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   Dalla resistenza del reale, dalla sua 
inemendabilità, deriva la possibilità della 
liberazione. L’inemendabilità ci dice che 
cosa non può essere cambiato e insieme che 
cosa, invece, può essere trasformato. A un 
certo punto qualcosa resiste. Qualcosa è 
inemendabile. È in questa macchia cieca 
che sta il principio della liberazione. Il 
principio fondamentale del passaggio dal 
realismo negativo al realismo positivo 
suona: dove c’è resistenza c’è esistenza, 
dove c’è negazione c’è positività. Il 
principio della rivoluzione sta qui: nel 
cambiamento per cui il negativo si 
trasforma nel positivo, quando la 
semplice resistenza si trasforma in 
positività e in possibilità.  

 
Maurizio Ferraris, Emergenza 
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tigma del nostro Zeitgeist, pensiero 
oppressivo e pervasivo, irremissibile 
emblema della sostenibilità, della 
costrizione, dell’irretimento nei vincoli 
imposti dalla realtà esterna, dottrina 
della rassegnazione e della perdita 
della fede nella trasformabilità del 
mondo: è la facies del nuovo realismo 

secondo alcuni detrattori di questo orientamento 
filosofico, che avrebbe la pretesa di saturare ogni 
àmbito. Nel frattempo la ricerca nuovorealista è 
sensibilmente avanzata, e con Maurizio Ferraris 
‘nuovo realismo’ è stato ricodificato in ‘realismo 
trascendentale’: per designare una unione dinamica di 
competenze che se assunte individualmente sarebbero 
potute apparire parziali, per prendere definitivamente 
le distanze dalle varie forme di idealismo. 

Uno dei paradigmi ironizzati o comunque presi di mira 
(da obiezioni che, se restano marginali, francamente 
stonano con i tanti riconoscimenti ai meriti della 
prospettiva nuovorealista) è stato quello della 
«inemendabilità» della realtà, che condannerebbe 
l’umano a un’esistenza gregaria, in subordine, e che 
pertanto ne inibirebbe lo slancio verso l’emancipazione. 
Che sembrerebbe rappresentarlo al grado zero, 
spettatore di una progettualità interdetta, figura 
speculare dell’imprigionamento, dell’impedimento e 
della immobilità. Allora si propone la domanda: 
l’inemendabile è, per cosí dire, condanna o privilegio? 

S
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Fattore coercitivo di condiscendenza, oppure, in qualità 
di nexus rerum et hominum, fattore liberante? È evidente 
che assumere il nuovo realismo nell’accezione di una 
teoria indifferente all’emancipazione umana equivale a 
deprivarlo della sua istanza fondamentale. Ed è 
altrettanto evidente che ‘libertà’ in sede nuovorealista e 
di realismo trascendentale non è ludus della liberazione o 
una tensione liberatoria che si esaurisca nell’ordo 
artificialis della pagina scritta. Facciamo un passo 
indietro, partiamo da questa sorta di ‘Fortezza Bastiani’ 
per giungere a screditare questa falsa circostanza, per 
constatare cioè come il passaggio a una dimensione che 
strappi all’«inemendabile» il significato aggiunto di 
‘coartante’ non sia poi cosí improbabile. 

Com’è noto, per Ferraris ontologia è «teoria 
dell’inemendabilità», ontologia della negazione, per cui 
‘esistenza’ e ‘resistenza’ sono interdefinibili. Ciò 
premesso, l’inemendabilità – punto nodale del realismo, 
e, lo si vedrà, origine e causa di quella emancipazione 
verso cui il nuovo realismo è altamente sensibile – è un 
requisito ontologico e si configura come resistenza 
opposta dalla realtà al concetto (che è emendabilità) e 
quindi ad ogni sforzo di rettifica ad opera del sapere; 
come capacità della realtà di esistere a parte da noi, 
come ciò che ci rende edotti dell’esistenza di un mondo 
esterno al nostro universo interiore. Meglio: esterno «ai 
nostri schemi concettuali», Ferraris dimostrava nel 
Mondo esterno. Da parte sua, l’inemendabile è 
l’incontrovertibile, e del tutto indipendentemente da 
noi esiste e resiste nella sua integrità strutturale. È un 
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‘incontrato’, l’«imprevisto», «il discordante», che c’è, sia 
che ce lo figuriamo, che lo pensiamo, o che lo 
comprendiamo, e che si distingue da costrutti 
immaginativi. Non contempla alcuna alterazione delle 
sue proprietà se posto in rapporto con i soggetti (non è 
preordinato per assolvere alle nostre esigenze, e neppure 
questa è una circostanza minore), per forza di 
opposizione neutralizza ogni forma di costruttivismo, è 
l’elemento di contrasto che dà o sottrae senso ai nostri 
discorsi (quindi, di riflesso, garantisce oggettività agli 
enunciati scientifici), rideclina il regime delle nostre 
interpretazioni, in quanto i suoi attributi attestano o 
smentiscono la fondatezza delle varianti interpretative e 
delle asserzioni della scienza. Sotto quest’ultimo profilo, 
l’inemendabile è emendativo, nel senso che per forza 
propria ci riconduce a uno stadio antecedente all’errore. 

Nel Mondo esterno l’insistenza sulla percezione aveva 
avuto una sua necessità, malgrado l’inemendabilità 
implichi qualcosa di molto piú essenziale del valore 
accordato al percettivo, come Ferraris in seguito ha 
avuto occasione di rilevare. In un punto si soffermava sul 
divergere di ‘contenuto’ e ‘oggetto’: nel riferirci ad 
oggetti inesistenti, avremmo un contenuto ma non 
avremmo l’oggetto, cioè quello che diversifica, per 
l’impossibilità di vedere una cosa dove di fatto ce n’è 
un’altra. La percezione svolge il ruolo del principio di 
falsificazione che Popper applicava all’epistemologia, 
nella percezione qualcosa è purché non sia smentito, 
appunto, da una resistenza, finché non venga 
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percepito come inemendabile e classificato come 
«contenuto non concettuale». 

Non basta: il sapere è successivo all’essere, «l’essere è 
prima che se ne parli», scriveva Umberto Eco. L’essere 
– l’inemendabile che resiste – è condizione di possibilità 
del sapere, quindi l’ontologia per statuto precede 
l’epistemologia. La resistenza, Ferraris scrive 
nell’appena uscito Emergenza, è «l’estremo negativo del 
sapere», è l’«inspiegabile», l’«incorreggibile», ma al 
tempo stesso è l’«estremo positivo dell’essere», «resiste 
all’interpretazione e la rende vera (quando è vera) e 
falsa (quando è falsa)». Cosí l’inemendabile, il lato 
d’ombra, l’inscrutato, l’ostante indimostrato, mentre 
sfugge ai tentativi di concettualizzazione, è qualcosa di 
risolutivo, atto a imporre funzioni differenziali e ad 
accreditare il tono di prassi tipico del nuovo realismo.  

L’inemendabile crea uno sbarramento in virtú del quale 
affiorano delle possibilità: è allora sí negazione, ma 
insieme condizione degli «inviti» rivolti dalla realtà. Dati 
tali elementi, quindi, è condizione di possibilità della 
positività. All’inemendabile dobbiamo la nostra 
attitudine ad orientarci nel mondo e la cognizione dei 
nostri mezzi per farlo. Se vogliamo, come in uno dei sensi 
dell’insopportabile ‘abitudine’ in Proust: tuttavia, senza 
di essa sarebbe impossibile abitare una stanza. 

In questo orizzonte teorico la filosofia nuovorealista si 
attiene a una dimensione pre-critica e antepredicativa 
nel dominio dell’ontologia naturale, ma si esprime 
criticamente nella sfera dell’ontologia sociale. Sostenere 
inoltre la tesi della inemendabilità dell’‘incontrato’ e 
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affermare l’estraneità degli oggetti naturali agli schemi 
concettuali non significa disconoscere le finalità della 
scienza, che è emendabile e linguistica. Sarebbe invece 
azzardato – sulla scorta del trascendentalismo che rischia 
di fondare l’esperienza sulla scienza – considerare le cose 
non per quelle che sono, ma quali dovrebbero essere per 
essere conosciute, cosa che comporterebbe una riduzione 
dell’oggettivo al soggetto della conoscenza.  

Quanto ai riflessi negli àmbiti etico e politico, non può 
sfuggire che le istanze nuovorealiste si siano 
contraddistinte anzitutto per la loro caratterizzazione 
etica. Etica era stata in Documentalità la reazione del 
sovvertimento del «modello Geist» in «modello .doc». 
Sulla stretta correlazione tra ontologia ed etica Ferraris si 
era intrattenuto in Ricostruire la decostruzione: se le azioni 
non si fondassero sul potere riconosciuto all’inemendabile 
e a tutto un mondo di fatti, non ci sarebbero le premesse 
per poterle definire ‘legittime’ oppure ‘morali’, non ci 
sarebbero valori, rapporti di valore e giudizi di valore. Se 
l’ipotesi è giusta, come tutto lascia supporre, neppure 
l’etica sussisterebbe senza una ontologia. Oltre tutto, 
cosa approviamo, cosa disapproviamo, senza mondo? 

Alle origini della révolte nuovorealista c’è una 
volontà trasformatrice che differisca da ogni illusione 
soggettiva o vagamente utopistica di trasformare il 
mondo. In alcune obiezioni mosse al nuovo realismo si 
è forse scambiata l’idea di un ricevimento acritico 
dell’esistente, di un adattamento tollerante, con 
l’identificazione – risalente al Mondo esterno – del 
margine radicale, di quello che Eco chiamava «lo 
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zoccolo duro dell’essere». La presunta accettazione 
nuovorealista si arresta alla presa d’atto dell’esistenza 
di un mondo esterno quale base di ogni discorso 
altrimenti privo di determinatezza. Sulla distinzione 
tra ‘accettare’ e ‘accertare’, tra conformarci alle cose e 
pensarle criticamente, Ferraris è tornato in piú 
riprese: se si accetta la realtà naturale, perché non si 
potrebbe fare altrimenti, viene respinta l’idea di una 
accettazione generalizzata. Basti rilevare che, essendo 
la dottrina nuovorealista una dottrina critica e 
disciplinatrice, e decostruzionista a suo modo, pone in 
opera un accertamento vigile là dove s’era smarrito il 
discrimine non solo tra mondo esterno e mondo 
interno (contenuti emotivi, dimensione psichica, 
opinioni, ecc.), divenuti àmbiti contestuali, ma anche, 
e di conseguenza, tra oggetti fisici, ideali, sociali. Della 
decostruzione viene soprattutto rigettata l’estensione 
della decostruibilità lato sensu. Estensione condotta 
non diversificando il trattamento da riservare a ciò 
che è decostruibile, come la sfera sociale, e ciò che ha 
tutt’altro carattere e che quindi non è decostruibile, 
cioè il mondo naturale. Tenendo conto delle 
gradazioni intermedie. In particolare, non si accetta 
l’idea di un mondo non trasformabile, là dove ciò sia 
fattibile con i mezzi che ci sono dati.  

Alla realtà (né a quella naturale, né a quella sociale, 
che sottende una infinità di registrazioni permanenti) 
del nuovo realismo non ineriscono attributi di 
aleatorietà o di vaghezza perché essa è davanti ai 
nostri occhi, e non può sparire dietro a un moto della 
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nostra mente. Non riproduce una consistenza 
inesistente, perché (ancora, per la registrazione e la 
iteratività dei dati registrati) resterà concretissima 
anche dopo di noi. Ha ben poco di ‘rassicurante’: 
questo requisito lasciamolo alla finzione. E neppure si 
può parlare di realtà apparente, ignara dei soggetti e 
astratta dalla storia. Tipico è il caso dell’ontologia 
sociale: ad esempio, si dovrà parlare di antirealismo se 
l’oggetto sociale esiste in quanto oggetto iscritto, 
registrato e idiomatizzato. In questo caso è un 
artefatto umano che per statuto reagisce alla legge 
dell’inemendabilità. Leonardo Caffo definiva 
«antirealismo sociale» questa posizione assertiva del 
nuovo realismo. 

L’inemendabile non è un fine. Rivendicare 
l’esistenza concreta della realtà (parola che troppo 
spesso troviamo scritta tra virgolette, anzitutto per la 
difficoltà di una sua obiettivazione extralinguistica, 
ma talora anche come sinonimo di qualcosa di 
risaputo, di prevedibile, di poco interessante) è stato 
un richiamo preventivo, un fondamentale atto 
preliminare, ma non è certo il télos dell’inchiesta 
nuovorealista. Inammissibile è circoscriverne il 
programma a una forma di revivalismo, o a un 
riflusso del pensiero, o a una banale constatazione 
dell’esistente: di qui infatti la specificazione ‘nuovo’ 
da parte dei filosofi realisti. Non si è trattato di un 
ritorno all’oggettività quale obiettivo ultimo di una 
ricerca, quanto di ricostruire, riproblematizzando e 
riformulando un programma filosofico intransigente 
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che preventivamente abbia riconosciuto come data e 
incontrovertibile l’esistenza e l’autonomia 
dell’‘incontrato’, anziché perseverare nel soggettivarlo, 
com’è accaduto nelle diramazioni dell’ontologia 
ermeneutica. Per restituire ordine e leggi là dove il 
costruttivismo, il correlazionismo e le ipotesi 
rappresentazionaliste erano approdate, cioè in un 
terreno di indiscriminazioni e in un vuoto di riscontri. 
Di qui l’urgenza di una nuova semantica rigorosa, cioè 
il rovescio delle posizioni di quello che in Emergenza 
Ferraris chiama «idealismo di default», sconfinato 
nella fallacia trascendentale per aver omologato 
ontologia ed epistemologia. Radicalizzare la questione 
ontologica, spesso elusa o amortizzata, e spostare 
l’attenzione sul fatto che il mondo non dipende dai 
segni del linguaggio o dal pensiero, che tra essere e 
linguaggio e verità non ci sia un rapporto di identità o 
di contiguità, è la premessa irrinunciabile al fine di 
superare quella impressione del ‘non-dove’ che si 
avverte nello scenario filosofico novecentesco, e per 
poi attivare, una volta assunto l’inemendabile come 
elemento di opposizione, quel pathos della 
trasformazione al quale secondo alcuni il nuovo 
realismo avrebbe abdicato. Altrimenti – rimodulando 
Auf Wiedersehen di Montale – «mirare alle riforme» 
diventerebbe «inesplicabile» perché «il ri» è 
«pleonastico là dove / manca la forma». 

In qualità di dottrina critica, il nuovo realismo 
aveva intrapreso un’opera di integrale demarcazione 
di grado tra ciò che è reale e ciò che è socialmente 
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costruito e ciò che è soggettivamente costruito per 
arrivare a riformare ciò che non è giusto. Al fondo 
dell’antitesi tra nuovo realismo e postmodernismo non 
c’è dunque una tensione solo esteriore: se non 
poniamo margini alle interpretazioni, come pensare di 
trasformare il mondo, prima ancora di averlo 
focalizzato (e il focalizzare implica per definizione una 
restrizione di campi), di aver marcato le differenze che 
intercorrono tra oggetti naturali, ideali e sociali? E 
per uscire dalla generalità il nuovo realismo si avvale 
di quel paradigma che non ha mai tabuizzato – e che 
anzi ha rivalutato come principio classificatorio non 
discrezionale – che è l’interpretazione, insieme al 
riconoscimento dei suoi limiti, insegnava già Eco con 
altrettanta insistenza. Ed è in questo sforzo 
decostruttivo tuttavia non flesso alla totalità della 
realtà che il nuovo realismo può essere concepito come 
attuazione delle istanze piú emancipative del 
postmoderno filosofico, come il suo vero compimento, 
non in altri. 

L’inemendabilità non rende pertanto l’idea né la 
ragione di un’accoglienza inerte dell’esistente. Allora 
non sorprende che l’inemendabile, proprio in quanto 
tale, realizzi la costituzione in unum dei poli del 
realismo negativo e del realismo positivo: ogni 
possibilità che si manifesti non può che far conto su 
una resistenza quale presupposto per promuoverla. È 
ciò che Ferraris ha chiamato «resistenza positiva», un 
argomento che ovviamente esclude ogni tendenza a 
considerare l’esistente come un quantum dato 
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concettualmente o teoricamente costruito e 
assoggettabile a forme non controllate di costruzionismo 
condotte sull’ontologia. Date tali circostanze, ciò che 
esiste inemendabilmente espleta una funzione positiva: 
come nell’esempio della colomba kantiana, è limite e 
possibilità di volare. 

Con Emergenza il realismo proposto da Ferraris si 
articola: «come realismo negativo ricorda che la realtà 
resiste al pensiero; come realismo positivo afferma che il 
significato deriva dal mondo e dai suoi inviti; e come 
realismo trascendentale sostiene che la radice comune 
della resistenza e dell’invito sta nella registrazione».  
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  Il realismo trascendentale mostra come con la coppia 
realismo negativo/realismo positivo non venga 
semantizzata una polarità i cui termini siano destinati a 
rimanere incomponibili. Infatti c’è una convergenza 
obbligata tra le due parti del sistema in virtú del diritto 
della realtà ‘incontrata’, dell’inemendabile che via 
negationis marca l’eterogeneità tra «esperienza e scienza, 
realtà e verità, individui e classi, percezione e pensiero, 
mondo esterno e mondo interno, oggetti naturali e 
oggetti sociali, costruzione e dipendenza», come Ferraris 
diceva in Transcendental Realism, dove delineava, 
appunto, i tratti del realismo trascendentale. Qui 
venivano prese in esame tre posizioni. L’antirealismo in 
versione di «epistemologismo»: l’ontologia consegue 
dall’epistemologia, per cui il sapere è quello che 
sappiamo dell’essere. In questi termini il sapere è il 
trascendentale dell’essere (idealismo trascendentale). Il 
realismo negativo o «ontologismo»: indica il grado di 
resistenza della realtà ai nostri schemi mentali «come 
sistema di emendazioni progressive», leggevamo nel 
Mondo esterno. Viene qualificato come ‘negativo’ in 
quanto ci dice che qualcosa non è, oppure è falso. Il 
realismo positivo: il trascendentale dell’emergenza del 
senso è la registrazione che fissa tracce, segni, immagini 
che si creano nell’ambiente, cioè il luogo dell’afflusso e 
del manifestarsi del senso, ed entrano in relazione, ed è da 
questa fitta rete di interscambi – intraspecifici e no – e di 
assimilazioni che, passando per gradi successivi, dalla 
sfera naturale emergono il mondo sociale e – non 
necessariamente ultimo e definitivo – il senso delle cose, e 



 18 

solo successivamente le strutture («emergentismo»). 
Quanto alle interazioni tra individui (interazioni che, 
Ferraris dice, consistono in un agire prima che in un 
sapere), esseri l’uno dall’altro dissimili o l’uno dall’altro 
esclusivi, esse, indipendenti dai nostri schemi mentali, 
derivano dalla coabitazione in uno spazio comune dotato 
di oggetti di per sé ‘positivi’ (cioè determinati, non 
vagheggiati o configurati in una trasparenza solo 
concettuale) e svincolati dal nostro pensiero, uno spazio 
non informe o asemantico, che al contrario propone delle 
affordances, degli ‘inviti’ incorporati negli oggetti. Il 
senso delle cose è «emergenziale», e dalla realtà, 
dall’insieme dei tratti registrati dalle iscrizioni, 
gradualmente si rivela, seguendo, attraverso 
manifestazioni non sempre e non necessariamente lineali, 
l’asse mondo→uomo. Ciò che veramente crea le 
condizioni dell’ambiente, cioè l’insieme delle interazioni 
tra i soggetti, le altre forme di vita e le cose, è 
l’interagenza delle affordances congiunta alla 
registrazione. «Emergere è essere registrato», leggiamo in 
Emergenza; il vero inizio è una traccia registrata, in 
mancanza della registrazione «il mondo sarebbe un 
eterno incominciare», un’orma che balena per poi ritrarsi 
dall’imminenza del suo stato emergente e regredire al 
nulla. Come in una delle sue accezioni, ‘emergenza’ è 
circostanza imprevista, fortuita, dagli esiti incerti, e che 
può non verificarsi.  
   «Esistere è resistere, ma resistere è persistere». Ora, 
«esteriorità» (l’essere esterni e indipendenti dagli altri 
individui), «inemendabilità» e «quadridimensionalità» 
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caratterizzano gli individui, che sono storici in quanto 
spaziotemporali. L’esteriorità è una indipendenza, 
Ferraris scrive, che «si manifesta come inemendabilità», 
come l’irrealizzabilità, da parte degli individui, di 
interventi su altri individui mediante schemi mentali. 
Per via dell’inemendabilità gli individui sono a quattro 
dimensioni, incorporano cioè un tempo che ne dà la 
versione complessiva e li rende irreversibili, dunque 
storici. Sulla nozione di resistenza e su quella di 
irrevocabilità si fonda l’estensione dell’esistenza degli 
individui lungo il tempo: questo, per la registrazione, per 
cui la prospettiva quadridimensionale, assimilando gli 
iati spaziali, ci dà la misura della trama del tempo, cioè 
del succedersi delle tracce di senso e delle iscrizioni che 
attestano lo sviluppo temporale, l’evoluzione, la storia. 
Come in Proust, quadrimensionalismo è osservare con la 
memoria. Ferraris scrive: «Ecco perché Proust sostiene 
che la vera vita sia la letteratura: perché è la vita 
registrata, fissata in un documento, e resa 
quadridimensionale». La registrazione, nella misura in 
cui garantisce la linearità tra materia e memoria, è la 
radice dell’emergenza. Con Bergson, senza con questo 
tornare alla scissione materia/spirito, «il passato è 
ricordato dalla memoria in quanto ripetuto dalla 
materia». La registrazione «è contestualmente 
costruzione di individui, cioè di spaziotempo e poi piú 
avanti di significati e di sapere, e infine di libertà».  

Come detto in precedenza, le relazioni tra individui non 
derivano da ipotesi epistemologiche, non sono implicate 
con opere di categorizzazione, e non necessariamente il 
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loro esito è fallimentare. Se ne trae che ‘reale’ ha una sua 
intrinseca positività. Non possiamo arrogarci il ruolo di 
costruttori di significati visto che questi vengono dal 
mondo e si rivelano a noi, referenzializzandosi 
soprattutto attraverso la tecnica, anch’essa emersa dal 
mondo, la quale – oltre che integrare le carenze a noi 
ingenite – consente l’istituirsi e l’iterarsi di iscrizioni e di 
registrazioni che costituiscono la realtà documentale.  

I significati cominciano a prendere forma a conclusione 
del processo iscrizione/iterazione/alterazione. L’iterazione 
rappresenta un passaggio cruciale perché con essa la 
passività trasmuta in attività. Assumendo di principio la 
precedenza della documentalità sull’intenzionalità, 
l’iscrizione sancisce delle intenzioni, la registrazione dà 
luogo allo spirito, che consiste nella «modificazione della 
lettera» (tema-chiave di Documentalità). L’iterazione 
implica l’alterazione, in quanto ha la facoltà di duplicare 
l’esclusività ontologica dell’individuo, sicché iterazione è 
insieme alterazione. Il «significato emergenziale» è 
sempre successivo alla dimensione documentale, cioè a 
quel complesso di abitudini, riti, devozioni, 
conoscenze che costituiscono i presupposti del nostro 
comportamento sociale, deriva da quella 
«documentalità frammentata e diffusa»  – di cui 
Ferraris parlava in Mobilitazione totale – che ci giunge 
da un fondo remoto, dunque, che ci precede, e nei 
confronti della quale siamo dipendenti.  

Trasformare vuol dire riconoscere la dipendenza e 
mettersi nella prospettiva dell’emersione rinunciando a 
quella della costruzione indiscriminata. Non siamo né 
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liberi né legislatori, siamo soggetti a delle norme, 
costituzionalmente subordinati, ci ricorda Ferraris. 
Localizzare nella dipendenza e nella sottomissione i 
caratteri propri dell’umano, considerarle delle «costanti 
antropologiche» piú che delle risultanti di fattori storici 
determinati, è un’affermazione che testimonia la nostra 
reale condizione, e lo fa senza ripiegare in toni 
dimissionari o dissuasivi verso le sempre nutrite istanze 
emancipative. La sottomissione è uno status, e 
riconoscerlo come tale è essenziale alla trasformazione, 
cosí come il realismo negativo è la condizione del 
realismo positivo. Del resto l’idea che la realtà sociale si 
possa trasformare è connaturata alla nozione stessa di 
‘sociale’, che assimila quella di una mutazione in altri 
stati, come la realtà naturale implica l’evoluzione. 
Cosí, la cognizione di ‘umanità’ presume e ingloba 
quella di libertà.  

L’inemendabile è livello-limite senza con ciò essere 
indice di interdizione, perché è proprio il suo essere 
ostativo ad innescare le nostre reazioni e quindi le nostre 
decisioni. Dalla «macchia cieca» dell’inemendabile, 
quando la resistenza si traduce in positività, ci viene il 
presupposto della rivoluzione, che, con Marx, secondo 
Ferraris, è l’esito di «necessità immanenti», piuttosto che 
un ideale messo ‘in forma di parole’ in zibaldoni di 
intenzioni rimoventi/deleganti la responsabilità 
individuale ad atti di denominazione. Perché – Ferraris 
osserva – liberi non si nasce, ma si diventa 
condizionatamente, passando per delle resistenze, non 
esiste un’emancipazione che si realizzi in sede di 
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imaginatio, sarebbe una liberazione di tono romantico, e, 
piú ancora, ipocrita, «farisaica», come nel caso dell’enfasi 
roboante degli aedi e degli esegeti della libertà. 

Nel Bosco interiore Leonardo Caffo scriveva che l’«atto 
è qualcosa che sposta certe proprietà del mondo 
cambiandolo dall’interno». L’atto è centrale, è un’idea 
che fa parte del lascito ideale di Carmelo Bene. Ecco il 
nodo solenne cui Caffo faceva riferimento: «L’atto è 
l’oblio e per agire devi dimenticare, se no non puoi agire». 
E quindi? Prima di fare, noi pensiamo di fare, cioè di 
poter fare. Ma il pensiero di questo poter fare è già 
condannato in qualche modo, e depotenziato a non fare, 
perché l’evento da testimoniare ha già avuto il suo 
Adamo nomenclatore, è già stato nominato, definito, 
concluso. La conseguenza paradossale è che quello che si 
fa è fatto soltanto perché lo si può fare. 

Cosí Ferraris nel ‘Prologo’ ad Emergenza: «che cosa è 
una emergenza se non un evento che accade rivelando 
la possibilità dell’impossibile?». Quello che conta è 
allora l’«azione esemplare», in quanto l’esempio 
precede sempre la norma, per poi istituirla (anche 
quando si tratti di cattivo esempio). È l’evenienza 
dell’impossibile, dell’ancora irrealizzato, che non 
comporta alcun transumanamento. Perché l’azione 
esemplare non finisca per inclinare in problematiche 
forme di esaltazione eroica deve essere condotta 
individualmente, anziché derivare dall’estrinsecazione 
di un’idea o dalla realizzazione di un disegno. Di 
nuovo, rideclinando Montale: «quell’istante / è forse, 
molto atteso, che ti scampi / dal finire il tuo viaggio, 
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anello d’una / catena, immoto andare, oh troppo noto / 
delirio, Arsenio, d’immobilità…». Emerge l’attimo 
della decisione, cioè della reazione alla coesione e alla 
fissità ossessiva del tempo spazializzato, oppure, nei 
termini di Ferraris, della reazione a una resistenza. La 
decisione è quasi un fatto di incoscienza, piú che da un 
input o dal bilancio di un ragionamento essa viene da 
una dissonanza, da una interferenza nei nostri pensieri: 
dall’écart, dall’interposizione di qualcosa fuori norma.  

Il senso e la portata delle azioni esemplari si potranno 
misurare solo in un secondo tempo. Per il momento, ed 
è già molto, abbiamo «una interazione, un individuo, 
un esempio, e un senso, che non necessariamente ha 
luogo e che, se lo ha, lo manifesta retrospettivamente». 
L’inemendabilità è all’origine di tutto questo. 
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