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Recensione

Vincenzo Sorrentino, Cupio 
dissolvi. Senso della vita e 
abbandono (impressioni)
Armando 2015

Giacomo Dini

Potrà forse sembrare un paradosso, ma fra tutte le domande filosofiche 
quella sul senso della vita è una delle meno frequentate o, quantomeno, una di 
quelle che il più delle volte non senza impaccio viene posta in modo esplicito 
e schietto. Ciò probabilmente è dovuto al fatto che essa richiede di ricondurre 
i vari aspetti di cui la disciplina filosofica si occupa a unità, necessitando di 
una risposta che guardi alla vita in quanto tale, più in là dei suoi singoli ambiti 
e segmenti. In questo senso, per l’appunto, il testo che qui mi propongo di 
raccontare arriva come una ventata d’aria fresca, dritto verso questioni e problemi 
che da sempre e ogni giorno serpeggiano sottotraccia nella nostra quotidianità, 
quasi sempre senza venir portati davanti allo spietato, talvolta cinico, tribunale 
della riflessione critica.

Partendo da ciò mi pare di poter cogliere il maggior contributo donatoci 
da Vincenzo Sorrentino attraverso Cupio dissolvi. Senso della vita e abbandono 
(impressioni): un insieme, per l’appunto, di “impressioni” volto a tentare 
di percorrere sino in fondo una strada che a tutta prima sembra porsi come 
difficilmente praticabile: vale la pena vivere? E, se sì, perché? Come si direbbe, 
sono questioni da un milione di dollari, ma verso le quali, tuttavia, Sorrentino si 
pone in maniera paziente, senza sottovalutarle e al contempo senza etichettarle 
subito come astruse o eccessivamente audaci. Ne nasce un pamphlet leggibilissimo, 
dove il professore dell’Università di Perugia sembra quasi assumere nei confronti 
del lettore un atteggiamento colloquiale e intimo, spiegando con estrema 
chiarezza espositiva e senza un eccessivo utilizzo – perché in questo caso forse 
non del tutto pertinente – del linguaggio tecnico-scientifico della filosofia le sue 
posizioni e i rimandi a quegli autori che ne hanno promosso la formulazione.

Le “impressioni” raccolte da Sorrentino sono undici, come undici sono i 
capitoli che le contengono. Ognuno di essi, pur affrontando la questione da uno 
specifico punto di vista, ha al proprio centro l’intreccio concettuale che permea 
di sé l’intero testo: il nesso, per l’autore imprescindibile, fra senso della vita e 
abbandono di sé. Per spiegare questa relazione Sorrentino pone fin dalle prime 
pagine la necessità di distinguere fra senso e significato. Spesso, infatti, si crea, nel 
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sentire comune degli uomini, il fraintendimento per cui la vita assume il proprio 
senso solo quando l’individuo sia stato in grado di conferirle un determinato 
significato. Quest’ultimo, al contrario, rimanda, per dirla con Sloterdjik, in 
primo luogo alla condizione “climatica”, ambientale dell’essere umano, non a 
quella ontologica: il mondo che abitiamo ci pone all’interno di una complessa 
rete di relazioni (spaziali, temporali, interpersonali, sociali ecc.) che esula dalla 
volontà e dalle intenzioni del singolo soggetto. Questo orizzonte sovraindividuale 
pone la sua vita in un gioco comunitario di scopi, regole e convenzioni che rende 
significative le sue scelte e le sue azioni. «Il significato non è mai riducibile a 
qualcosa di scelto o creato direttamente e intenzionalmente dagli individui. Esso 
si dà sempre anche alle spalle di questi ultimi [...]. Ogni persona ha bisogno di 
sentire che il proprio contesto di appartenenza non dipende esclusivamente da 
una propria decisione, che è relativamente stabile» (p. 43). Questa stabilità ci 
deriva dal fatto che in ogni istante sappiamo che c’è un mondo oltre la nostra 
singolarità che va avanti indipendentemente da noi e che assegna una precisa 
posizione, una direzione alle nostre azioni, rassicurandoci. Ci troviamo dunque 
all’interno di un’area dai confini ben delineati, che non trascende i limiti 
temporali e spaziali del mondo in cui abitiamo.

L’intero edificio dei significati e dei simboli che faticosamente ci siamo 
costruiti viene però a crollare quando la consapevolezza della morte irrompe nei 
traffici tutti intramondani degli uomini; l’architettura relazionale e simbolica che 
fonda la possibilità di agire nel mondo si sfalda. Inevitabilmente, «la prospettiva 
della morte dell’umanità, almeno per l’ateo, distrugge ogni significato ultimo, dal 
momento che porta alla luce l’isolamento cosmico della vita umana. L’esistenza, 
infatti, ha significato quando è sostenuta dalla rete delle relazioni personali 
e simboliche che costituiscono il mondo; ma la morte (della specie) recide i 
contorni esterni della rete, facendo così precipitare la vita umana nell’abisso» (p. 
44).

Da ciò ne deriva un annichilimento pure del senso della vita? Nient’affatto. 
Dolore, sofferenza e morte non impediscono il suo manifestarsi. La domanda 
fondamentale, infatti, non è «Quale significato, quale scopo ha la vita?», bensì 
«Merita di essere vissuta? Ne vale la pena?». Entrano qui in gioco alcune categorie 
che per Sorrentino sono le sole in grado di rischiarare i termini della questione, 
ossia quelle di bellezza e di estasi. Anche se una vita non ha scopo o significato, 
può essere meritevole di essere vissuta in quanto bella. Il senso, letteralmente, è 
cosa che ha a che fare con la sensibilità, con l’aísthesis: «Credo che l’esperienza del 
senso non dipenda dalla visione che si ha della vita, ma dal modo in cui si sente 
la vita: il senso ha un carattere essenzialmente estetico, ha cioè a che fare con 
la percezione [...] della bellezza» (p. 63). Qui mi pare di intravedere un aspetto 
kantiano nell’argomentazione di Sorrentino. La bellezza mostra una necessità, 
un ordito colmo di sensatezza della vita nonostante il suo lato a-finalistico: essa 
possiede una finalità senza fine. Nonostante l’esistenza possa non avere uno 
scopo determinato, la bellezza ne mette in luce i tratti che in qualche modo la 
giustificano e la garantiscono, facendone trapelare l’intrinseca bontà. Anzi, di 
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più. Sarei tentato di dire che il senso della vita, la sua aura finalistica, discenda 
proprio dal fatto che essa non ha alcuno scopo. Il fatto che quest’ultimo manchi 
e che ciononostante il mondo, la natura, l’uomo, le società, l’arte ecc. si diano, 
dona al tutto una luce di grazia (Wittgenstein avrebbe parlato del Mistico per 
indicare la meraviglia di fronte al fatto che l’essere, la realtà si dà): la bellezza di 
questa gratuità ci suggerisce che un senso vi è, che un’armonia trionfa, nonostante 
il dolore osceno dei bambini.

A livello individuale, infine, ciò ha a che fare con l’esperienza estatica. 
Attraverso la percezione estetica della vita, il soggetto, seppur temporaneamente, 
abbandona il proprio sé; il principium individuationis viene meno. Da questo 
punto di vista, come la morte catapulta la vita verso orizzonti non riducibili, fuori 
da un contesto religioso, ad alcun significato o scopo, così l’esperienza mistico-
estetica proietta ogni uomo fuori dal proprio perimetro singolare-individuale, 
permettendogli di cogliersi come parte del Tutto, di una totalità che sempre 
gli ricorda quanto la sua volontà di creare senso sia vana. Cogliendosi come 
preso in un meccanismo cosmico, universale ed eterno più grande di lui, ovvero 
abbandonandosi, all’individuo viene così offerta la possibilità di sperimentare la 
gratuità e la leggerezza di quella vita che gli è stato concesso di attraversare. In 
un certo senso, l’esistenza cessa di essere un possesso e inizia a configurarsi come 
dono. In ciò Sorrentino, da filosofo politico qual è, rileva anche il meccanismo 
più potente contro i totalitarismi, che della vita parlano proprio in termini di 
possesso e di dominio.

Insomma, se di senso della vita si vuole parlare, dobbiamo esercitarci ad 
abbandonarci, a cogliere l’esistenza non come un oggetto da indirizzare mediante 
la nostra volontà e da forgiare tramite scopi e significati particolari, bensì come 
quella soglia-limite dove la vita finita del singolo seca quella cosmica e senza 
tempo dell’Essere. Come avrebbe colto splendidamente Ungaretti, il segreto sta 
nel cogliersi «immagine passeggera / Presa in un giro immortale» (G. Ungaretti, 
Vita d’un uomo. 196 poesie (1914-1960), Mondadori 1980, p. 71).
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