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DIAGRAMMA

Cosmogonie alternative

La verità è
rappresentazione,

la rappresentazione
è verità

Linguaggio 
assoluto

Misura Numero
matematico

Unità Informazioni/
dati

Processore

PossibilitàLa vita come 
vulnerabilità

Entità generale 
astratta

Ipostasi Incarnazione
archetipica Ipostasi Incarnazione

archetipica

L’ineffabile 
come vita Miracolo

Sé

Centro

Mitologema

Apollo e 
l’ImamPersona

Simbolo

Significato

Paradosso

Tecnica

Limite superiore:
Ego Absconditus

Magia

Limite superiore:
Doppia negazione

Limite inferiore:
Doppia affermazione

Limite inferiore:
Deus Absconditus
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Per Arturo, 
giocatore tra i mondi
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[…] e ogni viaggio, ogni tipo di viaggio,
sono solo misticismo per principianti,

il corso introduttivo, propedeutico
per un esame che è stato

rinviato.

Misticismo per principianti, Adam Zagajewski
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PREFAZIONE

Il fabbricante di chiavi 
di Timothy Morton

Come si arriva là, partendo da qua? Come un bruco eccessi-
vamente avido che non si trasformerà mai in una farfalla, il 
tempo presente, illusorio e inconsistente sotto tutti i punti di 
vista (psicologico, antropologico, politico), sembra divertirsi 
a divorare il futuro ogni volta che ne viene inventato uno 
nuovo. La ragion cinica trangugia questo trangugiare, imitan-
do il bruco stesso nel suo tentativo di superare in “bruchità” 
gli altri bruchi. Se riuscirò a mostrarti quanto tu sia di gran 
lunga più paralizzato di quanto immaginavi, farò la figura 
di uno che è molto più sveglio e più rivoluzionario di te. E 
otterrò una doppia ricompensa, se riuscirò a mostrarti come 
il mio rivelare la tua paralisi, estrema e senza speranza, sia 
anch’esso parte delle forze paralizzanti – poiché in tal modo 
rafforzerò l’impossibilità di trovare una via d’uscita dal pre-
sente. Quest’impossibilità si basa in larga parte sul sigillare 
le uscite dallo stesso concetto di “presenza” che sottende il 
presente, la stessa che ha scatenato sulla terra il senso fatale e 
spaventoso del termine “sopravvivenza”. 

Molte critiche al mondo contemporaneo sembrano fare di 
tutto per emulare quel vecchio che tesse una rete intorno a sé 
nell’illustrazione con cui William Blake accompagna la sua poe-
sia L’astrazione umana – una serie di menzogne in forma di verità:
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Non ci sarebbe più la Pietà
se non rendessimo Povero qualcuno;
e la Compassione non potrebbe più esserci
fossero tutti felici come noi.

Ed il mutuo timore porta pace,
finché gli egoistici amori crescono:
allora la Crudeltà intreccia una trappola
e dispone le sue esche con cura.

Si siede con sacri terrori
e bagna il terreno di lacrime:
allora l’Umiltà mette radici
sotto il suo piede.

Presto si spiega la cupa ombra
del Mistero sulla sua testa,
ed il Verme e la Mosca
si nutrono del Mistero.

E porta il frutto dell’Inganno, 
rosso e dolce da mangiare,
ed il Corvo il suo nido ha fatto
nell’ombra più spessa.

Gli Dèi della terra e del mare
hanno cercato per tutta la Natura quest’Albero,
ma tutta la loro ricerca è stata in vano;
ne cresce uno nel Cervello Umano.1

1 W. Blake, Poesie, a cura di G. Conserva, Newton Compton, Roma 1976, pp. 
83-85.
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In questo modo si comincia a comprendere quale sia la posta in 
gioco per uno scrittore che sia davvero intenzionato a cambiare 
le cose.

Forse sarebbe bene, anche se solo tatticamente, ignorare le 
lusinghe della ragion cinica. E un ottimo modo per farlo sarebbe 
ignorare lo stato attuale del dibattito filosofico e i suoi punti di 
riferimento convenzionali. Chi controlla il passato controlla il 
futuro, come si dice, e chi modifica il passato schiude la porta a 
ogni tipo di futuro – e, cosa ancora più importante, tiene aperta 
la possibilità stessa che ci sia un futuro (diverso): la futuribilità. 
Nel riaggiustare in maniera chiropratica la spina dorsale dei 
pensieri che ci hanno condotto fin qui, si schiudono tutti i tipi 
di là, e ci si comincia a sentire meno oppressi dal peso del pas-
sato, perché all’interno dell’incubo si sono trovate delle chia-
vi per liberare il pensiero dalla sua implacabile e angosciosa 
intensità. Immaginiamo per esempio di guardare alle filosofie 
neoplatoniche e arabe per trovare qualche chiave magica atta 
ad aprire le porte della futuribilità. Potrebbe essere molto più 
corroborante che non cambiare la disposizione dei tasselli co-
lorati sul mosaico della teoria contemporanea – un esercizio 
che troppo spesso assomiglia a riordinare le sedie sul ponte del 
Titanic della ragion cinica. 

Federico Campagna ha compiuto una tale impresa. Per 
ogni porta c’è una chiave, e che deliziosa sorpresa scoprire che 
alcune vecchie chiavi arrugginite e consumate, provenienti dal-
la Roma e dalla Persia imperiali, si adattano perfettamente a 
qualsiasi tipo di serratura, anche a quelle che sembrano essere 
fatte di nanometalli indistruttibili, ingegneristicamente proget-
tati per l’oppressione.

Timothy Morton
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INTRODUZIONE

Questo è un libro per chi giace sconfitto dalla storia e dal pre-
sente. Non è un manuale per trasformare la disfatta in un futu-
ro trionfo, ma piuttosto una leggenda su un passaggio nascosto 
all’interno del campo di battaglia, che si dice conduca a una 
foresta al di là di esso.2 Ho cominciato a scrivere questo libro 
nel tardo autunno del 2016, quando il riemergere delle ten-
denze fasciste si stava unendo alla devastazione ambientale e 
alle biopolitiche capitaliste nel triste Valhalla delle forze che 
danno forma al mondo. Negli anni precedenti avevo creduto 
che il catalogo delle atrocità del nostro tempo richiedesse una 
forma di intervento che fosse essenzialmente politica. Pensa-
vo: se i cambiamenti necessari hanno a che fare con la forma 
delle nostre istituzioni sociali, allora essi devono avere luogo a 
quel livello. Bisogna cambiare la nostra organizzazione dell’e-
conomia, della politica e del discorso sociale. Il resto verrà di 
conseguenza – o almeno, così credevo. Poi, il dispiegarsi degli 
eventi e l’apparente impossibilità di mettere un freno, sia al di-
sintegrarsi delle istituzioni che avevano arginato il ritorno delle 

2 «Siamo ripiombati in una di quelle epoche che al filosofo non chiedono né di 
spiegare né di trasformare il mondo, ma unicamente di costruire rifugi contro 
l’inclemenza del tempo» (N. Gomez Davila, In margine a un testo implicito, Adelphi, 
Milano 2015, p. 28).

Copy
righ

t 

©Ediz
ion

i T
lon



18

atrocità novecentesche, sia al percorso palesemente suicida del-
la devastazione ambientale, avevano cominciato a instillarmi 
un dubbio. Era come se la portata del possibile si fosse drasti-
camente ridotta e la nostra capacità di agire diversamente, o 
persino di usare l’immaginazione in modo diverso da quello 
già inscritto nel presente, fosse stata soffocata una volta per tut-
te. Come molti altri della mia generazione, anch’io vivo questa 
paralisi. Che prenda la forma di un’impotenza politica o di una 
psicopatologia personale, il clima oppressivo della nostra epoca 
sembra avere il medesimo impatto su tutti noi. Ma anche se il 
presente aveva poco da offrire a chiunque fosse interessato a 
promuovere quella che un tempo era chiamata “emancipazio-
ne”, forse il futuro ospitava ancora la possibilità di un cambia-
mento di là da venire. Come chiunque abbia dei figli, anche io 
non volevo dire addio alla speranza di una svolta planetaria, 
per quanto improbabile, che puntasse verso una direzione dif-
ferente. E non volevo rinunciare alla convinzione, opinabile, 
secondo cui ogni individuo può sempre contribuire, per quanto 
marginalmente, a trasformazioni sociali su larga scala. Ma per 
quanto fossero ostinate, tali speranze non riuscivano a mettere 
a tacere i miei dubbi. Innanzitutto, mi chiedevo, che cosa do-
vrei farne di me stesso durante il cupo tragitto di questi tempi 
penultimi? E, in secondo luogo, è proprio vero che basterebbe 
una rivoluzione sociopolitica per cambiare il corso degli even-
ti? O non sarebbe forse necessario che cambiasse qualcos’altro, 
a un livello differente?

Questa duplice questione – l’ansia per il mio benessere per-
sonale e una curiosità teorica sui meccanismi generali del cam-
biamento – mi ha portato a considerare il problema da un’altra 
angolazione. Mi sono chiesto, allora, se il cambiamento non ci 
sembri oggi impossibile proprio perché esso è in effetti tecnica-
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mente impossibile. Non è forse il caso che l’immaginazione, 
l’azione o anche soltanto la vita o la felicità ci sembrano im-
possibili, poiché esse sono davvero impossibili, almeno all’interno 
dell’attuale configurazione della realtà? 

Entrambe le questioni puntavano verso un elemento che 
rappresenta il cuore e il fondamento delle impostazioni cul-
turali/sociali/politiche/economiche di quest’epoca. Forse è a 
quel livello che definiamo implicitamente cosa sia il possibile o 
l’impossibile all’interno del nostro mondo. Forse è a quel livello 
che decidiamo cosa sia il nostro mondo. Nel linguaggio filosofi-
co tradizionale, quello è il livello della metafisica: il luogo in cui 
viene discusso cosa significhi esistere, quali tipi di cose esistano 
legittimamente, in che relazione si trovino l’una con l’altra, e 
così via. Decidere sulla metafisica, cioè decidere sulla composi-
zione fondamentale del nostro mondo, significa implicitamente 
stabilire che tipo di cose possano o non possano avere luogo in 
questo mondo. In un linguaggio meno specialistico, possiamo 
dire che è a quel livello che viene definita la “realtà” stessa. 

Al cambiare dei parametri di esistenza nel mondo, e in 
particolar modo di quelli che regolano l’esistenza “legittima”, 
cambia anche la composizione del nostro mondo. Lo spettro 
del possibile prende una nuova forma – e con esso anche il 
campo del “bene”, che è l’etica, quello della politica, ecc.

Si potrebbe certamente ribattere che la metafisica dovrebbe 
essere una scienza esatta, come si ritiene che lo siano le scienze 
“dure”, quali la chimica o la biologia. Ma questa obiezione 
presupporrebbe una fede nella nostra capacità, in quanto esseri 
umani, di apprendere l’esistente come esso autenticamente è: 
di accedere ai “fatti” nella loro forma pura e incontaminata. 
E, inoltre, di poter traslare questi fatti immacolati all’interno 
dei parametri di un linguaggio descrittivo, come un corpo che 
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venga disteso sul marmo di un obitorio in modo da poterlo 
sezionare e studiare per com’è davvero. Una tale aspettativa, 
rispetto alla nostra abilità di conoscere e comunicare con esat-
tezza la realtà dei fatti, echeggerebbe la richiesta al Man with the 
blue guitar (“L’uomo con la chitarra blu”) nell’omonima poesia 
di Wallace Stevens. 

Dissero: «Hai una chitarra blu,
non suoni le cose come sono».
L’uomo rispose: «Le cose come sono
cambiano sulla chitarra blu».
Allora dissero: «Ma suona, devi,
una musica oltre noi, eppure nostra,
una musica sulla chitarra blu
delle cose precisamente come sono».

Non posso davvero dar vita a un mondo,
benché lo rappezzi come posso.
Canto una testa di eroe, occhi grandi
e barba di bronzo, ma non un uomo,
benché lo rappezzi come posso
e tramite lui arrivi quasi all’uomo.3

Tutto quello che possiamo apprendere e comunicare tramite il 
linguaggio descrittivo – tipico della storia, dell’economia, della 
scienza, della cultura, e così via – ci giunge già-sempre formato 
da criteri esterni a esso. Kant sostiene che il filtro attraverso cui 
l’esistente deve passare per poter raggiungere la nostra perce-
zione è indivisibile dalla nostra natura umana. È inevitabile, 
per esempio, che percepiamo le cose nello spazio-tempo – seb-

3 W. Stevens, Tutte le poesie, Mondadori, Milano 2015. 

Copy
righ

t 

©Ediz
ion

i T
lon



21

bene queste dimensioni non si trovino da nessuna parte nella 
realtà, per come essa è in sé. Al di là delle considerazioni di 
Kant, anche il linguaggio gioca un ruolo cruciale nella nostra 
percezione delle cose e del mondo. Solo una determinata gam-
ma dell’esistente può essere trasmessa attraverso i mezzi lin-
guistici, così come solo una gamma dello spettro dei colori può 
essere percepita dall’occhio umano.

Per quanto possa essere mirabolante l’evoluzione delle no-
stre protesi tecnologiche, ci saranno sempre cose e ombre che 
rimarranno immuni al linguaggio e al nostro rilevamento dei 
colori. Attenzione però: quest’ultima affermazione è, di per sé, 
un assioma metafisico, ovvero un criterio che suggerisco di por-
re al fondamento della nostra comprensione di ciò che esiste. 
Anche il criterio opposto, cioè quello della capacità illimitata 
del linguaggio e della sua tecnologia di afferrare la verità dell’e-
sistenza, è un assioma altrettanto legittimo. Entrambi trovano 
la propria legittimazione in null’altro che in se stessi. Da quan-
do Dio è morto, siamo rimasti da soli a decidere l’assiomatica 
della nostra comprensione del mondo. Dobbiamo preparare 
noi il terreno su cui potremo collocare un’architettura di senso 
che ci dia un mondo abitabile. Nel libro chiamo questi assiomi 
impostazioni di realtà: le decisioni, consapevoli o meno e storica-
mente specifiche, su quali criteri usare per fare i conti con la 
sconcertante esperienza di esistere da qualche parte, in qualche 
tempo. 

Ho iniziato a pensare che a questo livello assiomatico, forse, 
avrei potuto rilevare la costituzione attuale del nostro mondo e 
l’odierna gamma del possibile. Ho provato a chiedermi: quali 
sono i presupposti metafisici che definiscono implicitamente la 
nostra architettura della realtà e che strutturano la nostra espe-
rienza esistenziale contemporanea? Che cosa definisce la pecu-
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liarità essenziale del nostro tempo presente, contrapposto per 
esempio a epoche precedenti, popolate da fantasmi e dèi? Ho 
cominciato a cercare degli indizi, esaminando una sezione tra-
sversale della cultura, della politica e dell’economia contempo-
ranee, in particolare nella loro forma occidentale globalizzata. 
La domanda che mi guidava era soprattutto di natura metafi-
sica: quali sono i presupposti metafisici necessari affinché certe 
forme culturali o economiche abbiano luogo? Che tipo di fede 
nell’esistenza o nella non-esistenza di certe cose è necessaria 
perché si sviluppi una certa combinazione di pratiche sociali? 
Quale ontologia è necessaria per giustificare gli obiettivi etici 
che sono impliciti in tante delle istituzioni sociali attualmen-
te dominanti? E così via. Si potrebbero tradurre tali questioni 
anche in termini architettonici. Immaginiamo di imbatterci in 
un edificio misterioso su un pianeta appena scoperto e di voler 
indagare la sua particolare architettura. Ancora prima di cer-
care il nome dell’architetto alieno, ci chiederemmo: che genere 
di materiali e di forze è necessario per sostenere questo tipo di 
struttura?

Ma allo stesso modo in cui un certo tipo di architettura ne-
cessita di un particolare insieme di materiali, così anche un cer-
to tipo di materiali sembra implicare una selezione particolare 
di architetture possibili. Mentre continuavo a esplorare i pre-
supposti metafisici a fondamento della forma del presente, ho 
cominciato a notare come al loro interno sembrasse inscritta, 
come una sorta di destino, una particolare forma di realtà e di 
mondo. La mia ricerca ha così preso una svolta morfologica: 
ero interessato non più soltanto al materiale grezzo di cui è 
costituito il nostro mondo contemporaneo, ma anche al destino 
che è specifico di questo tipo di mondo. Potremmo chiamare 
questo destino la forma cosmologica del mondo. 
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