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La persona umana é, tra gli esseri creati, quello che presenta una 
piú profonda integrazione mutualistica, non soltanto per la sua massi-
ma sinunetria strutturale e per lo stretto vincolo che lega tutte le sue 
funzioni hiologiche, quanto per il sinolo corporeo-inunateriale che 
ne fa un accordo vívente di sensibilitá e di coscienza, di essere e di 
sapere, di necessitá e di liberta. Le sue immateriali facoltá, espressive, 
intellettive e volitive, sonó bensi collegate ad attivita hiologiche e 
psichiche, ma le trasfigurano cosi profondamente da non poterne 
essere considérate semplici trasformazioni, dato che ogni fatto físico, 
nel suo variare, da luogo sempre e soltanto ad altro accadere físico 
osservabile. 

Come si puó dunque interpretare questo elevarsi dell'essere dalla 
condizionalitá biológica e senziente alia capacita della persona consa-
pevole, libera e morale? 

Nella ricerca di un fondamento comune a tutto l'essere sonó, a 
volta a volta, prevalsi indirizzi i quali o hanno tentato di ridurre gli 
uní aglí altri i contrapposti concetti di materia e di spirito, di partico-
lare e di universale, di necessitá e di liberta; oppure ne hanno accet-
tato composizioni estrinseche ed eclettiche; o infíne hanno elevato 
l'antitesi a legge fondamentale di tutto il reale. Senonché lo sviluppo 
del pensiero critico ha sempre meglio dimostrato la impossibilitá: sia 
di attenersi a concezioni unilaterali ed esclusive, il cui dogmatismo é 
sempre smentito dall'esperienza; sia di accettare soluzioni eclettiche, 
le quali non giustifícano la intrínseca necessitá dei loro accostamenti; 
sia infine di considerare la mera negativitá quale condizione costitu-
tiva del processo del reale. 

Per non ricadere nel dogmatismo astratto, o nell'empirismo acri-
tico, e per superare la instabilita dialettica, che rende incerti tutti i 
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valori, occorre piuttosto approfondire Findagine 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 contó 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 
problemi. 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 qualche 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 presti ad essere controUata 
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 richiedono. Essa include 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 sonó 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 awert i re ; 

,ma al tempo stesso é nesso inscindibile di potenze diverse, ciascuna 
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delle quali é indispensabile per rendere possibile e determinare l'al-
tra. La sua funzionalitá non si riduce a mero ripetersi dell'identico, 
né ad oscura confusione di eterogeneitá, o a reciproche opposizioni 
assolute, le quali escludendosi o soverchiandosi a vicenda al nulla 
egualmente la ridurrebbero; ma si fonda su un vincolo di mutua com-
plementaritá antiesclusivista, la guale forma, e non semplicemente 
annoda, tutti i suoi diversi atteggiamenti, li distingue e li unifica pro-
gressivamente. 

Queste due condizioni, la prima di carattere negativo che eselude 
l'esclusivismo, l'altra positiva che esige scambievoli integrazioni, sonó 
COSÍ inscindibilmente légate tra loro da costituire due aspetti di uno 
stesso ordine, il quale richiede ad ogni tendenza di essere non solo 
per sé, ma anche per altro, per potersi affermare e non tendere ad 
annullarsi. 

Ma la subordinazione a questo superiore ed originario ordine mu-
tualistico, puó bene rappresentare una condizione comune alia realtá 
della coscienza e a quella della natura: altrimenti né i fatti sensibili 
potrebbero mai connettersi durevolmente, né gli atti coscienti mai 
daré luogo ad alcuna comunanza di intendere e di agiré. 

É chiaro pero che la sintesi a priori ontologica, mentre é irridu-
cibile come esigenza negativa, in quanto deve escludere la massima 
incompatibilitá dell'essere, presenta ínvece possibilitá di gradi diversi, 
come mínima esigenza positiva di mutua complementaritá, indispen
sabile ad ogni concretezza; e percio é suscettibile di essere verificata 
nelle direzioni piü diverse. 

In effetti questo ordine ontológico puó attuarsi in modo meno 
profondo, ma ostensibile, nel macrocosmo fisico, legandovi attrazioni 
e repulsioni, condensazioni ed espansioni, e riallacciandovi attraverso 
progressive implicazioni individualitá distinte nello spazio e nel lem
po, come se fossero sempre sottese dalla compresenza di un fattore 
efficiente e finale di connessione extra-spaziale ed extra-temporalé. 
Lo stesso processo puó svolgersi, in modo meno palese, ma pur sem
pre costitutivo, nel microcosmo, congiungendovi massa ed energia, 
causalitá e indetermin^zione. E puó esplicarsi in modo piii intimo nel 
sinolo corporeo-immateriale, proprio dell'essere umano, condetermi
nando nella consapevolezza compenetrazioni ed effusioni, unificazioni 
e distinzioni di carattere immateriale, e congiungendovi condiziona-
lita e liberta. 
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Questo fondamentale mutualismo si ritrova in tutte le attivitá 
coscienti, essendovi espresso dal compenetrarsi reciproco del sensibile 
e del sovrasensibile nelPattívitá estética; dalla coessenzialitá delPana-
lisi e della sintesi in quella lógica; e dal mutuo integrarsi di necessitá 
e di liberta in quella pratica. Esso puó bensi essere temporáneamente 
violato, ma ritorcendosi contro ogni attivitá che se ne sganci, ha in 
sé la virtü di potersi immancabilmente reintegrare. 

I limiti imposti a questa nota non consentono di daré sistematiche 
riprove del processo cosi delineato. 

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

L'ordine ontologico, cosi inteso, scoprendo una realta non esclusiva, 
ma penetrativa, che non puó averne altra del tutto fuori di sé, supera 
la realtá 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. 

Profundamente misterioso rimane pur sempre Papparire di una 
realta immateriale, compenetrativa e libera, quale si svela nella con-
sapevolezza. Ma questa oscuritá puó essere rischiarata almeno di 
pallida luce, se possiamo ricondurre anche il fiorire della coscienza 
nello stesso soleo del processo di progressiva integrazione mutuali-
stica, che l'esperienza svela immancabilmente fecondo e capace di ele
vare la realta a sempre piü ricche e luminose manifestazioni. 

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