La razionalita come processo e Ia liberta del volere.
Dt Antonlo Allotta.
1. II modo tradizionale d'intendere Ia razionalitl Ia fa consistere in un
sistema di enti eoneettuali, di essenze o di leggi immutabili, in un ordine
fisso ab aeterno. La razionalitl eosl intesa non e eoneiliabile con l'attivitl
creatrice dello spirito, e urta eontro Ia realtl della storia, ehe impliea Ia possibilita del generarsi di ordini nuovi di esistenza. II razionalismo astratto ha
percio sempre diehiarato illusoria apparenza Ia vita nel tempo, e in\"ano ha
tentato di risolvere l'antinomia della liberta e della predestinazione.
2. Quel falso modo d' intendere Ia razionalita e eomune anehe all'empirismo, non meno astratto del razionalismo a cui si oppone, e ehe ipostatizza
a nch'esso quell'ordine fisso di leggi nell'eterna natura, da eui Ia nostra coscienza lo riceverebbe attraverso Je impressioni esteme.
3. 11 primo tentativo di rompere questo eerchio di ferro della razionalitl
predisposta e in Kant, ehe considera le forme dell'intuizione e le categorie
come modi dell'attivita dello spirito; ma egli in fondo non riesce a liberarsi
dal pregiudizio del preformismo, e l'a priori della sensibilita e dell'intelletto
si presenta ancora in lui come una forma stereotipa, ehe lo spirito trova in
se con l'analisi regressiva, ma non produce. Non possiamo fare a meno di
sentire e di pensare in quei modi eterni, ehe Kant crede di fissare nella tavola
delle sue categorie.
4. Hegel con Ia sua dialettica si assunse i1 eompito geniale di adeguare
la razionalita al movimento della storia; ma non riuscl a introdurre veramente
il dinamismo nella razionalitl ; perehe i eoneetti, nella sua logica, per quanto
allineati e connessi da un'intima necessita ehe ci farebbe eternamente passare
dall'uno all'altro, rimangono ancora Je vecchie astrazioni dell'intellettualismo
ipostatizzate e ehiuse in un circolo, in eui il nostro pensiero dovrebbe girare
e rigirare in eterno. Ora, questo continuo moto circolare e simulazione di
processo, non svolgimento storico effettivo. Non e'e vero processo, dove le
stazioni del pensiero sono prefisse. Non e'e libert~, dove lo spirito e eostretto
necessariamente a passare sempre per gli stessi eoncetti, per le medesime
determinazioni della realtA, ehe rimangono immutabilmente quelle.
5. II neo-hegelianismo eontemporaneo in Italia ha ben veduto questo
residuo di preformismo e ha cercato di purificare da esso Ia dialettica per
adeguarla veramente allo sviluppo storico concreto. Ha percio eliminato Ia
ipostasi dello sviluppo dell' idea in se e nella natura prima e fuori dell'attivita cosciente. Ma rimangono aneora, pur nel neo-hegelianismo italiano, le
categorie delle forme dello spirito, eome stazioni ideali attraverso le quali il
pensiero dovrebbe eternamente passare e ripassare per un'intima neeessitl.
Arte, religione, filosufia; oppure arte e filosofia, diritto e morale, definite nei
Joro caratteri eterni, chiudono ancora il pensiero in un circolo preformato da
cui esso non puo uscire; determinano Ia via ehe esso dovra sempre percorrere.
6. Bisogna rompere questo circolo per adeguare veramente Ia razionalitl
alla storia. Lo spirito mon deve trovare davanti a s~ nessuna forma etema
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ehe limiti la sua liberta produttrice. Bisogna radicalmente negare ogni eategoria fissa, anche nelle forme dello spirito. Non ve n'e alcuna ~h~ l'atti~it~
produttriee della nostra eoscienza non P?Ss~ m~t~re ereando ordmt n~ov1 ~~
razionalita. L'arte, la religione, l'eeonomt~, tl dmtto, I~ moral.e, !a f1losof_1~
e i loro rapporti non si pos?o~o e ~on st d~bbon? eht~dere 10 nnmutab1b
definizioni ehe pretendono dt ftssare I earatten ~er l eterntta. S~~O forme Storiehe eoncrete ehe lo spirito puo sempre ca~gtar~, attuando~t. 10 n.uove fun_zioni, in nuovi modi di attivita. Ogni sehema dtalethco ehe stabtltsca 1 rapporh,
p. es., fra arte e religione, fra diritto e moraJe,. non puo avere ehe un valore
storico, cioe esprimere quelle ehe son_o, o megh? q.uelle ehe vorrem~o ehe
fossero in questo mo men to .della. stor~a le rel.aztOm coner~te delle ~ane fu~
zioni spirituali. E un tentative d1 ordmare, dt. eo~porr.e m armoma. le atb:
vita coscienti, ehe, eome tutte Je altre costruz10m teonche della setenza, Sl
sottopone all'esperimento. La verita d! que~Ji sch~mi e ~ella .loro effieacia
storica, ehe si prova opera~do eon esst. Es~ 1 non nspecehta~o tl _passa,to, ma
sono eneraie ehe aspirano a mstaurare un ordme nuovo. Tale, mfatt1, dev essere
la filosofi~: non uccello di Minerva, ma alba annunziatrice di opere nuove.
1. La razionalita e, dunque, veramente dinamiea e adegua Ia storia, in
quanto non si chiude in pretese forme eterne, ehe sono, in ultima analisi, un
vano tentative di dare eome definitiva quella ehe e solo una sistemazione
provvisoria; ma crea categorie nuove ehe sono vere, non perehe riprodueano
un ciclo eterno di necessita dialettica, ma perehe sono forze operanti nella
storia. La razionalita non e data, ma si eostruisce nel proeesso medesimo onde
si genera Ia vita della storia. Onde essa puo assumere modi e forme infinite, ehe non si possono e non si debbono predeterminare. Cio vale per le
categorie deJie eostruzioni naturalistiehe, come per quelle della filosofia dello
spirito. Spazio e tempo, eausa, sostanza, numero eec. sono forme eonstruite
dallo spirito e ehe lo spirito puo mutare, proprio eome l'arte, la religione,
il diritto ecc. E non e neppure predeterminabile il passaggio da una categoria
all'altra per una specie d'intrinseea necessita dialettica. Lo spirito, pervenuto
ad u~a eate~oria, n~n e costretto da aleuna necessita a passare ad un'altra;
ma nm ane mdetermmato e percio sempre Iibero il suo cammino nella creazione di nuove eategorie. Non vi e alcuna necessita a priori ehe eolleghi
Je sue determinazioni.
_ 8. Ma ~iberta di e~struire non ~uol dire fantastieo arbitrio. E l'espenmento stonco ehe deetde della venta deJie nostre costruzioni ideali. NelJ'atto in cui Je c.reiaiJ?O, e~se vengono ad operare neJia storia, tentando d'insta~rare una raz10nahta ptil eompleta e piu piena. La razionalita, infatti, non
va mtesa a,strattamente come un o_rdine di essenze fuori del proeesso storieo,
ma come I accordo concreto ehe SJ va man mano rea!izzando delle forze del
mond.o della ~ ostra esperienza eol farle eonvergere verso gli stessi fini. Finalita
e~~ SI costrutsce •. du~que, a poco a poco storicamente, non armonia prestab~hta .. E _I~ coor~maztone d.elle energie dell'universo non eaneella le loro indivtduah ~stonomte, ma le mtegra ~ Je conserva nella sua sintesi superiore.
N.on. e I aseendere a ~na vuota umta ~stratta, m~ l'elevarsi ad una pienezza
dt vtta se~pre magg10re. Le eategone sono gh organi ehe si ereano per
ques~a funzton~, ehe non ha davanti a se una via gia segnata, ma Ia eostruisee
nel suo medestmo processo. E Ja loro verita e nell'esperimento storico ehe
1e mette a prova.
. ~· Intes~ ~os1 Ja ra_zionalita e soddisfatta l'esigenza da eui muove l'irraf.10nah~mo, c1~e quel~a dt ~alvare la Jiberta dello spirito e Ja eoncretezza delespenenza. Rtmane, mfaUt, sempre la possibiJita di nuove ereazioni. E potendo
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sussistere gradi infiniti di razionalita, abbiamo Ia maniera d'intendere i1 eosiddetto irrazionale, non dualisticamente, come un residuo irreducibile alpensiero, bensl eome una forma inferiore di razionalitA rispetto ad una forma
superiore. Per lo seienziato, ehe si ~ elevato ad un ordine superiore, ~ in
senso relativo irrazionale il mondo del senso eommune, ehe ha pure Ia
sua forma di razionalita. Non e'~ un irrazionale assoluto, eome non e'~ una
razionalita assolutamente definitiva, ehiusa nella sua forma eterna. D'irrazionale si puo solo parlare rispetto a un eerto tipo di razionalitl.
10. E solo cosl si puo risolvere Ia seeolare antinomia fra Ia libertl e
la predestinazione ehe era ii prodotto del medo intellettualistieo d'intendere
Ia razionalita; solo eosl Ia razionalita, intesa dinamieamente, si adegua a quel
Potere infinito di ereazione ehe e Ia parola nuova del Cristianesimo. Non
vi e un sistema d'intelligibili, immobilmente presente al Pensiero di Dio. Se
cos1 fosse, Egli sarebbe imprigionato nel suo eterno Pensiero. Non avrebbe
senso parlare di ereazione, perehe tutto sarebbe gia dato in esso. La Ragione
Divina non e chiusa in nessun ordine fisso, ma si attua in ordini infiniti nel
processo della storia, ehe e opera insieme dell'uomo e di Dio in intima eollaborazione spirituale. E Ia Provvidenza non e disegno preformato, ma, in ogni
attimo di vita, creazione d'un nuovo disegno, ehe coordina - Dio sempre
presente ed operante - i nostri umani disegni.

