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Per Alessandro, Elisa, Emma Stefania e Isabella Chiara,
miracolo della vita umana che rinasce

Per i due piccoli angeli, dal volto ignoto
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Avevamo creduto fosse facile
senza filo d’Arianna, giunti al cuore

del labirinto, ritrovare
la via d’uscita, un gioco da ragazzi.

Ma ora che sentiamo con orrore
lo scalpitio, il muggito, l’afrore

del mostro, a noi non resta che impetrare
il soccorso del bianco messaggero

che rotolò la pietra nel giardino.
(Giuseppe Santori [1947],

inedito 08/06/2020)

«Die Ros’ ist ohn warumb
sie blühet weil sie blühet

Sie achtt nicht jhrer selbst
fragt nicht ob man sie sihet»

[«La rosa è senza perché
fiorisce perché fiorisce

a se stessa non bada 
non le interessa se la si guardi»]

(Angelus Silesius / Johannes Scheffler,
Cherubinischer Wandermann,

Glatz 1675; 1, 289)
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PREFAZIONE

La proposta speculativa che viene avanzata nel presente volume 
intende articolare una riflessione complessiva sulla condizione uma-
na, contestualizzata all’interno dei suoi fondali cosmico-naturalistici 
extra-umani, attraverso l’esplorazione di alcune componenti deter-
minate e differenziate di essa. Le componenti in questione verranno 
focalizzate con l’ausilio di una metafora teatrale, che riaffiora nei titoli 
apposti alle tre Parti nelle quali è suddiviso il volume. Ciascuna delle 
componenti dell’umano, sulle quali si concentrerà, via via, la nostra 
attenzione, sarà, poi, esaminata, a sua volta, a partire da angolazioni 
prospettiche altrettanto determinate e differenziate. 

La Parte Prima del volume – la più ampia e corposa – si intito-
la: Il dramma. Essa intende tematizzare, in via privilegiata, la trama 
dinamica vivente più generale nella quale si dispiega l’impareggiabile 
vicenda dell’uomo all’interno del mondo. Questa stessa trama verrà 
esplorata a partire da due angolazioni prospettiche differenti e, in un 
certo senso, complementari. Essa sarà considerata, infatti, in una pri-
ma tappa della nostra riflessione, da una distanza, per così dire, rav-
vicinata, e in forma analitica, nel suo dipanarsi nelle innumerevoli e 
specifiche «regioni» cosmico-esistenziali che la compongono. In una 
seconda tappa della nostra riflessione, la stessa trama di cui stiamo 
parlando verrà sondata, invece, come dall’alto e a distanza, nel tenta-
tivo di coglierla nella sua globalità.

L’indagine sul dramma dell’umano a partire dalla prima del-
le due angolazioni prospettiche indicate farà emergere, nello Studio 
Primo del presente volume, la complessa dinamica connessa con l’im-
pegno, quotidiano, ed estremamente faticoso, dell’essere umano all’in-
terno delle singole «regioni» cosmico-esistenziali, e anche all’interno 
dei complessi giochi interattivi che si instaurano incessantemente fra 
esse. Si dovrà vedere come l’impegno in questione si traduca in un 
coinvolgimento profondo dello stesso essere umano all’interno del-
le innumerevoli reti semantiche di cui si intessono, in profondità, le 
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regioni cosmico-esistenziali, e nel lavoro indefesso della messa a fuo-
co, modulazione, rimodulazione e rilancio, in forme sempre nuove, 
della conformazione di queste stesse reti.

La considerazione del dramma dell’umano a partire dalla se-
conda delle due angolazioni prospettiche menzionate porterà alla 
luce, a partire dallo Studio Secondo del volume, una dinamica esi-
stenziale profondamente diversa rispetto a quella che ha costituito 
l’oggetto dello Studio Primo. Intendiamo riferirci alla tensione inesau-
sta, universalmente umana – per lo più solo latente, ma, a tratti, esplo-
siva –, che è rivolta intenzionalmente verso un’interrogazione radicale 
sul senso globale dello stesso stare al mondo da parte dell’uomo. Si 
dovrà vedere come l’interrogazione in questione – fortemente inco-
moda e, a tratti, persino tormentosa – non possa fare a meno di spa-
lancare, davanti agli occhi attoniti di colui che intendesse praticarla, 
gli abissi di un mistero, a prima vista assolutamente impenetrabile. 
Proprio di questo mistero, il presente volume, nel suo complesso, in-
tende osare articolare una fenomenologia speciale, atteggiata secondo 
modalità che cominceranno a essere precisate soprattutto a partire 
dallo Studio Terzo di esso. La fenomenologia del mistero, che qui si 
propone, tenterà di mettere a fuoco, in primo luogo, il modo di darsi 
peculiare di questo stesso mistero, e, in secondo luogo, nello Studio 
Quarto del presente volume, la sua configurazione contenutistica.

La Parte Seconda del volume, intitolata: Il personaggio, sposterà 
decisamente il suo focus tematico privilegiato su una diversa compo-
nente dell’avventura dell’umano. Essa si concentrerà, infatti, global-
mente, sui lineamenti specifici di cui è portatore colui che è chiamato 
a sostenere, in prima persona, la responsabilità concreta della «ge-
stione» dell’avventura in questione. Stiamo parlando, naturalmen-
te, di colui che può ben essere considerato, in una maniera che sarà 
delimitata e precisata a suo tempo, l’«attore principale» del dramma 
illustrato nella Parte Prima del volume, vale a dire, lo stesso essere 
umano. L’antropologia filosofica, già affiorata, come in controluce, e 
in alcune linee portanti generali, nella Parte Prima del volume, potrà, 
così, essere ripresa, approfondita e sviluppata ulteriormente. Le ango-
lazioni prospettiche speciali, attraverso cui si tenterà di esplorare la 
persona umana, possono ben essere condensate nelle tre parole-chiave 
che ricorrono nei titoli dei due Studi – il Quinto e il Sesto – che com-
pongono la Parte Seconda del volume, vale a dire, rispettivamente: il 
corpo, il volto e la parola.
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Nella Parte Terza e ultima del volume, come si può ben desume-
re dal suo titolo, verranno esaminati e ripensati, alla luce dell’intero 
percorso speculativo proposto, due eventi specifici e speciali, che si 
producono sulla scena del dramma cosmico-esistenziale dell’umano. 
Essi ci forniranno anche le due angolazioni prospettiche peculiari, 
a partire dalle quali, andremo a esaminare la componente, per così 
dire, eventuale che contrassegna l’avventura umana all’interno del 
mondo. Intendiamo riferirci, rispettivamente, all’evento della bellezza, 
metaforizzato nella figura poetica della rosa, che ritorna nel titolo del 
volume, e viene esplorato nello Studio Settimo, e all’evento del Sacro 
e del Santo, di cui è questione nello Studio Ottavo.

L’interrogazione sul senso globale dell’avventura umana nel 
mondo, e quella sul mistero, che viene portato alla luce dall’inter-
rogazione in questione, costituiscono, in un certo senso, il filo rosso 
principale che appare sotteso alla nostra meditazione sugli eventi del-
la bellezza, del Sacro e del Santo. In quest’ottica, l’intera riflessione 
cosmico-esistenziale articolata nel presente volume potrà svelarsi, alla 
fine, essenzialmente, come una riflessione complessiva, variamente 
articolata, sul senso globale dell’avventura umana e sul mistero che 
viene dischiuso dalla domanda sul senso.

Lo stile speculativo complessivo, che contrassegna le procedure 
teoretiche, da noi praticate negli otto Studi che compongono il pre-
sente lavoro, si ispira, in forme estremamente libere e in senso molto 
lato, ai diversi stili, che furono praticati, via via, in modalità differen-
ziate, nell’ultimo secolo, all’interno delle molteplici galassie storiche 
nelle quali si articolano le varie ramificazioni del pensiero fenomeno-
logico. Le nostre indagini, infatti, risultano motivate intimamente da 
un’attenzione del tutto speciale alle modalità secondo cui si danno o 
si presentano, si mostrano o appaiono le congiunture cosmico-esisten-
ziali che vengono via via esplorate. Le indagini in questione, tutta-
via, non presuppongono alcuna forma di adesione o di appartenenza 
rigorosa a una qualsivoglia specifica e ristretta forma di ortodossia 
fenomenologica. Esprimendoci con un filo di ironia, assolutamente 
benevola, che non si vorrà negarci, desidereremmo confessare, dun-
que, il nostro intento di proporre e di praticare una sorta di fenome-
nologia laica, cioè, radicalmente estranea a ogni spirito di scuola o a 
qualsiasi «parrocchia» filosofica.
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