia, una volta emer-
so, recuperare i termini associati e, soprattutto, procedere al suo
riconoscimento come riferimento dell’operato. In tanto è presente
essa attività che si riconduce. Su quanto si giunge a portare alla luce
e, soprattutto, a individuare, appare possibile una costruzione per i
medesimi termini presenti in altri soggetti, non appena quell’io riesce
a recuperarli.

Se è l’insieme, quindi, a costituire la realtà del soggetto, ad una
indagine portata avanti, che si avvale di un controllo, quello “mini-
mo” può apparire al di là dei passaggi che, presentando errori, porta-
vano a ritenere annullato quel soggetto pure esplicato. Se esso può
risultare, inoltre, per le riconduzioni che si avvicendano, quello che
può portare comunque al suo riconoscimento non scompare, rappre-
sentando la condizione stessa del suo esistere. Al di là, dunque, di ciò
al quale si presenta legato e per quanto ancora può restare di esso
dopo ogni spinta ulteriore o dopo ogni arretramento, quello si proietta
per essere riconosciuto. Se possono, così, sempre emergere ele-
menti, dai quali sembra possibile derivare una nuova valutazione del
soggetto che si manifesta e per la quale può essere ritenuto supera-
to, tanto non appare accadere per quello che identifica l’inizio stesso
di ogni procedere, ovverosia per quanto attiene al termine stesso
che il riconoscimento consente. Un tale ritrovato potrebbe anche
non più appartenere a quello che, oramai e nel complesso, si ritiene
il soggetto. Esso, però, non scompare. È ricercato, infatti, in quanto
si presenta nei soli termini in cui appare possibile l’individuazione.
Questa, mantenendo un legame con le precedenti, benché superate
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nell’associazione, alla quale pure sono state sottoposte, riesce ad
emergere comunque proponendo il soggetto.

Non interamente diverso il discorso che riguarda un “esterno”,
ovvero la parte che è vista associarsi o fare da riferimento di fronte.
Esso, infatti, giunge, similmente, ad acquistare una reputazione ancora
per passaggi che su quella sono incentrati e riescono, per “verifiche”,
a essere mantenuti. Sono essi a costituire il rapporto con quanto anco-
ra posto in essere dal soggetto. A questo, comunque, in ultima istanza,
rinvia quello che è associato, benché esso non se ne appropri, conside-
randolo, spesso, a propria volta, un riferimento. Anche allora, quindi,
che a risultare interessati sono i sensi e, per gli effetti, sono ritenute le
cose, dalle quali si reputa provengano, una interazione tra le parti o
una riconduzione non solo non vengono meno ma rinviano al soggetto
o da questo risultano prodotte. Nelle varie operazioni è presente, infat-
ti, quasi sempre l’attività, anche allora che non recupera sufficiente-
mente i passaggi che dalle strutture derivano. Per essa, quindi in una
siffatta modalità applicata, e per altro ancora, manifestazioni, anche
non sempre controllate, possono giungere ad essere poste in essere.
Essa attività si configura, però, precipuamente come ragione, che par-
tecipa, esprimendo gli stessi principi logici, i quali vanno a prendere
corpo in quei particolari termini. Se l’una ma soprattutto gli altri, così
come proposti da essa attività, si trovano a risentire del contesto al
quale risultano legati, benché per se stessi tendano a disporsi fuori per
rilevare quanto può essere considerato in una generalità e sfuggire, in
tal modo, alle particolarità, che, però, diventano concretezza, dalla quale
gli effetti, i quali traducono o indicano da lontano una realtà, pure si
dispongono per essere riconosciuti nell’interazione. Essi sembrano
sottrarsi, altresì, allo stesso processo per andare a costituire una con-
dizione, così come è visto accadere per l’appercezione. L’attività, però,
li costringe a rimettersi in discussione, tenuto conto che tanto essa
applica all’intero discorso che pone in essere. Quell’appercezione ri-
sulta tale solo in rapporto a quanto riesce a cogliere di fronte senza
produrre alcunché di definito anche se si presenta legata all’effettività
che esprime. Ciò che emerge come consapevolezza arriva a porsi,
dunque, di fronte a quanto, di volta in volta, si presenta rispetto all’ap-
percezione, la quale si trova a rilevare, quindi, o una realtà esteriore o
una struttura che si dispone o ancora un processo nonché tutto l’altro
che può manifestarsi come appartenente o meno a quanto reputato ed
inoltre un aspetto o un altro di quello che è visto emergere anche come
valido.



423

Rispetto a tutto ciò che giunge a fare da riferimento, dunque, può
manifestarsi anche quello stesso che è ritenuto evanescente o irrea-
le nonché quanto altro non appare rientrare in alcun sistema. La
rilevazione può pervenire ad interessare, però, anche l’apertura del-
le maglie. In tanto è presente, tuttavia, ancora l’attività che indaga e
riferisce. Tra tutto quello che si manifesta, dunque, dalle ricezioni,
che possono essere considerate le più semplici, fino alle strutture, ai
loro varchi e alle loro ricomposizioni, appare ricavabile appunto quell’io
minimo, dal quale, pure, parte di siffatta produzione viene a dipende-
re. Proprio esso rappresenta forse la possibilità di cogliere o almeno
di riferire quello che, diversamente si dispone come un sistema che
ingloba. È quello che permette, dunque, di proiettarsi oltre gli stessi
rinvii ad altro. È l’io che “pensa”, che rileva, dopo le stesse perce-
zioni e quanto ancora giunge a recuperare, sia quello che compare,
dunque, che quanto scompare. È esso, in ultimo, a predicare le rela-
zioni o almeno a riferire i termini delle composizioni. È ancora esso
io che si ritrae dal sogno per riconoscersi in altro che, anche o so-
prattutto, quello contiene.

6.4 - LA CRITICA
La critica, che appare rappresentare l’indagine non solo più ap-

profondita ma rivolta a quanto arriva a fare anche da condizione e
che può condurre anche ad un controllo, sembra delinearsi ancora
per l’attività. Questa si rivolge altresì alla valutazione dei vari termini
sussunti non unicamente, di volta in volta, quali riferimenti ma ricon-
dotti alla loro stessa derivazione. Essa si trova a operare, dunque, su
una conoscenza considerata relativa a quella che è ritenuta già una
realtà. Sembra, in primo luogo, dedicarsi, dunque, alla scomposizio-
ne di ciò che si presenta unito nonché effettivo. Dopo incroci, rap-
porti e ipotesi, portati avanti sia su quanto appare manifestarsi che
non, nonché per particolari relazioni e diverse da quelle per le quali è
emersa la prima proposta, può delinearsi sia ciò che risulta scartato,
non riconoscendosi validità ai rapporti tentati, e sia quello che si espri-
me per sostituire il precedente ritenuto superato, alla luce dei nuovi
ritrovati. Ciò che si presenta ancora e che può giungere a costituire
anche il contrario, pure pensato, appare confluire nelle possibilità.
Queste restano tali, almeno fino a quando una qualche relazione non
arrivi a portare alla spiegazione di effetti o di termini prima diversa-
mente ritenuti. L’indagine si rivolge, dunque, alle determinazioni che
prendono corpo, andando a considerare, altresì, tutto quello che non
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è inserito. Questo va a suffragare, con la sua negatività, la stessa
positività accettata, perché compresa in quei particolari termini. Per
quello e per questa risulta espressa, dunque, la valutazione. Tutto ciò
che ancora esula da quanto ritenuto si presenta, inoltre, per quella
negazione, proponendosi, a propria volta, per una riconduzione. Nel
momento, invece, che la considerazione perviene ad imporsi in modo
univoco porta alla costituzione dell’assolutizzazione. Questa arriva a
essere rappresentata come l’esternazione stessa di quello che, pure,
si presenta come un giudizio che ha fatto leva su quanto si è configu-
rato di fronte.

Allora che a essere interessate sono la produzione e le proposi-
zioni che si connotano come esterne, quello finisce con l’esprimersi
in modo univoco non appena, altresì, possibilità ulteriori non appaio-
no delinearsi. Diverso il discorso allorquando a risultare investiti sono
termini della cui costruzione si è consapevoli. Pervenuti comunque a
una tale considerazione, essa critica si rivolge ai principi e alle sus-
sunzioni ovvero alle composizioni quali che siano. Arriva ad indivi-
duare quindi quelle che fanno da condizioni o da riferimenti, anche in
assenza di una ulteriore consapevolezza di esse nonché della restan-
te parte, che eventualmente interviene. Pure, tuttavia, in presenza di
una sostituzione o di una applicazione ad altre manifestazioni, non è
possibile al giudizio uscire da quello che fa da riferimento, rappre-
sentandone, infatti, un correlato. Solo il superamento di tutto questo,
con l’apertura, dalla critica posta in essere, porta a contemplare l’al-
tro che si affianca, se proprio non si configura ed eventualmente
nella sua interazione.

Soltanto allora che una tale operazione è vista apportare talune
risoluzioni ma, soprattutto, non appena altri, i quali similmente si tro-
vano a operare, concorrono, per le parti, dunque, che vanno ad in-
crociarsi, al punto, altresì, che possono essere mantenute, di fronte a
quelle eliminate, risulta espressa una conoscenza, la quale può alme-
no disporsi in attesa di essere sostituita da una “più vera” ossia che
giunga ad esprimere una funzione maggiore o che l’altra arrivi ad
inglobare. Un tale discorso investe in pieno quella che è ritenuta una
cultura, la quale, come pratica, perviene a trovare esplicazione in
una società. In un caso e nell’altro si tratta del sistema che il sogget-
to, insieme agli altri, va a costruire, magari oltre quelli ancora che
arriva a recepire. Per quello, infatti, si trova a partecipare.

È possibile, allora, per essa indagine critica, che appare infrange-
re l’univocità, pervenire ad individuare il sistema ultimo, ovvero quello
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per il quale oramai si opera? Tanto equivale a chiedere una risoluzio-
ne in positivo di quello che, magari, sembra presentarsi piuttosto come
un riscontro in negativo. Si reclama, con una tale domanda, di cono-
scere il sistema in assenza di un altro sistema che possa fungere da
condizione alla spiegazione. Muovendo, dunque, senza disporre di
questo, essa non può che fare leva sugli elementi che, appunto, l’at-
tività riesce a relazionare basandosi su qualsiasi elemento che possa
apparire oltre che sulla stessa esperienza.

Eliminando, al contrario, man mano, termini che non possono es-
sere mantenuti, si trova a disporre non solo di agganci, pronti a rece-
pire altro, ma di parti, le quali chiedono di essere inserite in quella
conoscenza anche prima che questa arrivi a costituire un nuovo si-
stema. Per essa indagine appare possibile, quindi, procedere in una
costruzione che possa prendere il posto di altre, le quali non risultano
incentrate sui termini da quella oramai valutati. Lo stesso recupero
della disfunzione precedente alla luce della nuova funzione può es-
sere suffragato dall’intersoggettività. Dalle operazioni portate avan-
ti per questa è possibile pervenire a controlli ulteriori. Arriva ad emer-
gere, dunque, per un tale suo procedere, quella spiegazione che può
essere ritenuta scientifica per gli effetti ricondotti a riferimenti rico-
nosciuti, benché aperta alle problematiche e alle non validità pure
viste configurarsi. Proprio da siffatte constatazioni appare delinearsi
il ruolo che una critica va ad assumere. Per essa, in primo luogo, il
soggetto, vagliando specificamente le conoscenze che si presenta-
no, arriva sia ad una consapevolezza che a proporsi con meno impe-
to, allora che sa almeno che non gli è stato possibile eliminare al-
quanti errori e che comunque egli porta qualcosa di non noto nella
pratica. Quello che non appare possibile mantenere, in ogni caso per
essa indagine, a cominciare da quanto non risulta riconducibile ai
riferimenti ritenuti, non appena individuato, è subito allontanato. In
assenza del lavoro di quella, quanto confuso o impropriamente as-
sunto, partecipando alle costruzioni sia teoretiche che pratiche, infi-
cerebbe il risultato che le une e le altre si trovano ad esprimere. Per
la valutazione che continuamente si ripropone viene, invece, allonta-
nato quello che porterebbe, inizialmente o in seguito, alla menoma-
zione, quando non alla distruzione stessa del sistema.

La sola difesa da parte della specie, che si trova a svolgere il
ruolo portato avanti dal soggetto critico con gli altri soggetti, risulta
costituita dalla riproposizione di nuovi sistemi che quegli individui o
altri, pongono in essere, rispondendo alle caratteristiche che ne per-
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mettono la continuazione. Non contemplate queste, però, né le pos-
sibilità, quanto si trova ad investire non appare individuato, espri-
mendosi, dunque, come una pratica non nota. Al di là di esso sistema
posto in essere consapevolmente con gli altri, una pratica, dunque,
può solo pervenire a essere reimpostata, anche fino ad adattare la
precedente e tuttavia senza potere risultare spiegata su riferimenti
almeno indentificati e ricondotti, e, soprattutto, avendo lasciato sul
terreno le parti in opposizione con la violenza. Non risultando fonda-
to teoreticamente, a esso sistema non può essere ricondotta una
pratica che possa essere riconosciuta. Al di là di esso ad interagire,
infatti, sono i vari elementi, non esclusi quelli che, o perché in con-
traddizione, in primo luogo, o in opposizione, finiscono per trovarsi in
contrasto con quanto pure ammesso come condizione di una cono-
scenza quale che sia.

Allora, altresì, che ad essere attaccati fossero gli stessi termini
portanti o questi risultassero comunque inficiati, impossibile risulte-
rebbe uno svolgimento riconoscibile almeno per quei riscontri. Lo
sviluppo trascinerebbe, inoltre, unitamente agli elementi organizzati,
quelli che non potrebbero essere presenti in un sistema, senza, ap-
punto, contraddirlo e, quindi, annullarlo. Nel momento, invece, che
ad esprimersi è un sistema ed esso si pone con i suoi riferimenti,
l’organizzazione che ne deriva, anche allorquando è ripensata, fino
ad una reimpostazione, trova i termini per riconoscere sé e gli errori
che magari ha portato avanti, causati anche dalle riconduzioni che la
critica si preoccupa di fare emergere e di spingere oltre, prima di
pervenire ad assumere, a propria volta, principi dei quali risulta tutta-
via consapevole. In tanto essa sembra piuttosto essere costretta,
non potendo, non rinviando ad altro, approdare ad alcunché. Non
può cercare, infatti, al solo suo interno una validità. Essa rappresen-
ta proprio l’attività che interagisce con i termini e i riferimenti. Fuori
da essa, in un modo diverso, vengono comunque a prendere corpo le
connotazioni che ancora ad una conoscenza conducono. La validità
di quella si trova a derivare, dunque, quantomeno dalla sostituzione
di una acquisizione non controllata. All’opposto di essa si dispongo-
no, infine, le manifestazioni avulse da ogni relazione riconosciuta.
Nel momento, altresì, che talune ritenzioni pervengono a chiedere
validità si trovano a procedere sulla sua stessa strada. A sostenere
inoltre, le parti è quello stesso che si presenta come un insieme,
prima che, come sistema, arrivi a dare loro disposizione per una
validità ulteriormente relazionata. Quelle, infatti, così come accade
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per i settori separati, non appena sono costrette a coesistere, si di-
spongono per chiedere o offrire una validità e per essere o meno
individuate in contraddizione.

Allorché una riconduzione non avvenga, non possono pretendere
di incontrare altro o altri su uno stesso piano di comprensione. Tanto,
invece, ha luogo all’interno di quello che è considerato lo stesso si-
stema conoscitivo benché aperto a sviluppi. Di questi deve risultare
possibile la riconduzione pur nel discorso che va a superare il prece-
dente. Già in questo appare possibile trovare la base di essi sviluppi,
nonostante questi, in interazione, siano visti poi effettivamente evol-
versi e nella diversità acquisita, lasciandosi dietro parti o aspetti. Nel
loro avanzare essi si affidano, primariamente, all’apertura, sostenu-
ta dalla disponibilità a conoscere, che anticipa quella di agire. Un
tale procedere, quand’anche non risulti valido ad una considerazione
unitaria, poiché non sono presenti, soprattutto, in esso gli elementi in
evoluzione, si trova a fornire l’unica possibilità per la quale incon-
trarsi, al di là del fatto che arriva a configurarsi comunque effettivo
per tutto quello che riesce a porre in essere, prima di pervenire a
risultare anche annullato o, più spesso, superato per parti che venga-
no a prenderne il posto.

La stessa validità, quando non dagli effetti prodotti, può emerge-
re, dunque, anche solo da un confronto. Allora, invece, che questo
non si prospetti, essa appare derivare unicamente dalle parti, le quali
giungono a esprimere le loro manifestazioni. Frequentemente, tutta-
via, quella viene a dipendere anche soltanto da quanto, già ritenuto.
Talvolta questo arriva a proporsi come un qualcosa di proprio, ben-
ché spesso fondato solo su aspettative, giungendo anche a collocarsi
come una realtà, in primo luogo perché a mostrarsi non è il riferi-
mento. Sganciati dalla relazione che li ha generati, i vari termini si
trovano a non acquistare considerazione da un siffatto confronto. Si
tratta ancora di intervenire con la critica che riferisce invece ulte-
riormente fino ad arrivare alla possibilità di connettere ancora quello
stesso che appare risultare da incroci. Al di là di tanto a presentarsi
è la rifondazione stessa del sistema. Questa non può far leva che su
ciò che, in vario modo, emerge, sull’attività che dispone ed inoltre su
quanto riesce a configurarsi come base, benché provvisoria. Una
siffatta disposizione non può essere confusa con ogni altra cono-
scenza che giunga semplicemente a essere ritenuta effettiva né al-
tresì con quanto un soggetto possa ancora reputare generalità. Nel-
l’una e nell’altra, infatti, a risultare assente o inadeguata è proprio la
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considerazione del riferimento. Questo, benché in sviluppo nonché
emergente da una relazione, la quale arriva anche a porlo in essere,
spesso, prima ancora che esso stesso pervenga a sostenere l’insie-
me, risulta consapevole a colui che indaga, laddove, nella considera-
zione di una generalità appare lasciare il posto, appunto, a quanto va
ad essere collocato senza lasciare traccia dei particolari e delle co-
struzioni.

Quanto conduce al sistema si trova a rappresentare, inoltre, an-
che o soprattutto quello che si pone in essere insieme agli altri. Dalla
costruzione, alla quale ciascuno concorre, appaiono derivare, altresì,
termini, anche allora che a una validità diversa da quella di origine
possono portare. Nel momento, infatti, che una tale operazione è
riconosciuta posta in essere, da altri soggetti, ciascuno si viene a
trovare non solo di fronte a una conferma, benché emersa in seguito
a modifiche e ripensamenti, ma in un sistema che questi stessi, ora-
mai, comprende e dei quali risulta espressione, come conoscenza
intersoggettiva ancorché in costruzione. La validità resta affidata,
dunque, alla relazione dei termini e ai supporti prodotti e riconosciuti
dai soggetti che concorrono, benché, in definitiva, l’intero sistema
dal soggetto che opera è posto in essere e in attesa di sviluppi.

Per quanto attiene, invece, al passaggio da un sistema all’altro,
ciascuno di questi giunge a costituire la rappresentazione di quello
che su esso fa leva. L’ultimo, al quale si perviene, si trova a fare da
principio esplicativo degli altri, non riuscendo però a rendere conto di
se stesso. Per una, ancorché minima, comprensione di questo, infat-
ti, così come accaduto per ciascuno degli altri che si sono trovati a
occupare quel ruolo, allora che non hanno potuto fare leva su un tale
appoggio, risulta possibile affidarsi ai soli elementi interni e all’attivi-
tà che continuamente appare svolgere anche il compito di reimpo-
stare quanto arriva a configurarsi. Per essa principalmente, dunque,
ad emergere, con la significazione che gli stessi termini apportano, è
la consapevolezza sia di essi che del sistema che intorno a questi
prende corpo.

Se le operazioni ripetute e diversamente impostate sono viste
condurre a un controllo, in ogni caso, una validità non sembra potere
essere cercata oltre quella stessa attività, la quale però non appare
proporre che se stessa dopo che ha disposto dei termini in suo pos-
sesso. Le riconferme, emergenti dalle riconduzioni, non escono, in-
fatti, da quelli che arrivano a proporsi come elementi o quali sistemi
da cui ci si è mossi o ai quali si è pervenuti. Tutto quanto interviene
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finisce altresì per risultare da essi dipendente, anche quando corre-
lato o in aggiunta a disposizioni o a costruzioni che vanno a prendere
corpo. Ove queste si mostrino complesse o pervengano ad indicare
approdi diversi, l’indagine deve spingersi oltre, volgendosi, in primo
luogo, a quanto è andato a legarsi, per tentare di cogliere consisten-
za e significazioni che a una realtà da ritenere pure indirizzano. Si
tratta, quindi, non solo di scoprire il ruolo dai vari elementi ricoperto
ma di tentare di cogliere il nuovo che è emerso. Appare evidente
che l’individuazione della relazione non sembra potere essere colta
finché i termini si presentino tutti con le connotazioni dell’oggetto, a
meno che questi stessi non si dispongano per un legame. L’apertura
di esso o quantomeno le correlazioni che lo investono rappresentano
le condizioni di una conoscenza, la quale diventa critica non appena
a risultare investiti dalla ricerca e, dunque, dalla considerazione sono
i criteri stessi con i quali si procede.

Appena si volge l’attenzione al problema rappresentato dall’in-
dagine scientifica e si riflette, quindi, sulla sua consistenza, si nota
che il discorso risulta piuttosto simile almeno per quello che attiene a
una sua impostazione di base. A venire meno in questa è solo quello
che, ai fini di una operatività con la quale tende a risultati piuttosto
concreti, è tralasciato. Quello appare investire interamente essa scien-
za, infatti, anche allora che a essere prodotta è una misurazione. I
termini che si presentano nei parametri di essa non perdono, tutta-
via, almeno alquante connotazioni da cui derivano. Sia, altresì, nel
momento che a risultare è la constatazione del ripetersi dell’esperi-
mento in quelle condizioni e sia allorquando essa giunge a rilevare
quanto esula o addirittura perviene a constatare l’impossibilità del
contrario in quei termini o ancora una particolare evoluzione, pure
possibile, che altri interessa, altro pure vede emergere e andare ad
investire la sua stessa fondazione. Ad intervenire, infatti ogni volta, o
a sostituirsi sono concretizzazioni in rapporto, le quali arrivano a di-
sporsi come oggetti. Non appena, dunque, quella si spinge a chiede-
re una validità di quanto considerato, per quello stesso che è riuscita
a rilevare, non può che tornare indietro a considerare le condizioni,
appunto, all’interno delle quali il processo si svolge.

Se una validità, per la primaria impostazione, nella quale rientra-
no quelli che si esprimono come elementi, arriva a manifestarsi chia-
ramente di fronte a ciò che o appare confuso o presentare contrad-
dizioni o tale da esulare da ogni controllo, quando non mostrarsi come
negazione intera o di una parte, di quella che, invece, si configura
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come l’esplicazione ammessa nel suo insieme, una validità ulteriore
di quella stessa che, oramai, si presenta anche come struttura, non
può che rinviare o ad altra struttura o a quanto ritenuto quale condi-
zione di quella stessa. È questa a rappresentare, dunque, la possibi-
lità di comprensione e perviene, in un modo effettivo e quale che sia,
a fare da base alle predicazioni e al loro stesso senso.

Proviamo ad ammettere, altresì, che un approccio critico, volto a
quanto può sostenere, costituisca un falso problema. In un siffatto
caso a non doversi presentare, per essere considerata, sarebbe pro-
prio una validità, quantomeno ulteriormente richiesta. Al suo posto,
infatti, quando non apparisse esibirsi quella che si ritiene una sempli-
ce realtà, si disporrebbe quanto espresso dal processo. È appunto,
però, quanto non riesce a essere coniugato nell’organizzazione che
si va a porre in essere a chiedere l’approccio volto alla risoluzione di
quello che, oramai, si ritiene un problema. Il primo procedimento
sembra lasciare comunque, come non valutate, le condizioni stesse
sulle quali si trova a operare. Da valutare, infatti, appare, allora, solo
quello che pure è visto effettivo di fronte. Una riconduzione tende a
fare emergere, quindi, un qualcosa di mantenibile. Nel momento che
non vi riesce sembra rendersi conto che a necessitare è una ricon-
duzione ulteriore. A volte per essa si perviene, tuttavia, a recuperare
una inconsistenza di quella che pure, magari, era arrivata ad essere
ritenuta realtà. L’indagine può arrivare ad ammettere un ribaltamento,
che Kant era giunto a definire rivoluzione copernicana. La criti-
ca, quindi, che pure sembra ogni volta, almeno per un momento,
trovare alquanti punti fermi a cominciare dalle forme soggettive, si
incammina al di là di queste stesse per fare emergere una eventuale
loro derivazione. Essa, come attività dispiegata, si proietta, infatti,
per recuperare la restante parte. Da un tale suo svolgersi, non appe-
na perviene a riconoscimenti, è vista comparire una validità. Questa,
se si configura come unitaria rispetto a quanto non appare recupera-
bile per esso processo, pure si presenta aperta all’azione ulteriore
che l’attività pone in essere e che si connota precipuamente come
critica. Non solo rispetto al procedere precedente, dunque, ma an-
che a quello più incisivo e in atto, la parte che è lasciata fuori e
sembra opporsi non scompare. Essa, mantenuta da altri rilevamenti
o a varie motivazioni rispondente e che al soggetto pure restano
associate, continua a manifestare, per tanto, una sua effettività, che
chiede ancora coniugazione.

Su una siffatta problematica risulta comunque già ampiamente
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applicata l’indagine dei filosofi antichi, i quali si sforzarono di indivi-
duare l’uomo, recuperandone una identità non contraddittoria e dun-
que un soggetto il più organico possibile, portato altresì sulla via di un
discorso generale. Nel momento, dunque, che quella di fronte non
rappresenta, ciascuna volta, una sostituzione dell’altra, l’indagine non
può tralasciare il loro legame o, ancor più, la loro coesistenza.

Se la realtà appare costituita da tutto quello che è posto in essere,
è solo la consapevolezza che riesce ad individuare, quindi, che si sta
magari operando per un sistema o per altro e che questo e quello
possono trovarsi o meno a presentare una loro validità, nonché, even-
tualmente, mostrarsi ulteriormente riconducibili. Le indagini che so-
praggiungono, in ogni modo, non possono che avere la funzione di
consentire relazioni ancora possibili, alle quali una comprensione si
affida, fino ad ipotizzare quello da inserire o ancora da eliminare, al
di là di tutto l’altro ancora che, effettivo, si constata o si ritiene, al
contrario, non poter essere. A risultare interessata dall’indagine ap-
pare, dopo tanto, quella stessa che è reputata validità, sia allora che
arriva ad essere riferita ad un fondamento che nel momento stesso
che è rilevata in movimento. In un modo o nell’altro sembra che
essa vada ad affermarsi, dunque, per i termini stessi ai quali è vista
legata. Nel suo stesso procedere, infatti, si trova ad esprimere alme-
no ciò per cui la funzione perviene ad essere riconosciuta. Tanto
sembrerebbe rappresentare la sua costante, prima almeno di diven-
tare nuovamente variabile ed essere recuperata da quanto di confi-
gura come soggetto in rapporto. In tal modo sembra che essa possa
essere ritrovata nel suo variare, il quale però si presenta per essere
riconosciuto. Giunge ad essere ancorata, dunque, non solo a una
effettività reputata ma a quell’attività che dispone essa stessa per il
riconoscimento. Tanto in aggiunta, se non in primo luogo, di fronte a
quello che non può essere, per i medesimi o diversi termini, ritenuto.

Allora che si perviene ad indagare sulla constatazione stessa o
su quanto altro possa risultare associato, il problema si sposta, quin-
di, sia sugli elementi, i quali, oramai, arrivano a rappresentare il siste-
ma che va prendendo corpo per essi, e sia sull’attività dalla quale,
soprattutto, viene a dipendere la disposizione. Criticare significa, al-
lora, non solo risalire la via dalla quale effetti sono visti derivare ma
disporre l’intera attività a ricercare e ad orientarsi sia su ciò che
risulta per essa esplicitato che su quanto appare disporsi per acqui-
sire una relazione quale che sia. Da ciascuna può emergere, altresì,
quanto, collocandosi come riferimento, consente predicazioni, ben-
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ché in attesa o almeno senza escludere di essere predicate di altro
ancora.

6.5 - PENSATO-IDEALE E PENSATO-REALTÀ
Una volta emerso come elaborazione di quanto rilevato o co-

munque ritenuto effettivo e di fronte e, in particolar modo soprattut-
to agli inizi, quale, quindi, un esterno, il pensiero, come pensato di
essa realtà, appare recuperato da un ulteriore pensiero che quello,
appunto, riesce a cogliere. In tanto, non sembrano, tuttavia, presenti
ancora né le possibilità, per quello che, per la loro parte, arrivano ad
aggiungere e che, in quel primo intervento, non concorrono alla rap-
presentazione dell’insieme, come è possibile rilevare invece nel mo-
mento che si configurano, né, soprattutto, risulta individuata essa
attività nel suo percorso produttivo e tantomeno nel suo stesso emer-
gere. Bisogna sforzarsi di risalire non solamente all’inizio di una ela-
borazione, benché il recupero dell’impostazione possa spesso facili-
tare l’analisi, ma volgersi a recuperare, magari via via, i termini di
essa.

Similmente a quanto accade per ogni operazione che si porta
avanti, taluni termini acquistano significazione per altri dai quali pos-
sono risultare, altresì, spiegati. Il pensiero riesce, dunque, a indivi-
duare se stesso sia allora che, espresso, perviene ad essere recepito
da quello stesso che lo rileva e sia nel momento che si dispone,
appunto, per cogliere altro. Esso, come attività, giunge a riconoscere
il proprio sé sia nei termini in cui si è manifestato e sia rispetto a
quanto ancora ritiene altro. A quella stessa che si presenta come
una sua produzione va ad aggiungersi una consapevolezza dell’azio-
ne che sta ponendo in essere. Sembra proprio questa a consentire,
spostandosi dietro, la posizione di un piano per il quale, oramai, le
relazioni arrivano ad essere recuperate. L’ulteriore percorso appare
costituito dal riconoscimento di quanto si esprime partecipando ai
vari passaggi e che perviene ad acquistare una significazione attra-
verso i termini. A partecipare, anche in tal caso, è quell’attività, la
quale sia riferisce quanto prodotto e sia si riconduce a ciò che sta
emergendo nonché a quelle che fanno da condizioni e dalle quali
pure arriva a rilevare che si è mossa. Giunge, quindi, a ritenersi
pensiero anche non associato nel momento che si coglie per quello
che è riuscita a rappresentare e per il fatto che diventa consapevole
della propria azione pronta ad intervenire. Essa perviene a configu-
rarsi come la condizione stessa per la quale l’altro, benché come un
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relazionato necessario, approda all’essere. Riflettendo su quanto
emerso arriva a ritenere questo come un correlato di se stessa. Per-
viene a pensare essa stessa, tuttavia, anche in un rapporto con quanto
non definito e dunque non ancora effettivo. Si assegna, altresì, il
ruolo di condizione, in modo simile all’altro, che pure si presenta
ancora per essere conosciuto. Come pensiero che elabora, diventa
cosciente, infatti, di quanto da esso deriva. In una tale considerazio-
ne risultano compresi gli stessi pensieri precedenti nonché le possi-
bilità ulteriori, pure ammesse, nonché quanto in ogni modo arriva a
configurarsi o comunque a disporsi portando con sé termini e adden-
tellati.

A queste pervenuto a al recupero di elementi quali che siano,
esso pensiero può incamminarsi anche su pensati ideali. Non appe-
na, infatti, arriva a portare avanti elaborazioni su elementi che con-
stata non avere riscontri, ovvero tali da non trovare un corrispettivo
che giunga a sostenere, nonché fuori da quella che ritiene concre-
tezza, detta, appunto per tanto, realtà, esso non può che fare leva su
quanto pone in essere. Sembrerebbe, così, che il rinvio stesso a quelle
che si reputano idee o a quanto considerato reale permetta una con-
notazione di esso pensiero, laddove invece, per se stesso, arriva a
riconoscersi solo come attività. La differenza, dunque, tra una realtà
pensata ed una idealità prodotta è vista emergere solo per ciò a cui
l’una e l’altra si riferiscono. Tanto giunge a essere individuato da
una o più assunzioni o da riconduzioni. Per queste perviene a quanto
ritiene fare da termine. In ogni caso le parti a tanto risultano legate.
Una volta, infatti, il pensiero arriva a constatare la propria applica-
zione ad elementi ritenuti effettivi o, in primo luogo, esterni a esso
che opera, così come rilevato per altri apporti, a cominciare dai sen-
si, che si propongono altresì per un controllo, facendo leva, inoltre,
su quelli di altri, e un’altra, invece, esso riconosce quanto posto in
essere come una ammissione, avulsa da quei parametri, quando non
opposta a essi o semplicemente più o meno sganciata. Tanto rappre-
senterebbe il mondo del fittizio o ancora del probabile, nel momento
soprattutto che si affidasse a possibilità dalle quali una effettività
arrivi a configurarsi in un divenire. Quelle che risultano entrambe
sue produzioni si diversificano, dunque, per il fatto di essere viste
incentrate o su un esterno, considerato reale, o su termini che questo
non interessano.

Non diversa si presenta, altresì, l’elaborazione per i criteri stessi
con i quali si esprime. In tal caso esso vede puntualmente realizzato
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il prodotto che arriva ad esprimere. Il discorso deve indirizzarsi, allo-
ra, proprio sugli elementi che quella interessano, prima che a proiet-
tarsi sia l’indagine ulteriore con la validità che porta con sé. Poiché
non sembra possibile conoscere il pensiero se non per una sua espres-
sione, magari in un sistema che la contempli, possiamo, ancora noi
come pensiero, tentare di recuperarlo per una scomposizione degli
elementi sui quali si trova ad operare. Muovendo da un rinvio di
questi appare possibile forse anche risalire a quanto rimane. Allora
che tanto non risultasse costituito da termini, e tenuto conto del fatto
che il pensiero si dispone per il recupero di essi, a presentarsi, non
fosse che in negativo, sarebbe quella attività, la quale, più che am-
messa, arriverebbe ad essere vista almeno partecipare al discorso
fino a quel momento prodotto. Così come a questa sono attribuite le
relazioni poste in essere, essa appare reputata una condizione di
quanto ancora sarà prodotto. Ad affiancarsi a tanto risulta inoltre la
consapevolezza del suo essere presente a se stessa anche senza
correlati e tanto appare verificato non appena uno di questi e quale
che sia le venga porto.

Emerge, altresì, che, al di là di essa, dalla quale l’intero procedi-
mento è visto derivare, e di una esplicazione, la quale arriva a essere
ritenuta anche realtà e che va a correlarsi, è proprio il processo di
attribuzione, che concerne, inoltre, tutto ciò che va ad essere asso-
ciato, a dovere essere valutato. Da considerare ancora è quanto
appare sostituito nonché quello che taluni elementi si portano dietro
ed altresì quanto dall’una posizione è ritenuto all’altra appartenere.
Da siffatte operazioni sembra prendere avvio quella stessa cono-
scenza che rimuove gli errori. Essa, infatti, ciascuna volta, risulta
relativa ai termini che vanno a disporsi e all’attività che interviene
anche per la reimpostazione.

Anche allora, dunque, che ai sensi risulta attribuita la ricezione
degli elementi e il pensiero su questi è reputato operare, è ancora
esso che si accinge a produrre o a riconoscere relazioni che, altresì,
organizzando, pone in essere. Sia le une che le altre portano, dun-
que, al di là di quanto pure appare prendere le mosse da quelli. An-
che una siffatta considerazione, a propria volta, rappresenta una ri-
conduzione che è ancora esso a produrre. Quanto emerge chiede
quindi, costantemente, una validità che esso pensiero ricerca con i
riferimenti che va ad incrociare in quello che dispone ancora come
un suo sistema. Allora, altresì, che quello riporta le conoscenze ad
un esterno e questo arriva a essere considerato realtà, perviene a
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quello che è ritenuto realismo. Nel momento, invece, che quanto è
presente in esso pensiero è reputato da se stesso muovere e, quindi,
appartenergli, approda all’idealismo. Il problema sembra concretiz-
zarsi, dunque, nel rapporto tra il pensato e quanto può muoverlo.

Una volta ad apportare materiale e quindi “realtà” sono ritenuti i
sensi, che ad un esterno sono reputati riferirsi, e un’altra l’elabora-
zione del pensiero è considerata non solo una conoscenza che su
quelli si innesta ma la produzione stessa di ciò che va a disporsi.
Tenuto conto che le elaborazioni sono costituite dal pensiero e a
questo, dunque, appartengono, la problematica arriva ad interessare
il legame con altro, la cui esistenza, altresì, può risultare ammessa o
meno. Il diverso, per il quale il riconoscimento è dato, può essere
rappresentato, dunque, sia da quanto reputato esterno che da quello
che è visto esprimere un pensiero precedente. A richiamare l’inda-
gine, ancora una volta tuttavia, è proprio quanto può arrivare ad
essere presente in esso pensiero e comunque distinguendosi da esso
che proprio su tanto si trova a operare. Sembrerebbe che, così come
ogni produzione di esso pensiero non può che appartenergli e la real-
tà pensata non arriva a risultare altro che realtà di esso pensiero,
pure, non appena esso si sposta dalla elaborazione che sta espri-
mendo non può non contemplare quanto, per altre vie, perviene, an-
che se ancora da esso posto in essere nel momento stesso, infatti,
che lo pensa come tale. Emergerebbe, dunque, che esso deve spo-
starsi per recuperare quanto può giungere a presentarsi, benché nei
termini che, ancora esso e in ultimo, appronta e però rifacendosi
tuttavia a quanto di ulteriore vede apparire. Similmente altresì, riper-
correndo in senso contrario la propria produzione, potrebbe perveni-
re a riconoscere almeno molti termini dai quali è partito. Questi pos-
sono anche risultare quegli stessi verso i quali, quasi sempre, co-
munque si rivolge dopo aver pensato. Essi, infatti, benché elaborati e
reimpostati per il processo che a esso pensiero è proprio, fino a
confluire nel sistema che pone in essere, finiscono tuttavia con il
rappresentare il corrispettivo con il quale ancora si trova a misurar-
si. Si tratta di considerare, quindi, non solamente le identificazioni e
le relazioni su esse incentrate ciascuna volta, quali termini del pro-
cesso, ma di recuperare, nella via effettiva, quanto entra o resta
fuori dal rapporto che pure risulta portante. Nell’inseguire questo si
può procedere sia in positivo che in negativo. Allora che non si tratta
di aggiungere, esso pensiero si volge ad allontanare unicamente quan-
to, anche consistente nella sua manifestazione, appare sovrapporsi o
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inficiare l’identificazione stessa di base, a cominciare dalla contrad-
dizione. Nell’altra circostanza appare disporsi a considerare quanto
giunge a produrre effetti e a correlarsi, per questi, a essa funzione
che, in ogni caso, esprime.

Nel momento, tuttavia, che l’indagine perviene a non ritenere
l’oggetto, in quanto la derivazione di questo attribuisce a una compo-
sizione nonché incompleta di elementi, anche per i quali appare inve-
ce rappresentato, così che un siffatto discorso non può che presen-
tarsi incentrato sul fenomeno, a risultare interessati sono i vari ter-
mini delle manifestazioni e tra questi le stesse condizioni per le quali
sono visti in essere. Quanto arriva a disporsi non appare collocarsi
tuttavia solo come una produzione del pensiero perché a essere rap-
presentati, benché ancora in tale fase dallo stesso pensiero, sono gli
elementi che pone in essere pensando gli stessi termini che gli per-
vengono. Proprio in una siffatta modalità, dopo avere recuperato la
sua produzione recepisce quello che prima era rappresentato quale
una semplice derivazione dai sensi proveniente. Questi stessi, inte-
grati e corretti da riscontri e da strumenti approntati, si trovano a
fornire non solo un materiale ma anche l’ulteriore controllo per tutto
quello che, via via, esso pensiero va elaborando relativamente a ciò
che comunque si presenta o si impone anche con le caratteristiche
di un esterno.

Procedendo su tanto il pensiero arriva a vedersi configurato nella
funzione di elaboratore. Incentrato su riferimenti che ha individuato
in quello che arriva a rappresentarsi quale un esterno opera per por-
tare avanti un processo conoscitivo che consente il recupero di ulte-
riori termini. Verso quello fa confluire oramai, se non se stesso, che
appare fornire solo la propria teoreticità, le proprie azioni, volgendo
ad esso le varie spinte o motivazioni che, anche o soprattutto dai
sensi, appaiono emergere. Di fronte a tanto si presentano però an-
cora la sua attività e quello che arriva ad esprimersi quale soggetto.
Anche in questo caso esso è visto prestare la sua opera, che si
esibisce però come primaria, in quanto ad essere costruito è appunto
quello stesso soggetto per il quale quel pensiero arriva a ritenersi.
Per esso, prima che per la sintesi, il soggetto si sente, infatti, indivi-
duato. Se quanto arriva a essere espresso non può che risultare,
dunque, appartenere al soggetto, pure un riscontro ulteriore e dove
che sia è cercato dalla stessa attività. Questa, legata o meno alla
soggettività che si esplica, elabora e produce, nonché sia allora che
riconosce una provenienza che nel momento che cerca un sostegno
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e, soprattutto, allorquando propone e organizza termini che ritiene
suoi. Se quest’ultimo procedere è relativo alla funzione che il pen-
siero esprime per se stesso nonché legandosi al soggetto, pure altro
ed altri possono fare da corrispettivo. La stessa consapevolezza di
quanto ritenuto, e in quei termini, che sono solo suoi, proprio perché
espressi quali una sua produzione, non può non confrontarsi con quanto
arriva a presentarsi di fronte, non fosse che ad ostacolare, quando
non a fornire elementi per integrare o permettere lo stesso inizio
della disposizione, per la quale o oltre la quale perviene anche a
comprenderli.

L’attenzione va concentrata allora, se non ancora sul pensiero,
sull’elaborazione e sui termini che questa presenta. Due vie sem-
brano affacciarsi subito senza, al momento, richiedere precedenza.
Una è quella per la quale si presentano elementi ed aspetti recepiti
dai sensi e l’altra quella per la quale il pensiero sa di essere e si
propone con quella che, non diversamente dall’altra, è ritenuta la
sua realtà. La conoscenza che segue emerge da un tale incontro
anche o soprattutto dinamico, dove le parti, all’inizio, appaiono an-
che scambiate quando non sovrapposte o sfalsate. Quanto, altresì,
dai sensi appare inequivocabilmente apportato non riesce a fare in-
dietreggiare quello che il pensiero ritiene di porre in essere e deriva-
re quindi da sé. Il problema non sembra emergere dalle due posizio-
ni, fatto questo piuttosto recepito già dai filosofi antichi, né da una
coniugazione, anche se questa stessa non si presenta di facile solu-
zione, quanto da un recupero di termini, che altro si dispongono a
rappresentare, pur risultando elaborazione e produzione del pensie-
ro. Esso sa che sta esprimendo qualcosa di proprio, eppure, in una
tale manifestazione, non appare escluso quell’esterno dai sensi re-
cepito. Deve prendere atto, forse, che quella che costituiva la pri-
maria problematica non può essere allontanata. L’attività che opera
è consapevole di essere per essa e però di fronte ad altro per il quale
altresì si riconosce ma non necessariamente poiché appare perce-
pirsi anche per se stessa e di fronte ad un eventuale nulla, anche se
questo può arrivare a sostituire ogni concreto o anche l’idealistico
non-io.

Essa, dunque, anche allora che recupera elementi dalle sensazio-
ni, giunge a porre in essere quella conoscenza effettiva che da essa
proviene. È ancora, altresì, esso pensiero a disporre la comparazio-
ne, allorquando a presentarsi sono i termini per questa. Gli stessi
sensi arrivano tuttavia ad avvertire non solo ciò che al momento si
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presenta ma anche quanto perviene a rapportarsi. Il tutto appare
cedere però alla riflessione, la quale, allora che si esprime, produce
una conoscenza in tali termini costituita. È esso pensiero, dunque,
che non solo si pone come riferimento e recupera per le caratteristi-
che che gli sono proprie ma produce quelle conoscenze che, appun-
to, si trova ad esprimere. Per essa attività risulta espressa, quindi,
quella che, ancora per essa, può ritenere realtà. Benché però quanto
si prospetta non possa non ritenere proprio, così come una realtà
che si manifesta, pure non riesce interamente a distaccare da quello
che, in termini diversi, arriva ad investire il soggetto nel quale le
manifestazioni sono unificate. Il pensiero che si configura, dunque,
ogni volta distante da quanto, comunque, ritiene provenire dalle os-
servazioni torna, tuttavia, a confrontarsi con queste, benché un risul-
tato sia ancora da esso stesso posto in essere. Quanto presente in
esso pensiero, nel momento stesso che pensa, non può che dipende-
re da esso. Sia che esprima, quindi, una elaborazione che una produ-
zione intera, da esso si trovano, in ultimo, a derivare.

Non si tratta, allora, dopo le considerazioni emerse, di eliminare il
noumeno, ai fini di una “coerenza”, così come da Fichte ritenuto,
solo per il fatto che questo appariva ammesso da una causa, a pro-
pria volta, non giustificata, ma di concentrarsi su quanto è presente e
che sembra contenere anche ciò che dai sensi recuperato. È tutto
questo a chiedere riscontro in quello che si esplica quale pensiero e
che va a connotare il soggetto con quanto altro si porta dietro. An-
che una volta recuperato l’io puro è l’applicazione di questo a in-
contrare quello che si presenta come altro, benché ancora pensato
in proprio. Appare necessario, allora, concentrarsi su quanto emer-
ge da un processo che esso pensiero come attività affronta, cercan-
do di risalire le possibili riconduzioni fino a pervenire agli eventuali
riferimenti. È compito ancora del pensiero, il quale si esprime nella
sua concretezza, per termini e condizioni sui quali può fare leva,
valutare lo stesso rapporto tra quanto prodotto e tutto quello che
comunque risulta ad esso presente sia pure attraverso rinvii, che
esso, unitamente ad altro, riesce a recuperare.

Nel momento, altresì, che quanto apportato dai sensi non appare
disporsi nei semplici termini nei quali pure, inizialmente, sembrereb-
be pervenire quale ricezione, a sopraggiungere, per presentarsi come
una realtà che ne prende il posto, è quello che è disposto dall’elabo-
razione e dalla produzione, quindi, di esso pensiero. Sia questa che,
soprattutto, quella un riscontro tuttavia cercano e una relazione ulte-
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riore si sforzano di porre in essere, anche dopo ciò che è espresso
da ciascuna e, infine, reputato. Un riscontro aggiuntivo non può non
andare ad interessare, dunque, entrambe. Il pensiero, che, per pro-
cedere in tanto, è costretto a spostarsi indietro, appare ritrovare an-
cora se stesso nel processo anche se non restano esclusi i termini
sui quali ha operato o che sono arrivati a configurarsi. Spingendosi,
infatti, oltre, cercando di cogliere gli inizi dell’operazione, ossia quanto,
di volta in volta, può arrivare a vedere l’elaborazione innescata, ri-
trova quanto rinvia alle sensazioni, benché queste risultino sostituite
dal processo che pone in essere e solo per il quale esse giungono a
disporsi come effettive. In siffatti termini, dunque, finiscono, per esso,
con il manifestarsi rispetto a quanto, per altri aspetti, arriva ancora a
essere ritenuto reale.

Il rapporto tra una produzione del pensiero e gli elementi, i quali
arrivano a presentarsi muovendo dalle sensazioni, soprattutto una
volta recuperati, è così stretto che non risulta agevole ad una indagi-
ne, benché serrata, risalire a una individuazione per la quale risulti
una loro autonomia. Il discorso sembra sciogliersi tra rinvii, prima
ancora che pervenire a derivare da priorità e a porre in essere indi-
pendenze. Sembrerebbe che sia queste che una via sulla quale risulti
possibile procedere possano emergere, di volta in volta, solo allorché
il pensiero stesso, dal quale il discorso si trova a dipendere, focalizzi
l’attenzione sui termini un tempo apportati o su quanto proceda da
esso e dall’attività, per la quale affiora la produzione. L’intero di-
scorso non appare, tuttavia, risultare applicabile a quella che è la
stessa operazione che esso esprime. Allora, infatti, che è in atto il
pieno suo processo e a manifestarsi è quella sua produzione non
sembra possibile distinguere altro da quello che pone in essere. Quanto
in precedenza recuperato può emergere solo da un confronto ulte-
riore che la stessa attività ritrova di fronte ad altro. Anche quanto
già presente e riconosciuto come una sua produzione anteriore non
appare disporsi, infatti, se non nell’elaborazione effettiva, nella quale
oramai risulta configurato. Il discorso che investe quello già inserito
non si mostra, tuttavia, diverso da ciò che, in ogni modo, pure ancora
arriva a rapportarsi. Solo quello, dunque, che, per essa attività, risul-
ta esprime la sua effettività e proprio per i termini che arrivano a
posizionarsi. Una validità ulteriore è trovata per i confronti che, an-
cora esso pensiero, riesce a porre in essere o almeno a comprende-
re, una volta che si sono posti di fronte con una loro realtà, benché
ancora rilevata da esso e come tale esplicata. In quella che si confi-
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gura come la sua espressione, comunque, risultano incluse o sono
annullate tutte le altre precedenti, quando non sono lasciate in so-
speso da essa attività che si riserva un giudizio per il quale, al mo-
mento, non trova i termini che pure richiede. Ancora in tanto ricono-
sce sé rispetto ad altro benché da individuare. Quanto perviene a
disporsi per essa, dunque, non esclude, altresì, quello stesso che,
anche successivamente, riesce ad ammettere di fronte al punto da
poterlo, in una siffatta manifestazione, considerare, similmente a come,
appunto, le è possibile procedere rispetto al precedente. Quelli che
possiamo ritenere i suoi approntamenti non sembrano dispiegarsi,
tuttavia, in modo dissimile nel momento stesso che ad apparire è
quello dai sensi rilevato e che giunge a presentarsi di fronte, anche
quale un esterno da recuperare e da organizzare. Quanto attuale
allo stato in cui opera non rappresenta che l’esplicazione posta in
essere da esso pensiero, il quale esprime, dunque, gli elementi stessi
e soprattutto nella loro composizione che arriva a produrre.

Il pensiero, infatti, che pure si trova a muovere da elementi, così
come appare facile constatare, li elabora da subito e in tali termini li
pone in essere, sforzandosi, tuttavia, di farli corrispondere ad altro.
Esso continuamente si pone, altresì, per superare o accantonare e
soprattutto per recuperare ulteriormente quello che ancora da esso
stesso vede emergere. È quanto da esso proviene che, ogni volta,
ritiene realtà. Tanto non sembra manifestarsi solo allorquando, per
una impostazione problematica che riesce altresì a porre in essere,
non arriva a configurarla in quei termini o, per altri riferimenti, per-
viene a considerarne un’altra ancora. Ciò che emerge reputa, inol-
tre, da seguire o dal quale ulteriormente muovere. Quello che ulte-
riormente aggiunge non si discosta dall’elaborazione che perviene a
rappresentare e che può arrivare a costituire l’effetto del suo pro-
cesso. Da recuperare, allora, in questo è proprio quanto appare ave-
re contribuito per poi risultare assorbito in quello che è il percorso di
esso pensiero e nei termini che ha posto in atto. Il discorso va ad
interessare, dunque, sia gli stessi termini che sono stati assimilati che
quelli superati dalla sua attività. Per questa, infatti, risulta esso solo
ad esprimersi, pur contenendo, eventualmente, quelli o una loro par-
te quale che sia.

Il problema appare riproporsi nella sua interezza, infatti, nel mo-
mento stesso che a risultare interessato è quell’incontro che è stato
solo rinviato, tra quanto apportato dai sensi e esso pensiero, anche
se è ancora questo che appare produrre al loro posto. Quanto scom-
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pare essa stessa attività vede comunque poi riemergere e chiedere
la propria consistenza. Se quello che è presente in esso pensiero non
sembra ammettere differenze, perché quelle che sono sue espres-
sioni non appaiono contenere elementi estranei, pure con questi il
raffronto diventa inevitabile allora che in esso soggetto vengono a
coesistere, disponendosi sia il pensiero, nella sua consapevolezza
che i sensi con il loro apporto. Se è questo a manifestare, in ultimo,
quella che si presenta come la realtà costituita è ancora tuttavia
quello che si dispone come soggetto a rilevare le posizioni. Esso
pensiero, che, come attività, giunge anche ad osservarsi, pure vede
presentarsi ancora di fronte, ogni volta, una effettività che, comun-
que giunge a ritenere diversa. Quell’attività, altresì, tornando sui suoi
passi, arriva a considerare quanto espresso come proprio e tale da
costituire, per quanto ha posto in essere, una sua produzione. Que-
sta, comunque, al livello conoscitivo cui è pervenuta, perviene tutta-
via ad investire altro, il quale però non appare dato se non in quei
termini.

Quanto, dunque, dai sensi rilevato dal pensiero è fatto proprio
non appena interviene, andando ad aggiungersi alle elaborazioni pre-
cedenti, non potendo che esprimersi, infatti, in quello che, appunto,
dal pensiero è prodotto. Il processo appare dispiegarsi pertanto, in
primo luogo, come l’insieme dei termini di esso pensiero che li ha
così pensati e quindi in relazione a quanto può ancora presentarsi di
fronte a fare da corrispettivo. Non appena tuttavia questo stesso
perviene ad essere pensato arriva a far parte di esso pensiero. Quanto
da esso deriva, pure non esclude, dunque, tutti gli altri termini che
ancora si presentano per essere recepiti, nonché per i rapporti ulte-
riormente ammessi. Questi comunque, anche allora che sembrereb-
bero risultare estranei alla produzione, solamente per essa giungono
ad esprimersi con una effettività benché per se stessi pure appaiano
disporsi come la realtà, la quale è vista imporsi, però, allora che solo
per i sensi è recepita. Rispetto a tanto a presentarsi è solo un pensie-
ro di quel pensiero che esprime. Per l’espressione di esso può, tutta-
via, sia essere recuperata quella di fronte che, eventualmente, nega-
ta. La considerazione cui perviene può, dunque, investire anche al-
tro da esso. Risulta però quella ancora per esso, che esprime anche
la rilevazione. Quanto ritenuto in essere dipende, dunque, da esso e
da quanto in esso è trasportato. Se, altresì, è solo quanto espresso
che, innescandosi sul precedente, ogni volta, si configura come rea-
lizzazione, pure è quanto si presenta oltre ad interessare la cono-



442

scenza al punto che quella può essere ritenuta o diversamente valu-
tata.

Recuperando, comunque, il processo, per l’indagine stessa che il
pensiero sta portando avanti o per il suo stesso rallentare o “fermar-
si” per farla passare al fine di osservarla, può emergere, similmente
a quanto accade per tutto l’altro che arriva a fare da riferimento, il
suo stesso dispiegarsi, che però ancora da tanto si trova a dipende-
re. Al pensiero, che si dispone per rilevare, questa volta, se stesso,
appare piuttosto evidente quanto ha prodotto e che sembra configu-
rarsi in un modo non interamente diverso da quello di qualcuno che è
ritenuto accingersi a considerarsi. Costui, ammesso o riconosciuto
fuori da esso, si presenta recuperato, tuttavia, solo per i termini in cui
è pensato, similmente a come accade allora che quello pensa per
altro ovvero anche in funzione di una realtà data. Sia in un caso e
che negli altri il pensiero opera su sue costruzioni e per sue costru-
zioni. Nel momento, infatti, che pensa non può che rilevare quanto
viene alla luce, il che equivale a cogliere gli stessi termini del pensa-
to, ovverosia le espressioni che si concretizzano. Se quanto di fronte
risulta, dunque, per il pensiero, pure, ancora per questo, sono rappre-
sentati sia i termini non ritenuti appartenere a quello che lo stesso
pensiero che elabora e che è considerato soggetto. Al di là dei lega-
mi che sono visti affiorare, dunque, a presentarsi, in ogni caso, sono
le produzioni del pensiero che tanto elabora, anche allora che a un
riferimento ulteriore appaiono rivolte.

Da ricercare sono, quindi, proprio i passaggi, che ancora esso
pensiero si sforza di cogliere ed inoltre sia gli inserimenti che gli
allontanamenti o ancora le reimpostazioni. Quello, altresì, che, da
parte dei sensi in primo luogo, giunge ad essere avvertito può arriva-
re ad espletare la funzione di una testimonianza. Questa perviene ad
esprimere, dunque, direttamente ma anche indirettamente, la pre-
senza di qualcosa di ulteriore. Se tanto va ad associarsi, fino a soste-
nere una realtà, pure non sempre appare confluire in una sintesi.
Essa sembra piuttosto da ricostruire per una reimpostazione, la qua-
le però appare incontrare un vuoto. Il pensiero, che recepisce la
propria produzione, non sembra attrezzato a recuperare quanto non
gli appartiene e come esterno tuttavia si propone. A dovere essere
recuperata, infatti, appare proprio la trasmissione, tenuto conto che,
in un modo quale che sia, sembra avvenire.

Si tratta di individuare, infatti, l’operazione volta a cogliere il rap-
porto tra il pensiero e i termini ulteriori o, fatto che non si presenta
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diverso, gli elementi stessi nel loro emergere in esso. Su quelli che
comunque vanno a costituirsi prendono corpo le varie costruzioni, le
quali permettono gli stessi incroci. Il pensiero è consapevole che il
suo prodotto non potrà risultare corrispettivo ad un esterno e tuttavia
non può non prendere atto che questo si presenta almeno di fronte
come altro da sé, fino a consentirne la stessa constatazione, la quale
pure coglie ancora come se si presentasse per se stessa. Quanto si
configura di fronte, comunque, non risulta solamente ammesso, allo-
ra che gli elementi, compenetrati in parte quale che sia, da esso
pensiero, arrivano ad essere portati alla sua attenzione e, soprattut-
to, a legarsi alla restante parte espressa.

Bisogna sforzarsi, dunque, di individuare il canale con il quale i
sensi hanno trasmesso le informazioni. Questo potrebbe essere più
breve di quanto si possa immaginare nel momento che quelle non
investissero un ambito interamente diverso. L’elaborazione risulte-
rebbe allora incentrata su quanto viene recepito. Sarebbe questo
che, interno, pure rimanda a quanto dalla ricezione risulta. Restereb-
be proprio quello il solo esterno rispetto a tutto ciò che, come produ-
zione di quell’elaborazione, che si reputa pensiero, deriva. Un siffat-
to pensiero, in tal caso, non appare bisognare di traduzioni; l’unica è
stata portata avanti dalle ricezioni, così come è dato di rilevare non
appena gli è possibile pervenire a una conoscenza di altri sistemi,
che si dispongono per il confronto. In tal caso è ancora esso pensie-
ro, che pone in essere il sistema, ad accingersi a recuperare quanto
non appartiene all’impostazione che pure rileva essere al momento
o essere stata a lui propria. Allora, invece, che né il processo risulta
unico né il messaggio di ritorno si presenta interamente effettivo, a
interessarlo sono la sua produzione e i riscontri che, sempre esso,
ritiene di cogliere per le applicazioni che, ancora, sono date a lui di
porre in essere.

La stessa possibilità di riconsiderare, però, pur disponendosi come
ricerca, che il dubbio non solo non esclude ma pone alla base, sem-
bra manifestarsi più efficace dello stesso canale unico. Per questo,
infatti, una possibilità diversa non potrebbe emergere. Allora che a
insinuarsi fosse, infatti, un errore qualsiasi non si potrebbe sperare
che dal pensiero potesse essere riconosciuto. Tutto questo invece
appare possibile quantomeno nel momento che esso arrivi a collo-
carsi per un suo superamento e soprattutto non appena, per recupe-
rare ribaltamenti, perviene a riadattarsi la conoscenza in genere.
Allora che tanto non avvenisse a risultare svantaggiato sarebbe il
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soggetto, il quale, invece, per questa, si individua e si mostra pronto,
altresì, all’azione. Proprio per il fatto che ad intervenire nella elabo-
razione non è solo un materiale, che ad un ingresso comunque si è
affidato, benché magari presente solamente nella traduzione ma,
precipuamente, le stesse disposizioni nelle quali è considerato, il pen-
siero arriva a reimpostare l’intero discorso dal quale esso emerge,
altresì, come attività. Se risulta piuttosto evidente che quello non
appare scorrere semplicemente, non scompare, altresì, interamente.
Una volta elaborato, infatti, anche esso, il pensiero si propone come
condizione dalla quale raggiungere altro. Attraverso la via, quindi,
per la quale si è addentrato, arriva una volta ad esprimersi separata-
mente, allora che esso perviene a connotarlo di fronte, e un’altra,
quasi al contrario, recuperati aspetti e relazioni, che diventano anche
elementi in concorso, giunge a contribuire come riferimento. Nel
momento, però, che è stato prodotto, per composizione o per elabo-
razione, appartenendo a quel pensiero che opera, non appare trova-
re quel corrispettivo che pure, agli inizi, sembrava presentarsi per un
riscontro semplice, dai sensi offerto. Non appena, infatti, il pensiero
elabora, esprime quella che è la sua produzione. Per quanto possa
procedere poi nella separazione, gli elementi si trovano a dipendere
dal processo stesso per il quale arrivano a essere sistemati e per il
quale la determinazione è venuta a prodursi. Quanto espresso, dun-
que, anche allora che pervenga a risultare da ulteriori analisi, non
può che essere recuperato nella ricomposizione, con operazioni che
diventano produzione anche se proiettate per riferirsi a ciò che è
ritenuto e che non esclude ancora quello da ritenere. Per quella,
dunque, può giungere a una costruzione riconoscibile che esso pen-
siero pone, appunto, ulteriormente di fronte a sé.

Anche o soprattutto in questo caso la considerazione che scatu-
risce si presenta solo a esso legata e a quanto esprime, benché può
essere reputata, da esso stesso, contenere elementi, i quali, pure,
non possono solo ad esso essere ricondotti. Nel momento stesso,
però, che va a chiedersi la provenienza scopre la propria produzione,
la quale, tuttavia, non esclude quello che, comunque, non può risulta-
re semplicemente presente. A esprimersi ancora è il rapporto tra
l’attività e gli elementi che va a configurare. Continuando nell’inda-
gine, perviene alla considerazione che quanto rilevato altro non rap-
presenta che una composizione che essa, come pensiero, ha posto in
essere dopo avere elaborato ciò che né allora né prima si presenta-
va per se stesso.
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Diverso, invece, il discorso per una effettività che ogni volta è
avvertita perché sui sensi incentrata e ancor più allora che arriva a
disporsi rispetto al pensiero, chiedendo magari non la propria parte
ma di rappresentare intera la realtà, così come, d’altro canto, può
accadere anche all’altro. Il problema basilare, lungo la via per la
quale il pensiero si spinge, consiste nel rilevare se esso esterno si
presenta con la propria effettività, se appare solamente filtrato, uni-
camente ammesso o prodotto nelle condizioni stesse per le quali il
pensiero lo pone in essere. Sembrerebbe, a questo punto, di essere
tornati al punto di partenza. Pervenuto ad operare su tali considera-
zioni, esso pensiero sembra riscontrare di non trovarsi semplicemente
né di fronte ad un esterno né di esprimere unicamente una sua de-
terminazione. Benché questa sembri manifestare intera la propria
produzione, quello recepisce, tuttavia taluni rinvii, i quali, a vario tito-
lo, sopraggiungono. Arriva a disporsi, dunque, con la consapevolez-
za della propria produzione, la quale non esclude, altresì, gli interven-
ti che si trovano ad interessarla. Tenendo conto che questi stessi non
possono ancora che a se stesso essere attribuiti, poiché è sempre
esso che li costruisce, pure giunge a notare quel qualcosa al quale si
è avvicinato per ricavare informazioni e ammettere relazioni.

Al punto in cui è giunto può sperare, forse, di avvicinarsi a una
risoluzione, non fosse che momentanea, con il considerare quello
che, appunto, esprime. Arriva a rilevare, infatti, che se dalla sua
attività emerge semplicemente quanto non può non ritenere quale un
fatto, pure, allora che considera ulteriormente, riesce ad individuare,
da una parte, la sua stessa attività e dall’altra ciò che appare rap-
portarsi, anche se solo nel modo in cui è stato recuperato. Può per-
venire a ritenere, altresì, le sue stesse partecipazioni così come le
non partecipazioni, allorquando si trova a rilevare quello che sem-
brerebbe scorrergli avanti con i legami che vanno a delinearsi e che,
tuttavia, è ancora esso a cogliere e, dunque, a porre in essere. Appe-
na, però, gli è possibile recuperare un siffatto prodotto come proprio,
non solo su questo si immette, ripercorrendo la strada del suo confi-
gurarsi, ma arriva a distinguersi come qualcosa di ulteriore e tale da
ammettere ancora tutto l’altro che, similmente, anche se come una
estraneità, arriva a esibirsi al suo cospetto. In una tale interazione
appare recuperare sé e quanto si presenta come altro, benché anco-
ra da sé posto in essere. La valutazione di ciò che, in un modo o in un
altro, si mostra reale emerge non appena il pensiero pensa la sua
produzione in rapporto unitamente ai termini, non siano che sola-
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mente ammessi o anche ritenuti esulare. Accade a esso quello che è
visto interessare una osservazione per un’altra o per un altro senso.
In ciascun caso quella sicurezza, che derivava da una univocità, scom-
pare, prima di essere eventualmente riconfermata, magari in parte,
per uno o più incroci. Come da un insieme di controlli o di rilevamen-
ti non deriva un oggetto, similmente o ancor più, non appare che
possa, la stessa attività, pervenire a cogliere il legame che insegue
allora che a manifestarsi è il diverso. Solo nel momento, dunque, che
il pensiero procede per termini, dei quali si ritiene il produttore, rie-
sce a cogliere necessità e sistema. Non così allora che esso tenta la
comprensione di quanto reputa ad altro rinviare. Questo, restando
non individuato per gli stessi termini, appare richiedere un approccio
ulteriore che vuole essere coniugato dal processo che pone in esse-
re.

Il discorso sembra svilupparsi, quindi, sul recupero degli elementi
da parte di esso pensiero, il quale procede poi alle costruzioni. Que-
ste, quali sue produzioni, si preoccupa costantemente di correlare e
di correggere, eventualmente, con le relazioni che, altresì, reimpo-
sta. Le valutazioni, dunque, risultando operazioni del pensiero, non
possono che essere costituite da quello che esprime e però sugli
elementi che esso ancora ripresenta a sé. Questi, benché ancora
suoi, non risultano autonomi anzi rinviano a quanto dai sensi apporta-
to. Non solo per questi, dunque, ma per gli stessi risultati divergenti,
che emergono dalle coniugazioni e dalle elaborazioni, arriva a mette-
re in dubbio quello stesso che si presentava come unico a ciascun
processo portato avanti. Sia quello, quindi, che un rilevamento dava
come oggetto, che quanto emerso da una produzione di esso pensie-
ro risultano superati per le condizioni ulteriori che vanno a ricrearsi.
Tanto ancora, però, recepito da un pensiero che si esprime e si rico-
nosce.

A rappresentare la realtà sembrano, oramai, le sensazioni tradot-
te, incrociate e corrette ma, soprattutto, recuperate da esso pensiero
che pone il proprio sistema. Esse appaiono fornire quello che, in
seguito, pure si presenta come un materiale sul quale l’attività si
esplica e però non più appartenente a loro ma al pensiero, che sa di
pensarlo e che, pensandolo, lo elabora e quindi, come tale, lo espri-
me. Quella, che il pensiero rappresenta, in ogni caso, nel momento
stesso che si esplica, pone in essere se stessa anche se risulta con-
sapevole di operare su termini, che prima di diventare suoi reputa di
altri e da conoscere ancora. Essa, che esprime la realtà dei suoi
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termini dunque, ogni volta, pure si discosta da quello che produce,
fino a riconoscersi nell’insieme nonché di fronte all’altro. Arriva,
quindi, a reputarsi soggetto sia del pensare che dell’avvertire.

È una tale configurazione a interessare ora il pensiero, il quale si
preoccupa non solo di impostare e di gestire il sistema ma di ricono-
scere se stesso con la critica che conduce. Si trova a dovere valuta-
re, così, sia la produzione già espressa che quella che sta portando
avanti e sulla quale, dunque, sta operando. Essa attività, che pure
sembra, continuamente, liberarsi del contenuto per andare oltre, su
questo stesso tuttavia fa leva per porre in essere ulteriori predicazio-
ni. Non si esime, altresì, dall’assumere una posizione per la quale il
soggetto possa presentarsi come un sistema riconoscibile. Questo,
che in ogni caso non può risultare distinto da esso pensiero che lo
esprime, comunque non lo esplica nella sua interezza poiché essa
attività, puntualmente si dispone anche fuori a tracciare una via sulla
quale incamminarsi e definirsi per una critica. Soprattutto distinguen-
dosi riesce a considerare quanto sta ponendo in essere. Quello che
esplicita non può, tuttavia, non ritenere proprio.

Anche se i termini prodotti, alla valutazione successiva, scaturi-
scono come non mantenibili o quali contingenti nonché mossi da quanto
venuto a relazionarsi e quindi a costituirsi, e che pervenivano a risul-
tare non solo espressione di essa ma tali da determinarla, giungono a
essere recuperati per quello che ancora arriva ad interagire. Su quella
stessa linea l’attività riesce inoltre a proporre una continuità con
quanto ancora reputa possa presentarsi e che, allo stato al quale è
pervenuta, non le risulta noto. Dalle considerazioni, infatti, che ten-
dono a presentarsi in seguito si stagliano quelle che ulteriormente
sono aspettate per essa, la quale si stacca da ciò che è venuto a
sistemarsi. Si trovano a derivare così sia le espressioni che si con-
traddistinguono dalle altre che a configurarsi la stessa attività che
riconduce.

Questa dunque, soprattutto a livello teoretico ma anche non ap-
pena si muove per farne derivare una pratica, pur riservandosi ulte-
riori spazi, non può non disporsi per unificare e ritenere, quindi, una
conoscenza e, dunque, tentare una risposta da parte di quel soggetto
che vuole risultare individuato e al quale risulta associata, almeno
nel momento che non tende a presentarsi in un modo continuamente
non definito. Perfino in una siffatta via il soggetto apparirebbe mo-
strarsi non in altro modo che in quello anche solo indicato al momen-
to. Fuori da tutto questo a restare sembrano o l’incomprensione o
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una comprensione per altro. Quanto, infatti, è ritenuto fare anche
soltanto da base non può da essa non essere affrontato e proprio nel
momento che la sua presenza si esprime. Nello stesso dubbio appa-
re presentare, dunque e forse ancora prima della propria effettività,
la connotazione che viene ad acquistare e che, come critica, si collo-
ca.

Se il recupero del pensiero, come fondamento stesso della cono-
scenza, è giunto a costituire l’inizio del moderno procedere sulla via
tracciata dalla filosofia e ha preso le mosse dalla scoperta di Carte-
sio, tutto quello che ritiene di produrre, sia subito, con le prime con-
siderazioni, che in seguito, pure ritiene di dover riferire. Tanto, altre-
sì, avviene in modo simile a come procede per recuperare tutto l’al-
tro che arriva a disporsi in rapporto. Anche quello che, in ogni modo,
da esso stesso risulta pensato diventa termine di indagine ulteriore.
Questa, quando non appare riferirsi ad altro, trova in se stessa o
nella posizione che assume, la realtà anche se non ancora una vali-
dità, la quale, infatti, emerge da una ulteriore relazione, che ancora il
pensiero recupera per una posizione in essere. Il problema ulteriore
appare costituito dalla comunicazione. Soprattutto questa sembra
investire altro che si presenta al di là della stessa effettività anche
dalla ritenzione rappresentata. Su questa e su quella si esprime o
comunque si inserisce, infatti, ancora il pensiero che pensa, recupe-
rando, in primo luogo, quanto dispone. Quello stesso che è rappre-
sentato come idealità pensata esso si accinge a tradurre ulterior-
mente o a reimpostare così come si appresta a cogliere un corrispet-
tivo di quella che arriva a concepire quale una realtà pure pensata.

Quanto, di volta in volta, emerge e, soprattutto, ciò che può esse-
re mantenuto nei vari passaggi giunge a rappresentare il sostegno
che cerca e che va ad associarsi alla condizione di base costituita da
esso stesso che tanto pone in essere. Dalla produzione alla quale
perviene si trova a connotare quanto si accinge ad emergere, ben-
ché questo non sembri risultare delineato che dall’elaborazione av-
viata e che termini include, i quali possono arrivare a disporsi di
fronte anche fino a risultare rintracciabili, almeno in parte, da un
controllo portato avanti in una interazione con i sensi, quantunque
anche questi, a propria volta, corretti e riproposti in un sistema man-
tenibile. Sembrerebbe che il soggetto, anche per il pensiero che ela-
bora e recepisce, quindi, le sensazioni, tenda a proporsi in una sua
unità che costruisce e fonda sulla conoscenza che emerge e che si
sforza di superare le contrapposizioni, le quali, per l’imporsi di uno
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dei fattori, appaiono presentare diversificazioni e scissioni.
Esso pensiero, tuttavia, non sembra trovare immediatamente il

rapporto che cerca e tanto soprattutto per il fatto che la sua elabora-
zione riesce a porsi, anche o in primo luogo, al di là di ogni singolo
dato concreto, così che, acquistando una autonomia, la quale può
pervenire a essere considerata anche totale, arriva a porsi esso stesso
come realtà che, in tal modo va ad associarsi o a sostituirsi a quella
prima attribuita da parte dei sensi. A comparire, per esso, comun-
que, non sono sempre riferimenti recuperabili in un altro ambito.
Spesso questi risultano da elaborazioni e da costruzioni su aspetti
emergenti, altre volte non rinviano a termini definiti e altre ancora
ammettono interi ambiti senza produrre il legame conoscitivo. Ogni
relazione, invece, nel momento stesso che è pensata, non può che
risentire di esso pensiero, così che ancora a esso tocca il compito di
disporla nei termini dai quali è derivata.

Quello, altresì, che, in ogni caso, considera il prodotto come pro-
prio, non fosse che per le relazioni che pone in essere, pure si impe-
gna per sostenerlo ulteriormente, spingendosi, continuamente, a chie-
dere riscontri a quanto ritiene che sia entrato a fare parte della pro-
pria elaborazione, fino a prendere corpo nel sistema che è andato
costruendo. Di ciò che va ad esprimere, inoltre, si sforza per mette-
re a parte gli altri soggetti per i quali, tuttavia, reputa svilupparsi un
medesimo discorso. Questi stessi, altresì, a propria volta, tenta di
inserire nel proprio sistema e però ancora con la conoscenza che
esso pensiero pone in essere. Essi vengono a costituire, dunque, sia
termini della sua costruzione che addentellati ai quali va a rapportar-
si, una volta che comunque li ha rilevati. I soggetti ritenuti dunque,
similmente a quanto altro ancora appare disporsi di fronte, vengono
ad interagire con quella che, in ogni caso, rimane una sua produzio-
ne. Anche una siffatta modalità arriva a rappresentare una sua ef-
fettività. Consapevole, quindi, che quanto esplicato non costituisce
altro che una propria produzione, pure, per questa, si volge a quanto
reputa essere venuto in rapporto.

Nello stesso momento, altresì, che tutto l’operato giunge a pre-
sentarsi come una sua costruzione, gli resta da riconoscere una at-
tribuzione, non fosse che per il fatto che esso pensiero altro conside-
ra, prima ancora, forse, che ad un qualcosa di diverso e presente
nella costruzione indirizza la propria considerazione. L’assegnazio-
ne, alla quale perviene, d’altronde, per le elaborazioni, non fa altro
che aggiungersi a quello che dalle sensazioni pure risulta apportato.
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Da recuperare, quindi, è ancora la relazione che, esso stesso che
rileva, non può ogni volta non ammettere. Mettendosi, dunque, sulle
tracce degli elementi sui quali si trova a operare si propone di analiz-
zare la conoscenza alla quale è pervenuto. Il pensato arriva a confi-
gurarsi così come l’insieme delle relazioni prodotte. Sono queste stes-
se a innescare il discorso ulteriore, il quale si incentra sui termini
costituiti da manifestazioni in rapporto. Un passaggio, che potrebbe
presentarsi come successivo, appare emergere dalla connessione di
tanto con quello che ritiene derivare da una logica che esso stesso
pone in essere nonché con una consistenza che ancora da esso de-
riva in seguito al percorso che è arrivato ad esplicare. Più che un
problema aggiuntivo, tanto appare rappresentare, specificamente,
l’adeguamento tra la validità espressa, quale manifestazione di esso
pensiero, e quella che è vista emergere da riconoscimenti su altro
impiantati. Quanto perviene, in siffatta modalità, a disporsi si trova a
rappresentare un ulteriore apporto a quello che non cessa, per essa
strada, di essere reputato un esterno da parte dei sensi, anche se
l’uno e l’altro non appaiono giungere ad individuazione se non anco-
ra per esso pensiero, il quale, nei propri termini, giunge a configurar-
li.

Cogliere l’ulteriore validità significa, per il pensiero, coniugare
tanto con la restante parte e con la logica che ancora propone. Fa-
cendo leva sugli elementi, in un modo quale che sia da esso prodotti,
pure sembra pervenire, muovendo da essi, a rappresentare altro. Un
tale insieme arriva a raffigurare, infatti, anche il rapporto che ulte-
riormente esprime. Per le elaborazioni che esplica si trova, dunque,
a cogliere, e proprio nei rapporti che richiamano, le inferenze. Per
queste emergono ancora, infatti, termini e riferimenti che, quindi, si
accinge a seguire. Nel sistema che produce comprende tuttavia,
ogni volta, i vari elementi fino ad esprimerli come propri. Da esso
che li pensa, infatti, non deriva altro, se non prodotto per quel pensie-
ro. Tali restano in esso dunque benché nella costruzione che pone in
essere si impegna per farli rientrare nelle individuazioni che si sforza
di cogliere fuori da esso. Queste, infatti, o in una modalità o richia-
mate, finiscono con il rientrare nel suo sistema, benché, in sviluppo o
non ulteriormente definito. Di fronte a questo stesso si pone ancora,
però, la verifica per altri elementi, sia allora che si staccano da quelli
presenti e sia nel momento che vanno ad aggiungersi. Non appena,
tuttavia, ancora da esso considerati, anche se ritenuti per una diver-
sa connotazione, si dispongono per interagire con il sistema, arrivano
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a rappresentare o un nuovo sistema o lo sviluppo di quello. Il legame,
che pure sembrava sul punto di fare emergere l’esterno, più che
presentarsi interrotto, viene a costituire la parte che va a integrare il
sistema e che, proprio per essa, si ripropone.

Se non sembra, allora, che possa risultare distinta una idealità da
quella che è la realtà reputata per i riferimenti pure presenti, costan-
temente appare affacciarsi quanto non perviene ad essere incluso
perché non espressione di esso pensiero. Non si presenterà per esso,
dunque, tale da potere interamente essere conosciuto. Sembrereb-
be, infatti, che la presenza di questo sia unicamente offerta. Solo nel
momento che il pensiero arrivi a proiettarsi in una fuoriuscita da
quello che concretamente esprime, per i termini effettivi, che rap-
presentano la sua produzione e che dalla conoscenza risultano, l’al-
tro può comparire anche se con caratteristiche non diverse perché
ancora e comunque pensate. Quella che arriva ad ammettere come
una realtà “oggettiva” scompare tuttavia subito non appena è da
esso e per i sui termini pensata. Il sistema appare comunque inter-
rotto allorquando qualcosa di ulteriore pure compare, non fosse che
anche solo per essere ammesso.

Idealità e realtà verrebbero, dunque, a rappresentare solo le parti
di un sistema che perviene a contemplare elementi sganciati dai ri-
ferimenti. Quanto di fronte può risultare, allora, nella sua idealità
solamente per il corrispettivo mancato e, in primo luogo, per il pen-
siero che si trovi a pensare a prescindere dai legami con ciò che
risulta espresso nella sua correlazione, recuperabile e controllabile
in un sistema riconosciuto e effettivo per i soggetti che lo pongono in
essere, comprendendolo. Ancora più evidente si presenta il distacco
per quella parte che pure aspira a essere riconosciuta come reale,
proiettandosi all’opposto di esso pensiero. Al di là di quello che ap-
pare relazionarsi e che costituisce, dunque, sia il problema ma so-
prattutto la possibilità di incontro nonché di cogliere effetti, che espri-
mono la teoria e la pratica, la quale può rientrare o fare da base, la
restante parte emerge come attività di quello che si indica come
pensiero.

Allora, infatti, che questa non si proietta unicamente in quella che
può arrivare a costituire una sua rappresentazione, per concretizza-
re eventualmente una immagine quale che sia, si trova a disporsi
aspettando relazioni ulteriori. Se per i nessi, altresì, essa attività si
trova ad essere connotata come pensiero di qualcosa e il rapporto,
oramai rilevato, può apparire anche in una ulteriore considerazione
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di esso pensiero che lo pensa, è ancora solamente esso stesso che, a
propria volta, si trova a rispondere alle richieste, le quali, tra l’altro,
ancora esprime, benché rispondendo a termini che sono andati a
costituirsi o ancora non acquistano definizione. È, appunto, un tale
susseguirsi che porta sia al rilevamento del pensato che al pensare
ulteriore, il quale arriva a configurarsi anche di fronte a quanto può
ritenere solo da manifestarsi.

A tanto pervenuta l’indagine si incentra su quanto può sostenere
il sistema conosciuto. Trova quindi il soggetto. Questo appare incon-
trato da esso stesso pensiero che, a questo punto, sembra affidargli
il riferimento che fino a quel momento aveva riservato a se stesso.
Benché connotato, quello, dalle sue varie manifestazioni e da quanto
arriva a interessarlo o va effettivamente ad associarsi, arriva a rap-
presentare quell’attività già per se stessa identificata. Proprio in questo
passaggio potrebbe trovare posto quanto altro aspetta di essere le-
gato. Associato il pensiero al soggetto potrebbe recuperare quanto
in questo presente fino a risultare espresso nel sistema che va a
delinearsi. Il soggetto, allora, che perviene a pensare gli elementi, i
quali pure in altro modo recepisce, potrebbe condurli ad una unifica-
zione con i termini espressi dal solo pensiero. In un modo simile a
quanto accade allora che un pensiero recupera un proprio pensiero
precedente può arrivare a pensare quella che è offerta come una
effettività anche senza che questa giunga ad essere reputata quale
una realtà. Essa attività, che si presenta di fronte e che si dispone
anche ad aspettare, non appare escludere tutte le altre manifesta-
zioni che il soggetto porta con sé, benché non riesca a dare loro
corpo che per la produzione che esprime. Si tratta di cercare, dun-
que, nel suo percorso ancora il rapporto fra le parti nonché, specifi-
camente, i termini di quello che continua ad apparire di fronte, senza
tralasciare, inoltre, quello che, come unificazione e come riferimen-
to, si reputa soggetto.

Le stesse primitive rilevazioni, inoltre, che a un esterno sono im-
mediatamente attribuite, non risultano esenti da intersecazioni e da
costruzioni, le quali si manifestano in modo abbastanza evidente a
una riflessione successiva. Per questa le sensazioni stesse, una vol-
ta specificamente recuperate, appaiono, se non cariche, quantome-
no non immuni da sommatorie o da conversioni e tanto prima ancora
dell’intervento di elaborazioni più o meno approfondite. Risentono
esse, infatti, non solamente delle condizioni particolari nelle quali viene
a trovarsi quello che già si connota come soggetto che unifica ma di
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quanto ancora va a prospettarsi per disposizioni assunte nonché per
confronti o relazioni che vengono ulteriormente a formarsi. Il pen-
siero, anche in questo caso e similmente a quanto accade allora che
riesce a operare facendo leva su ciascun riferimento che pervenga
ad essere espresso, riconosce sia altro che se stesso nelle elabora-
zioni non appena a presentarsi in modo consapevole è il rapporto
che si concretizza sia prima che dopo, allorquando queste finiscono
per organizzarsi in ulteriori sistemi. Tanto appare ancora più facile
da constatare nel momento stesso che, per elementi successivi, ri-
sulti possibile scoprire un errore prodotto, ovvero una relazione non
più ritenuta valida alla luce dei nuovi elementi o aspetti intervenuti.
Se a giungere a valutazione è la produzione di esso stesso pensiero,
che in tali termini si è esplicato, pure, unitamente a esso, a risultare
indagato è quanto comunque è visto derivare da una attribuzione.
Esso pensiero, infatti, esprime l’insieme, pervenendo, quindi, a rap-
presentare anche ciò che investe. Benché questo stesso rappresenti
una sua produzione, si avvale di riferimenti sui quali, altresì, le opera-
zioni conduce. Questi che, per quanto esprimono, possono continua-
re a essere considerati esterni, si dispongono per recepire un con-
trollo, che il pensiero, con gli elementi a disposizione, pone in essere.
Benché da esso prodotti, non scompaiono, dunque, per ciò che arri-
vano a rappresentare; sembrano, anzi, andare a costituire la parte
aggiuntiva del processo stesso, nonostante non appaiano se non nel-
la composizione di esso pensiero. È da questo, dunque, che si trova-
no a derivare ogni volta, benché associati o sostituiti con altro che
costituisce ancora una sua produzione.

Spingendo, oramai, il discorso sulla via intrapresa, si tratta di ten-
tare di cogliere il limite, appunto, di quello che è visto configurarsi
come una espressione di esso pensiero per pervenire al contatto con
quanto comunque arriva a essere ritenuto. Tanto sembra proporsi
proprio come ciò che va a legarsi e che pure da un percorso diverso
si sforza di venire alla luce. Al confine appare delinearsi, dunque,
quello che, appunto, già una volta, è stato recepito e poi abbandona-
to, non appena riconosciuta la produzione di esso pensiero. Si tratta
di recuperare dalle elaborazioni e dalle produzioni, quindi, i termini
che possono essere presenti nonché una loro eventuale e ulteriore
attribuzione. Da siffatti riconoscimenti potrebbe derivare un nuovo
processo, il quale restando ancora del pensiero, altro potrebbe mo-
strare. Anche se attenuata, dunque, o addirittura superata una pro-
venienza, probabilmente per il fatto che una via sembrerebbe esclu-
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dere l’altra, nemmeno in seguito scompare quanto di diverso può
rientrare sia nel realismo che nell’idealismo. A ogni occasione, anzi,
ciascuna giunge a rappresentare l’altro termine che, benché mobile
e soprattutto non definito nel sistema in uso, tuttavia puntualmente si
presenta per chiudere o per permettere la conoscenza. A quella che
rappresenta una sua esteriorità, dunque, anche il pensiero stesso
che pensa si avvia per trovare un corrispettivo. Questo interessa,
appunto, quella che è la sua produzione. Allora che una individuazio-
ne dell’altra parte risulti possibile, non fosse che solo nell’intercetta-
zione che agganci il passaggio dinamico, facendo leva, propriamen-
te, ciascuna volta o su quanto attribuito o su quello che si constata
espresso, potrebbero emergere, di fronte, i corrispettivi, rappresen-
tati, oramai, dalla produzione del pensiero, rispetto, appunto, a quan-
to va a disporsi per scomparire e riemergere per ciò che ancora è
pensato, proiettato o presente in sintesi o in associazione.

Sembrerebbe, tuttavia, che per quanto esso pensiero arrivi a rite-
nere altro, non riesca ad ammettere che se stesso, che quello pensa,
restando, così, ogni produzione, di esso pensiero, anche se ricondu-
cibile a una costruzione che si impianta su elementi che ancora ritie-
ne di disporre. In questa, in ogni caso, risultando quale un pensato,
non appaiono esclusi termini, i quali, al limite, pure sono visti essere
e non essere ed ancora essere suoi e non di altri o da altro derivare.
Tali si dimostrano, infatti, per quello che si mostrano nella produzio-
ne e per i termini in cui questa è posta in essere. Il problema perma-
ne per quelli che, esulando da questa, in vario modo sono visti contri-
buire ad avviare il processo, provenendo dai limiti ai quali il pensiero
si spinge per recuperarli. Esso sembra trovarseli di fronte, prima di
farli diventare interamente propri o di allontanarli come superati dal-
lo stesso processo che pone in essere. Proprio tanto sembrerebbe
rappresentare il contatto con ciò che ritiene pervenire e che, però,
non è al di fuori di esso pensiero, il quale, pensandolo in tali termini,
lo pone così in essere. Non sembra profilarsi, quindi, possibilità alcu-
na per una manifestazione diversa da quella che, in ogni caso, esso
esprime e però per quella impostazione e per quegli elementi pre-
senti. Rilevamenti ulteriori non risultano esclusi e tuttavia appaiono
recuperabili ancora da esso pensiero che li pensa benché in relazio-
ne a quanto arriva a disporre e a ritenere corrispettivo.

Alle manifestazioni del pensiero appartengono ancora le valuta-
zioni, le quali vanno ad interessare, magari, quello che, di volta in
volta, emerge. Esso, come attività, non aspetta, tuttavia, semplice-
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mente un processo, dal quale derivare la propria posizione, poiché gli
è possibile anche impostarla. Tanto avviene ogni qualvolta cerca
relazioni ulteriori nonché prima che riscontri si presentino ad inne-
scare, con la propria effettività, l’indagine. Proprio tanto sembra rap-
presentarlo alla stessa critica che ancora l’attività pone in essere. A
esso appare possibile produrre, altresì, abbozzi o ammettere quanto,
al di là dello stesso svolgimento, possa derivare. Le possibilità, pure
quasi sempre richiamate dalle manifestazioni concrete, si presenta-
no, tuttavia, oltre queste, esprimendo ciò che arrivano a configurare
per esso pensiero per il quale si prospettano. Sia nel momento stes-
so, infatti, che si accompagnano a termini che allorquando risultano
per un pensiero, che arriva solo esse a rilevare, all’attività esplicata
rinviano. Da questa sembra derivare, dunque, una impostazione che
giunge anche ad esprimersi al di là delle stesse varie determinazioni,
pure presenti e che costituiscono la produzione. Il pensiero arriva, a
tal punto, a notare che, una volta confluiti gli elementi, benché espressi
da se stesso in precedenza, proprio nel momento che li ripensa li
reimposta. Possono pervenire ad essere eliminati, così, non soltanto
taluni aspetti o alquante parti che non risultano riconducibili per il
rapporto che è andato a costituirsi ma arrivare a riferirsi ancora
tutto quello che, per le relazioni concrete, appare ineccepibile. Essa
attività giunge, dunque, a presentarsi oltre le diverse motivazioni,
che pure presentano le proprie effettività e non solo allora che sono
viste ostacolare o, altresì, produrre effetti che, comunque, trovano
collocazione nel sistema, per il fatto che perviene a riconoscersi in
una esplicazione ancora possibile. Se per la strada che ha intrapreso
può giungere spesso ad eliminare gli elementi considerati non effet-
tivi, quando non evanescenti o irreali, per questa stessa arriva ad
ammettere una diversità, benché non riferita ad altro che a essa che
pensa. Se molti di quelli, inoltre, indietreggiando sempre più, tendono
ad essere sostituiti dalle elaborazioni che ne prendono il posto, essa
si mostra anche di fronte a tutti gli altri che ancora non compaiono.
Riconosce, inoltre, i rinvii per i quali alcuni sono ritenuti effettivi, altri
semplicemente presentarsi in concorso con quelli ed altri ancora solo
ideali, perché a tanto estranei.

Proprio la comparsa, però, di quei termini, che potremmo definire
minimali per la loro consistenza o solo esprimenti una correlazione
marginale o in negativo, arriva a rappresentare il problema costituito
dalla conoscenza che sulla parte che maggiormente appare si fonda.
Anche questi tuttavia non sono esclusi dalla relazione che l’attività,
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pone in essere. Sembra di essere approdati a due minimalità: da una
parte essa attività, per ciò che arriva a muovere e, soprattutto, per
quanto può essere riconosciuta, e dall’altra quello che sembra pron-
to a comparire e però non è presente per una individuazione. In un
caso e nell’altro si tratta di ciò fa da corrispettivo a quello che, effet-
tivamente perviene a determinazione nel sistema. L’attività, come
indagine critica, volgendosi a questo stesso giunge a scomporlo al-
meno nei termini che non reputa determinanti ai fini del riconosci-
mento di quel qualcosa a cui tende e dal quale reputa dipendere il
soggetto. Da quello stesso è allontanato, in primo luogo, quello che
appare superato e da quale parte che provenga.

Ci si incammina sulla via del realismo nel momento stesso che le
sostituzioni non sembrano interessare proprio quanto, nel suo insie-
me, è ritenuto esterno. È questo, con la sua effettività ritenuta, infat-
ti, a fare da base e nella quale sono inglobate le sfaccettature che
scompaiono anche ai limiti. A prendere corpo, dunque, è una metafi-
sica sia per quanto è trascinato dietro che per l’assunzione di quelli
che sono reputati elementi. Nel caso dell’idealismo, similmente e al
contrario, a risultare compattato e quindi assorbito, appare proprio
quanto può, invece, andare a disporsi di fronte, provenendo sia da
altro che, soprattutto, dal pensiero stesso che organizza. Nel primo
caso, a risultare sacrificato, altresì, è quel “minimo”, rappresentato
da un pensiero, almeno in correlazione che, pure, Aristotele chiara-
mente coglie, per poi quasi abbandonare, così da restare annullato;
nell’altro, da quel minimo, che ha cominciato ad affacciarsi, ricono-
scendosi come pensiero, esso è pervenuto a un tutto, reputando,
quindi, propria la produzione così come rappresentativa di esso. Una
volta, infatti, la considerazione emerge da quel termine che si è espanso
fino a costituire per intero la realtà che da esso pensiero deriva e
l’altra, al contrario, ad invadere, occupandola a propria volta, è stato
il termine esterno che si è imposto come insieme o quale un tutto. In
un caso e nell’altro, invece, a partecipare sono anche i termini che
rendono possibile l’operazione ed ancora quanto non delineato. Sia
allora, dunque, che la realtà si trovi a dipendere da un’attività che nel
momento che questa sia ritenuta inerire a un essere non risulta eli-
minata l’altra minimalità. Così come, dunque, la presenza di questa
non può essere sostituita interamente dall’esterno, ritenuto l’unica
realtà, non appare potere risultare annullata nell’altro caso benché
sia ancora il pensiero a pensare il tutto. La produzione, infatti, non
elimina l’elaborazione che altro sembra contenere, anche se questo
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non appare distinto dall’intera manifestazione di quell’attività, la quale
arriva a riconoscersi, tuttavia, rispetto a termini che comunque rie-
sce a reputare esterni, rilevando, altresì, che, benché tali per il pen-
siero, pure un altro cammino o rinvii pongono in essere. Anche in ciò
che non può non reputare proprio il pensiero perviene, dunque, alla
consapevolezza di recuperarlo da altro. Pur non potendo dissociarlo
da quelli che sono i termini che arriva ad esprimere giunge a ritenere
che in essi è presente qualcosa che si configura di fronte.

Esso, che riesce abbastanza agevolmente a operare confronti
sulle stesse sue varie produzioni, trova difficoltà, tuttavia, a perveni-
re a quello che non gli appartiene e che comunque arriva ad interes-
sarlo. L’altro termine, in ogni caso, non scompare e quantomeno a
recuperarlo è il soggetto nel suo complesso. È questo, infatti, a spin-
gerlo per la propria parte in una relazione, la quale, però, non sembra
riuscire ad accedere oltre perché a disporsi è l’ambito rappresentato
da esso pensiero. A presentarsi al soggetto che pensa sono gli altri
termini, i quali però non pervengono a disporsi come tali poiché, in
esso che pensa, non appare potere essere presente altro dal pensa-
to. Riesce tuttavia il soggetto a proporsi per considerare quanto av-
vertito, il quale arriva a fare da corrispettivo a esso pensiero. Il pro-
blema riguarda non solo le individuazioni, dunque, ma il legame oltre
che le stesse possibilità ammesse o riscontrate. Sembrerebbe, dun-
que, che l’esterno pervenga ad affacciarsi, attraverso il soggetto, di
fronte al pensiero e che il pensiero, su tanto, giunga a trovare un
corrispettivo ulteriore alla sua stessa produzione concreta. L’intero
discorso sembra giocarsi nella relazione tra il pensiero e i termini,
problema che già vedeva opporre l’idealismo al realismo.

Affidandosi il pensiero al soggetto e questo alle percezioni appa-
re possibile, se non una coniugazione, perché strumenti e termini
risultano diversi, pervenire all’altro, pure presente nelle elaborazioni
produttive, il quale, però, ciascuna volta, si disvela come una realtà
di esso pensiero nel momento stesso che è, appunto, esso a imposta-
re e a rappresentare l’ambito e, quindi, le effettività in questo. Il
termine “medio” che non può, in questo caso, che essere rappresen-
tato dal soggetto, pure non sembra sufficiente poiché questo non
può che esplicarsi attraverso il pensiero o recepire quello che per-
viene tramite le sensazioni. Non considerate, altresì, le suddivisioni,
pure non appare trovarsi altro al di là dell’avvertito e di un’attività
che comunque è rilevata operare. Le relazioni, dunque, sono viste
dispiegarsi sia al pensiero che si incammina per riconoscere l’idea e,
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quindi, allora che segue esclusivamente le manifestazioni di esso, e
sia nel momento che si ancora a quella che reputa la realtà. Non
appena, infatti, arriva ad applicarsi ai termini recuperati dai sensi
non gli è possibile scomparire per fare posto a quello che solo ritiene
prospettarsi come effettivo. Applicandosi per conoscere, esso giun-
ge comunque o a sostenere e suffragare o a potenziare o in ogni
modo ad intervenire su quanto dai sensi proposto. Sia questo pensie-
ro, dunque, che è ritenuto magari solo imbattersi in elementi, che
soprattutto l’altro, il quale arriva a configurarsi come la realtà, in-
contrano difficoltà, una volta annullato uno dei due termini, a recu-
perare la restante parte pure presente. Su questa strada appare pre-
sentarsi anche la ricezione degli altri soggetti, soprattutto come au-
tori di operazioni. Una volta, infatti, questi derivano dalle ricezioni e
un’altra risultano pensati dal pensiero che arriva, altresì, a pensare
anche per loro. Allora che questi sono ammessi, tuttavia, risulta meno
difficoltoso il recupero di quelle che si presentano come condizioni,
proprio perché i soggetti pervengono a costituire sia un esterno da
cogliere e sia presentano termini che possono essere partecipati,
fatto questo che lo storicismo in larga parte ha individuato. In siffat-
te modalità si troverebbero a sostituire il soggetto nel ruolo prima
considerato. Su siffatti presupposti appare possibile pensare, dun-
que, sia l’altro che anche quanto per l’altro è reputato manifestarsi.
Soprattutto una tale posizione, emergente da intersecazioni, può es-
sere riferita nella consapevolezza che si tratta di produzione e però
su termini che comunque rinviano e dai quali un riscontro si aspetta.

Al di là della consapevolezza dei termini che partecipano, ogni svi-
luppo non può che risultare autonomo e, senza recuperare l’altro, si
mostra come l’unica realtà, a parte le diversità in questa stessa pre-
senti. Da esso non appare derivare, infatti, la possibilità di recuperare,
innanzitutto, ogni altro soggetto. Sganciato, inoltre, questo potrebbe
giungere ad essere, forse, rappresentato solo come un alter ego e,
allora che ad essere impegnato fosse esclusivamente esso pensiero,
quello stesso dovrebbe trovarsi in una situazione non diversa da quella
per la quale l’attività viene a trovarsi rispetto a tutto l’altro, almeno
allora che non risultasse annullato. Qualcosa di simile accadeva a quel-
l’innatismo al quale già Leibniz era stato costretto ad approdare. Né,
abbiamo visto, arriva a portare al recupero di quello la dialettica dal
pensiero prodotta. L’altro termine invece, benché sia in un caso che
nell’altro, eliminato, torna. A esso bisogna fornire una spiegazione. Se,
dunque, quanto posto in essere è una produzione dell’operazione men-
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tale, come di fatto è visto accadere, pure termini ulteriori appaiono
accompagnati e mostrarsi, quindi, a quella che può essere considerata
la sua soglia. Tutto quello che il pensiero ritiene distinto da sé non può
che risultare apportato. Benché ancora solo da esso definito e unica-
mente per esso reale in quella manifestazione, pure non può non risen-
tire dell’intervento che sopraggiunge da parte del soggetto. Questo,
che pure rappresenta il centro unificatore di un pensiero, porta con sé
quanto arriva ad associarsi, a cominciare da quello che dai sensi è
condotto o riproposto.

Tra un pensato che al soggetto riconduce e che reputi, quindi, di
avere a corrispettivo una realtà e un pensato che, in quanto pensie-
ro, ritenga di esprimere se stesso si pone ancora la considerazione
dell’uno e soprattutto dell’altro fino a quando, almeno, non giungano
ad esprimersi per una sintesi che possa avvalersi, altresì, di un rife-
rimento ulteriore. Il pensiero, infatti, che pensa sia quella che è repu-
tata realtà che quanto esprime come idealità non fa altro che rivol-
gersi ad una parte. Sia in un caso che nell’altro non può che ricono-
scere tuttavia che ciò che da esso posto in essere può cercare un
controllo in una dimensione o nell’altra, le quali sono esplicate in
concorso, benché sempre da esso che, per lo più, imposta ma qual-
che volta segue, prima di reimpostare di nuovo. I riscontri possono
arrivare comunque a fornire, volta per volta, la distinzione di quella
che, in ogni caso, risulta una sua produzione. A concorrere, piuttosto
puntualmente, sono ancora le richieste emergenti, a partire da quelle
derivanti dai sensi. Per queste, infatti, ulteriori relazioni risultano pro-
dotte e recuperate dal soggetto. Su esse prendono corpo, altresì, gli
elementi aggiuntivi, che vanno a disporsi per essere elaborati e per i
quali, quindi, ritenzioni al riguardo.

A distinguere, dunque, i due pensieri si presentano, una volta, le
applicazioni e un’altra le produzioni. Lo stesso pensato ideale giunge
a rappresentare anche il pensato della realtà che però esprime solo
nei termini che arriva a porre in essere. In siffatta considerazione
non sono visti emergere, nemmeno tradotti, elementi quali che siano
e che possano essere considerati una costruzione. Su tale via la
conoscenza arriva a dipendere, infatti, unicamente dalla modalità
che si configura. Nell’altro caso, invece, le elaborazioni risultano
incentrate su assunti e su elementi che il pensiero ritiene ancora
propri prima ancora forse di risultare consapevole di disporre di ter-
mini quali che siano. Ciascuna volta, comunque, è l’attività a rilevare
la propria applicazione. È ancora questa, infatti, a constatare quanto
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arriva a essere espresso o va ad aggiungersi a quanto già esplicitato.
Essa che, come pensiero, opera, perviene anche ad elaborare gli
stessi riscontri. Sa, in ogni caso, che, in quanto pensiero, sta proce-
dendo su qualcosa che ha ricavato dal suo pensato e che emerge dal
suo processo nel quale però non sono esclusi altri apporti. Alla sua
stessa applicazione e a quanto emerge chiede un controllo. Si aspetta
un messaggio di ritorno, quindi, sia da se stessa che, soprattutto, dagli
altri nonché da quanto riesce a cogliere non fosse che in concorso.

Anche dopo che un tale procedere risulta tracciato essa si spinge
avanti in modo autonomo, non riuscendo a trovare altro che se stessa
alla quale appare demandato il compito di valutare quanto reputa pro-
venire. Il mondo da ritenere dipende da essa che però analizza le
considerazioni degli altri dai quali fa derivare ancora una realtà o un
sostegno a quella reputata. È ancora per essa attività, infatti, che il
soggetto può pervenire alla considerazione di sé da parte degli altri.
Egli può distinguere l’inganno solo fornendo elementi ed aspettando
il messaggio di ritorno, confrontandoli poi finché non emergano con-
traddizioni. Al di là di tutti i termini riscontrati o dei criteri adottati la
visione resta solo sua e da questa si trova a dipendere la realtà in ogni
modo considerata. Se nelle operazioni di pensiero non sembra, quindi,
che possano trovare posto elementi diversi, pure questi non scompaio-
no, allora che esso affronta la problematica nella quale sono visti esse-
re contenuti.

Il pensiero, dunque, che pone la sua realtà mentre opera e non
sembra potere ammettere altro, che non dipenda in ultimo da se
stesso, incontra tuttavia il riferimento ulteriore, anche se questo stesso
non può risultare presente che per la costruzione che esprime. An-
che, quindi, nel momento che un aspetto quale che sia viene in rap-
porto è per una considerazione di esso che si manifesta. È ancora
esso pensiero, benché in concorso, ad affrontare quello che gli per-
viene, anche se questo stesso non può che risultare una sua produ-
zione. Proprio tanto appare rappresentare la critica che esso pensie-
ro si sforza di affrontare per recuperare quanto gli è possibile.

Se pensato ideale può essere ritenuto, dunque, quello riconosciu-
to da esso pensiero come una produzione o solo ammessa o consi-
derata di fronte all’altra, che invece si presenta incentrata su ele-
menti diversamente recepiti, è proprio quest’ultimo a riconoscersi al
di là di quello stesso e di quello ancora che opera su termini aggiun-
tivi. Gli uni e gli altri, espressi ai corrispettivi limiti, arriva a riconosce
in un rapporto ulteriore e sé in questo.
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CAPITOLO SETTIMO
Vie della conoscenza

7.1 – IL RAPPORTO CON IL PRINCIPIO
Quanto sembrerebbe andare a disporsi immediatamente è visto

necessitare di un’indagine non diversa da tutto l’altro che arriva a
configurarsi nella sua stessa totalità. Non appena, infatti, quella che
si presenta come realtà inizia a mostrare i suoi limiti o le sue illazioni,
a essere richiesti sono i riferimenti unitamente alle condizioni che
sono ritenute supportare. Su questa via si addentra, quindi, la ricerca
volta a inseguire anche ciò che può fare da principio. Questo risulta,
tuttavia, già richiamato da quello che giunge a disporsi come un og-
getto, il quale, infatti, altro ingloba e non si propone diversamente
dalla serie, la quale arriva ad essere reputata tale per rapporti che
sono attribuiti. Risulta questa interessata, propriamente, da una ri-
conduzione, che si esprime in un modo simile al percorso con il quale
si perveniva all’oggetto, portando avanti una chiusura. Sembrerebbe
che, sia in un caso che nell’altro, sia l’insieme ad esprimere l’ogget-
to e l’universo dalla conoscenza inseguiti. Di fronte alla comprensio-
ne conclusa si presenta la consapevolezza dei termini che interven-
gono, così che il discorso si riapre ogni volta. Quello, quindi, che, non
recuperato, appariva superato, risulta affrontato da una diversa im-
postazione. Tanto è visto comunque ripetersi ogni volta che termini
giungono a rapportarsi ulteriormente.

Al di là di tanto, a presentarsi è un legame. Per questo non solo
acquistano nuova significazione i termini che, all’inizio, si mostrano
disgiunti ma il suo intervento è visto richiamare le condizioni stesse
per le quali emerge oramai l’insieme. Attraverso la medesima via,
che si spinge innanzi per individuare, parti non recuperate in una
definizione arrivano a richiedere una loro collocazione. In assenza di
quanto divenuto noto, inoltre e in un modo quale che sia, non sarebbe
possibile al pensiero procedere. I termini recuperati e ammessi per-
mettono, infatti, di proseguire oltre nelle applicazioni. Sono le identi-
ficazioni, dunque, benché aperte, e le organizzazioni a consentire
una configurazione che arriva ad interessare l’universo conoscitivo
nel quale si esprimono oggetti e principi, prima che, come fenomeni,
risultino ricondotti alle rispettive condizioni. Il continuo superamento
di queste e di quelli non elimina l’impegno volto a ricostituire una
conoscenza, la quale, ogni volta, pone in essere un sistema o una
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riconduzione, anche o soprattutto allora che voglia tenere lontano
quello che è pronto a chiudersi come universo fino a mostrarsi reale.

Non appena, altresì, considerato come l’intero, è stato visto, già
dai primi filosofi, includere anche il contrario. Ogni cosa, dunque,
non poteva che in esso rientrare. Il pensiero, infatti, approdato a
tanto, non riusciva ad ammettere altro al di là di quello. Perveniva,
così, il tutto ad essere pensato come essere ma anche come diveni-
re, nel momento stesso che l’intero questo esprimesse nonché come
logos allora che da esso sembravano penetrate le configurazioni.
Posti, dunque, principio e individuazioni, ad esprimersi è il rapporto
tra l’insieme e le parti, che il pensiero, infatti, ciascuna volta, affron-
ta. In tanto esso giunge a inserire anche una logica con la quale si
sforza di permeare quelle conoscenze che tende, in ogni caso, ad
estendere. I controlli, che pure porta avanti e che rendono conferme
di effettività, non risolvono, tuttavia, la problematica inerente alle
possibilità che altro risulti inserito in modo analogo a quello che, an-
che al presente, è richiamato.

Una siffatta concezione, che ha interessato altresì i modi di pro-
cedere, si è spinta, da molto tempo, oltre le singole percezioni, rite-
nute reali o uniche prima della comparsa delle riflessioni filosofiche.
Le conoscenze, però, che da queste si trovano a derivare, non pos-
sono essere completamente allontanate; rapportate anzi alle condi-
zioni, per le quali il discorso è visto emergere, forniscono un contri-
buto per l’ulteriore indagine. Esso, dunque, che già all’inizio arrivava
a mostrarsi nei riferimenti, non può essere ritenuto indipendente da
tutto quello che perviene a correlarsi. Gli stessi interventi vari e so-
prattutto scientifici non esauriscono la problematica, benché si pre-
occupino di tenere lontano quanto non può essere mantenuto. Quel-
lo risulta richiamato, quindi, non solo non appena a presentarsi siano
quelle conoscenze che si riferiscono a un insieme ma nel momento
stesso che una singola arrivi ad essere composta. Sia la considera-
zione generale, dunque, che le varie e particolari, allora che giungo-
no ad esprimersi, sono viste richiamare altro. Di questo sembrano
necessitare al fine di costituire una “realtà” alla quale affidarsi e
sulla quale continuare a operare. L’attività spinge comunque per
cogliere relazioni ulteriori, le quali appaiono, altresì, continuamente
richiamate. Queste stesse si preoccupa ancora di riferire, se non ad
altro, almeno ad una generalità che ammette, allora che vuole quasi
riposarsi dopo la faticosa ricerca che porta avanti. Si affida quindi a
cause o a principi dai quali reputa di ricavare una spiegazione che,
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almeno sotto alcuni aspetti, è vista reggere. Il provvisorio, comun-
que, e il non necessario non appaiono abbandonare il campo, anzi si
inseriscono costantemente nel discorso che porta a orientarsi e ad
agire.

Proprio risalendo tali vie, affacciandosi ad un non noto da quello
che, in un modo quale che sia, ritiene un noto, la mente umana tenta
il recupero dell’insieme. Tanto è visto accadere non solo allora che a
operare sia una ragione, la quale riesce ad ergersi oltre, ma anche
non appena a proporsi per conoscere sia lo stesso intelletto, che
termini definiti assume e dal quale vengono a dipendere le costruzio-
ni. Benché anche quella non possa che risultare applicata ad ele-
menti, questi non arrivano a costituire la sua determinazione ma,
ciascuna volta, pervengono ad essere ricondotti così che relazioni
ulteriori sono viste interessarli. Tanto si manifesta in modo ancora
più evidente allora che a configurarsi a esso pensiero è un rapporto
che ad altro ancora rinvia o addirittura risulta ancorato a quanto
ritiene non appartenergli, finendo, questo, con il presentarsi quale un
esterno. In ogni caso essa ragione giunge a fare da riferimento con-
sapevole di quanto, a propria volta, tanto si propone di eguagliare o
superare per avocare a sé la considerazione. Anche nel momento,
altresì, che una manifestazione perviene ad interessare solo i sensi,
è vista rinviare sia per gli aspetti riconosciuti da quegli stessi o da
altri che, soprattutto per le relazioni che l’intelletto o la ragione pon-
gono in essere e che arrivano ad interessare anche particolari feno-
meni che comunque sono ritenuti esulare. Proprio siffatti richiami
giungono a costituire l’inizio del diversificato percorso conoscitivo.
Solo allora che termini ed elementi non comparissero nelle loro dif-
ferenziazioni non sarebbero richiamati né i controlli né una proble-
maticità. Sia dai primi confronti, dunque, che dai passaggi mediani e
dalle applicazioni di strumenti, da parte di quello che si ritiene intel-
letto, il quale giunge a ricavare anche regole, emerge che la cono-
scenza, se non ancora frutto di una costruzione, è da edificare. La
ricerca continua ogni volta indirizzandosi alla parte mancante, so-
prattutto allora che effetti risultano rilevati e dei quali non appare,
allo stato al quale è pervenuto, possibile una riconduzione. L’apertu-
ra che emerge, di fronte a quelli che pure, per ciascuno stato, posso-
no manifestarsi quali termini, appare, all’opposto, fare leva ancora
su un ulteriore riferimento. Prima che questo possa essere attribuito
all’intelletto, che indaga, è reputato inerire alla realtà stessa che il
soggetto, nel suo complesso, si accinge a esplorare. In una tale fase,
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essa realtà esterna acquista un credito maggiore, se non totale, so-
prattutto per l’effettività che questo si trova ad interessare. Esso
riferimento è stato, proprio per quanto interviene dunque, frequente-
mente spostato a partire da una condizione fisica, allora che solo da
questa una spiegazione non appariva emergere ma ad essere richia-
mati erano altri ambiti.

Se anche i sensi sono visti beneficiare dell’incrocio e su questo il
soggetto fa leva per la verifica attraverso la quale giunge a ritenere
quello che vede confermato rispetto a ciò che, a seguito della ricon-
duzione che emerge, arriva a ritenere non attinente, ancor più, quella
decifrazione è da ricercare, allora che ad approdare sono elementi
maggiormente distanti dalla loro derivazione e che presentano molti
passaggi al punto che errori più o meno consistenti possano trasci-
nare con loro. Termini, aspetti e correlazioni, richiedono, dunque,
una verifica incentrata su riferimenti e condizioni. Ciascuno di essi,
tuttavia, arriva a presentarsi non solo in un principio ma a costituire
un principio, nel momento che si propone come un elemento, appun-
to, dal quale sia le singole conoscenze che le costruzioni successive
muovono. Ciascuna operazione, che già non si presenta semplice,
diventa più complessa allora che a risultare interessate non sono
solo le situazioni, le quali si manifestano allo stato in atto, che a una
valutazione si configura quale un’astrazione, perché l’insieme non
si mostra definito ma in formazione per il pensiero stesso che proce-
de alla rappresentazione, ma il loro stesso evolversi, il quale arriva
ad interessare quello che, ancora quale una condizione o una con-
statazione o un principio che porta a coglierlo quale un elemento, è
ritenuto un tempo. Da valutare, quindi, al di là delle relazioni esplica-
te, sono ancora i rapporti immessi con i termini richiamati e per i
quali un ulteriore legame è visto emergere. Oltre tutto questo, alla
riflessione, che cerca un orientamento, si presenta ancora quanto
esula, il quale va legarsi, altresì, a ciò che, più o meno forzatamente,
è fatto rientrare al fine di chiudere la comprensione. Sembrerebbe,
infatti, che una conoscenza non arrivi ad essere ritenuta, allora che a
mancare siano quei termini che si prestino ad una significazione, la
quale possa risultare esplicata per un logos creato ma che può an-
che pervenire ad essere rappresentato da un oggetto colto e am-
messo quindi come tale. Squarciare l’uno e l’altro significa, in uno,
infrangere il principio e però fermarsi a quanto può fare da condizio-
ne alla conoscenza in genere e tanto significa ammettere ancora un
principio, il quale può arrivare a essere rappresentato da quel mini-
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mo o giungere a essere verificato. L’attività, facendo leva anche su
tanto e molto altro, costruisce.

Seguendo, infatti, ciò che è emerso e applicate quelle che il pen-
siero reputa relazioni, anche prima di avviarsi a risalire quella che
ritiene una concatenazione, si trova a doversi rappresentare elementi.
Né vale il fatto che questi siano sostituiti da fenomeni poiché an-
ch’essi arrivano a rappresentare termini di quella che, almeno poi,
vuole presentarsi come una conoscenza organizzata. Non appena si
traccia una parte anche di un siffatto percorso, essa richiede, con i
medesimi criteri, di essere individuata per essere altresì proposta.
Solo così appare, inoltre, possibile tornare indietro per riconsiderare
i termini nella loro dipendenza, legandoli quindi a quanto può rappre-
sentare un ulteriore controllo. A risultare interessata dal principio è
la stessa individuazione, benché questa, come condizione, si presen-
ti, a propria volta, prima dell’insieme. È esso, tuttavia, che va a po-
sizionarsi di fronte ad altro, anche se l’attività di ragione riesce ad
intervenire su esso stesso per ricomporre una conoscenza quale che
sia, prima di approdare ad un nulla e che però non può che configu-
rarsi ancora per essa o rispetto a quanto espresso. L’inseguimento
all’infinito appare, tuttavia, costantemente infranto sia per il logos, il
quale perviene ad esprimersi, anche se non in modo interamente
definito, che per i termini in esso proposti e che, benché siano visti
bisognare di altro, pure a riferimenti si relazionano. Questo, che sem-
bra risultare ogni volta compiuto, presentando se stesso anche come
un principio, al punto altresì da pervenire a configurare un sistema,
fino a mostrarsi quasi autosufficiente e che, unitamente alla restante
parte, esprime l’assunto, pure affida se stesso a quell’attività che
riesce a portare avanti la propria indagine al punto da ripensarlo,
facendo emergere il diverso e che, tuttavia, diversamente risulta in-
cluso.

La considerazione di un primo motore immobile, che è vista
presentarsi allora che non si ritiene, con Aristotele, di poter risalire le
cause all’infinito e che sono reputate inerire al piano unico di quella
che è già ritenuta realtà, non appare diversa, se non per l’ambito, da
quella che recepisce dopo avere eliminato ciò che non resiste ai
controlli. Ciascuna volta, infatti, ci si ferma a quanto può risultare
spiegato. Non diversi si mostrano altri approcci che si impegnano
per comprendere, a cominciare da quello che perviene a ritenere
una realtà, il cui tutto non ammette altro. In una siffatta concezione
immanentistica è presente quanto può risultare affidato a una tra-
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scendenza. Questi e altri sistemi arrivano, infatti, a collocarsi per
motivare una derivazione, diversamente non esplicata, anche a co-
sto di porre in essere altri piani o principi o ancora elementi aggiun-
tivi rappresentati spesso da quella che costituiva una metafisica in
senso stretto. Come a questa un tempo si demandava un principio,
similmente ci si accorge in seguito, ma anche prima, che, senza ele-
menti sui quali costruire, non appare possibile pervenire a ritenere o
costruire una realtà non fosse che anche solo dal logos rappresenta-
ta. Valgano al riguardo i numeri come punti di Pitagora o l’essere
non divisibile all’infinito di Zenone o l’approdo agli atomi di Demo-
crito. Il principio, dunque, come e dove presente, appare quale la
condizione per cui la realtà si ritiene ed è inseguito, per quale che
possa mostrarsi la sua ampiezza.

Non è solamente, dunque, il bisogno di qualcosa di superiore a
cui affidarsi che, a livello pratico, sembra spingere l’uomo sulla via
della religiosità né unicamente la carenza di quanto, pure, si deside-
rerebbe possedere, come reputato dai materialisti e come di fatto,
spessissimo, è dato constatare, ma a richiamare una siffatta tensio-
ne sembra ancora lo stesso approccio conoscitivo non appagato. Se
non fossero presenti tali presupposti sia in colui che indaga che in
quello che tende a rapportarsi non sembrerebbe possibile, anche ad
ingegni consistenti impegnati in elaborate costruzioni, dalle quali co-
munque reputano di ricavare vantaggi, tenere legati tanti uomini e
condurli, quindi, ad azioni e, prima ancora, a ritenzioni, la cui infonda-
tezza potrebbero facilmente riconoscere solo che arretrassero an-
che di poco, arrivando a posizionarsi per coglierne gli artifici che, per
quanto complessi, pure, quasi sempre, appaiono mal riusciti e talvol-
ta farraginosi o anche piuttosto goffi.

Basterebbe, altresì, considerare che religioni diverse si limitano,
quando non si annullano, a vicenda. Ove infatti fosse vera l’una ne
conseguirebbe, per le considerazioni recuperate, la falsità delle altre.
A spiegare che tante persone non giungono a siffatte valutazioni non
sembra bastare la sola forza dell’abitudine, ovverosia la potenza eser-
citata dall’ambiente nel quale si trovano a vivere e che porta a quei
culti; ad associarsi, infatti, è quanto, da ciascuna di esse, è inseguito
per i presupposti che spingono. Al di là di una certa forza occlusiva,
dunque, per la quale pure, spesso, impossibile appare vedere oltre,
sono proprio una necessità avvertita o almeno una validità reputata
che conducono a quella che si presenta, su tali presupposti, come una
realtà da trovare e alla quale affidarsi. Solo, infatti, la commistione con
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quanto ritenuto e già incontrato ai vari livelli conoscitivi arriva a fare
da sostegno anche a quanto di ulteriore va a legarsi. Un esercizio
concorre poi a rafforzare e a vivificare ciò che è visto andare a costi-
tuirsi quale un apparato che va a rafforzare quella che già si manife-
stava come una realtà. Le “testimonianze”, le quali vanno a rafforza-
re le credenze, che si sono prodotte, altresì, nel tempo, risultano, quin-
di, maggiormente recepite per fatti “riscontrati” in proprio, ovverosia
ancora per quelle condizioni dalle quali questi stessi pervengono a trarre
significazione, valore e, in ultimo, realtà.

Appare possibile, quindi, su presupposti di tal fatta nonché per altri,
anche un ritorno delle “deità”, le quali arrivano anche a comporsi o ad
associarsi al principio unico. Varie figurazioni, unitamente a un mono-
teismo pure praticato, giungono così a risultare espresse per dare spa-
zio a bisogni o rapporti particolari che possano venire incontro a man-
chevolezze o al desiderio di un rapporto meno lontano e, dunque, più
appagante e ritenuto molto più effettivo, quando non addirittura esclu-
sivo. Santi o spiritualità molteplici arrivano a essere invocati contro i
nemici, reputando altresì, spesso, che possano venire in soccorso in un
modo non interamente diverso da come gli dei greci partecipavano
alle vicende umane, intromettendosi negli “affari” politici o di altra
natura per volgerli da una parte o da un’altra.

Appare possibile reputare, dunque, analizzando quella stessa che
si presenta come conoscenza, che, quale che siano gli elementi, i quali
arrivano a configurarsi, vengono a dipendere dalle varie ritenzioni ed
immissioni a completamento di quanto è visto necessitare ad un og-
getto così come alla realtà intera. Questa, però, per una consapevo-
lezza che la investe finisce con il risultare dalla costruzione e dai pre-
supposti da cui è vista derivare.

Se per Kant alla ragione, che non poteva trovare una risoluzione
alle richieste trascendentali, si presentavano sia una via che l’altra,
esprimenti appunto la dialettica, e nessuna di esse poteva avocare una
pretesa maggiore, che consisteva nell’ammettere o non ammettere
l’esistenza di Dio, percorso verso il quale, tuttavia, l’uomo era trasci-
nato necessariamente, pure, in ciascuna indagine, a presentarsi è il
riconoscimento per il quale l’insieme, che possa essere denominato
Dio o principio, viene a costituire una realtà della quale partecipano gli
altri termini. In ogni caso essa appare necessitare di una chiusura per
la quale sono visti concretizzarsi uno o più elementi, i quali, allora che
fanno da base, possono essere ritenuti, appunto, principi.

Quella, infatti, che arriva a configurarsi come realtà, anche allora
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che interessa un particolare o ad investire quindi, anche esclusiva-
mente, i sensi ma anche uno o più controlli, non risulta interamente
diversa da quelle più composite. Le riconduzioni, altresì, che si spin-
gono più o meno avanti, recuperando quanto si presenta ancora le-
gato, non riescono a individuare quanto, infatti, si mostra come non
ulteriormente definito. Questo stesso, quindi, anche allora che non
arriva a fare da corrispettivo, giunge a essere rappresentato in un
modo non interamente diverso da quello che, partecipando, perviene
a rappresentare altro. Se al principio manca, dunque, il riscontro,
questo, da dove che possa provenire, non arriva a sostenere tutta la
restante parte. Immediato o più o meno mediato da parte dei sensi
nonché aggiunto a ciò che trova posto nelle costruzioni, non riesce a
eliminare le presenze diverse e che non pervengono ad essere ri-
condotte. È appunto su fenomenicità di tal fatta e su assenze che
ciascuna conoscenza si propone.

A una tale impostazione non sfugge quanto è posto in essere e
soprattutto nelle modalità alle quali va a legarsi la considerazione. In
questa è compreso lo stesso niente, che costituisce l’approdo al qua-
le sono pervenuti appunto coloro che sono chiamati nichilisti. Nel
momento stesso che è pensato e che trova sostegno nella relazione
per la quale è recepito, esso diventa un termine non noto di quella
che arriva a configurarsi come una conoscenza. Da quella e dalla
consapevolezza che ne deriva si trovano a dipendere, dunque, i vari
elementi sia rappresentati da particolarità che trovano supporto nei
termini i quali al rapporto conducono, che da generalità. Entrambe,
in un modo simile, arrivano a relazionarsi e ad essere presenti già in
quello che appare necessitare di una chiusura quando una ricondu-
zione non è vista bastare. Il principio perviene a rappresentare, quin-
di, per la propria parte, quella realtà così conosciuta. A questa parte-
cipa, infatti, insinuandosi negli stessi termini che emergono. Esso
giunge a rappresentare, per il soggetto che vuole spingersi oltre nel-
l’orientamento o anche per la ragione, allora che aspira a portare
avanti le proprie considerazioni, quello che, per altri aspetti, risulta
associato alle singole sensazioni o alle intuizioni prodotte tramite l’in-
telletto. Ciascuna di queste conoscenze viene a trovarsi in dipenden-
za dalle altre o anche ad essere scartata allora che a fare da riferi-
mento siano o una sola che esclude o due insieme o altre ancora.
Dalla posizione che quindi emerge, vengono a derivare realtà ed
effettività, quando a presentarsi non è l’apertura data dalla consape-
volezza di quanto introdotto e di quello che a particolari parametri si
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trova a rispondere. Per la scientificità reputata, per il fatto o per una
considerazione, compare ancora ciò che è ritenuto reale o esisten-
ziale.

7.2 - LA VIA DEL NON DEFINITO
Perché, dopo quanto ritrovato da Kant, la ragione dovrebbe spin-

gersi ancora attraverso il non definito, ovvero tentare di addentrarsi
in quell’infinito nel quale non potrà trovare una determinazione tra-
scendentale o comunque termini per un controllo, secondo i criteri
dell’attuale scienza? Forse per il fatto che a ripresentarsi sono con-
dizioni sulle quali potere procedere in una dimensione spostata, ov-
verosia perché quello che si presenta risulta una volta infranto nella
sua impenetrabilità e un’altra superato per determinazioni che si pre-
sentano diverse, al punto che essa conoscenza è riuscita ad intrave-
dere possibilità ulteriori alle quali oramai si affida? L’eliminazione
dell’oggetto aveva portato Fichte a ritenere quanto prodotto quale
una manifestazione dell’io, recuperata per la posizione del non-io.
Dopo una tale conquista da parte dell’idealismo, al pensiero era at-
tribuita l’intera realtà. Scomparivano o non risultavano distinguibili,
in una siffatta concezione, sia le forme che i contenuti e, precipua-
mente, la relazione che questi stessi interessava. Quanto espresso
arrivava ad essere identificato unicamente per il fatto che giungeva
a presentarsi di fronte allo stesso pensiero, il quale riconosceva il
tutto come una propria produzione. Tutta la conoscenza perveniva,
dunque, a essere rappresentata dal recupero di esso io come pen-
siero. Eliminata la causa, per la quale era ritenuto impropriamente
associato il noumeno, perveniva ad essere esclusa ogni effettività
diversa che potesse presentarsi come realtà. Non restava altro, quindi,
che la produzione di un io. Non risultando, infine, più nemmeno le
forme a costituire le possibilità di determinare quello che, infatti, non
poteva, sull’assunto, presentarsi, la conoscenza non poteva arrivare
a configurarsi nemmeno sulle sintesi che, non solo a priori ma nem-
meno sullo stesso interno, potessero costituirsi. Quelle, infatti, come
tutto l’altro, risultavano sostituite dall’insieme che, puntualmente, si
manifestava come pensiero. Una tale concezione si trovava, dun-
que, a non ammettere altri elementi per i quali ritenere una cono-
scenza, al di là di quanto esplicato per il passaggio oppositivo. Pro-
prio in un tale dinamismo non arrivava, tuttavia, a considerare l’atti-
vità, la quale, invece, al pensiero riconduce al punto che sembrereb-
be permettere ad esso di guardare anche all’interno di quella che
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può essere considerata una produzione di base, scorgendo termini
anche prima che a manifestarsi siano quelli emergenti dall’opposi-
zione.

Solo non considerando quanto pure non poteva non emergere da
una primaria applicazione di quella a risultare era, infatti, solo ciò
che, per una negazione, si presentava di fronte e che comunque
consentiva il recupero della stessa posizione costituita da un Io an-
cora come pensiero. Quanto di diverso dal pensiero era eliminato si
presentava, invece, proprio nell’io benché come una propria elabo-
razione, espressa quale sua produzione.

Lo stesso Io di Hegel, benché reimpostato, non si disponeva di-
versamente, riconoscendosi infatti ancora quale unica realtà, lasciando
fuori ogni altro termine o fenomeno. Quanto prescindeva da una
produzione del pensiero, rappresentata dal processo, più che un non
problema era ritenuto avulso da essa, unica realtà e razionale, che
sola, dunque, perveniva a dispiegarsi come l’essere. Anche in que-
sto caso la manifestazione arrivava ad inglobare quanto il pensiero
giungeva poi a dispiegare per un rapporto fondato sulla negazione,
che la dialettica poneva in essere. Proprio nell’accrescimento della
tesi, non affrontato in modo specifico, sembrerebbe trovare posto
quel “minimo”, per la cui individuazione, altri approcci, avevano rite-
nuto di rifarsi ad altro. Su quello che rappresentava il limite opposto
all’idealismo si disponeva il realismo, per il quale la stessa elabora-
zione non poteva che avvenire su elementi esterni, considerati, ap-
punto, la realtà. La stessa dialettica, tuttavia, anche se applicata al
solo pensiero, perveniva ad acquistare le connotazioni che contrad-
distinguono ogni principio. Essa, infatti, non risultava, né poteva, fat-
to del quale Hegel era ben consapevole, essere ricondotta né intuita.
Si trovava a rappresentare, così, intera la realtà, avocando a sé ogni
eventuale diversità.

Ogni delineazione, comunque, sia che si ritenga autoprodotta, come
nel caso rappresentato da essa dialettica, che reputata dipendere da
altro, con il quale si mostra in rapporto, così come accade addirittura
ad ogni segno studiato dalla semiotica, non può essere conosciuta
che nei termini di riscontro, quali che questi possano risultare. Se,
per quanto concerne il pensiero nella sua espressione come sogget-
to pieno ed effettivo, una conoscenza può derivare dal complesso
che si configura di fronte ad altro, e tanto rappresenta l’importante
scoperta hegeliana, non altrettanto la dialettica appare spiegare quello
stesso pensiero allora che non può non recuperare gli elementi che
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arrivano ad interessarlo e che, per quella, non si accinge né a consi-
derare e né a controllare. Il problema investe, infatti, l’interazione
con quello che egli stesso rileva come non proprio, in un momento
quale che sia, o che ancora rappresenta ciò con il quale si confronta
dopo averlo disposto in termini ulteriori. Di fronte a tanto, invece,
arriva a configurarsi non appena prende atto della propria attività
applicata anche al soggetto, il quale si trova a rilevare quanto di
ulteriore comunque perviene ad interessarlo. Il riconoscimento si
complica, comunque, non appena tutto l’altro, che pure esso, come
pensiero inerente al soggetto, ha pensato, vede disporsi in una di-
mensione, la quale magari arrivi solo a rapportarsi per una tangente
dai sensi posta in essere. Esso è chiamato a riflettere, dunque, sulle
relazioni tra ricezioni, riconoscimenti e produzioni. Un tale insieme
non appare interessare invece esso pensiero, nel momento che pone
in essere unicamente il suo contenuto pensato, così come accade
per l’idealismo per il quale è ritenuto esprimere, immediatamente,
intera la realtà nonché in siffatta modalità conosciuta. L’attività, in-
vece, che riconosce costantemente se stessa nel pensato, può per-
venire a rilevare i termini di questo e proprio allora che si presentano
di fronte. Arriva ad elaborare, così, anche la parte che va ad aggiun-
gersi.

Sembrerebbe che, solo in assenza di un tale suo operato, gli ele-
menti possano mostrarsi compattati esprimendo l’intero processo.
In questo, infatti, non appare distinguersi più quanto dai sensi, in
precedenza, si riteneva provenire unitamente alle stesse operazioni
che il pensiero compie prima di giungere al passaggio dialettico.
Unicamente, quindi, ove quegli altri elementi non si disponessero
come effettivi, verrebbero a coincidere produzione e significazione
poste in essere dall’esplicazione per opposizione. Allora, però, che
anche un solo significato, portato da quella che fa da tesi, si trovi a
rinviare, come appare possibile constatare, esso, sganciato o meno
dagli altri termini, i quali pure giungono ad essere rappresentati da
quella produzione, va ad interessare non solo quelli che il pensiero
esprime con un intervento ulteriore ma quegli stessi già in essere e
che non hanno, appunto, eliminato il rapporto con quello. Al di là,
quindi, di quanto risulta recuperato da un uso e da accostamenti,
esso pensiero, come attività, riesce a cogliere termini, i quali, ancor-
ché non possano che risultare da una sua rappresentazione, pure
riesce a riconoscere e prima che giungano a realizzarsi per una con-
trapposizione dialettica, la quale sembra interessare piuttosto esso
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soggetto nella realtà nella quale è venuto a determinarsi per essere,
da se stesso, in tali termini, ritenuto. Proprio l’aspetto tralasciato
appare rappresentare il problema che investe la ricerca. Questa deve
volgersi, quindi, a recuperare la conoscenza nelle espressioni, nelle
diversificazioni e nei suoi eventuali riferimenti.

Poiché sia significazioni che costruzioni non risultano, dunque,
unicamente da contrapposizioni, né, tra l’altro, sempre interamente
rilevate, ma anche da intersecazioni, le quali, spesso, sono riscontra-
te in contrasto anche con lo stesso approccio, così come è visto
accadere soprattutto in un ambito ristretto nonché in quello dato come
scientifico, l’attenzione a tanto deve essere rivolta. Ad aggiungersi a
ciascuno, inoltre, è un non noto, il quale senza una posizione già
delineata non potrebbe presentarsi. Esso, anche allora che arriva a
rappresentare la parte che va ad integrare quelle che poi risultano
oggettivazioni, appare disporsi prima del passaggio. È proprio que-
sto, altresì, che, associandosi, perviene a richiamare quelle che, per
altri aspetti, pure tenderebbero a presentarsi come connotazioni piut-
tosto definite per una opposizione. Già solo esso sembrerebbe ba-
stare affinché, ogni volta, prenda corpo una richiesta che spinga a
inseguire un riferimento, il quale è ricercato all’interno di quella che
fa da premessa e a prescindere dal fatto che questo stesso possa
poi risultare sostituito. Esso giunge, infatti, a configurarsi, a propria
volta, quale termine di riscontro per altro. Per le possibilità di spo-
starsi sempre oltre, recuperando riferimenti dalle aperture che arri-
vano a delinearsi, si esprime quell’indagine che va sotto il nome di
filosofia. Questa, che si spinge, in genere, a cercare un principio che
ritiene primo, al punto da fare dipendere da esso ogni rapporto ulte-
riore nonché ogni particolare, inclusa la spiegazione relativa, pure in
ciascun momento, proiettandosi fuori, come attività, riesce a trovare
predicazioni, alle quali attribuisce una validità quale che sia e che,
comunque, dalla posizione che riesce a raggiungere, altro riferendo,
deriva. Proprio questo ulteriore dinamismo, l’idealismo sembra com-
pattare nel processo che considera e quindi anche nell’antitesi. Su
questa, infatti, vanno ad inserirsi, per risultarne parte, quelli che pure
hanno avuto la funzione, in precedenza, di riferimenti e che hanno
rappresentato i termini stessi sui quali la costruzione ha proceduto.
In questa scompaiono, dunque, sia quelli che gli ulteriori per disporsi
in un complesso e unicamente in opposizione alla tesi.

Cosa accade, invece, prima che la definizione dell’una soprag-
giunga per l’altra? Sembrerebbe proprio che ad emergere sia il pro-
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cesso che il pensiero pone in essere unitamente ad altro per com-
porre la stessa tesi. Al di là di una tale sua esplicazione a disporsi
sarebbe quanto emerso ma in assenza di una sua riflessione che
starebbe ad indicare appunto un non suo intervento prima del pas-
saggio? Risulterebbe semplicemente estraneo in quella che, di volta
in volta, si configura come una tesi, per presentarsi comunque poi
quantomeno a recuperare sia questa che l’antitesi nell’opposizione?
Un tale ruolo non sembra neppure delegato a sensi o a intelletto,
l’intervento dei quali non emerge neanche da un confronto. Eppure
né questi né ogni attività che precede appaiono bloccati, anzi sono
visti all’opera già nel momento stesso che elementi arrivano a costi-
tuirsi per essi o magari solo ad essere intravisti all’orizzonte. Quel-
l’attività perviene a configurarsi, dunque, non esclusivamente sui
rapporti in essere e dialetticamente disposti, così come una ragione
riesce a cogliere in quanto permeati o inoltre ridotti ad estraneità
allontanata, ma anche su quelli che possono risultare solo possibili
per essa stessa ragione che si apre alla restante parte. Emerge,
invece, che essa opera anche su una relazione dei termini e addirit-
tura su uno soltanto o anche in assenza di quelli che sta ulteriormen-
te cercando. Benché quella, dunque, parte del prodotto che va a
disporsi, riesce tuttavia a sganciarsi per tendere ad una nuova elabo-
razione e, soprattutto, di fronte a questa si riconosce anche come
particolarità che da un’applicazione di essa, come intelletto, emerge.
Anche in questo “momento”, giunge a non risultare parte del prodot-
to in via di disposizione né perviene, quindi, a determinarsi univoca-
mente per una opposizione. A una sua siffatta partecipazione si ag-
giunge ancora quello che è visto intervenire quale un esterno portato
dai sensi e da questi ancora additato. Benché ancora da esso pen-
siero si trovi a dipendere, pure si presenta per essere ulteriormente
conosciuto. Quell’attività arriva, dunque, a prendere posizione sia
rispetto al pensato come opposizione che di fronte ai vari termini
fino a ritenere, quindi, quella che può reputare ancora una propria o
diversa realtà pensata. Essa perviene a valutare quanto giunge ad
essere prodotto ovverosia sia ciò che arriva a presentarsi di fronte
che la sua stessa considerazione. Essa, che può anche risultare di-
stinta per l’applicazione che esprime, non si ferma comunque a quan-
to, ai fini di una individuazione, giunge a bloccare poiché nella stessa
astrazione non esclude, anzi conserva, il rapporto con quello che sa
che sta portando avanti e che a uno sviluppo conoscitivo tende. Non
disgiunta, dunque, perviene a recuperare e ad esprimere positività e
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negatività, unitamente a quanto di fronte arriva a prospettare essa
conoscenza nonché ciò di cui si serve per comporre. Tende a proiet-
tarsi, quindi, nella spiegazione di quelli che, ancora in un modo quale
che sia, giunge, anche come soggetto, a ritenere effetti.

Tra possibilità che si delineano e elementi recuperati in una loro
consistenza si muove, quindi, essa attività. Quanto emerge, quindi, a
cominciare dai rapporti che si configurano, richiama l’indagine che
investe intera la conoscenza. Non appena, infatti, si apre il discorso
o sui termini della ricerca o sulla loro esplicazione o ancora sulla
produzione di quello che prende corpo come un sistema, a presen-
tarsi è sempre essa, la quale spesso riconosce se stessa assorbita
dalle parti nonché altro in queste. A una indagine, che comunque è
ancora essa attività a portare avanti, risultano, infatti, sia i termini
rilevati, allo stato attuale o in precedenza, che essa stessa nell’espli-
cazione nonché sui presupposti che arriva a cogliere. Anche allora,
dunque, che il rilevamento di essa e di quelli perviene a risultare
espresso per una funzione, la quale abbia a riferimento o quelli, che
nei vari momenti fanno da base, o quanto espresso da essa stessa,
quando non da altro ancora, è sempre essa che, per la disposizione
che arriva, quindi, ad assumere, riesce, a portare avanti il recupero.
Non risulta, infatti, assente nelle combinazioni nelle quali si ricono-
sce. Allora, inoltre, che si pone per spiegare quanto pure rilevato
come effettivo e si accinge a fare da riferimento essa stessa, tutta-
via, per collocarlo tra gli altri termini, appare bisognare di un riferi-
mento ulteriore al quale affidarsi. Dopo avere cercato, infatti, que-
sto in sé, reputa di poterlo ritrovare nel sistema che è giunta ad
esprimere. Permanendo, invece, nella relazione che è venuta a co-
stituirsi, risultante, dunque, esclusivamente da essa, verrebbero ad
esserle precluse tutte le altre possibilità. A queste, invece, è dato di
subentrare, superando il blocco stesso, rappresentato dalla cono-
scenza che in precedenza è andata a costituirsi. Esso, infatti, pur
esprimendo la realtà in atto e proprio per questa, non consentirebbe
di approdare, appunto per quelle, soprattutto ad altri controlli o quan-
tomeno ad ulteriori aspetti che si troveranno ad emergere per la
reimpostazione.

Quanto delineatosi potrà arrivare a costituire la nuova realtà o
fare parte della precedente o ancora di quella stessa ritenuta in
evoluzione per i parametri e i termini che sono giunti a dispiegarsi.
Ogni verificabilità è vista, infatti, avvenire per gli elementi che si
trovano a partecipare e per quell’attività che riapre il discorso, di-
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sponendosi a riferire ad altro ancora. Essa non si presenta, quindi,
immobile nei riferimenti, che pure, in ciascuna occasione, perviene a
configurare. Da quanto approntato e prodotto, altresì, ogni volta è
vista dipendere quella che, unitamente agli altri strumenti, reputa
realtà. Questa, infatti, dalla conoscenza, al punto in cui è giunta, si
trova a derivare.

Accade così che, se per condizioni fisse non appare possibile
tentare di recuperare quanto si sviluppa e che investe i vari termini
che concorrono, senza parametri assunti non risulta possibile riferire
e, quindi, per essi, ritenere. Da tutti questi vari fattori, come che
arrivino a disporsi, si trova a dipendere, dunque, essa conoscenza.
Per essi, tuttavia, non solamente si pone in essere ma si riconosce e
si supera. Tanto accade nel momento stesso che recupera quanto
appare spinto oltre. Tra le varie manifestazioni emerge così che essa
attività, la quale si presenta come ciò che permette la ricerca, tran-
siti, andandosi a concretizzare come la condizione primaria di ciò
che, ogni volta, è esplicato. Essa tuttavia si riconosce come l’azione
e il riferimento di quello che comunque viene ad interessarla e per il
quale, assunto come base, può procedere oltre.

Anche allora, inoltre, che approda a un discorso scientifico, fon-
dato su alquanti termini o aspetti controllabili, pure richiede, e forte-
mente, ulteriori riscontri, ai quali ancora rimanda per una validità. In
questo stesso, cosciente o meno, esplica i propri rinvii dunque, non
fossero che costituiti dalla sua attività come riferimento, la quale
comunque altro arriva a portare con sé. La sua produzione conosci-
tiva, quindi, anche nel momento che confluisce in un sistema consa-
pevole, all’interno del quale siano possibili, in un qualunque modo,
taluni controlli emergenti soprattutto da rinvii portanti, non risulta
esente dalla considerazione stessa delle modalità e dei termini per i
quali è stata posta in essere e che altro, tuttavia, richiamano. Anche
tanto, essa attività, si trova a inseguire.

Proprio allora, altresì, che un qualcosa, ritenuto esterno, va a le-
garsi a ciò che è recepito in quella che si presenta già come una
disposizione, così da risultare, unitamente a quanto analizzato, inseri-
to in condizioni, le quali tutte o anche solo una parte possano presen-
tarsi quali a priori, ovverosia almeno tali da svolgerne la funzione, al
punto che una conoscenza, fondata sulle intuizioni, venga a dipen-
derne, e comunque sia per tale un riferimento che per gli altri ma,
specificamente, per quanto non può rientrare come termine di sinte-
si, che il discorso va a chiudere, appare possibile parlare di infinito.
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Questo che, nel caso del realismo, è richiamato per una correlazione
ammessa di oggetti, è visto presentarsi, ora, come quello che è già
compreso nella costruzione conoscitiva oltre che come ciò che va,
appunto, a circondare quanto sembra essere stato estrapolato. Pri-
ma di giungere a una sua considerazione, così come emersa nelle
diverse modalità, l’unica conoscenza ritenuta valida risulta quella
costituita da un de-finito. Anche allora che risulti espresso quale un
fenomeno esso va comunque a disporsi per una sintesi. È proprio
questa ogni volta ad apportare il diverso. Sia allora, dunque, che a
essere raffigurati risultano oggetti che nel momento che questi ce-
dono il posto a quelli che si ritengono fenomeni o ad altro ancora
convergono nel definito quelle stesse caratteristiche che poi risulte-
ranno in evoluzione o reimpostate o ritrovate quali termini impossibili
da mantenere per la nuova conoscenza che è venuta ad esprimersi.
Come, infatti, le sensazioni vanno a chiudersi su quello che giunge a
essere ritenuto oggetto accade anche alle operazioni del pensiero
allora che questo ha bisogno di termini su cui procedere e che, pure,
esso riconosce nella loro apertura e soprattutto nella disposizione
che arrivano ad acquistare.

Sembrerebbe che l’identificazione, la quale inizia con il concre-
tizzarsi su un oggetto, risulti funzionale a una economia che la cono-
scenza perviene ad interessare pur presentando il risvolto negativo.
Sia essa, comunque, che quella prodotta proprio per le condizioni
ritenute del soggetto che si accinge ai vari rinvii, sono consentite,
appunto, da quanto l’attività riesce a cogliere in se stessa e quindi da
quello che fa da precedente nonché da ciò che va a legarsi. Tra le
sintesi, tuttavia, la più compatta appare quella che si presenta fonda-
ta su a priori. Da questa, infatti, emerge una necessità derivante dal
rapporto unico dei termini con quanto li recepisce. Negli altri casi il
diverso non risulta nettamente allontanato. Questo appare interes-
sare anche la trascendentale nel momento stesso che ad altra o ad
altro tende ad essere associata e ancora per comporre la conoscen-
za più ampia. Allora, inoltre, che l’intero discorso emerge in forma-
zione, come appunto è possibile rilevare da parte dell’attività che
indietreggia per conoscere, così che a presentarsi a essa sono le
stesse condizioni che fanno da base, le quali spesso, altresì, non ap-
paiono né interamente date né serratamente riconducibili e tantome-
no sempre ad un a priori, al cui posto, invece, ogni volta arriva a
presentarsi quanto va ad aggiungersi o ad interagire, più che una via
verso un infinito, a configurarsi sembrerebbe un non definito. Que-
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sto, infatti, interessa da subito quello che aspira a presentarsi quale
un definito e che porta con sé aspetti e termini incompleti dei quali,
inoltre, solo alcuni arrivano a disporsi su condizioni delineate.

Diversamente, dunque, da tutto l’altro, il non ancora definito va a
disporsi come un qualcosa che la ricerca riconosce o quantomeno
intravede e attraverso il quale si addentra non solo inseguendo gli
elementi richiamati ma mettendo in discussione tutti quelli che sono
venuti a configurarsi, tentando, inoltre, una loro riconduzione, la qua-
le, in parte quale che sia, pure si relaziona ancora a quanto, non
definito, si affaccia per aspetti anche minimali o solo in negativo.
Quello, inoltre, che, venendo in relazione, si propone per termini, che
sono in tale modalità colti, va, appunto, via via, a definirsi, senza né
precludere né esaurire vie che possano portare a ulteriori individua-
zioni. Sono, in ogni caso, sia l’ammissione di ciò che arriva a confi-
gurarsi come un noto aggiuntivo sulla base di considerazioni mosse
da aspetti che appaiono delinearsi, che, soprattutto, l’accertamento
di un non noto ulteriore ad aprire nuovamente il discorso. Il proble-
ma riguarda, al punto in cui la valutazione è pervenuta, la definizione
stessa, la quale va a prendere corpo poi nel contesto allargato. L’in-
dagine tuttavia si incentra sia su esso, nel tentativo di recuperarne la
costruzione, e sia su quello che giunge a essere rappresentato come
un livello dal quale muove e nel quale termini risultano. Essa cono-
scenza, che emerge, quindi, per quei parametri nonché per altri rife-
rimenti, anche solo ritenuti possibili, pure arriva ad essere sottoposta
all’attività che ulteriormente riconduce, consapevole, in primo luogo,
delle discrepanze. Non risulta esente dall’analisi che porta avanti
nemmeno quanto considerato a priori nonché nelle associazioni che
giungono a disporsi. Tende altresì a scindere le sintesi per ricompor-
re quelli che pervengono a configurarsi come termini alla luce delle
nuove relazioni. Siffatte posizioni possono arrivare a essere rappre-
sentate per quella che si esprime come una intersoggettività, in ag-
giunta, altresì, o prima che un sistema risulti espresso, in proprio, dal
soggetto. Le operazioni possono giungere ad avvalersi inoltre, come
di fatto accade, di quello che è ritenuto fuori o che va comunque a
inserirsi, ad affiancarsi o ancora a muovere o a interagire, quando
non è allontanato come estraneo o inconcepibile.

La ricerca filosofica, si presenta, dunque, come la tensione al
superamento di quanto sia può risultare definito, per gli elementi ri-
conosciuti anche necessari, che, soprattutto, non definito al punto da
richiedere, ogni volta, un orientamento, benché in questa stessa ope-
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razione si trovi a fare leva sulle conoscenze conquistate. Queste,
però, non dà per scontate perché legate, in un modo quale che sia, al
non definito, che sempre essa indagine accompagna, anche ripre-
sentandosi nelle diversità. Essa attività si sforza per riconoscere la
propria partecipazione, la quale, tuttavia, non può che risultare dal-
l’applicazione. Con la riflessione cerca, comunque, di pervenire a
quanto ancora può concorrere a sostenere o a fare da riferimento.
Ripercorre, quindi, non solo le tracce lasciate per reimpostare o ve-
rificare il discorso ma si incammina per recuperare quello che pure
è venuto in contatto.

Anche allora, altresì, che sembra abbandonare ciò che concorre
a una definizione, non riesce ad allontanarsi dall’esprimere un siste-
ma. Essa, infatti, recepisce per questo, quando ad essere rappresen-
tata non è unicamente la consapevolezza di sé che si dispone anche
solo in attesa. Per esprimersi ha bisogno, comunque, di riferimenti,
che si affretta subito a recuperare. Da questi, in primo luogo, una
validità e un sostegno sono visti derivare. Nel momento che arriva a
proporsi distanziandosi da ogni riferimento e da ogni termine vede
rappresentate le sole possibilità, ponendosi forse essa unicamente
come una condizione e però nemmeno de-finita. In assenza di corri-
spettivi non potrebbe nemmeno tracciare una strada per la quale
proseguire. Allorquando, invece, a questi si affida e si spinge per
coglierne altri, apre nuovi orizzonti a quella, soprattutto, che si con-
nota come una funzionalità che il soggetto, ma anche altro, può ave-
re a riferimento. Al di là di una siffatta concretezza, essa indagine
giunge a presentarsi, dunque, anche come orientativa per ciò che
non è rappresentato o che esula da una specifica istanza. Non pro-
duce, quindi, operazioni unicamente all’interno di una struttura che
va a creare ma avanza come ricerca aperta, rivolta, in primo luogo,
al versante del fondamento. È consapevole, inoltre, che ciò che è
ritrovato anche commisto al non definito costituisce, almeno provvi-
soriamente, proprio quanto consente le predicazioni. Tutto quello che
perviene a essere proposto non può, dunque, non diventare, esso
stesso, termine, da ricondurre oltre che da ricostruire. L’avanzare
delle analisi non si arresta nemmeno ad ogni incrocio dal quale, pure,
un sostegno vede derivare. Ciascuna predicazione, così come ogni
termine, una volta posti in essere, possono ancora rappresentare sia
quanto, il più delle volte, arriva a costituire oggetti da inserire anche
in un sistema ulteriore che, soprattutto, parti, le quali si propongono
per la costruzione di nuovi elementi.
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La comprensione di quello che va a disporsi appare affidata an-
cora all’attività. Questa fa leva su quanto a disposizione e che risul-
ta, a propria volta, rapportato per nuove definizioni, possibili solo per
ciò che, staccandosi dal non definito, perviene a definizione. Un tale
suo procedere arriva a configurare sia la scienza, la quale procede
per i riscontri quantificati, che permettono di attribuire una significa-
zione a parte di quanto non in precedenza, in tali termini, individuato,
e sia la filosofia, la quale, in primo luogo, si dispone all’apertura del
particolare oggettivato, volgendosi alla investigazione di ulteriori ri-
ferimenti, che la conoscenza stessa possano ricostituire. L’indagine
che questa porta avanti si indirizza, altresì, alla stessa attività per
quello che questa riesce a produrre nonché per tutto l’altro che re-
cupera nel rapporto che è visto contenerla, che risulti, inoltre, defini-
to o non, presentandosi, in quest’ultimo caso soprattutto, aperto. Fi-
losofia e attività sembrano risultare i due aspetti di uno stesso pro-
cesso, che, nella sua reversibilità, riesce a cogliere sia le definizioni,
anche in interazione, che, soprattutto, le stesse non definizioni per i
termini in atto e che, per la concretezza che forniscono, sono affron-
tati, quindi, dalle varie scienze. Tra una consapevolezza di tanto e
elementi che sono andati a strutturarsi essa indagine sia pone, dun-
que, che non pone una via o quantomeno una non tracciata. Il non
mantenimento di quella si trova a dipendere dal dinamismo recupe-
rato e soprattutto in sviluppo dalla filosofia inseguito. Sia attraverso
quella data ma soprattutto oltre essa l’attività sa che si deve comun-
que incamminare se non vuole restare bloccata nelle conoscenze.
Nel percorso più arduo, che si connota come filosofia, facendo leva
su tutto ciò che è possibile recuperare, essa conoscenza viene a
dipendere da quello che, in un modo quale che sia, arriva in relazio-
ne. Le varie sintesi, dunque, nel momento stesso che si concretizza-
no, giungono a fare da base ai rapporti ulteriori prima che lo stesso
insieme pervenga a essere riconsiderato da quella che si presenta
come l’attività, la quale riesce a riflettere anche su se stessa, defi-
nendo, man mano, ciò che non è definito o che non è riconosciuto
per aspetti diversi, risultando consapevole dell’ulteriore non defini-
zione che, puntualmente, si associa per le condizioni stesse delle
quali si avvale.

7.3 - LA REALTÀ RILEVATA ATTRAVERSO GLI ALTRI
Più che dipendere dall’abitudine, la sicurezza che concerne qual-

cosa, che arriva a proporsi come oggetto, appare derivare dal fatto
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che altri sembrano darlo per scontato, indicandolo, altresì, con un
nome. Impostosi in tali termini, dunque, prima ancora di manifestarsi
in una modalità, perviene dritto ad una assolutizzazione che colui che
viene a trovarsi di fronte semplicemente si sforza di recuperare. Al
cospetto di questa si presenta prima compattata e, quindi, non riesce
a trovare spazio apertura alcuna. Gli stessi termini, che pure il sog-
getto, autonomamente, riuniva e disgiungeva, nel tentativo di porre
in essere un proprio orientamento al riguardo, arrivando a mettere in
discussione anche quanto in precedenza organizzato, finiscono, per
l’intervento apportato, con il disporsi come la realtà. A questa, che è
venuta infine a posizionarsi, si piegano e, spessissimo, risultano sa-
crificati gli stessi spunti tendenti a una comprensione diversa. Sem-
brerebbe, quindi, che prima della stessa costruzione del concetto e
inoltre successivamente alle manifestazioni percepite da ciascun
soggetto, magari unitamente agli elementi che si trovano a concor-
rere, dei quali arriva anche a essere consapevole, quello che si pre-
senta come un esterno risulti attraverso altri. Sono questi, infatti, a
proporlo quasi sempre in un chiusura, come se ritenessero che una
comunicazione non risultasse possibile allora che non si trasmettes-
se qualcosa di concreto. Nella definizione, che si preoccupano di
fornire o che più spesso semplicemente affidano, finiscono con il
compattare non solo le sfaccettature nonché quanto può risultare
improprio ma quello che ritengono necessario a chiudere un discor-
so che all’oggetto, appunto, conduce. In una siffatta proposta, quin-
di, anche quanto assente alle stesse rilevazioni, giunge ad essere
offerto come effettivo. Di tanto la filosofia empirista ha fornito ab-
bondanti esempi. Anche quelle che hanno preso le mosse da altri
riferimenti sono riuscite ad additare gli errori contenuti nel processo
conoscitivo che fa leva sugli oggetti. Concepire, quindi, questi e su
essi operare se da un lato può risultare utile, al fine di orientare gli
effetti, ovverosia per il fatto che su tali assemblaggi possono essere
portate avanti relazioni gestibili e valide, dunque, almeno sotto al-
quanti aspetti e che comunque a risultati portano, dall’altro produce
non solo l’errore, che poi va ad inficiare di sé quanto ancora viene in
rapporto, ma soprattutto un certo blocco a quella che si dispone come
una ricerca.

Tenuto conto che la configurazione degli elementi avviene per
percezioni, rapporti ed elaborazioni, passanti anche per le intuizioni,
appare che, in assenza di quanto fa da corrispettivo non riesce ad
esprimersi. I singoli termini vanno a costituirsi, infatti, ciascuna vol-
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ta, per l’identificazione. È questa, dunque, che arriva a fare da base
alla relazione che va a delinearsi. Si tratta di recuperare allora, so-
prattutto attraverso il riscontro, quanto può essere mantenuto per il
riproporsi di quelli che giungono ad essere considerati ancora termi-
ni nonché in quella che è ritenuta una funzione che li coglie. Si pre-
sentano, in uno, proprio in questa fase primaria, le manifestazioni, le
riproposizioni e quanto arriva a fare da base per le configurazioni e i
raffronti e che, inoltre, un tempo, con quello che apporta, possono
implicare o meno. Che quello che va a disporsi non risulti semplice si
evince già dal fatto che quanto agli inizi era recepito appariva non
univoco né concluso né assente, altresì, da legami ancorché non
interamente definiti. Se tutto l’altro che, in seguito, arriva ad espri-
mersi quale condizione riesce a riferire la definizione pure, esso stesso,
è visto necessitare o di una riconduzione o di un sistema, il quale
però perviene a bloccare la parte restante, tuttavia richiesta. Una
ricerca, dunque, già richiamata dalle prime rilevazioni, allora che si
chiedeva un orientamento, appare protrarsi anche se in termini di-
versi. Le indagini più avanzate non sembrano, allora, discostarsi dal-
le prime se non per le specificità e il grado che l’evoluzione ha rag-
giunto e che interessa, oramai, non soltanto la costituzione degli ele-
menti, i quali sono visti da ricondurre, ma anche una loro riproposi-
zione in sistemi che vanno a ridefinire l’intero discorso.

Nel momento stesso, infatti, che quelle tentano di recuperare sia
quanto si presenta sussunto nel concetto di un oggetto che ciò che
va a costituire proprio il sistema, si trovano ad essere investite da
una medesima problematica. Basta considerare altresì, da un lato,
l’apparire dei termini, i quali, per diventare elementi o trovare, altre-
sì, un supporto, erano trascinati fino al mito e, dall’altro, le stesse
compattazioni o i rinvii posti in essere dalle più valide ed attuali pro-
poste scientifiche, anche allora che queste, si impegnano per non
sconfinare nella metafisica, sforzandosi di fermarsi solo a quanto
riescono a misurare, a catalogare e, in tale modalità, a riferire. Quanto
emerge dai controlli più serrati, tuttavia, è visto coesistere con quello
che, ancora esse, sono costrette ad ammettere, almeno come un
qualcosa che si dispone intorno o ai limiti, quando non all’interno
stesso di ciò che è ritenuto e quindi con-fuso con questo. Benché,
dunque, quelle ritengano di non bisognare di un principio, ovverosia
di un termine al quale riferire la derivazione, non risultano esenti da
quanto si presenta anche piuttosto oscuro. Anche quello che appare
recepito come più o meno chiaro si mostra in stretta correlazione
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con la restante parte, similmente a come avveniva già per altri tipi di
indagini.

Sembrerebbe dunque che, al di là delle acquisizioni che prendono
corpo nella consapevolezza di ciascun soggetto e delle relazioni po-
ste in essere da controlli portati avanti anche con gli altri e con altri
strumenti nonché riconducibili a misurazioni quantitative approntate
e che arrivano ad acquistare dimensione in un sistema, a disporsi,
collocandosi più o meno da lontano e però con risvolti effettivi, sia
una realtà trasmessa. Questa, infatti, ciascuna volta, risulta recepita
almeno in parte o senza valutazioni incentrate su riferimenti o a que-
ste associata. Una tale realtà, una volta che irrompe con la propria
imposizione, finisce con il risultare determinativa, fino a scacciare
quella cercata in una composizione magari da cogliere e che si ma-
nifesta con le sue problematicità. Rispetto a un siffatto processo,
dunque, quella si presenta come un fatto, laddove, invece, è rappre-
sentata solo dalla trasmissione di alcuni propositori. Proprio per la
considerazione che si attribuisce a costoro, che si reputa siano arri-
vati a coglierla prima e più consistentemente di noi e, quindi, per il
canale in essere ritenuto tra soggetti, si perviene a considerare ef-
fettiva la comunicazione. Questa sembra arrivare così a destinazio-
ne senza che nemmeno un filtro sia approntato. Si scopre poi che tali
conoscenze sono state private dei termini stessi dai quali la loro co-
struzione comunque costantemente si trova a derivare. Tanto con-
statato, la critica si accinge a procedere per aprirsi una strada attra-
verso le varie proposte che hanno, già una volta, chiuso i varchi a
quelli che, pure, sembravano presentarsi come aspetti diversi o quali
vuoti, benché richiedenti di essere colmati.

Un siffatto percorso appare disporsi da subito, tuttavia, come un
superamento di quanto apportato, a cominciare dai singoli sensi. La
problematica risulterà, quindi, maggiormente complessa man mano
che gli elementi andranno a comporsi né si risolverà con una loro
delineazione poiché a questa stessa sono visti ogni volta partecipare
le modalità che portano alla chiusura della stessa identificazione ben-
ché ricondotta. Nonostante, infatti, ad emergere e a essere richiesti
siano gli stessi riferimenti, questi non escludono altro a cui sono visti
associarsi se non richiamarsi. Spesso, infatti, arrivano a presentarsi
anche unitamente alle relazioni emergenti tra i termini. L’indagine si
spinge, dunque, tra le rilevazioni e le azioni che portano alle costru-
zioni, fino a riconoscere le valutazioni che ne derivano nonché a
rappresentarsi quello che non è possibile ritenere. Appena il sogget-
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to si impegna per squarciare l’univocità e la determinatezza, con le
quali gli elementi sono offerti, riuscendo a ricondurre almeno alcuni
termini, pervenendo ad una consapevolezza di essa, inizia a proget-
tare l’individuazione di quella che rappresenta la propria conoscen-
za. Se tanto non è visto bastare ad una comprensione che risulti
univoca, quantomeno quella incentrata sull’apertura inizia un per-
corso che va a prendere il posto di ciò che, interamente ritenuto, non
consente verifiche ulteriori. Non appena, dunque, per una relazione
qualsiasi, l’oggetto comincia a sfaldarsi può arrivare anche a scom-
parire, allora appunto che a configurarsi in sua vece è quanto è visto
partecipare alla sua composizione. Tanto appare rappresentare, in-
fatti, proprio ciò sul quale è stato una volta costruito. Quanto dato
come intero lascia oramai il posto alle manifestazioni incomplete e
però rappresentate da termini per una nuova impostazione. Quello,
comunque, benché ridotto oltre che emarginato, non risulta abban-
donato, proprio per una funzione che si trova ad esprimere, non fos-
se che al solo livello orientativo, facendo in modo che quantomeno
l’attenzione possa trovare un corrispettivo, anche se provvisorio o
per la parte che arriva a rappresentare rispetto a quello che va a
relazionarsi. Se tanto, dunque, può essere mantenuto, in attesa che
le variabili vadano a delinearsi, diventa erroneo nel momento stesso
che si presenta quale un dato concreto o addirittura assoluto. La
stessa significazione, infatti, non diversamente recuperata, giunge a
disporsi come un tutt’uno pervenendo ad indicare quello che si con-
figura come un oggetto. In siffatta relazione anch’essa, dunque, ar-
riva a disporsi come reale. Nel sistema che va costruendo, il sogget-
to si sforza, invece, di coglierne il senso in base al posto che va ad
occupare e, dunque, per le relazioni effettive. Anche fuori da quello,
egli riesce ad attribuire a se stesso quanto via via vede emergere
anche al punto che qualcosa arriva a fare da condizione. Riesce
inoltre a recuperare la stessa responsabilità di una mancata com-
prensione. Perviene, infatti, a riferire quantomeno a sé, se non anco-
ra nelle condizioni che si delineano, i termini, i quali si presentano,
dunque, per essere ritenuti nella modalità riconosciuta.

Sorvolando, comunque, su quello che lo porterebbe sempre più in
là inseguendo le relazioni e chiudendo quanto, al contrario, comun-
que chiede di restare aperto, il soggetto si proietta per recuperare,
benché impegnando la propria parte, che, in ogni caso, si dispone,
quello che pure sembra compreso interamente da altri e trasmesso
nel modo più semplice da apparire proprio reale. Anche quella, tutta-
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via, che, continuamente o di volta in volta nonché insieme o separa-
tamente, arriva a costituire l’effettività ritenuta non si sottrae alle
considerazioni dalle quali il soggetto sa che dipende la validità. A
risultare interessati sono soprattutto i termini che pervengono a con-
figurarsi nel loro sviluppo. Essa, che anche a questi inerisce, non
resta affidata, comunque, nemmeno all’insieme delle rilevazioni che
hanno interessato il soggetto poiché esso è consapevole degli ele-
menti presenti nonché della modalità nella quale sono emersi e, so-
prattutto, di quanto appare andarsi a legare senza tuttavia delinearsi.

Lontane, altresì, ma non estranee, si profilano le condizioni ulte-
riori che circondano, anche se quasi sempre solo ai limiti, le altre
adottate o le ulteriori semplicemente ammesse, nelle quali tutte rice-
zioni possono ancora avvenire e in un modo non necessariamente
diverso da quello per il quale le costruzioni sono avvenute. Prima
ancora di recuperare alcune di esse, il soggetto le ammette, quindi,
benché non possa fare leva che solo su quello che ha portato a quel
processo dal quale la conoscenza si trova a derivare. Tanto arriva
ad applicare anche agli altri per condizioni che egli ancora ritiene a
quelli appartenere e che recupera con i riscontri che pone in essere.
Ritenendo, infine, che in quelli non sia potuto accadere qualcosa di
interamente diverso da ciò che appare possibile rilevare in lui stesso,
giunge a prendere atto che anche in costoro sia avvenuto un proces-
so simile a quello con il quale egli si accinge a costruire il concetto se
non proprio ancora l’oggetto, che gli altri, invece, hanno subito con-
fezionato in una chiusura e trasmesso.

Affinché dopo la strutturazione, dunque, ciascuno pervenga alla
consapevolezza di una fenomenicità, vi è bisogno di un processo al
contrario, per il quale risulti squarciato l’oggetto. A portare avanti un
tale processo è ancora l’attività, la quale fa leva sui termini che
vengono in rapporto tra loro per essa. Questa giunge quindi a recu-
perare la soggettività in interazione con quanto si manifesta. Arriva
a fornire, dunque, il sostituto degli stessi fatti dati come già completi.
Proprio per quanto rileva in siffatte operazioni, perviene a prestare
attenzione alle stesse ricezioni che derivano dagli altri, benché di-
pendenti ancora dalle proprie percezioni e soprattutto dalle intuizioni
fondate su quanto ritenuto emergere. Su un siffatto tracciato si in-
cammina per interagire con gli altri con i quali affrontare una costru-
zione conoscitiva per i termini ritenuti valere in comune. Appare
possibile al soggetto, così, arrivare, anche a livello teoretico, a rite-
nere di appartenere ad una umanità.
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Prima che tanto accada, quando non a proiettarsi è un esterno, a
presentarsi è il percorso di colui che recepisce. Questo, specifica-
mente, va, una volta, a colmare le non comprensioni o i vuoti e un’al-
tra a mantenere le aperture. Attribuendo, in un caso, a se stesso una
non capacità a comprendere, magari senza approdare ad uno scetti-
cismo che investa intere le disposizioni, si impegna per chiudere il
discorso con individuazioni e in un altro, pur riconoscendo lo sforzo
indirizzato a cogliere un orientamento, riconduce i termini ai loro
riferimenti. Solo dopo tali fasi, probabilmente, allorché torna a consi-
derare quello che si presenta, egli, rivedendone gli aspetti, giunge a
considerare le integrazioni che può arrivare ad attribuire alle pre-
condizioni, così come da Gadamer individuate. Riesce ad andare
comunque oltre queste e al di là di quegli stessi non appena l’attività
si dispone a considerare anche il solo altro in generale. Essa ricono-
sce, infatti, se stessa e proprio nel momento che va ad affiancarsi.
In una tale operazione giungono ad associarsi, altresì, i soggetti. L’in-
tervento riconosciuto permette quindi quella che vuole presentarsi
come una costruzione intersoggettiva, la quale si incentra propria-
mente su quella che arriva a configurarsi come una comunicazione.
Pur nelle traduzioni, con le problematiche a queste legate e alle ritra-
smissioni nonché agli interventi che ciascun soggetto si trova ad ap-
portare, una conoscenza è portata avanti sia pure sempre da cia-
scun soggetto in quello che, insieme agli altri, arriva a costituirsi come
un sistema nel quale, se non interamente ritrovarsi, tuttavia, essi, nel
complesso, si riconoscono. Su una tale via si presenta viaggiare quan-
tomeno quella funzionalità incentrata sulla comprensione che inte-
ressa un soggetto in rapporto agli altri.

Se, dunque, non bisogna affrettarsi per pervenire ad una oggetti-
vazione, perché in questa si inserisce il non noto, fatto questo che
porta alle illazioni e che deriva dalla volontà di colmare le lacune,
similmente non appare possibile fermarsi a quello solamente che
pure, effettivamente, il soggetto allinea in proprio. Dal confronto con
gli altri, infatti, sono visti spesso emergere condizioni e termini prima
non individuati e dai quali svolgersi relazioni. Appare possibile usci-
re, pertanto, da entrambi i discorsi, che sembrano disporsi su una
opposizione, ma soprattutto dall’ultimo, fornendo, dopo averle ritro-
vate, le condizioni e recependone a propria volta. Da esse, come da
un sistema recettivo aperto, vengono a dipendere le predicazioni, le
quali si presentano sia in termini scientifici che per quanto arriva ad
associarsi o a difettare.
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Anche se il tutto, dunque, non può essere recepito che nelle con-
dizioni di colui che si accinge a comprendere, pure quelle stesse
possono essere reimpostate su ciò che perviene. Sulla stessa comu-
nicazione approntata si inserisce, quindi, il messaggio di ritorno. Questo
può essere ancora inviato e in seguito nuovamente recuperato. Ben-
ché il discorso non si chiuda ma presenti l’evoluzione incentrata sul-
l’apertura che tenta la ricomposizione, pure una intersecazione sem-
bra costituire una base anche se più o meno provvisoria sulla quale
si inserisce un sistema comunicativo ancorché aperto. Allora, infatti,
che tanto accade sembra approntarsi una comunicazione, potendosi
ritenere che passi almeno quanto, benché vada a disporsi nella dina-
micità evolutiva e nei termini che a questa risultano associati, pure
appare possibile riconoscere nella diversità pervenuta. Quelli pre-
sentati in una tale modalità non sono oramai oggetti ma costituiscono
i termini indicati e recuperati nel messaggio. Non rappresentano la
realtà, dunque, quanto piuttosto una effettività per la quale un incon-
tro si chiede.

Se la difficoltà a rimuovere tutto quello che è andato stratifican-
dosi e che non necessariamente costituisce una negatività, per le
funzioni, appunto, che è venuto a costituire, è data soprattutto dal
fatto che quanto trasmesso, presenta molti elementi e tipologie che
ciascuno riscontra in proprio e, in primo luogo, tende a cogliere per
l’utilità o l’economia che ne deriva, pure, per l’interazione che, simil-
mente, interessa i soggetti, questi riescono a recuperare le imposta-
zioni critiche degli altri, le quali vanno a sostenere quelle già speri-
mentate. Su siffatte condizioni risulta avallata, infatti, sia la realtà
proposta che quanto si erge per procedere analiticamente nelle in-
dagini, anche se quella appare cedere per quanto è visto risultare
attribuito in modo non appropriato. Nel sistema che va a configurar-
si risultano sostituite comunque, a volte, le parti sfuggenti o quanto di
incongruente colui che ricerca non riesce a cogliere e che attribui-
sce ad una propria inadeguatezza, fatto, questo, che produce innan-
zitutto una tensione, ed altre recuperate talune tra quelle che cerca-
va. Se il soggetto arriva a ritenersi appagato, allora che a presentarsi
si dispone un oggetto che, nella sua interezza, sembra risolvere i
problemi, nel caso contrario, ovvero in sua assenza, appaiono espri-
mersi in tutta la loro consistenza le tensioni rivolte a recuperare le
parti mancanti. Soprattutto il posto di queste è visto continuamente
conquistato da definizioni. Sono queste ad esprimersi rispetto alle
condizioni e ai termini sui quali, pure, si può far leva per comunicare.
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Per queste, dunque, e forse ancor più che per quello, appare possibi-
le passare da una comprensione a un’altra. Per esse risulta possibile
proiettarsi maggiormente in una organizzazione in sviluppo, data
l’apertura delle riconduzioni. L’impossibilità di cogliere taluni ele-
menti arriva a presentarsi come la via che richiama alla ricerca ulte-
riore per portare quanto trovato ad una coniugazione possibile, an-
che allora che di fronte sembra risultare ancora un esterno, magari
reale per la convinzione alla quale rinvia e che non riesce ad essere
sostituita. Le proposte, però, al di là di tanto, non possono che con-
cretizzarsi nelle condizioni soggettive allargate, le quali costituiscono
il termine di riscontro per i soggetti che intervengono. All’opposto di
un siffatto dimensionamento, a presentarsi è una univocità ammessa
o indicata o comunque tale ritenuta, la quale produce o porta ad una
assolutizzazione.

7.4 – ESPERIENZA VISSUTA E RECUPERO LOGICO
L’altro, che appare possibile cogliere al di là di quello che prende

forma come fenomeno, è visto necessitare di una costruzione. A
quello vanno ad associarsi, tra gli altri, gli elementi trasmessi in una
comunicazione tra soggetti ed ancora tutti i restanti che muovono
dall’esperienza vissuta dal soggetto che sta operando. Questa per-
viene ad interagire e a riproporre, quindi, l’insieme. La composizio-
ne, che l’operazione sta cercando di fare emergere, si trova a dipen-
dere, dunque, non solo dai particolari elementi che, inizialmente, fan-
no da condizioni ma da tutti gli altri che arrivano a susseguirsi anche
in interazione. Quello che, infatti, si presentava in precedenza come
un fenomeno al soggetto risulta sostituito per i termini che con gli
altri soggetti pervengono a concretizzarsi e che, in larga parte, van-
no a costituire la stessa esperienza vissuta. Per tali passaggi sem-
brerebbe che arrivi a configurarsi quella conoscenza soggettiva che
l’altro include e nei termini che sono emersi. Il soggetto di fronte,
per la parte attribuita, cessa, dunque, di essere rappresentato come
un semplice fenomeno. Proprio nel momento stesso, infatti, che ar-
riva a risultare da un siffatto procedimento si propone al soggetto
indagante nella sua disposizione che resta soggettiva dopo la stessa
intersoggettività emersa. La costruzione che prende le mosse si av-
vale, infatti, di elementi e modalità diverse che comunque l’attività
indagante pone in essere. Si tratta allora, proprio mentre si sta ten-
tando di individuare il soggetto, che rappresenta il termine dell’inda-
gine, di rilevare la correlazione posta in essere e, precipuamente, di
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verificare le trasposizioni prodotte. Queste giungono a essere espres-
se, infatti, non solo nelle condizioni rappresentate e per le relazioni
che in esse intervengono ma si trovano ad includere anche gli adat-
tamenti che arrivano ad interessarle, ai quali partecipano, in ogni
modo, le varie intercalazioni, che invece, i singoli fenomeni non sono
viste interessare.

La semplice applicazione, altresì, di una esperienza a quelle di
altri non solo non renderebbe ragione delle diversità, le quali facil-
mente potrebbero anche giungere ad essere rilevate, ma lascerebbe
fuori proprio l’acquisizione, che rappresenta la base precipua di quello
che si dispone come uno sviluppo e che va ad interessare, di volta in
volta, le costruzioni, e ancora le riproposizioni, sulle quali, soprattut-
to, l’intero discorso è visto andare a disporsi. Quello, dunque, che
vale per il soggetto arriva ad investire tutto l’altro che si cerca di
fare emergere. In un caso e nell’altro quanto si tenta di comprende-
re non può fare leva che su quello che arriva a delinearsi. Su questo,
altresì, e su quanto giunge a pararsi di fronte si innesta la compren-
sione successiva che, in questo caso, giunge a riguardare l’altro sog-
getto. Sembra piuttosto indifferente se, in una tale operazione, a co-
stituire l’inizio, che tra l’altro fa da riferimento provvisorio, sia una
considerazione fondata in primo luogo su un’esperienza ritenuta pro-
pria o su quella reputata accomunare i soggetti in quella che potreb-
be essere considerata una tipologia per la quale essi si esprimono o
ancora su una conoscenza presentante presupposti ulteriori, fino ad
essere considerati teoretici puri. Ciascuno infatti sembra, almeno in
una fase successiva, trovarsi ad incontrare gli altri.

Ogni soggetto, non appena giunge a rilevare le relazioni che ap-
portano le diversità, è visto impegnarsi per recuperare una cono-
scenza che da un tale insieme risulta. Muovendo, infatti, da quali che
siano le condizioni non rinuncia a quanto concorre benché questo
stesso tenda a presentarsi in quelle per essere spiegato o assorbito.
Oltre quegli stessi che possono arrivare a fare da presupposti ulte-
riori, il soggetto si accinge a cogliere gli altri e le loro stesse cono-
scenze nonché, eventualmente, nelle modalità che sono venute a
costituirsi. Quelle nel complesso, così come le varie esperienze, ap-
paiono, su una siffatta strada, ridursi, dunque, a una, che vuole pre-
sentarsi come esplicativa delle diverse e molteplici, pure rintraccia-
te. In quella che accomuna, in primo luogo, il soggetto ritiene di po-
tere comprendere l’altro. Allora, comunque, che si approccia alla
conoscenza di questo significa piuttosto che per esse possono esse-
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re interpretate e tradotte quelle di costui. Ciascuna, tuttavia, arriva a
fare sia da corrispettivo, allora che una simmetria perviene ad esse-
re rilevata, e sia ad esibirsi per una reinterpretazione, nel momento
che a relazionarsi sono elementi diversi o ulteriori. In tal caso, so-
prattutto, il soggetto che opera arriva a modificare, nella parte che
ritiene necessaria, proprio quella che costituiva la posizione iniziale,
reputando di dovere disporre oramai la conoscenza nelle condizioni
emerse. Sono queste che giungono a fare da corrispettivo alla stes-
sa esperienza che sta cercando. Quella è vista ergersi, quindi, su
incroci. Da questi prendono corpo anche possibilità in precedenza
non contemplate. Su queste è applicata l’ulteriore sperimentazione.
Proprio una siffatta elaborazione, ancorché in sviluppo, arriva a con-
figurarsi, offrendosi, quindi, per spiegare, quando non più semplice-
mente per rappresentare. La delineazione di ciascuna, dunque, nel
passaggio per il quale si esprime, appare rappresentare l’effettività
e, finché una ulteriore non si ripresenta, la realtà ritenuta.

Al di là di una assunzione, benché a restare sono le possibilità di
distinguere le esperienze, incentrate su quanto, di volta in volta, arri-
va a fare da corrispettivo, pure a mancare è il riferimento che con-
sente la funzione nella quale le individuazioni di quelli che si presen-
tano come elementi aggiuntivi. Benché l’applicazione si fondi anche
su questi, appare possibile ritrovare questi stessi e gli altri quantome-
no sulle condizioni che sono intervenute. Per la comprensione alla
quale tende, ad assumere posizione sono sia quelle che il soggetto
può dispiegare già come base che le altre delle quali tenta il recupe-
ro. Nonostante riconosca che, quali che siano i termini ai quali si
affida, non possano né escludere né interamente assorbire gli altri,
pure vede taluni da altri spiegati. L’interpretazione richiesta sta a
significare, inoltre, che non si tratta di un semplice recupero, il quale
pure, spesso, è posto in essere, allora che il soggetto ritiene qualcosa
pervenire da una intuizione o anche derivare da una compenetrazio-
ne. Egli è consapevole della diversificazione dei riferimenti nonché
della loro composizione, i quali arrivano a caratterizzare la cono-
scenza che esprime in relazione ad ogni altro ancora. La posizione in
essere, così come accade a ogni costruzione che l’attività produce,
si trova a derivare, dunque, da una impostazione fondata su elemen-
ti. Questi, che pervengono a significazione da un rapporto, pure sono
ripensati e ulteriormente applicati, da quell’attività, la quale risulta,
altresì, cosciente di una siffatta operazione. Anche allora, dunque,
che talune esperienze sembrano giungere a posizionarsi in una loro
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concretizzazione tanto particolare da rappresentare quasi una com-
pletezza che arriva ad escludere la restante parte, fino a presentarsi
con i caratteri di una estraneità o anche semplicemente disporsi con
una certa indipendenza, è per ciò che interagisce che si apre la stra-
da di quella che può affacciarsi come una conoscenza ulteriore.
Questa, che pervenga ad accomunare o meno, può far sperare al-
meno di intravedere la prospettiva dalla quale emerge la compren-
sione. Non si offrirebbe, diversamente, condizione alcuna che possa
sostenere il minimo legame. Tanto appare necessario affinché colui
che indaga si possa spingere oltre la stessa compenetrazione. Que-
sta, infatti, che pure appare potere rappresentare, in modo consi-
stente, l’altro, è vista bisognare, quindi, di ulteriori operazioni, allora
che quello voglia fare pervenire ad una definizione. Quelle stesse,
infatti, non possono che muovere da quanto man mano emerge e
giunge ad essere ritenuto effettivo nel discorso che va a costituirsi.

Questo si incentra, dunque, anche su elementi reputati presenti
nell’altro, che sono ritenuti prendere corpo in un modo simile a quan-
to è visto accadere in esso soggetto che sta operando. La necessità
o una validità che possono derivarne o anche la sola ammissibilità
vengono a dipendere in minima parte dalla disposizione dei termini e,
per la restante, soprattutto da quanto arriva a presentarsi come ef-
fettivo o quale un fatto ritenuto. A configurarsi sono vie ulteriori e
diverse che possono ancora affiancarsi o disporsi fino ad apportare
interamente le loro problematicità.

Su siffatti discorsi e considerazioni il soggetto può ritenere, dun-
que, come sembra più probabile, che non sia una sua sola e comple-
ta esperienza a cogliere quella di altri. Questa, infatti, dovrebbe uni-
camente risultare corrispettiva, ovverosia speculare, alla propria per
non bisognare di una conoscenza con la quale almeno integrare le
parti diverse. In tal caso almeno, quella si trova a dipendere da una
costruzione. Se su quelle che fanno da base si presentano, dunque,
le altre, pure un ruolo appare svolto dall’attività e dagli ulteriori ter-
mini che intervengono. Giungono a spiegazione, altresì, sia separata-
mente che insieme, nel momento che a farsi avanti è una logica per
la quale appare delinearsi il tutto con le effettività che esprime. Quan-
tomeno nei vari passaggi, dunque, il problema appare costituito dalle
integrazioni, le quali non sempre, inoltre, arrivano ad essere rappre-
sentate dalle intuizioni. Sia l’insieme, quindi, che i termini individuati
a prescindere dai legami che per esso arrivano ad essere stabiliti si
trovano a risultare espressi anche per gli assunti. Per gli uni e per gli
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altri infatti, di volta in volta, si opera. Proprio per una tale considera-
zione, tuttavia, il discorso perviene ad aprirsi. Per la riflessione sono
portate, infatti, alla luce quelle che fanno da condizioni. A comincia-
re da queste appare possibile seguire, quindi, lo sviluppo, dal quale si
torna poi indietro e per varie vie fino a verificare quelle stesse con i
termini che arrivano a presentarsi. Esse, con quanto giunge ad esse-
re relazionato, sono viste fornire, altresì, una chiave di lettura a quel-
lo che si sta ancora cercando. Se sembra che l’esperienza vissuta
pervenga a fornire i termini dai quali muovere, non risulta estraneo,
in ogni caso, un intervento che conduca alla conoscenza dei legami,
al punto che questi giungano, unitamente ad altri fattori, a fare da
guida a quella che si presenta come una costruzione. Nemmeno
tanto è visto, tuttavia, bastare perché a riproporsi sono le relazioni
che si instaurano e per le quali i discorsi si trovano ad acquistare una
nuova consistenza. È questa a richiamare, altresì, la significazione
ulteriore.

Nelle operazioni portate avanti, a manifestarsi, infatti, tra tutto
l’altro, è una logica, che l’attività usa, fino a quando lo ritiene possi-
bile, come strumento. Quella si configura, comunque, non soltanto
nei termini che fanno da base e che sono visti rendere esplicativi i
passaggi che si associano, ma, recuperandone altri, che ritiene deri-
vare da quanto emerge dall’indagine, perviene a rappresentare sia
l’ulteriore mezzo di esplorazione che il sistema conoscitivo che deri-
va da quella che, in ogni caso, rappresenta l’effettività che si reputa
avere colta. Anche in una siffatta disposizione appare rendere ra-
gione della costruzione che è comparsa. A questa, tuttavia, ulterior-
mente concorre, anticipando la stessa attività, proprio nel momento
che, sugli stessi termini che esprime come condizioni, si spinge a
cercare o una aggiuntiva eventuale necessità o una diversità o si
sforza di recuperare incongruenze, le quali, pure ancora per essa
applicazione, sono viste manifestarsi. Il tutto può essere ancora spo-
stato di fronte dal soggetto che indaga fino a costituire una espres-
sione contemplata e che cerca ulteriori riferimenti. Proprio una tale
sintesi, rappresentata dall’esperienza e da quanto a questa parteci-
pa, si trova ad esprimere la realtà ritenuta dal soggetto. Questa può
arrivare ad interessare, dunque, sia un esterno o, come nel caso che
si sta affrontando, l’altro soggetto. L’uno e l’altro risultano, infatti,
da quello che emerge al soggetto che sta operando. Né l’esperienza
né la logica, sia inoltre separatamente che congiuntamente, costitu-
iscono, dunque, interamente la realtà cercata perché essa attività
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tende a reimpostare il discorso soprattutto allora che sa essere co-
stituito in quei termini. L’insieme, che è arrivato a configurarsi per
una logica, è visto, infatti, fare anche da base a ciò che non esclude
e che può ulteriormente essere compreso. A partecipare, comun-
que, di volta in volta, è quanto giunge a spiegazione al punto da risul-
tare assegnato.

Nel portare avanti siffatti procedimenti, il soggetto si viene a tro-
vare, dunque, di fronte, oltre che ai termini, recuperati dalla propria
esperienza, ai legami, tuttavia, ritenuti. Questi vede, altresì, talvolta
attribuiti ai vari elementi e qualche altra a questi inerire. Gli uni e gli
altri recupera spesso nella loro ricomposizione fino a riferirli ad una
disposizione, la quale, in ultimo, contempla le stesse possibilità. Da
questa infatti, spesso, egli li vede derivare e molte altre solo essere
richiamati. È ancora per una valutazione che prendono corpo gli uni
rispetto a quanto resta escluso.

Dal lavoro portato avanti, dunque, che può iniziare dalle intuizioni
o dalle esperienze e che procede poi con le applicazioni delle une e
delle altre, possono emergere quelle stesse che si ritengono di altri.
Quelle che arrivano a posizionarsi come conoscenze si trovano a
dipendere, pertanto, da quello che si configura quale un sistema. A
questo risultano affidate le attribuzioni benché, a propria volta, rinvi-
ino a termini ulteriori, sui quali potranno ancora fare leva. Quelli,
dunque, che, concretamente formati, rappresentano una effettività
vissuta, partecipano alla costruzione anche se questa ingloba ulterio-
ri elementi nonché una logica in sviluppo.

Né questa, tuttavia, né, le esperienze, quindi, nemmeno al loro
primo manifestarsi, risultano estranee ad associazioni più o meno
complesse. Se la logica giunge quasi sempre a presentarsi di fronte,
quelle, frequentemente, arrivano solo a sovrapporsi. Di fronte al-
l’una e alle altre pervengono ancora a disporsi termini, i quali chie-
dono di essere spiegati. Le risposte si trovano a fare leva su ulteriori
costruzioni, le quali sono state sperimentate rendere ragione di pro-
cessi risultati effettivi anche a più controlli. Tali percorsi, inoltre, non
solo sono applicati ad altri ma risultano essi stessi ripensati per i
termini che, emergendo, possono fare da riferimento anche a ritro-
so. Benché questi non appaiano potere essere recuperati se non nel
momento che se ne abbia almeno una qualche esperienza quando
non un sistema complesso, comunque venutasi a produrre, pure ri-
sultano, in ogni caso, considerati nelle possibilità prima di manife-
starsi in quelle che si ritengono, volta per volta, concretezze. Facen-
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do leva, dunque, sia e soprattutto su quanto effettivamente speri-
mentato che su quelle che si costituiscono come condizioni per le
quali risultino possibili individuazioni, ovvero sui termini logici che
fanno da base ed inoltre sull’insieme e sulle relazioni di questo che
investono anche il negativo, si giunge a ritenere di predisporre di
quella logica, benché ancora aperta e da tanto dipendente, per la
quale cogliere la produzione messa in atto dall’altro. In quanto sog-
getto ritrovato esso è rilevato esibirsi, dunque, in una siffatta costru-
zione in un modo simile a come il soggetto che opera riconosce la
propria. Sia l’una che l’altra, infatti, contemplano, ancora una volta,
i termini recuperati e fatti propri per la logica che emerge e che è
applicata a una o ad altra organizzazione. Entrambe sono viste ri-
spondere, dunque, a una funzione. Per siffatte individuazioni e per i
legami associati appare possibile ritenere anche una necessità che
accompagna talune produzioni. Tanto avviene proprio nel momento
che il soggetto perviene a constatare alcune determinazioni che non
risultano ammettere altro, per quegli assunti, che quegli effetti, ap-
punto, sono ritenuti produrre.

Nella stessa esperienza, la quale si erge per collocarsi come co-
noscenza, ancor più di quanto accade in quella che si innesca sulla
logica, è presente, dunque, subito dopo il suo primo manifestarsi una
composizione. Ripetendosi o protraendosi comunque in condizioni
che non sono più le stesse nonché associandosi, essa, in quanto co-
struzione, dispone se stessa alle selezioni. Queste si trovano a dipen-
dere da quanto, come altro, va ad assumere una posizione, la quale
arriva ad eliminare o a mettere in ombra altre. Il tutto, alla luce
anche del precedente, appare disporsi, altresì, in una evoluzione.
Ripercorrendo quindi, per quanto possibile, il processo con il quale è
venuta a costituirsi, essa erleben viene ad aprirsi al punto da fare
apparire i termini stessi sui quali il soggetto sta operando. Una siffat-
ta disposizione è vista configurarsi infatti piuttosto per quell’attività,
la quale, benché in partecipazione, tende ai rilievi e ai riscontri. Giun-
ge, dunque, essa, ancorché come sistema, a fare emergere la stessa
logica per la quale una costruzione si manifesta e risulta.

Arriva a rilevarsi, inoltre e soprattutto, come organizzazione degli
elementi apportati dai sensi, alla quale reputa, altresì, possibile asso-
ciazioni ulteriori e, quindi, anche come tale, si dispone a recepire il
processo posto in essere da altri. Anche in una siffatta interazione
non può, tuttavia, che essere recuperata da quella che costituisce
l’attività, la quale, a propria volta, si sostituisce o si associa a una
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compenetrazione o a una attribuzione, portando quindi a quello che è
reputato. Da essa attività, in primo luogo, viene a dipendere, dunque,
quanto arriva a disporsi non appena è presente ed è ancora essa che
perviene a rappresentare lo scarto tra quanto ritenuto e quello che
ancora è ammesso come il diverso nonché da cogliere. È infatti
essa, partecipata dall’esperienza, a presentarsi per predisporre una
valutazione ulteriore, la quale, tuttavia, in assenza di quella, è vista
approntata dai soli termini presenti e che sono visti costituire, appun-
to, l’esperienza che si esprime. Se proprio per la compenetrazione
prodotta con ciò che perviene ad essere recepito appare possibile la
reimpostazione per l’altro e, dunque, per l’esperienza propria, anche
riadattata ai termini intervenuti e reimpostata nelle composizioni, ar-
riva ad essere colto l’altro soggetto, è per l’applicazione di quella
che il discorso giunge ad essere riferito ulteriormente.

La costruzione soggettiva si muove, allora, affidandosi sia agli
elementi recuperati ed elaborati, facendo leva sulle proprie produ-
zioni precedenti, e sia trasponendo i propri nelle condizioni reputate
recuperate e ad altri appartenere. Non appena, tuttavia, relazioni
aggiuntive emergono, ad essere messo in discussione è appunto quel-
l’impianto, quantomeno relativamente alla parte che risulta interes-
sata e che è vista, infatti, cedere rispetto alla significazione che avanza.
I nuovi elementi che vanno a disporsi chiedono, appunto, ulteriori
predicazioni ed è essa attività che si adopera per reimpostare i ter-
mini, i quali, così come quelle e quanto altro arriva a presentarsi,
hanno bisogno di essere ricollocati e ridefiniti. Anche nel momento
che sono riconosciuti in altri invitano ad una nuova disposizione.
Questa conduce, se non ad una necessità, per le considerazioni già
emerse, almeno a una loro applicabilità, non manifestandosi altro ad
ostacolare quantomeno gli effetti constatati in quella che è la rela-
zione considerata. Tra esperienze che si connotano come sistemi
conoscitivi e un’attività che partecipa e soprattutto si ritrae per os-
servare le reimpostazioni appare configurarsi il processo che porta a
ritenere le manifestazioni degli altri tramite l’applicazione delle pro-
prie nella logica che è venuta a costituirsi. È questa, tuttavia, che,
disponendosi oltre quelle stesse, che sa di andare ad impegnare non-
ché reputa di dipenderne per la parte che può arrivare a produrre
modifiche, colloca quelle in un sistema. Anche se i riferimenti non
possono che appartenere a quanto si manifesta e che, almeno in
larga parte, l’esperienza ancora produce, essa logica, dall’attività
sostenuta, giunge a proporsi di fronte per recepire anche se ancora
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in interazione. Nel momento stesso, invece, che la conoscenza risul-
tasse affidata alla sola esperienza non potrebbe che arrivare a rap-
presentare unicamente il corrispettivo della composizione alla quale,
di volta in volta, pervenuta.

Se operando sui presupposti della logica, che all’attività ricondu-
ce, non si approda al recupero di quanto ad altro è riferito, pure, con
la sola altra, a mancare sono le condizioni stesse che permettono
l’elaborazione e la rivisitazione dell’intero sistema. Queste, infatti,
possono essere riconsiderate per l’approccio ulteriore che su una
logica si incentra e però da quell’attività dipende. Facendo leva, dun-
que, sui riferimenti, ai quali anche l’esperienza riconduce, risulta
possibile approdare alla riproposizione di essa conoscenza, la quale
è ripensata, tuttavia, per l’intervento di quanto giunge a fare da base
e di ciò che questo stesso è visto superare. Un simile approccio,
facendo leva infatti sulla mobilità, non risulta bloccato su quanto,
solo, in caso contrario, arriva a fare da corrispettivo. Una volta, quindi,
il soggetto muove dalla considerazione di quello che ancora può pre-
sentarsi e che va a disporsi per una soluzione ulteriore, un’altra,
invece, l’osservatore, facendo leva su ciò che si è già presentato,
per questo, unicamente, riesce a cogliere la considerazione, ammes-
so che questa giunga a configurarsi per termini che si mostrano.
Solo allora che questi sono recuperati nella diversità e posti a fonda-
mento possono fare da base sulla quale vanno a costituirsi quegli
stessi che arrivano ad esprimere l’esperienza altrui. L’intero discor-
so è incentrato, in ogni caso, su quanto, disponendosi per l’esperien-
za propria dall’attività ricomposta, acquista effettività. Questa si pro-
ietta, però, ancora in uno sviluppo che non esclude ulteriori rinvii.
All’inseguimento di tanto si dispone l’attività, la quale fa leva, tutta-
via su quanto, man mano, l’esperienza arriva a fornire e la logica
perviene a sostenere. Sono ancora queste che si propongono di spie-
gare quello che si manifesta come conoscenza nel soggetto prima di
tentare l’applicazione a ciò che, di fronte, pure tentano di conoscere.

Per legami riconosciuti e approntati risultano, dunque, sia gli ele-
menti che i soggetti reputati. Se, quindi, non appare potere essere
prodotto alcunché, senza termini che inizino a presentarsi, pure que-
sti stessi finiscono per rispondere a una organizzazione, la quale, a
propria volta, viene a dipendere anche da una “potenzialità” a di-
sporre. Questa non risulta meno effettiva di quella stessa operazio-
ne per la quale una rilevazione arriva a prendere corpo in quei termi-
ni. La stessa validità del tutto, che, agli inizi almeno, risulta affidata
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agli effetti controllati, non può, tuttavia, tenere lontane quelle che,
intervenendo come condizioni, chiedono di essere, a propria volta,
ricondotte. L’intero discorso, pertanto, anche o soprattutto allora che
cerca di riferire se stesso, non può non presentarsi in quella che va a
costituirsi come una criticità, ovvero quale un procedimento affidato
sia alle constatazioni, le quali, ai limiti, pure come ipotesi arrivano a
connotarsi, che a quanto a queste stesse arriva a fare da riferimen-
to. Anche un siffatto lavoro può essere ritenuto, ancora una volta,
esperienza nella quale però sono presenti risvolti, riconduzioni, con-
dizioni, aperture, limiti e negazioni nonché quanto altro possa ulte-
riormente profilarsi. Non appena, infatti, il soggetto tende a rilevarsi
nell’interazione non può allontanare tutte quelle operazioni per le
quali è pervenuto a rappresentarsi e a rappresentare in quei termini.
Ove tanto non accade le esperienze, quando non destinate all’isola-
mento, giungono a manifestarsi per gruppi o ancora si presentano
quali associazioni o, infine, in sovrapposizione tra loro. Allora che,
invece, confluiscono in una unità, come spesso pure è visto accade-
re, è questa a esprimere la realtà, senza però possibilità di un corri-
spettivo ulteriore.

7.5 – IL RECUPERO DELLE CONDIZIONI
Le varie condizioni, a cominciare da quelle materiali o sociali,

risultano determinanti allora che gli effetti si dispongono al di là del
rapporto. I termini di questo finiscono, infatti, o con il non risultare o
tali da investire con una intensità da non lasciare spazio ad altro.
Quanto si presenta, dunque, in una siffatta connotazione arriva ad
esprimere interi gli elementi ritenuti costitutivi della realtà. Questa si
trova a raffigurare, altresì, non appena considerata, l’ambito stesso
all’interno del quale si ritiene di essere coinvolti e che arriva a rap-
presentare, inoltre, l’esplicazione stessa di quella che si perviene ad
intendere come vita, la quale, appunto, in quei termini, è condotta.
Una volta, tuttavia, che qualcos’altro, in un modo quale che sia, giunge
a configurarsi di fronte e a prescindere da una sostituzione o, speci-
ficamente, dal passaggio dialettico, il quale costituisce l’espressione
concreta recuperata, appaiono delinearsi i termini stessi per una fuo-
riuscita dall’univocità. Tanto è rilevato accadere prima che una astra-
zione possa avere luogo. Quella è vista comparire, dunque, non ap-
pena colui che rileva riesce a rompere i legami con l’effettività alla
quale è collegata la realtà in cui reputa, altresì, di esistere. Benché
ancora al cospetto di elementi statici, i quali esulano, nella determi-
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nazione, appunto, nella quale si manifestano, sia dalla rilevazione
che verrà in seguito a prendere corpo e per la quale i termini arrive-
ranno a mostrarsi, che dal processo che sarà rilevato, quello comin-
cia tuttavia a proporsi per la nuova relazione non appena ad emerge-
re è un riferimento e soprattutto allorquando questo giunge ad esse-
re costituito dal soggetto stesso che si riconosce nella ricerca. Nel
momento stesso, dunque, che un rapporto arriva a disporsi, i termini
iniziano a presentarsi nel discorso che si va formando. Allora che
tanto accade, altresì, quelli soprattutto che pervengono a configurar-
si per effettività ritenute e però imperniate su legami laschi o lenti e
tali da non fare approdare, quindi, alle consistenze, prodotte invece
da una pratica e quanto più puntuale, arrivano a disporsi nella diver-
sità. Da questa non restano escluse le stesse possibilità, ancorché
rinvianti a ricerche da portare avanti o a semplici ammissioni.

Siffatte considerazioni appaiono presentarsi ancora come teori-
che allora che confrontate, in primo luogo, con una pratica, la quale
perviene ad esprimere gli elementi che sono visti produrre un’azione
su colui stesso che sta indagando. Continuando, tuttavia, nelle ricon-
duzioni, spesso non risulta escluso un loro rinvio così che a prender-
ne il posto è ciò da cui derivano o quello con cui sono rilevati in
rapporto. Tanto è visto accadere in un modo non interamente dissi-
mile da quello per il quale già all’inizio era rilevata una separazione.
Sia in una caso che nell’altro a presentarsi sono riferimenti ulteriori.
Sono questi che giungono poi a configurarsi per una valutazione, la
quale arriva a prescindere dalla stessa azione che potrà conseguire
o meno. Sono proprio essi che consentono o possono preludere an-
che a una ridisposizione, la quale investe lo stesso soggetto, allora
che perviene a modificare l’ancoraggio dal quale si rileva.

Nemmeno su assunti di tal fatta scompare un realismo, sia che
possa propriamente ritenersi derivare da una materialità che, inoltre,
da idee, le quali, semplicemente, arrivino a prendere corpo o ancora
da quanto si ritiene comunque muovere. Il tutto sembra rappresen-
tare tuttavia un esterno, non fosse che per il fatto che a mostrarsi è
qualcosa nelle condizioni soprattutto allora che risultano semplice-
mente determinanti o tali almeno da far considerare quanto provie-
ne. Solo allorquando al soggetto appare possibile spingersi oltre quelle
che, di volta in volta, fanno da corrispettivo chiuso così da pervenire
ad una elaborazione o alla reimpostazione di quanto si presenta di
fronte, può sperare di giungere ad un superamento che, giammai
affrancato, pure può presentarsi oltre i vincoli delle determinazioni
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più strette. A delinearsi di fronte, unitamente a quanto può ancora
fare da riferimento è ora, infatti, anche esso soggetto. Questo, si-
milmente a come si trovava a operare su quello che arrivava ad
investirlo e che ad un esterno attribuiva, cerca per sé una collocazio-
ne al di là di quanto pure emerge singolarmente dagli impulsi anche
in interazione. Riesce spesso a cogliere non solo le modifiche che
intervengono ma quegli stessi termini che sono visti formarsi sull’of-
ferta. Anche o soprattutto al cospetto di tali considerazioni appaiono
configurarsi sia la conoscenza che il soggetto, il quale da questa si
trova a derivare. Egli riesce a ritenersi, dunque, come ciò che valuta
il proprio agire e tra quelli che comunque tendono a mostrarsi come
elementi. Se quanto recepito giunge a presentarsi già in una sintesi
nonché o soprattutto con quello stesso che perviene a fare da base,
pure per essa appare possibile riferire altre sintesi. Accade ad ognu-
na, dunque, quello che interessa le varie condizioni. Ciascuna fini-
sce, infatti, con il risultare rappresentata rispetto a tutto l’altro che
interviene. Esse, quindi, stando alla base, sono viste emergere quali
elementi rispetto ad altre. Differiscono tuttavia da quella costituita
dal soggetto per il fatto che questo, in uno, si configura sia come il
termine che si sposta per fare da riferimento che come l’attività
dalla quale si trova a derivare la relazione. Benché incentrata, dun-
que, da quella deriva l’intero impianto. Se le sintesi, quindi, o anche
singoli termini arrivano, con la loro concretezza, a rappresentare il
processo, è ancora esso soggetto di attività, che tanto riesce a rile-
vare, a costituire quasi lo spazio, ovverosia un riferimento per una
loro collocazione. Se per le relazioni che emergono e che rinviano ad
esso viene a configurarsi un soggetto è soprattutto per la parte che
elabora che giunge a delinearsi colui che è consapevole di riferire.

Se quello di volta in volta posto in essere arriva a presentarsi
come un sistema conoscitivo nel quale sono visti interagire alquanti
termini e condizioni, sia questi stessi che altri pervengono a delinear-
si per un ulteriore e più incisivo rilevamento di esso pensiero. Questo
riesce a spostarsi, infatti, anche tra essi. Quasi che non si trovi a
dipendere, dunque, interamente dagli uni o dagli altri arriva a recu-
perare se stesso nei passaggi benché quelli rappresentino termini ed
effettività su cui le operazioni risultano possibili. Esso, quindi, che
pure si sposta sempre oltre, non può sottrarsi a quelli ai quali non può
non risultare legato e però configurandosi consapevolmente di fron-
te. Associato, altresì, a talune espressioni perviene a potersi ricono-
scere come un soggetto proprio per il fatto che taluni termini di quel-
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le non inficiano o addirittura sostengono il percorso che lo porta a
riconoscersi. Egli non può non allontanare talune particolari effetti-
vità perché queste, pur apportando vantaggi, non potrebbero collo-
carsi in quel riconoscimento che Kant riteneva universalità, alla qua-
le pure tende. Rappresenta tanto il corrispettivo di quella spinta,
che pure effettivamente e fortemente si fa sentire. Ad una analisi,
infatti, essa si mostra come tendente alla fondazione del soggetto.
Quello che accade a livello pratico, dunque, non esclude le cono-
scenze valutate come le più funzionali, prima che ad essere richia-
mato sia lo stesso soggetto. Per esse risultano, infatti, allontanate sia
quelle che trascinerebbero il pensiero in ambiti più ristretti che, so-
prattutto, quei comportamenti meno controllabili e che si trovano,
quindi, a non reggere alla validità posta in essere. Una volta, infatti,
che ad emergere è esso pensiero, anche se non svincolato dalle
relazioni con i termini per i quali opera, riesce tuttavia, collocandosi
al loro cospetto, ad infrangere la determinazione univoca per intro-
durre le considerazioni che possano essere mantenute. A quella, in
assenza di tanto, esso risulta semplicemente legato.

Se la realtà appare dispiegarsi, dunque, per le manifestazioni di
quelle che riteniamo effettività, pure è possibile approdare a sposta-
menti ulteriori, i quali arrivano a concretizzarsi anche a partire da
dubbi. A essa, che viene a dipendere dalla consistenza attribuita,
ovverosia dai termini recepiti da quello che fa da riferimento fisico,
perviene ad associarsi, se non a sostituirsi, quello che il soggetto
giunge a configurare come un sistema, almeno fino a quando non
emergano ulteriori aspetti e relazioni e, quindi, condizioni. Nel mo-
mento stesso, altresì, che termini concreti non affiorano per ricom-
porre essa realtà, fondata su quali che siano le modalità, a delinearsi
possono essere ancora sia una semplice negatività che, per conno-
tazioni diverse ed all’opposto, una necessità. Ad aggiungersi o a so-
stituirsi può essere, inoltre, una universalità pensata. Sono quelle e
questa nonché effettività e relazioni, anche o soprattutto allorquando
concorrono, a rappresentare l’ambito conoscitivo e operativo. Que-
sto, inoltre, così come avviene per le varie determinazioni, va a col-
legarsi o a riferirsi a tutto l’altro ancora, il quale arriva a presentarsi,
scuotendo la realtà già ritenuta univoca nonché ad altra indirizzando.

A presentarsi, oramai, è lo stesso discorso in formazione. Questo
include non solo quelli che arrivano a costituirsi come elementi e
condizioni ma ancora la valutazione della relazione per la quale si
può fuoriuscire dal sistema almeno fino a comprenderlo nei suoi ter-
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mini. Tanto risulta possibile facendo leva specificamente sull’attività
che colloca. Se esso, per questa, non perviene a recuperare effetti-
vità, poiché queste dipendono dalle relazioni in atto, benché disposte
per essere superate, pure appare potere essere recuperato dal pen-
siero, che riesce a percepire sia la propria presenza che il distacco
da quanto già pensato. Arriva a considerare, infatti, quanto viene a
manifestarsi o ancora ad essere prodotto ed inoltre le riconduzioni e
soprattutto le possibilità stesse di tali operazioni, benché portate avanti
o concluse per termini o ulteriori aspetti, a cominciare da ciò che li fa
ritenere reali, in quanto, in un modo quale che sia, gli sono pervenuti.
Se per gli elementi assunti derivano, dunque, effettività, per quelli
che mancano e per l’attività che contempla anche questi si avvia il
discorso che il sistema affianca e si sforza di supportare e nello
stesso tempo di superare. Tanto interessa, anche se non nelle stesse
modalità, le varie conoscenze che arrivano a proporsi come scienti-
fiche, filosofiche nonché quelle di fatto determinate.

La problematica investe, quindi, in uno, sia ciò che è riconosciuto
e sia tutto l’altro che interviene per quello ed altresì in evoluzione
nonché l’attività con le modalità in cui si esprime. Né il discorso
muta per tutto quello che, risultando oltrepassato, è allontanato. An-
ch’esso, infatti, è interessato da una medesima cesura. Ogni volta,
dunque, ad essere rimessa in discussione è la conoscenza che viene
a prodursi sia per la possibilità di essere ripensata che per lo scam-
bio o l’interazione dei termini che arrivano a mostrarsi rispetto a
quelli già ritenuti. Essa si trova a dipendere, appunto, non solo dalle
condizioni e dagli aspetti ai quali si riferisce nel momento che, quindi,
compaiono ma anche allorquando sono allontanati. Appare costret-
ta, dunque, ogni volta a riprogrammarsi per collocare parti emergen-
ti o effettività quali che si mostrino. Non solo allora, quindi, che la
realtà unica ritenuta arriva ad essere inficiata o addirittura a essere
ricondotta ad un annullamento ma anche non appena giunge a rece-
pire quello che va a disporsi nel tempo, ad essere messa in discus-
sione è la sua stessa costituzione. Viene ad aprirsi, così, la via che,
ogni volta, conduce alle considerazioni per le quali particolari deter-
minazioni, pure effettive al momento, possono essere ritenute supe-
rabili. Anche senza disporre, dunque, di quegli elementi, che solo
allorché presenti possono permettere di approdare a realizzazioni
concrete, alle quali è dato di sostituire le precedenti, recuperando,
quindi, quella che era la loro consistenza per i rapporti effettivi, ap-
pare possibile approdare ad una relazione aperta pronta a sostenere
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pur spostandosi nei riferimenti. Da quanto l’attività è riuscita a rela-
zionare può derivare, dunque, non soltanto un discorso in negativo,
che si proietta oltre e dal quale non appare giungere, appunto, alcun-
ché di concreto, ma una riconsiderazione degli stessi elementi pre-
senti in quel rapporto che, anche per il suo intervento, risulta mutato.
Quell’attività riesce a tenere conto, quindi, non solo del loro riferi-
mento nonché nella variazione ma di se stessa nei rapporti e nei
sistemi che perviene a concretizzare. Essa, infatti, giungendo a con-
siderare che le predicazioni si sviluppano intorno a quanto, di volta in
volta, fa da corrispettivo, arriva a contemplare anche sviluppi ulte-
riori o diversi, non risultassero che unicamente ammessi. Una siffat-
ta impostazione non appariva estranea non solo ai sofisti ma nem-
meno ad Aristotele, nel momento che sia questo che quelli, non esclusi
altresì numerosissimi altri filosofi, si disponevano per cogliere l’es-
sere. Quelle stesse, dunque, che sono ritenute possibilità, anche o
soprattutto in rapporto a quelle che fanno da condizioni e per le quali
un qualcosa di ulteriore pure ci si può aspettare, pervengono ad af-
fiancare quello che, all’opposto, arriva a disporsi con una ben diver-
sa consistenza da essere ritenuto reale, fino a costituire ciò con cui
misurarsi. Ecco allora che giunge a configurarsi quella attività, la
quale riesce a presentarsi di fronte, talvolta per rilevare e qualche
altra per proporre. La predominanza dell’una o dell’altra visione ha
portato alla concezione realistica e a quella idealistica. Se da essa,
dunque, vengono a dipendere le operazioni pure essa si misura con
quello che le perviene e che quelle muove ancora. Da essa può
dipendere, quindi, il soggetto, il quale, per altri aspetti, arriva ad altro
a riferirsi. Il tutto si trova a derivare, comunque, o da rilevazioni o da
indagini incentrate su ciò che viene in relazione. In un caso a pre-
sentarsi appare piuttosto una problematica, nell’altro una consisten-
za che al reale trasporta.

Dalla ricerca giungono a configurarsi di fronte sia le espressioni
più o meno semplici o che ad una definizione pervengono, e sia e
soprattutto ciò che rimane. Da una parte si pone altresì quello che
non è visto derivare e dall’altra a presentarsi sono i termini, i quali si
dispongono in rapporto fino a chiedere di essere riconosciuti nelle
condizioni mutate e che, in un modo quale che sia, hanno contribuito
a produrre. Ogni ritrovato per relazioni sembrerebbe costituire, quindi,
o quanto si presenta oltre o ciò che va a rapportarsi o quello che
appare andare a disporsi come base. Ciascuna espressione, che in
una di tali modalità si manifesta, perviene a rappresentare, dunque,
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non solo la realtà individuata per ciò che arriva a connotarla e che,
soprattutto in seguito, può essere riconosciuta, ma giunge a costitu-
ire l’ulteriore condizione di sviluppo, anche per uno solo dei termini
che va a relazionarsi a quanto possa rilevarlo.

Proprio su quanto fa da base e su tutto quello che si evolve appa-
iono inserirsi sia la necessità che la libertà, per ciò che, disposto, si
aspetta una determinazione e per quanto può essere superato per le
possibilità che si ripropongono e per quello che si ritiene possa espri-
mere una funzionalità ulteriore nella quale rientrare attività e sogget-
to. Al di là di quello, dunque, per il quale può comparire una relazione
incentrata su quello che semplicemente si presenta, a chiedere un
riconoscimento è quanto, pur esulando da una siffatta determinazio-
ne, è visto o partecipare anche in negativo o risultare comunque
presente per aspetti non esclusi. L’una appare rappresentata, dun-
que, da quanto, legato all’espressione, non sembra ammettere altro
ed altre condizioni; l’altra, anche per queste stesse, la possibilità di
andare oltre o di porsi di fronte.

7.6 - IL RECUPERO DELLA REALTÀ NEL TEMPO
Le varie effettività, che rinviano a quanto è in relazione, costitu-

iscono la realtà in atto. In questa sono presenti anche le constatazio-
ni di quanto non è ritenuto produrre conseguenze. Il legame tra quel-
lo che è reputato derivare e però da un piano non consistente in
rapporto all’altro si trova a rappresentare il tempo. Oramai indivi-
duato questo, a propria volta, si dispone come una condizione che fa
valere le proprie aspettative e che investono ciò che non è ritenuto
per i rapporti in essere e che arriva a configurarsi come futuro.
Sembrerebbero essere i rinvii, dunque, unitamente a quelle che sono
diventate aspettative a configurarlo. Sia essi, quindi, possono richia-
mare uno sviluppo e sia dall’individuazione e riconduzione di questo
può emergere quello. Nel sistema che viene a costituirsi sembra
prendere corpo, dunque, quello che arriva ad essere ritenuto tempo.
Sembra accadere per questo quanto già emerso per la conoscenza
in genere, la quale prende corpo tra attività e termini. Il recupero di
ciò che si reputa avere prodotto quanto in atto sembra assumere
varie caratteristiche che si trovano a dipendere dai piani o dalle rela-
zioni che arrivano a formarsi e che ad individuazioni rinviano al pun-
to da potere essere, a propria volta, applicate quali condizioni di pre-
dicazioni. Quanto riesce a cogliere un passaggio in esso sistema e
ad essere, quindi, rappresentato potrebbe esprimere una forma. Con



503

ciascuna sono visti tuttavia interagire i vari termini da quell’attività
che riesce a coglierli allora che le passano avanti o anche nel mo-
mento stesso che essa su quegli stessi opera. Nella conoscenza che
arriva a costituirsi vanno a confluire, dunque, sia quello che era rite-
nuto un tempo derivante dallo scorrere degli elementi, così come dal
realismo ritenuto, che quello posto in essere dalla rilevazione imper-
niata sul soggetto e, quindi, rappresentativo della disposizione dei
fenomeni reputati interni. In ogni caso proprio quanto superato e
però collegato sembra esprimere esso tempo. Una sua definizione,
così come ogni altra, appare tuttavia impossibile nel momento stesso
che voglia essere colta a prescindere da ciò al quale quello è legato
ovverosia si riferisce. Nel momento stesso, inoltre, che giunge a
rappresentare la condizione, perché una conoscenza possa espri-
mersi, è vista necessitare dei fenomeni intervenenti, per i quali, ap-
punto, la concretezza. Esso pur manifesto, quindi, per tali imposta-
zioni, si trova comunque ad esprimersi per i passaggi che rappresen-
ta. Recuperato, dunque, quale riferimento non risulta diverso da ogni
altro al quale la conoscenza può pervenire. Anche o soprattutto allo-
ra che è colto nella sua dinamicità è visto bisognare di quanto questa
stessa possa rappresentare. Allontanandosi da un tale corrispettivo
appare, invece, sfuggire alla stessa analisi che tende alla sua indivi-
duazione o, più specificamente, a una ricostruzione sulla quale si
incentri il suo riconoscimento. Proprio perché non poté recuperarlo
per altro Kant fu portato a considerarlo una condizione primaria,
similmente a come vedeva configurarsi le altre forme.

Se questa non appare potere essere esclusa, allora che una cata-
logazione effettiva su essa si colloca, pure, esso tempo, può emerge-
re dall’osservazione di quello che è ritenuto un “oggetto” e nei suoi
passaggi, quantomeno per integrazioni delle parti, o in quello che è
colto quale uno sviluppo. Risulta comunque avvertito non appena
vengono a rapportarsi quanto si manifesta e quello del quale ha pre-
so il posto, che siano reputati interessare un esterno, al quale la co-
noscenza si riferisce così come ad oggetti, o un interno, rappresen-
tato da fenomeni che il soggetto arriva a disporre. In un caso e
nell’altro il trascorso risulta tale per almeno un riferimento, dove che
pervenga ad essere collocato per recepire il corrispettivo. Agli uni e
agli altri è applicata l’attività che rileva, la quale fa leva, dunque, su
termini. Sul percorso che sta affrontando si presenta ancora tutto
ciò che risulta non effettivo. Nel caso del tempo arriva a disporsi,
infatti, come ciò che giunge ad interessare il livello attuale pur non
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rientrando in esso. Quello stesso, a propria volta, è riconosciuto ri-
spetto a quello non più effettivo e tuttavia per una consapevolezza o
una constatazione incentrate su elementi. È ancora e comunque per
il riconoscimento dei rapporti che possono essere rilevati gli effetti
continuati. Il discorso vale, al contrario, allora che da questi si appro-
da a quello. In un caso e nell’altro gli elementi ritenuti avere un
effetto in un passato recepito per altri argomenti e configurazioni
sono riconosciuti nel rapporto incentrato su quelli e su queste pre-
senti. Sembra proprio una tale consapevolezza a richiamare ancora
esso tempo.

Una volta costituitasi, una siffatta individuazione arriva ad inve-
stire anche termini non in rapporto, configurandosi come un tempo
che aspetta anche un futuro non effettivo e quindi proiettando pro-
prio se stessa come una consistenza che con altro è pronta a con-
frontarsi. La constatazione di essa così come la posizione di un ri-
scontro, al punto che una realtà possa essere reputata soggettiva o
oggettiva, sono viste fare da riferimento a ciò che va a legarsi. Quanto
ritenuto effettivo in un rapporto e non per un altro, ovvero quello che
è colto quale un passaggio, giunge ad essere indicato come tempo.
Le collocazioni sono viste costituirsi, dunque, in un prima e in un
dopo per un riferimento individuato e, dunque, per l’attività che re-
cepisce o organizza quanto emerge da altre manifestazioni. A una
siffatta individuazione partecipano e, precipuamente, risultano inte-
ressate, infatti, quelle che sono ritenute cause con i loro effetti, i
quali sono reputati venire all’essere non dal nulla. È l’attività, dun-
que, che arriva a configurarsi il passaggio, osservando tuttavia ele-
menti nonché in un campo alla cui costruzione ha già partecipato.
Allora che quella di fronte perviene ad essere considerata una realtà
è questa a portare con sé il tempo per le connotazioni che, appunto
in essa, arrivano a delinearsi, benché il tutto ancora dipendente dal-
l’attività che rileva. Siffatte attribuzioni non solo tengono conto dello
sviluppo, ovvero di quanto è reputato andare a concretizzarsi ossia
ad esprimersi come una costruzione soggettiva in un sistema del
quale si può essere più o meno consapevoli, ma arrivano a proporsi
in sostituzione di quella che, in caso contrario, arriverebbe a disporsi
come una realtà immobile. Proprio per i riferimenti che emergono e,
soprattutto, richiamano, quella arriva ad essere superata nonché
mantenuta nella diversa considerazione senza risultare né annullata
né tranciata.

Appena ci accingiamo a considerare il venire all’essere di qual-
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cosa o un continuare di questo in esso o ancora il cessare, recupe-
rando, dunque, uno scorrere, veniamo a trovarci o fuori, vedendo
così attraversare quanto di fronte, il quale si esprime in questa sua
relazione, o a proiettarci nel passaggio. In ogni caso è il soggetto a
riconoscere il movimento soprattutto rispetto a quanto vede perma-
nere o tale almeno che non segue quel processo. Esso arriva a rece-
pire se stesso in quello che, altresì, lo coinvolge. Riesce, inoltre, a
pervenire ad una consapevolezza del trascorrere soprattutto allora
che a risultare interessata è quella che ritiene la propria vita, la quale
coglie, quindi, nel suo sviluppo. Relativamente a essa egli avverte, in
primo luogo, il ricordo che è presente rispetto a quanto constatato in
una relazione effettiva al punto da trovarsi da questa a dipendere. Al
trascorrere di quello che il soggetto perviene a rilevare arrivano a
risultare legate varie manifestazioni, accompagnate, altresì, da affe-
zioni che vanno da una amarezza a una gioia. Esso soggetto, si vede
proiettato, infatti, sia in quelle che in situazioni che non lo investono
se non per quello che può essere considerato un livello conoscitivo, il
quale, tuttavia, fa leva su quanto è venuto a determinarsi. Per ciò
che propone e soprattutto per quello che lascia in sospeso quello che
ritiene tempo appare risultare legato al significato stesso della sua
esistenza. La considerazione di questa, infatti, va ad interessare, in
primo luogo, il rapporto con quanto ritenuto restare e che perviene
ad essere rappresentato da un essere, costituito da ciò incontro al
quale è ritenuta avviarsi. I termini mancanti, tuttavia, giungono ad
essere accomunati e proprio tanto arriva a fare ritenere un unico
essere. La contingenza che, rispetto a questo, deriva va a supporta-
re ulteriormente la rilevazione della trasformazione. La concezione
del trascorrere giunge ad investire, quindi, anche quanto solo am-
messo così che su questo stesso perviene a proiettarsi esso tempo.
Queste, tuttavia, e altre rilevazioni sono recepite dall’attività non solo
per constatazioni che si susseguono ma per le rappresentazioni delle
condizioni stesse che un recupero consentono. A tal punto pervenu-
to, il soggetto può derivare quello anche operando su astrazioni. Di-
spone, infatti, oramai di termini, di legami e di condizioni che fanno
parte del sistema conoscitivo approntato. Per riferimenti ulteriori
appare possibile a quello, inoltre, produrre anche il recupero delle
varie diversificazioni. Questi possono prendere corpo anche in una
dialettica, allora che, partecipando il soggetto, vanno a determinarsi
per opposizione.

Se, altresì, per l’organizzazione che arriva a costituirsi perviene a
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concretizzarsi quello che, come disposizione, giunge ad interessare i
termini che risultano collocati in un prima e in un dopo, né essa né
quello appaiono proiettati al di là del riferimento espresso. L’apertu-
ra all’interno stesso, dopo la chiusura, dalla quale emergono le cono-
scenze, arriva ad investire, tuttavia, quello che si presenta come un
sistema, benché questo si trovi a rispondere solo a quanto fa da
corrispettivo, non presentandosi diverso da quello che è apportato
dalle ricezioni. Il pensiero interviene tuttavia per tentare riferimenti
ulteriori al di là di quanto espresso per pervenire alle stesse costru-
zioni in movimento. Un rapporto può risultare costituito, dunque, sia
dai termini presenti che dallo stesso pensiero che si pone di fronte,
altri fornendone. Sia esso pensiero che partecipa, quindi, che i termi-
ni che arrivano a configurarsi nel loro dinamismo chiedono non solo
una ulteriore disposizione nel sistema ma una reimpostazione che lo
stesso tempo richiama pur disponendosi, esso stesso, a collocare.
Perviene ad esprimere anche il contributo di quello, dunque, per come
è venuto a formarsi. Sembrerebbe, tuttavia, che proprio la sua indi-
viduazione sfugga all’analisi, non mostrandosi a prescindere dai ter-
mini ai quali è applicato o dai quali emerge. Esso comunque, una
volta colto, giunge a delinearsi prima dell’intervento di termini ulte-
riori. Quanto rilevato per questo, altresì, arriva a valere per le altre
osservazioni benché per queste non risulti interessato il passaggio. I
termini di esse che, tuttavia, sembrerebbero fermi, a propria volta,
tendono ad una configurazione così che si avviano, seppure provvi-
soriamente, a proporsi quali oggetti che sono visti, altresì, esprimersi
nella loro trasformazione. Esso tempo, così, sia può trovarsi a dipen-
dere da quanto perviene a connotarlo e sia appare fare da base per
ciò che riesce a collocare. Se può risultare, dunque, associato a un
movimento o, quindi, anche scandito dallo spostamento dell’ombra
del sole o ancora da quello che è ritenuto il tracciato di altri pianeti,
pure esso interviene a prescindere da tanto, allora che il soggetto
trova una possibilità per esprimere una successione. Su tutte queste
esplicazioni, nonché più o meno originarie o derivate, appare possibi-
le constatare, infatti, la partecipazione del pensiero, il quale si incen-
tra inoltre su quanto arriva a fare da materiale o concorre per la
propria parte.

L’apertura, altresì, che investe sia esso tempo che gli altri termi-
ni, è facilmente constatabile per il fatto che ciascuna spiegazione,
non appena si configura, giunge a porsi oltre, manifestandosi, dun-
que, al di là della semplice relazione dalla quale pure sembrava deri-
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vare. Quanto lasciato, infatti, da una parte, risultando non univoca la
stessa equazione, altrimenti si tratterebbe di tautologia o di identifi-
cazione riconosciuta, non è recuperato dall’altra se non per una ri-
conduzione, la quale abbandona dietro di sé, però, altri aspetti. Ad
emergere, altresì, in entrambe nonché nel rapporto è proprio ciò che
mette in moto il discorso, il quale risulta relativo alla rilevazione e
quindi alla ri-disposizione. Già la prima, infatti, non può che risultare
infranta, per il fatto che quanto compare esprime, altresì, la “realtà”
che si sviluppa oltre la controparte, anche se è proprio su questa che
essa si connota e tuttavia immediatamente si eleva, così come so-
prattutto dal processo dialettico emerso. Le manifestazioni che deri-
vano quindi al di là di questa possono ancora essere individuate come
o conoscenze in genere o quali funzioni o esistenze nonché anche
come astrazioni per le parti che concorrono e per quelle che si esclu-
dono. Arrivano in tal modo, ovverosia per la disposizione che per-
vengono ad acquistare, ad interessare anche un tempo, il quale emer-
ge, dunque, per la relazione che viene a prodursi e alla quale parte-
cipano le stesse possibilità dall’attività contemplate.

Nel sistema che si va ad esprimere, quindi, la stessa equazione e
le varie altre conoscenze risultano imperfette. Proprio per quello
che si pone di diverso, infatti, oltre che per ciò che è visto emergere
in un rapporto dato, vanno a delinearsi quelli che si configurano poi
come termini, i quali, tuttavia, arrivano a trovare sostegno e com-
prensione anche su quanto di ulteriore emerge. Sia questi, tuttavia,
che altri, i quali apparivano disporsi di fronte, per lo stesso procedi-
mento e per i rapporti, dunque, che vengono a crearsi, risultano,
infatti, a volte annullati e altre superati. Sia gli uni che gli altri sono
visti necessitare, dunque, di ulteriore considerazione. Questa non
può, tuttavia, che derivare o da quanto è visto immesso o da quello
che l’attività ripropone o, infine, emergere per composizioni quali
che siano. Ogni spiegazione non può fare leva, quindi, su altro che su
predicazioni. Queste da tanto derivano e ancora da quanto l’applica-
zione consente. L’una e le altre possono aggiungersi, altresì, a tutto
quello che comunque è ritenuto, producendo infatti una “sintesi”, nel
momento che non esplicitano semplicemente quanto già contempla-
to, presentandosi quali analitiche. Allora che, in un modo quale che
sia, sono prodotte, apportando, dunque, una diversificazione, vanno
ad espandere il sistema, quando non a rifondarlo, per le condizioni di
base o i limiti reimpostati. Questo, in ogni caso, si muove o si svilup-
pa venendo ad esprimersi per connotazioni ulteriori, alle quali con-
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corre l’attività.  È l’intervento di questa a disporre infatti, frequente-
mente, gli elementi che intervengono, facendo leva su quanto arriva
a risultare esplicativo. In una tale operazione essa si trova, dunque, a
recuperare gli stessi mezzi ai quali si affida per la comprensione e
alla quale partecipa con i criteri che è riuscita ad approntare. A con-
correre sono ancora le interpolazioni. Riesce a diventare consape-
vole, dunque, non solo delle aggiunte, per ciò che fa da base, ma di
tutto quello che, come sistema si presenta in sviluppo e, spesso, delle
stesse modalità per le quali i termini vanno a prendere posto, affi-
dandosi anche alla sola consapevolezza che interessa le condizioni e
le possibilità. Se dalla formazione alla quale è pervenuta cerca di
ricavare le predicazioni particolari, le quali vanno ad esprimere ulte-
riormente il sistema fino ad offrire quelle e questo in una comunica-
zione, essa si erge al di là di quella stessa al punto da disporsi a
riferire se stessa. In una tale relazione arriva a presentarsi anche
esso tempo che si configura in una ulteriore dinamicità che dalla sua
posizione si trova a derivare. Il problema appare, anche in questo
caso, rappresentato dal fatto che esso deve potere essere recupera-
to per altro e però ad intervenire si presenta anche quella. Esso,
comunque, una volta pervenuto a costituirsi, è visto recepire i termi-
ni che si presentano al punto da essere disposti in una successione.
Sia prima, soprattutto, ma anche dopo una siffatta esplicazione l’in-
tervento dell’attività riapre il discorso così che quello è visto ripre-
sentarsi per essere compreso o almeno ulteriormente riferito. Tanto
accade, infatti, già al solo presente contemplato, il quale risulta sfo-
rato per associare ad esso quanto ritenuto non più effettivo o anche
tale da non essere investito dall’azione che esso, o ciò che lo sostitu-
isce, è ritenuto produrre. A cominciare, altresì, dalla consapevolezza
del pericolo cessato o da quello che si dispone come un ricordo fino
a giungere a quella che si presenta come un’aspettativa, il soggetto
perviene, innanzitutto, ad organizzare, ad individuare e a nominare
quello che, quindi, ritiene tempo.

I vari insiemi, dunque, che all’inizio si configurano come non chiusi,
arrivano poi a proporsi sempre più come unità. A queste si associano
conoscenze che possono portare sia ad oggettivazioni che a recupe-
ri di forme ritenute appartenere al soggetto. Il tempo, così, prima
percepito in un contesto aperto e in seguito venuto a costituirsi, giun-
ge ad essere rappresentato sia quale una organizzazione che ad es-
sere espresso come una condizione a priori rispetto a quanto arriva,
rispetto a esso, a disporsi. Procedendo, tuttavia, analiticamente e a
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ritroso, ovvero scorrendo il medesimo processo, si può sperare di
individuare sia i rinvii che ciò che appare trovare un corrispettivo e
comunque ancora prodotto da quello che si manifesta come il siste-
ma in essere.

Una indagine sul tempo sembra presentarsi, tuttavia, molto più
complessa di altre perché ad intervenire non sono termini sullo stes-
so piano, così come accade per altre relazioni. A presentarsi, in que-
sto caso, non è solo l’ambito delle relazioni ma qualcosa che va a
disporsi ulteriormente. Proprio un siffatto inserimento appare impli-
care un tempo, chiedendo, dunque, una riconduzione. Esso è tale da
non manifestarsi interamente a ciascun senso né presentarsi, quindi,
quale una relazione espressa ad un livello. A mostrarsi primamente
sembra il coinvolgimento in una unità considerata di quello che pure
è visto non produrre effetti. Appena si inserisce tuttavia un riferi-
mento, che è costituito dallo stato al quale l’altro arriva ad essere
confrontato, si immette già una concezione che quello, come tempo,
richiama. Il problema deve essere allora ulteriormente affrontato.
Non appare risolto nemmeno allora che esso arriva ad emergere
ancora come un risultato del sistema. A essere cercato infatti è pro-
prio il suo apparire per il quale risultare individuato. Come, infatti,
per le relazioni acquistano significazione i vari termini in esso conte-
nuti e che lo compongono accade al tempo di concretizzarsi per le
predicazioni che il sistema riesce ad esprimere. Fuori da esso tende
ad accreditarsi come una forma. L’attenzione sembrerebbe, invece,
doversi concentrare proprio sul passaggio che rappresenta sia in un
caso che nell’altro. Di una riconduzione, infatti, appare bisognare
non solo allora che si affida a riferimenti ma nel momento stesso che
il soggetto si accinge ad affrontarlo. Il suo mostrarsi in rapporto ad
altro era stato già affrontato da Aristotele, il quale per connotarlo,
aveva avuto bisogno proprio di elementi ai quali legarlo. Egli era
pervenuto tuttavia, al di là di un suo riconoscimento per il movimento
degli elementi ai quali lo riteneva associato, a considerare, se non le
percezioni del soggetto, il fatto che questo, con la sua attività, si
disponesse in rapporto. Superando un tale dinamismo che, allora come
ora, può risultare anche incomprensione di quello che esso possa
rappresentare, Kant arrivò a considerarlo una forma a priori. Se
questa appare potere spiegare senza equivoci quanto va a disporsi è
perché risulta già assunta come tale. Non rende, tuttavia, ragione
della composizione che va a crearsi e che, pure è reputata tempo.
L’indagine va spostata, allora, su quanto comunque è visto derivare
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o almeno su ciò che sembra manifestarsi.
Proviamo dunque, al di là di quella che può essere ritenuta un’as-

sunzione e dell’altra individuazione, la quale appare esprimersi in
una dualità, anche se risolta a vantaggio dell’esterno, a ripercorrere
ancora una volta un suo configurarsi. La collocazione degli elementi,
nei loro vari risvolti, all’inizio non appare così sicura e determinata
anche, se nel caso del tempo, una maggiore sicurezza appare pre-
sentarsi rispetto alle altre relazioni dalle quali termini e elementi si
trovano a derivare. Allora che, invece, è una forma sensibile che va
a disporsi sembra avvenire il contrario, ovvero che riscontri molto
più definiti, se non interamente, sono visti interessare le collocazioni
relative a un prima e a un poi. Trattandosi infatti della definizione
che investe quelli che sono elementi in possesso del soggetto, ossia
fenomenicità, a queste esso soggetto riesce a dare una collocazione.
Diverso il discorso per l’esterno poiché in tal caso da recuperare
sono termini che bisogna rintracciare quando non interamente co-
struire. Solo una volta recepito, infatti, questo è visto fornire gli stes-
si termini per i quali anche quell’applicazione. Sembrerebbe, questa
volta, che il sistema debba costituirsi, laddove, nell’altro caso, esso
sia già configurato e rispondente a forme. Accadrebbe così che nel-
la prima circostanza a prendere corpo debba essere una realtà quale
un esterno, il quale arriva a fare da riferimento, e nell’altra ad espri-
mersi in una dimensione siano termini che non hanno bisogno di altro
riferimento poiché lo trovano già in quanto li recepisce. In assenza di
quelli, a risultare interessata è una “deduzione” di quella che pure si
presenta quale una forma. Non si tratta di una sua applicazione,
dunque, perché questa appare giungere a buon segno per il fatto che
al pensiero non restano che quegli elementi che vanno a disporsi
benché oltre i quali non sia possibile ad esso esprimersi. Proprio per
tanto arriva a ritenere categorie o forme sensibili quanto può fare da
base e restare, dunque, prima del niente. Si tratta, nel caso del tem-
po, proprio di tentare una sua individuazione.

L’attività, che questa sta inseguendo, sembrerebbe coglierlo, così
come accade agli altri elementi, per una disposizione che arriva a
delinearsi. Mentre quelli risultano, però, rinviare ad un proprio riferi-
mento esso, che non è visto ammetterne altro e né, d’altro canto,
emergere per se stesso, appare rinviare ad un’interazione e soprat-
tutto alla partecipazione di essa attività che, spostandosi ulterior-
mente, arriva quasi a prenderne il posto. Questa, se può fare da
riferimento, pure non perviene a costituirlo poiché, in tal caso, si
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troverebbe ad esprimere i vari altri termini costitutivi della cono-
scenza. Si tratta piuttosto di una sua partecipazione così come è
vista avvenire, allora che si applica al vario percorso conoscitivo.
All’indagine che si addentra, dunque, prima che riesca a recuperare
una individuazione facendo leva su quanto espresso dalle relazioni,
emerge ancora o l’attività, che è pronta ad intervenire e che al sog-
getto conduce, o una dinamicità su un esterno incentrata e che è
ancora essa, in ultimo, a cogliere. Sia in un caso che nell’altro ad
intervenire è una rilevazione. A non restare esclusa è, infatti, essa
attività. Questa non appare potere procedere, tuttavia, se non sui
legami e sulle manifestazioni che recepisce. La problematica, che
già riguardava il tempo, giunge ad investire in pieno essa attività
allora che volesse essere individuata quale una condizione. Essa
appare esprimersi, dunque, piuttosto come ciò che consente la rile-
vazione e non si presenta diversa da una sua applicazione su altri
termini e sugli ulteriori rapporti. Appare, quindi, che, in assenza di
corrispettivi che si relazionano e, nel caso del tempo, anche con la
parte considerata nell’ambito diverso, non possano essere rilevati né
esso tempo né ogni altro elemento. Venendo a mancare infatti, cia-
scuna volta, il correlato non può costituirsi quella conoscenza che
bisogna di predicazioni. Se gli elementi appaiono potere essere recu-
perati per la relazione e quindi per il sistema che anche questa inclu-
de, questo stesso così come le condizioni ulteriori, per potere essere
riconosciuti, sono visti necessitare di un rapporto che faccia leva su
quanto si dispone fuori. Si può sperare, dunque, di isolare esso tem-
po come è stato intravisto per l’attività? Mentre questa sembra rico-
noscersi nelle azioni che porta avanti esso appare bisognare non
solo di questa ma di una ulteriore riconduzione. Questa non appare
portare, ancora una volta, che o a essa attività o ai termini interessati
da quello che comunque arriva ad essere ritenuto uno sviluppo. Il
trascorrere però, che con esso è espresso, non si presenta per se
stesso. Risulta, quindi, come una conoscenza che mette insieme ele-
menti e soprattutto emerge da quanto il soggetto, come attività, rie-
sce ad esprimere. Se le successioni appaiono riguardare un esterno
rilevato, queste stesse non sembrano escludere gli avvicendamenti
che l’attività riesce a produrre.

Quello che giunge a costituirsi, tuttavia, similmente a quanto ac-
cade per il tempo, non si presenta in modo univoco. Anche tanto
perviene ad essere considerato in uno sviluppo che già si trova a
dipendere da relazioni, le quali sia rilasciano predicazioni e sia annul-
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lano aspetti. Tanto arriva a riferirsi anche a quanto subentra. Una
realtà, dunque, appare recuperata proprio per quello che è ritenuto
un corrispettivo del trascorrere e del venire all’essere o del cessare
da esso. A presentarsi è inoltre quanto diversamente riconosciuto o
non più effettivo per quei particolari termini. Esso tempo, dunque,
che pure si configura, non perviene ancora ad essere rappresentato
in modo autonomo. Riconosciuta, altresì, essa attività in questo, le è
possibile, tuttavia, ricomporsi senza annullarsi. Per esso, dunque,
sembrano essere forniti piani che si compenetrano e si traducono. In
assenza di ulteriori sostegni è ancora esso che permette di ritenere
una realtà benché già in interazione con altro. Solo allora, infatti, che
arriva ad essere percepito come una condizione, similmente ai rife-
rimenti che sostengono gli altri termini, appare possibile rilevare le
diversità senza che il tutto scompaia. Partecipa, così, alla configura-
zione unitamente a tutto l’altro sul quale il sistema si appoggia. An-
che derivante dal processo giunge, comunque, a permettere la rap-
presentazione dell’insieme, senza rientrare, infatti, interamente nel
sistema così come e ancor più accade all’attività. È a un tale pro-
cesso che va rivolta, dunque, ulteriormente l’attenzione.

Sforziamoci, allora, di “isolare” il passaggio e, similmente, qualo-
ra fosse possibile, andiamo ad operare sui riferimenti che lo interes-
sano. Muovendo dalle percezioni constatiamo che sono collocate in
un prima e in un dopo. In una siffatta disposizione riteniamo che sia
già presente esso tempo. Prima di affidarci, tuttavia, a una sua con-
figurazione sembrerebbe piuttosto che ci troviamo ad applicarlo o
forse, ancor prima a denominare un passaggio rilevato. Solo a tal
punto possiamo ritenere di trovarci di fronte ad elementi, i quali ten-
tano di pervenire a rappresentazione perché magari all’orizzonte della
rappresentazione. Già a questo punto il soggetto appare intervenire,
impegnandosi per approntare un quadro conoscitivo nel quale pos-
sano prendere posto elementi. Egli si accinge, quindi, ad allestire i
vari strumenti per orientarsi nella conoscenza che, infatti, si dedica a
comporre. Iniziando da taluni elementi, che giunge a fissare, altri ne
accosta così come, al contrario, da un insieme si adopera per perve-
nire ad una separazione. A quanto, di volta in volta, emerge è portato
ad attribuire una realtà, anche se in una consapevolezza che possa
assumere ulteriori aspetti, augurandosi altresì che siano riconducibi-
li. In tanto rientra lo stesso scorrere, il quale sembra presentarsi,
dunque, sia in rapporto ai termini, ai quali esso movimento risulta
associato, e sia relativamente a quanto avverte in quanto soggetto
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nel quale fenomeni siffatti si esprimono. Sia un processo che l’altro
appaiono designare quello che arriva a configurarsi come una con-
seguenza rispetto a ciò che esso soggetto riteneva e che, pertanto,
perviene a reputare primo. Sembrerebbe, tuttavia, che, ancora una
volta, il tempo si sia insinuato senza mostrare il punto. Né a definirlo
sembra valere un’attesa che si concretizzi per un precedente. An-
che in questo caso, infatti, a risultare applicato è già un processo per
il quale si reputa che qualcosa possa sopraggiungere. Non sembra
mutare, altresì, una tale prospettiva il fatto che esso emerga dal-
l’esperienza. Anche risultando da questa, infatti, esso appare con-
cretizzarsi già per quello che è arrivato a costituirlo. Sia un percorso
che l’altro sono visti richiedere, dunque, altro. A partecipare sembra,
comunque, qualcosa che giunge, se non a fare da base, quantomeno
ad interagire.

Quelle stesse che si configurano come ricezioni si trovano a di-
pendere non solo da quanto arriva a fare da condizione ed ancora
dalle elaborazioni ma dall’attività, la quale giunge sia a disporre che
a collegare ulteriormente le disposizioni. Così come perviene, dun-
que, alle varie conoscenze giunge a cogliere i legami che considera
successioni e che si sviluppano, quindi, in quello che arriva ad essere
considerato tempo. Sembra proprio quella, allora, nella sua applica-
zione concreta ad esprimerlo. Essa, infatti, è vista intervenire non
appena il soggetto, al quale risulta associata, si accinge a conoscere.
Appare recuperarlo, infatti, sia muovendo da quelli che perviene a
ritenere fenomeni che da quella che è reputata esperienza su termini
che vengono ad aggiungersi da altro derivando. È essa, infatti, che,
non appena si trova a operare sia sugli elementi approntati dai sensi
che su manifestazioni che il soggetto arriva a configurarsi intervie-
ne, portando avanti un’organizzazione, la quale, a propria volta, re-
cupera condizioni e strumenti da quanto la conoscenza già prodotta
riesce a fornire. In questa sono presenti, comunque, i contributi non-
ché l’apparato che pure appare esplicarsi senza essa. Anche in tan-
to è visto delinearsi un tempo non appena, infatti, le stesse percezio-
ni giungono ad essere recepite da altre interessando una consapevo-
lezza che perviene a fare da base. A queste quella va ad aggiunger-
si, quando non a sostituirsi. Proprio allora che è presente sembra
avocare a sé, in ultimo, la conoscenza, la quale, tuttavia, non arriva a
staccare completamente dai termini dai quali reputa derivi.

Se appare, dunque, che il tempo dipende da essa che opera, pure
risulta poi nel sistema che va a costituirsi. Una volta manifestatosi
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per esso, un qualcosa arriva ad essere ritenuto attuale rispetto a un
passato. Rappresentando lo svolgersi, arriva, una volta costituito, ad
esprimere un riferimento. Al di là dell’applicazione rinvia comunque
ai legami sui quali è incentrato. Perviene anche a disporsi, dunque,
quale una forma e però la riconduzione trova sulla sua strada l’atti-
vità e i termini che lo hanno prodotto. Se esso risultasse un a priori
si troverebbe impossibilitato ad evolversi, fatto questo, tuttavia, che
non è da escludere. Scopriamo, invece, che l’attività, la quale si ap-
plica su quanto emerge, riesce a recepire le reimpostazioni che fan-
no fronte a manifestazioni diverse. Quella dinamicità, anche quando
non arriva a coinvolgerlo, interessa comunque esso stesso e ciò da
cui appare derivare. Esso, similmente a quanto è visto accadere al
sistema, è osservato esprimersi anche come una forma in evoluzio-
ne. Collocandosi, altresì, come le categorie, per sussumere termini,
va a svolgere quel suo ruolo nel sistema. A questo e ad esso, così
come accade ai fenomeni, è richiesta, tuttavia, una spiegazione, che
richiama ancora essa attività, la quale comunque si trova a operare
sia su quanto ricavato e che giunge quindi a fare da base e da riferi-
mento per le relazioni, e sia sui termini che ulteriormente si presen-
tano. Quanto perviene a disporsi per essere stato in tali termini rile-
vato arriva a configurarsi, dunque, come realtà, la quale è vista com-
porsi di elementi e di condizioni, anche o soprattutto, in interazione.
Tanto sembra valere anche per la successione che si attribuisce.
Esso tempo può sia giungere a essere rappresentato come termine
che arrivare a fungere quale condizione, investendo, in questo caso,
di sé quanto, legandosi, perviene a collocazione.

Se l’implicazione reciproca appare presentarsi interamente nella
elaborazione portata avanti da Aristotele e se Kant lo individua nella
condizione che fa da base ai fenomeni, i quali vengono, per esso,
ordinati in un prima e in un dopo, pure esso è visto svilupparsi ed
emergere ulteriormente per l’attività che partecipa alla costruzione
del sistema conoscitivo, facendo leva su quanto le è possibile recu-
perare oltre che sugli elementi già ritenuti effettivi per ciò che rie-
scono a produrre e che arriva a presentarsi come realizzazione. Al-
lora che non emerge nella sua indipendenza risulta possibile coglier-
lo nel suo manifestarsi, similmente a quanto accade alla disposizione
stessa che giungono ad acquistare i termini. Senza elementi, infatti,
che richiedono una collocazione, difficile o impossibile si presenta un
suo recupero. Essi, altresì, per quello che esprimono e che richiama-
no ad esso conducono così come, per l’attività è individuato. Questa,
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dunque, dandogli significazione, riesce a figurarsi anche quanto po-
trà intervenire e che indica come futuro. Per cogliere, quindi, sia
esso che i vari termini vi è bisogno di un riferimento ulteriore e del-
l’attività che opera. Allora, altresì, che, soprattutto esso, arriva a
disporsi in una sua indipendenza, pure altro è visto richiamato dalla
stessa deduzione da quella posta in essere. Esso, che pure non
appare configurarsi al di là della sua applicazione concreta, la quale
avviene allorquando compaiono gli elementi che lo richiamano, si
presenta diversamente dall’attività, la quale, invece, riesce a coglie-
re se stessa nelle produzioni. Proprio la consapevolezza che da que-
sta proviene arriva ad investire anche quello che si reputa un prima
e un dopo, dove pervengono a manifestarsi gli elementi.

Anche allora, altresì, che era ritenuto una forma a priori, non
riusciva ad esprimere quella sua peculiarità se non per i fenomeni
che, effettivamente, giungevano a collocarsi. Nemmeno in quel caso
fu possibile approdare ad una sua significazione, proprio per il fatto
di non potere essere individuato a prescindere da quelli. Da sola,
infatti, essa forma non appariva approdare ad espressione alcuna.
Era vista esplicarsi, dunque, unicamente in sintesi. Un suo rileva-
mento autonomo non sembra diversificarsi da quello che viene a
formarsi per esperienze e a derivare, quindi, da associazioni. Se da
queste emerge è perché a costituire il riferimento è il soggetto, il
quale, quasi sempre, perviene sia a ritenerlo che ad affidarlo ad uno
o più elementi sui quali impernia la costruzione. Una volta, infatti,
con la propria consistenza, uno o più elementi sono visti fare da base
e un’altra intervenire su quanto già approntato.

Perché si possa giungere ad esso per una via diversa appare
necessitare una “appercezione”. Esso verrebbe a costituire, in tal
caso, una espressione per la quale risultare direttamente rilevato.
Emerge, però, che questa si presenta una sola volta e riguarda il
soggetto come attività. È questa, infatti, che, con l’indagine che con-
duce, colloca le manifestazioni, tra le quali esso tempo, assegnando
un posto ai termini per quanto soprattutto vede a essi inerire. Nel
procedere in tanto fa leva, altresì, su esperienze e su una logica,
dalle quali possano emergere disposizioni che ad un sistema condu-
cano, quando non solo ad una verosimiglianza o ad una semplice
struttura. Perché anche tutto questo possa essere recepito necessi-
ta, l’attività che ricerca, di riferimenti che si sforza, altresì, di ap-
prontare anche in proprio. La riconduzione, può arrivare, tuttavia, ad
essere sostituita da una forma. Questa, però, che si dispone per
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recepire, non può, a propria volta, risultare spiegata e, soprattutto,
nella sua immobilità, non rende ragione delle diversità che interven-
gono. Queste, infatti, arrivano ad investire anche le condizioni. Quella,
invece, ponendosi come principio, perviene a rappresentare un as-
sunto, giungendo a bloccare su se stessa tutto quello che, per altro
verso, si manifesta come un processo. Quello stesso, invece, pre-
sente nella rappresentazione concreta cui partecipa, pure perviene a
essere recuperato per la modalità nella quale risulta espresso e, quindi,
a propria volta, recepito da essa attività che ulteriormente indaga.
Una tale operazione rimette, infatti, in moto il sistema. Da questa
ancora una significazione si trova a derivare. La conoscenza, dun-
que, anche come passaggio a un presente, così come l’aspettativa
che da questo muove, arriva a configurarsi sia per una condizione
con la quale il soggetto si approccia e sia per l’intervento di una
attività che rinvia nonché per gli elementi che vanno a disporsi, col-
laborando, per la loro parte, ad una siffatta individuazione.

Una tale costruzione sembra non vada a posizionarsi su una via
molto distante da quella che conduce al soggetto. Questo emerge,
infatti, non si configura diversamente da una relazione che si pone in
una continuità che si autorappresenta rispetto alla restante parte.
Perviene, quindi, ad esprimere quanto arriva a formarlo e a contrad-
distinguerlo. Tanto ancora per una individuazione nonché per una
funzione che esso ritiene e rileva di esplicare. Si considera tale, al-
tresì, allora che non solo percepisce e propone il suo essere allo
stato in cui si ritrova ma si reputa nello sviluppo che affonda le sue
radici in quello dal quale deriva e che si connota come passato. An-
che in una siffatta esplicazione a manifestarsi può essere un tempo
che arriva, per un verso ad individuare e per altro ad essere indivi-
duato. Il soggetto che riconosce lo sviluppo come tutt’uno, asse-
gnando e rilevando posizioni, perviene a riconoscere il passato ri-
spetto a quanto attiene alla effettività operante che è vista continua-
re. Questa, dunque, legata anche a quello che è ritenuto tempo, por-
ta alla consapevolezza della propria manifestazione fino a proiettarsi
su ciò che esso reputa intervenire e che giunge a configurarsi come
futuro.

Unitamente, dunque, alle effettività rilevate al momento, il di-
scorso che investe il soggetto porta con sé, benché ancora per le
relazioni che le richiamano, quelle ritenute appartenere ad un passa-
to nonché quelle riconducibili ad un futuro, al quale una realizzazione
può risultare affidata. La consapevolezza di quanto si aspetta unita-
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mente alla coscienza di quello dal quale ritiene derivare rappresen-
tano, dunque, il tempo per il soggetto. Questo, inoltre, può pervenire
a sintetizzare con quanto, come riferimento, recupera e, quindi, giun-
gere a comparare il proprio a quello che tuttavia reputa di altri. Esso
si trova a rispondere, dunque, anche a siffatte individuazioni. Il di-
scorso non cambia, tuttavia, anche allora che viene ad emergere da
una sola ricezione fenomenica. In questa, infatti è visto andare a
concretizzarsi, da subito, il passaggio che porta alla considerazione
di esso tempo. Sia in questo caso, dunque, che in quelli in cui i feno-
meni risultano maggiormente associati o interagenti, esso, una volta
comparso, va a fare anche da condizione ulteriore, fino a proporsi
come un termine. Risulta, tuttavia, anche come tale, associato a tutti
gli altri che comunque l’attività del soggetto rileva. Anche allora,
dunque, che arriva a configurarsi fino a rappresentare una forma,
non potrà che esprimersi concretamente che attraverso quello che
si manifesta, che è rilevato, a propria volta, dall’attività.

Quanto prodotto dalla percezione in atto è portato avanti poi dal-
l’elaborazione. Al di là dei vari confronti a fare da riferimento è
ancora, però, quello che si presenta come soggetto, anche se questo
può risultare, in ciascuna circostanza, legato a quella che si può rite-
nere una percezione particolare. Che sia, tuttavia, questa a fare da
condizione o esso soggetto nella sua unità costituiscono il riferimen-
to per il quale viene individuato il passaggio. Ad una analisi appaiono
intervenire, dunque, sia ciò che fa da base che quello che soprag-
giunge. A tutto questo vanno a sommarsi la consapevolezza dell’at-
tività e i restanti termini che arrivano, in un modo quale che sia, a
relazionarsi. Riconoscere ciò che non è più significa, infatti, percepi-
re qualcosa che ne ha preso il posto e tuttavia continuare a rilevare
quello nei termini diversi. Proprio un tale legame, per le effettività in
atto e per quelle superate o comunque e diversamente presenti, ar-
rivano a rappresentare, per il soggetto, esso tempo. Nella situazione
in atto risulta espresso, dunque, il passaggio. Questo, muovendo dal-
le percezioni, arriva ad interessare l’attività che individua lo svilup-
po. Benché questa è colta nella sua applicazione concreta agli ele-
menti e non risulta immune dalle disposizioni alle quali arriva a rife-
rirsi, perviene a pensarsi anche nelle sue possibilità, le quali, altresì,
anche quello giungono a configurare. Sia esso tempo che la restante
conoscenza, cui pure si affida, non bloccano quella, la quale arriva a
muoversi anche su richieste diverse e prima ancora della comparsa
di ulteriori elementi, nonostante ogni volta abbia bisogno di essi per-



518

ché qualcosa o uno sviluppo possano risultare. Anche, dunque, allor-
quando perviene a costituirsi su tanto, essa rileva se stessa nella sua
potenzialità. Per questa appare cogliersi prima di attivarsi su termini
o essere da fenomeni innescata. Sebbene, dunque, è solo nel pas-
saggio applicativo che essa viene concretamente a manifestarsi, giun-
ge a porre aspettative e per queste ritiene ancora di cogliere sia esso
tempo che ciò che ad altre forme può essere ricondotto.

Il rilevamento da essa posto in essere non si esaurisce tantome-
no in un’astrazione. Questa, infatti, benché effettiva per i termini
che riesce a trasportare, perviene ad escludere proprio ciò che rap-
presenta la consistenza, la quale concretamente si esprime nei lega-
mi. Se, inoltre, per quella emerge parte di ciò che si propone di fron-
te è ancora per l’attività, che fa leva su relazioni ulteriori, che si
configura quanto sta per intervenire. A mancare nel caso di quella è,
soprattutto, il passaggio, che deve essere ricostruito, laddove, nel-
l’altro, a essere recuperato è il dinamismo, il quale appare diretta-
mente recepito per i termini e le condizioni che essa attività riesce a
rappresentare. Allora, altresì, che l’esplicazione non è rilevata nel
suo svolgersi al suo manifestarsi si presenta la consapevolezza. Questa
stessa, tuttavia, non può che concernere la disposizione che i termini
vanno ad assumere e che include, finché possibile, i legami. Essa
attività arriva a rappresentarsi l’astrazione come l’operazione per la
quale una parte è fatta emergere rispetto a un riferimento assunto e
sul quale poi vanno a disporsi gli altri termini. La staticità che ne
deriva deve essere ricondotta poi ai passaggi effettivi.

Il tempo, dunque, che è visto interessare questi, appare emerge-
re dall’attività applicata su quanto riesce a recuperare. Meno arduo
sembra presentarsi un riscontro. La verifica, infatti, che muove dal
passaggio inverso, opera già su quanto emerso, così che i termini da
questo si trovano a recuperare una significazione. Al di là del pro-
cesso per il quale risultano, quelli si porrebbero sullo stesso piano e,
dunque, si annullerebbero. A tanto è visto mancare, appunto, il tem-
po per il quale non si confondono gli effetti esplicati. L’individuazio-
ne risulta possibile, dunque, per una applicazione concreta sugli ele-
menti e che recepisce il loro sviluppo. Questi e il tempo acquistano
significazione, quindi, per la relazione che giunge ad essere espres-
sa.

Che una conoscenza avvenga, allora, per percezioni o per sintesi
o si manifesti attraverso un processo dialettico o ancora arrivi ad
esplicarsi tramite concettualizzazioni che rinviano, senza che queste
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possano, altresì, risultare autonomamente o interamente definite, piut-
tosto agevolmente risulta rintracciabile quell’attività che ha dato una
significazione al tempo. Dalle operazioni da questa prodotte viene
ad acquistare ulteriore connotazione il senso che si affaccia già per
le relazioni in essere. Per essa è visto interagire quanto fa da condi-
zione e quello che perviene a collocarsi trasportato da particolari
modalità. Pure per i presupposti che vanno ad integrarsi, quella giun-
ge a rilevare i risultati, i quali si trovano a discendere, dagli elementi
ai quali si lega. Risalendo le riconduzioni può sia giungere ad un
punto in cui si ferma per stabilizzare la conoscenza e sia disporsi a
contemplare le possibilità. Queste, benché non si trovino ad espri-
mere alcunché di concreto, arrivano, tuttavia, ad associarsi alle si-
gnificazioni che pervengono a fare da condizioni. Quello, dunque,
che viene a prodursi va ad aggiungersi a quanto già rappresentato
come la realtà. Una siffatta ritenzione non esclude, comunque, quanto
resta ancora di fronte, non fosse che solo come negatività. L’effet-
tività, che da tutto questo viene a dipendere, un tempo oramai inclu-
de per come è venuto a configurarsi. Percezioni, costruzioni prodot-
te e attività arrivano a ridare vita a un passato sia nelle riproposizioni
che nelle affettività recepite. Esso, infatti, si presenta con la propria
realtà che porta nell’unità che è venuta ad esplicarsi.

Anche o soprattutto per una tale impostazione acquista significa-
zione esso tempo per il quale sono distinti, in primo luogo, gli effetti,
i quali sono attribuiti, infatti, a un prima e a un poi. Se questo, dunque,
non appare esibirsi come un qualcosa che è percepito autonoma-
mente appare, tuttavia, concretizzarsi subito come il passaggio stes-
so nel quale gli elementi vanno a disporsi. Esso è visto delinearsi,
quindi, quantomeno nella connotazione che acquistano i legami per
quanto rilevato o immesso. Non appena, altresì, i rapporti sono per-
venuti a concretizzazione arriva a risultare, a propria volta, termine
sul quale si presentano anche le percezioni. Alla riflessione che in-
terviene esso giunge a configurarsi, quindi, come la disposizione stessa
che acquistano i fenomeni secondo un ordine che può muovere da
una base ma che, disimpegnandosi anche da questa, può arrivare a
delinearne uno diverso e comunque rispondente alla logica di volta in
volta trovata e che è ritenuta comunque da esso posta in essere.
Recuperato per riferimenti quali che siano, viene a manifestarsi, quindi,
anche come una predisposizione benché andata a costituirsi. Questa
può essere rivolta anche a quanto non ancora presente, risultando
richiamato da quella che è divenuta, oramai, una condizione, benché
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prodotta dagli elementi concreti sui quali, appunto, si appoggia. Quanto
si ritiene, oramai, possa essere perviene a costituire il corrispettivo
di quello che, non più tale, pure si presenta per la relazione effettiva,
la quale, in siffatti termini, lo esprime.

Rilevato un tale passaggio, una realtà non può che delinearsi nel-
l’unità che il tempo ricostruisce. In assenza, ciascuna arriverebbe a
configurarsi di fronte alle altre. Per quello, invece, essa sembra piut-
tosto recuperata attraverso lo scorrere. Allora che si tenda a co-
glierne aspetti ulteriori ovverosia ad isolarne altri bisogna rivolgersi a
nuovi legami o fare leva su riferimenti aggiuntivi. Quella, ritrovata
ciascuna volta, si trova a dipendere, dunque, dalle sintesi che vengo-
no a prodursi nonché dalle integrazioni.

Se per il discorso che si riapre appare possibile rivedere gli stessi
elementi che partecipano, questo stesso evolversi arriva ad ottenere
una collocazione, che altresì già richiede, prima di essere a propria
volta rivisto. Senza smarrire, allora, il sistema che sta portando avanti,
altro preannuncia. Se per le operazioni in quello risulta possibile re-
cuperare lo stesso superamento dei termini precedenti e per quelle
fuori da esso anche questo, pure, ogni volta che una conoscenza
viene a ricomporsi, si affida ad una disposizione dalla quale possono
emergere una significazione e una individuazione nell’unità. Anche
o soprattutto a tanto ci si riferisce, infatti, per una valutazione suc-
cessiva.

Che una realtà arriva ad essere composta emerge in modo più
evidente dalla considerazione delle civiltà passate. Queste, così come
ogni discorso, a cominciare da quello storico, sono viste presentarsi
per la ricostruzione. La stessa imponenza che emerge fa leva su
taluni termini, prescindendo da varie effettività che pure, ad una in-
dagine che continua, spesso risultano determinanti. Tenere conto,
quindi, di un insieme o di un altro porta a ritenere una realtà piuttosto
che un’altra. La distanza che le separa non sembra aggiungere, alla
conoscenza che arriva a presentarsi, altro che quello che non è stato
considerato nel passaggio che giunge ad essere connotato come tem-
po. Infranta, altresì, una unità, altra perviene a costituirsi perché
sembra che il soggetto non possa fare a meno di correlarsi ad una
conoscenza che dal sistema e dal tempo si trovi a dipendere. I vari
elementi, tuttavia, compresi esso tempo e esso sistema, possono es-
sere ripensati, ricollocati nonché ulteriormente definiti o allontanati
da quell’attività, la quale riesce a risultare consapevole anche del-
l’uso, talvolta necessario, dei termini per i quali procede. Tanto ac-
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cade anche ad esso tempo, soprattutto allorquando si presenta come
un elemento ma anche nel momento che interagisce o non appena
giunge a disporsi quale un riferimento.

La stessa astrazione, dunque, che viene ad interessare quella
che si ritiene realtà, è vista applicata anche al tempo. Medesima
risulta allora l’analisi che può condursi nei confronti di quella e di
questo. Se, tuttavia, per cogliere una realtà nel suo insieme sembra
che sia necessario recuperare quanto allontanato anche da
un’astrazione quali le modalità per individuare i vari passaggi? Se
quella si rifà ai termini sui quali opera, quali quelli dell’altro processo
che pure emerge? Tenuto conto che l’astrazione risulta comunque
da una operazione che separa e riferisce, esso tempo potrebbe, ana-
logamente, derivare da quanto allontanato o avvicinato da quell’atti-
vità che su tali termini agisce. In un caso e nell’altro ad aggiungersi
è una integrazione, senza la quale non si uscirebbe dall’analisi e dalla
ricomposizione. Da quella, invece, così come dai termini che si ag-
giungono, emerge l’ulteriore significazione. Se dai controlli, ciascu-
na volta, un tempo può ancora manifestarsi è perché qualcosa di
ulteriore si presenta non fosse apportato che da essa attività, la qua-
le si configura per rilevare. La stessa verifica, che non fuoriesce
dall’impostazione, richiama, infatti, essa, anche se continua a fare
leva su quanto si presenta per essere spiegato. Il tempo, dunque,
che non sembra possa essere colto a prescindere dal sistema, pure
si rifà ad altro, a cominciare da essa che si dispone per recepirlo o
per esprimerlo. Il discorso che lo interessa perviene, infatti, ad esse-
re incentrato sulla realtà rilevata, in ultimo, dall’attività. Può arriva-
re, così, ad essere variamente composto nonché rinviare per tutto
quello che non risulta controllabile. La sua significazione può appari-
re inoltre più o meno legata a taluni riferimenti o scissa, venendo a
dipendere, altresì, da termini non sempre interamente riconducibili, o
imporsi ancora per relazioni parziali.

Tempo e realtà sembrano presentarsi, dunque, quali elementi o
significazioni nelle percezioni o per le ricostruzioni. Dopo avere rap-
presentato corrispettivi dei passaggi, l’attività li prende in carico per
ricondurli, finché possibile, a riferimenti. Esso, soprattutto, è visto
apportare il suo contributo a quelle che vanno a costituirsi come
sintesi. Il movimento che contempla appare implicare, tuttavia, le
parti che concorrono e quell’attività. Una volta esplicato, tuttavia,
così come accade ad ogni altro termine, appare possibile definirlo
per il rapporto recuperato.
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È il pensiero che, in ultimo, arriva a rilevare quello anche se lo
vede applicato a termini nonché in quella che arriva a manifestarsi
come una dimensione. Esso, è visto esprimersi comunque, all’inter-
no di quella nonché di quanto perviene ad una qualche definizione
applicata a piani diversi che indicano un passaggio non riconducibile
ad altro. Non appena si manifesta va a connotare, tuttavia, gli ele-
menti stessi che emergono. Risulta, in ogni caso, subito allora che è
riconosciuto un prima e un dopo, riferiti a elementi che sono visti,
appunto, intervenire al di là delle condizioni in atto. Il pensiero, che
arriva a rilevarlo anche in una tale manifestazione, riesce, tuttavia, a
riconsiderarlo al punto da farlo emergere nell’ulteriore discorso che
pone in essere. Esso perviene ad essere ricondotto, infatti, anche a
una disposizione. Anche su questa quell’attività continua a operare.
Allora, quindi, che più elementi o fenomeni appaiono concorrere e
comunque sono ritenuti legati o interdipendenti nonché considerati
reali o meno, richiedono un rinvio che esso pensiero si appresta a
recuperare. Questo, che rivolge l’analisi a quanto unifica, si preoc-
cupa di riferire, tuttavia, anche gli interventi diversi.

Sia esso, dunque, che tanto altro, insegue quella attività, la quale
si impegna per esprimere individuazioni, facendo leva su relazioni
benché interagendo con precedenti espressioni. Pur pervenendo ad
una definizione di alquanti elementi, per le parti che riesce ad acco-
stare non le è dato di isolare taluni aspetti, i quali, unitamente agli
altri, vede costituire la condizione stessa di ogni recupero. Tutto que-
sto essa arriva a ritenere ancora legato ad un tempo nel quale le
costruzioni ritiene manifestarsi. Essa non esclude, tuttavia, l’immo-
bilità, così come ammette ogni altro risultato, benché non possa, nel-
le edificazioni, che riconoscere se stessa e i termini presenti che non
riesce a sostituire se non con ciò che ridispone e ripensa, anche o
soprattutto nell’insieme. Nel tentativo di recuperare quelli, in primo
luogo, nei sistemi arriva a produrre domande che pervengono ad
interessare anche la sola possibilità. Riesce, altresì, facendo leva su
quanto ancora apportato dai sensi, pur nelle traduzioni e nelle interpo-
lazioni non sempre riconducibili, a fare emergere rapporti ulteriori
dai quali acquisire significazioni. Ad essa, che si sforza di conoscere
se stessa, non le appare possibile andare, tuttavia, oltre la concretiz-
zazione che si configura come applicazione del suo pensiero. Al di là
di una siffatta prospettiva non reputa, dunque, di potere pervenire ad
una individuazione né di sé né del tempo. Non esclude però che essa
altro possa pensare né che questo, per termini che potranno interve-
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nire, possa essere diversamente ritenuto. Se ogni volta, dunque, sono
condizioni e termini a permettere la conoscenza e l’emergere di quelli
che giungono ad essere ritenuti elementi, pure, essa attività, dispo-
nendosi oltre questi, arriva a presentarsi al di là dell’espressione di
esso pensiero.

7.7 - POSSIBILITÀ DI COMPRENSIONE PER LA RAGIONE
Che la ragione si trovi a disporre di vie proprie, dalle quali ricava-

re decisioni o attraverso cui orientare il discorso, o addirittura di
termini con i quali intervenire in esso o solamente si configuri per
ordinare quanto le perviene costituisce un problema che continua ad
attirare una parte consistente, se non precipua, della ricerca filosofi-
ca. Ad allargare più che a risolvere le aspettative, all’opposto, si è
presentato quello che è arrivato ad essere ritenuto un fenomeno e
che è andato ad assumere il posto di quanto è pervenuto a sostituire,
ovverosia dell’oggetto. Alquante riconduzioni si sono fermate a rela-
tivismi per non sfociare forse in una constatazione di una impossibi-
lità a conoscere. Ad inserirsi nella problematica appaiono inoltre, di
volta in volta, le predicazioni, le quali fanno leva su riferimenti. L’in-
dagine su queste incentrata si rivolge, quindi, a quelle che fanno da
condizioni e ancora al soggetto che è visto emergere dalle relazioni.
Il discorso sembra svilupparsi tra le derivazioni e quello che, pure, è
visto costituire un orientamento che il soggetto, come ragione, non
esclude, anzi, spesso, si prefigge. Questo, per la parte che non risul-
ta derivare, non appare dunque potere essere recuperato per un
rinvio.

Lo stesso soggetto, che si presenta per cogliere le relazioni, pure
chiede una individuazione. Ad inserirsi, altresì, soprattutto nel mo-
mento che risulta percepita, benché nel rapporto, è essa attività che
tenta riconduzioni e risoluzioni. Il suo intervento arriva ad essere
maggiormente richiesto allora che a manifestarsi sono disposizioni
più complesse e avanzate, le quali pervengono a configurare anche
altre condizioni. Una volta presente questa ragione, la quale si espri-
me come attività volta a collocare, giunge a disporre i termini sia per
i legami che le sono forniti e sia che riesce ad impostare dopo averli
recepiti. Per tutti questi, dunque, nonché per ulteriori termini, come
che vengano a configurarsi o, altresì, a essere richiamati, sembra
avviarsi, tracciando un cammino o un altro. Essa, però, che perviene
anche a una consapevolezza di un suo essere oltre che degli inter-
venti che arriva ad esprimere, si presenta anche come un volere
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essere. A tal punto pervenuta appare richiedere proprie predicazioni
avendo già esplicato il proprio riferimento. Intervenendo, altresì, come
uno strumento del soggetto, nel momento stesso che questo risulta
interessato dalle sensazioni e dai termini da queste apportati, è vista
fornire il proprio contributo come intuito. Non può non inseguire,
tuttavia, quanto constata attrarre ulteriormente o ancora rileva rin-
viare. In un tale ambito, comunque, a fare da base sono ancora
richieste che convergono su quello che il soggetto reputa essere il
proprio sé che si impegna ad esprimere. Allora, dunque, che pervie-
ne a volere cogliere appunto questo in una individuazione sostenibile
o, ancor più, riferita, essa si trova ad affrontare il problema che
concerne, precipuamente, il soggetto. In tal caso non può non impo-
stare quel discorso che a esso soggetto si sforza di approdare e che
però appare procedere all’inverso. Non presta più oramai, essa atti-
vità, la propria opera in funzione di richieste esistenziali o comunque
mosse da volontà particolari ma tenta di sintetizzare, almeno, l’insie-
me in quello che arriva ad intravedere come un percorso che l’altro
si sforza non solo di affiancare. A tal punto pervenuta, se non annul-
la come vane siffatte proprie richieste, tenta di presentarsi come
soggetto. Una tale decisione non reputa spettare a una volontà già
costituita, poiché questa, quando concretamente si esprime, pure vede
derivare da termini che sono riconducibili a quelli che, individuati o
meno, non sono ritenuti interamente rappresentare esso soggetto
espresso.

Una tale problematica spesso è stata risolta affidando quanto è
pervenuto a definizione a un riferimento ulteriore che risulta piutto-
sto ammesso. Proprio per tanto il percorso è sfociato in una metafi-
sica, quando non, all’opposto, a restare è stato quello che, anche nel
suo complesso, è stato ritenuto sensibile e particolare senza preten-
dere una validità che questo potesse superare. Un altro ancora è
rappresentato da essa che si propone al di là di entrambi. Un varco
appare dunque da ricercare in quello stesso che può essere conside-
rato come il sistema conoscitivo che riesce ad esprimere nonché
legato a quanto da essa muove. Proprio tanto può risultare indicativo
di una funzionalità che si esplica a partire da una coniugazione e da
una comunicazione. Se a delinearsi è ancora il discorso di Aristotele,
il quale riteneva che l’uomo si fosse dedicato alla filosofia dopo ave-
re risolto gli altri problemi relativi alla sussistenza, pure, una volta
che si è fatta avanti, essa ragione, che vuole esprimersi come sog-
getto, non appare disposta ad annullarsi. Proprio su un tale presup-
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posto è da portare avanti allora la ricerca che a quella tenta di trova-
re un ambito nel quale esprimersi e ritrovarsi sostenuta. Sembrereb-
be che essa si impegni, primamente, nel configurare se stessa ma
soprattutto in associazione con il soggetto, il quale, benché presen-
tando termini suoi particolari e forse proprio per questi, quasi sem-
pre avversi, pure mira a riconoscersi e a volere essere riconosciuto.

Per non risultare solo altro non può, dunque, che proporsi nei
termini non individuati come estranei e quindi rapportati a chi può,
similmente, esplicarsi in quella che si presenta, quale una generalità,
benché ancora non universalità. A essa, che appare risultare corri-
spettiva di quella che, per la sensibilità, si presenta come umanità,
soprattutto sembra che l’uomo aspiri oltre che a quanto si manifesta
adatto a conservarlo come esistente. Prima di pervenire a una tale
consapevolezza sembra che essa ragione si trovi ad agire in asso-
ciazione a tutto quello che arriva ad esprimersi confluendo nella co-
noscenza. Anche in questa fase, tuttavia, è vista sforzarsi nell’anti-
cipare ma anche nell’opporsi a risultati, che pure constata, da altre
vie, derivare. Talvolta, inoltre, anche applicando criteri recuperati,
perviene a recuperare ambiti, nei quali appaiono concretizzarsi talu-
ne necessità che, invece, risultano negate ad altri.

A costituire quella che appare presentarsi come una discrepanza
non sono solo le varie ritenzioni perché a risultare interessato è l’in-
tero percorso, che vede l’applicazione di quella quale attività. Essa
appare proporsi infatti, anche per modalità diverse, riservando a se
stessa parti maggiori o minori. Una valutazione su essa incentrata è
vista interessare, dunque, l’intero sistema, il quale va a disporsi, al-
tresì, per quei particolari termini ed impostazioni. La ragione viene a
trovarsi, in uno, quindi, sia di fronte alle proposte che a quanto essa
stessa pone in essere. Arriva a chiedersi, in ultimo, quale sia il pro-
prio ruolo.

Sembra tuttavia, che, al di là di tanto, finisca con il presentarsi
quale una possibilità dopo avere recuperato una sua consistenza rap-
presentata dall’elaborazione. Incentrata, invece, sul soggetto vede
se stessa seguire questo nelle indagini e nelle ritenzioni. Arriva co-
munque anche a staccarsi da quanto sa che la produce ovvero dal-
l’esistente al quale rileva essere ancorata. Perviene a presentarsi,
dunque, a questo stesso oltre che al sistema che ha contribuito a
produrre, la cui applicazione pure da tanti aspetti rileva trovarsi a
derivare. Anche dopo tanto si avvia a cercare una sua collocazione.
Da una siffatta posizione, nonché dinamica, essa, anche come ter-
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mine e non solo come possibilità, arriva a configurarsi di fronte ad
altri. Spostandosi, allora, fino a non esprimere alcunché di peculiare,
ovverosia cogliendosi quale pura attività, viene a trovarsi, altresì, al
cospetto di ciò che, in ogni modo, giunge a disporsi. Tutto questo, se
non sempre quale una estraneità, perviene a prospettare quasi come
un esterno. Tale, infatti ciascun elemento si presenta a essa nel
momento che lo riconosce di fronte o anche allora che questo è
posto fuori dal soggetto al quale si reputa inerire. Solo allora che
quello che perviene a relazionarsi arriva ad interessarla senza appa-
rire richiamato ritiene partecipe di essa. Non può, però, non allonta-
narsi anche da tanto per non perdere le possibilità alle quali si affida
per andare oltre. Il soggetto, che si presenta, dunque, con i suoi
contenuti, non può non sforzarsi per esprimersi nei termini che essa
arriva ad accettare e ad ammettere. Ove tanto non si dà, quella
appare ritrarsi fino a scomparire per presentarsi in subalternità alle
richieste come intuito. Non appare intervenire in alcun modo né
manifestare un interesse allora che risulti privata della sua peculiari-
tà. In assenza, altresì, di elementi, con i quali costruire, non le è
possibile partecipare a quella elaborazione che pure vuole porre in
essere. Risulta distinta, in tal caso, dalla restante parte, alla quale,
per il rimanente, risulta associata. In siffatta coesistenza sembra
sballottare non sempre riconoscendo un proprio ruolo né mai però
assente dalle operazioni che il soggetto, costituitosi a propria volta,
porta avanti. Quelle che si presentano come le sue possibilità vengo-
no, in tal caso, bloccate, infatti, o applicate in parte e la sua azione
perviene a disporsi variamente nelle diverse applicazioni. Le sue
azioni giungono ad essere constatate comunque nel momento stesso
che è vista fare da riferimento. Si tratta di cercare, allora, sia se, per
il suo intervento, sia possibile giungere a elementi che pervengano a
determinazione e ancora e soprattutto per quali processi essa sia
emersa nonché con quali si trovi eventualmente in sintesi al punto da
esprimerli, magari anche prima di pervenire a un riscontro ulteriore.

Si tratta ora di impegnarsi per scorgere se la ragione si esprime
per una sua logica, la quale giunge a rappresentare le possibilità
stesse di comprensione. Che ponga in essere condizioni appare piut-
tosto evidente. Quanto sembra restare a essa, tuttavia, dopo che
anche una identità riconosciuta arriva ad essere attribuita ad un ester-
no o a fenomeni, ovverosia al sistema che è venuto a costituirsi? Il
fatto di riconoscere anche tanto e di poterlo ulteriormente riferire.
Una tale potenzialità è vista, dunque, rappresentare la sua preroga-
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tiva. Essa, che giunge, quindi, a valutare se ciò che si presenta appa-
re rientrare così da potere essere mantenuto, perché, appunto, com-
preso, non annulla il suo intervento ulteriore anche se, in concreto,
non risulta espresso. Da una siffatta possibilità deriva la sua ampiez-
za anche se, di volta in volta, arriva ad esprimere le impostazioni sui
riconoscimenti fondate ancorché questi, a propria volta, rinviino alla
conoscenza in genere e alla scienza in particolare. In tali termini
ritenuta, non sembrerebbe produrre apporto alcuno senza un legame
con quanto perviene a fare da condizione. Non appare prestarsi,
dunque, nemmeno ad una valutazione degli elementi, soprattutto al-
lora che singolarmente approdati e da altro. Essa è vista partecipa-
re, invece, non appena perviene ad associarsi a termini che reputa
potere mantenere. Anche questi appaiono dipendere, infatti, da una
scelta che essa porta avanti non appena a risultare interessato non è
l’ambito di provenienza, per il quale emergono le diverse attribuzioni,
ma il sistema che da essa stessa, oramai, si trova a dipendere, non
trovando magari ancora altro corrispettivo.

Essa non appare, tuttavia, potere esaurire la propria attività fis-
sandosi in una manifestazione quale che sia. Tra queste sceglie, co-
munque, quella che non la blocca per contraddizioni e anzi traccia di
essa una funzione mantenibile. Una produzione, che, in ogni modo,
da essa deriva, arriva ad interessare il soggetto nel quale sono viste
coniugate sia le posizioni generali che da essa muovono e sia quelle
particolari dalle quali le concretezze e però in una esplicazione che si
presenta come la più ampia possibile. Quello, dunque, viene a ritro-
varsi in una siffatta dimensione per l’espressione di quella nel siste-
ma che arriva a prendere corpo, benché ancora da essa valutato e
permeato. Se, ogni volta, sono le sintesi, che appaiono rappresentare
quella nel corrispettivo che giunge ad esprimere, configurandone,
quindi, la sua consistenza, essa riserva a sé una ulteriore valutazio-
ne, anche allora che usa condizioni che è arrivata a recuperare.
Queste, tuttavia, vede distaccarsi rispetto a quelle che finiscono con
il costituire possibilità anche nelle quali una logica continua a cerca-
re benché si trovi a seguire quella reputata per orientamenti, i quali,
incessantemente, tende produrre oltre quelli che, come, intuito, espri-
me. I termini di incontro, possono presentarsi, altresì, distinti o, so-
prattutto, uniti. In quest’ultimo caso precipuamente è ancora essa
che si preoccupa di isolare questi con le analisi, nelle quali porta
avanti innanzitutto le riconduzioni facendo leva su termini che per-
viene a considerare, prima almeno di superarli con indagini che si
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spingono su altri riferimenti. Essa, così, che, tra l’altro, giunge a con-
sapevolezza, e quelli arrivano a rappresentare il percorso conosciti-
vo. In questo, tuttavia, incontrandosi altri elementi e nuove sfaccet-
tature, sono richiamati sia gli assensi, sia le complicazioni e sia le
domande senza risposte. Essa, che riconosce, dunque, le proprie
operazioni e l’ambito che riesce a occupare, perviene a discernere i
termini che, appunto, va a disporre. Arriva a risalire a se stessa,
quindi, anche allora che porta avanti una siffatta operazione.

Essa ragione, dunque, nel momento stesso che appare configu-
rarsi come un sistema attivo di comprensione, si trova a presentare
i termini per i quali esso è prodotto. Questi, tuttavia, non si dispongo-
no in una immobilità e avulsi da ricezioni ulteriori, poiché essa, si
esprime peculiarmente come attività. Se ad essa, dunque, non sem-
bra possibile comprendere a prescindere dall’individuazione, pure
questa stessa reputa possa diversamente ricomporsi, per far rientra-
re quanto arriva a presentarsi al punto da essere considerato effet-
tivo, e, forse proprio per tanto, “reale”.

Anche allora che è vista consistere nell’espressione che arriva a
definirsi, con l’identificazione che l’attraversa muovendo da altre,
non cessa di presentarsi quale condizione della sintesi che, ogni vol-
ta, va a costituirsi. Benché i termini che concorrono non risultino
fissi, non stravolgono la comprensione, la quale trova in essa un orien-
tamento che ad una collocazione conduce. Quella, che anche in questo
caso non si presenta, dunque, in una sua immobilità, attua lo sforzo di
ripresentare le proprie condizioni, non fosse che al fine di renderle
consone a recepire il discorso che si va formando. Nemmeno allora
che esprime, altresì, una necessità che si trovi a scaturire o da una
propria impostazione o da una disposizione dei termini, si chiude a
quanto può pervenire da una parte quale che sia. Perviene a consta-
tare, inoltre, che una conoscenza solo da essa proposta non trova un
corrispettivo. Arriva a cogliere, infatti, i vari termini che fanno da
base quali assunti, i quali però ancora può rinviare ad altro riferimen-
to. Presentandosi, in tal caso, precipuamente come apertura, ha bi-
sogno, tuttavia, di una chiusura perché una conoscenza possa risul-
tare espressa. Interrotto, dunque, un discorso incentrato interamen-
te su quelle che possono anche essere ritenute variabili, si affida a
termini che, arrivando a rappresentare elementi con particolari ca-
ratteristiche, fanno sì che ad essi possano essere ricondotti quelli
che sono reputati effetti. Proprio allora per quelle che giungono a
fare da condizioni nonché muovendo da quelli che possono perveni-
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re a configurarsi quali elementi un sistema può essere raggiunto.
Ancora una volta, comunque, essa, che pure ha ampiamente parte-
cipato, riesce a distaccarsi per considerare. Senza, però, termini ul-
teriori non le è dato di raggiungere altro. Mentre, tuttavia, il sistema,
prima di rinviare alla sua definizione, non appare fornire altro che
quello che da esso si trova a derivare, quella riesce a rintracciare
quanto può contribuire a una definizione a cominciare dal recupero
in negativo.

Prima di una risoluzione ulteriore una pratica sembra arrivare ad
esprimersi, dunque, da ciò che dalle conoscenze è richiamato so-
prattutto nonché da quello che giunge a manifestarsi, apportando
una propria significazione, non fosse che solo evocata. Al di là di una
posizione alla quale partecipa una tensione, alimentata e complicata,
altresì, da volontà, si accinge, esso soggetto, a presentarsi per esse-
re riconosciuto e nel fare tanto chiede alla ragione un intervento dal
quale possa risultare la propria identificazione. Quella può comincia-
re dal recepire ciò che arriva a costituirsi per organizzarlo in una
proposta che possa reggere. Può, però, arrivare ad offrire se stessa
come condizione per la costituzione di esso soggetto al punto che
possano esprimersi termini ed elementi senza che scompaia. Fuori
dal proprio intervento essa nota che quelli possono variamente ripre-
sentarsi e soprattutto che, in sua assenza, si proiettano manifestazio-
ni sganciate sulle quali una costruzione non appare possibile. Più che
partecipare in maniera strumentale, dunque, a una rifondazione del-
l’intero sistema, con i termini sostituiti o variamente dispiegati, essa
si offre nella sua stessa caratteristica, che è quella di riuscire a rece-
pire nell’identificazione possibile e che, concretamente, arriva a pro-
durre per le condizioni che possono portare, appunto, al riconosci-
mento.

Una consistenza più specifica è ad essa apportata, su questa
stessa strada, dalla sensibilità, la quale a una siffatta ragione si mo-
stra legata. In una tale incontro la ragione perviene ad esprimere i
suoi elementi più peculiari, dalla dinamicità rappresentati, applican-
doli ai termini forniti proprio dalla sensibilità. Essa, che porta avanti il
discorso conoscitivo, trova quanto arriva a fare da condizione senza
tuttavia bloccarla. Spaziando su quella non riesce a trovare termini
da eliminare, ritenendosi, almeno sotto questo aspetto, appagata.
Quanto, d’altra parte giunge, per la sensibilità, ad esprimere il sog-
getto e chiede valutazione a essa si rivolge. Muovendo da ciò che è
apportato, dunque, essa ragione può condurre le proprie operazioni



530

rilevando che per esse, quantomeno, non risulta arginata in quello
che è il suo percorso aperto. Dopo essersi esplicata, quindi, pur po-
tendosi ulteriormente delineare, non riesce a intravedere modalità
nelle quali possa riconoscere se stessa.

Una volta pervenuta ad interessare il soggetto si presenta in una
ulteriore sua applicazione concreta. Essa, però, appare configurarsi
per se stessa, come possibilità di staccarsi anche da questo così
come avveniva per ogni restante posizione. Giunge, infatti, ad osser-
vare quanto ancora solo le si può presentare di fronte. A tal punto
giunta, vede sé necessitare, tuttavia, di una relazione, ovverosia chiede
di assumere una posizione per la quale essere. Si trova, allora, a
tornare indietro per concretizzarsi nelle esplicazioni nelle quali può
riconoscersi. Sono queste, dunque, che la connotano o quantomeno
non producono il suo annullamento.

A parte, allora, quello che le è possibile conoscere e che appare
rappresentato dalle possibilità in una logica che perviene a costituirsi
e che la configura, pertanto, sotto l’aspetto teoretico, essa chiede
una considerazione di essere. Questa arriva sia per un suo ricono-
scimento nel sistema conoscitivo e sia, e in primo luogo, dal soggetto
che per essa si esprime. Questo, che constata la propria esistenza
per i termini che giunge a riferire, sembra ad essa affidarsi allora
che vuole incontrare un essere benché questo non possa presentarsi
ancora che per essa, innanzi alla quale si presentano anche le altre
varie costruzioni. È essa, in ultimo, a porsi come realtà o almeno
quale un riferimento. L’intero discorso arriva ad esprimersi tra essa,
quindi, e quanto è chiamata a considerare. Pervenendo comunque
ad investire il soggetto, questo è visto recuperare da essa il discorso
che permette la propria individuazione. Da questa muove, dunque, la
funzione, che porta alla realizzazione.

Essa, arriva, infine, a rapportarsi allo stesso tempo sia in modo
autonomo, al punto che, presentandosi come mera condizione, non
muove da alcuno dei termini che pervengono a contraddistinguerlo,
che associata ad elementi vari o al soggetto. In questo caso giunge a
rilevarne le applicazioni. Esprimendosi, allora, per essa, il soggetto
viene a fornirle una determinazione. Riesce, tuttavia, a cogliere, uni-
tamente ai termini particolari dai quali pure vede prendere le mosse,
quanto portato avanti per le condizioni non date di essa. Pur conti-
nuamente riproponendosi essa arriva ad investirlo, dunque, per quel-
lo che esprime così come quello stesso si adopera per pervenire a
risoluzioni che possano fare da riferimento. Sembra quasi che sia
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allora che a fare da base al soggetto sia la ragione che allorquando
questo si recepisca come la condizione di quella il loro incontro sia
da recuperare in una dinamicità dalla quale sia si trovano a dipende-
re i risultati che, al contrario, a comparire da questi quantomeno
taluni riferimenti.

Al di là della funzione costantemente ricercata, il soggetto, arriva
a configurarsi esprimendosi come sensibilità. Per questa riesce a
coniugare quella, la quale interviene, oramai, per fare emergere, nei
termini logici, quello che pure si presentava come un universo inclu-
dente. Essa arriva a fare affiorare, con l’attività che applica, sia le
particolarità che possono risultare inserire che quelle che portano a
contraddizioni prima e quindi a contrasti. Essa, presente a colui che
si addentra nella ricerca e nel quale risultano effettive sensibilità e
motivazioni diverse, sembra fornire dunque quell’approdo conosciti-
vo che permette a questo di riconoscersi. Nelle varie manifestazioni,
altresì, anche manomesse e talvolta astratte, quella arriva ad indivi-
duare quanto può essere accettato. Il soggetto, pur nella possibilità
di scelta in quanto riferimento, una volta intravista la possibilità della
propria individuazione per quella, con essa si dispone a rivisitare quan-
to ancora lo muove. Una volta colta, altresì, la funzionalità di quella
applicata alla conoscenza non sembra possa evitare di reputare quella
stessa fare da guida a quanto vuole presentarsi come la propria re-
alizzazione. Pur non risultando solo per quella, nell’espressione che
porta avanti è presente infatti, oramai, anche quanto di essa si con-
nota. In una siffatta configurazione si avvia a costituire, dunque, le
proprie esplicazioni che viaggiano di pari passo con il sistema cono-
scitivo al quale quella partecipa con la parte che riesce ad apportare
e soprattutto per ciò che arriva a ricondurre pure, ancora, nelle pos-
sibilità che perviene a considerare.

Le varie richieste, allora, che emergono spessissimo in modo in-
sistente, cercando di tracciare anche una strada nel soggetto, quan-
do non tendenti addirittura a sostituirsi a questo, per poi magari, ri-
prenderlo, non possono fare a meno di questo, infatti, e di quella non
appena si trovano a richiedere un loro essere nel tempo e, soprattut-
to, rispetto ad altri per essere riconosciute. Una volta manifesti, sog-
getto e ragione possono anche essere eliminati ma non resterebbe
altro da chiedere a qualcuno e da conoscere insieme. L’una, infatti,
non si presta a fare da solo mezzo e a mancare, inoltre, sarebbero le
stesse possibilità di ricondurre. Quello, altresì, non appena si presen-
ta come un riferimento non può non esprimersi come unità. Nel
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momento stesso che quella è richiamata non abbandona, a propria
volta, il campo ma si propone con ciò che la esprime nonché soste-
nuta da quanto dalla sensibilità deriva. Reclama, infatti, essa ragio-
ne, ad ogni occasione, il corrispettivo, che è rappresentato dalle pos-
sibilità di tenere insieme le configurazioni. La tendenza a conoscere
in siffatti termini diventa dunque, in uno, partecipazione proprio allo-
ra che va a legarsi al soggetto e alla sensibilità. Può, dalla sua posi-
zione, manifestarsi, quindi, sia verso quello che prende corpo come
un esterno e che ad una organizzazione tende, che in relazione a
tutto l’altro che al soggetto è ritenuto riferirsi o da questo emergere.
Nel momento stesso, invece, che, unitamente a esso, viene a costi-
tuire l’espressione appare sia apportare quanto può sostenere che
recepire ciò che arriva a presentarsi per chiedere disposizione.

Giunge, una volta esplicato un logos, che si configura specifica-
mente come sistema, ad indirizzare gli stessi interessi intorno a quanto
è visto rappresentarlo. Su questo essa, tuttavia, va ancora a operare
sia per considerare quello che arriva a ritenere che, quindi, per im-
postare la ricomposizione. Unitamente a tutto ciò che le risulta pos-
sibile recuperare e al fatto di spingersi oltre, mostra, ogni volta an-
che la sua stessa partecipazione. In quanto si esprime come sogget-
to riesce, dunque, a riconoscere se stessa nell’organizzazione che a
questo si riferisce. Essa, anche in una siffatta esplicazione, perviene
a connotarsi, tuttavia, come attività volta a ritenere e ad esprimere.
Applicata alla conoscenza tende a ricondurre i termini ad una unità.
Si impegna, quindi, per ricavare, da questa, legami che arriva ad
investire di una necessità, nel momento stesso che un discorso sulle
relazioni interessate risulta chiuso. Allora, invece, che manifestazio-
ni rilevate vede non corrispondere alla logica che è pervenuta ad
esprimere si vede costretta a reimpostare l’intero sistema conosciti-
vo o, più semplicemente, a eliminare quanto non si presta ad essere
ritenuto, quando non, per altra strada, questo stesso è ammesso da
quello che arriva a disporsi come un soggetto, il quale però, tenendo
distinti gli ambiti, si propone per fornire un tratto d’unione che non
esclude però dualismi con i problemi a tanto legati.

Sembrerebbe, allora, che a manifestarsi siano due tipi di cono-
scenze: una emergente dalla disposizione che la ragione acquista
rispetto a tutto quello che si presenta di fronte, compresa la sua
partecipazione in atto, e l’altra che confluisce nel soggetto che ad
essa talvolta pure si richiama. Non appena, però, il suo intervento
risulta effettivo, essa non può non applicarsi per ricondurre quanto si
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presenta in una organizzazione mantenibile una cui parte arriva a
fare da sistema. Anche quanto sembra non rientrare non sfugge a
essa che insegue una risoluzione conoscitiva. Si impegna infatti, ogni
volta, nel tentativo di esprimere nei suoi termini anche quello che è
consapevole rispondere a criteri diversi e dunque estranei. Essa si
dispone, tuttavia, per interagire alle stesse condizioni per le quali si
vanno a determinare quei particolari elementi che sono stati prodotti
pur di non risultare bloccata. Vede se stessa proporsi, infatti, per
superarsi rispetto a quello stesso che si configura sia come un siste-
ma che quale un esterno. Alla considerazione che subentra, altresì,
sia termini che presupposti appaiono fuoriuscire dalla fissità, benché
in assenza di individuazione alcuna non si troverebbero a derivare né
definizioni né, dunque, conoscenza, sebbene vadano ad acquistare,
poi, ulteriori connotazioni. Gli elementi vengono a risultare tali, quin-
di, per le relazioni che intervengono fino ad un recupero per altri
termini ed impostazioni.

Essa ragione, dunque, anche allora che sembra intervenire solo
con una logica organizzativa passante, dalla quale la riduzione al-
l’unità o la compenetrazione in una necessità, si rileva attivarsi non
solo per informare di sé quella che, in ogni caso, si configura come
una costruzione alla quale, appunto, partecipa, ma giunge a ridisporsi
in termini tali da recepire condizioni e processi diversi. Se il suo
primo approccio conoscitivo si presenta incentrato su quelli che arri-
vano a fare da presupposti, dai quali muove e che pure sembrano già
definiti, l’altro, che ancora si volge precipuamente ad una riduzione
all’unità, partecipa tuttavia con la propria disposizione a ripensare il
tutto. Questo, che finisce con l’avvicinarsi, da un lato, alla mera
possibilità, oltre che all’indistinto o al niente, dall’altro, man mano
che scompaiono o risultano recuperati quei riferimenti che costitui-
vano gli elementi sui quali sembrava concentrarsi anche l’applica-
zione di essa ragione, è visto proporre termini per i quali la nuova
costruzione può prendere corpo ed essere riconosciuta. Che questo
non derivi da quello appare comunque evidente poiché non risultan-
do prima noto quanto proviene non può essere ad esso attribuito.

Se, tralasciando quella sensibile, appare possibile ricondurre una
prima conoscenza a quella che si indica come operazione intelletti-
va, per le configurazioni che i termini arrivano ad acquistare, il pro-
blema che riguarda la partecipazione di essa ragione resta aperto.
Quella che si reputa, infatti, una conoscenza da essa derivante non
consiste unicamente nel passaggio da termini posti in essere in rap-
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porto ad altri così da ricavarne risultati, con l’intervento di una attivi-
tà, che ancora di essa è manifestazione, perché a spingere per ma-
nifestarsi è una logica, la quale, costituita in parte, per la restante si
presenta da formare, ancorché per l’intervento di quella che, tentan-
do ancora di spostarsi al di là degli stessi presupposti cui è pervenu-
ta, una realtà vuole esprimere. Quella, dunque, che si trova ad inte-
ressare quanto viene in rapporto e che, per la propria parte, contri-
buisce con strutture, le quali una comprensione permettono, pure
riserva a se stessa e al materiale prodotto ambiti ulteriori.

Questa, dunque, si trova sia a presentare talune sue caratteristi-
che, che fanno da condizioni anche dinamiche, ancorché da sole
nulla possono pretendere di apportare, così come affermato da alcu-
ni filosofi, arrivando a girare, infatti, comunque a vuoto, sia a produr-
re una realtà, per quello che arriva ad esprimere, secondo la consi-
derazione di altri, e sia giunge a partecipare alla costruzione di una
conoscenza interagendo con quanto viene in rapporto. Essa, infatti,
è vista sia fare leva solo su se stessa, cercando di recuperare le
proprie esplicazioni, e sia applicarsi alla consistenza alla quale la
conoscenza è pervenuta nel suo complesso. Questa stessa, tuttavia,
va ad affiancarsi a quelle che sembrano anche solo possibilità, le
quali, pure appaiono disporsi per una logica che ancora è arrivata a
contemplare. In tal caso, soprattutto, compare la sua posizione in
essere, la quale si erge rispetto a ciò che non è visto essere. Essa
comunque giunge a rilevarsi al cospetto di tutto l’altro che si confi-
gura. Non appena, tuttavia, ad essere considerato è quello che da
essa è visto esulare e che comunque si presenta di fronte, essa re-
puta che, unitamente alla logica che perviene a disporre, ad esso non
possa sottrarsi, anzi che dopo una applicazione condotta per recepi-
re questo debba riemergere e nei termini più funzionali. Anche da
una siffatta considerazione deriva il suo tendere a riferimenti ulterio-
ri e ai quali il discorso si sforza, dunque, di ricondurre. Proprio su tali
analisi e percorsi che affronta riesce a collocarsi in una validità più
ampia. Le possibilità, dunque, che non allontanano le altre vie con-
crete, fanno sì che essa possa intervenire anche al di là di quanto in
atto. La dimensione che, per tutto questo, viene a prodursi arriva a
connotarsi, dunque, proprio come la possibilità di essa comprensione
pur nella dinamicità e nelle aperture.

Poiché sembra, quindi, che un’operazione risulti possibile solo su
termini rilevati essa si esprime su questi e però con ciò che arriva a
porre in essere da se stessa e in tanto inclusi quelli derivanti da
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precedenti applicazioni. Essa ragione, infatti, esprime le operazioni
incentrate sulla logica andando a correlarsi non solo a quello che
emerge dall’osservazione ma a tutto ciò che comunque giunge a
presentarsi alla sua indagine. Al di fuori di tanto, altresì, o soprattutto
rispetto a tutto questo, quella si sforza di trovare le possibilità per
porre se stessa come ob-iectum. Arriva ad impegnarsi cioè per get-
tare di fronte a sé almeno una parte: quella, appunto, che tende a
conoscere. Al di là dell’azione che perviene a condurre, dunque,
appare mostrarsi a essa una seconda possibilità di intervento, rap-
presentata, questa volta, dall’applicazione di una autocoscienza, ov-
verosia dal proporsi con una consapevolezza immediata di se stessa
e del modo con il quale si dispone al suo operare. Questo suo perce-
pirsi non può che risultare però quasi che un solo rilevare se stessa,
perché una conoscenza effettiva non può emergere prima che l’espli-
cazione avvenga. Unicamente ad espressione concretizzata appare
possibile pervenire ad una separazione e, quindi, al recupero di quel-
lo che è il suo intervento. Per una sottrazione, dunque, nonché per
quanto possa una ricerca essere condotta su ciò che resta e quindi
dopo aver individuato i termini riconducibili a una loro appartenenza,
per intercalazioni e ancora per riferimenti che, variamente, possono
essere assunti, quella arriva a presentare il proprio operato. Essa,
che giunge a rappresentare parte dell’insieme, perviene a delinearsi
per i legami che riesce a cogliere e per gli elementi che in tali rap-
porti si presentano. Parte di questi risultano anche da essa definiti ed
altri tendono solo a configurarsi. L’azione di essa ragione si trova ad
investire, dunque, sia le costruzioni che gli ulteriori rinvii.

Se quanto va a disporsi per recepire non sempre risulta di facile
individuazione per le correlazioni che si porta dietro e per l’insieme
che si trova, quindi, a costituire, più agevole riesce la constatazione
di ciò che si presenta di fronte. Essa ragione appare pronta, tuttavia,
ad applicarsi su tutto quello che emerge, proponendosi, altresì, per
rilevare lo stesso discorso che sta alla base o che è andato, comun-
que, ad acquistare connotazione. Essa si vede inoltre accingersi a
recuperare nei termini che arrivano a prendere corpo i vari interven-
ti, relazionandoli, altresì, di volta in volta e, soprattutto, rapportando
se stessa a ciò che si manifesta o anche solo essa ammette. Giunge
a valutare le stesse astrazioni nonché il materiale che queste arriva-
no a fornire benché questo stesso possa costituire una base dalla
quale essa ragione muove per valutare ulteriormente.

Come è possibile, allora, arrivare a ritenere concretamente l’ope-



536

rato e, precipuamente, la consistenza di essa ragione? Una volta
presente essa appare richiedere collegamenti che possano risultare
logici ed effettivi. Produce astrazioni e porta avanti analisi dalle quali
si aspetta l’emergere di riconduzioni che facciano da spiegazione a
quelli che sono ritenuti termini, oggetti o fenomeni che vanno a costi-
tuire un sistema conoscitivo al quale risulta legata, risultando am-
messa o anche allontanata una realtà per fare spazio, in questo caso,
ad altro che comunque, per l’attività che applica e per le constata-
zioni che le pervengono, è ritenuto effettivo. Essa può essere indivi-
duata altresì, almeno in parte, sottraendo le operazioni che sono rite-
nute appartenere ad un intelletto. Se questo è visto esprimersi su
termini per fare emergere legami che possono essere poi, anche per
altra via, controllati, quella vede se stessa partecipare con le possibi-
lità che aggiunge alla logica per allargare il campo cercando di fon-
dare e ricondurre anche questo. A distinguerla sembrerebbe, dun-
que, essa attività che non risulta imperniata esclusivamente su altro
e, soprattutto, non rappresenta un mezzo per disporre elementi che
si configurino in effetti ma quanto può esprimere se stessa come
unità propositiva, in primo luogo, al soggetto applicata. Al di là di un
nulla, quindi, che sembrerebbe disporsi oltre quello che un intelletto
arriva a cogliere, e prima di un girare o a vuoto o su elementi che
non presentano possibilità di definizione, pure quella è vista restare
con le proposte che tende soprattutto ad applicare e che, inoltre, sa
rilevare nelle risposte. Anche al solo livello teoretico essa appare
proporsi, dunque, come un logos, benché da costruire, nel quale van-
no a prendere posizione gli elementi e soprattutto a trovare significa-
zione oltre che a formarsi i termini.

In essa, infatti, questi non risultano scissi, appaiono anzi introdotti
dal supporto che da essa emerge e sul quale prendono corpo i rap-
porti, i quali pervengono ad essere, così, controllati per essa come
già avveniva per i sensi. Se a un tale passaggio partecipa quello che
si ritiene intelletto, è essa che si impegna per riferire ulteriormente e
per organizzare, laddove quello non interveniva né oltre gli assunti
forniti né nelle modalità che quella porta avanti. Esso appare fer-
marsi, dunque, alle condizioni che, tra l’altro, appaiono più ristrette e
quasi sempre incentrate sui soli elementi interessati. La ragione, in-
vece, anche o soprattutto come consapevolezza del proprio inter-
vento, arriva a rappresentarsi non solo le interazioni ma le stesse
possibilità ulteriori. Queste possono anche giungere ad essere consi-
derate pure allora che una realtà appare loro assegnata, di fronte
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alla quale si presenta l’altra che pure vuole essere recepita e com-
presa. La sua consistenza diventa, perciò, anche propositiva per i
termini, appunto, che giunge a porre in essere e che riguardano sia la
conoscenza nel suo complesso che, soprattutto, il soggetto per quel-
lo che esprime e lo fa essere di fronte alla restante parte. Proprio di
siffatti contributi e posizioni appare privo l’intelletto, che è visto limi-
tarsi a cogliere rapporti su condizioni date o anche da reimpostare
ma solo per mettere insieme elementi per legami emersi o che diver-
samente arrivano a presentarsi. Queste non appaiono modificare il
suo ambito, dunque, nemmeno allora che sono ritenute da rifondare.
Anche in tal caso, infatti, esso, trovandosi ad operare su altro, da
questo recupera gli stessi nuovi riferimenti. Le possibilità, invece,
con quanto la ragione fornisce in rapporto agli elementi, anche allora
che arrivano a delimitarla, o forse proprio per tanto, fanno emergere
la sua realtà. Nello stesso momento che la intralciano, infatti, anche
insieme ad altro, essa chiede di interagire e cerca di ricostruire il
logos conoscitivo. A questo affianca, in ultimo, le sue operazioni alle
quali si sforza di trovare un posto unitamente alla restante parte.
Essa, altresì, anche allorquando si pone per riconoscere se è mante-
nibile quello che, in un modo quale che sia, si trova ad esprimere, si
pone per interagire a quanto si presenta di fronte. Non abbandona,
quindi, una logica che insegue, muovendosi tra quanto già presenta
le aperture e ciò che arriva a rilevare. Perviene a configurarsi, dun-
que, tra gli elementi che essa, ogni volta, esprime, nonché nella dina-
micità nella quale li recepisce.

Ogni sistema, altresì, che essa vede rinviare, non appare coinvol-
gerla. Alla sua partecipazione affianca, infatti, il superamento che
pone in essere con la propria potenzialità ad intervenire. Il suo è un
adoperarsi, quindi, che, ammettendo l’apertura, fa sì che essa possa
disporsi anche sempre oltre, venendo a rappresentare, se non la con-
creta condizione ulteriore, quantomeno la possibilità di riconoscersi
in essa partecipazione che dovesse mutare, così come accade a
quello che si dispone di fronte. In ogni rinvio ricava, inoltre, da essa
stessa, oltre che da tutto quanto è presente, le condizioni, alle quali
lega ancora le possibilità. Queste, che non si esauriscono nel con-
trollo, pure rappresentano quanto concorre a sostenere il sistema
che viene a prodursi con il concorso dei vari strumenti conoscitivi.
Lo stesso superamento, che, tuttavia, per essa, già inizia a prendere
corpo, così come è visto accadere, d’altro canto, per i termini non
interamente definiti, non appare stravolgerla, poiché essa sembra
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riservarsi, al di là di tutto ciò che pure concorre a disporre, un ambito
la cui generalità va a costituire sia quanto si configura come condi-
zione che le possibilità stesse.

Tanto appare soprattutto allora che a presentarsi è una cognizio-
ne riguardante sia quello che è ritenuto effettivo e che non può, per
quei termini, essere superato, e sia quanto le è più peculiare e che si
presenta per interagire o sorreggere l’intera impostazione.

Per essa possono giungere, altresì, a essere considerati anche il
tutto o il niente, per i quali però il rapporto non si concretizza, non
emergendo una conoscenza che possa essere ritenuta di fronte ad
altro. Tanto accade anche per tutti quegli elementi che, disponendosi
come contrari tra loro, non arrivano ad interessare una sua parteci-
pazione. Essa, anche in tal caso, non chiede, dunque, unicamente,
per pervenire a quella che è stata da Kant individuata come dialet-
tica trascendentale. Nelle varie concretizzazioni, si presenta, infat-
ti, nella consapevolezza dei termini che pone in essere e di quanto le
è possibile mantenere in quella che si configura come una costruzio-
ne. Giunge ad esprimere, quindi, la definizione stessa del suo logos
con quanto si presenta anche di fronte a ciò che, altresì, riesce a
considerare diverso. I risultati prodotti, dunque, da organizzazioni
poste in essere anche dall’intelletto, appaiono prendere corpo e so-
prattutto significazione per la stessa ammissione che essa arriva ad
esplicare. Il logos perviene a manifestarsi, quindi, come una sua co-
stituzione nella quale l’intero discorso conoscitivo si esplica. Esso,
però, non risulta immobile perché quella contempla continuamente i
termini che si presentano. Arriva a staccarsi tuttavia ogni volta che,
concorrendo a bloccarla, possono portarla all’annullamento. Essa si
impegna tuttavia per ricostituirsi eventualmente anche su tanto per
non scomparire. Per le stesse posizioni che si ripresentano giunge
ciascuna volta, dunque, a riconoscersi. Anche allora che altro rece-
pisce, si rileva come l’attività che, pur facendo proprio quello, si
dispone oltre la stessa sintesi. In tal modo non appare perdere la sua
dimensione che continuamente ricostruisce e però riconoscendosi
per ciò con cui partecipa. Essa ragione si mostra, dunque, insieme
come necessità e apertura, per quanto, in quei termini, pone in esse-
re, per tutto quello con il quale, venendo in rapporto, recepisce non-
ché per ogni altra modalità che reputa possa affacciarsi, facendo
ancora leva sia sull’attività che su quanto le è possibile esprimere
per ciò che è arrivato a disporsi. Giunge a riconoscersi, dunque, sia
per quanto le perviene che per quello con cui partecipa.
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7.8 - VIE DELLA RAGIONE
Allora che la ragione si configura come il riferimento dell’intera

conoscenza e quale culmine dell’attività che arriva ad essere espli-
cata, come è possibile cogliere le modalità con le quali si presenta e,
in primo luogo, gli eventuali termini peculiari con i quali si esprime?
Essa, che si riconosce nella posizione e nei rapporti ai quali parteci-
pa, come perviene a rappresentarsi la parte che pone in essere? Nel
momento che si concretizza come pensiero a manifestarsi sembre-
rebbe solo la rilevazione di quanto da questo prodotto. Dall’espres-
sione che pone in essere si trova, dunque, a dovere ricavare i termini
che lo rappresentano. Esso pensiero, quindi, che si volge all’analisi
della produzione, giunge ad osservare almeno ciò che vede modifi-
carsi sotto la propria azione. Muovendo, infatti, da quelli che gli per-
vengono quali elementi, nota le modifiche o le aggiunte apportate dal
suo intervento. Più difficile gli risulta cogliere l’interazione con i ter-
mini, poiché, in tal caso, non dispone da subito dei riferimenti per
ricondurre gli aspetti della relazione. Al di là di essa giunge però a
disporsi fino a rilevare ulteriori individuazioni particolari alle quali,
questa volta, non sembra partecipare e che ad altro da sé ancora
arriva ad attribuire. Verso siffatti elementi, nonché compositi, fini-
sce, infatti, con il rivolgersi come intelletto. In tal caso ritiene di tro-
varsi di fronte ad una realtà da comprendere. Concorrono, quando
non fanno da presupposto, i sensi, apportando rilevazioni nonché ri-
chiedenti risposte a quanto si presenta da decifrare.

Se per le applicazioni su tanto incentrate si muove come intellet-
to, pervenendo a disporre operazioni volte a mettere insieme termini,
con legami, altresì, espressi in quelle che sono reputate leggi scienti-
fiche, esso pure appare andare oltre per concretizzarsi in manifesta-
zioni che si connotano come ragione. Questa, infatti, sembra pre-
sentarsi non solo per recepire ma, soprattutto, per esprimere la pro-
pria azione. Essa inizia con il porre se stessa di fronte alla restante
parte. Questa è vista pretendere una realtà maggiore solo allorquan-
do appare o sostenuta da un interesse o da una non considerazione
di quello che si accinge comunque a recepire. Sia l’una che l’altra
risultano, infatti, per un riconoscimento e per una valutazione, oltre
che per ciò che, in concreto, arriva ad interessare quello che può
fare da soggetto ad entrambe. In questo caso a valere sembrerebbe
una volta quanto apportato dai sensi e un’altra la raffigurazione stessa
di essa ragione che, intervenendo, arriva ad interessarlo. Nel mo-
mento che a proporsi è esso soggetto, il quale, in primo luogo, chiede
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unità e soprattutto riconoscimento, è quella a proporsi per esaudire
tali richieste. Allora, infatti, che quanto produce i propri effetti vuole
essere riconosciuto non può che affidarsi ad un intelletto e, quindi,
ad una ulteriore considerazione, la quale una attività, come ragione,
si appresta a porre in essere. I vari termini, quindi, arrivano ad esse-
re vagliati nella relazione che si trovano ad esprimere. Se appare
piuttosto agevole constatare gli effetti dai sensi prodotti, pure non
molto difficile risulta la rilevazione di quella, anche se ciascuna volta
è essa ad intervenire sia allora, infatti, che su quelli opera che nel
momento che deve rilevare se stessa, almeno quando a recepire non
si presenti semplicemente il soggetto nel quale le confluenze.

Proprio allora che riflette su se stessa nota una sua applicazione
nel ricomporre una identificazione data o ammessa nelle stesse
possibilità, le quali tuttavia, ancora per essa attività che si riconside-
ra, pure non escludono il diverso. Si vede, altresì, all’opera nel mo-
mento che procede alle riconduzioni. Muovendo da termini cono-
sciuti, infatti, per questi arriva legare altri in quella che ritiene una
unità. È questa che sia investe il sistema e sia giunge a dipenderne.
Al di là della stessa conoscenza che emerge sembra ancora impe-
gnata per portare avanti una coerenza, in assenza della quale reputa
che pervenga a disgregazione quanto pure, faticosamente, essa par-
tecipa a raccogliere. Si impegna, dunque, per allontanare quello che
impropriamente può pervenire ad essere attribuito muovendo dagli
stessi assunti. Accanto a questi interventi appare che tuttavia, spes-
so, nell’impeto che la porta a completare un discorso conoscitivo
che non si presta ad essere lasciato in sospeso, si spinge fino a com-
porre una chiusura applicando una considerazione causale a quello
che costituisce un non noto che si sforza di fare diventare palese
chiedendo l’intervento di termini che recupera o da conoscenze pre-
cedentemente inseguite o da quanto reputa possa contribuire o rien-
trare nel discorso che sta portando avanti. Su tanto appare produrre
sintesi con quanto già emerso. Siffatte operazioni conducono appun-
to a quelle illazioni che molti filosofi e non solo hanno imputato a
particolari filosofie. Nel momento stesso, tuttavia, che esso pensiero
arriva a formulare ipotesi, pervenendo ad una consapevolezza del-
l’impossibilità di recuperare quanto occorre a sostegno, non giunge
a ritenere le conseguenze da tali applicazioni risultanti. Esse, infatti,
sono recepite quali operazioni che non si presentano all’interno di un
orizzonte al quale affidare una validità che può essere, proprio in
esso, ricondotta. La ragione che si accinge a sovrintendere e quindi
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ad avallare una organizzazione sostenibile, perviene a rilevare, tutta-
via, se stessa di fronte a quello che è considerato un esterno o co-
munque rispetto agli stessi termini su cui opera per l’impostazione.

È essa, dunque, che, facendo leva sui riferimenti che arrivano a
disporsi, giunge a rappresentarsi le stesse varie vie attraverso le
quali si incammina, individuando, soprattutto, quelle che portano con
sé gli errori più marcati e che si trovano a dipendere, in primo luogo,
da contraddizioni. Bisogna spingere, comunque, l’indagine innanzi
nel tentativo di fare emergere la presenza di essa ragione proprio
nell’incontro con quanto arriva a configurarsi come conoscenza al
punto che possa delinearsi ciò che essa stessa giunge a produrre.
Attribuendo quanto appare riconducibile alle sensazioni nonché sot-
traendo dalla conoscenza quello che è visto appartenere alle rifles-
sioni sulle osservazioni, ad essa sembra restare l’identificazione e il
riconoscimento di quello che arriva ad essere legato per motivazioni
che, ancora all’interno dell’unità, non ammettono una risoluzione di-
versa così che ad investire è una necessità. Un suo intervento in
sintesi sembra, tuttavia, continuare. La ricerca deve proiettarsi, allo-
ra, molto più in profondità, al fine di fare emergere le eventuali ulte-
riori differenze con un intelletto nonché con operazioni aggiuntive
dalle quali gli stessi sensi non risultano esclusi. Sembra, tuttavia, che
per procedere ci siamo già affidati ad individuazioni e nominazioni
che potrebbero anche non risultare tali o quantomeno non così net-
tamente definite. Appare comunque utile, anche se non si perviene a
reimpostare l’intero discorso, tornare indietro per affrontare in modo
più specifico i termini che si trovano a concorrere.

Accingiamoci allora quantomeno ad osservare cosa accade nel
momento che il pensiero interviene. Sembra che riusciamo a distin-
guere una riconduzione, una intuizione e una elaborazione. La prima
operazione perviene ad associare qualcosa a qualcos’altro per ter-
mini simili presenti ma soprattutto per relazioni che sono viste ineri-
re. L’azione intellettiva, invece, è vista cogliere piuttosto un rapporto
di termini che risultano identificati in una unità. Da tanto si trovano a
derivare le spiegazioni e, quindi, le validità, le quali, sia per l’impossi-
bilità riscontrata del diverso che per la risoluzione nel contesto con-
siderato arrivano a portare con loro una necessità. Allora che il pen-
siero supera le associazioni e non giunge a disporre di elementi per
intuire si mette alla ricerca di termini e di elementi con i quali portare
avanti una costruzione che si mostri esplicativa di quanto cercato,
anche se a volte un tale percorso appare risultare propedeutico alle
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stesse intuizioni. I vari interventi, infatti, non sempre si presentano
separati. Precipuamente un lavoro incentrato sull’insieme appare
affidato a quell’attività che si configura come ragione, risultando gli
altri interventi attribuiti a quello che, appunto perché operante su
termini o sistemi costituiti, è detto intelletto. Essa ragione, dunque,
sembrerebbe indicare quell’attività volta a procedere al di là degli
stessi schemi e però non sganciata da quanto, come conoscenza, si
presenta nonché per essere, magari anche solo in seguito, ricono-
sciuto da quello che si dice intervento intellettivo per l’approccio che
gli è proprio, che si configura inoltre per essere ricondotto a quanto
ancora può arrivare a fare da riferimento e che alle sensazioni, re-
cuperate in concorso e controllate dunque, rapporta.

Elaborazioni e reimpostazioni, che giungono ad interessare an-
che l’intero sistema, sembrano costituire l’apporto di quella ragione,
anche o soprattutto allorquando contribuisce a quella conoscenza
che si reputa scientifica. Ricercare tuttavia ulteriori elementi speci-
fici significherebbe anche ridurne la portata perché essa, presentan-
dosi come attività, opera su ciò che arriva a disporsi. La funzione,
dunque, che perviene ad esprimere, muovendosi tra individuazioni,
costruzioni e rinvii, sembrerebbe rappresentarla. Essa giunge anche
a relazionare la sua produzione agli effetti che risultano individuati
nel sistema conoscitivo impiantato soprattutto su altri riferimenti. Nel
momento, tuttavia, che questi sono piegati ad altre esigenze quella
non cede il passo proponendosi a rappresentare il soggetto benché
ancora in interazione. Arriva a considerare, quindi, tutto quello che è
pervenuto a configurarsi chiedendosi quale la strada da seguire. Al-
lora che emerge con la considerazione di volere essere, benché si
disponga quale un termine tra gli altri, pure non può, essendo essa ad
operare e a costituire, dunque, il riferimento, che presentare se stes-
sa come base sulla quale chiedere una relazione sia alla conoscenza
che soprattutto alla prassi. Essa appare distinguersi da una applica-
zione dell’attività come intelletto non solo per un impiego meno cir-
coscritto ma perché esprime termini che chiedono di esistere. Men-
tre l’intervento di quello è visto necessitare, in ciascuna occasione,
di termini, applicandosi sui quali ricava le proprie inferenze, essa
attività, quale ragione, interviene non solo allorquando questi sono di
numero ridotto e non bastevoli, quindi, perché inferenze possa rica-
vare, ma si accinge ad operare quando addirittura quelli risultano da
impostare, facendo leva su quelle che arrivano a fare da condizioni
provvisorie del suo procedere. Tanto essa non ritiene se non in una
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consapevolezza delle modalità che hanno dato corso a una siffatta
produzione, impegnandosi subito per relazionarla a quella conoscen-
za che le è possibile reputare per riferimenti diversi. Il ruolo che
essa ragione svolge, già a livello conoscitivo, sembrerebbe emerge-
re sia dagli elementi che, benché non controllabili nel sistema assun-
to, pure arrivano a rappresentare quanto può interagire al momento
o in seguito, che per ulteriori conoscenze, allorquando pervengono
ad essere inseriti o allontanati.

Accanto, dunque, a quell’impostazione, per la quale appare pos-
sibile approdare ad un sistema dove si attende un ripetersi di feno-
meni, che giunge a costituire una verifica e che si configura come
conoscenza scientifica, ad esprimersi è essa ragione, la quale arriva
a proiettarsi fino a recuperare elementi non considerati né dal solo
intuito né dagli stessi sensi. Essa perviene a rappresentarsi le possi-
bilità stesse con le quale può interagire quello che, ogni volta, si pre-
senta come sistema. Quella opera, infatti, per una reimpostazione
dalla quale, così come succede per i nuovi termini, ulteriori cono-
scenze possono emergere in modo tale che il discorso non resti chiu-
so e in parte quale che sia. Se le operazioni in un ambito sono viste
rappresentare la concretizzazione degli effetti attesi e che vanno ad
interessare richieste dell’esistente, a cominciare da quelle vitali, essa
ragione non solo a tanto partecipa ma eleva l’organizzazione affin-
ché possa contenere ed esprimere quanto anche da essa proposto e
che contribuisce ad organizzare ulteriormente e a proporre ad un
livello di esistenza che risulti sia meno contraddittorio che, soprattut-
to, più ampio. Questo, infatti, altri soggetti include. Essa ragione si
accinge ad esplorare, quindi, quello che, per essa pure, ugualmente,
appartiene all’uomo al quale si riferisce.

Se, altresì, la produzione di una realtà è ritenuta derivare solo da
essa ragione, e tanto si presenta come una conquista dell’idealismo,
quanto da essa posto tuttavia, al di là dei termini che comunque si
trovano a scaturire dal suo intervento e senza annullare, d’altra par-
te, l’apporto che anche un intuito è visto riconoscere ai sensi, appare
da ricercare. Se, infatti, la ragione, nel momento stesso che intervie-
ne, non può che fare emergere quella che è una propria produzione,
essa, ancora come attività, riesce tuttavia a disporsi sia, disgiunta-
mente, per rilevare se stessa che ancora quello, che legandosi all’in-
tuito, arriva ulteriormente a recepire. Essa, che comunque si riscon-
tra mentre coglie relazioni, sembra incontrare difficoltà sia a distin-
guere se stessa da un intelletto che a compenetrarsi in esso. In un
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caso, infatti, l’identità riconosciuta risulta una espressione anche di
questo così come quanto rintracciato da una logica che da quella si
sviluppa e nell’altro ad essa è visto appartenere il processo che con-
duce anche a quella che sembra la ritenzione più ineccepibile. Come
attività coglie se stessa nel momento che si incammina per sentieri
che a manifestazioni si auspica possano portare e delle quali talvolta
perviene a constatare una validità. Essa scopre il suo lavoro inoltre
tra possibilità che approdano ad un logos ma anche tra termini che
muovono da un esistere e ad un altro pure conducono. Né sempre a
tanto partecipa un essere ritenuto facendo leva su quelli che si pre-
sentano quali strumenti nonché in rapporto ad altro che ancora essa
si accinge a valutare.

Se una parte di essa può essere colta, allora, per i termini che
sono arrivati a mostrarsi, risulta comunque difficile, per la restante,
individuare essa attività prima che pervenga a configurarsi. Sembra
che vi sia bisogno di spingerla a manifestarsi fornendo corrispettivi
sui quali richiedere, dunque, il suo intervento. Essa, tuttavia, può an-
cora riflettere su se stessa nonché ammettere elementi non apporta-
ti ed altresì possibilità. Se questi non possono emergere in positivo,
pure a restare è essa, la quale, presentandosi di fronte, può essere
colta almeno mentre si incammina per una siffatta via. Appare rile-
vata, in modo più evidente, comunque, mentre elabora i risultati delle
sensazioni e delle intuizioni nonostante pervenga ad essere consape-
vole che quanto arriva a concretizzarsi è da essa, che opera, posto in
essere. Non arriva ad annullare, in ogni caso, i rapporti che interven-
gono e che altri ambiti interessano. In tanto sembra inserirsi il sog-
getto, il quale, da una parte, perviene a rappresentarsi le ricezioni, il
cui confine, pure delimitato, appare invaso dall’attività, e dall’altra
ad essere recuperato è lo stesso pensiero, anche se questo sembra
subito appropriarsi dell’intero discorso subentrando e risultando cor-
relativo di esso soggetto che è ritenuto recepire appunto per quello.
Posto, dunque, in essere esso pensiero, sembra che i termini non
pervengano più a manifestarsi immediatamente ma per la configu-
razione che per quello arrivano ad acquisire. Tanto si sforza di supe-
rare, tuttavia, riconoscendo un tale intervento e attivandosi per una
riconduzione ad altro. Da un tale procedere tenta di rilevare aspetti
e legami che giunge a correlare ulteriormente. Al di là di un intellet-
to, dunque, che si trova a operare su un ambito che può essere rite-
nuto effettivo, per i controlli che arrivano ad essere disposti soprat-
tutto in termini scientifici, si presenta questa ulteriore via che il pen-
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siero, ancora come ragione, reputa di percorrere. Quello che questa
vede dispiegarsi innanzi non solo risulta più ampio ma non può non
rispondere, così come già accadeva all’azione dell’intelletto, a quelle
che si presentano ora come sue condizioni, le quali non sfuggono,
tuttavia, alle possibilità. A queste, infatti, l’attività non si sottrae. Ar-
rivano, anzi, a rappresentare la via più peculiare attraverso la quale
solo essa è vista incamminarsi.

La capacità a relazionare elementi e ad operare astrazioni risulta
affidata, quindi, a un ruolo che appare svolto da quello che è reputa-
to intelletto, riservando, quell’attività, a sé il recupero della stessa
interazione con tutto ciò che può anche solo tracciare un percorso
ulteriore. Al di là di tanto essa cerca comunque di inseguire una
validità che il tutto possa supportare. Non appena, inoltre, dopo le
espressioni alle quali è pervenuta, torna indietro per dedicarsi a nuo-
ve analisi, producendo, dunque, riflessioni, si riappropria di uno spa-
zio lasciato, anche se non riesce, né per quei termini né per altri
interventi, a riempirlo. Una sua consapevolezza giunge ad investire,
comunque, se stessa, soprattutto nelle operazioni che sta portando
avanti, nonché la correlazione con ciò che emerge ed inoltre quello
che reputa di non conoscere nella manifestazione che arriva a di-
spiegarsi. Tutto questo va a legarsi, altresì, agli elementi che perven-
gono sia a sostenere la produzione che a rinviare a quanto ancora
potrà presentarsi e costituirsi eventualmente, dunque, come la real-
tà, la quale però, sia in questo che in altri casi, da quei termini è
ritenuta dipendere. Il pensiero, che si configura come ragione, tenta
di coniugare, quindi, non solo quello da esso posto in essere con la
restante parte ma con tutto ciò che ancora non perviene ad acquisi-
re individuazione.

La via che essa segue, dunque, appare distinguersi da quella che
percorre l’intelletto, il quale opera sui termini che si presentano, nel
momento stesso che a comparire è l’ambito che questi include e
quanto ancora essa, come pensiero, arriva a relazionare. Essa attivi-
tà non risulta, infatti, né circoscritta né esplicata nelle sole relazioni
prodotte benché pervenga ad essere colta per quello che riesce a
esprimere in una sintesi con gli elementi intervenuti. Anche in una
siffatta esplicazione essa continua a contemplare l’apertura, la qua-
le si propone al di là di ogni riconoscimento, nonché i vari dimensio-
namenti, nonostante questi non possano concretizzarsi che ancora
per l’attività espressa e per i termini che riesce a configurare. Essa,
che pure sembra proporsi in assenza di limiti, ha, tuttavia, il compito
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di delimitarsi ogni volta, non fosse che per permettere il riconosci-
mento di quello che arriva a disporre così che, inoltre, una validità a
questo possa risultare inerire, quando non, magari anche in parte,
ulteriormente rinviare. Il suo intervento non sembra mutare allora
che interviene su elementi già predisposti o che pervengono a sinte-
tizzarsi poiché come attività, appunto, che opera porta con sé quel-
l’apertura che la contraddistingue e che ulteriori relazioni richiama
per quelli che pure si erano presentati quali termini esterni. Arriva ad
interessare, altresì, le stesse traduzioni e quindi tutto ciò che giunge
a produrre nonché i termini stessi che ritira per una verifica ulterio-
re, dopo averli immessi. Si sforza di recuperare, muovendo da quelli
emersi nonché da altro, lo stesso insieme nel quale si presentano ed
ancora se stessa in una tale esplicazione. Essa affronta ancora le
richieste, le quali possono prendere le mosse da sé o da quanto co-
munque arriva a presentarsi.

Perviene a valutare anche una propria consistenza, che vede
emergere da una conoscenza o da una via, che da essa si trova a
derivare, prima ancora di riconoscere una propria esplicazione pra-
tica. Giunge, infatti, anche in questo caso come nell’altro, a cogliere
una determinazione, la quale risulta incentrata, questa volta, su quanto
può reggere l’intero discorso che si erge muovendo dalla sua esi-
stenza mentre la sua operazione teoretica si spinge fino alle possibi-
lità di ricavare sostegni a quelli che si presentano come termini che
chiedono realtà ed effetti presentano. Questi, a propria volta, non
possono che rinviare al soggetto, il quale arriva per essa e per quelli
ad esprimersi. È essa alla quale, in ultimo, si affida l’intero sistema
benché non esaurisca la propria spinta nella stessa partecipazione.
Appare contraddistinguersi, altresì, per il fatto di portare con sé quanto
permette di riconoscere e di riconoscersi e tanto rappresenta la sua
disposizione a comprendere e la sua azione.

La ragione, dunque, giunge a fare sia da riferimento al processo
e sia ad esso è vista dare inizio dopo che il soggetto a sé ha avocato.
A costituirsi, quindi, per essa è sia il discorso teoretico che quello
pratico, anche se a differenziarla, in un caso, è il suo relazionarsi a
quanto si manifesta e nell’altro il proprio tendere e proporsi prima di
quegli stessi termini che, in seguito, pure richiama. Si presenta come
condizione, pertanto, nel momento stesso che le operazioni rispon-
dono ad una funzione riconoscibile del soggetto. A essa riconduco-
no, infatti, le richieste o quantomeno con essa si trovano a interagire.
Una volta consapevole di se stessa arriva a delinearsi rispetto ad
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ogni sintesi, esprimendo la propria concretezza in un modo non inte-
ramente diverso da come, di fronte ad essa, pure pervenivano a
costituirsi le aspirazioni del soggetto empirico o, forse ancor prima,
le richieste dei sensi. Non appena quella, dunque, va a legarsi al
soggetto, arriva a connotarlo, caricandosi però, nello stesso tempo,
delle istanze che in questo confluiscono nonché delle problematiche
che quello già si porta dietro, a cominciare dalla sua presenza in una
società. A essa ragione tocca percorrere anche la via della valuta-
zione e del controllo di questo ulteriore ambito oltre che cercare
condizioni e riferimenti con i quali spiegare l’impianto teoretico che
l’intelletto applicato arriva a costruire come scienza. In siffatti per-
corsi riconosce, dunque, non solo la propria produzione ma anche
l’apertura che va a legarsi. Allora che non vuole risultare annullata
si vede costretta ad allontanare, anche senza escluderlo, quello che
non può comprendere o che rileva non approdare quantomeno ad
una sintesi così che, una volta proposto, possa, anche da altri, essere
riconosciuto.

Si presenta, quindi, come attività conoscitiva, che esprime anche
una modalità di comprensione, nonché giunge a rappresentare il di-
mensionamento stesso del soggetto. La sua applicazione non muta
tuttavia allora che termini ad essa pervengono e dunque sia allora
che le sono, in un modo quale che sia, forniti e sia nel momento
stesso che li vede inerire al soggetto che reputa di rappresentare.
Arriva a considerare, infatti, sia gli altri che il proprio riferimento.
Per la conoscenza alla quale tende organizza i termini e similmente
opera allora che aspira a proporsi. Interviene, dunque, per allontana-
re o mantenere quanto, configurandosi, può portare ad un sistema
riconosciuto nel quale l’agire rientra. Correlata a questo, l’attività
arriva a proiettarsi categoricamente sulle motivazioni presenti nello
stesso soggetto al quale si riscontra accomunata anche prima di ri-
conoscere, nei termini delineati, la sua impossibilità di esistere per
inserimenti che, infatti, la portano ad annullarsi. Esse, quindi, pur
fortemente pressanti, trovano a riceverle essa ragione. Questa, che
pure, sotto l’aspetto teoretico, presenta la propria disponibilità, non
appare potere deviare nel momento che il discorso da essa muove
esprimendo il soggetto.

La conoscenza, quindi, che, da una parte, arriva a configurarsi
come un insieme, benché aperto, perché incentrato su termini e rap-
porti che vanno a costituirsi, dall’altra supera quello stesso che si
presenta come un logos in formazione, poiché a disporsi è essa stes-
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sa ragione come soggetto costituito in una tale esistenza. Essa attivi-
tà, che perviene, oramai, a commisurarsi a quanto ancora può inter-
venire, mostra, dall’altro lato, se stessa e nelle possibilità individuati-
ve. Il discorso che riguarda la pratica risulta, dunque, invertito. L’aper-
tura appare comunque presente sui due fronti: da una parte deriva
dalla disponibilità e quindi dalle condizioni in movimento, e dall’altra
da essa stessa che arriva a proporsi rispetto a ciò che, quindi, può
essere mantenuto o allontanato. Una volta essa affronta sviluppo,
sintesi e risultati e un’altra se stessa nelle possibilità dalle quali emerge.
Se sui soli termini enucleati il suo operato può essere visto come
intelletto, ad essa tocca riflettere già oltre quelli e gli stessi insiemi
che vanno a costituirsi per pervenire ad impegnarsi nel rilevare la
propria attività nonché nelle possibilità del suo esistere forse anche
prima di coglierne le manifestazioni. Se, inoltre, quanto esplicato da
un intelletto in azione può essere colto da un passaggio dialettico che
questo stesso si trova ad affrontare, è essa che, presentandosi già
come apertura, si dispone ad aspettarlo così che talvolta perviene ad
anticiparlo e qualche altra si riconosce fuori e però pronta ad inter-
venire per conoscere. Essa si scopre, altresì, superare quel proces-
so, nel momento stesso che giunge a recepire la propria posizione
nonché non appena va ad affiancarsi a quanto effettivamente vede
disporsi. Anche in assenza di altre determinazioni, per le quali cia-
scuna perviene a rilevazione, di fronte ad essa attività arriva a pro-
spettarsi una ulteriore conoscenza, la quale rappresenta un’altra via
aperta di essa ragione. Le è dato, infatti, di pervenire ad un tracciato
almeno in negativo per il quale, tra l’altro, risulta a essa possibile
ricavare ancora la propria presenza. Giunge a considerare quelle
stesse rilevazioni, dunque, benché per altro determinanti, nelle possi-
bilità che ancora esprime. Si trova ad osservare, dopo tanto, quello
stesso logos che è arrivata a configurarsi benché non disponga di
elementi per il percorso ulteriore. Per questo, infatti, vi è bisogno, se
non ancora di condizioni, di termini per i quali un diverso possa emer-
gere. Anche di fronte a tutto questo essa rileva la propria parte e
non solo allora che concorre a formare la realtà ritenuta. Perviene a
cogliersi, altresì, rispetto a una validità che è vista emergere, così
come giunge a farla derivare anche dai termini in rapporto. Anche
allora, dunque, che non esprime principi o termini che fanno da con-
dizioni, essa presenta le possibilità del suo riconoscimento, le quali
risultano, altresì, ancorate a quanto, come attività, dispone e, soprat-
tutto, recepisce.
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Si trova a presentare, quindi, se stessa sia nelle condizioni che
rispetto a queste e ai termini che costituiscono la conoscenza. Lo
stesso principio di identità è visto rispondere a tanto. Essa, infatti,
non solo da questo inizia a muoversi, al punto che esso sembra costi-
tuire una sua caratteristica, ma riesce a proiettarsi oltre esso perve-
nendo a recuperarne la stessa immobilità. Simile il processo per il
quale essa si vede affiancare le varie manifestazioni. Di queste e di
quello, dunque, arriva a rappresentare sia la condizione che il supe-
ramento. Anche allora, infatti, che emerge in una consistenza che
non appare sostituibile, la quale perviene ad esprimerla e a contrad-
distinguerla, a essa attività che pensa non resta escluso altro, così
come Aristotele aveva colto, benché ad una considerazione che si
affaccia al momento, non risulti possibile una comprensione, la quale
comunque necessita di ancoraggi. Essa appare svolgere, quindi, un
ruolo non secondario in negativo. Un siffatto percorso si traduce,
tuttavia, in positivo per quello che dall’interazione emerge anche o
soprattutto per tutto ciò che è allontanato. Può essere colta, preci-
puamente, nella sua spinta a cogliere e ad elaborare, che può anche
essere ritenuta pura perché individuabile anche a prescindere da
tutto l’altro che, disponendosi, pure dà concretezza a una conoscen-
za. Sembra, infatti, presentarsi come pensiero che si proietta per
rilevare elementi, quali che siano. Giunge, inoltre, da una tale posi-
zione, a ritenere anche una loro negazione. Questa non si manifesta
esclusivamente come semplice opposizione, poiché non si presenta
come determinazione concreta ma arriva a rappresentare quanto
semplicemente ammesso o il pensiero di un negativo in generale che
una ragione giunge a porre anche da se stessa.

Da una tale configurazione essa arriva, tuttavia, a distaccarsi per
andare a concretizzarsi non solo sui termini ma fino ad occupare un
ruolo propositivo nel momento stesso che fornisce strumenti o meto-
di per le indagini anche senza che questi si presentino quali principi
che le appartengono. Quanto propone non immobilizza la sua attività
che rileva nelle possibilità di spingersi oltre e che si presenta come la
sua caratteristica peculiare e che, comunque, va ad aggiungersi, alla
identificazione con la quale si sintetizza presentandosi, però, di fron-
te a quanto può ulteriormente essere recepito. Ad una valutazione,
infatti, che ancora essa pone in essere, si mostra come la possibilità
stessa di non apparire limitata. In caso contrario dovrebbe ammette-
re altro come condizione al quale cedere, dunque, una tale funzione,
dopo quello stesso che si configura di fronte e che si appresta a
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recepire. Verrebbe a trovarsi, così, o in una contrarietà per ciò che si
manifesta o in contraddizione con se stessa nel momento che espri-
messe qualcosa di definito e che si trovasse a essere negato. Quale
possibilità in interazione, invece, essa riesce a proporsi per esprime-
re e per valutare nonché per tornare su elementi e condizioni che
constata superati. Giunge a rappresentare, infatti, in uno, la sua espli-
cazione e il superamento della produzione. Se in assenza di un corri-
spettivo, dunque, non perviene a determinazione e per altri questa
arriva a superare, pure coglie se stessa nella espressione che giunge
a configurarsi. Rispetto a quanto, altresì, appare solo vago perviene
a contemplare sia le condizioni manifeste che le altre non intera-
mente emerse. Giunge a considerare, quindi, la validità per la quale
ciascuna può essere ritenuta. Perviene a rappresentare, inoltre, per
tali sintesi che si superano o si sostituiscono, una validità sia nel
sistema stesso, che arriva ad essere espresso, che al di fuori di esso.
Si riserva, quindi, una ulteriore valutazione di quella stessa attività
che applica.

Se la sua produzione riporta ancora a una distinzione, per altri
versi effettiva, tra un impegno teoretico e uno pratico pure, sia allora
che si presenta per conoscere che nel momento stesso che si dispo-
ne per agire, essa ragione si trova ad esprimere gli elementi per i
quali ritrova una sua funzionalità. Riconoscendosi, dunque, nelle
manifestazioni per questa, giunge a ritenere una necessità proprio
allora che reputa determinanti i legami che interessano sia essa che
i termini, risultando allontanate le altre vie per le quali deriverebbero
disposizioni diverse. La negazione di quello che arriva ad essere
espresso porta, altresì, ad un vuoto, anche del quale acquista consa-
pevolezza. Nel momento che essa rappresenta il soggetto la deter-
minazione che si manifesta risulta più evidente poiché questa non si
presenta più imperniata su elementi o fenomeni perché ad essere
interessata è essa stessa, la quale perviene ad identificazione per ciò
stesso che esprime e che ingloba i termini che esplica.

La ragione, come attività, non si esaurisce, tuttavia, né in questa
né in quelli, benché elaborati o posti in essere da essa stessa, e nem-
meno in ciò che il soggetto, concretamente, ogni volta, arriva ad
esprimere ad essa rispondendo, perché riesce a spingersi non solo al
di là di quello che pure ritiene in un modo necessario sotto l’aspetto
conoscitivo ma anche a riconoscersi oltre le stesse determinazioni
universali per le quali diventa pratica. Essa riesce a presentarsi
ancora di fronte, infatti, sia a quelle che ad altre vie. Nello stesso
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portare avanti le sue operazioni, facendo leva comunque su condi-
zioni, perviene a riconoscere, anche all’interno di queste stesse, il
limite, tra l’altro, di quanto, appunto, per queste e ancora per essa,
risulta espresso.

In un suo operare, che potremmo definire in positivo, appare
riconoscersi nell’identificazione e nei passaggi che a questa portano,
risultando interessati comunque riscontri e negatività e tanto è visto
interessare, dunque, il livello teoretico. Per quanto attiene alla prati-
ca, è la posizione riconoscibile del soggetto, al quale essa risulta
applicata, a costituire la sua manifestazione. Essa interviene ancora
sugli elementi che vengono ad interessare il soggetto o anche ad
interagire con esso. Il discorso che porta avanti giunge a presentar-
si, dunque, come una organizzazione nella quale cerca di trovare un
posto anche o soprattutto a quegli effetti che dalle sensazioni sono
ritenuti provenire. Per quanto riguarda la pratica che da essa deriva,
quelli non possono non rientrare, infatti, nella funzione da essa espres-
sa. La ragione, quindi, se, allora che è impegnata su termini da fare
emergere, non risulta interamente inglobata, ma si presenta per rico-
noscere quanto non rientra o si dispone ai limiti, aspettando così o
operando per una ulteriore verifica, che spinge innanzi la tenuta del
sistema, nel caso della presentazione di se stessa si trova ad esplica-
re il proprio riconoscimento, offrendo a sostegno, questa volta, l’im-
possibilità di una manifestazione diversa che possa essere individua-
ta. Una siffatta posizione, che va a legare, è vista fare da corrispet-
tivo, a quello che si presenta come l’imperativo categorico. Que-
sto, infatti, sembrerebbe esprimersi piuttosto come la constatazione
di essa ragione effettiva innanzi alla quale compare la possibilità
concreta della sua negazione. È a tal punto che ad investire e forte-
mente si presenta essa ragione come soggetto e come volontà per
allontanare il suo non essere. Essa, che si configura, dunque, come
consapevolezza a ritenere se stessa nonché i termini di una cono-
scenza che arriva a essere mantenuta, perviene a recepire quella
stessa sensibilità che un generale esprime. In un tale legame mostra
ancora una propria concretezza. Sembra trovare, infatti, questa vol-
ta, quel sostegno che risulta espresso al di là di quell’operazione che
sempre ulteriormente si riserva. In questo caso, infatti, la sensibilità
si presenta come la generalità e consistente che non rinvia ad altro
poiché tutto l’altro in essa risulta effettivo. Questa, infatti, non am-
mette un ulteriore rinvio né aspetta una chiamata aggiuntiva per par-
tecipare. Se, dunque, sotto l’aspetto conoscitivo l’altro arriva a rap-
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presentare il termine che si dispone di fronte, quello stesso, recupe-
rato dalla sensibilità, giunge a prendere posto nel sistema che si pone
come pratico e per la ragione che interviene a individuare. Questo
risulta infranto o quantomeno messo a dura prova per sensazioni e
elementi che non riescono a trovare posto. Quello, dunque, che, an-
che in combinazione, arriva a presentarsi di fronte e non appare
potere essere recepito nella funzionalità che muove da essa ragione,
finisce con il costituire l’esterno, rispetto a quello stesso che, invece,
è contenuto in essa sensibilità che con la ragione interagisce. Que-
sta, che rapporta ciò che comunque si presenta, trova la sua esplica-
zione nel momento che coniuga la sua apertura con quello che può
essere mantenuto in un sistema nel quale una sensibilità fa da base.
Quanto permane dopo la sua partecipazione riesce, per raffronti ul-
teriori, a ritenere, in tal caso, validi. Anche dopo tanto è vista, tutta-
via, lasciare le sue posizioni per rivolgersi a tutto ciò che, portato dai
sensi o dall’intelletto, può ancora richiamarla. Lo stesso suo cammi-
no teoretico sottopone, dunque, anche se non sempre arriva a di-
sporre di termini, a valutazione, riconoscendo, tuttavia, la parte che
si trova a svolgere.

Il percorso che traccia si incontra, dunque, con quello portato
avanti specificamente da un intelletto anche se poi essa giunge a
ripensare e a ridisporre aperture e a recuperare ulteriori riferimenti.
Quello, infatti, non appare fornire una collocazione agli elementi sui
quali si è già impiantato. Essa, invece, diventa consapevole del pro-
cesso che la porta al di là delle stesse identità e contraddizioni, sulle
quali, tuttavia, le sue operazioni risultano condotte e dove risultano
ancorati i termini per essere riferiti ulteriormente. Quella, dunque,
che pure muove dal sistema che con l’intelletto ha prodotto, riesce
ad andare oltre, laddove quello appare piuttosto bloccato dalle intui-
zioni che arriva a produrre e che pure appaiono costituire la cono-
scenza per eccellenza per i risultati affidabili cui perviene. Va, infat-
ti, essa, a cercare ancoraggi su quelle che pervengono a manifestar-
si anche solo come possibilità ulteriori. Sono queste che la indirizza-
no, quindi, verso una conoscenza, la quale, se non può superare la
precedente, nel momento stesso che non coglie termini, pure per-
mette di proiettarsi oltre. Se la sua definizione risulta, dunque, diffici-
le o ai limiti delle stesse possibilità individuative è perché non si col-
loca né come elemento né come attività fissati in un rapporto, do-
vendo disporsi, appunto, per ogni ulteriore. Tanto non significa, però,
che essa non esibisca alcunché poiché si riconosce come attività
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che opera sia sui materiali apportati che, soprattutto, sull’identità
anche ogni volta rifondata nonché sulle diversità che arriva a rico-
noscere o anche solo ad ammettere. Giunge a discernersi, quindi,
nel suo proporsi in una configurazione sistemandosi, senza tuttavia,
restare bloccata in questo stesso processo. Non appare fermarsi,
dunque, nemmeno all’identità constatata né procedere sulle sole in-
tuizioni. Essa, infatti, che partecipa, con quanto esprime, a quello
stesso sistema, che si mostra continuamente aperto, neppure si la-
scia definire da questo, poiché è ancora essa che, benché in intera-
zione, si pone per definire, oltre che per recepire ulteriormente. Sem-
bra restare fuori solo allora che quanto apportato dai sensi e reimpo-
stato dall’intelletto arriva a presentarsi come un’unica realtà e rap-
presentante l’esterno che avoca a sé quella validità, la quale esclude
l’altra da essa proposta. Questa, invece può pervenire sia a presen-
tarsi come una dimensione che esprimersi come ricerca e apertura.

Non appena, altresì, si impegna nel cogliere l’attività degli altri la
vede emergere similmente a quanto constata in proprio. Anche que-
sta sembra rappresentare una via attraverso la quale si manifesta.
Essa, infatti, che si configura per recepire quanto viene ad impe-
gnarla, incrocia quella degli altri recuperando, come nel caso del-
l’applicazione intellettiva, i termini che sono propri anche a se stes-
sa. Simile o ancora più marcato il discorso nella esplicazione pratica
dove la ricezione interessa l’interazione con gli altri soggetti, i quali,
appunto per un siffatto approccio, pervengono ad individuazione. Su
un tale percorso quelli, dunque, arrivano ad essere rappresentati.
Proprio quanto appare manifestarsi oramai prima di ogni rapporto
sembra delineare essa ragione benché ancora da una relazione estra-
polata. Si proietta per rappresentare, quindi, la base sulla quale i
soggetti si incontrano, attivando la più consistente se non l’unica
possibilità di comunicare. Su questa si innesta, in primo luogo, quella
correlata a recepire in termini reversibili oltre che affidabili per ciò
che, propriamente, quella esprime.

Il discorso interessa, al punto in cui è pervenuta, ciò che ad essa,
posta in essere con gli altri, viene a riferirsi. Nel procedere in tanto
fa leva sui messaggi e sui riscontri, i quali, benché incentrati su ter-
mini che sono stati prodotti o che comunque sono arrivati a costituire
una conoscenza, rappresentano quanto di peculiare esprime. È la
sua attività, infatti, a recepire e soprattutto a promuovere quello che
giunge a essere esplicato come un sistema unico nonostante ancora
solo da essa posto in essere. Tanto, se non per il corrispettivo, non si
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presenta diverso dalle individuazioni prodotte da un intelletto. Quella
non opera sui soli termini che pervengono a disporsi su una condizio-
ne perché questa o altre arrivano a essere considerate per riferi-
menti prodotti da essa ragione, la quale giunge ad includere le altre
attività in quello che tenta di esprimere come un ulteriore sistema
conoscitivo se non come quello che quegli stessi elaborati dall’intel-
letto sostiene. Essa nell’orientarsi in tanto fa leva su quanto può
arrivare a fare da base a cominciare dalle modalità, dalle quali impo-
stazioni e funzionalità giungono a manifestazione. Al di là delle indi-
viduazioni, dunque, e dei legami, che per l’intelletto sono posti in
essere, e di quello che, ancora per esso, va a disporsi in regole,
nonché di ciò che essa stessa esprime, tenta di compenetrare la
consistenza che porta a ritenere e, eventualmente, una logica pas-
sante. Essa, tuttavia, si erge anche oltre questa, non fosse che per il
fatto che tende a porla in essere. Si sposta, quindi, per relazionare gli
insiemi che arrivano a costituirsi. Questi riferisce, altresì, alle condi-
zioni sulle quali reputa operare, giungendo a far rientrare anche quello
che questi portano con loro. In tali processi accresce il proprio dina-
mismo dovendo pensare non solo i termini intervenuti ma essa stes-
sa nell’impostazione nonché nel passaggio incentrato sugli altri.

In un siffatto procedere perviene comunque a consapevolezza
che sulla strada dell’universalità ricercata, anche allora che le è dato
di incontrare talune espressioni che arrivano a configurarsi quali
necessità trascendentali, pure non esula da espressioni ancorate a
quanto è arrivato ad essere predisposto. Proprio per una tale co-
scienza perviene a posizionarsi oltre quello stesso sistema che, an-
che con gli altri, vede manifestare la sua funzionalità nonché in svi-
luppo. Quanto ogni volta si presenta, anche come fondamento, si
impegna per comprendere, in un modo non dissimile da quello che,
come che si configuri, viene a relazionarsi. Su questa stessa via è
vista bisognare di una identificazione continua per la quale si affida,
quando non ad incroci e ad un intelletto applicato, ad ammissioni e a
una logica, alla quale chiede di accompagnarla e di sostenerla alme-
no in attesa di trovare riferimenti maggiormente effettivi. Quella
esprime, dunque, essa ragione nei vari passaggi, almeno affinché
possa fare da base a quello che arriva a costituire un nuovo riferi-
mento. A differenziare questa da una logica applicata dall’intelletto
sembrano proprio le evoluzioni che la ragione arriva a contemplare.
Essa, infatti, prende in considerazione le possibilità diverse. Tutto
questo, dunque, quell’attività si dispone a riconoscere e a valutare
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giungendo a proiettare innanzi a sé anche quelli che costituiscono
fatti da essa prodotti. Non sembrerebbe identificabile, quindi, che
per quello che esprime, eppure quanto tanto arriva a produrre, con-
siderato in colui che opera e negli altri, appare se non definirla alme-
no indicarla. Ciò che giunge, in ogni caso, a rapportarsi può restare
fuori sia da una comprensione approntata dall’intelletto che da quel-
lo che essa stessa perviene ad impostare. Tanto però può risultare
non inseribile per i termini che urtano con quanto è visto esprimere
una funzionalità che l’uno o l’altro sistema arrivano a produrre.

Essa ragione, comunque, né si ferma ad un tracciato né si perde
nel momento che fuoriesce. Spostandosi, infatti, ancora indietro per
individuare, sembra trovarsi di fronte almeno a due raggruppamenti:
uno appare costituito da termini recuperati dai sensi nonché disposti
da un intelletto e un altro rappresentato da un qualcosa che non
acquista determinazione concreta ma che vede tendere a formarsi,
relazionandosi, soprattutto, a quelle che sembrano costituire le pos-
sibilità. Questo, infatti, che non è escluso, chiede di emergere e qua-
si sempre è visto circondare il sistema che, in un certo senso, va a
chiudere ma, spesso, anche ad aprire, permettendo a questo di svi-
lupparsi e ad essa ragione di proporsi al di là di quanto concretamen-
te è arrivata a produrre. Quel qualcosa, tuttavia, allora che è pensa-
to soprattutto in termini generali, può sia rappresentare il niente, ri-
spetto a quanto dai sensi rilevato e dall’intelletto disposto, e sia indi-
care la via ulteriore che essa ragione si appresta a seguire. Su que-
sta, unitamente agli elementi che non possono risultare determinati
e, quindi, inseriti in esso sistema, spesso trova quanto, diversamente,
mai sarebbe giunto a considerazione. Una validità rintracciata, an-
che per siffatti interventi, va ad esprimere la funzionalità ulteriore, la
quale si ancora a quanto arriva a fare da fondamento o anche solo
da corrispettivo. Non appena, infatti, quel qualcosa non spiegato per
il sistema posto in essere dall’intelletto giunge a diventare termine
che si configura di fronte, chiedendo una individuazione per una re-
lazione, perviene ad essere o inserito o rigettato ma per lo più posto
in attesa.

Nel processo che essa porta avanti rientrano, dunque, aspetti
vari e termini diversi, i quali, all’inizio, si presentano anche in una
genericità o sono ricavati per astrazione nonché da identificazioni
incomplete o inoltre ammessi per le sole condizioni, per le quali quel
qualcosa, infatti, si aspetta. Quello che si mostra come non noto va a
rapportarsi, unitamente al noto presente, alle condizioni e ai richiami
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e ad acquistare significazione per l’attività che compone. Essa si
impegna, altresì, nel cercare sostegni allo stesso il sistema in essere.
Da questi tende a ricavare una validità ulteriore alle attribuzioni già
riferite magari solo in parte. Interviene, quindi, per relazionare o ri-
definire gli elementi, al di là delle combinazioni poste in essere dal-
l’intelletto. La conoscenza, che essa esprime va ad interessare, in-
fatti, l’insieme al quale si riferiscono, ora, i vari assetti. A quanto
apportato dai sensi, dunque, e a ciò che dall’intelletto è elaborato
giunge ad associarsi essa ragione. Questa partecipa, con l’attività
che le è propria, per indicare una via dalla quale possano emergere
riferimenti a sostegno, recuperando il discorso non affrontato e però
richiamato con il quale si impegna per pervenire ad una esplicazione
ulteriore prima e quindi a una funzionalità che derivi da essa cono-
scenza e che arrivi ad interessare sia essa stessa ragione che il
soggetto che giunge a risultarne espressione. Essa, che tanto rap-
presenta, perviene a considerare anche il niente, che pure, a volte, si
para di fronte, allora che pone se stessa come la realtà che si espri-
me a prescindere da ogni correlazione. Allora che si presenta in
sintesi vede se stessa apportare quanto si configura nella organizza-
zione che arriva ad esprimere. Osserva, quindi, non solo quello che
vede mutare e ciò che, eventualmente, almeno in parte o per aspetti
quali che siano, coglie permanere ma gli stessi rapporti in sviluppo
nei quali taluni termini si manifestano sommandosi ad altro nonché
rispetto a quello che essa stessa arriva a individuare. Evidenzia, tut-
tavia, in modo emblematico la sua consistenza proprio allora che
perviene a rapportarsi a ciò che si oppone. Acquista, in una siffatta
correlazione, una realtà forse ancora maggiore di quella che le deri-
va allora che si riconosce espressa in sintesi. Nel primo caso, infatti,
la sua consistenza risulta attenuata dalla partecipazione mentre nel-
l’altro non può non ergersi rispetto a quanto, non presentandosi in un
modo definito di fronte, la costringe a focalizzare su se stessa l’at-
tenzione. Si tratta oramai di fare emergere gli elementi presenti in
quella sintesi e soprattutto di individuarli nella definizione che per-
vengono, ogni volta, ad acquisire rispetto ad essa. Tanto però signi-
fica, in uno, risolvere l’integrazione che la vede impegnata. Nel pro-
cedere in tale analisi non può che o spostarsi ancora per riconoscer-
si o recuperarsi per la parte che fa da condizione rispetto ai termini
o cercare un ulteriore riferimento.

Non appena si ritrae riesce a rilevare sia i sensi, con quanto da
essi deriva, e sia a cogliere l’operato dell’intelletto con le disposizioni
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e le regole che pervengono ad investire i termini. Appena partecipa
come attività si vede nella coniugazione che arriva a produrre e dalla
quale si trovano a dipendere risultati che giunge a considerare, altre-
sì, principi nel momento stesso che si ferma per farne dipendere il
sistema. Essa si spinge però per recuperare continuamente le condi-
zioni e nel fare questo non può riconoscersi che come attività. Si
propone, in ogni caso, per identificare, partecipando alla costruzione
di quanto permette lo sviluppo stesso della conoscenza benché que-
sto risulti incentrato sui termini che, via via, emergono. Da tanto e
dal compito che assume reputa di trovare, dunque, una funzionalità.
Essa è consapevole, tuttavia, che un qualcosa di diverso ammette
nel momento stesso che non le risulta possibile chiudere il discorso
per i termini presenti. Al di là, dunque, del sistema ritenuto e dei
rapporti che ne esprimono una consistenza, si trova a reimpostare
quelli che già ha ritrovato ed altri a richiamarne, ai quali affidare una
significazione che possa condurre ad una realtà, già, tra l’altro, rece-
pita. Pervengono a trovarsi di fronte, allora, elementi individuati e
resi espliciti per particolari relazioni e altri a questi solo corrispettivi
ma soprattutto lontani dal potere essere colti in una intuizione. Essa
ragione interviene, quindi, per individuarli e condurli, finché possibile,
sia alla conoscenza già predisposta che ad altra che possa emergere
da una nuova impostazione. Si associano, infatti, sia quell’attività
che gli altri termini alle conoscenze e ai controlli che l’intelletto pro-
duce sulle osservazioni.

Focalizzando l’attenzione sull’identità, dalla quale, così come quello,
pure sembra muovere, appare possibile, tuttavia, a essa attività, rite-
nere che un qualcosa potrebbe anche essere in ogni modo nonché
variamente relazionarsi. In una siffatta apertura arriva a proporsi,
quindi, al di là di quello che risulta operante sui parametri emersi.
Non appena, comunque, essa si concentra sul percorso che la vede
impegnata non le risulta possibile fornire in concreto condizioni di
comprensione che pervengano a sostituire l’apparato conoscitivo di
quello. Essa, che non appare risultare legata nemmeno a quel primo
principio sul quale tanta scienza procede, pure non può allontanarsi
da esso, in assenza di quanto possa sostituirlo, permettendo, così,
alla conoscenza di procedere. Rispetto a questa sua posizione aper-
ta non appare emergere semplicemente, dunque, quella realtà sulla
quale Aristotele aveva finito con il confluire ma nemmeno a presen-
tarsi è sempre l’altra che pure, spesso, sembra delinearsi. Quella
che non è riuscita a pervenire ad espressione vede presentarsi, in-
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fatti, soprattutto nelle possibilità, anche se non riesce a trovare ad
essa, quasi sempre, né configurazione né tantomeno definizione.

Se, per quanto arriva a porre in essere, i termini non possono
risultare, quindi, che identici a se stessi, almeno al punto da potere
essere riconosciuti, quella giunge a disporsi anche di fronte a tanto.
Per un tale suo rilevarsi arriva a configurarsi rispetto alla stessa
dialettica ed ancora al niente, all’esistenza nonché alla struttura ed
altresì a quanto questa può portare con sé o, inoltre, negare. Una
consapevolezza della sua esplicazione emerge ancora prima di quel-
lo che giunge ad essere considerato tempo nonché di quegli stessi
che si manifestano quali aspetti ed inoltre presenti in uno spazio o
relativi a qualunque altro elemento o derivanti da una forma, benché
poi non possa fare a meno di taluni o di tutti per comprendere o
esprimere una conoscenza o un mutamento di questa stessa. Al di là
di tutto ciò pure riesce a pensare e nuove individuazioni non cessa di
inseguire per rintracciare quanto possa risultare effettivo a quella
conoscenza che arriva a disporsi come scientifica o comunque in un
sistema dall’intelletto e dalle rilevazioni prodotto. Essa attività giun-
ge a presentarsi, dunque, di fronte a quella stessa che, per altro, si
configura quale una determinazione. È soprattutto per le operazioni
che quella primamente produce che questa può essere riconosciuta.
Solo in seguito pervengono quelle stesse, infatti, ad essere constata-
te anche per il superamento del sistema definito o per la relazione di
altri termini. La ragione si impegna, dunque, per trovare a quella un
ulteriore e più avanzato fondamento.

Seguendo essa attività siamo pervenuti, dunque, sia alle indivi-
duazioni che talvolta ha posto in essere che, soprattutto, ai contributi
forniti al processo conoscitivo. L’abbiamo incontrata, altresì, nel suo
primo manifestarsi trovandovi correlate le potenzialità. Siamo arri-
vati a recuperarla, quindi, non solo per quello sul quale e con il quale
si è espressa o che, altresì, è andata a disporre ma l’abbiamo intra-
vista nel momento stesso che è stata sul punto di esplicarsi. Essa,
dunque, che non esclude la mutazione, alla quale partecipa, risulta
individuata dalla possibilità e dai termini con i quali si relaziona. La
sua attività è stata rilevata, altresì, anche prima che a questa si pre-
sentassero legati elementi concreti di conoscenza. Tanto risulta pos-
sibile, infatti, ancora constatare non appena ci disponiamo a pensare
qualcosa e senza considerare i termini stessi per i quali il pensiero in
seguito si configura.

L’attività espressa come ragione viene a costituire, in ultimo, la
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condizione più generale del sistema conoscitivo. Non appena si con-
cretizza riesce a delineare un sostegno addirittura a quelli che risul-
tano espressi come spazio e tempo e che, a propria volta, pervengo-
no a fare da riferimento ad altro. Essa si trova a operare, quindi, su
tutto ciò che arriva a presentarsi in una esistenza. Cerca, infatti,
relazioni ulteriori sia alla conoscenza incentrata sui fenomeni che a
una pratica, superando le motivazioni più particolari che possono
portare a disintegrare il soggetto e ad annullare essa stessa nel suo
manifestarsi. Si presenta, dunque, in una sua identificazione anche
quando non si dispone per stravolere quanto pervenuto né si avvia a
procedere a prescindere da ciò che l’intelletto, scientificamente, giun-
ge a produrre. Si impegna, comunque, per coniugare le possibilità
ulteriori, alle quali partecipa con gli strumenti che riesce ad appron-
tare, esprimendo, in ogni caso, relazioni aperte con l’attività. Essa,
dunque, che arriva a prendere corpo anche a prescindere dai vari
termini e da quanto va a collocarsi per contenerli, si propone per
risalire ulteriormente quello che è arrivato a disporsi. Arriva anche a
lasciare momentaneamente ciò che si è concretizzato e dal quale,
soprattutto, muove, per presentarsi meno gravata nell’affrontare
quello che potrà ulteriormente pervenire a considerazione. Proprio
un tale percorso conduce, a volte, a sviluppi nemmeno previsti. Essa
si spinge, altresì, sempre più indietro, ove lo reputi, per fermarsi solo
a quanto occorre per sostenere l’intero apparato conoscitivo, il qua-
le non è solo costituito da quanto, specificamente, si presenta ma
anche da un non noto che, similmente arriva a configurarsi da altre
direzioni. Relazionandosi, quindi, a un generale, benché non definito,
giunge a spostare gli stessi limiti per fare posto alle elaborazioni che
pone in essere. Perviene ad esprimersi, altresì, al di là di tanto, per
rappresentare ancora una dimensione che può ritenere reale o meno
nonché di fronte ad un esterno attribuito.

Anche in una siffatta configurazione interagisce con gli elementi
che giungono a posizionarsi né avoca a sé una validità maggiore di
quella prodotta dai sensi o dai risultati che l’intelletto arriva a fornire.
Essa, piuttosto, partecipa a produrre una dimensione. Quella, che va
a formarsi sotto l’opera dell’intelletto, benché riscontrabile e pertan-
to da ritenere effettiva, esprime i limiti con i quali essa, appunto, si
cimenta. Si presenta, altresì, come identificazione rispetto alle varie
trasformazioni che giungono ad interessare sia gli elementi che il
sistema stesso nel quale risultano espressi. Si trova ad esprimere il
correlato in evoluzione, che arriva a fornire il corrispettivo non defi-
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nito, ovverosia a cogliere uno sviluppo non presente nell’impostazio-
ne intellettiva. Nemmeno allora che fossero rilevate necessità attri-
buibili ai nuovi rapporti, così che da questi una ulteriore conoscenza
si trovi a derivare, essa perde l’orientamento perché era già orienta-
ta a sviluppi non configurati. La ragione, infatti, non si era spinta fino
al punto da rappresentare interamente la sua definizione. Si era ri-
servata invece una propria identificazione, benché questa fosse ar-
rivata ad esprimersi, concretamente, in una sintesi tra quanto si è
trovato a fare da corrispettivo e i suoi termini più peculiari. Al di là di
questi stessi essa si esplica come attività volta a sostenere e a rico-
noscere. La stessa identità, che pone in essere, dunque, giunge ad
essere applicata anche alle varie traduzioni portate avanti nonché in
queste recuperata. Proprio in un tale suo procedere, che si relaziona
allo stesso contesto, porta avanti un discorso che, minimale, è rap-
presentato dall’individuazione. Da esso, infatti, la ragione si sente
rappresentata pur nell’impostazione che va a svolgere e che quella
continuamente richiama.

Se, dunque, appare messa da parte da quelle conoscenze che
prendono corpo in un sistema incentrato su condizioni, astrazioni e
intuizioni, che è visto avocare a sé la realtà per gli elementi che sono
riscontrati effettivi, essa ragione si rivolge alle condizioni ulteriori.
Quei presupposti, che appaiono determinanti per l’intelletto, risulta-
no indagati da essa che si impegna, dunque, per una reimpostazione
anche se spesso il suo procedere non porta alle conclusioni cui quel-
lo perviene. Conserva essa, infatti, le possibilità di osservare tutto
ciò che ha acquistato una posizione non fermandosi, dunque, a quel-
le stesse espressioni che pure riconosce determinate per alquante
relazioni in atto.

Per quello che resta fuori quindi e, tuttavia, pure può presentarsi
in rapporto e ancora per tutto ciò che potrebbe risultare senza appa-
rire in quelle manifestazioni, si esprime, disponendosi, per di più, ad
aspettare, se non ancora a proporre, un ulteriore percorso nonché in
sviluppo, il quale possa, inoltre, interagire con la dimensione in esse-
re. Questa sua configurazione arriva, altresì, ad esprimere la stessa
non possibilità di comprensione per quelle che rappresentano, infatti,
le condizioni presenti. Essa attività giunge a manifestarsi inoltre come
possibilità di rapportarsi anche con quanto può essere solo ipotizzato
o, addirittura, ritenuto vuoto. Può pervenire a considerare, altresì,
sulla via che sta percorrendo, non solo quello che è reputato essere
dai sensi o dall’intelletto ma anche ciò che tale a questi non risulta e
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nemmeno a essa stessa. Le è possibile passare, altresì, dopo siffatti
rilievi e posizioni in essere, ad un controllo, facendo leva sui termini
non contemplati dall’intelletto e però espressi dalla relazione che
essa arriva a cogliere. Muovendo, quindi, una volta dagli uni e un’al-
tra da altri nonché altre ancora da quanto non presente o effettivo
ma perfino solamente ammesso giunge a ripensare quanto già colto.
Dalla validità che perviene, su un tale percorso, a ritrovare rileva la
sua stessa funzionalità. Si trova ad esprimere, pertanto, sia quanto
può essere compreso in quei termini che tutto l’altro che, concreta-
mente, riesce a proporre. A quanto configurato giunge, altresì, ad
applicare un controllo. In un tale procedere recupera relazioni, con-
dizioni nonché altri elementi e inoltre nelle modalità in cui sono pre-
sentati, per essere variamente riferiti.

Se l’identificazione, con la riconduzione che le è propria, rappre-
senta, dunque, la prima condizione, perché una conoscenza risulti
comunicabile, affinché un rilievo, quale predicazione, possa, in ogni
caso, emergere appare sufficiente un rapporto. Per questo, infatti,
esso va a costituirsi. La ragione si dispone, dunque, di volta in volta,
sia come riferimento, per i termini che riesce a produrre, sia come
attività che relaziona, arrivando a collegare, e sia come quel pensie-
ro che si presenta oltre nonché per associarsi a termini per una ri-
prova nella quale, tuttavia, non si esaurisce. Anche allorquando esplica
qualcosa che, immediatamente, va a porsi di fronte, riesce a reimpo-
stare l’intero discorso, il quale, appunto, si presenta in sviluppo, an-
corché ancorato a quanto possa risultare compreso. Sui termini che
si prospettano chiede di inserirsi l’identificazione rispondendo a quel
pensiero che avverte la necessità di disporli per conoscerli. Tanto
non può che avvenire in una relazione, della quale esso partecipa,
pur riconoscendo termini e se stesso di fronte, ogni qualvolta si volge
per valutare quelli o per cogliere sé. Su tutto ciò che comunque si
concretizza perviene a operare essa attività razionale, la quale rileva
se stessa che produce. Anche se la separazione di un ambito appare
possibile per l’altro, quella riesce a recuperare se stessa nel momen-
to che è pronta a presentarsi come azione. La stessa identificazione
espressa nel primo dominio conoscitivo, dalla ragione può essere
ulteriormente considerata, in un modo non diverso da come questa
recupera la produzione di alquanti termini di varia derivazione. Quel-
la può essere vista, altresì, precedere, conseguire o anche disporsi
simultaneamente. Essa giunge a operare, quindi, su quello che è con-
siderato, ovverosia arriva ad esistere per una relazione ed anche



562

allora che si trova con essa ad interagire non blocca l’attività di
questa che spinge per aprire e riconoscersi.

Di fronte alla sua operatività non appare presentarsi alcun princi-
pio che non possa essere ripensato, non fosse che solo per il conte-
sto che viene a ricrearsi. Essa si presenta comunque come la possi-
bilità che esso e altro non esclude anche allora che sembra richie-
derlo o addirittura non poterne fare a meno. Nel momento stesso,
infatti, che tenta di orientarsi appare bisognare di quello che, però, si
accinge a lasciare indietro non appena continua nella sua ricerca.
Proprio nelle relazioni che ripropone e nella valutazione della stessa
produzione ritenuta nonché nel comprendere e nel disporre e, quindi,
nel recuperare l’interazione appare manifestarsi l’attività di essa
ragione. Ciò che perviene a essere considerato si trova a derivare
dalla organizzazione che essa riesce a portare avanti associandosi a
quella conoscenza che è reputata scientifica. Non restano escluse
però le possibilità, le quali vanno ad aggiungersi a quanto va a di-
sporsi per le sensazioni, ancorché rimarcate da un loro ripetersi non-
ché corrette ed integrate dagli interventi intellettivi che si presentano
come la conoscenza alla quale il soggetto sembra affidarsi. Quelle,
dunque, anche allora che non risultano ulteriormente individuate o
ricondotte, non appena arrivano a manifestarsi chiedono di essere
ritenute quantomeno in modo non dissimile dalle altre condizioni,
quando non quali le uniche, pervenendo a costituire, quindi, nel loro
proporsi, un riferimento. Proprio sulle possibilità che si correlano alle
effettività, in quali che siano i termini, risulta pensabile, dunque, an-
che una trasformazione, la quale giunge ad acquistare una connota-
zione da esse ammessa. Questa, anche allora che perviene ad esse-
re superata da una espressione diversa, la quale arriva ad emergere
anche da un controllo o per elementi che sopraggiungono o per aspetti
che si dispongono, non risulta annullata, proprio per la potenzialità
che permane, la quale giunge a proporsi, addirittura essa stessa, come
effettività per la parte che esprime. Le possibilità, dunque, parteci-
pando al contesto, sono pronte a contribuire al riferimento.

Il discorso, che da tanto emerge, va a rappresentare l’ambito,
appunto, della conoscenza con quanto essa comprende e che può
essere ricondotto unitamente a quello che esclude. L’operazione in-
tellettiva, che arriva ad astrarre e a recuperare quelle che sono rite-
nute costanti, appare fermarsi tuttavia di fronte alle generalizzazioni
alle quali non risulta possibile trovare un corrispettivo. I vari passag-
gi e quanto altro risulta anche da un contesto misurabile non esauri-



563

scono il discorso che emerge. Quell’insieme, dunque, congiuntamente
a ciò che si trova a esulare da una siffatta impostazione, va ad impe-
gnare ancora essa ragione. È questa che, una volta interessata, si
incammina per cercare vie nuove e risposte ulteriori. Quello che
man mano e in ogni modo emerge o è prodotto non appare, tuttavia,
esaurire la sua attività che si volge ad affrontare riferimenti e possi-
bilità che si configurano o solo si proiettano. Essa, infatti, è pronta ad
indirizzarsi anche a quanto può essere soltanto considerato o addirit-
tura lontanamente richiamato.

Se in tali processi sembra concretizzare la propria attività si trat-
ta ancora di inseguirla in quello che può ulteriormente esprimere.
Tanto equivale a cercare, in primo luogo, ciò che essa arriva a soste-
nere, ancorandolo alle possibilità che si prospettano o che essa giun-
ge a predisporre. Spostandosi e nuovamente intervenendo perviene
a recuperarsi nella sua stessa interazione. Esprimendo continuamente
se stessa, altresì, nella conoscenza e, precipuamente, nella esplica-
zione che da essa deriva e che si presenta come pratica, giunge a
ritenere la propria identità nelle possibilità che arrivano a configurar-
si. In tanto rientrano quelle stesse che, pure ad una valutazione in-
centrata sul discorso che esplica, perviene a reputare che le ineri-
scano. Riesce a riconoscersi, quindi, nell’apertura e nello sviluppo.

Se questo non può essere anticipato, perché per risultare effetti-
vo deve emergere, pure essa attività, giungendo a riconoscersi nelle
stesse condizioni attuali e soprattutto in quelle che si è già trovata a
superare, a quello si dedica. Da valutare restano ancora le divergen-
ze che si presentano alla comprensione o le affinità, che ancora essa
ragione esprime, nonché quanto riesce a pensare anche in negativo.
Essa arriva, infatti, a confrontare anche questo. Per ciò che attiene,
invece, a quello che reputa impossibilità, essa ragione sembra fare
leva su quanto perviene a ritenere riconducibile e quindi su ciò che
considera necessario per i parametri assunti. Su questi, infatti, coglie
l’impossibilità del diverso che pure si presenta per essere considera-
to. Quanto, tuttavia, può pervenire a disporsi anche di fronte a essa
razionalità ed essere ritenuto irrazionale per non rientrarvi non risul-
ta escluso da una ulteriore ammissione che essa stessa giunge ad
esplicare. Tanto rientra ancora nella sua attività. Nel momento, al-
tresì, che si dispone a pensare a prescindere da riferimenti, in un
modo, dunque, che può considerarsi incentrato solo su se stessa,
arriva a non scandalizzarsi di fronte ad alcunché. È solo allora che
torna su quello che può esprimere o ritrovare che allontana o man-



564

tiene quanto giunge a connotarsi. Si trova a operare così per la logi-
ca che esprime e che recupera senza perdere il contatto con l’attivi-
tà che la rappresenta a prescindere anche da tanto. Essa, dunque,
che pure tende a una determinazione, si pone oltre questa. Solo al-
lorquando si lega al soggetto per esprimerlo perviene a determinare
quanto consegue. È l’assunto, in questo caso, a fare da riferimento
alle richieste e alle associazioni che si prospettano. Rileva il proprio
sconvolgimento, tuttavia, non appena a presentarsi sia un corrispet-
tivo che non le permette il recupero conoscitivo che sta portando
avanti. Nel caso del sistema costruito su termini che deve inseguire
giunge ad annullare anche esso con questi, nel momento stesso che
recupera i nuovi riferimenti. Essa, che si impegna per penetrare e
conoscere, dunque, questi, non deve andare oltre allora che presen-
ta se stessa come soggetto nell’individuazione possibile. La sua va-
lidità emerge dalla posizione stessa che la porta all’essere e si pre-
senta non diversa dalle particolarità che arrivano ad attrarre.

Gli scettici, recuperando il discorso relativo all’apertura, si pose-
ro, però, quasi all’opposto della considerazione che emerge dal suo
operato. Essi pervennero, infatti, alla conclusione che la realtà non
fosse conoscibile, solo perché si rapportavano all’oggetto e questo
non appariva potere essere stabilmente definito. Allora che si volse-
ro alla comunicazione affidarono alla parola il compito di creare una
realtà che nella sua finzione riusciva ad ammaliare. Sfuggì loro pro-
prio quanto pure erano costretti ad ammettere come base, benché
non dichiarata, del messaggio al quale pure si affidavano. Anche
allora, però, che, all’opposto, si ritenne di recepire in modo trascen-
dentale il fenomeno, il quale arrivava a presentarsi nelle possibilità
determinative, non si tenne conto degli sviluppi e dell’attività per la
quale il discorso viene reimpostato non appena altri termini o aspetti
pervengono a rispondere alla chiamata di questa. Se a scomparire,
questa volta, è la sicurezza che avvolge l’intero sistema, pure ad
esibirsi, unitamente ad esso, sono i sostegni nella loro ulteriore aper-
tura. A supportare le modifiche che si ammettono si presenta il fatto
che conoscenze, in precedenza ritenute, sono viste essere venute
meno. Ad avallare l’operato di essa ragione si configurano, tuttavia,
gli interventi per i quali essa arriva a essere riconosciuta nel suo
percorso storico e teoretico. La sua apertura appare, dunque, nuo-
vamente verificata così come risultano recuperati i termini per i qua-
li essa non appariva confinata e relegata, quindi, in un ambito parti-
colare. Essa si propone, infatti, continuamente di fronte a quanto
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ancora reputa possa esprimersi ed altresì con la determinazione più
marcata che ad altri parametri risponda. Arriva, infatti, a spingere
oltre il discorso che sta portando avanti benché non possa che muo-
vere dalle correlazioni tra principi o condizioni e termini rilevati. Per-
ché, tuttavia, possa approdare alle modifiche, così come essa stessa,
in ogni caso, ammette, debbono risultare reimpostati gli stessi ambiti
di riferimento o alquanti elementi delle relazioni. Anche se concreta-
mente, dunque, non può che su queste fare leva ogni volta, l’attività,
riesce ad collocarsi di fronte, pervenendo a considerare le stesse
condizioni non presenti, anche se, non può fare leva che su quelle in
atto. Un pensiero del diverso non appare fondato, dunque, solo su
anticipazioni, soprattutto ancorate su sensazioni precedenti nonché
incrociate ma, benché non riesca ad esprimere determinazioni di-
verse da quelle derivanti dai riferimenti effettivi, pure arriva a confi-
gurare le variabili che l’attività, come ragione, prospetta.

Le stesse elaborazioni prodotte non appaiono esaurire altresì que-
sta quanto piuttosto fornire constatazioni per quello che unitamente
a esse si presenta. Giunge a riconsiderare gli elementi facendoli
emergere dalla stessa disposizione che era arrivata a configurarsi in
un sistema intelligente. Una siffatta caratteristica e al massimo livel-
lo esprime tuttavia proprio nel momento che riesce a pensare se
stessa. Sia che operi, quindi, in positivo ma soprattutto in negativo,
prospetta la continuazione dello stesso procedimento, benché questo
non possa che essere ritenuto per i termini effettivi. Anche se, quin-
di, una verifica non può risultare che per i rapporti in essere, è l’atti-
vità della ragione a richiedere l’apertura del processo. A un tale
percorso sembra avviato il pensiero, il quale si trova a contemplare
le possibilità al di là delle stesse intuizioni. Esso arriva a ripensare,
infatti, gli stessi presupposti, a cominciare da quelli per i quali una
determinazione era risultata. Perviene a valutazioni, altresì, per quanto,
esso, come ragione, riesce a fornire, associando possibilità e aspetti
ulteriori a quello che ancora esso, applicandosi come intelletto, arri-
va a cogliere in particolari rappresentazioni. Unitamente, dunque,
alle individuazioni diversamente consistenti, è indotto a ripensare gli
elementi passati, i quali sono visti, sotto tale suo operato, sganciarsi
da quella che costituiva una loro oggettività. Se questa derivava,
infatti, in primo luogo, da una visione univoca, è per le considerazioni
successive che appare presentarsi quale ragione con, all’opposto,
l’apertura. L’attività, che il pensiero esprime, non solo coglie, dun-
que, i passaggi in atto, inclusi, in questi, quelli che vengono da un
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passato, ma li dispone in un discorso che va ad affiancare l’altro
almeno, fino a ricostruire l’identificazione nella diversità delle posi-
zioni. Essa ragione perviene, quindi, a riconoscere l’intero discorso
nonché l’ambito in rapporto a quelle che ancora si presentano come
possibilità. Giunge, inoltre e propriamente, a riconoscersi nell’atto
stesso dell’indagine. Le è possibile, altresì, ricondurre lo stesso svol-
gimento non solamente per ciò che continua a fare da riferimento
ma per quanto, addirittura, appare superalo. Quello perviene ad es-
sere rappresentato, dunque, non esclusivamente da una condizione,
che lo accompagna in ogni modifica, ma da quanto può, di volta in
volta, ulteriormente essere riferito. La ragione giunge a relazionarsi
e ad esprimersi, quindi, risultando riconoscibile nello sviluppo. Le
possibilità che contempla e che vanno a correlarsi alla produzione
che, ogni volta, porta avanti, più che ostacolare l’identificazione che
pone in essere, giungono a rappresentare quanto sostiene e costitu-
isce, nello stesso tempo, l’apertura. In esse arriva ad inserirsi il di-
scorso che l’attività va costruendo, manifestandosi come ragione.
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