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cosi come esso viene a presentarsi in quella tradizione del pensiero occidentale che giunge fino a Husserl. Tali interrogativi potrebbero già porsi
prima di iniziare o di tentare lo svolgimento del discorso sul pensiero della
« differenza» cosi come è stato prospettato da Nicoletti.
Ma ancora. Una fenomenologia che come esperienza ermeneutica è
determinata dal fun~re attivo del precategoriale, dovrebbe, per Nicole;ti,
sfociare in una filosofia o fenomenologia dell'ermeneutica, in un'ermeneutica dell'ermeneutica, del senso cioè del suo essere o non essere. Tale
discorso è ancora esperienza ermeneutica oppure si muove in una dimensione essenzialmente diversa? In tal caso come evitare allora la ricaduta
in un atteggiamento categoriale o filosofico, di filosofia dell'ermeneutica,
oppure scientifico, di scienza dell'ermeneutica? Il sapere previo della possibilità dell'ermeneutica, potrebbe indirizzarsi ad un precategoriale ermeneutico, nel rischio della ricaduta nuovamente nel categoriale.
A ben vedere, una fenomenologia dell'ermeneutica è, a nostro avviso, un discorso totale intorno alla « possibilità», dunque una fenomenologia della possibilità. Siamo in questo modo tornati di nuovo entro
un inesorabile circolo? Non sembra, se questo presupposto ci può aiutare a configurare quanto appunto richiediamo e cioè un precategoriale
ermeneutico: Un precategoriale ermeneutico, alla sua radice fenomenologico, potrebbe essere già una disposizione verso le cose stesse. Ciò
sollecita, a nostro parere, una disamina approfondita della categoria della
possibilità, categoria qui intesa il senso essenzialmente ermeneutico. L'elaborazione origin.aria del significato di tale categoria, andando oltre gli
schemi entro cui è stata tradizionalmente posta e considerata, potrebbe
forse seguire in parallelo la genesi e la formazione di quel « precategoriale » che viene reclamato.
Ciò che non è stato pensato distintamente e tuttavia appartiene allo
spazio del pensabile, ciò che sembra avere un carattere virtuale o prelusivo, si configura nello spazio della possibilità. Il nostro proposito dovrebbe essere allora quello di ripercorrere o di intraprendere un nuovo
e più puro cammino, saremmo tentati di definire precategoriale ed ermeneutico della nozione di possibilità, per poter stabilire che cosa rimane
ancora da pensare.
Nicoletti attraverso l'attenta lettura che propone di Husserl e di
Heidegger, non solo fa cenno ad esempio alla fenomenologia in quanto
« possibilità» di pensiero, dunque ad un determinato presupposto metodico e problematico, ma va ancora più a fondo quando la sua riflessione
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e di discorso questa « possibilità» appartiene: al categoriale o al precategoriale o al di là dell'uno come dell'altro.
La fenomenologia ermeneutica di Nicoletti addita nel suo progetto
una via all'« annunciarsi» di un precategoriale, attraverso l'interpretazione, ma questa posizione non assume l'aspetto o l'appartenenza, ripetiamo, ad una «possibilità radicale », possibilità che tale rimarrà, sospesa o
ridotta in ciò che è indecidibile e comunque sottratta ad ogni reclamata
determinazione? In un passo fondamentale della lettera iJber den ·Humanismus del 1947 Heidegger così scrive: «Quando parlo della "pacata
forza del possibile", non penso il "possibile" di una possibilità solo rappresentata, né la potentia quale essentia di un actus dell' existentia, ma
l'Essere stesso, che desiderando ha potere sul pensiero e in tal modo sull'essenza dell'uomo e cioè sul suo rapporto all'Essere. Potere qualcosa
significa qui: conservarlo nella sua essenza, mantenerlo nel suo elementO» (3).

(3) M. HEIDEGGEIl, Vb" de" Hu",tmismus, Bem, Francke, 1947, tr. it., Torino,
Sei, 1975, p. 79.

