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L’ORGANISMO E LA RAGIONE COME FUNZIONE DELL’ESPRESSIONE 

L’INDIVIDUAZIONE DALL’ONTOGENESI ALLA RAGIONE COME RIMOZIONE ORIGINARIA 

- Colli scrive: “E difatti l’espressione è ciò che chiamiamo realtà” (FE, 170) – di questa affermazione si possono 
avere due possibili declinazioni: 1) la realtà non è che linguisticamente determinata, e quindi la realtà, 
non può che rappresentarsi attraverso il logos; 2) oppure, in un senso più ampio, la realtà stessa è 
espressione: essa deve quindi strutturare ciò che viene indicato come “realtà”. 

- Alcuni passi determinanti di Colli in Filosofia dell’Espressione dovrebbero far pendere verso la seconda 
ipotesi di lettura. Egli dice chiaramente che la dicotomia espressione-immediatezza non si riduce alla 
differenza del segno linguistico, infatti “il significato rientra nel campo dell’espressione, e di regola esso sarà 
proprio l’espressione che viene espressa dall’ ‘espressione’” (FE, 32); e soprattutto il concetto di espressione 
promosso da Colli, “non può essere circoscritto nella sua applicazione a una sfera per così dire estetica, cioè 
antropomorfica”(FE, 20). 

- Questo intervento vorrebbe quindi articolare la costituzione della ragione sotto il profilo 
dell’espressione e che risulta emergere – questa la tesi essenziale della proposta – in quanto funzione 
epifenomenica di una particolare espressione che è l’organismo. 

- L’espressione precede quindi la sfera delle espressioni antropologiche: essa struttura necessariamente, 
in qualche modo, il movimento ontogenetico di individuazione anteriore alla sfera del logos. In effetti, 
“…l’organismo umano”, scrive Colli, “…è il presupposto dell’astrazione” (FE, 169). 

- Così in un primo momento occorre tracciare le coordinate per comprendere il costituirsi di quella 
particolare espressione che è l’organismo umano, senza il quale non vi sarebbe il riflusso espressivo, 
cioè il movimento di astrazione del logos e il suo cristallizzarsi nelle categorie, strutturanti il mondo 
come rappresentazione.  

- Nel ’68 poco prima della stesura finale di FE, Colli introduce la sua nuova teoria dell’organismo, 
rispetto a quella del ‘47 – la necessità di scriverne una nuova, è indice della sua centralità – in cui esso 
ora appare come “l’aggregato di rappresentazioni che esprimono un certo numero di contatti. La cosa si presenta per 
il fenomeno della convergenza delle espressioni: una serie di contatti si esprimono in una serie di serie di espressioni. 
Quando questa serie di serie si unifica in un’espressione collettiva [in FE, 26, scriverà: “Un insieme di punti di 
immediatezza, attraverso altrettante serie espressive, si raccoglie infine in un fuoco, che è la 
rappresentazione di un organismo…”] (la quale può essere rappresentata da una serie di rappresentazioni che 
contengono tutte un elemento costante, le quali spazialmente e temporalmente rappresentano un corpo umano e 
temporalmente soltanto il soggetto della conoscenza, o individualità o anima), abbiamo un’espressione organica, ossia 
un composto unificato di espressioni. L’unificazione non riflette una natura dei contatti (il principium 
individuationis non è noumenico), bensì soltanto una forma della struttura dell’espressione, cioè una struttura della 
convergenza ‘principium individuationis’ ” (RE, [323]). 

- Rispetto al giovane Colli, ove l’individualità era sinonimo di interiorità, qui l’espressione stessa è il 
movimento di individuazione, strutturato attraverso la sistole e diastole delle dinamiche di 
convergenza e divergenza delle serie espressive (vedere FE, 24). 

- Il movimento dell’espressione è omogeneo, continuo, “senza salti qualitativi: la sola scossa è data da un 
invertirsi della direzione, da un riflusso…Tale inversione si instaura all’apparire di una grandiosa convergenza di serie 
espressive negli organismi più complessi” – condizione del riflusso è quindi la “concentrazione” delle serie – e 
quindi dei punti di immediatezza – per via della convergenza espressiva, che comporta un “accumulo 
delle espressioni primarie”, in tal modo “l’organismo umano è dunque un’espressione finale, la quale rifluendo si 
manifesta tuttavia ulteriormente attraverso oggetti astratti, e inoltre, vista come rappresentazione, è un intreccio di 
relazioni conoscitive che fanno capo a un soggetto elaborato. L’accumulo delle espressioni primarie, mediante la memoria, 
costituisce – parlando impropriamente – l’interno del soggetto, in cui continua ad operare il nesso espressivo. Sulla base 
di questo aggregato, una volta stabilito nella sua complessità unitaria, si instaura il moto di riflusso della discorsività, 
del logos”. (FE, 26-27, vedi anche RE, [232]). 

- L’organismo (umano) è quindi “la base su cui sorge senza intermediari, per un’intrinseca spinta all’inversione, la 
sfera delle rappresentazioni astratte. Il linguaggio si insinua frammezzo a questo processo, ma il suo intervento è 
primario solo quando esso è già iniziato”(FE, 31). Il linguaggio interviene essenzialmente per fissare 
l’universale, dopo un processo induttivo ascendente (riflusso), che astrae dalla “rappresentazione 
concreta e organica” composta da “un accumulo di ricordi, di serie mnemoniche, la cui continuazione in estensione 
viene preclusa dalla convergenza”. Ma la conoscenza per Colli, così come per Schopenhauer, precede il 
linguaggio: “un animale scansa nella sua corsa un albero, girandovi attorno, oppure fugge dinanzi a un altro animale 
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o lo insegue, quando un infante tende opportunatamente la mano per afferrare qualcosa”, sono tutti “individui”, le cui 
rappresentazioni sono già “espresse dalla causalità e dall’unità, prima che il linguaggio le costituisca come categorie” 
(FE, 70); scrive infatti Schopenhauer: “l’intelletto è lo stesso in tutti gli animali e in tutti gli uomini, ha in tutti la 
stessa forma semplice: conoscenza della causalità, passaggio dall’effetto alla causa e dalla causa all’effetto, e niente al di 
fuori di ciò”(WWV, I, 24).  

- Il debito di Colli nei confronti di Schopenhauer per l’intuizione fondamentale riguardo il 
meccanismo della causalità è evidente: “Che l’occhio sia causa (parziale) dell’impressione sensoriale visiva sorge 
dal fenomeno di inversione del meccanismo di causalità, su cui ha dissertato in modo esemplare Schopenhauer”, e 
continua, “L’inversione della causalità fa dire che l’impressione sensoriale è causata dall’occhio (soggetto) e dall’oggetto 
visibile mentre è l’occhio e l’oggetto visibile che sono espressioni dell’impressione sensoriale. Con espressione grossolana 
l’occhio è la parte del soggetto contenuta nell’impressione sensoriale, parte vista dal soggetto elaborata e oggettivata”(RE, 
[251a]). 

- Ritenere al contrario che l’occhio o l’oggetto visto siano causa (assieme) dell’impressione sensoriale è 
ciò che Colli – fedelissimo a Schopenhauer – definirebbe l’errore radicale di trasferire “all’indietro – 
interpolando una preesistenza sostitutiva – gli oggetti integrati, o addirittura gli universali e gli oggetti composti”. 
Questo deriva dal sovrapporre il contro-riflusso, processo deduttivo discendente (ratio cognoscendi), 
che riproduce il movimento originario dell’espressione, al “tessuto delle espressioni prime e dei loro ricordi 
diretti”, di cui l’impressione sensoriale è una possibile forma, che può essere anche designata sotto il 
profilo temporale come attimo (FE, 79-83 e 115-117). Il meccanismo della causalità – e il nesso di 
causa-effetto – è un prolungamento del movimento dell’espressione attraverso il riflusso – ascendente 
e induttivo – costituente oggetti vieppiù più astratti fino agli universali e al principio dell’archè. Al 
contrario, porre un universale, o un oggetto integrato, come causa di un’impressione sensoriale 
(attimo o espressione prima) è confondere il processo discendente e deduttivo, il cui nesso è 
strutturato dalla ragione e dalla conseguenza, che è appunto il cristallizzare in categorie il 
meccanismo prelinguistico della causalità. 

- Tale meccanismo, secondo Schopenhauer, è appunto espresso dalla funzione dell’intelletto che è 
comune, si è detto, a tutti gli animali. Colli aggiunge  invece uno strato con la “causalità primitiva”, la 
cui inversione “che interpreta i ricordi indistinti come preesistenza dell’oggetto”, fa di un oggetto aggregato – in 
quanto convergenza di più ricordi – un oggetto semplice, e “che tosto comprime all’indietro i termini 
congiunti, nella direzione della concretezza. Non è che questa inversione sia produttiva di un nuovo oggetto, ma ripercuote, 
completa la funzione oggettivante della causalità primitiva: sorge l’apparenza, quando entro un organismo persistano o si 
ripresentino i ricordi degli attimi da cui si era formato l’oggetto aggregato, che tali ricordi risultino l’effetto di 
quell’oggetto”(FE, 80-81). L’apparenza sorge solo come oggettivazione delle espressioni prime, 
costituendo “le condizioni per un mondo fatto di cose fisiche ed esseri viventi. In questo mondo la causalità primitiva 
viene trasformata in causalità illusoria” (FE, 82).  

- L’inversione della causalità ascendente operata dal nesso deduttivo di ragione-conseguenza, in cui 
“l’essere di un oggetto astratto è riportato così nella sfera concreta, si ottiene la pseudo-categoria dell’esistenza” (FE, 83), 
è solo possibile tramite la ragione, che assieme ai concetti, le categorie e la logica è ciò che 
essenzialmente, secondo Schopenhauer, distingue l’uomo dall’animale. L’intuizione che fa sorgere 
l’apparenza non è né giusta, né sbagliata, essa è il semplice riflusso espressivo. Invece, l’errore sorge 
nell’ambito della ragione e della “conoscenza astratta”, necessaria per costruire una conoscenza non 
radicata nel presente, in cui l’uomo appunto “viene determinato da idee astratte indipendentemente dal presente. 
Attua quindi piani prestabiliti o agisce secondo massime senza riguardo all’ambiente o alle impressioni fornite del 
momento…”. Così la ragione è una funzione epifenomenica dell’organismo-uomo, la cui tecnica si 
affina essenzialmente per fini pratici (Quadruplice, 150, WWV, I, 42-56).    

- Dirà Colli infatti, “gli individui elaborano parole e linguaggio per esserne poi dominati”. Come il riflusso, 
“l’universale nasce chiuso nell’interiorità, da cui lo trae fuori appunto la parola che lo esprime: quest’ultima è il risultato 
di una concentrazione espressiva proveniente da molti individui, dove l’universale che stava nelle loro interiorità viene 
verificato nella sua identità, ed eventualmente raffinato e purificato dalle scorie dell’individuazione”. Se il riflusso 
sorge dal singolo organismo (anche animale), la ragione è il concentrarsi espressivo 
dell’accumulazione di espressioni prime di una collettività di organismi-umani. “L’essenza della ragione, 
ossia il logo autentico, è lo sceverarsi della componente violenta che sta nell’immediato attraverso il vincolo del 
necessario”: essa consiste in una rimozione originaria della commistione strutturale di giuoco e violenza, 
necessario e contingente dei nessi espressivi (FE, 161-166), la cui ambiguità verrà espressa soltanto 
dall’arte come “sforzo di restaurare il movimento primordiale dell’espressione” (FE, 30). 




