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I

Uno dei trató salienti della filosofía contemporánea é nelTimpor- 
tanca o nelFautonomia che in esta i  venuta acquistando la categoría 
del posdbile. Attraverso II lavorlo apparentemente discorde» ma in 
qnalche modo concordante» del pondero contemporáneo» questa cate
goría oomincia a romperé la sua connesdone (che b in veritb confu
sione) con quella del virtuale e ad apparíre nella sua indmdualitb 
e nel suo valore autonomo. Mi propongo qui di portare un ulteriore 
contributo a questo processo di chiarificacione, che deve metiere la 
filosofía  contemporánea in possesso del suo fondamentale slrumento 
di ricerca.

Poichfe b necessario partiré da qualdie precisadone terminológi
ca» intendiamo per possibile cid che puo essere o non essere ed é soto 
come tale, In questa aooeiione terminológica, il possibile non d  con- 
nette noceiiariamente al mutamento, al divenire» al progresso ecc^ 
e in generala ad una conceaione delFessere come movimento. L’immo- 
bilita stessa é un possibile» se nonostante che da tale» pub non esserlo. 
11 possibile d  riferisee» in altri termini, ad ogni condicione, stato o 
modo d’essere che comunque includa indeterminacione, instabilitb, 
incertezaa, precarietá, cadudta, perícolo o rischio. Dall’altro lato, 
e8so non esclude neppure la determinaaione» la stabilitft, la certesca, 
eco», se queste condición! o stati non vengono assolutimati e condde* 
rati irremovibili. Esso esclude soltanto e proprio questa assolutizza* 
zione, cioé l’irrigidimento ontologico di tali condinoni o stati in 
modi d’essere prívi d’interna problematicitá. 11 possibile esprime 
infató la struttura di ogni condicione problemática, dob di ogni con
dicione nella quale o rispetto alia quale possa comunque radicara
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un dubbio, una domando, un problema che si giustifichi come tale. 
L’essere (qualunque sia la realta, la situazione o  Fesperienza coi 
questa parola si riferísce) puo essere inteso o interpretato mediante 
la categoría del possibile nella misura in cui la domanda intom o 
all’essere si ritiene intrinseca e costitutiva delFessere stesso. Se e 
nella misara in coi si ritiene che il problema delFessere non qualifíca 
Fessere stesso, la categoría del possibile diventa inoperante e perde il 
sao significato.

É evidente che la categoría del possibile non sopporta la com- 
presenza di altre categoríe. La dove ü possibile si presenta, ogni cosa 
é un possibile e solíanlo un possibile. Se infatti le condizioni di 
stabilita, di certezza, di sicurezza, e di necessita non vengono assolu- 
tizzate (nel qual caso, come e ow io, il possibile é del tutto escluso) 
ma si ríconosce accanto ad esse o in esse il possibile come tale, il 
possibile diventa ¡inmediatamente la categoría única, nella quale quelle 
condizioni stesse trovano il loro íondamento. Esse sono, allora, in 
quanto sono possibili, cioé il loro essere implica sempre la possibilitá 
del loro non essere.

n

Questi chiarimenti esdudono immediatamente la confusione del 
possibile col virtuale. II virtuale é la potenziaUta a d  senso aristo
télico come preformazione e predeterminazione deWatuude, Esso non 

- si riferísce (come fa invece il possibile) ad una sezione trasversale, 
ma alio sviluppo longitudinale delFessere cioe all’essere in movimento. 
Tende a ridurre il movimento alFimmobilitá o  Fimmobilita al moví* 
mentó, e a daré in ogni caso alFessere compattezza e necessitá. Come

reformazione e predeterminazione, il virtuale esclude il possibile.
beorí vero che Arístotele ammise la possibilitá che la potenza non 

passi all’atto e riconobbe proprío su questo íondamento la superioritá 
dell’atto sulla potenza; e salle orme di Arístotele buona parte della 
filosofía antica e recente si ferma a questa posizione. Ma questa posi- 
zione h soltanto Fintroduzione surrettizia della categoría del possibile 
in una categoría eterogenea che la esclude. Una potenzialita che non 
si h realizzata non era una potenzialitá giacche Fuñico íondamento 
per dichiararla tale sarebbe appunto la sua attualizzazione. Se questa 
attnalizzazione manca, manca ogni íondamento possibile per affer-
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m are la 6ua preform azion e im plícita o  la sua predeterm inazione, e 
per distinguerla da una non-potenza. La potenza e tale perche si é 
realizzata e la necessitá dell’aU ualizzazione defin isce la potenza. P er 
questo appunto ogn i filoso fía  fondata sulla categoría del virtuale, 
da quella  d i A ristotele a quella di H egel, é una filoso fía  della necessitá, 
che deve escludcre la categoría del possibile e puó am m etterla solo 
surrettiziam ente. D al punto d i vista d i una tale filoso fía , il virtuale 
e tale solo per Fatto nel quale o  in  virtü  del quale si rea lizza ; e 
costitu isce soltanto l ’articolazione interna d i quest’atto d i fron te a 
se stesso, n el m om ento in  cu i esso si com prende e si abbraccia nella 
sua totalitá. U na filoso fía  fondata sulla categoría della virtualitá 
m ette ca p o  necessariam ente ad un atto assoluto e com prensivo d i 
questo genere, si chiam i esso A tto puro o  Idea autocosciente o  Coscien- 
za assoluta o  con  un  altro qualsiasi dei num erosi nom i d i cu i lo  ha 
gratificato  il pensiero antico e m oderno. L ’uso della categoría del 
v irtu a le , im plican do la superioritá delFatto, c ioe  del presente che, 
appunto n ella  sua virtualitá , viene considerato presente e operante 
anche lá dove apparentem ente non  é , porta a ridurre la  tem poralitá 
alia contem poraneita cioe  a un presente eterno o  a ll’eternitá. E  questa 
rid u zion e im plica  a sua volta la conservazione intégrale delFessere e 
la garanzia con tro ogni perdita o sm arrim ento, totale o  parziale. D i- 
fa tti, passando dalla virtualitá airattualitá o  viceversa, l ’ essere non 
si accresce né d im inuisce, ma rim ane totalm ente presente a sé stesso, 
p ien o ed intero. E tale é in  realtá l ’ultim a garanzia che l ’uso della 
categoría del virtuale intende o ffr ire  alFuom o. U n regresso o una 
perdita  pu ó sem pre esser considerato virtualm ente un progresso o  un 
acquisto. E  d i qu i risulta evidente il fin e  intrínsecam ente consolatorio 
che questa categoría, apparentem ente cosí astratta e speculativa, si 
p rop on e di raggiungere.

m

L ’ elaborazione filo só fica  della categoría del possibile é rim asta 
fin ora  b loccata  dalla con fu sion e del possibile co l virtuale. P er questa 
con fu sion e, si é stabilito tra il possibile ed il reale lo  stesso rapporto 
che c ’ é tra il potenziale e l ’ attuale. La realtá e stata intesa com e 
l ’attualizzazione del possibile e qu indi l ’elim inazione del possibile 
com e tale. L eibn iz consideró il m ondo dei possib ili com e assai piü
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vasto di quello del reale e quindi la realizzazione del possibile come 
una scelta o una limitazione che al posto del possibile pone laattuale. 
Q presupposto di qucsta posizione e l ’identificazione del possibile 
col meramente logico ( = c i ó  che é privo di contraddizione), cioe 
col pensiero astratto della virtualitá come tale. Per la prima volta 
Kant col concetto di una possibilita realet che non é quella mera
mente lógica, apri la vía sulla quale il pensiero contemporáneo do- 
veva mettersi: il possibile non é tale in contrapposizione al reate, 
ma il reale stesso é il possibile. Ogni realtá é come tale un possibile 
perché é definibile solo in termini di effettive possibilita. II possi? 
bile non ha niente a che fare con la semplice virtualitá concettuale 
(assenza di contraddizione) o con l’astratta immaginazione e le alter- 
native fantasticate di cui essa é fertile. Ció che lo distingue da queste 
due cose, che sono specie del virtuale — virtuale logico e virtuale fan
tástico—  é la sua capacita di autoverificazione. Questa capacita é il 
suo tratto fondamentale.

L’autoverificazione del possibile non é la trasformazione del pos
sibile in alcunché di diverso ma é il suo autoconsolidarsi come possi
bile. Un possibile che si verifica é un possibile che si consolida come 
tale, cioé si rafforza e si fonda sulla sua stessa intrínseca possibilité 
costitutiva. Ad es, la piu semplice affermazione “ questo é un tavolo* 
implica un complesso di possibilita di constatazione, di scambio, di 
uso, di lavoro, ecc., le quali, se si verificano, si rafforzano precisamente 
in quello che sono, cioé: possibilita di constatazione, di uso, di scambio. 
ecc. II verificarsi delTaffermazione é nient’altro che il rivelarsi effet- 
tivo delle possibilita incluse nel semplice predicato ontologico “ é*. 
Un’affermazione analoga ma diversa, per es, “ questo é un nomo** 
implica evidentemente possibilita diverse cioé un orizzonte di altri 
atteggiamenti possibili, che, se l’affermazione é valida, si rivelano 
effettivamente possibili cioé tali da potersi ancora e sempre assumere 
e conservare. Naturalmente é possibile il caso inverso, e cioé che 3  
complesso degli atteggiamenti, dei comportamenti, delle azioni o  dei 
pensieri, suggeriti o  predisposti da una affermazione qualsiasi, non 
siano possibili e che tali si rivelino nell’atto stesso di essere assunti 
e fatti proprii. La possibilita di e6si é allora fittizia e la proposizione 
che li esprime é non-valida cioé falsa o errónea. Manca in que6to casó 
il rapporto intrínseco della possibilita con sé stessa che costituisce 
e fonda la possibilita come tale. É dunque per l ’appunto tale rapporto,
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che piló chiamarsi trascendentales che costituisce la possibilitá veri- 
ficata o verificabile e quindi effettiva e propria, che si esprime nelle 
proposizioni linguisticbc ritenute valide.

Soltanto Tuso consapevole e rigoroso della categoría del possibile 
giustifica e fonda il método critico che deve essere proprio della filo
sofía. II método critico e la vigilanza incessante di chi sa che le possi- 
bilitá espresse o esprimibili in un certo tipo di linguaggio (comunc 
o técnico) possono sempre rivelarsi come non-autenticbe, quindi vanno 
incessantemente consolídate e messe a prova. Esso e quindi un impegno 
serio di ricerca, assai diverso dal dilettantismo dello scettico che ritiene 
indifferenti o equivalenti le astrattc virtualita logicbe o fantastiche 
clic gli si presentano. Ed e assai diverso dal dogmatismo di cbi crede 
che l’uomo e costitutivamente nella verita, che questa e la virtualita 
necessaria del suo essere e che da essa non puó allontanarsi se non 
per un alto volontario e colpevole. II riconoscimento della categoría 
del possibile implica che l’uomo e nella verita come e nell’errore, 
perche e nella ricerca e la ricerca c il campo dei concreti possibili, 
che egli deve scegliere, vagliare e saggiare nella loro effettiva pos- 
sibilitá.

IV

L’accettazione e l’uso della categoría del virtuale ha la pretesa di 
negare il tempo in favore dell’eternita; in realta, non fa che ridurre 
il tempo ad una sola delle sue dimensioni, al presente come contem- 
poraneitá. La categoría del possibile inelude e fa valere nella loro 
differenziazione e nella loro unitá tutte le dimensioni del tempo. Un 
possibile e in primo luogo un’apertura sull’avvenire; nía ogni autentica 
apertura sull’avvenire e insieme un’autentica ricognizione del passato 
ed e inoltre l’unitá di questa con quella. Questa unitá e il presente. 
Ogni cosa che ó, e uno schema di progetti, di capacita o di attivitá, 
di speranze e di timori, di preoccupazioni e di anticipazioni, che si 
riferiscono al futuro. Ma progetti, capacita, speranze, timori, ecc., 
acquistamo il loro peso e il loro contenuto concreto da ció che e stato: 
il passato condiziona e stimola Fawenire non nel senso di determi
narlo (nel qual caso lo conterrebbe virtualmente) ma nel senso di 
oondizionarne e di limitarne la sfera. L’avvenire rimane imprevedibile 
e si puó dire (comee stato detto) che e novitá assoluta; ma ogni avve-
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ñire é sempre l’awenire di quel passaato e cid che sará si salderá 
puré, in qualche modo, con ció che é stato. Questa saldatura é il 
presente autentico della possibilitá concreta: nella quale la prospettiva 
dell’awenire é sempre insieme un giudizio sul passato e reciprocamen
te; sicché il possibile nella sua concreta semplicitá é la struttura stessa 
della temporalitá come tale che continuamente progetta e anticipa 
raw enire, incessantemente riferendolo al passato. E continuamente 
sbaglia o fallisce piü o meno nel suo progettare o anticipare, perché 
la saldatura non é necessaria e determinata una volta per tutte; ma 
continuamente ritoma a progettare e anticipare, giacché questa appun- 
to é la struttura dell’esistenza temporale.

La categoría del possibile rende dunque conto della temporalitá 
dell’esistenza; e ció appunto la rende prominente* per ogni analisi 
dell’esistenza e la costituisce strumento indispensabile di questa ana
lisi. Tutti i temi preferiti della filosofía contemporánea, la proble- 
maticita e 1’instabilitá, la precarieta e il rischio, la preoccupazione 
e l ’angoscia, il nulla e la morte, lo scacco e la crisi, sono talvolta 
determinazioni, talaltra espressioni mitiche o fantastiche di un’unica 
categoría fondamentale, che é quella del possibile. E solo il riconosci- 
mentó e l ’uso di questa categoría puo ricondurre l’elaborazione di 
questi temi alia forma rigorosa e critica che ne elimini l’aspetto 
paradossale e ne metta in luce, oltre che l ’aspetto negativo e distruttivo, 
quello positivo e costruttivo.


