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VITA E TEMPO NELL’ULTIMO CAPOGRASSI
PRIME OSSERVAZIONI E NOTE1

di Silvio Cappelli

Parlare di Capograssi non è per me cosa ovvia e scontata. Non sono uno studioso, né tanto meno
un esperto del suo pensiero, non appartengo insomma alla “scuola” capograssiana, se per “scuola”
si  intende  quel  particolare  circolo  ermeneutico  che  è  andato  via  via  definendosi  nel  corso  dei
decenni nei vari atenei italiani in cui il nostro ha preso servizio in tanti anni di onorata e stimata
carriera universitaria2. Non sono appunto uno studioso, ma un semplice lettore di Capograssi. E ciò
lo devo al prof. Mercadante – a cui va il mio personale ringraziamento per l’onore concessomi
partecipando a questo ciclo di incontri –, che conobbi a Sulmona qualche anno fa, nel 2007 per la
precisione, in occasione di una delle ultime edizioni del “Premio” omonimo. Le parole, le uniche,
che il prof. Mercadante mi disse furono le seguenti, semplici ed immediate: «Legga Capograssi!».
Da allora non c’è stato periodo in cui la  lettura di Capograssi  non abbia accompagnato il  mio
percorso scientifico, in gran parte occupato dal confronto coi classici dell’idealismo tedesco e della
prima metà del XX secolo e, nell’ultimo triennio di dottorato, dal dibattito filosofico negli anni
della Repubblica di Weimar. È dunque da lettore “disinteressato” di Capograssi, a cui mi lega anche
la comune origine peligna, che cominciai questa lunga, continua, mai interrotta conversazione con
un pensatore che nel giro di poche pagine, attraverso quella sua modalità di scrittura che è ad un
tempo essenziale e coinvolgente, attraverso quella sua capacità di analisi così profonda e acuta che
mai ho avuto modo di incontrare in altri pensatori, aveva destrutturato il normale approccio alle
cose e ai problemi stessi della filosofia. 

A questa destrutturazione ha contribuito sicuramente la lettura di particolari pagine dell’ultimo
Capograssi,  del  Capograssi  di  Il  diritto  dopo  la  catastrofe (1950),  L’ambiguità  del  diritto
contemporaneo  (1953),  Incertezze  sull’individuo  (1953),  Alcuni  bisogni  dell’individuo
contemporaneo (1953), solo per citare i titoli più significativi3. Ora non è mio compito, né tanto
meno avrei la capacità di  presentarli  in una maniera organica e sistematica,  ma in questi  saggi
emerge  una  ricchezza  di  spunti  e  riflessioni,  di  analisi  minute  o  semplicemente  accennate,  di
rimandi diretti e indiretti a pensatori e problematiche decisive della filosofia contemporanea tali da
definire  già  di  per  se  stesso  un  valido  terreno per  comprendere  ed  intendere  Capograssi  come
“semplice” filosofo4. È dunque in questi “frammenti di saggezza”, per così dire, così come nelle

1 Si è preferito non apportare sostanziali modifiche all’intervento dell’8 aprile per non perdere l’immediatezza con la quale
venne pronunciato, inserendo solo delle note esplicative e d’integrazione al testo. 

2 Capograssi, come noto, insegnò nelle università di Sassari, Macerata, Padova, Napoli, infine Roma. Fra i suoi allievi diretti e
indiretti spiccano i nomi di Pietro Piovani (1922-1980), Gabrio Lombardi (1913-1994), Enrico Opocher (1914-2004), Vittorio
Frosini (1922-2001), fino ad Antonio Pigliaru (1922-1969), Salvatore Satta (1902-1975) e Sergio Cotta (1920-2007). 

3 Questi saggi furono raccolti in una pregevole ed agile  edizione G. Capograssi,  Incertezze sull’individuo, Giuffrè, Milano
1969. Suddetta raccolta con la  Prefazione di Fulvio Tessitore è ora disponibile integralmente in G. Capograssi, La vita etica,
Bompiani, Milano 2008, con Introduzione di Francesco Mercadante, pp. 453-828.
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numerose  ed  eccellenti  recensioni5,  che  il  linguaggio  capograssiano  esprime  tutta  la  sua
straordinaria e inaudita attualità o piuttosto ci parla di un’inattualità sempre più sconcertante e sotto
certi  aspetti  mai  superata  perché,  in  fondo,  non  fa  altro  che  svelarci  il  senso  autentico  della
condizione umana, che è la nostra condizione di individui «comuni, anonimi, statistici», a cui mai ci
mostriamo  in  tutta  la  limpidezza  e  cristallinità  della  nostra  coscienza.  L’ultimo  Capograssi  si
presenta come il filosofo della speranza, speranza che «si profila esile e leggera» sulla tragedia
dell’esistenza umana contemporanea. E non è un caso, allora, che questi saggi ruotino tutti intorno
ad un capolavoro assoluto della filosofia del XX secolo, la cui lettura provoca nell’animo uno strano
senso di agitazione e di stupore. Mi riferisco alla Introduzione alla vita etica (1953), ultimo volume
“sistematico” del filosofo sulmonese, il suo vero e proprio testamento spirituale6. 

Qui  il  linguaggio  capograssiano  sa  parlare  in  un  modo  “altro”  rispetto  alla  filosofia
contemporanea,  sa  cioè  sgomberare  il  terreno  da  ogni  artificiale  costruzione  teoretica,  da  ogni
astrattismo dell’intelletto, mostrandoci invece sempre e solo il nocciolo essenziale del problema. Ed
in fondo proprio questo è il compito della filosofia per Capograssi, non risolvere, bensì porre nella
giusta prospettiva la realtà dell’esistente, che è la realtà della vita, in tutta la sua tragica e tremenda
portata. L’approccio filosofico capograssiano è quello di un non dichiarato metodo fenomenologico
di guardare alle cose, di guardare a quel “mondo della vita”, a quella “Lebenswelt”, a cui Edmund
Husserl  dedicherà  gran  parte  della  sua  ricerca  filosofica7.  “Mondo  della  vita”  che  costituisce
appunto  il  terreno più  autentico,  originario,  pre-categoriale,  posto  alla  base  della  soprastruttura
logica, ma non privo a sua volta di una sua struttura, di un suo orizzonte di senso, di un senso non
relativo,  ma  assoluto.  Eppure  anche lo  sforzo  husserliano apparirebbe “astratto”  se  confrontato
all’immediatezza con la quale Capograssi parla e analizza questo nucleo originario dell’essere8. E lo
fa come solo lui sa fare, non perdendo, attraverso l’operazione dell’analisi, della “fredda” analisi,  la
vita che perennemente scorre, non sezionando, quasi fosse un corpo esanime, ciò che esanime non
è, perché è impossibile che lo sia. Cogliere la vita nel suo stesso vortice vitale, coglierla nel suo
strutturarsi senza suddividerla, senza lacerarla, in un modo che neanche ad un altro grande della
filosofia  del  XX  secolo,  caro  al  nostro,  Henry  Bergson,  è  riuscito  completamente.  Ed  infatti
Capograssi va a più a fondo di Bergson perché il nucleo elementare ed ultimo che è la vita nel suo
flusso continuo e perenne, vede all’opera una “dialettica”, portatrice sia dell’etica che della storia.
La vita, questo “slancio vitale”, questo “élan vital”, è infatti la perenne tensione di un paradosso, è
il paradosso pascaliano del «volere e non volere», del positivo e del negativo, dell’affermare e del
negare, della pace e della guerra, del bene e del male, dell’unione e della divisione, del passato e del
futuro. È nel riconoscimento di questa originaria differenza, di questa elementare dualità, che si
definisce  l’essenza  essenzialmente  tragica  dell’individuo,  ma  non solo.  L’elemento  tragico  è  sì

4 Quanto al Capograssi “filosofo” si rimanda alle importanti riflessioni di Enrico Opocher,  Giuseppe Capograssi filosofo del
nostro  tempo,  Giuffrè,  Milano  1991,  pp.  7-50.  Cfr.  inoltre  la  Introduzione di  Sergio  Cotta  a  G.  Capograssi,  Incertezze
sull’individuo, cit., pp. V-XVI. 

5 Il  numero delle “recensioni” capograssiane, che ci offrono la chiara immagine dello studioso attento oltre che del lettore
infaticabile,  è  impressionante  tanto  da  occupare  per  intero  la  seconda  parte  del  sesto  volume  dell’opera  omnia Giuffrè,
Milano1959-1990, in sette volumi, a cura di Mario D’Addio ed Enrico Vidal (voll. I-VI) e di Francesco Mercadante (vol. VII), che
contiene in Appendice una preziosa nota bibliografica, a cura di Maria Gabriella Esposito aggiornata fino al 1990.

6 G. Capograssi, Introduzione alla vita etica, in La vita etica, cit., pp. 57-243 con Prefazione di Giuseppe Riconda. Come noto
la  Introduzione alla vita etica venne pubblicata a puntate nelle Edizioni di “Filosofia”, Torino, dal 1951 al 1953, per poi essere
raccolta nel terzo volume dell’edizione dell’opera omnia capograssiana in Giuffrè, Milano 1959, pp. 5-171. Si ricorda inoltre
l’edizione Introduzione alla vita etica, a cura di C. Vasoli, Studium, Roma 1979.

7 Cfr. E. Husserl,  Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie , pubblicata nel 1954,
ed. it.  La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Net, Milano 2002. Capograssi elogia la fenomenologia
come  metodo  d’indagine  in  un  passaggio  de  Studi  sull’esperienza  giuridica,  1932,  in  Opere II,  Giuffrè,  Milano  1959,
sottolineandone  il  merito  nell’aver  cercato  di  risalire  «ai  dati  originari  e  ai  valori  fondamentali  della  vita  intesa  nel  senso
comprensivo di tutto il reale. Il grande sforzo e il gran pregio di questa corrente è stato di cogliere questi dati nella loro purezza
[…] al di là da tutte le riduzioni le trasformazioni le complicazioni che essi subiscono nel mondo della vita, prescindendo da ogni
rapporto che essi hanno con lo sforzo e gli interessi della vita», ivi, pp. 223-224.
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ultimo ed originario, ma nonostante ciò lascia quasi miracolosamente un’apertura9. Anzi, proprio
perché paradossale, proprio perché tragico, proprio perché duale, non può darsi infatti che l’uno si
affermi definitivamente ed esclusivamente sull’altro, che all’affermazione dell’uno non corrisponda
la reazione dell’altro elemento. Ora è proprio in una tale apertura che si definisce il luogo della
speranza,  speranza  che  resta  la  cifra  del  pensiero  capograssiano10.  Tuttavia  affinché  si  arrivi
all’apertura  della  speranza,  questa  vita,  quella  vita  che  abbiamo  visto  presentarsi  nella  sua
immediatezza come “slancio vitale”, ha da prender coscienza della distinzione della “volontà che
vuole e che non vuole”, ha bisogno cioè di scindersi in se stessa, di acquistare piena consapevolezza
del tempo, ed anzi la piena coscienza del tempo è l’origine stessa di quel tragico dualismo. E ciò
accade quando appunto la vita si stacca dall’azione, quando la vita, secondo Capograssi, guarda al
punto  di  partenza  e  al  punto d’arrivo,  si  rende  conto  del  percorso  che  l’azione  ha  fatto,  della

8 La lettura capograssiana è sempre ricca di impliciti riferimenti che lasciano spazio alle più svariate suggestioni interpretative.
È il caso, per esempio, del tipico approccio fenomenologico di Capograssi che, lungi dai complicati ed aridi sguardi husserliani,
sembra richiamarsi indirettamente alla “cristallografia” di Ernst Jünger in un passaggio caratteristico della Introduzione alla vita
etica. Scrive infatti Jünger in  Il cuore avventuroso (1929): «La trasparente visione che si forma è quella in cui risaltano ad un
tempo, intelligibili al nostro sguardo, la profondità e la superficie. È possibile osservarla nel cristallo, che potremmo definire un
essere capace di formare una superficie interiore, e, nello stesso tempo, di esternare la propria profondità. E qui vorrei porre la
questione se il mondo, nel suo insieme e nei dettagli, non imiti proprio la struttura dei cristalli – ma in tal modo che il nostro
occhio  soltanto di  rado  lo  possa  vedere  attraverso  questa  sua qualità  cristallina.  Esistono  segni  rivelatori:  ognuno,  certo,  ha
sperimentato almeno una volta come in circostanze decisive uomini e cose s’illuminino, e magari a tal punto da suscitare in chi li
guardi  un senso  di  vertigine o  addirittura  un  brivido  di  spavento.  […] Così,  se  vogliamo riferirci  a  qualcosa  di  assai  noto,
l’intuizione della pianta originaria altro non è se non la percezione, al momento giusto, di quel carattere propriamente cristallino»,
in E. Jünger,  Das abenteurliche Herz, 1929, ed. it.  Il cuore avventuroso, Guanda, Milano 1986, p. 9. Ecco invece il passo di
Capograssi: «Tutti, in quanto stanno in questo momento di ebbrezza, sono come il pittore degno di questo nome, il quale secondo
le esigenze tecniche della sua arte non fa che riprodurre le apparenze visibili  (delle cose e della persone) e trasfigura queste
apparenze arrivando a coglierle in una loro melodia e fisionomia segreta, in una certa novità e originalità di aspetto, per cui la
immagine dell’arte è più vera di quella della realtà. E proprio in tale trasfigurazione consiste il magistero dell’azione in questo
momento di poesia: la vita è sempre la vita immediata e non è più quella, perché è diventata come un cristallo dal quale traspare un
fuoco interno che la illumina e le dà un significato spirituale. […] Proprio come nel quadro, nel quale la campagna è quell’insieme
di apparenze che tutti vedono, e invece per una specie di oscura magia si rivela con una sua anima che suscita tutta una vita di
sentimento e di pensiero nello spirito di chi la riguarda», in G. Capograssi, Introduzione alla vita etica , cit., p. 22. Il “contatto” tra
la “cristallografia” jüngeriana e la “trasfigurazione” capograssiana consiste nell’identità che viene a costituirsi tra superficie e
profondità, tra sfondo e primo piano, tra interno ed esterno, tra apparenza e realtà, attraverso una visione intuitiva, simile ad uno
stato d’ebbrezza appunto, tale per cui la superficie “è” la profondità e la profondità “è” la superficie, dove quell’essere è apparenza
e questa apparenza è la realtà, l’unica autentica. Tuttavia Capograssi, a differenza di Jünger, limita questa sua visione del “mondo
della vita” alla fase germinale, alla fase onirica, quando appunto l’azione è sorella del sogno.

9 La prima parte della Introduzione alla vita etica rappresenta una vera e propria fenomenologia della vita, tra le più profonde
che siano mai state scritte. Qui Capograssi ci mostra la vita quasi come una “monade” di leibniziana memoria, la quale però non è
chiusa in sé, non è senza finestre, ma presenta quello spiraglio di “apertura” che è la condizione fondamentale affinché la vita, e
con essa la storia, si definisca in tutta la sua portata ontologica come “ex-sistenza”. In quanto “ex-sistenza”, la vita può sì definirsi
in termini di  “possibilità”, ma questa possibilità ultima della vita non è limitata dall’“essere per la morte” heideggeriano, bensì
dalla speranza, la quale lascia aperta la vita a un insopprimibile “al di là da venire” che non è altro che l’έσχατον paolino. Proprio
in quanto pensatore della speranza, perché la speranza è costitutiva della vita, Capograssi è incompatibile con l’esistenzialismo di
Heidegger, almeno dell’Heidegger di Sein und Zeit (1927).

10 A tal proposito, oltre al rimando scontato ad una possibile relazione con Ernst Bloch e il suo principio-speranza, il pensiero di
Capograssi, proprio per essere così intriso di una religiosità autentica (non è un caso se egli sia nato nella stessa terra di Pietro da
Morrone!)  che  egli  deriva  dalla  lezione  paolino-agostiniana,  presenta  impliciti  rimandi  oppure,  utilizzando  un’espressione
leibniziana, è espressione di un’“armonia prestabilita” anche con il pensiero “elementare” e l’etica del “rispetto per la vita” di
Albert Schweitzer, il quale, come noto, è stato tra i più profondi teologi della prima metà del XX secolo e fine interprete di san
Paolo.  La  vicinanza  tra  i  due  è  infatti  legata  alla  ripresa  del  messaggio  paolino  nella  modernità,  all’interno  della  “crisi”
dell’Occidente. Ad esempio, le pagine insuperate di Capograssi di Su alcuni bisogni dell’individuo contemporaneo (1953), in cui si
sostiene come questa nostra epoca, nonostante la dichiarazione della “morte di Dio”, è in fondo un’epoca che sente intimamente il
bisogno di Dio, ponendosi quindi paradossalmente come luogo ideale per i cristiani in quanto ne ricorda l’origine, trovano un’eco
in  quelle  di  Schweitzer  in  Die Mystik  des  Apostels  Paulus (1930),  in  cui  appunto  Paolo  viene visto  come il  simbolo  della
testimonianza fedele all’insegnamento gesuano («Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo», I Cor. 11,1) in un contesto
che sembrava aver definitivamente abbandonato il sentiero della fede. Schweitzer interpreta l’etica paolina come “das Anderssein
als die Welt in dem Tun”, come “l’esser-altro dal mondo nell’azione”, la quale non è altro che “la manifestazione della libertà dal
mondo attraverso la sofferenza e la morte con Cristo”, in Die Mystik des Apostels Paulus, p. 294. La “sofferenza”, come vedremo
in seguito, è la condizione imprescindibile anche dell’etica capograssiana, così come il fiat aequalitas paolino è alla base della sua
più profonda riflessione sulla storia e sullo Stato. 
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“distanza”, dello “scarto” tra la vita e l’azione. Ora è in questo “scarto”, che è tale solo per la
sofferenza e nella sofferenza11, che si definiscono le categorie del tempo (presente, passato, futuro) e
con esse nasce la coscienza in quanto tale. Con lo “scarto”, con la “differenza”, la “distanza” tra vita
e azione, si ha appunto la definizione del “non più” della partenza e del “non ancora” del fine, che si
danno per questo e in questo “scarto”, in questa frattura, che però adesso è “movimento”, vale a dire
azione “riflessa”, azione nel vero senso del termine12. 

Quello che in fondo non sembra altro che una rivisitazione della definizione agostiniana del
tempo, nasconde, almeno così mi pare di intuire, un elemento tra i più affascinanti e decisivi della
filosofia  di  ogni  tempo13.  Qui  siamo cioè  di  fronte  ad una presa in  prestito,  per  così  dire,  del
problema dei problemi di cui Hegel ci parlava nella Scienza della Logica, vale a dire il problema del
“cominciamento”, che è un problema sia logico che storico, in quanto tratta dell’origine stessa del
pensiero e quindi della storia occidentale proprio perché in esso si definisce il carattere stesso della
dialettica. Ora, in Hegel, il problema del cominciamento è riconducibile alla relazione dell’essere,
del  nulla e del divenire,  a  cui  corrispondono le filosofie  di  Parmenide,  Gorgia ed Eraclito,  ma
soprattutto è il luogo “oggettivo” in cui si proietta l’origine della coscienza “soggettiva” che era
stato descritto epicamente nella Fenomenologia dello spirito. L’essere, il nulla e il divenire sono tali
non perché  si  pongono “successivamente”,  quindi  “cronologicamente”  in  una  relazione  di  tesi,
antitesi  e  sintesi,  quanto  piuttosto  perché  ciò  che  appare  come  ultimo,  cioè  il  divenire,  è  la
condizione originaria della distinzione tra l’essere e il nulla, ed anzi l’essere è il nulla e il nulla è
l’essere solo in quanto si dà il divenire14. 

Ora in Capograssi questo “divenire”, quale condizione ontologica dell’essere e del nulla, è quello
“scarto”, quel “movimento” che come tale fa sì che l’azione si definisca tra il “non più” e il “non
ancora”. Questo “non più” contiene il “non ancora”, così come il “non ancora” contiene il “non
più”,  cioè il passato contiene il  futuro, è carico di futuro, così come il  futuro è prefigurato nel
passato. E questa definizione del tempo, che ha molti punti di contatto con il  praegnans futuri di
Leibniz, ci mostra in tutta la sua profondità l’orizzonte di senso della riflessione capograssiana che,
pur  riprendendo  da  Bergson  il  termine  “durata”,  se  ne  distacca  proprio  perché  non  si  lascia
imbrigliare dal passato, che viene piuttosto salvato dall’“oblio” e dalla “dimenticanza”, senza perciò

11 Scrive infatti Capograssi: «La sofferenza rivela l’azione all’individuo, che invece, preso nella ipnosi del fine e del movente,
posseduto  dalla  febbre  dell’interesse che  persegue,  è  in  uno stato  di  perfetto  oblio  del  suo  muoversi  e  del  suo operare.  La
sofferenza dell’agire rivela questo operare come una realtà, come un mezzo che non è più una stazione di passaggio, ma come un
mezzo che è un fine,  come un movimento della vita,  nel quale la vita stessa si  realizza e da cui la vita stessa dipende»,  in
Introduzione alla vita etica, cit., p. (46).

12 La posizione di Capograssi verso la Lebensphilosophie meriterebbe di essere sottoposta ad uno studio specifico. Ad esempio,
nel caso di Georg Simmel, la cui presenza è costante nelle opere capograssiane (cfr.  Analisi dell’esperienza comune, 1930), la
“vita” si definisce nella sua opposizione allo “spirito”, dove però lo “spirito” è questa stessa “vita”, è il suo destino tragico, tale per
cui  la  “vita”  non  può  non  oggettivarsi,  non  può  non  farsi  “spirito”,  ma  proprio  in  questo  farsi  “spirito”  perde  quella  sua
caratteristica di fluidità irrigidendosi o “alienandosi” in forme fisse, le quali devono di nuovo essere superate, distrutte, ricostruite.
La “tragedia della cultura” per Simmel consiste appunto in questo non potersi riconoscere da parte della vita nelle sue stesse
creazioni, della storia come “mondo culturale”. Come dicevamo, uno studio sul concetto capograssiano di “vita” contribuirebbe
inoltre, data la sua originalità inaudita, ad approfondire ulteriormente lo spessore di quella che prima ancora di essere una corrente
specifica della filosofia è l’orizzonte generale all’interno del quale si definisce tutto il pensiero filosofico degli ultimi decenni del
XIX secolo e della prima metà del XX secolo e che vede, tra gli altri, pensatori quali appunto Henry Bergson, ma anche Ludwig
Klages, fino a Georgy Lukàcs e Ernst Cassirer, senza considerare tutta la tradizione letteraria che ruota intorno al rapporto tra vita e
spirito. Uno studio che sarebbe fondamentale anche per comprendere una volta per tutte l’affascinante relazione tra Capograssi e
Nietzsche. «Non solo voglio – scrive nietzscheanamente Capograssi –, ma voglio il mio stesso volere, nel senso che mentre il mio
stesso volere preso nell’azione non coglie, non dà vita a tutto quello che vuole, con un ulteriore atto di energia, con una ripresa di
energia voglio e mi sforzo di esaurire tutto quello che veramente voglio», in Introduzione alla vita etica, cit., p. 103. 

13 «Risulta chiaro – afferma Agostino – che futuro e passato non esistono, e che impropriamente si dice: “Tre sono i tempi: il
presente  del  passato,  il  presente  del  presente,  il  presente  del  futuro”.  Queste  ultime  tre  forme esistono nell’anima,  né vedo
possibilità altrove:  il  presente del passato è la memoria,  il  presente del presente è l’intuizione diretta,  il  futuro è l’attesa»  in
Agostino, Le confessioni, Rizzoli, Milano 1996, XI 20. 

4



restare il nucleo ultimo ed essenziale della vita15. È solo il futuro che invece redime, ed è qui allora
che si definisce la speranza, così come recita il passo conclusivo di quella Divina Commedia della
filosofia che è l’Introduzione alla vita etica e con il quale concludo il mio breve intervento. 

La vita con le sue contraddizioni e le sue vocazioni chimeriche, prende un significato: le promesse nascoste
nella  vita  e  così  crudelmente  negate,  gli  appelli  segreti  alla  gioia,  che  la  vita  contiene  e  così  crudelmente
soffocati, appariscono alla fine come i germi, gli incerti annunci, gli incerti inizi di una vita e di un mondo, che la
speranza vede di là dalle cose presenti, in cui la morte, lo scandalo della morte e di tutti i distacchi di cui la morte
non è che il terribile epilogo, sarà vinto, e la carità sarà tutto in tutti!16

14 Scrive Hegel in un passo caratteristico: «Bisogna riconoscere che è questa una considerazione essenziale (che risulterà poi
meglio dentro la logica stessa), – la considerazione cioè che l’andare innanzi è un tornare addietro al fondamento, all’originario ed
al vero, dal quale quello, con cui si era incominciato, dipende, ed è, infatti , prodotto. […] L’essenziale per la scienza non è tanto
che il cominciamento sia un puro immediato, quanto che l’intiera scienza è in se stessa una circolazione, in cui il primo diventa
anche l’ultimo, e l’ultimo anche il primo», in  G.W.F. Hegel,  Wissenschaft der Logik, 2 voll., 1812-1816, ed. it.  Scienza della
logica, Laterza, Roma-Bari 2001, 2 voll., pp. 56-57.

15 Mi sia consentito a questo punto un piccolo excursus sulla concezione bergsoniana del tempo. Per Bergson, come noto, il
tempo vissuto, la “durata” della coscienza, è una corrente fluida nella quale è impossibile distinguere stati perché ogni momento di
essa trapassa nell’altro con una continuità ininterrotta. Da questa concezione del tempo come durata discende la concezione della
memoria, che Bergson distingue in memoria motoria e memoria spirituale. La memoria motoria consiste nella successione di
movimenti appresi coll’esercizio, quella spirituale, il ricordo puro, invece, conserva il passato nella sua singolarità e distinzione dal
presente ed implica una “compenetrazione” dei due. Questo è propriamente il regno della libertà. Soltanto la memoria del ricordo
per Bergson, quella immaginativa rivolta verso il passato, possiede perciò un significato spirituale, mentre quella motoria ha solo
un semplice valore di utilità, orientato alla conservazione della vita. Una volta entrati nel regno dell’agire e dell’utile, nel mondo
dello spazio e delle cose, ci allontaniamo sempre più dalla pura realtà, dalla profondità della forma originaria dell’io. Da qui
l’ostilità della concezione del tempo bergsoniana verso la dimensione del futuro, legata appunto all’identificazione con il “fine”, il
quale proietta la vita verso lo “spazio”, quindi oltre se stessa. «La teoria della finalità – afferma infatti Bergson – implica che la
realtà  altro  non sia  che la  realizzazione  di  un  programma tracciato una  volta  per  tutte  e  quindi,  se  nulla  v’è  di  imprevisto
nell’universo, cioè nessuna creazione né invenzione, un’altra volta il tempo diviene inutile; [...] esso mette avanti a noi la luce con
cui presume di guidarci, invece di porcela alle spalle, sostituisce l’attrazione del futuro alla spinta del passato»,  in Evolution
créatrice, Paris 1907, ed. it. L’evoluzione creatrice, Editrice La Scuola, Brescia 1961, pp. 26-27. Il limite fondamentale di Bergson,
così come di tutta la  Lebensphilosophie,  consiste nel muoversi  all’interno della contrapposizione irriducibile tra vita e spirito
(Klages parlava addirittura dello «spirito come avversario dell’anima»), che conduce inevitabilmente da un lato ad un ripiegamento
della vita in se stessa, e dall’altro lato ad una critica verso il mondo storico la cui portata è tale da metterne in discussione le
strutture logico-metafisiche radicale (è il caso di Heidegger e del suo programma di «distruzione della metafisica»). Capograssi,
invece, vedendo la scissione nella vita stessa, guadagna appunto il terreno per guardare allo spirito e alla storia con tutto quel
disincanto e quella consapevolezza per cui l’elemento negativo è sì fondamentale, ma proprio perché tale lascia “spazio” alla
salvezza. È questo un aspetto decisivo anche sul versante politico, perché ne va del legame tra questa corrente irrazionalistica e le
forze reazionarie costituitesi nei primi decenni del XX secolo con tutte le tristi conseguenze a noi note.

16 G. Capograssi, Introduzione alla vita etica, cit., p. 215.

5


