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Se esiste il senso della realtà deve esistere anche il senso della possibilità.  

[…] Ma se il senso della realtà esiste, e nessuno può mettere in dubbio che la sua esistenza sia 

giustificata, allora ci deve essere anche qualcosa che chiameremo senso della possibilità.  

Chi lo possiede non dice, ad esempio: qui è accaduto questo o quello, accadrà, deve accadere; ma immagina: 

qui potrebbe, o dovrebbe accadere la tale o talaltra cosa; e se gli si dichiara che una cosa è com'è, egli pensa: 

beh, probabilmente potrebbe anche esser diversa. Cosicché il senso della possibilità si potrebbe anche 

definire come la capacità di pensare tutto quello che potrebbe egualmente essere, e di non dar maggiore 

importanza a quello che è, che a quello che non è. 

ROBERT MUSIL, L’uomo senza qualità, Einaudi, Torino, 1972, p. 12. 

 
[…] lo spirito disfa, scompiglia e ristabilisce in un nuovo rapporto. Il bene e il male, il sopra e il sotto non 

sono per lui concetti scetticamente relativi, ma membri di una funzione valori che dipendono dalla 

concatenazione in cui si trovano. […] Egli non riconosce nulla di lecito o di illecito perché tutto può avere 

una proprietà che lo immetta un giorno in una nuova grande correlazione. […] Non considera ferma nessuna 

cosa, nessun io, nessun ordine; poiché le nostre nozioni possono mutare ogni giorno, non crede ai legami, e 

tutto possiede il valore che ha soltanto fino al prossimo atto della creazione, come un volto al quale si parla 

mentre cambia a ogni parola. Così lo spirito è il grande fabbricante di alternative, di secondo i casi, ma lui 

stesso non si lascia mai afferrare e quasi si potrebbe credere che solo suo effetto sia la distruzione. Ogni 

progresso è un guadagno nel particolare e uno smembramento nell'insieme; c'è un aumento di potenza che 

sbocca in un progressivo aumento d'impotenza, e non lo si può negare. Ulrich pensò a quell'immenso corpo 

di fatti e di scoperte, crescente quasi ora per ora dal quale lo spirito deve oggi puntar fuori lo sguardo se 

vuole ben considerare un problema qualsiasi. È un corpo che cresce in barba alla volontà interiore, e le 

prende la mano. Innumerevoli opinioni e interpretazioni, pensieri ordinatori di tutti i tempi e di tutte le zone, 

di tutte le forme di cervelli, sani e malati, desti e sognanti, lo percorrono come migliaia di nervi sensitivi, ma 

il nodo centrale, dove dovrebbero convergere, non esiste.” 

Id., p. 147. 
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MARIO PERNIOLA, Il Sex-appeal dell’inorganico, Einaudi, Torino, 2004, p. 3. 

 

 

 
 

Id., p. 5.
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ARISTOTELE, Etica nicomachea, VIII, 6. 


