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La persona umana é, tra gli esseri creati, quello che presenta una 
p iü  profon da integrazione m utualistica, non soltanto per la sua massi- 
ma sim m etria strutturale e per lo  stretto vin colo che lega tutte le  sue 
fu n zion i b iologich e, quanto per il sinolo corporeo-im m ateriale che 
ne fa  un accordo vívente di sensíbilitá e d i coscienza, d i essere e d i 
sapere, d i necessitá e d i liberta. Le 6ue im m ateriali facoltá , espressive, 
intellettive e volitive, sono ben6i collegate ad attivitá b iologiche e 
psich iche, ma le trasfigurano cosí profondam ente da non poterne 
essere considérate sem plici trasform azioni, dato che ogni fatto fís ico , 
nel suo variare, da luogo sem pre e soltanto ad altro accadere físico  
osservabile.

Com e si puo dunque interpretare questo elevarsi dell’essere dalla 
condizionalitá b iológica  e senziente alia capacita della persona consa- 
pevole, libera e m orale?

N ella ricerca d i un fondam ento com une a tutto Fessere sono, a 
volta a volta, prevalsi ind irizzi i  quali o hanno tentato d i ridurre gli 
uni agli altri i  contrapposti concetti d i materia e d i 6pirito, d i partico- 
lare e d i universale, di necessitá e d i liberta ; oppure ne hanno accet* 
tato com posizioni estrinseche ed eclettiche; o  in fine hanno elevato 
Pantitesi a legge fondam entale di tutto il reale. Senonché lo  sviluppo 
del pensiero critico ha sem pre m eglio dim ostrato la im possihilita: sia 
d i attenersi a concezion i unilaterali ed esclusive, il cu i dogm atism o é 
sem pre sm entito dalPesperienza; sia di accettare soluzioni eclettiche, 
le  quali non  giustificano la intrínseca necessitá dei loro  accostam enti; 
sia in fín e d i considerare la mera negativita quale condizione costitu- 
tiva del processo del reale.

P er non  rícadere nel dogmatismo astratto, o  nelPem pirism o acri* 
tico , e  per superare la instabilitá dialettica, che rende incerti tutti i
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valori, occorre piuttosto approfondire l’indagine delle ineliminabili 
connessioni, proprie di ogni concretezza, e ricercare se sussista un 
ordine piü profondo, che tutto permetta ma tutto condizioni ad in
trínseca disciplina, per poter superare il nulla e svilupparsi.

A tal fine occorre tener conto di tutte le fonti della nostra cono- 
scenza, le quali non si limitano al senso o al pensiero astratto, ma 
comprendono anche sentimenti, intuizioni ed azioni, integrantisi a 
vicenda.

Ma é soprattutto necessario fondarsi sulla diretta ed immediata 
introspezione del processo consapevole, perché la coscienza concreta 
condiziona ogni riflessione e da significato e valore a tutti i nostri 
prohlemi. Né questo método puó ricondurre al relativismo soggettivo, 
perché la coscienza concreta riunisce sapere ed essere, di guisa che 
l’ordine dal quale é condizionata non puó non riuscire rintracciabile, 
almeno in qualclie grado, anche in altre manifestazioni dell’essere, 
del quale essa puré fa parte.

É quindi da ricercare se, nonostante lo specifico carattere imma- 
teriale della consapevolezza, sia dato scorgere, nel suo processo or- 
dinatore, una condizione costitutiva, suscettibile di essere applicata 
anche alia realtá inconsapevole, e che si prestí ad essere controllata 
attraverso tutte le forme dell’esperienza.

La coscienza concreta esprime, in una esistenza materiale, un 
potere immateriale di compenetrazione unificativa e di effusione di
stintiva, le quali mutuamente si ricliiedono. Essa inelude nell’essere 
consapevole una realtá da lui non creata, ma gliene lascia porre in 
essere liberamente una propria. Essa impone al soggetto di distin- 
guersi dall’oggetto e al tempo stesso di compenetrarvisi per poterlo 
comprendere; sicché é processo di reciproca integrazione tra avverti- 
menti diversi che si condeterminano tra loro, senza che alcuno di essi 
abbia sull’altro prioritá o prevalenza assoluta.

La contrapposizione entra bensi nel processo consapevole, ma 
come stimolo occasionale al suo svolgimento, senza che possa rappre- 
sentarne la condizione costitutiva, perché i contrari si escludono a 
vicenda, e d’altronde le antitesi non sono mai assolute se non come 
frutto della nostra astrazione.

La consapevolezza si svela pertanto esclusione dell’esclusivismo, 
dal quale sarebbe resa passiva e nel quale nulla potrebbe avvertire; 
ma al tempo stesso é nesso inscindibile di potenze diverse, ciascuna
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delle quali é indispensabile per rendere possibile e determ inare Tal* 
tra. La sua funzionalitá non si riduce a m ero ripetersi dell’identico, 
né ad oscura confusione di eterogeneita, o  a reciproche opposizioni 
assolute, le  quali escludendosi o soverchiandosi a vicenda al nulla 
egualm ente la ridurrebbero; ma si fonda su un vincolo di mutua com - 
plem entaritá antiesclusivista, la quale form a, e non sem plicem ente 
annoda, tutti i suoi diversi atteggiamenti, li distingue e li un ifica  pro- 
gressivamente.

Queste due condizion i, la prim a d i carattere negativo che esclude 
Pesclusivism o, l ’altra positiva che esige scam bievoli integrazioni, sono 
cosí inscindibilm ente legato tra loro  da costituire due aspetti di uno 
stesso ordine, il quale ricbiede ad ogni tendenza d i essere non solo 
per sé, ma anche per altro, per potersi afferm are e non tendere ad 
annullarsi.

Ma la subordinazione a questo superiore ed originario ordine m u- 
tualistico, puo bene rappresentare una condizione com une alia realta 
della coscienza e a quella della natura: altrim enti né i  fatti sensibili 
potrebbero m ai connettersi durevolznente, né gü atti coscienti mal 
daré luogo ad alcuna com unanza di intendere e  d i agiré.  ̂ ^

É chiaro pero che la sintesi a priori ontologica, m entre é  irridu* 
cib ile  com e esigenza negativa, in  quanto deve esdudere la  massima 
incom patibilitá delFessere, presenta invece possibilita d i gradi diversi, 
com e mifiim fl esigenza positiva d i mutua com plem entante, indispon- 
sabile ad ogni concretezza; e percié é suscettibile d i essere verificata 
nelle direzion i p iü  diverse.

In  e ffetti questo ordine ontologico puo attuarsi in  m odo m ono 
p rofon do, m a ostensibile, n el m acrocosm o físico , legandovi attrazioni 
e  repulsion i, condensazioni ed espansioni, e riaÜacciandovi attraverso 
Progressive im plicazioni individualitá distinte nello spazio e nel tem
p o , com e se fossero sem pre sottese dalla com presenza d i un fattore 
efficien te  e finale d i connessione extra-spaziale ed extra-tem porale. 
L o stesso processo pué svolgersi, in  m odo m eno palese, ma pur sem
pre costitutivo, nel m icrocosm o, congiungendovi massa ed energía, 
causalitá e indeterm inazione. E  puo esplicarsi in  m odo p iü  intim o n el 
sinolo corporeo-im m ateriale, proprio delFessere um ano, condeterm i
nando nella consapevolezza com penetrazioni ed effu sion i, un ificazion i 
e  d i carattere im m ateriale, e congiungendovi condiziona-
lita e liberta.
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Questo fondamentale mutualismo si ritrova in tutte le attivitó 
coscienti, essendovi espresso dal compenetrara reciproco del sensibile 
e del sovra8ensibile nell’attivitó estética; dalla coessenzialitó delFana- 
lisi e della sintesi in quella lógica; e dal mutuo integrara di necessita 
e di libertó in quella pratica. Esso puó bensi essere temporáneamente 
violato, ma ritorcendosi contro ogni attivitó cbe se ne sganci, ha in 
sé la virtü di potersi immancabilmente reintegrare.

I limiti imposti a questa nota non coneentono di daré sistematicbe 
ríprove del processo cosí delineato.

Ma se la condizione di essere anche per altro e mai solo per se, 
svelata dall’indagine coscienziologica, viene progressivamente confer- 
mata dall’esperienza del mondo e della vita, essa ha titolo per essere 
considérala ordine fondamentale di tutto il reale, attuandovisi in gradi 
diversi dalla natura inerte alia vita e dalla sensibilitó alia cosdenza.

L’ordine ontologico, cosí inteso, scoprendo una realtó non esclusiva, 
ma penetrativa, che non puo averne altra del tutto fuori di sé, supera 
la realtó finita, sebbene se ne possa ritrovar anche in questa qualche 
valore transfinito, che riallaccia il mondo naturale a quello umano ed 
entrambi alia loro Sorgente suprema.

Profondamente misterioso rimane pur sempré l’apparire di una 
realtó immateriale, compenetrativa e libera, quale si svela nella con* 
sapevolezza. Ma questa oscurita puo essere rischiarata almeno di 
pallida luce, se possiamo ricondurre anche il fíorire della coscienza 
nello stesso soleo del processo di progressiva integrazione mutuali- 
stica, cbe l’esperienza svela immancabilmente fecondo e capace di ele
vare la realtá a sempre piü riccbe e luminoso manifestazioni.

La trama della esistenza, la nostra origine e la nostra méta, an- 
ziché da concetti di separazione e di degradazione, di predominio e 
di odio, sono espresse da una parola sola: l ’amore, che fa ritrovare 
la coordinata di tutto l’essere e segna la via alia progressiva scoperta 
della Veritó.


