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studi

Fini ultimi. Verità assoluta. Dialogicità.

ADRIANO BAUSOLA*

Sommario: 1. Verità etico-religiose e verità socio-politiche. 2. Gli “obblighi” della ragione. 3. La
intolleranza dei sistemi di pensiero. 4. La critica di J. Dewey nei confronti del fine ultimo. 5. Tra
l’irrazionalismo e il falsificazionismo. 6. Il rapporto tra teoria e prassi. 7. Sul fine e sui mezzi. 8.
Libertà, tolleranza, dialogo.

�

La convinzione di possedere verità universali e necessarie, che, in quanto
tali, si presentano come verità assolute, porta in sé un atteggiamento di intolleran-
za, di rifiuto del dialogo con chi pensa diversamente?

Esistono correnti di opinione le quali rispondono affermativamente alla
domanda di cui sopra, e propugnano, in nome della tolleranza, il rifiuto delle ver-
ità assolute. Poco importa che i difensori delle verità universali e necessarie
dichiarino di riconoscere l’ampio campo dell’opinabile, del soltanto probabile:
anche se la difesa della verità assoluta si riferisce soltanto a poche verità, si ritiene,
da parte di molti critici, che questo basti a produrre intolleranza. Il sapere, di con-
seguenza, viene descritto in esclusivi termini di provvisorietà, di probabilità, di
permanente rivedibilità di ogni asserto. Questa controproposta viene formulata
ora in termini storicistici, ora in termini epistemologico-fallibilistici, legati alle
prospettive moderne sulla scienza. La conclusione, però, è sempre la stessa.

In questa sede, vorremmo discutere queste obiezioni contro la verità assolu-
ta, dando per scontato (si intende: solo in questa sede, per brevità di discorso) che
alcune verità universali e necessarie sussistano.

Faccio subito una precisazione: non intendo entrare nel merito della questione
se sia legittimo, in nome di verità etiche dotate di oggettività e di universalità, pro-
porre, là dove si tratti di basilari esigenze di rispetto della vita umana e dei diritti
fondamentali dell’uomo, un intervento politico e legislativo, a tutela positiva di esse.
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Mi limito a dichiarare che ritengo tale proposta legittima, e non contraddit-
toria con il rispetto di ogni giusta libertà, e del dialogo tra le persone.

In questa sede non tratterò però questo aspetto del problema, perché inten-
do concentrarmi sull’aspetto più propriamente gnoseologico ed epistemologico di
esso, in connessione, si intende, con le sue implicazioni etiche.

1. Verità etico-religiose e verità socio-politiche

Dobbiamo anzitutto rilevare che la tesi, per la quale la verità assoluta com-
porta un atteggiamento intollerante, viene sostenuta avendo in mente, fondamen-
talmente, due tipi di verità assolute: quelle etico-religiose (soprattutto quelle reli-
giose), e quelle socio-politiche. Il primo caso è considerato, da chi condivide quel-
la tesi, con particolare riferimento all’intolleranza religiosa manifestatasi nella sto-
ria delle società a prevalenza, almeno nel passato, cristiana (cattolica, o protes-
tante), ma con ampliamento, poi, a realtà religiose odierne, non cristiane (soprat-
tutto, all’islamismo sciita, così come è praticato in certe parti del mondo, oggi).
Non è, in questo caso, in questione solo la persuasione, propria dei credenti, di
possedere verità assolute; ma insieme, la persuasione che tali verità riguardino la
salvezza eterna dell’uomo, la via al Paradiso piuttosto che alla dannazione eterna,
epperciò qualcosa rispetto a cui nessun bene finito, temporale (ad esempio la lib-
ertà), per quanto importante o attraente, può fare premio. Onde — si dice —
l’invito a far valere con ogni mezzo la verità salvifica, onde il “compelle intrare”,
anche a scapito della libertà del prossimo.

Il secondo caso riguarda i fenomeni di totalitarismo, di autoritarismo, di per-
secuzione degli oppositori, verificatisi (e verificantisi) in conseguenza di visioni
totalizzanti della realtà (di tutta la realtà o anche solo della realtà socio-storica); in
questo caso, sono in questione concezioni filosofiche, o concezioni filosofiche e
scientifiche (o soi-disant tali); e la discussione riguarda soprattutto prospettive
moderne, o contemporanee.

Per discutere queste tesi sul nesso tra verità assoluta e intolleranza, credo
utile, anzitutto, indagare sugli “obblighi” della ragione nella situazione di storicità
che di fatto appartiene all’uomo.

2. Gli “obblighi” della ragione

Il primo di questi obblighi è quello che deriva dal carattere di attualità che è
proprio della verità. La verità deve essere sempre daccapo ricostruita, riguadagna-
ta dal soggetto che la accoglie.

Cartesio ha sottolineato questo dovere di ricominciamento radicale; Gentile,
a sua volta, lo ha ripreso, parlando di attualità assoluta della verità. Non si può
dimenticare l’immer wieder husserliano. 

È chiaro che la verità non può esserci, adeguatamente, se non in quanto
siano presenti sia la tesi, sia la sua fondazione. 
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Va aggiunto che, se si è nella verità, non si può non essere in condizione di
negare ogni possibile negazione della verità stessa; bisogna essere in grado di
mostrare che la negazione non può essere a sua volta affermata. 

«Se si sa a priori — ha osservato Emanuele Severino, nei suoi Studi di
filosofia della prassi — che di ogni possibile forma della sua negazione non ci può
essere motivazione, e che quindi ogni motivazione è apparente, ci si deve per altro
impegnare a mostrarne in concreto l’apparenza, altrimenti, ciò che vale come
motivazione apparente agisce come motivazione effettiva». 

L’errore si presenta, prima facie, come verità; esso ha pur con sé qualcosa
per cui può apparire come vero (altrimenti, non apparirebbe neppure all’errante
come vero, e non sarebbe neppure proponibile all’esterno, agli altri, come vero).
Se io, perciò, non nego determinatamente la tesi erronea, adducendo le determi-
nate ragioni di tale negazione, epperciò esaminando anzitutto i possibili, sia pur
parziali elementi in favore, io lascio fianco a fianco la verità — in generale posta
— e l’errore che appare come verità. Onde una situazione di scissione della
coscienza, schizofrenica. 

Dati i caratteri della verità, dopo aver fondato una tesi, io debbo esaminare
tutte le obiezioni alla tesi che mi siano note e impegnarmi ad affrontare in futuro
quelle che eventualmente mi si presenteranno. 

Le negazioni della verità, della tesi, sono innumeri, e non è possibile concre-
tamente fare un sistema di tutti gli errori possibili, per poi confutarli tutti, e pro-
porre così la tesi con tutte le sue negazioni già confutate. Solo in sistemi assoluta-
mente semplici (es: Croce) si può pensare di fare un sistema esaustivo dell’errore. 

Io, da solo, non posso costruire tutta la rete dei possibili errori, per poi
confutarli; l’altro uomo che propone l’errore (presentandolo come verità), pro-
pone qualcosa che, una volta proposta, non può più essere ignorata, messa tra par-
entesi. Deve essere considerata, al contrario, e in tutta la sua — anche se ovvia-
mente parziale — forza. 

Un interlocutore forte mi proporrà la tesi che contiene l’errore circostanzia-
ta, e portata alla massima chiarezza: più legittimamente ed efficacemente
confutabile, quindi. 

L’interlocutore-negatore, una volta sorto, non può, non deve essere messo
aprioristicamente a tacere. 

Questo, in sede etica, facilita il rifiuto dell’intolleranza, e un amore perenne
per il dialogo. Dialogo però non fine a se stesso; dialogo voluto per arrivare alla
verità negando l’errore; dialogo che comporta il rispetto della libertà dell’altro
uomo, che nega la verità, ma che non comporta il rispetto delle opinioni errate. Si
devono rispettare tutte le persone; non si devono rispettare, come invece spesso,
molto superficialmente si dice, tutte le opinioni. 

A proposito di questo punto, vorrei qui riportare una significativa pagina,
tratta dalla Introduzione alla filosofia, di Antonio Rosmini. 

«Certo per me ho sempre creduto, o piuttosto il genere umano intero ha cre-
duto, che una sola sia la verità, e che come il vero non può essere opposto al vero
né nuocervi, così il falso sia opposto al vero e gli pregiudichi; e quindi non ho mai
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compreso quale utilità possa cavare la cattolica verità dai falsi sistemi di filosofia.
Ancora io ho riputato un dovere morale per l’uomo amare quella verità una, che
non può mai essere amata abbastanza, e quindi medesimo mi sarebbe parso
d’operare contro coscienza se non mi fossi appigliato ad un solo sistema, a quello
nel quale mi parve di vedere contenuta la verità lasciando però fare il contrario a
coloro che per qualsiasi ragione non possono formarsi una ferma persuasione (e
però né pure un chiaro conoscimento) d’alcun sistema; purché essi non preten-
dano di convertire in una legge universale obbligatoria per tutti, l’esitanza del loro
proprio intendimento, e quindi non distribuiscano a larga mano la taccia di
superbe a tutte quelle menti, che non sanno trattenersi nell’incertezza, dalla quale
non trova onde uscire la loro.... Alcuni m’hanno più volte fatto questo rimprovero,
di seguitare un solo sistema, quasi che il far questo fosse cosa immodesta ed
orgogliosa, come veramente ne pareva a que’ censori, i quali affermavano, che
coll’abbracciar io un unico sistema, venivo a condannare tutti gli altri concepiti da
uomini di altissimo merito: il che io né posso né voglio negare, ma scusarmene,
opponendo loro l’impossibilità di fare altrimenti, per aver io trovata la verità così
altera, e così impolitica che vuol sempre esser sola, e si ricusa d’essere in due: de’
quali costumi della verità io non ho colpa».

3. La intolleranza dei sistemi di pensiero

La discussione non riguarda però solo le filosofie “classiche”, quelle a
impianto metafisico prekantiano; essa riguarda anche filosofie moderne — idealis-
tiche — o le concezioni a cavallo tra filosofia e scienza (che tendano cioè a una
sintesi di questi due tipi di sapere), come il marxismo; riguarda anche certe
impostazioni scientifiche (lette secondo la visione positivistica della scienza), che
ritengono di poter proporre leggi, sistemi dotati di validità non provvisoria.

Anche queste prospettive sono spesso attaccate, fra l’altro, proprio per il loro
presentarsi come verità definitive, e per le connesse — si dice — intolleranze.
Penso, per il caso dell’impresa hegelo-marxiana, alle critiche di autori come A.
Malraux, A. Camus, R. Aron, P. de Boisdeffre, che nel carattere totalizzante e
assolutizzante dell’impresa teorica hegelo-marxiana vedevano implicita, come la
pioggia nella nube, l’oppressione; penso, nei confronti sia di tale impresa sia della
concezione fichtiana (e, prima, di taluni illuministi), alle critiche dei nouveaux
philosophes.

Coloro i quali vedono nella struttura epistemologica dei sistemi di cui sopra
la matrice della loro traduzione pratica in senso autoritario e repressivo, ragio-
nano nei seguenti termini.

Un sistema il quale pretenda di proporre tesi assolute, definitive, volte a fis-
sare le linee categoriali di ogni realtà possibile, si traduce, ove estenda questa sua
pretesa anche nel campo pratico, ai problemi sociali e politici, in un inevitabile
autoritarismo: se c’è, infatti, un sapere assoluto del senso della storia, del bene
sociale, e così via, sarebbe segno di mal volere, espressione di illegittimi interessi
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di parte e meritevole di giusta repressione il tentare di opporsi a chi possieda tale
sapere, e cerchi di incarnarlo nella realtà effettuale. Eppoi, si dice, lo stesso semplice
pretendere di avere tesi assolute, lo stesso fatto del giudicare, sono atti di discrimi-
nazione, in quanto separazione del vero dal falso, epperciò atti di possesso (“sapere
è possedere”), che si traducono in intolleranza verso l’errore, eppoi verso l’errante.

La polemica è particolarmente viva contro la pretesa della scienza di dare
indicazioni onnicomprensive, capaci di proporre le vie per rifare capillarmente
uomo e società, sulla base di una comprensione effettiva della natura dell’uomo,
delle strutture sociali, e del modello ideale finale; bersaglio è qui la pretesa di pro-
durre un uomo totalmente nuovo, passando dalla necessità, attraverso la necessi-
tazione, alla libertà.

Gli illuministi, eppoi Fichte, Hegel, Marx — viene osservato — proget-
tarono, sulla base di sistemi filosofici o scientifici, modelli per la sostituzione, in
terra, del regno della libertà al regno della necessità; essi elaborarono complesse
filosofie della storia di tono ottimistico, le quali ritenevano di individuare con
certezza la legge progressiva — magari dialettica — della storia, al cui servizio si
trattava di mettere l’opera consapevole, filosoficamente e scientificamente guida-
ta, in termini incontrovertibili, dell’uomo.

La realtà che è seguita ai tentativi di mettere in atto quei modelli, quelle
idee, ha tragicamente deluso le promesse e le speranze. L’assolutismo teoretico si
è manifestato anche nella difesa di fronte a queste constatazioni di fallimento:
ripetendo un gioco non ignoto anche agli psicanalisti, i difensori di queste filosofie
assolutizzanti della storia, ottimistiche, progressistiche e dialettiche, e delle correl-
ative concezioni politiche, hanno ritenuto, con sufficienza, di poter far fronte
all’obbiezione dei fatti, cercando di far vedere che la loro teoria è in grado di spie-
gare (di prevedere, di comprendere, mostrandone la necessità) anche le smentite
che essa riceve. Così come taluni psicanalisti, di fronte a certi rifiuti teorici
dell’inconscio o del superego, si ritengono in diritto di farvi fronte semplicemente
spiegando tali rifiuti come effetti, appunto, di quanto in teoria viene rifiutato, e
considerando riprova (e difesa) della teoria psicanalitica il fatto che questa sia in
grado di ricomprendere nel suo schema esplicativo anche le sue negazioni; così
analogamente, i marxisti ritengono di poter riassorbire nella loro dottrina anche
le smentite pratiche che essa subisce, spiegandole con lo strumento della dialetti-
ca, che, abilmente (o furbescamente), viene fatta operare per ricomprendere
nell’inevitabile negativo, proprio dello svolgimento storico, le “deviazioni”, gli
“errori”, le “incompiutezze” dei socialismi “reali”. Per quanto concerne, poi, le
opposizioni teoriche al marxismo, fondate o non che esse siano sulla rilevazione di
quelle smentite, la neutralizzazione di esse viene compiuta attraverso la ricon-
duzione del loro valore alla loro genesi: alla ostensione, cioè, della loro matrice
classistica, in servizio degli interessi borghesi — interessi che il marxismo ben
individuerebbe, comprenderebbe, dialettizzerebbe, e di cui saprebbe anche
smascherare le difese —. 

Questo singolare tipo di apologia incontrò, in rapporto alla psicanalisi, l’ira
celebre di Bertrand Russell.
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4. La critica di J. Dewey nei confronti del fine ultimo

Una specificazione della critica alle posizioni che pongono verità assolute e
ultime è quella di John Dewey, là dove questi (in The Field of Value, del 1949)
polemizza contro la pretesa non solo di sapere una volta per tutte quale sia il fine
ultimo delle azioni umane, ma, appunto, e anzitutto, contro la pretesa di porre un
fine ultimo, assoluto. Se si pone un fine come ultimo, come il fine cui tutto il pro-
cesso è preordinato, dice il nostro filosofo, si finisce per non considerare più quel
fine nei suoi possibili effetti, e non ci si domanda più se, per caso, le conseguenze
di un certo atto non sarebbero più gravi dei vantaggi garantiti dal fine voluto. 

La conclusione di un discorso di questo tipo, di conseguenza, non può essere
che il cinico principio “il fine giustifica i mezzi”. Tale conclusione, però, si può
capire psicologicamente, ma non si può giustificare: la fissazione di un fine assolu-
to nasconde infatti, per Dewey, la volontà di tenere fermo ciò che più ci piace, per
un impulso immediato, o perché ci fa comodo nella nostra pigrizia routinière, nel
nostro abitudinarismo, senza tener conto di ogni altro fine possibile o compossi-
bile. Ma questo, osserva Dewey, è una semplificazione di comodo che prima o poi
si paga, perché gli eventi puntualmente finiscono per vendicarsi di chi li ha voluti
incatenare in schemi rigidi. 

Dewey scrive che, se si pongono certi fini come intrinsecamente buoni, si
finisce nel fanatismo, nell’intolleranza, nelle persecuzioni, nel sadismo. «Il fanatismo
è il legittimo esito pratico di una netta separazione di mezzi e fini in rapporto al val-
ore, quando si assume come naturale che certi fini sono fini in e di per sé stessi (e di
conseguenza che sono ultimi); l’attenzione si ripiega interamente sui mezzi necessari
al loro raggiungimento. Tutti i mali che sono il risultato della accettazione della teo-
ria che “il fine giustifica i mezzi” ne discendono di conseguenza».

Dobbiamo domandarci — di fronte a rilievi di questo genere, e al di là delle
osservazioni di fatto, sugli esiti fattuali di tanti progetti socio-politici che si richia-
mano al marxismo — se, in realtà, sia la convinzione di possedere verità assolute, o
non, piuttosto, semmai, il contenuto di alcune delle verità credute nelle prospettive
moderne criticate, ciò che favorisce, o addirittura comporta l’intolleranza, il
fanatismo. 

5. Tra l’irrazionalismo e il falsificazionismo

Va detto che coloro i quali ritengono che chi pensa di possedere un sapere
assoluto finisce nell’intolleranza, propongono, come via di uscita, diverse vie. 

Alcuni propendono per l’irrazionalismo, suggeriscono l’uscita dal piano della
ragione. Altri, tentano la via dell’estetismo. Ma i più ritengono che all’assolutismo
scientifico-tecnologico ci si sottragga contestando l’assolutezza delle leggi scien-
tifiche. Autorevoli pensatori, e con solidi argomenti, propongono come alternativa
un sapere provvisorio, sempre riformabile, fondato sul principio di falsificazione
anziché su quello di verificazione (Popper). 
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Questi filosofi trovano appunto nella proposta di una diversa epistemologia,
non razionalistico-totalistica, la via per evitare le cadute nell’assolutismo politico. 

La domanda che qui si impone è allora la seguente: non c’è forse una terza
via? 

E questo, non nel senso che si voglia escludere il tipo di sapere descritto da
Popper — per il campo delle scienze empiriche —, ma nell’altro, che ci si può doman-
dare se non si dia un sapere metafisico che sia assoluto senza pretendere di esaurire
l’Assoluto. E, d’altro canto, il trapasso dall’intolleranza verso l’errore in campo logi-
co, all’intolleranza politica, che si colloca in campo morale non è automatico. 

Sono veramente analisi di tipo logico, o non piuttosto di tipo psicologico
epperciò empirico e non rigorosamente universale, quelle attraverso le quali ven-
gono denunciati i passaggi totalitaristici prima ricordati? 

Si possono, qui, fare due rilievi. 
È indubbio che un sapere non assoluto, un insieme di proposizioni avanzate

come ipotesi che si tengono per ferme fintantoché i tentativi di falsificarle non
riescano, ma essendo pronti ad abbandonarle ove una sempre possibile falsifi-
cazione riesca, è indubbio, dicevamo, che un tale sapere chiede, esige il dialogo, la
libertà della critica: se appartiene alla sua natura il controllo incessante, l’instanca-
bile tentativo, proprio o altrui, di falsificarlo. In rapporto ad un sapere di questo
genere, la tentazione dell’intolleranza verso i critici, gli oppositori, non ha senso. 

Ma l’intolleranza non è il corollario inevitabile di un sapere che (come quello
metafisico tradizionale), si considera incondizionato, capace di verità non provvi-
sorie. L’intolleranza dovrebbe derivare da questo ragionamento: c’è una verità,
anche relativamente ai temi sociali e politici, che si concreta in un ideale e in un pro-
getto veritativo di nuova società, da realizzare attraverso determinati mezzi, anch’essi
veritativamente accertati; chi rifiuta questa verità (la quale, viceversa, secondo i suoi
difensori, sua praesentia patet), non può essere che uno il quale involontariamente
erra, o uno che per illegittimi interessi si oppone alla verità, pur in realtà vedendola;
ora, in entrambi i casi è lecito reprimere chi così dissente. Costui, infatti, o è ispirato
dal mal volere, o è in errore, dal quale è giusto salvare l’errante, in vista della realiz-
zazione della giusta società, che sarà benefica anche per l’errante. Perché, dunque,
trattenersi dall’impedire la circolazione di idee contrastanti con quelle vere? 

In realtà, dev’essere osservato, questo discorso “va giù” un po’ troppo lin-
eare (e già gli antichi ammonivano: cave a consequentiariis!). 

Bisogna distinguere tra sistema e sistema (nell’ambito di quelli che propon-
gono verità non provvisorie); in molte prospettive etico-politiche di base metafisi-
ca, armoniche con la visione cristiana, ad esempio, si pongono, sì, principi incon-
dizionatamente veri; ma si ritiene che essi debbano essere mediati, ai fini sociali e
politici, con i dati empirici, storici; e questi sono elaborati secondo i metodi delle
discipline empiriche, i quali portano a risultati modificabili.

I principi non sono lasciati sussistere, ai fini di una progettazione sociale e
politica, a sé stanti; essi vengono legati con i dati elaborati attraverso i metodi
delle scienze empiriche; è chiaro allora, già di qui, che tutta quella progettazione
richiede, in concreto, libertà di critica, visto che in essa è coinvolto un tipo di
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sapere che implica in ogni caso tale libertà. Ma anche relativamente ai principi
incondizionati, non è irrilevante la cooperazione persuasa e consapevole dei citta-
dini ai progetti politici. 

Bisogna qui riallacciarsi a quanto detto nella prima parte del nostro discorso
su ciò che è implicito nel carattere dialettico della verità. 

Nel caso del Cristianesimo, va ricordato che il Messaggio evangelico — nella
sua autenticità — ha nel proprio contenuto proprio il valore della stessa inten-
zione, e perciò della libertà dell’adesione alla legge, della persuasione.

In realtà, la differenza tra tolleranti e intolleranti è quella che corre tra chi
ritiene che la verità si riveli a chi la cerchi, che essa abbia in sé la forza per rivelar-
si, oggettivamente, per la sua intrinseca evidenza, e chi ritiene che la verità sia fun-
zione della prassi, e del desiderio.

La differenza è, inoltre, tra chi considera un valore la libertà del prossimo, e
chi non ci crede. Aggiungerei: tra chi vuole, soprattutto, quella libertà, e chi no: è,
insomma, una differenza anche sul piano morale vissuto, oltre che su quello dei
corollari della gnoseologia, o della epistemologia.

6. Il rapporto tra teoria e prassi

È opportuno, qui, distinguere tra i diversi Maîtres penseurs, in funzione del
diverso rapporto che, determinatamente, ciascuno di essi istituisce tra teoria e
prassi. È chiaro infatti che, se uno dice che il pensiero è espressione, funzione di
prassi (di esigenze, passioni, emozioni, attività pratico-sociali), e si rivolge essen-
zialmente, come a suo contenuto reale (al di là delle mistificazioni), alla prassi;
oppure, se uno dice che il pensiero, la ragione, sono funzione del desiderio, con-
scio e inconscio; è chiaro che, se uno dice una di queste cose, allora, certo, per lui il
pensiero, la ragione, saranno inevitabilmente posti in funzione del potere e vivran-
no della logica di quest’ultimo; e, se uno ritiene, per giunta, che si possa costruire
un sistema di comprensione del reale partendo da quelle premesse, allora sì che
diventa poi inevitabile approdare ad una prospettiva per la quale voler compren-
dere il reale significa volerlo dominare, e “rendersi ragione di” diventa sinonimo di
“aver ragione di” (nel senso del dominio). 

Ma si dà un sapere che non è funzione della prassi, o del desiderio, e che per-
ciò non è strutturalmente legato alla prassi. 

Il pensiero, la ragione, non sono strutturalmente strumentali alla pratica, alla
semplice soddisfazione di desideri e passioni (il che porta all’oppressione, all’eser-
cizio di un potere sul prossimo da nulla mediato, e voluto solo in funzione di se
stesso). Il pensiero è aperto alla verità oggettiva, è contemplazione dell’essere.
Questo apre la possibilità di progetti razionali di organizzazione sociale e politica
che non siano necessariamente al servizio del potere, ma, piuttosto, di ciò che la
ragione ci dica esser obiettivamente e universalmente giusto. Non è vero che
penser c’est dominer. L’appello all’impegno contro l’imperialismo onniinvadente
del politico, contro il panpoliticismo, quest’appello non implica la riduzione al
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socratico sapere di non sapere, o il trasferimento della verità nel campo
dell’irrazionale, o, ancora, la riduzione ad una contemplazione assolutamente ex-
statica, che lasci sussistere l’Oggetto, ma non si traduca mai in giudizio predicati-
vo, in ragionamento. Esso non implica neppure la riduzione del sapere soltanto al
sapere scientifico, così come esso è letto nell’epistemologia contemporanea. 

7. Sul fine e sui mezzi

Per quanto concerne l’obiezione deweyana contro la conoscenza di fini asso-
luti, va osservato quanto segue. 

Anzitutto, si deve rilevare che il principio per il quale il fine giustifica i mezzi
è valido, una volta assunta la superiorità del fine intrinseco: perché se c’è una ger-
archia di beni, è chiaro che gli inferiori potranno essere sacrificati, se necessario, a
quelli superiori. Se quei certi mezzi sono i veri mezzi per quel fine, essi non pos-
sono più essere malvagi (se sono la via al fine-base, che è il fondamento del val-
ore); anzi, non saranno neppure indifferenti, eticamente, perché sarà doveroso
cercare i mezzi più idonei allo scopo più alto; e questo sarà un impegno morale, il
quale esige, fra l’altro e soprattutto, che non si sacrifichi, o comprometta, il fine (o
i fini) cui i mezzi sono ordinati. 

Se Dewey può citare con biasimo la formula “il fine giustifica i mezzi”, è per-
ché egli la assume da un certo contesto storico, e la riferisce a certi mezzi che egli
disapprova, in quanto li vede andare contro certi valori ritenuti validi. Ma il proble-
ma è di vedere, in quei casi storici (probabilmente, Dewey pensa alle persecuzioni
religiose in Europa nell’età moderna) se per caso quei mezzi non implicassero pro-
prio (magari non immediatamente) la negazione di quei fini che, almeno astratta-
mente, venivano professati. Se, cioè, persecuzioni, intolleranza, eccetera, non fos-
sero affatto i mezzi necessari ai fini religiosi cui di fatto venivano da taluni ordinati.

Comunque, è chiaro che Dewey non può criticare il principio “il fine giustifi-
ca i mezzi”, come fa qui, sfruttando come autonomo, anche se non esclusivo prin-
cipio di critica, la cattiva nomea che malvagie e incoerenti applicazioni di esso gli
hanno creato intorno. 

È però da riconoscersi che la denuncia del pericolo di machiavellismo implic-
ito nella posizione di un fine assoluto, se non è accettabile nella sua interezza, ha
anche un aspetto valido: in essa può ritrovarsi, infatti, anche un monito a saper
vedere il fine dell’uomo non nella assoluta semplicità di un fine unico, ma, piut-
tosto, in un sistema complesso (ed unitario) di fini; sistema che comprende i vari
tipi di attività cui l’uomo è naturalmente ordinato. 

Il discorso polemico deweyano può essere utilizzato per questo: come avviso a
non dimenticare che fini e attività dovranno essere sacrificati il meno possibile, quan-
do un sacrificio per fini superiori si imponga (se dobbiamo, oltre Dewey, riconoscere
una gerarchia tra i valori); si dovrà avere cura, inoltre, di adottare, tra i mezzi, quelli
che esprimano già di per sé presi maggior “quantità di valore”, riconoscendo e
apprezzando le attività mediali anche nella loro immediata positività. Ma queste esi-
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genze sono benissimo soddisfatte in etiche nelle quali il fine ultimo non è riposto in
un unico tipo di fine, ma in un fine complesso risultante da una gerarchia di fini fon-
damentali; nell’etica tomistica, ad esempio, almeno due tipi di valore, l’attività con-
templativa e la vita sociale (e l’attività contemplativa in forme molteplici) rientrano
nel fine dell’uomo in quanto uomo, specificamente; quindi, nei confronti di una tale
etica, l’avvertenza deweyana di badare a non porre un fine unico, che subordini a sé
con suprema indifferenza ogni altro fine ha un valore particolare, perché ci ricorda
che nella concreta vita morale dell’uomo vivente nel mondo esiste una pluralità di
valori base che non possono essere sacrificati, tutti tranne uno, sempre e indiscrimi-
natamente a quell’uno che, tra di essi, sia posto come privilegiato.

8. Libertà, tolleranza, dialogo

Un’ultima considerazione. Si è proceduto, finora, ragionando come se la lib-
ertà e la tolleranza fossero un bene, e la loro negazione un male. Naturalmente,
anche questa convinzione deve essere sottoposta a discussione. 

L’universalis dubitatio de veritate, di cui parlava San Tommaso (anticipo, per
un aspetto, del dubbio metodico cartesiano) lo esige.

Guido Calogero, nella sua filosofia del dialogo, sosteneva che il dialogo è
l’unico prius non discutibile, perché implicito nello stesso atteggiamento di chi lo
mette in questione: questi pur domanda “perché si deve chiedere perché”?

Di per sé, l’intrascendibilità or ora riferita della domanda non è ancora, a rig-
ore, l’intrascendibilità del dialogo con l’altro uomo; essa è soltanto l’intrascendibilità
della messa a confronto tra un asserto e le sue motivazioni (il che può anche avvenire
in interiore homine, all’interno di una sola coscienza). La via calogeriana ora accenna-
ta — va perciò detto — non basta a fondare il dovere del dialogo tra più persone.

Non vogliamo, comunque, discutere in questa sede su quale sia il fondamen-
to di tale dovere. Ci limitiamo qui ad osservare una cosa.

Se si ritiene che il dovere della libertà, della tolleranza, del dialogo, sia un
dovere oggettivo, assoluto, si ritiene anche di possedere una verità assoluta; in
questo caso, si ha una verità assoluta che ha per contenuto la libertà. Ma questa
convinzione non dovrebbe essere condivisa — per altro verso — da chi ritiene che
verità assoluta e libertà siano incompatibili. Chi ha quest’ultima convinzione non
può perciò considerare verità assoluta il dovere di rispettare la libertà. Se, allora,
costui per parare l’obbiezione, si limita a scegliere libertà e tolleranza, facendoli
oggetto di una opzione, non cade nella difficoltà prima esposta, ma non ha nem-
meno il diritto di sdegnarsi moralmente se qualcuno opta in senso contrario.

Certo, si possono considerare libertà e tolleranza non già come valori in sé
stessi, ma come qualcosa che è implicito nella scienza — correttamente intesa —.
Si possono cioè considerare libertà e tolleranza non come valori che subalternino
a sé il sapere (dicendoci quali forme di esso sono legittime perché armonizzabili
con la libertà), ma come realtà e atteggiamenti richiesti dalla scienza. In questo
caso, la scienza porterebbe in sé delle indicazioni pratiche, che diventerebbero
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addirittura etiche, se si ritenesse che ciò che, nell’ipotesi, non vale per la libertà e
la tolleranza (non considerate come termini di un dovere assoluto), valesse invece
per la scienza (considerata cioè come un valore che è dovere obiettivo perseguire).
Va però osservato che se la scienza venisse vista come un valore che è dovere obi-
ettivo perseguire, ritornerebbe, per chi sia persuaso che verità obiettiva e tolleran-
za siano incompatibili, la difficoltà prima fatta a proposito dell’assunzione
dell’assolutezza della verità riguardante l’impegno per la libertà e la tolleranza.

Sarebbe dovere assoluto rispettare la libertà perché questa è implicata dalla
scienza, che sarebbe dovere assoluto rispettare; ma, insieme, essendo convinti del
dovere assoluto del rispetto della scienza, si dovrebbe essere intolleranti. 

Se invece (seconda ipotesi) nei confronti della scienza valesse un puro
atteggiamento opzionale, il dovere della tolleranza si imporrebbe, sì, ma solo
come corollario di una precedente opzione.

Si dirà: ma la scienza non la si sceglie per una ragione etica; la si sceglie per
la sua utilità, che si impone di fatto (e la scienza - quella falsificabile, popperiana -
implica, per coerenza interna, e non per ragioni morali, la tolleranza e il dialogo).

Ma allora va rilevato che se veramente la scienza si impone di fatto, almeno
questo è vero simpliciter, e abbiamo una verità che, sia pure in rapporto alla scien-
za così come oggi essa ci risulta, è vera assolutamente. In questo caso, rispuntano
le difficoltà già dette: si avrà una intolleranza verso coloro che non amano la scien-
za e i metodi pratici di condotta che essa comporta.

Anche se si dice: è un fatto che la scienza oggi è il meglio che si conosca
(anche se non il massimo in sé), si ricade nella stessa difficoltà. Se la scienza è solo
una ipotesi plausibile, allora si può certo sceglierla, ma si può anche non sceglierla:
e torniamo alla seconda ipotesi sopra fatta. Non è detto, in questo caso, il perché
assoluto per il quale si dovrebbe scegliere la scienza; perciò, anche la tolleranza
diventa un optional, e ogni rifiuto sdegnato dell’intolleranza risulta gratuito.

Si può in realtà dire che la scienza “popperiana” favorisce il dialogo, e dire
che il dialogo è un valore, se si ammette che verità assoluta e tolleranza non sono
in assoluta antitesi. 

Ho fatto queste precisazioni per chiarire meglio i termini della discussione;
forse, esse non sono neppure inutili per chiarire le gravi difficoltà della affer-
mazione non “assolutistica” della libertà e della tolleranza, nel suo nesso con la
concezione non “assolutistica” della scienza. Ma la discussione di questa posizione
deve essere svolta in altra sede.

***

Abstract: The recognition of an absolute truth is often accused of intolerance or rejec-
tion of dialogue. Yet it is necessary to admit that reason tends, of itself, to seek and to recog-
nize truth. Even if philosophical and scientific systems often fall into totalitarianism, it is possi-
ble to follow a third way, between that of irrationalism and that of Popper’s falsifiability. It is
truth itself which imposes itself, but it does so dialectically, in conjunction with freedom. Also,
the admission of an ultimate or absolute end is not synonymous with intolerance. Dialogue
and tolerance are founded on the commitment to freedom and on the absolute value of truth.
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The ratio omnipotentiae in Aquinas

STEPHEN L. BROCK*

Sommario: 1. The difficulty of omnipotence. 2. Some difficulties with Aquinas’ notion of omnipo-
tence. 3. Omnipotence as power to make all things makeable. 4. The meaning of “absolute power”.
5. Power, beings and non-beings.

�

1. The difficulty of omnipotence 

“Through faith, we hold many things about God which the philosophers
were unable to discover by natural reason; for example, things concerning His
providence and His omnipotence, and that He alone is to be worshipped; all of
which are included under the article [of faith] on the unity of God.”1 With these
remarkable assertions, Thomas Aquinas sought to resolve a doubt about the fit-
tingness of the first article of the Christian faith, that there is one God. The doubt
is one which can hardly take students of his by surprise. Indeed, few theologians
would have been in a better position than he to formulate it. 

The existence of one God, it runs, ought not to be an article of faith, because
people can arrive at the knowledge of it by rational demonstration. Aristotle and
many other philosophers have done so. This indicates that it is not per se a matter
of faith, even if some people do hold it only by faith. In other words, what the first
article of the faith contains seems to be nothing but one of those praeambula fidei
which Aquinas himself was so careful to distinguish from the objects of faith prop-
erly so called, the simpliciter credibilia. But presumably only objects of faith prop-
erly so called, per se matters of faith, ought to constitute articles of faith2.
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The reply, quoted above, is remarkable on several accounts: the scope that it
assigns to the first article of the faith3; its sweeping pronouncement on the limits
never surpassed by “the philosophers” in the knowledge of God4; and its implicit
classification of three specific divine attributes as objects of faith. It is this last point
which bears especially on the matter of the present study, the notion of omnipotence. 

It is not my intention in this piece to try to unravel Aquinas’ obviously com-
plex understanding of the extent to which God’s omnipotence falls within the
scope of “natural reason”. It is obviously complex because he himself gives every
appearance of thinking it accessible to natural reason and of treating it that way5.
Not that he has blatantly contradicted himself. In the passage quoted above, he
does not quite say that men cannot know these things by natural reason, only that
even the wisest of the pagans did not. And in his account of the object of faith (II-
II q.1 a.5), he does not say that what pertains properly and simpliciter to the faith
are only those truths about God which natural reason cannot under any circum-
stances know; rather, they include all those truths about God which are in fact not
known rationally by anybody—that is, anybody who lacks faith.

There is certainly rich material here for anyone interested in getting at what
Aquinas might have thought on the question of the distinctive contribution made
by religious faith to philosophical knowledge. But I have opened this study, which
is philosophical in scope, with these considerations merely as a way of keeping
before us the difficulty of the general subject to be embarked upon. If none of
“the philosophers”, apparently not even the Philosopher, was able to get it right,
then although believers may hope to fare somewhat better, they can hardly expect
to have smooth sailing throughout! 

In his well-known article “Omnipotence”, Peter Geach has shown that there
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4 It is apparent from the passage itself that “philosophers” refers only to pursuers of wis-
dom who did not have faith, pagans. On some of the errors of the philosophers concern-
ing divine providence, see I q.22 aa.2-3; concerning God’s power, I q.25 a.5, and also
Quaestiones disputatae de potentia q.1 a.5. That the pagan philosophers erred concerning
God’s exclusive right to worship needs no documentation; on the strict connection
between faith and true worship, see II-II q.1 a.7 ad 2 and q.2 a.7 ad 3, in conjunction with
II-II q.81 a.1 and q.85 aa.1 & 2. 

5 This is also true of divine providence. See I q.12 a.12, q.22, q.25, and esp. q.32 a.1: “that alone
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is the principle of all beings; and we have used this foundation above in the consideration of
God” (my emphasis). Indeed, in this same article he says that “those things about God that
pertain to the unity of His essence”—the object of the first article of the faith!—”can be
known by natural reason.” As for God’s exclusive right to worship, Aquinas appears more
hesitant about reason’s power to know it; again, see II-II q.81 a.1 and q.85 a.2. 



is indeed no little confusion among believers on the subject of God’s power6.
Geach in fact suspects that not even Aquinas is wholly free of such confusion. In
this paper I shall try to defend the notion of omnipotence that Aquinas puts forth
in the Summa theologiae. In my opinion, this notion is fairly coherent, though his
way of handling it is sometimes potentially confusing. I am not so convinced of the
coherence of some of his earlier treatments of the subject; indeed, I believe, nei-
ther was he, at least if I am right that in the Summa theologiae he consciously
rejects certain theses about divine power that he had previously upheld. It was in
fact coming across one of these apparent shifts that got me started on this study.
But I shall come back to the shifts, and before that to Geach’s doubts, later. 

Nowadays, in certain philosophical circles, omnipotence and notions related to
it, e.g. “possible worlds”, are handled with a good deal of nonchalance; perhaps
because in those circles such notions are often little more than technical devices for
dealing with problems of another order altogether. When that is the case, one is of
course pretty much at liberty to define them in whatever way best suits one’s pur-
pose. There is not so much liberty when the point is to express (whether to affirm or
to deny it) a real attribute of a God whose existence, and many of whose other
attributes, are taken to have been established already. On the other hand, sometimes
there may be even less liberty than there should be. As Geach points out in relation
to the notion of omnipotence, piety sometimes has a way of exercising an undue
influence on the mere delineation of the meaning of the terms used to speak about
the divinity; terms which, after all, are not drawn from any direct apprehension of
God, and which, if they are to convey knowledge, ought to be defined with due
regard for the conditions imposed by the apprehensions from which they are drawn. 

My present aim, then, is to obtain a workably precise notion of “omnipo-
tence”. I take it for granted that such an aim is pursued with a view to the question
of whether, and on what grounds, it can truly be ascribed to God; but this paper
will not proceed so far as to try to give a full answer to that question. The paper
focuses on the thought of St Thomas, on the persuasion that he offers most of the
material needed for the task; though here and there it may need a bit of tidying up.
He himself acknowledges that even the question of the mere sense of the term
“omnipotence” is no easy one: “rationem omnipotentiae assignare videtur difficile”7. 

Aquinas’ basic answer to the question of the meaning of “omnipotence” can
be formulated very briefly; so briefly that, in the next section, I shall merely state it
and then go on at once to some of the difficulties that Professor Geach has raised
about it. In addressing Geach’s difficulties, I shall draw upon Ralph McInerny’s
short piece on Aquinas on omnipotence8, which contains a reply to Geach that I
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find both very helpful and, on a certain point, not fully satisfactory. In the subse-
quent section I shall develop an alternative way of handling this point. This will
require some of that “tidying up” that I mentioned, since my reservations about
McInerny’s position also extend, in part, to Aquinas himself. It seems to me that
Aquinas’ account of what “omnipotence” means, at least as it is presented in the
Summa theologiae (I q.25 a.3), is in fact so brief as to risk misleading anyone who
considers only the answer itself and not the discussion preceding it; mostly by pro-
voking questions that are not very much to the point. A glance back at that discus-
sion will make it possible to give a slightly sharper formulation to the answer,
without (I hope) altering its intention. Even this sharper formulation, however,
will not suffice to remove all of the difficulties. What remains unresolved will be
the object of the last two sections. It is closely connected with the famous distinc-
tion between “absolute” and “ordained” power; one of the “shifts” in Aquinas
that I mentioned earlier concerns how to understand that distinction. His final way
of understanding it, I believe, has consequences for the notion of omnipotence
itself. The formulation need not be changed, but it must be taken with a strictness
which, regrettably, Aquinas did not think necessary to alert us to in the Summa
theologiae. 

2. Some difficulties with Aquinas’ notion of omnipotence 

What is omnipotence? Power for all things. But what does “all things”
embrace? All possible things, naturally. Things possible for any power in particu-
lar? No. Every power is either God’s or a creature’s, and God’s power extends
beyond what is in the power of any creature; but if we define omnipotence as the
power for what God has the power for, then to say that God is omnipotent will be
circular and utterly uninformative. “All possible things” makes no direct reference
to anyone’s or anything’s power. It refers simply to whatever is intrinsically,
“absolutely” possible. What does this include? Anything that can have the nature
of a being, anything that can exist. Does this exclude anything? Nothing except
that which contradicts itself, that whose very existence would entail its non-ex-
istence too. Omnipotence does not require the power to make self-contradictory
things, because these are not possible things. To say that God is omnipotent is to
say just what the archangel Gabriel said (Luke 1,37): “no word shall be impossible
for God”. What contradicts itself cannot be a word, because no mind can form a
concept of it. Omnipotence, then, is power for all possible things. 

One of Professor Geach’s lesser difficulties with this account of omnipotence
concerns the last claim, that what contradicts itself cannot be a word. It is somewhat
surprising that Geach should take issue with this claim, at least if we consider what
moved Aquinas to make it: the verse from Luke. For Geach is plainly anxious to
uphold whatever the Christian faith requires about God’s power. The verse from St
Luke led Aquinas to judge that the Christian faith requires belief that no word is
impossible for God. So if all meaningful formulae, including those that imply self-
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contradictions, are to be counted as “words”, then God must be held capable of
bringing self-contradictions about; which Geach vehemently denies. Of course,
Geach might wish to offer a different interpretation of the passage from Luke9.
However, he does not take it up in his article; and I shall not discuss it further here.
What I shall do instead is to offer a different interpretation of Aquinas. 

Geach thinks that Aquinas is equating self-contradictions with gibberish, as
though it were Aquinas’ wish that “the idea that ... ‘God can do so-and-so’ would
never turn out false” (Geach p.14). But Aquinas manifestly does not equate self-
contradictions with gibberish, since, just like Geach, he holds that they have a
truth-value. Self-contradictory propositions, and propositions affirming objects
whose descriptions imply self-contradictions, are false—necessarily10. This is why
he can judge their existence “impossible”. If they were meaningless, it would be
impossible to make any judgment about them at all, even that one11. 

Aquinas’ real position hinges on the fact that for him, not everything meaning-
ful, or intelligible in the sense of meaningful, can count as a “word”. Only logically
possible things can. In his vocabulary, a “word” is either a concept or a sign of a
concept. This means that it expresses something that is one, one in the sense of
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term which can also mean “thing”. Many modern translations use “thing” or the equiva-
lent. This does not seem to help Geach much, since he is willing to let the term “every-
thing” include self-contradictions (Geach p.7). 

10 See De unitate intellectus cap.V (near the end): the opposite of a necessary truth is some-
thing false and impossible (falsum impossibile), which not even God can effect. 

11 This comes out most clearly in the treatment of omnipotence in the Summa theologiae.
Some earlier treatments, especially in the Scriptum on the Sentences (I d.42 q.2 a.2) and
in the De potentia (q.1 a.3), might give the impression of supporting Geach’s interpreta-
tion. In those places he says that self-contradictions fall outside the scope of power,
because power always bears either on beings (productive power) or on non-beings
(destructive power), and self-contradictions are not able to be either. The negative part
impedes the affirmative part, and vice-versa. 
This, however, need not be taken to mean that self-contradictory expressions are
meaningless. For he is merely trying to show that they cannot be the term of any exercise
of power; hence he could have said simply that even when power terminates in non-
beings, they are never the non-beings that are self-contradictions. Power always term-
inates in the existence or non-existence of something definite, and self-contradictions are
simply indefinite. More precisely, power terminates in non-beings by way of corrupting
an already existing being or impeding the production a being; hence it is always a
question of the non-being of something that is, in itself, able to be. Even if self-
contradictions are non-beings, they are not so in the sense that they lack an existence that
they might have. Their non-existence is so necessary that it cannot even be (efficiently)
caused. This point at least somewhat resembles Aristotle’s remark in the Metaphysics
(IV.7, 1012a4) that if there were a middle between affirmation and negation, then there
would have to be changes that are neither generations nor corruptions. 
In any case, in the Summa theologiae, it is no longer necessary for Aquinas to show that
self-contradictions are not possible non-beings, but only that they are not possible beings,
in order to show that they are not possible objects of power; for there he reaches the posi-
tion that the proper scope of power is always a range of beings. See below, pp. 33-36. 



definable12; something able to be gathered under a single form. But self-contradic-
tions cannot be embraced by a single form. This is because contradiction is pre-
cisely formal contrariety13. Self-contradictions contain formally incompatible ele-
ments, hence elements whose unity is impossible either to conceive or to affirm14.
That is why they are necessarily false. 

It is true that Aquinas remarks that it is more fitting to say that such things
cannot come about, than that God cannot make them (I q.25 a.3); but he does not
deny that “God can make them” is false. He only wants to insist that its falsehood
is not on account of any weakness or incapacity in God. Self-contradictions simply
do not fall within the range of things with which power can conceivably be con-
cerned. The question whether someone does or does not have the power to per-
form them is rather badly posed. 

Geach goes on to take issue with the claim that God can do everything logi-
cally possible, i.e. everything not self-contradictory. He gives just one example: to
make a thing which its maker cannot afterwards destroy. To this I think Professor
McInerny has given the correct reply (McInerny p.444). It is true that the formula,
as stated, does not entail a contradiction; but only some of the intelligible substitu-
tions for “its maker” leave it free of contradiction. Thus, on the one hand, “to
make a thing which a creature cannot afterwards destroy” is indeed not self-con-
tradictory; but it is also in God’s power. On the other hand, “to make a thing
which God cannot afterwards destroy” is self-contradictory. I might add that it is
self-contradictory just in its own right, i.e. no matter who it is, God or someone
else, whose power to make such a thing is in question. I stress this point because I
wish to avoid retreating into the position that God’s omnipotence is His power to
do everything that is not a contradiction for Him to do. 

I shall explain my own misgivings about this position in a moment. I do not
object to it as strongly as does Geach, who thinks that even it is just too broad a
description of God’s power. His counter-example is changing the past. Before any
given past event happened, it was logically possible for God to prevent it; so His
preventing it is, in itself, not a logically impossible feat for Him to perform; and
yet, according to Aquinas himself (I q.25 a.4), He cannot now perform it. 
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12 Aquinas consistently adheres to Aristotle’s dictum (Metaphysics IV.7, 1012a22) that the
thought which a word or a name is a sign of is a definition. 

13 This is why the non-existence of self-contradictions is a “law”, something necessary; for
“necessity follows upon the nature of form” (I q.86 a.3). Along this line, see Summa con-
tra gentiles II.25: among the things excluded from God’s power are the contraries of those
scientific principles which are taken solely from the formal principles of things. 

14 At least, it is impossible to conceive or affirm the unity of explicitly contradictory terms.
Terms that merely imply a contradiction might be able to be put together in a sort of defi-
nition, by a mind which, not grasping fully what each term entails, has not drawn out the
contradictory implication; in that case, the unity of the terms might still be conceived in a
sort “confused” concept (see I q.85 a.3 ad 3), under a form only vaguely grasped (and
graspable), such that the “point of contradiction” remains hidden. See Summa theologiae
I q.16 a.3; q.85 aa.6 & 7. In any case, however, this is irrelevant when it is a question of
what is possible for the divine mind. 



Once more, Professor McInerny has the reply. “Geach seems to be saying
that Thomas holds that once a possibility, always a possibility” (McInerny p.443).
Geach recognizes that for Aquinas, once something happens, and so changes from
something possible not to happen into something impossible not to happen, the
change is only in the creature, not in God. But he appears not to see that what
Aquinas holds is that the thing’s not happening becomes a logical impossibility. Of
course, so long as the event is not considered as actually having happened, its not
happening is logically possible; and so considered, it is something that God can
prevent from happening. What is impossible is to consider it as something that
actually happened and as now possible not to have happened. To make past
events not to have happened is, in Aquinas’ view, to bring about a sheer self-con-
tradiction: that what was, was not. Here again, I note that the impossibility of
God’s doing the thing in question is not based on its being merely something con-
tradictory for Him to do. Changing the past is, for Aquinas, something intrinsically
self-contradictory. 

The last notion of omnipotence that Geach considers and rejects is that it is
in God’s power to do every future thing that is not a contradiction for Him to do.
His counter-example is based on the promises that God has made or might have
made. If God promises to do something, then He cannot not do it. Yet, absolutely
speaking, there is surely nothing self-contradictory in His not doing it. 

This objection is to some extent like the one about changing the past. It
overlooks this, that the impossibility of God’s not doing the thing in question de-
rives from the fact that His not doing it has taken on the character of a self-contra-
diction; for it is self-contradictory that God not do what He has promised to do—
or so at least is Aquinas’ opinion. However, this case is somewhat more complicat-
ed than that of changing the past, since here it is not a question of God’s bringing
about something in the world whose coming about is (or has become) intrinsically
self-contradictory. Nor is it a question of His doing something that is generally a
self-contradictory thing to do, viz. breaking a promise. It is a case of the His doing
something that it is self-contradictory for Him to do. But what would be brought
about through His doing such a thing might still not be something whose coming
about is intrinsically self-contradictory. Yet God cannot bring it about, because to
do so would be to break His promise. 

Although Geach makes much of this point, it seems to me that its force
depends almost entirely on a misunderstanding about what the question of God’s
omnipotence is a question of. It is a question of what God “by nature” has the
power for. By contrast, the things that He cannot do because He has promised not
to belong among the things that He cannot do merely because He has chosen not
to. He has, so to speak, made Himself unable to do them. But it was in His power
not to make Himself unable to to them; hence, absolutely speaking, they are in
His power. If they were not originally in his power, it would make no sense for
Him to have chosen or promised not to do them. His omnipotence is His original
or “absolute” power for all things. 

To answer Geach’s objection in this way is to introduce the distinction
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between absolute and ordained power. That distinction, though, raises issues
which I do not wish take up quite yet. Instead, I wish at this point to argue that it
is nevertheless a mistake to make omnipotence consist, in any case, in the power
to do whatever it is not a self-contradiction for God to do; no matter how easy this
makes it to meet Geach’s or other objections to the way in which Aquinas de-
scribes God’s omnipotence. 

It is here that I disagree with McInerny, who says, “There is no doable thing
that escapes God’s power, because doable thing cannot be instantiated by (a) self-
contradictory descriptions of feats and/or (b) non-self-contradictory feats the
doing of which by God involves a contradiction” (McInerny p.444). (Presumably
this pair could be reduced to “feats the doing of which by God involves a contra-
diction”, since if some feat is self-contradictory, so is His doing it.) McInerny
adopts this qualification because he wishes to maintain the practice of defining
omnipotence as power for everything not self-contradictory, and because it is all
too obvious that some expressions which do not intrinsically entail self-contradic-
tions cannot describe possible objects of God’s power. I should stress that I fully
agree with his complaint about Geach’s more restricted notion of “almightiness”,
defined as power “over” all things: “it seems to limit God’s power to the things
that actually are or will be, with disastrous consequences, among them that the
creatures that are or will be seem the commensurate object of God’s power”
(McInerny p.443).15 Aquinas’ definition is both defensible and in need of clarifica-
tion. But the qualification that McInerny proposes is not, I think, entirely clear. 

As a way of characterizing omnipotence, McInerny’s formulation can be taken
in two ways: specifically, as God’s power to do any feat that is not self-contradictory
for Him to do, or generally, as an agent’s power to do any feat that is not self-contra-
dictory for that agent to do. If we take it in the second way, then it may well be true
of God, and it may even be true only of God; but it is simply no good as a definition
of omnipotence. This is because, if it were true of some being other than God, that
being would still not be omnipotent. In other words, perhaps as a sheer matter of
fact, God is the only being who has the power to do everything that is not a self-con-
tradiction for that being to do. Maybe everything else falls short of the power it
might conceivably have. But even if something else, i.e. some creature, had all the
power it could conceivably have, it would not be omnipotent. For example, in
Aquinas’ doctrine, it could not make matter, since matter can be made only by cre-
ation, and only God can create. Obviously if it is not a self-contradiction for matter
to be made, then omnipotence must include the power to make it. 
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15 McInerny does not say why such a consequence is “disastrous”, but from the point of
view of the Christian faith, answers are not hard to come by. It is not merely a question of
the general principle of God’s utter freedom and transcendence in relation to everything
other than Himself. It is also a question of the very faith in the promises of God that
Geach lays so much emphasis on. Drawing out what he means by God’s “almightiness”,
Geach says, “In Heaven and on Earth, God does whatever he will” (p.5). But if God’s
power did not also exceed all the creatures that either are or, in the natural course of
things, will be, then what grounds would be left for hope in the new Heaven and the new
Earth which have been promised?



What if we take omnipotence instead to be specifically God’s power to do any
feat that is not self-contradictory for Him to do? One obvious objection to this is
that it is highly unnatural as a definition of the general notion of omnipotence. Why
bring precisely God, or any particular agent, into the picture? It would at least be
odd to use this definition if it ever occurred to you to ask whether anything else is
omnipotent; though maybe such a question is not likely to come up. 

A more serious difficulty is that this definition comes extremely close to the
account of omnipotence that Aquinas rejects as circular: what is in God’s power is
everything in God’s power. Here, the claim would be that what is in God’s power is
everything that could conceivably (as a logical possibility) be in God’s power. This
is not actually circular, as the other is; but it strikes me as similarly disconcerting.
This is because it appeals to, rather than conveys, a knowledge which someone ask-
ing for the definition cannot be presumed to have. It proceeds as though you
already knew what God is, being thereby in a position to judge what things could
conceivably be in His power, and what things could not; and of course you do not.
But if you judge on the basis of whatever concept of God you happen to hold at the
moment, then you may conclude that many things are in His power which in fact
are not, or vice-versa. McInerny might reply that this only shows that the under-
standing of any one of God’s attributes is enhanced by the understanding of the
others. This is likely true, but why depend upon it more than you have too? 

3. Omnipotence as power to make all things makeable 

However, it is evidently something Aquinas himself says which makes
McInerny take this line (McInerny p.441). One of the objections to divine omnipo-
tence that Aquinas takes up in the Summa theologiae is that God cannot sin, and
that therefore His power does not extend to everything. The reply offered is that
the reason why He cannot sin is precisely that He is omnipotent. “To sin is to fall
short (deficere) of a perfect action; hence to be able to sin is to be able to fall short
in acting, which is repugnant to omnipotence.” 

This swift and clever reply was, I think, a bit of a slip on Aquinas’ own
part;16 on two accounts. The first is that it is rather weak as a reply. Let us grant
that one reason why God cannot sin is that He is omnipotent. Even so, this can
hardly be the objector’s reason for thinking that God cannot sin, since the objector
is doubting His omnipotence.17 Nor can it be the only good reason for thinking

25

Stephen L. Brock

16 Not that it was original of him. Peter Lombard, for instance, had said (I Sent. d.42): “non
ideo omnipotentiae Dei in aliquo detrahitur vel derogatur, si peccare non posse dicitur,
quia non est hoc potentiae, sed infirmitatis. Si enim hoc posset, omnipotens non esset.” He
in turn quotes Book XV of Augustine’s De Trinitate:”non ergo ideo Deus minus potens
est quia peccare non potest, cum omnipotens nullatenus possit esse qui hoc potest.”

17 As McInerny says (p.441), “Thomas thus takes the objection to say: God is not all power-
ful because He is all powerful.” To take it in this way is not only to resolve it, but also to
trivialize it.  



that God cannot sin, since that would mean that impeccability entails omnipo-
tence, which Aquinas cannot hold (see e.g. I q.62 a.8). Despite its apparent econo-
my, the reply in fact tries, uncharacteristically for Aquinas, to prove more than it
needs to. It tries to prove that an omnipotent God is necessarily not capable of sin.
But it need only prove that an omnipotent God is not necessarily capable of sin.
And this small flaw in argumentation grows into a nice circle if we incorporate the
conclusion back into the very definition of omnipotence, as McInerny’s formula-
tion seems to allow or even to require us to do. For then, when we say that God’s
omnipotence is His power to do everything which is not a contradiction for Him to
do, we would mean, in part, His power to do everything which does not contradict
His omnipotence. Naturally, omnipotence cannot be thought to contradict itself;
but this is surely not on account of what “omnipotence” means! 

The reply’s other weakness is much more substantial. It can mislead the reader,
I think, as to the very meaning of omnipotence. This will take some explaining. 

St Thomas takes “omnipotence” to express power of a certain range, power
for everything possible. The notion of omnipotence therefore presupposes the
notion of power. In an earlier article in the Question on God’s power in the
Summa theologiae (I q.25 a.1), and again in one of the replies in the article on
omnipotence, he makes it clear that it is entirely a question of active power. Now,
in this context, he wholeheartedly embraces Aristotle’s definition of active power
(Metaphysics V.12, 1019a25): “a principle of change in another, insofar as other”,
or as Aquinas puts it in I q.25 a.1, “a principle of acting upon another” (principium
agendi in aliud). On the basis of this definition, he then goes on (ad 3) to make the
striking assertion that in God, “power” cannot refer to any real principle of His
action; it can refer only to a principle of His effects. The reason for this is that His
action is identical with Him. It is not sufficiently distinct from Him, not sufficiently
“other”, to have any principle in Him; a principle and what it is a principle of must
be distinct (see I q.41 a.4 ad 3). This is why, in the introduction to the series of
Questions on God’s activity (I q.14), Aquinas contrasts the treatment of God’s
power with the treatment of His knowledge and His will. His knowledge and His
will pertain to immanent activities, activities that remain in the agent: under-
standing and willing. But “power is considered as a principle of the divine opera-
tion proceeding into an exterior effect”. 

This unavoidable restriction on the sense of “power” as attributed to God
seems to me to be a very happy one, because it coincides rather nicely with the
normal use of such terms as “power” and “strength” in human affairs.18 It is true
that we speak of a powerful or strong intellect, powerful or strong emotions, and
so forth. But when we say without any qualification that someone is strong, the
sense is usually physical; he has a great capacity to move, and to resist being
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18 See In I Sent. d.42 q.1 a.1: nomen potentiae primo impositum fuit ad significandum potes-
tatem hominis, prout dicimus aliquos homines esse potentes...et deinde etiam translatum
fuit ad res naturales. Videtur autem in hominibus esse potens qui potest facere quod vult de
aliis sine impedimento.



moved by, other bodies. And when we say without qualification that someone is
powerful, we usually mean that he has a great influence on other people. So power
and strength are generally used to refer to “exterior” activities. With God, they
must be used that way19. This restriction on them is not at all an impoverishment.
On the contrary, it makes them more definite, and so more informative. 

If power, in God, concerns only His external effects, then so does omnipo-
tence, which after all is a term made up to describe God’s power. The trouble with
Aquinas’ way of dealing with the objection concerning God’s incapacity to sin,
then, is that “sin”, at least as Aquinas normally uses it, names immanent activity.
“Of acts, some pass into exterior matter, such as to burn and to cut.... Some acts,
however, do not pass into exterior matter, but remain in the agent, such as to
desire and to know; and all moral acts, whether they be acts of virtues or of sins,
are acts of this sort” (I-II q.74 a.1). If sin is immanent activity, then whether or not
God is capable of it, His omnipotence simply has nothing directly to do with it.
This is how Aquinas might have answered the objection: it is not to the point.
Indeed, this is how he answers objections based on God’s inability to undergo
things or to be in any way passive. He does not say that passivity contradicts God’s
omnipotence. He simply says that omnipotence is a matter of active power, not
passive (I q.25 a.3 ad 1). 

In accordance with the restriction of God’s power to exterior effects, it
seems to me that we can also say: omnipotence is not always matter of the power
to “do”, even when this is restricted to genuinely active “doings”. It is a matter,
not of doing in general, but of making. Unfortunately, within the discussion of
omnipotence in the Summa theologiae this point does not come out as clearly as it
might, although I think that it is very much present there. It comes out much more
clearly in the Summa contra gentiles. There he says that “power is not spoken of in
God as a principle of action, but as a principle of what is made (facti)” (Bk.II
ch.10), and he treats the question of God’s omnipotence as the question of His
power for every conceivable sort of effect (Bk.II ch.22). It is only in passing that
Aquinas speaks this way in the treatment of omnipotence in the Summa theologiae
(I q.25 a.3). This is when he says that what entails a contradiction “is not subject to
omnipotence, not on account of a defect of the divine power, but because it cannot
have the nature of something makeable (factibilis) or possible.” In the rest of this
article he uses only the word “possible”. 

Now obviously, if something is not possible at all, then it is not makeable.
However, in the context of this article, Aquinas must be using even the word “pos-
sible” in a sense that makes it convertible with “makeable”. That is, he cannot be
using it in its broadest possible sense, that of “not impossible”. For in this sense,
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19 The only qualification that Aquinas makes to this point (I q.25 a.1 ad 3) is a concession
to our “way of understanding”. We cannot say that God has “power” for immanent activ-
ity if we mean it strictly, as a distinct principle of His activity; but it is permissible if we
mean merely that in the creature (from which we draw the concept) “power” involves a
sort of perfection, and that God has that much perfection (and more). But He has it so
perfectly that it no longer takes the proper form of power. 



God Himself is a “possible” being (see I q.41 a.4 ad 2); but He is not a possible
object of His productive power, since He is not made or makeable. The absolutely
possible beings that fall under His power cannot include an absolutely necessary
being20. They must be absolutely possible makeable things, absolutely possible
objects of productive power. 

In other words, when Aquinas “restricts” the range of God’s power to the
things that are “absolutely possible”, i.e. things that are not self-contradictory, a
prior restriction must be taken for granted. He must be speaking only about the
domain of things that are at least apparently makeable, things at least construable
as objects of power. By this I mean things which, if they can exist at all, can exist
only on account of power; things whose names at least signify objects of power,
even if it turns out that what they signify is impossible and the appearance of
makeability is false. When the inquiry concerns the range of an agent’s power, the
first things to be removed from consideration are those which are not even appar-
ent objects of power; then one may go on to judge between the true and false
objects. In the case of God’s power, the only false objects are those which cannot
exist at all, those whose existence is logically impossible. But the exclusion of
these from the scope of His power is, logically, a step subsequent to that of exclud-
ing those things that cannot be objects of power anyway, whether or not their exis-
tence is possible (or even necessary).  These are, so to speak, even more re-moved
from His power than are logically impossible things; for they simply have nothing
to do with power at all. They fall outside the scope of inquiry altogether. 

Some examples of such things, things that are not even apparently makeable,
would be: another God, something other than God whose existence does not
depend upon Him, God’s not existing or not being happy, any sin in God. To be
sure, these are all self-contradictory too; but even before the contradiction in them
is brought to light, they can be excluded from consideration on the grounds that
they cannot be objects of power in any case. The things that are to be excluded
from God’s power precisely because they are logically impossible are those which
are at least apparently makeable. Some examples of these would be: any passion
in God, men that are not men, sighted blind men, men without souls, triangles
with angles not equal to two right angles, changes in the past, things God has cho-
sen not to make (these last are logically impossible when taken composite). 

The examples in the preceding paragraph are all taken from Summa contra
gentiles II.25, on the things that an omnipotent God “cannot” do. There, Aquinas
first excludes from God’s power everything implying passion in God; then he
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20 This is not to say that they include only contingent things. Not everything that God
makes or can make is something contingent, something with its own potency to be or not
be. Some have only potency to be, and are necessary beings. But they are not intrinsically
or absolutely necessary; rather, they are necessary per aliud (see I q.2 a.3, tertia via) and
on the supposition of God’s creative influence (see I q.50 a.5 ad 3). Their very potency to
be (their essence, virtus essendi), and to be necessarily, is something made by Him; and
He made it voluntarily, not by necessity. 



excludes everything which cannot have the nature of an object of power, which he
describes as ens factum. Of these, he first excludes those which cannot have the
nature of beings, i.e. self-contradictory things; then he excludes those which can-
not have the nature of made beings. Finally he excludes things God has chosen not
to make, noting that these are “outside” God’s active power only in a qualified
sense or on a supposition, not absolutely speaking. 

If we put this last class at the very beginning of the list, then the examples
would start, I think, with what is least removed from God’s power and move pro-
gressively toward what is most removed from it. What He has chosen not to make
is perfectly makeable, and He can make it; that is why He had to choose not to.
Passions, in general, are the objects of power par excellence, since they are pre-
cisely what something has been made to undergo by an agent; and in general God
can make them—but not in Himself. Self-contradictory things cannot be made,
because they cannot be. Then come things that both cannot be and, even if they
could be, could not be made to be. 

Despite appearances, the very last item in Aquinas’ list, sin in God, is where
it should be: in the position of what is furthest removed from God’s power. I say
despite appearances, because at first “sin” might seem to be like “passion”: possi-
ble in general, but not possible in God. But we are talking about what is possible
for Him to make; and sin is something that He cannot make, not only in Himself,
but in anything at all. Of all things in any way nameable, sin is the most repugnant
to Him, and indeed the thing least likely for anyone to think Him capable of; less
even than self-contradictions, which, as Geach laments, some pious believers have
thought Him capable of. Even more, as I shall explain toward the end of the
paper, Aquinas’ view is that properly speaking, sin is not “makeable” by anybody
(though it is possible and causable). I shall not discuss this further here because I
wish to give separate treatment, in the two final sections, to the point that God
cannot make sin in anything at all. It poses a difficulty for our foregoing account of
omnipotence which is especially instructive.

It should be noted at once, though, that calling sin the thing most repugnant
to God does not in any way contradict the earlier claim that His inability to sin
ought not to be accounted for primarily through its repugnance to His omnipotence,
or through placing His sinning in the category of the self-contradictory things to
which His power cannot extend. Of course His sinning is self-contradictory, per-
haps more so than anything else one might think of Him doing. The earlier point
was simply that, properly speaking, His inability to sin is neither on account of any
logical impossibility of “sin” in general, nor on account of what power in general is,
nor on account of what omnipotence taken abstractly is. Properly speaking the
question of His sinning does not even belong to the discussion of His omnipotence,
which is His power for all possible exterior things, all makeable things. The ques-
tion of sin in God belongs properly to the discussion of His goodness. 

With omnipotence so conceived, is it really true that it is logically incompati-
ble with sin? Where is the contradiction in the notion of someone able to make
everything makeable, but also able to act wickedly or unjustly in doing so? At
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least on the face of it, if omnipotence excludes sin, it would seem to be only sin of
a very different sort; not bad action or bad conduct, i.e. “moral” sin, but bad pro-
duction, “technical” sin. (The Latin “peccatum” bears such usage much better
than does “sin”.) But even technical sin, the production of bad products, does not
necessarily entail any defect of productive power; on the contrary, greater power,
which includes greater skill, enhances the capacity for making bad products. This
is the gist of Aristotle’s remark that in matters of skill, as such, he who errs volun-
tarily is preferable. Only if we speak of technical “sin” as a maker’s failure to
make whatever it was that he intended to make (see I-II q.21 a.2 ad 2), is such sin
repugnant to fullness of productive power. But, to repeat, why is fullness of pro-
ductive power incompatible with the maker’s acting wickedly or unjustly, in skill-
fully and successfully making what he intended to make? 

Now, Aquinas does not actually take the repugnance between sin and
omnipotence quite as far as McInerny wants to; that is, he does not explicitly
make sin by an omnipotent being to be one of the self-contradictory things that
fall outside the object of omnipotence. As argued earlier, this maneuver eventual-
ly redounds, problematically, upon the definition of omnipotence itself. In fact, in
the De potentia (q.1 a.7), Aquinas is careful to point out that although inability to
sin follows on omnipotence, it does not enter into its definition, since it does not
concern the object of God’s power, which is what “omnipotence” refers to. 

Why, though, does he think that inablity to sin does at least follow on
omnipotence? Sin is seen to be repugnant to omnipotence when we think, not of
the abstract notion of omnipotence, but of the root cause of omnipotence, i.e. of
what the real possession of omnipotence depends on. Omnipotence is productive
power of unlimited range or extension. What unlimited extension of power
depends upon is unlimited “quantity” or intensity of power21. And this in turn
depends upon infinity or utter fullness of being. But what has utter fullness of
being also has utter perfection, not only as regards production, also as regards
immanent activity. Such perfection excludes the possibility of sin. 

In other words, the full explanation of omnipotence also reveals an unlimit-
ed intellect and an unlimited will in the omnipotent subject; and these are incom-
patible with sin, which is a kind of defective immanent activity. God’s intellect
and will are in fact so perfect as to be identical with their activities. But, as dis-
cussed earlier, this very identity removes something of the nature of “power”
from God’s intellect and will; and this in turn is why the strict content of the
notion of His power, and hence of His omnipotence, concerns only the effects of
His productive activity. 

So it is only in this rather long-winded fashion that what Aquinas says in the
Summa theologiae is verified: “to be able to sin is to be able to fail in acting, which
is repugnant to omnipotence”. Omnipotence is not properly about acting at all,
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but about making. But indefectibility in making does eventually entail indefectibil-
ity in acting22. 

It is now possible to turn to the problem raised by the fact that God cannot
make sin in anything at all. To close this section, what has been argued hitherto
may be summed up. It amounts to nothing more than a small change in the formu-
la of omnipotence. St Thomas says that it is power for everything possible, which
is everything except what contradicts itself. Sufficient attention to the meaning of
“power” here makes it clear that this is not so broad as it might at first sound. It
cannot mean sheer possibility for everything possible, i.e. sheer compatibility with
every logically coherent predicate. “Power” here means solely active power, not
generic possibility. However, at least in the Summa theologiae, what comes out
rather less clearly, or even gets lost from view at one or two places, is that it means
solely productive power: not all power to do, but only power to make. 

Thus Geach has a point in rejecting the proposition “God can do everything
not self-contradictory”. But its drawback is not that it is false. At least, it is not
false if we remember that the “can” refers to what is originally, “by nature” in
God’s power, and if we are allowed the move that McInerny insists upon, that of
expanding “self-contradictory” to “self-contradictory for God to do”. Rather, its
drawback is that it overloads the concept of omnipotence beyond the limits of its
usefulness. Omnipotence is the power to make everything makeable. Not, “every-
thing makeable by God”, but simply, “everything makeable”. In comparison with
“God can do everything”, this relatively “modest” notion is much less likely to
provoke barren disputes or mere puzzles of logic; and yet it seems to do sufficient
justice to the sense of the traditional affirmation of God’s omnipotence. 

4. The meaning of “absolute power” 

But is this formula sufficiently modest? At least one objection still remains.
If this is what omnipotence is, then how can St Thomas hold both that God is
omnipotent, and that it is impossible for Him to make anything engaged in sin (I
q.49 a.2)? Obviously the notion of something engaged in sin is not self-contradic-
tory. Moreover, Aquinas insists that sin, and in general every sort of evil, always
requires a cause (I q.49 a.1). And he does allow that God can cause evils other
than sin, at least by causing the goods which those evils necessarily accompany.
But these are only “particular” evils, evils for this or that creature. Sin, however,
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ness are generally proportional to one another. We have a certain tendency to think of
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it seems. On power as chiefly productive and generative, see below pp. 20-22; on good-
ness as requiring “skill”, see I-II q.57 a.3 ad 1: there cannot be good “use”, i.e. good
action, without skill. In the background of Thomas’ outlook on this matter is surely
Bk.IV, pros.2 of Boethius’ De consolatione philosophiae.



or “moral evil” if you prefer, is evil simpliciter. It directly opposes the good of the
whole created universe and even the uncreated good itself. This of course is why
God cannot make it; to do so would be to act contrary to the love for His own
good which is the motive of everything He does. It would entail His own sinning,
which is inconceivable. He can cause various sorts of particular defects, but He
cannot cause vice or wickedness. But does this not mean precisely that there are
some makeable things that God cannot make, some possible things—possible
effects—that are impossible for God? 

The proper answer to this objection is, I believe, both fairly simple and very
helpful for the purposes of this study. It consists in giving a strict construction to
the term “makeable”. This is helpful because it will serve to give a last touch of
precision to our notion of omnipotence as power to make everything makeable. 

This strict construction seems to me to be very much in keeping with
Aquinas’ account of divine omnipotence in the Summa theologiae. However, it is
not so much in keeping with some of his earlier accounts, for instance, the Scriptum
on the Sentences and the disputed questions De potentia; and in those accounts, he
shows some willingness to adopt a different sort of answer to the objection.
Although ultimately unsatisfactory, that other answer has a good deal of prima
facie plausibility, and in Aquinas’ time it could also boast of no little authority. It
therefore merits some attention. The discussion of it will also provide an occasion
to point out an element in Aquinas’ thought on divine power which he retains in
the Summa theologiae and which helps make it clear just how broad our more
“modest” formulation of omnipotence really is, after all. So I shall examine this
unsatisfactory answer first, and then return to the “proper” answer and the “strict
construction” in the final section, as a way of bringing this study to its conclusion. 

The unsatisfactory answer relies upon a certain kind of distinction between
God’s power and God’s will. It may be put in more or less the following way. To
make something (or rather, someone) vicious or wicked is “physically” in God’s
power, i.e. He has the “strength” and the “skill” for it; but He cannot want to. And
of course it is impossible that He do something other than what He wants to. In
other words, He cannot make vice or wickedness, but not because He is too
“weak” or “inept” to do so; rather, because He is too good to do so. He has the
power but not the inclination. 

Professor Geach objects strongly to this sort of talk. Referring to the Scholastic
distinction between God’s potentia absoluta and His potentia ordinata, he says: 

The former is God’s power considered in abstraction from his wisdom
and goodness, the latter is God’s power considered as controlled in its
exercise by his wisdom and goodness. Well, as regards a man it makes
good sense to say: ‘He has the bodily and mental power to do so-and-
so, but he certainly will not, it would be pointlessly silly and wicked.’
But does anything remotely like this make sense to say about Almighty
God? If not, the Scholastic distinction I have cited is wholly frivolous
(Geach pp.19-20). 
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Professor McInerny dismisses what Geach says about potentia absoluta and
potentia ordinata as “more a misunderstanding than an objection” (McInerny
p.443). It seems to me that it is both. It does involve a misunderstanding of what
the scholastics generally meant by potentia ordinata; but it is also a serious objec-
tion to a position, and to a concept of God’s “absolute power”, which were cer-
tainly held by some medieval thinkers—for a while by Thomas Aquinas. 

The history of the distinction between potentia absoluta and potentia ordinata
in God has been examined in great detail in recent scholarship. Naturally not all of
the scholastic thinkers took it or used it in the same way, though it now appears
that the differences among them were more subtle and complex than was once
thought. This is obviously not the place to undertake a survey of them23. But it can
be said that, in general, they did not mean it in quite the way Geach describes; at
least, not as regards the notion of potentia ordinata. Geach’s remark leaves the
impression that “potentia ordinata” means something like “power used in an order-
ly, or wise, or good way”. But in fact it generally meant “power used in accordance
with what God has actually ordained”. Thus, “what is within God’s potentia ordina-
ta” would mean “what God can do, given what He Himself has actually ordained or
decided”. For many of the medieval thinkers, including Aquinas, this is narrower
than what God can do, speaking absolutely; it is narrower for the simple reason
that He could have ordained something other than what He has actually ordained.
There are many other things that He could have decided to do instead of what He
has in fact decided to do. And had His decision been other than it is, the content of
His potentia ordinata would also be other than it is. 

This of course means that there are things that God could do, which He has
not in fact done, is not doing, and will never do. Yet they are things that He really
could do. To Aquinas, this is because, and only because, they are things that could
be done wisely and well; it is absolutely impossible, not even conceivable, that He
do anything unwise or bad. However, some of the things that He really could have
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23 For an excellent general study and a thorough account of the history of the scholarship on
the distinction, see COURTENAY, W.J., Capacity and Volition. A History of the Distinction
of Absolute and Ordained Power, Pierluigi Lubrina, Bergamo 1990. Other recent studies:
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done are things which, given the present general order of things which He has in
fact decided to institute, could not now be done wisely or well. An example that
Aquinas gives in the Scriptum on the Sentences is that of making human beings
have their feet above and heads below. Given the creatures that now exist, this
cannot be done well or justly. Still, if God had done it, it would be good and just.
This does not at all mean that His fiat overrules all principles of goodness or jus-
tice. Rather, it means that if He had done it, He would also have provided whatev-
er other conditions might be necessary in order that it be good and just, in accor-
dance with the uncreated wisdom and justice from which His fiat necessarily pro-
ceeds24. 

But this brings us right back to the problem at hand. At least those things
whose descriptions necessarily entail something repugnant to God’s justice are
things which He simply cannot do or bring about. Yet not all such descriptions are
self-contradictory. 

The most obvious example of a description that entails this is “sin”.
However, for the purposes of mounting an objection, this is a rather poor exam-
ple, because it is a description which emerges from the very comparison between
the thing described and the uncreated principle of divine justice, the eternal law
(I-II q.71 a.6). “Sin” means, formally, an act repugnant to the eternal law.
Repugnance to God’s justice does not merely follow upon the description “sin”; it
is part of that description. So perhaps one could reply that for any thing in the
actual created world which is now truly described as a sin, if that thing is taken in a
merely material way, i.e. merely in itself and in abstraction from its relation to the
eternal law or from its character as a sin, then it is still something God could bring
about; not in the present order of things, but in some other possible created order
in which such a thing would no longer be repugnant to the eternal law. Then there
would be no conceivable thing outside God that He could not make; for there
would be no conceivable thing outside Him which His wisdom could not find a
way of bringing about in a manner befitting His goodness and justice. 

But St Thomas explicitly denies this. For him, there are some descriptions
which include no reference to God or comparison with His law, but which never-
theless entail repugnance to that law, necessarily. That is, there are some things,
described in merely creaturely terms, which are sins in any “possible world”. For
instance, Aquinas regards lying as something of this sort. He does not define lying
as a kind of sin; rather, he defines it simply as saying the opposite of what you
think. Yet he judges that it is wrong, not just in the present order of things, but
necessarily and intrinsically (II-II q.110 a.3). 

The example of lying comes up in the course of one of Aquinas’ treatments
of God’s absolute incapacity for making anything wicked, the treatment in the De
potentia, to which I now turn. This is what I have labelled one of his “unsatisfacto-
ry” treatments, by the standard of the Summa theologiae. It is unsatisfactory for
the very reason that Geach brings out. Indeed, it uses the expression “absolute
power” in just the way Geach describes. 
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In the first Question of the De potentia, Article 5, Aquinas raises the issue
“whether God can do something other than what He is doing, and not do what He
is doing”. Part of his resolution of this issue consists in a study of the ways in which
God is said to be unable to do something. St Thomas draws two distinctions here.
The first is between something that God absolutely cannot do, because some prin-
ciple of His action does not extend to it, and something that He cannot do ex sup-
positione, e.g. on the supposition that He has wanted not to do it or has foreseen
that He would not do it. 

The second distinction is between two ways in which God is said absolutely
not to be able to do something. This is based on a distinction between the princi-
ples from which His action originate, which are three: intellect, will and “potentia
naturae” or physical power. The intellect directs the will, the will commands the
power, and the power executes the action. These he reduces to two, will and
power, since the intellect only moves or initiates action by presenting the will with
its object. The distinction between will and power gives rise to the two ways in
which God absolutely cannot do something: because His power cannot extend to
it, and because His will cannot extend to it. The things that His power cannot
extend to are those which entail a contradiction, as had been explained in Article
3. Those that His will cannot extend to are those which are prejudicial to His
goodness. 

With these two distinctions Aquinas can resolve the main issue easily
(indeed, the first distinction would have sufficed). God can do many things other
than what He is in fact doing, because there are many other things which are nei-
ther self-contradictory nor intrinsically prejudicial to His goodness. But what is of
interest to us is what is implicit in the second distinction: namely, that there are
some things, such as sin in a creature, which are prejudicial to His goodness, but
which are not self-contradictory. These, it seems, must be held to fall within God’s
“physical power,” even though they are outside the scope of His will. Aquinas
does not say this in so many words, but the fourth objection and its reply convey it
quite clearly. 

The substance of this objection is that, absolutely speaking, God can only do
what is within the order of His wisdom, so that it seems that He cannot do other
than what He is doing. From the context it is evident that here, the “order of
God’s wisdom” means the order that He has actually ordained. The argument
given is that, absolutely speaking, even the man Jesus Christ could not do anything
against the order of wisdom, e.g. to lie; hence, a fortiori, God cannot do any such
thing, absolutely speaking. In the light of the distinctions made in the body of the
article, the reply to this objection is easy: Christ could not lie, absolutely speaking,
not merely because to lie is contrary to the order that God’s wisdom has actually
ordained, but because it is prejudicial to His very goodness. So this is no proof that
He could not have ordained, and done, many things other than what He is in fact
doing. This is the article’s main concern. 

For us, though, the interesting, and somewhat confusing, point about the
objection is that it holds that Christ could not lie, absolutely speaking, even though
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“he could have said those words” (the words “non novi eum”), that is, even though
they were in his “absolute power”. The thought is that Christ could not say “non
novi eum”, not because to utter this phrase exceeded his physical or linguistic
capacities, but because it would have been a lie. The potential confusion rests in
the fact that some things are said to be in his “absolute power” which nevertheless
he “absolutely cannot” do. 

The reply to the objection does not reject this way of speaking or restrict it
to Christ’s humanity. On the contrary, the replies to the following two objections
show why it is applicable to God. In those replies, “absolute power” is said to
mean power considered “in itself”, in sheer abstraction from God’s other attri-
butes. Of course St Thomas insists that this abstraction is based only on a distinc-
tion of reason between the divine attributes, not a real distinction. But he treats
this distinction as a sufficient basis for saying that what is within God’s “absolute
power” is not the same as what He can do, “absolutely speaking”; for, as was
explained in the body of the article, what He can do, absolutely speaking,
depends not only on the extent of His power but also on the extent of His will. So
there are some things that are within His power, considered “absolutely” or by
itself, which He absolutely cannot do. He has the strength and skill, the “physical
resources” for them; but He cannot bring them about, because He cannot want to
bring them about25. 

This is precisely Geach’s complaint. God’s power for everything that is not
self-contradictory is saved only by making a distinction between His power and
His goodness. Geach thinks such a distinction, in God, to be spurious. Surely he is
right. It is as though God had some parts which, taken by themselves or “abso-
lutely”, admitted of application to both good and bad uses; so that if it is impossi-
ble for them to be applied to bad uses, this is not on their account, but only on
account of the part that applies them, His will. 

In the Summa theologiae Aquinas does an about-face and firmly rejects this dis-
tinction. 

In us, in whom power and essence are something other than will and
intellect, and intellect other than wisdom, and will other than justice,
there can be something in our power, which cannot be in a just will or
in a wise intellect. But in God, power and essence and will and intel-
lect and wisdom and justice are the same. Hence nothing can be in the
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insistence “of Thomas and others that God is able to do something in power he is not
able to do with a just will or wise intellect...” No note is taken of the contrast between the
De potentia (together with the Scriptum on the Sentences) and the Summa theologiae
(together with the Summa contra gentiles) on this point.



divine power, which cannot be in His just will or in His wise intellect
(I q.25 a.5 ad 1). 

Here, the range of God’s potentia absoluta becomes identical with what He
can do “absolutely speaking”26. What He can do, absolutely speaking, is what He
by nature has the power for. What is within His potentia ordinata is, as always,
what He can do given His own choice and ordination. But even what He by nature
has the power for is only what is, or can be, wise and just and good. There is no
“absolute power” for anything which, by being repugnant to God’s goodness, He
“absolutely cannot do”. To say otherwise, as the De potentia does, is willy-nilly to
treat the distinction between God’s power and His will as a real distinction, not a
mere distinction of reason. 

Thus, in the Summa theologiae, Geach’s complaint about the concept of
“absolute power” no longer applies. Yet in this very same place in the Summa the-
ologiae, Aquinas continues to insist that what is to be attributed to God’s absolute
power is “everything in which the nature of a being can be saved, as was said
above”. The place “above” was q.25 a.3, on God’s omnipotence, in which he said
that only what entails a contradiction falls outside God’s power. It is true that
there, when he takes up the question of God’s incapacity for sin (ad 2), he no
longer makes any distinction between what is within the scope of His power and
what is within the possible scope of His will, as he did in the De potentia; he does
not even use this distinction to give an acceptable interpretation of Aristotle’s
remark that “God and the virtuous man can do base things”. He is only willing to
go so far as to say that God could do them if he wanted to; being quick to add that
conditional statements like this can be true even if the antecedent and the conse-
quent are both impossible or necessarily false. So he does not in any way allow for
God’s power to extend to sins or wicked things. But if he does not explicitly con-
tradict himself on whether God has some sort of power to make sins, does not
what he says in I q.25 a.5 at least implicitly contradict the claim that God can make
anything that is not self-contradictory? God may not be capable of making some-
thing that contradicts itself; but men certainly are! 

5. Power, beings and non-beings 

That what Aquinas says does not imply a contradiction is best shown, I
think, not by McInerny’s maneuver, but by emphasizing a point which is all too
easy to overlook. Aquinas makes it clearly enough, but there is a sort of dis-
tracting fascination about the question of making things that contradict them-
selves. The point is that in the Summa theologiae, the first, and I would say chief,
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description given of the range of God’s power is not “everything that does not con-
tradict itself”. It is rather, “everything that can have the nature of a being”. Aquinas
arrives at this description through an analysis of the nature of active power. 

Active power is power to enact something; and, he says, what every agent
enacts is, as such, like the agent27. Moreover, active power is always founded upon
some actuality, some perfection, in the agent. A thing acts insofar as it is “in act”.
Hence, he says, the possible or “enactable” or makeable object that properly cor-
responds to a given active power, does so according to the nature of the act or the
perfection upon which that power is founded. That is, the likeness of itself that an
agent enacts through its active power is precisely a likeness of the feature from
which its power derives; and this feature is always some act, some perfection. So
the proper object of every productive and active power is some sort of actuality. 

But the actuality upon which God’s power is founded is one which embraces
every sort of actuality whatsoever; it is a pure, infinite act of being. Hence the pos-
sible object that properly corresponds to His power is possible being, as such. Just
as the proper object, or term of exercise, of the power to heat is heat, and the
proper object of the power to teach is knowledge, so the proper object of God’s
active power is being. This is why anything that can have the nature (ratio) of a
being is a possible object of God’s power. And it is in this sense that He is omnipo-
tent: He has the power for every possible actuality or perfection, everything that
can share in the nature of a being28. 

How does this point help resolve the apparent opposition between God’s
power to make everything that is not a self-contradiction, and His incapacity to
make anything wicked? It does so by giving further precision to the range of the
things that I have called “construable as objects of power” or “construable as
makeable”. Not only does that range include only “creaturely” things, things other
than or outside of God; it also includes only “positive” things, things whose
notions are taken from some actuality, some perfection, some form of being. Only
these can be, properly speaking, the term and per se result of activity; and active
power is nothing but power for activity. In short, the proper scope of active power
is always a range of beings, or more precisely, of objects that are apt or fit to be
beings. What is distinctive about God’s active power is that its proper scope is the
range of all such possible beings29.

Not every object that the mind can think of, not even every object that is not
self-contradictory, is a being. And not every object that the mind can think of is
even apt or fit or able to be a being. But of these, some are apparently possible
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should be noted that this principle is, for Aquinas, more a definition of “agent”, in the pri-
mary sense, than something that happens to be observed to be true of things already identi-
fied as agents. See I q.5 a.4. But of course he holds that agents can be observed to exist. 

28 See I q.4 a.1 ad 3: something is or has actuality just to the extent that it is, or shares in,
being (esse). 

29 See Summa contra gentiles II.26: the causality of the divine intellect extends to all things
not repugnant to the nature of being; “huiusmodi enim omnia, quantum est de se, nata sunt
sub ente contineri.”



beings; only, the appearance is false, because they contradict themselves. Some, on
the other hand, do not even pretend to be possible beings. They have non-being in
their very concept; for instance, “non-being”, “defect”, “privation”. These are not
“impossible beings”; they are possible (conceivable), but not possible beings.
Given the nature of active power, these do not even pertain to the question of how
far God’s power extends. 

This does not mean at all that God is positively incapable of effecting non-
being, as though, for instance, it were not possible for Him to destroy anything. It
means simply that non-being does not enter into the proper or immediate object of
power at all, and that therefore the extent of His, or anything’s, power is not prop-
erly measured relative to it. To say that He is all-powerful means “only” that He
has the power for all the things that power can be power for. His power may also
extend, in some remote or indirect way, to other sorts of things; but whether it
does or not is incidental to the question whether He is omnipotent. 

According to Aquinas, God’s power does indeed extend, in some remote or
indirect way, to many “other sorts of things”, i.e. to many sorts of non-beings. It
does so as a kind of indirect consequence; that is, insofar as it extends to the beings
or the perfections that those non-beings necessarily accompany (I q.49 a.2). In fact,
every sort of act of destroying is really of this sort: an act of producing some thing
which is incompatible with the thing to be destroyed (see De potentia q.1 a.3). So if
God has the power to produce every sort of thing, then He also has the power for
every sort of destruction. It is even “possible for” God to annihilate things; though
strictly speaking, this would not be by the exercise of His power, since that always
terminates in a being, but by the mere cessation of its exercise (I q.104 a.3 obj.3 &
reply). Thus it would be otiose, a misleading redundancy, to make omnipotence con-
sist in the power to make all things and to destroy and annihilate all things. 

The only sort of non-being to which God’s power does not extend is the sort
that forms the core of the notion of wickedness or sin. That sort of non-being is
the lack of order toward His goodness. But it is no detriment to His power, even
indirectly, that He cannot effect such a lack; for it is not even indirectly a possible
object of power. Although it can be caused, it is not caused through “destruc-
tion”, i.e. through the removal of one perfection by the production of some con-
trary perfection. There is no perfection that is per se contrary to the order toward
God’s goodness. That order is first lost, not through any positive removal or any
production of a contrary perfection, but through the mere absence of adherence
to the principle of the order (I q.49 a.1 ad 3). The lack of due order to God’s
goodness is in a bad use of a power and in what is attributed to that use, not in
what is attributed to the power itself; at least, not when we are speaking of mere-
ly productive power, power to make, as we are at present. Properly speaking, the
disorder of sin is not a makeable object at all, not even indirectly or remotely. At
the same time, of course, Aquinas holds that whatever there is of entity or being
or perfection in a given sort of sin, God has the power to make. And He also has
whatever power is needed to bring the disorder of sin back to order (I-II q.93
a.6). 
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It is in this way, then, that Aquinas’ insistence, in the Summa theologiae, upon
the real identity between God’s power and His will, is consistent with his affirma-
tion of God’s omnipotence. God’s omnipotence is His “absolute” power for every
possible being, and, absolutely speaking, every possible being is a possible object of
His will30. For every possible being is, as such, a possible likeness of Him. 

As discussed earlier, this way of speaking of God’s absolute power differs
from, and improves upon, the way employed in the De potentia. The immediate
ground of this difference is a deeper appreciation, in the Summa theologiae, of the
real identity between God’s power and His will. But I would conjecture that the
difference also depends, indirectly, on the fact that in the account of God’s
omnipotence in the Summa theologiae, Aquinas finally draws out the implication
of the position that non-being is only remotely or indirectly an object of power. 

He did not always draw it out. Indeed, in his earliest treatment of God’s
omnipotence, in the Scriptum on the Sentences, he did not even maintain the posi-
tion itself. There, he held that power can be “either for being or for non-being, such
as a power for corrupting”, and that God’s power extends to everything which “is
not repugnant to the nature of a being or to the nature of a non-being” (I d.42 q.2
a.2). He did not even try to explain how this is compatible with the claim made in
the preceding article, that God can neither “sin, nor make sin in other things”; per-
haps he would have taken McInerny’s route. The corresponding article in the De
potentia (q.I a.3) only partially alters this account. There he says that “all active
power terminates in being”31, and that if it ever extends to non-being, this is only as
a kind of consequence. But he nonetheless continues to want to make God’s power
extend somehow both to everything that can be a being and to everything that can
be a non-being32. As we have seen, he then goes on to solve the question of “mak-
ing sin” by recourse to a distinction between what is within God’s “absolute power”
and what God is “absolutely able” to do; the former is everything that can be a
being or a non-being, while the latter is restricted to what is compatible with His
goodness. Aquinas does not want this to be more than a distinction of reason; but it
is more, as he comes to acknowledge in the Summa theologiae. 

The path toward the much more satisfactory solution of the Summa theolo-
giae is opened up by a notion of omnipotence that fully respects his mature under-
standing of power in general. Power is always power for some range of possible
beings. Omnipotence is power for all possible beings. The present study has, in
effect, merely glossed this formula, putting it side by side with an equivalent one:
power to make all things makeable. 

This is a concept of omnipotence which is compatible with the real identity
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ologiae, that omne agens agit sibi simile. 
32 This in turn is why he is compelled to speak about self-contradictions as neither beings

nor non-beings. In the Summa theologiae, self-contradictions can be excluded from God’s
power simply on the grounds that they are impossible, i.e. are necessarily not, beings. See
above, n.11.



between God’s power and His other attributes. At the same time, it has its own
distinct meaning. It expresses the divine nature in its character as a principle of
things made, products, objects of strength and skill. In the Summa theologiae,
Aquinas is almost perfectly consistent in giving omnipotence this focus. It only
gets a bit blurry, perhaps, in the reply to the objection about God’s inability to sin. 

Curiously, on the points at which the Summa theologiae and the De potentia
have been seen to differ concerning omnipotence and “absolute power”, Book II
of the Summa contra gentiles sides, at least implicitly, with the Summa
theologiae33. This is curious because Book II of the Summa contra gentiles appears
to have been written as early as 1261 or 1262—up to four or five years before the
De potentia, which is dated 1265-1266; while the Prima pars of the Summa theolo-
giae was begun only shortly after the De potentia, in 126634. Is the De potentia
treatment to be explained by the fact that it belongs to a genuine disputed ques-
tion? That is, are its “unsatisfactory” elements to be attributed more to the bache-
lor respondens than to the magister?35 Or is it simply that Aquinas had not yet
fully made up his mind? In any case, even if the De potentia position comes from
the respondens, he may very well have learned it from the master, since it is nearly
the same as the position of Aquinas’ Scriptum on the Sentences. But we ought not
to be surprised if St Thomas struggled with the question. It is evidently with the
voice of personal experience that he cautions, “rationem omnipotentiae assignare
videtur difficile”.

***

Abstract: È una costante della tradizione ebraico-cristiana, affermare che Dio sia
onnipotente. Ma come va intesa l’“onnipotenza”? San Tommaso dice che essa significa
potere ogni cosa possibile, e cioè ogni cosa che non contraddica se stessa. A questa
posizione si oppongono diverse obiezioni, ad alcune delle quali pare di poter rispon-
dere più facilmente dicendo che l’onnipotenza di Dio sia il suo poter tutto ciò che non è
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33 See Summa contra gentiles Bk.II ch. 7, 10, 22-27. Here omnipotence is understood simply
as power for all possible beings; and although there is no explicit rejection of the distinc-
tion between the scope of God’s power and the scope of His will, they are treated as
though identical. 
I have concentrated on the Summa theologiae treatment, in part because it is the better
known, and above all because it gives more explicit attention to the question of the
meaning of omnipotence. But as regards the overall handling of God’s power, the Summa
contra gentiles is, at least in some respects, both clearer and more complete. 

34 See WEISHEIPL, J.A., Friar Thomas d’Aquino. His Life, Thought and Work, Doubleday,
Garden City 1974, pp. 359-363. 

35 See Weisheipl, ibid. pp.124-126.



una contraddizione per Lui. Questa risposta, però, è debole; inoltre, il sostegno che
trova in Tommaso non è che apparente. Una soluzione più soddisfacente si scopre alla
luce di una restrizione fondamentale all’interno del concetto di “potere” da lui ammes-
so nel discorso su Dio. Questo potere vuol dire unicamente potere produttivo.
L’onnipotenza, quindi, è il potere di produrre ogni cosa producibile. Ma anche per
questa nozione sussiste una certa difficoltà, e una certa soluzione insoddisfacente.
Quest’ultima sì viene insinuata da Tommaso nel De potentia. Essa implica una dis-
tinzione esagerata fra potere e volontà in Dio. Nelle due Summae, invece, c’è una
soluzione migliore, che dipende da un concetto molto preciso del potere e del suo
oggetto proprio. Il potere è sempre poter qualche essere. L’onnipotenza dunque
sarebbe il potere di produrre ogni essere possibile.
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Filosofia e senso comune
nella teologia dei Padri preniceni

ANTONIO LIVI*

Sommario: 1. Premesse. 2. La fede come conoscenza e i “praeambula fidei”. 3. Rapporto tra fede,
senso comune e formule dogmatiche. 4. San Giustino martire e la filosofia; a) il problema della
filosofia di Giustino: platonismo o cristianesimo?; b) i limiti della filosofia; 5. Tertulliano.
6. Clemente di Alessandria. 7. Origene. 8. Capisaldi della filosofia patristica delle origini; a) la
nozione di Dio creatore; b) la trascendenza di Dio; c) la libertà e il peccato; d) unità perenne
dell’anima e del corpo  nell’uomo. 9. Conclusioni. 

�

1. Premesse

Mi propongo di rilevare in questo studio l’atteggiamento adottato dai primi
pensatori cristiani nei confronti della cultura pre-cristiana, quella che poi (a par-
tire da sant’Agostino) è chiamata in latino “pagana”, cioè propria delle classi
meno evolute, ma che fin dagli inizi è riferita in generale ai filosofi “gentili” (eth-
noi, gentes). Si tratta del giudizio degli scrittori ecclesiastici circa il valore e la pos-
sibilità di utilizzo della sapienza umana, nei suoi vari gradi e nelle sue diverse
espressioni storiche, prima dell’incontro con la sapienza divina, cioè con la rive-
lazione dell’Antico e del Nuovo Testamento. In questo giudizio sarà possibile rin-
tracciare, almeno in nuce, il problema della distinzione tra “vera” e “falsa” sapien-
za umana (nel caso che l’autore cristiano intenda salvare e utilizzare qualcosa
della cultura pagana) e poi anche il problema della distinzione tra sapienza
“comune” (di tutti) e sapienza dei “dotti” (cioè dei filosofi riconosciuti, dei capis-
cuola, e con loro dei pochissimi in grado di studiare e frequentare le scuole
filosofiche). Ambedue i termini della questione — sia la prima che la seconda dis-
tinzione — sono posti al pensiero teologico dei primi cristiani dalla Scrittura stes-
sa: san Paolo, ad esempio, parla della “scienza che lo è solo di nome” (1 Tim 6,20)
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e della “sapienza umana” sconfessata dalla “sapienza divina” (1 Cor 2,4), ma si
rivolge ai filosofi di Atene tentando un dialogo con loro sulla base della loro vera,
anche se parziale e imperfetta, sapienza religiosa; egli stesso, poi, enuncia chiara-
mente, nella Lettera ai Romani, il fondamentale principio dell’esistenza di una uni-
versale sapienza “del cuore” (kardía) che consente a “tutti gli uomini” di
conoscere Dio invisibile a partire dalle cose invisibili, e pertanto anche i precetti
della legge morale naturale, prima ancora e nonostante che la volontà ribelle a
Dio induca a formulare teorie filosofiche devianti. In altri termini, si pone fin
dall’inizio, inevitabilmente, al pensiero cristiano il problema del rapporto tra
questi tre elementi essenziali di un complesso sistema logico:

1) il senso comune, o conoscenza universale e necessaria delle verità
metafisiche e morali incontrovertibili;

2) la filosofia come scienza o sapere riflesso e sistematico, quale ebbe origine
e sviluppo nella Grecia antica; e

3) la Rivelazione soprannaturale, che trova in Gesù Cristo la sua perfezione.
Dei tre elementi del sistema, il primo va inteso in modo scientifico, evitando

i facili equivoci che di solito accompagnano le discussioni in cui entra questo ter-
mine; e a tale scopo avverto che la definizione rigorosa e dettagliata del senso
comune, nei suoi aspetti formali e nei suoi contenuti noetici, si può trovare nel mio
studio sull’argomento1; per quanto invece riguarda il secondo, la filosofia come
scienza, non occorre altra precisazione che il rimando alla concezione classica
della filosofia, da Platone a san Tommaso, quale può riscontrarsi in tanti ottimi
lavori, anche recenti, sull’argomento2; per quanto concerne, infine, il terzo ter-
mine del sistema, ritengo indispensabile fare qui stesso una serie di premesse
logiche e gnoseologiche, che spero possano sgombrare il terreno da altri possibili
(e purtroppo anche facili) equivoci, dovuti alla confusione che la polemica luter-
ana contro i “praeambula fidei” e la razionalità della fede rivelata ha prodotto, per
quasi cinque secoli, nel pensiero cristiano occidentale.

1) La fede è assenso nei confronti di enunciati intellegibili (ritenere vero); è
un “possedere la verità” riguardo a ciò che concerne Dio e la salvezza eterna.

2) La fede è risposta a una divina rivelazione; in questo senso presuppone un
dialogo, una comunicazione di verità: “fides ex auditu” (Rom 10, 17).

3) La possibilità della fede in una Rivelazione richiede due condizioni
logiche: la prima è che ci sia già la certezza dell’esistenza di un Dio personale e
trascendente; la seconda è che (di conseguenza) si ammetta in Dio il “mistero riv-
elabile”, ossia un àmbito di realtà per sua natura irraggiungibile dall’esperienza e
dalla scienza dell’uomo, come creatura realmente distinta dal Creatore. Come

44

studi
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Milano 1990.

2 Si veda, ad esempio, K. ALBERT, Ueber Platons Begriff der Philosophie, Academia
Verlag, Sankt Augustin 1989 (tr. it.: Sul concetto di filosofia in Platone, Vita e Pensiero,
Milano 1991); tra le opere meno recenti segnaliamo quella di J. PIEPER, Per la filosofia, tr.
it., Edizioni Ares, Milano 1979; E. FORMENT, Introducción a la metafísica, Edicions
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giustamente diceva Jacobi contro Schelling, una metafisica panteistica —come
era stata quella di Spinoza, e come sarebbe stata quella di Hegel— rende del
tutto priva di significato logico la nozione di Rivelazione. Le due condizioni
logiche di cui parliamo — la seconda, dipendente dalla prima, cioè dalla nozione
di Trascendenza metafisica — sono l’espressione della coscienza del limite: che,
però, non è affatto scetticismo, perché la conoscenza di Dio e della sua trascen-
denza è certa, e per questo è fondata la persuasione razionale che non conosci-
amo Dio come Egli è in Sé stesso, né possiamo conoscere i piani della sua
Provvidenza, cose che costituiscono il revelabile. Ora, ambedue queste premesse
razionali fanno parte del senso comune e sono oggetto possibile della specu-
lazione filosofica, oltre ad essere fonte della religione naturale (la religione
soprannaturale, o rivelata, si presenta appunto come qualcosa di diverso e di
superiore rispetto alla religione naturale, in quanto si riferisce a Dio, non come
Egli è conosciuto e in qualche modo sperimentato dalla coscienza umana come
tale, ma come Egli stesso si è fatto conoscere e sperimentare attraverso l’evento
storico dell’Incarnazione).

4) Dalla possibilità di una rivelazione divina (libera e gratuita) alla sua effetti-
va (storica) realtà non ci può essere, logicamente, un passaggio necessario; non si
può condividere la tesi di Maurice Blondel, che ha preteso di dimostrare filosofi-
camente la necessità (non solo l’esigenza) di una verità soprannaturale che venisse
a completare e perfezionare la verità naturale. Ciò significa che l’evento della
Rivelazione va classificato tra gli eventi più genuinamente storici, e dunque con-
tingenti: cosa che ci interessa, perché il senso comune si qualifica invece come
struttura necessaria (metastorica) della conoscenza umana.

5) Perché la Rivelazione sia effettivamente “Parola di Dio”, occorre che sia
parola: non può dunque sottrarsi alle regole umane della comunicazione. La
Parola di Dio deve, in qualche modo, entrare nella grammatica, nella sintassi e
nella struttura logica del linguaggio umano. Qualunque interpretazione diversa
della nozione di Rivelazione sfocia in una concezione diversa anche della fede, che
non è più un “sapere” (anche senza comprendere pienamente), né un “accettare
come vero”, ma solo un’esperienza, uno stato soggettivo (individuale o comuni-
tario). Ciò vuol dire che il concetto di Rivelazione implica l’irruzione del sopran-
naturale nell’universo di discorso dei rapporti umani, a partire da quella base di
ogni comunicazione che è il senso comune.

6) Per quanto siano importanti gli aspetti “pratici” o “vitali” della fede “vis-
suta” (la «fede che opera attraverso la carità»: Gal 5,6), gli aspetti teoretici della
fede sono assolutamente primari. La fede rivelata è assenso intellettuale a tutto
ciò che è oggetto della Rivelazione: persone (anzitutto la persona di Cristo rivela-
tore), eventi, verità universali (dottrina), norme di condotta morale e cultuale
(legge soprannaturale e sacramenti). Ogni altra nozione di fede rivelata, o è
derivata da questa, o è incompatibile con essa e quindi è erronea. È derivata, ad
esempio, la nozione di fede come “adesione personale e totale dell’uomo a Dio
che si rivela”: tale adesione, infatti, presuppone logicamente l’assenso intellettuale
a ciò che Dio “dice” di Sé e “manifesta” di Sé. In conclusione, l’aspetto oggettivo
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della fede (fides quae creditur) qualifica e specifica l’atto soggettivo (fides qua
creditur), proprio perché gli atti vengono specificati dal loro oggetto.

2. La fede come conoscenza e i “praeambula fidei”

Si vuole insomma ricordare che la fede (in senso soggettivo: fides qua credi-
tur) è essenzialmente conoscenza: una conoscenza che è partecipazione della
conoscenza divina, della conoscenza perfetta che Dio ha di Sé (della sua essenza e
dei suoi disegni di salvezza). Siamo nel cuore della verità cristiana, compresa dai
teologi cattolici, dopo san Tommaso, alla luce della nozione metafisica di parteci-
pazione. La grazia è infatti intesa come partecipazione della natura divina, secon-
do l’espressione neotestamentaria: i cristiani sono «partecipi della natura divina»
(2 Pt 1,4). L’atto di fede, reso possibile dalla grazia di Dio, è nella linea della
partecipazione, in quanto fa partecipare l’uomo alla vita divina e specificamente
alla vita intellettiva di Dio, alla sua perfetta intellezione di Sé.

Contrariamente a quanto sostengono alcuni autori — che manifestano scarsa
conoscenza del dogma cattolico, che pure intendono criticare —, tale contenuto
razionale della fede non comporta alcun “intellettualismo astratto”. Come Dio
conosce Sé stesso nella sua vita perfetta e infinita (Atto puro), così la nostra
imperfetta ma reale partecipazione alla scientia Dei è concreta, vitale, onnicom-
prensiva; essa comprende infatti la realtà storica come quella metastorica, la realtà
personale e contingente come quella cosmica e necessaria. Il Concilio Vaticano II,
a proposito del piano divino (o oeconomia) della Rivelazione, così si esprime:
«Haec Revelationis oeconomia fit gestis verbisque intrinsece inter se connexis»
(cost.dogm. Dei Verbum, n.2). Si tratta, dunque, di una comunicazione di verità,
attraverso gli eventi (gesta) e attraverso discorsi razionali (verba): la dimensione
storica è una delle dimensioni essenziali della verità rivelata, perché essa riguarda
il Dio eterno e trascendente che ha creato il mondo e la sua storia, e in esso —nel
mondo e nella sua storia— è entrato per attuare la salvezza.

Il maggior esponente contemporaneo di una teologia contraria ai praeambu-
la fidei è Karl Barth, per il quale Dio è del tutto diverso da qualunque cosa l’uomo
conosca e concepisca, è totalmente Altro: da lui l’uomo in quanto tale non avrà
mai nulla, né di Lui saprà mai alcunché, né prima della Rivelazione né con la stes-
sa Rivelazione. Barth ritiene addirittura che la concezione di un mondo che abbia
qualcosa in comune con Dio è colpevole arroganza religiosa. Come nota bene la
Manferdini, Barth nega in maniera esplicita e radicale che «l’uomo abbia la capac-
ità di stabilire una qualche forma di unità e di alleanza con Dio, senza che inter-
venga dall’alto, verticalmente, il miracolo che consiste nella radicale negazione di
ogni dato naturale»3. Nessun dato naturale può quindi essere praeambulum fidei:
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Morano, Napoli 1955; H. BOUILLARD, Karl Barth, 2 voll., Desclée, Parigi 1957.



la fede è senza presupposti, perché li esclude tutti; la fede nella Rivelazione
richiede che nella Rivelazione stessa ci sia ogni presupposto: «La Rivelazione è
compresa solo quando la prima e l’ultima parola sulla religione sono ricevute dalla
Rivelazione stessa»4.

Ben diverso è il criterio cattolico, che accoglie una tradizione apostolica,
apologetica e missionaria costantemente impegnata in un dialogo con i non-cre-
denti sulla base appunto delle premesse di ragione naturale che rendono compren-
sibile, anzi credibile, il messaggio di fede con i suoi misteri rivelati e la nuova legge
di vita soprannaturale.

Quanto alla tradizione apostolica, è significativa la predicazione di san Paolo
ad Atene, narrata da san Luca negli Atti degli Apostoli; Paolo, infatti, si rivolge
agli ateniesi nell’Areopago riconoscendo anzitutto il loro atteggiamento religioso,
ossia la loro persuasione che Dio c’è e va adorato, anche se la loro conoscenza di
Dio è confusa e piena di oscurità; poi passa ad annunciare il vero Dio che si è rive-
lato in Cristo, presentandolo proprio come Colui che già confusamente e oscura-
mente intuivano, almeno come Creatore e Padre di tutti5. La citazione di un poeta
greco, come ben osserva san Tommaso6, rappresenta un omaggio esplicito alla
sapienza naturale dei pagani, presso i quali il poeta è rappresentante tipico del
senso comune, a differenza dei filosofi, come gli epicurei e gli stoici espressamente
citati da san Luca tra i presenti ad Atene7.

La tradizione apologetica (come si vedrà fra breve) manifesta a sua volta la
persuasione che il dialogo con i pagani —inteso come difesa della fede ed evange-
lizzazione— è possibile perché c’è una base comune di intesa proprio sui grandi
temi del senso comune: il mondo come creato da Dio, la legge morale come via
per ottenere la felicità e la salvezza... Il filosofo san Giustino è il primo a sostener-
lo8, vedendo in Platone l’espressione filosofica migliore delle certezze universali
su Dio e sull’anima.

Quanto alla tradizione missionaria, la sua prima grande espressione è quella
medioevale, quando la cristianità è drammaticamente a confronto con l’Islam;
Raimondo Lullo è il grande teorico del dialogo tra fede cristiana e religione
musulmana9, ma lo stesso san Tommaso d’Aquino si è cimentato nell’impresa con
una delle sue opere più importanti, De veritate fidei catholicae, più nota sotto il
nome di Summa contra gentiles; in essa il presupposto del dialogo è la ricerca e il
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7 Cfr At 17,28.
8 Cfr SAN GIUSTINO MARTIRE, Apologia I e II e Dialogo con Trifone; si veda in proposito

D. BOURGEOIS, La sagesse des anciens dans le mystère du Verbe (Evangile et philosophie
chez saint Justin), Cerf, Parigi 1981.

9 Si veda F. VAN STEENBERGHEN, La philosophie au XIII siècle, Béatrice-Nauwelaerts,
Lovanio-Parigi 1966, pp. 281-285.



chiarimento delle verità naturali che fanno da strada per un eventuale arrivo sulle
soglie della fede rivelata (praeambula fidei). La negazione di questa logica porta
inevitabilmente al fideismo, che il Magistero ha espressamente condannato a più
riprese nel secolo scorso10.

Alcuni esegeti di indirizzo fideistico adducono come argomento a sostegno
dell’autonomia assoluta della fede (o negazione dei presupposti di ragione) il dis-
corso di san Paolo nella prima Lettera ai Corinzi, quando dice che non ha annuncia-
to loro il Vangelo con argomenti di sapienza umana, bensì mostrando la forza dello
Spirito, in modo che la loro fede non sia basata sulla «sapienza umana ma sulla
forza di Dio» (1 Cor 2,4). In realtà, questo testo così spesso citato impropriamente,
non avalla affatto l’interpretazione fideistica: san Paolo polemizza con la “falsa
filosofia” (cfr Col 2,8) e sottolinea la trascendenza della fede soprannaturale; ma
non a scàpito della razionalità della fede stessa, che viene motivata con l’evidenza
di una presenza di Dio, di un’azione divina che è costituita dai carismi soprannatu-
rali che Dio ha fornito agli araldi del Vangelo proprio come “segni” dell’autenticità
divina della loro missione. È insomma la logica dei miracoli, che san Giovanni chia-
ma in effetti “segni”, e che hanno forza argomentativa a favore della fede proprio
perché non seguono ma precedono la fede: cioè, sono “motivi di credibilità” per-
cepibili con la ragione naturale, evidenti all’esperienza comune — che comprende
la causalità — come manifestazioni di Dio. Insomma, la rinuncia di san Paolo ad
avvalersi della dialettica filosofica pagana non è la rinuncia alla ragione come tale:
perché la ragione come tale continua a essere chiamata in causa, per riconoscere
nei “segni” che accompagnano la predicazione del Vangelo la garanzia che è Dio a
parlare, perché sua è la “forza” che con tutta evidenza si manifesta. Tutta la logica
dei miracoli è dunque basata sul valore dell’esperienza e sulla deduzione causale,
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10 Cfr Gregorio XVI, il quale contro Bautain definì l’8 settembre 1840 che «il raziocinio
può provare con certezza l’esistenza di Dio e l’infinità delle sue perfezioni. La fede, dono
soprannaturale, presuppone la Rivelazione: quindi, non può essere convenientemente
addotta, come prova dell’esistenza di Dio, di fronte a un ateo» (Denzinger 1622).
Successivamente, per sgombrare il campo da false ragioni teologiche (la dottrina del pec-
cato originale, indebitamente applicata alla ragione naturale e alla conoscenza di Dio), lo
stesso Pontefice, sempre contro le tesi di Bautain, fece notare che «c’è rimasta nella
ragione umana tanta chiarezza e tanto vigore da poterci guidare a conoscere con certezza
l’esistenza di Dio, la rivelazione fatta ai Giudei per mezzo di Mosè e ai cristiani
nell’adorabile Uomo-Dio» (Denzinger 1626).
Più solennemente, il concilio Vaticano I insegna: «Sancta mater Ecclesia tenet et docet,
Deum, rerum omnium principium et fidem, naturali humanae rationis lumine e rebus cre-
atis certo cognosci posse» (cost.dogm. Dei Filius, 24 aprile 1870, cap.2: Denzinger 1785);
più avanti il concilio nega che l’atto di fede (“fidei assensus”) sia irrazionale (“motus
animi caecus”), ossia privo di motivi razionali, anche se richiede l’illuminazione sopran-
naturale (cfr ibidem, cap.3: Denzinger 1791); di conseguenza, viene insegnata la neces-
saria concordanza di ragione e fede: «Verum etsi fides sit supra rationem, nulla tamen
unquam inter fidem et rationem vera dissensio esse potest» (ibidem, cap.4: Denzinger
1797).
Nella sostanza e nella forma il Magistero ha fatto sua la dottrina di San Tommaso, che
scrive: «Fides praesupponit cognitionem naturalem, sicut gratia naturam, et ut perfectio
perfectibile» (Summa theologiae, I, 2,2).



come espressamente dice Gesù nel Vangelo secondo Luca (11, 18-20): «Voi dite
che io scaccio i demoni in nome di Belzebul. Ma se io scaccio i demoni in nome di
Belzebul, i vostri discepoli in nome di chi li scacciano? Perciò essi stessi saranno i
vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, è dunque giunto a voi
il regno di Dio». Valore dell’esperienza e dei primi princìpi (tra i quali il principio
di causa) sono il patrimonio del senso comune: proprio ciò che il fideismo dis-
conosce, come risulta dalla condanna del modernismo nel 190711.

3. Rapporto tra fede, senso comune e formule dogmatiche

La razionalità della fede (come conoscenza) e i “praeambula fidei”
obbligano a porre necessariamente un rapporto tra fede e senso comune, ma non
necessariamente tra fede e filosofia. In altri termini, la filosofia (come scienza)
non è sostanzialmente implicata nella possibilità della comprensione della “credi-
bilità” della fede, come non lo è nella formulazione dogmatica della fede, formu-
lazione che è invece in rapporto con il senso comune in modo necessario.

Quando si tratta di una filosofia che accetta il senso comune (la filosofia
dell’essere), le certezze immediate della coscienza possono essere ulteriormente
precisate, sfumate, corredate di riferimenti con altri aspetti dell’esperienza, analiz-
zate e infine collocate in un certo rapporto con l’esistenza che le dimensiona o
ridimensiona. Ma —si badi— questo apporto della filosofia al senso comune non è
imprescindibile ai fini della sapienza naturale (il che non toglie nulla alla filosofia,
che si giustifica in se stessa e gode della sua “inutilità”). La sapienza naturale,
invece, è imprescindibile ai fini della sapienza di fede: quest’ultima richiede infatti
che ci si arrivi a partire da determinate premesse, soprattutto queste: l’esistenza
dell’anima (destino eterno dell’uomo), la libertà di opzione fra il bene e il male
morale, il problema della salvezza, il desiderio naturale di vedere Dio, la possibil-
ità di una rivelazione soprannaturale da parte di Dio, inteso come trascendente,
creatore e giudice.
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11 «Scientia atque historia, duplici includuntur termino; altero externo, aspectabili nimirum
mundo, altero interno, qui est conscientia. Alterutrum ubi attigerint, ultra quo procedant
non habent: hos enim praeter fines adest incognoscibile. Coram hoc incognoscibili,[...] indi-
gentia divini in animo ad religionem prono, nullo secundum fideismi scita praevertente
mentis iudicio, peculiarem quendam commovet sensum: hic vero divinam ipsam realitatem,
tum tanquam obiectum, tum tanquam sui causam intimam, in se implicatam habet atque
hominem quodammodo cum Deo coniungit. Est porro hic sensus, quem modernistae fidei
nomine appellant, estque illis religionis initium. Sed non hic philosophandi, seu rectius deli-
randi, finis. In eiusmodi enim sensu modernistae non fidem tantum reperiunt; sed, cum fide
inque ipsa fide, prout illam intelligunt, revelationi locum esse affirmant» (san Pio X, enc.
Pascendi dominici gregis, 8 settembre 1907, I: Denzinger 2074-2075; il corsivo è nell’origi-
nale). Si noti il collegamento, che l’enciclica rileva nettamente, tra l’agnosticismo riguardo
ai praeambula fidei (esistenza di Dio come creatore del mondo, legge naturale, libertà
morale, immortalità dell’anima) e il fideismo; i modernisti, infatti, non ammettevano giudizi
certi (di senso comune) anteriori alla fede («nulla praevertente mentis iudicio»).



Siamo così al punto cruciale di tutto il discorso, che è questo: i praeambula
fidei (le premesse razionali dell’atto di fede) nonché il linguaggio dei dogmi
(l’espressione concreta delle verità di fede rivelate da Dio e proposte dalla Chiesa)
sono elementi essenziali della fede cristiana, e sono entrambi legati sempre e
soltanto al senso comune. Le certezze che rendono possibile l’accoglimento della
rivelazione soprannaturale non sono infatti legate alla filosofia, cioè al livello sci-
entifico o critico della ragione naturale, bensì al livello comune e minimo di
coscienza razionale che costituisce un soggetto in persona capace di atti umani;
qualunque riduzione delle condizioni necessarie per credere al livello proprio
della filosofia escluderebbe tutti coloro che non hanno tempo o strumenti culturali
o possibilità intellettuali di quel genere, il che è assurdo se si considera che la rive-
lazione è destinata a tutti indistintamente, e che anzi trova più facile accoglienza
nei semplici e in quanti sono privi della «sapienza di questo mondo» (1 Cor 2,6).

Quanto al linguaggio dei dogmi, bisogna distinguere accuratamente fra lin-
guaggio come espressione linguistica — e qui è pacifico che il dogma debba far
ricorso alla cultura dell’epoca in cui è formulato — e linguaggio come contenuto
nozionale: in questo secondo senso, il linguaggio dei dogmi non è affatto legato
alla cultura di un’epoca, e tanto meno a una filosofia o scuola filosofica, bensì a ciò
che la ragione naturale intende immediatamente (attraverso le parole di un’epoca
e di una cultura, questo è chiaro) della realtà metafisica e meta-storica interessata
dal dogma. In altri termini, se la forma dell’espressione dogmatica è storicamente
databile ed è relativa alla struttura culturale che l’ha fornita, il contenuto è stato
inteso e deve intendersi in termini di senso comune, ed è pertanto il medesimo per
ogni cultura e per ogni tempo. E anche se il Magistero ha delle valide ragioni per
non mutare le formule dogmatiche e per non rinunciare a delle espressioni parti-
colarmente precise, ogni dogma può essere “tradotto” fedelmente con un linguag-
gio diverso, desunto da una diversa cultura: purché — questo è l’essenziale — sia
espresso lo stesso significato che per il senso comune aveva la formulazione dog-
matica di base (il che porta inevitabilmente ad escludere qualsiasi “traduzione”
che voglia utilizzare una cultura ispirata a filosofie che negano il senso comune).
Solo il linguaggio del senso comune — che è appunto comune a ogni luogo e a
ogni tempo — può consentire che l’evangelizzazione esprima e illustri in termini
sempre più comprensibili e attuali il messaggio cristiano, intendendolo e facendolo
intendere eodem sensu eademque sententia rispetto alla proposizione del
Magistero.

Quando la teologia dimentica questi princìpi di base — peraltro ricordati
anche dal Magistero, per esempio nell’enciclica Mysterium fidei a proposito del
dogma della transustanziazione — distrugge i dati che le permettono di esistere
come scienza. Se la teologia, infatti, si pone il problema dell’interpretazione (il
problema ermeneutico) senza ammettere previamente che il dogma ha un senso
univoco per tutti i credenti — dai più semplici fedeli ai più scaltri teologi — su
quali dati di fede può lavorare per capire meglio ciò che si crede? E se non parte
dai dati di fede, come può essere “scienza della fede”?
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4. San Giustino martire e la filosofia

La prima elaborazione della teologia (scienza della Rivelazione) ad opera dei
Padri della Chiesa permette di illustrare storicamente proprio questi aspetti della
fede e del dogma. Si sa che, sviluppando una teologia cristiana, i Padri anteniceni
hanno fatto uso della ragione e hanno dato vita alla filosofia cristiana12, ma per vie
diverse. Come è noto, i Padri della Chiesa manifestano due diverse forme di “sper-
anza apostolica” nel confronto con la filosofia pagana: alcuni manifestano la sper-
anza che i pagani sinceramente amanti della sapienza scoprano — come aveva
scoperto il filosofo Giustino, e poi dopo di lui molti altri— che la sapienza umana,
anche quella autentica, è sempre parziale e incerta, mentre quella del Vangelo è
totale e certissima, e che quindi si convertano alla “vera filosofia”, cioè al Vangelo
stesso; altri invece manifestano la speranza che i pagani si accorgano che la loro
filosofia non li ha condotti che all’empietà e alla corruzione dei costumi, essendo
una sapienza falsa e presuntuosa, da abbandonare decisamente nel momento di
scoprire che la vera sapienza è quella della Rivelazione13. Giustino e Tertulliano
sono esempi chiari delle diversità di atteggiamento che la filosofia cristiana assume
nei confronti della filosofia pagana; il loro diverso modo di difendere la trascenden-
za e il valore salvifico della fede è stato oggetto di numerosi e approfonditi studi,
ma non altrettanto deve dirsi riguardo all’atteggiamento che essi assumono nei con-
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12 La Chiesa ai nostri giorni riconosce e apprezza in grande misura il lavoro intellettuale dei
primi pensatori cristiani: infatti, «i Padri sono diventati gli iniziatori del procedimento
razionale applicato ai dati della rivelazione, i promotori illuminati di quell’intellectus fidei
che appartiene all’essenza di ogni autentica teologia. È stato loro compito provvidenziale
non solo difendere il cristianesimo, ma anche ripensarlo nell’ambiente culturale greco-
romano; trovare formule nuove per esprimere una dottrina antica, formule non bibliche per
una dottrina biblica; presentare, in una parola, la fede in un discorso umano, pienamente
cattolico e capace di esprimere il contenuto divino della rivelazione, salvaguardandone
sempre l’identità e la trascendenza. Numerosi concetti introdotti da essi nella teologia trini-
taria e cristologica (per es. ousia, hypostasis, physis, agenesia, genesis, ekporeusis, ecc.)
hanno svolto un ruolo determinante nella storia dei concili e sono entrati nelle formule
dogmatiche, diventando componente del nostro corrente strumentario teologico»
(CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Istruzione sullo studio dei Padri della
Chiesa, 10 novembre 1989, n.34).

13 «[I Padri della Chiesa], dalla Scrittura e dalla Tradizione hanno attinto la chiara consapev-
olezza dell’originalità cristiana, cioè la ferma convinzione che l’insegnamento cristiano con-
tiene un nucleo essenziale di verità rivelate che costituiscono la norma per giudicare della
sapienza umana e per distinguere la verità dall’errore. Se una tale convinzione ha portato
alcuni di loro a respingere l’apporto di questa sapienza e a considerare i filosofi quasi dei
“patriarchi degli eretici”, non ha impedito alla massima parte di accogliere questo contribu-
to con interesse e con riconoscenza, come procedente dall’unica fonte della sapienza che è
il Verbo. [...] A questo studio di assimilazione si aggiunge l’altro, non meno importante e da
esso inseparabile, che potremmo chiamare della disassimilazione. Ancorati alla norma della
fede, i Padri hanno accolto molti apporti della filosofia greco-romana ma ne hanno respinto
i gravi errori, evitando in modo particolare il pericolo del sincretismo, così diffuso nella cul-
tura ellenistica allora dominante, come anche nel razionalismo che minacciava di ridurre la
fede ai soli aspetti accettabili per la razionalità ellenica» (CONGREGAZIONE PER

L’EDUCAZIONE CATTOLICA, op.cit., n.30).



fronti del senso comune. Noi qui vogliamo sostenere la tesi che tanto Giustino (e
con lui Clemente di Alessandria e Origene e tanti altri Padri anteniceni) quanto
Tertulliano (e con lui Taziano e altri) stabiliscono un rapporto positivo, di tipo nec-
essario e universale, con qualcosa che precede la filosofia, e che crediamo si possa
legittimamente individuare nel senso comune.

Giustino fa addirittura derivare la filosofia pagana dalla Rivelazione,
attraverso audaci ipotesi (una Rivelazione originaria? una diffusione del messag-
gio dei Profeti tra i Greci?), che non escludono la possibilità di ricondurre tutto a
quella “rivelazione naturale” che fa conoscere a ogni uomo l’esistenza e le propri-
età metafisiche di Dio, nonché la legge morale, secondo la dottrina scritturistica
già ricordata del Libro della Sapienza e della Lettera ai Romani. Ciò si spiega
tenendo presente che la nascita della cosiddetta “filosofia cristiana”, come ha ben
osservato Étienne Gilson fin dagli anni Trenta14, è determinata interamente
dall’interesse teologico; essa nasce all’interno della fede e al servizio della fede. Il
problema metafisico, pertanto, è affrontato in chiave di “protologia”, ossia per
una piena giustificazione razionale della nozione di Dio come “principio” di tutto,
e come principio in senso forte, cioè come creatore, Causa trascendente
dell’essere di tutte le cose. Con questa impostazione, è chiaro che la filosofia cris-
tiana, nel confrontarsi con il pensiero pre-cristiano, sia indotta a privilegiare tutto
quanto si riferisca direttamente ed esplicitamente a Dio. Si può applicare a tutta la
filosofia cristiana dei Padri anteniceni quello che è stato scritto a proposito di san
Giustino: che il suo dialogo con la cultura pagana è un confronto sulla vera
nozione di Dio15. Ora, però, è chiaro che la ricerca di Dio — e poi, eventualmente,
l’accettazione della rivelazione soprannaturale dei suoi misteri — non può essere
qualcosa di aristocratico e di esclusivo: è un dovere di ogni uomo, proprio perché è
una possibilità di ogni uomo. San Giustino intende la filosofia, più che come scien-
za di pochi privilegiati, come sapienza che tutti hanno il dovere e la possibilità di
coltivare per una migliore conoscenza di Dio: «La filosofia — scrive Giustino — è
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14 Cfr É. GILSON, L’ésprit de la philosophie médiévale, 2 voll., Vrin, Parigi 1931;
Christianisme et philosophie, Vrin, Parigi 1936.

15 «Il cristianesimo puntò molto sul confronto con la filosofia come via per trovare una pro-
pria legittimazione, inserendosi di fatto nel dibattito del suo tempo. In questo esso era
favorito dal clima del II secolo, eccezionalmente ben disposto verso i filosofi e la filosofia,
nella quale d’altra parte avevano assunto rilievo le tematiche teologiche, soprattutto nella
corrente allora dominante del medioplatonismo. Il confronto tra teologi, e più esattamente
tra i rappresentanti di una teologia naturale e quelli di una teologia rivelata» (G. VISONÀ,
Introduzione a: SAN GIUSTINO, Dialogo con Trifone, ed. cit., p. 29). Con più precisione
scriveva parecchi anni fa Daniélou: «Ce qui caracterise la pensée du second siècle, c’est
qu’elle est tout entière tournée vers le problème des rapports de Dieu et de l’homme, c’est
à dire de la Providence. Les philosophes se divisent en deux groupes: les athées, épicuriens
et aristotéliciens, qui nient la Providence ou la restrignent; les autres: stoiciens, platoniciens,
pythagoriciens, qui la défendent, mais avec des nuances différentes» (J. DANIÉLOU,
Origène, La Table Ronde, Parigi 1948, p. 86). Si veda, inoltre, A. WARKOTSCH, Antike
Philosophie im Urteil der Kirchenväter (Christlicher Glaube im Widerstreit der Philosophie:
Texte in Übersetzung), Kösel, Monaco di Baviera 1973; M. ADINOLFI, Ellenismo e Bibbia
(Saggi storici ed esegeteci), Ed. Dehoniane, Roma 1991.



il più grande dei beni, il bene più prezioso in rapporto a Dio, perché è l’unica pos-
sibilità che abbiamo di arrivare a Lui e di unirci a Lui» (Dialogo con Trifone, 2,1).

A questo punto ci si può domandare quale può essere l’atteggiamento di un
filosofo convertito al cristianesimo. Il filosofo vuole l’evidenza razionale delle cose
cui deve prestare il proprio assenso; e se si tratta di trascendere la filosofia per
“credere” (cioè per accettare ciò che non si vede ma è proposto dalla
Rivelazione), l’esigenza critica della ragione cercherà “motivi di credibilità” che
rendano non-irrazionale l’atto di fede. Anche l’asserto che la religione rivelata è la
sola strada per raggiungere quella sapienza cui aspira la filosofia è un asserto che
va provato: ora il provare questo principio, in un modo diretto o indiretto, con
argomenti razionali, è pur sempre un lavoro filosofico, anche se come risultato ne
dovesse derivare la coscienza dei limiti della filosofia. Per capire allora l’atteggia-
mento filosofico dei primi pensatori cristiani basterà considerare la vicenda per-
sonale di san Giustino, che nel Dialogo con Trifone si presenta esplicitamente
come filosofo, sia prima che dopo la conversione. Ciò che egli cercava nello sto-
icismo, e poi nel peripatetismo, e poi nel pitagorismo e infine nel platonismo, era
la sapienza che ci rivela Dio e ci conduce a Lui; ma tale sapienza, invano cercata
nella filosofia “pura”, la trovò nella Rivelazione: fu essa a dargli quella soddis-
fazione piena della ragione che gli negavano le filosofie.

Osserviamo che tale soddisfazione si paga a caro prezzo (la rinuncia per la
ragione a cercare da sola la verità e a possederla in piena luce; l’accettazione di una
guida superiore, che è la testimonianza divina, accolta con fede); ma san Giustino
avrebbe ritenuto stoltezza il rinunciarvi: non sarebbe degno di un filosofo, di un vero
amante della sapienza. Che cosa resta dunque della filosofia “pura”? Essa continua a
esistere, come esigenza di una ragione che cerca la piena evidenza (la fede infatti ci
dà la certezza della verità, ma non la sua evidenza). Ora, l’esercizio dell’istanza criti-
ca, nella ricerca di quell’evidenza che la fede non dà, è ben diverso nel soggetto che
ha già il possesso delle verità supreme e in quello che ne è privo. Quest’ultimo, infat-
ti, non solo non può raggiungere le verità supreme (che solo la Rivelazione consente
di raggiungere) ma è anche condannato all’errore nelle stesse verità parziali — o
nelle stesse parti di verità — che sono accessibili alla ragione naturale. Solo il cre-
dente è in condizione di filosofare rettamente, perché le verità soprannaturali —
conosciute nell’oscurità della fede — indicano la strada giusta per raggiungere le ver-
ità naturali. La Rivelazione è fonte di verità filosofica. Dunque, un filosofo pagano
che si è convertito perché non trovava la salvezza nei frammenti di verità che gli
offriva la filosofia, dopo la conversione ottiene, oltre allo unum necessarium, anche i
mezzi per conoscere meglio l’oggetto proprio della filosofia.

a) Il problema della filosofia di Giustino: platonismo o cristianesimo?

Ma vediamo con attenzione quale genere di filosofia ritiene di coltivare san
Giustino dopo la conversione al cristianesimo. Che ne è del suo platonismo? «La
dottrina di Platone non è estranea a quella di Cristo», scrive san Giustino (II
Apologia, 13, 2): tra cristianesimo e filosofia per Giustino vi è qualcosa in comune,
dal momento che «anche Socrate ha conosciuto, almeno in parte, Cristo» (ibidem,
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10, 8), anzi «era cristiano, pur venendo giudicato ateo» (I Apologia, 46, 3). «La
filosofia — scrive ancora il primo filosofo cristiano — è il più grande dei beni e il
più prezioso agli occhi di Dio, l’unico che a lui ci unisca» (Dialogo, 2, 1); d’altra
parte egli precisa che quella contenuta nelle parole dei profeti e di Cristo è
«l’unica filosofia certa e proficua» (ibidem, 8, 1).

Se dunque cristianesimo e filosofia si riconoscono identici e convivono fino a
fondersi in un rapporto di unione, secondo quali modalità avviene questo incon-
tro? Si tratta di un dialogo vero, oppure di un monologo del cristianesimo che si
appropria del patrimonio culturale classico? O il punto di intersezione è sul ter-
reno della filosofia, che riveste delle sue categorie l’annuncio cristiano? È quanto
si domanda Giuseppe Visonà16, facendo il punto del dibattito critico, tuttora con-
dizionato dalle tesi formulate un secolo fa dal massimo rappresentante della teolo-
gia protestante, Adolf von Harnack, secondo il quale l’incontro è avvenuto
attraverso la riduzione del cristianesimo a sistema razionale, facendone la filosofia
tout-court ed eliminando ogni distinzione formale tra Rivelazione e ragione, tra
credere e conoscere: filosofia e rivelazione cristiana, nell’impostazione giustinea,
sarebbero due valori comparabili, la cui differenza non è qualitativa ma quantitati-
va, come tra la parte e il tutto; la Rivelazione avrebbe avuto soltanto lo scopo
(pratico) di soccorrere la ragione e la volontà dell’uomo per orientarle al bene.
Giustino, con questa interpretazione, assume un posto di rilievo nell’àmbito della
classica teoria di Harnack sull’“ellenizzazione del cristianesimo”, di quel processo
cioè con cui l’annuncio cristiano avrebbe assunto le categorie di pensiero del
mondo ellenistico, garantendosi la possibilità di penetrazione e diffusione
nell’area greco-romana, a prezzo dello snaturamento del kerygma originario. Una
tesi riproposta da Joly, per il quale Giustino è un filosofo platonico fattosi cris-
tiano e che ha ridotto il cristianesimo, cioè lo ha razionalizzato, di modo che, per
san Giustino, la fede non è un sapere specifico e trascendente ma una fiducia
razionalmente giustificata17.

Al centro del dibattito si collocano da una parte la dottrina giustinea del
Lògos — il contributo più originale del suo pensiero e vero punto di forza del suo
tentativo di incardinare il dato cristiano nel patrimonio speculativo classico — e
dall’altra il menzionato prologo del Dialogo con Trifone, nel quale la discussione
tra un filosofo platonico (Giustino) e un cristiano (il misterioso vecchio) prelude al
passaggio di Giustino stesso dal platonismo al cristianesimo. È proprio sulla natu-
ra e sullo spessore di questo passaggio che si è divisa la critica: avviene esso nel
segno della continuità o della rottura? La conversione di Giustino è lo sbocco nat-
urale del suo credo platonico o è un suo rinnegamento?
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16 G. VISONÀ, Introduzione, in S. Giustino, Dialogo con Trifone, Ed. Paoline, Cinisello
Balsamo 1988, pp. 32-44. In precedenza, un bilancio storico-dottrinale degli studi sull’argo-
mento era stato delineato da M. C. BARTOLOMEI (cfr Ellenizzazione del cristianesimo: linee
di critica filosofica e teologica per una interpretazione del problema storico, Japadre,
L’Aquila 1984); fondamentale è anche lo studio di E. HOFFMANN, Platonismo e filosofia
cristiana (tr. it., Il Mulino, Bologna 1967).

17 Cfr R. JOLY, Christianisme et philosophie (Études sur Justin et les Apologistes grecs du
deuxième siècle), Bruxelles 1973.



b) I limiti della filosofia

Al prologo la fase recente degli studi su Giustino ha dedicato tre ampie dis-
amine con le monografie di Hyldahl e di van Winden e con larga parte del citato stu-
dio di Joly, nelle quali sono rappresentate tre distinte (e spesso opposte) linee inter-
pretative e quindi tre diversi profili di Giustino filosofo e cristiano18. Quest’ultimo,
dunque, appare nel Dialogo vestito da filosofo; Trifone gli domanda quale sia la sua
dottrina (cfr. 1, 6), ed egli presenta le varie correnti filosofiche come una
degradazione dell’unico sapere filosofico e narra il suo personale itinerario di ricerca
della verità prima alla scuola di uno stoico, poi di un aristotelico e quindi di un
pitagorico. Deluso per vari motivi da queste esperienze, ritiene di trovare finalmente
nella dottrina di Platone la via all’Essere e al vero, cioè a Dio (Dialogo, 2). È a questo
punto che si colloca l’incontro con il vecchio, che progressivamente smonta le teorie
di Giustino platonico sulla immortalità naturale dell’anima, sulla sua possibilità di
trasmigrare da un corpo all’altro (metempsicosi o reincarnazione) e sulla capacità di
giungere alla visione di Dio (Dialogo, 3-6). Ma se neanche l’ingegno di Platone ha
potuto cogliere il vero — si chiede Giustino —, dove mai l’uomo troverà la verità? Il
vecchio allora gli propone il messaggio dei profeti come l’unico che contiene la verità,
perché questa in essi non è frutto di uno sforzo umano ma di una rivelazione divina.
E su questo annuncio si opera la conversione di Giustino (Dialogo, 7-8).

Un dato preliminare è quello della storicità: sia dell’itinerario di formazione
filosofica di Giustino che del suo incontro con il vecchio, e quindi delle modalità della
sua conversione. Si tratta di un dato rilevante, per stabilire se attribuire i dati del pro-
logo al Giustino narrante o al Giustino narrato, se la filosofia vi sia presentata secon-
do l’esperienza reale del Giustino filosofo o secondo ciò che di essa pensa il Giustino
convertito, e infine se il vecchio rappresenti una posizione a sé stante o non dia sem-
plicemente voce al Giustino cristiano. L’opinione prevalente attribuisce al prologo un
reale sfondo autobiografico, anche se non lo si può considerare storico in senso stret-
to, perché su di esso pesa la precisa intenzionalità che assume nell’economia
dell’opera, che ne fa piuttosto un racconto paradigmatico per i lettori (pagani e cris-
tiani) e anche per il rapporto cristianesimo/filosofia. A conferma di quanto Giustino
dice di sé sta l’indagine sulle matrici filosofiche del suo pensiero, quale si esprime
soprattutto nelle Apologie, che conduce al medioplatonismo, cioè a quel platonismo
eclettico, diffuso nei secc. I e II d. Cr., che del platonismo classico accentuava soprat-
tutto la componente mistica e religiosa. In effetti anche nel modo in cui Giustino pre-
senta la sua esperienza il platonismo appare la più nobile tra le forme della filosofia
pagana. Tutto questo, nel quadro del presunto razionalismo di Giustino, ha favorito
l’interpretazione nel senso di una continuità tra il credo filosofico e quello cristiano.
Secondo Dörrie, dopo il Dialogo «dal platonismo al cristianesimo non rimane da fare
che un piccolo passo insignificante»19. Per Barnard, Giustino diventa cristiano perché
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18 Cfr N. HYLDAHL, Philosophie und Christentum (Eine Interpretation der Einleitung zum
Dialog Justins), Copenhagen 1966; J.C.M. VAN WINDEN, An Early Christian philosopher:
Justin Martyr’s Dialogue with Tripho (Chapter One to Nine), Leidem 1971; W. SCHMID,
Frïhe Apologetik und Platonismus (Ein Beitrag zur Interpretation des Proöms von Justins
Dialogus), in AA.VV., Hermeneia, Heidelberg 1952, pp. 163-182.

19 Cfr H. DÖRRIE, «Gnomon», 29 (1957), pp. 186-196.



è platonico, e la sua conversione al cristianesimo è stata la conclusione della sua
evoluzione filosofica20. Più sfumata la posizione di Chadwick, secondo il quale per un
platonico come Giustino accettare il cristianesimo non è rivoluzionario, non è rin-
negare le proprie convinzioni precedenti21. Sorprendente è dunque la tesi sostenuta
da Hyldahl: Giustino non ha mai conosciuto direttamente Platone né ha frequentato
scuole filosofiche, e il suo cristianesimo è immune da contaminazioni con l’ellenismo:
tra filosofia greca e cristianesimo non c’è assolutamente continuità, anzi c’è un abisso.
Che cos’è allora il cristianesimo? È il senso comune o la filosofia primordiale
(Urphilosophie) recuperata, attraverso i profeti, dopo la progressiva degenerazione
rappresentata dalla filosofia greca e le sue varie scuole. Giustino dunque si chiama
filosofo e porta il mantello da filosofo solo a partire dalla conversione22. Ma la con-
cezione di un Giustino platonico che prevale sul Giustino cristiano ha trovato un
energico difensore in Joly, per il quale il confronto tra platonismo e cristianesimo
nel prologo è reale, perché Giustino era troppo platonico per criticare davvero
Platone. Contro van Winden, Joly afferma che l’anziano non demolisce i pilastri
del platonismo, ma solo dottrine (come la metempsicosi e l’immortalità naturale
delle anime) che erano in discussione anche tra le correnti medioplatoniche, di
modo che le contestazioni al platonismo non sono in realtà efficaci. Giustino anzi
le attenua al massimo. Perché dunque istruirebbe un processo al platonismo che in
realtà si risolverebbe in un’accettazione sottobanco? Per autodifesa, e per eccesso
apologetico. In pratica Giustino, visto con sospetto per via del suo mantello da
filosofo, polemizza con la filosofia (esagerando magari come in Dialogo, 1, 4-5),
ma nella sostanza si guarda bene dal condannare la forma di platonismo cui aderi-
va. Il prologo dunque si spiegherebbe alla luce della situazione personale di
Giustino a Roma23. Evidentemente, siffatta interpretazione dipende dal presup-
posto che vuole omologate in Giustino fede e ragione. 

Il fatto è che l’itinerario filosofico di Giustino non porta al cristianesimo ma
si esaurisce nel platonismo. Non c’è passaggio ma frattura tra Platone e Cristo
(segnata dal cambio di registro tra i capitoli 6 e 7 del Dialogo). Non è il platonis-
mo ma la sua demolizione ciò che prepara Giustino alla conversione. È ozioso
ricercare se i punti attaccati dall’anziano sono basilari o meno nel platonismo:
Giustino aveva voluto giungere con la dialettica alla visione di Dio («questo è lo
scopo della filosofia di Platone»: Dialogo, 2,6), ma non vi è giunto, e l’anziano gli
dimostra che non è possibile giungervi per quella via. Scopo del prologo è
dimostrare l’incapacità dell’anima umana a soddisfare con le sue sole forze la nat-
urale aspirazione a conoscere quel Dio che il senso comune sa presente e attivo
come Creatore e Provvidenza. La via naturale a Dio è una strada chiusa, e
l’anziano ne prospetta a Giustino un’altra: quella dell’autorivelazione di Dio, quel-
la di cui i profeti non sono maestri dialettici (Dialogo, 7,2: «Non hanno presentato i
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20 Cfr L.W. BARNARD, Justin Martyr: his Life and Thought, Cambrige Univ. Press,
Cambridge 1966.

21 Cfr H. CHADWICK, Early Christian thought and the classical Tradition (Studies in Justin,
Clement and Origen), Oxford Univ. Press, Oxford 1966, p. 12.

22 Cfr HYLDAHL, o.c., pp. 112-140; 166-169; 227-255.
23 Cfr JOLY, o.c., pp. 69-72.



loro argomenti in forma dimostrativa») ma testimoni. L’anziano stesso non offre a
Giustino una dimostrazione, ma così conclude il suo appello: «Prega, dunque, per-
ché innanzitutto ti si aprano le porte della luce [allusione alla “illuminazione”, cioè
al battesimo]: si tratta infatti di cose che non tutti possono vedere e capire, ma solo
coloro cui lo concedono Dio e il suo Cristo» (Dialogo, 7,3). La verità non va indaga-
ta ma accolta. Allo sforzo umano si sostituisce l’autorivelazione di Dio: la possibilità
dell’incontro con Dio, che il platonismo fondava sulla parentela dell’anima con il
divino, dipende in realtà dalla grazia.

Questa interpretazione è da preferire, tenendo presente la specifica visione
giustinea — formulata non nel Dialogo ma nelle Apologie — del Lògos (Verbo)
seminale (spermatikòs) e dei semi (spérmata) del Lògos. Giustino tenta qui
un’operazione arditissima, che costituisce il vero legame tra cristianesimo e
filosofia e che in un sol colpo cristifica tutto il reale: egli identifica la persona stori-
ca di Cristo con il Lògos dei filosofi greci, principio atemporale di intelligibilità
dell’universo: «Il Lògos primogenito di Dio, senza commercio carnale, è nato come
nostro maestro Gesù Cristo, è stato crocifisso, è morto, è risorto ed è asceso al
cielo» (I Apologia, 21,1). Di questo Lògos divino partecipano tutti gli uomini grazie
ai semi che egli ha sparso in tutti; dunque, «tutti i princìpi giusti che i filosofi e i leg-
islatori hanno scoperto ed espresso, li devono a ciò che hanno trovato e contempla-
to parzialmente del Lògos» (II Apologia, 10,2); ma il Lògos si è manifestato pien-
amente in Cristo, ed è per questo che i cristiani possiedono in lui la verità di ogni
filosofia. Dunque, «coloro che sono vissuti secondo il Lògos sono cristiani, anche se
furono giudicati atei» (I Apologia, 46,3). Essi percepirono parzialmente la verità
grazie al Lògos divino sparso nel tutto, ma anche si contraddissero perché non
conobbero il Lògos nella sua interezza: «La nostra dottrina supera ogni dottrina
umana, perché per noi si è manifestato il Lògos totale, Cristo, apparso per noi in
corpo, mente e anima» (II Apologia, 10, 3). Il punto decisivo, ben stabilito da
Holte, è che gli antichi saggi non hanno conosciuto parzialmente la verità perché
abbiano partecipato di un principio di intelligibilità connaturale all’uomo e iposta-
tizzatosi in Cristo, ma perché hanno conosciuto parzialmente Cristo; non sono cris-
tiani perché hanno vissuto secondo ragione, ma perché hanno vissuto, ancora oscu-
ramente e indistintamente, secondo Cristo. È in questa prospettiva che va compre-
so l’assioma di grande respiro formulato da Giustino: «Tutto ciò che di buono è
stato formulato da chiunque, appartiene a noi cristiani» (II Apologia, 13, 4). Non è
un’appropriazione (indebita) della filosofia da parte del cristianesimo: la verità di
Socrate appartiene ai cristiani perché viene dal Lògos. Così il cristianesimo è sem-
pre stato la vera filosofia, e ogni sforzo umano verso il vero di fatto converge verso
Cristo. Il pensiero di Giustino non è quindi razionalistico: non è infatti la rive-
lazione divina a essere razionalizzata ma è la filosofia che diventa una forma di riv-
elazione. Nella scelta di Giustino di portare il mantello da filosofo si scorge un atto
profondamente emblematico ma anche provocatorio, paradossale: egli non è un
“filosofo cristiano” ma semplicemente un cristiano, e quindi un vero filosofo; ma
anche un semplice filosofo, e quindi necessariamente un cristiano. Concludiamo
quindi con Giuseppe Visonà: «Il dialogo della filosofia col cristianesimo è un dialo-
go di necessità, suo malgrado, ed è un dialogo a senso unico, in cui il movimento
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non è da Platone a Cristo ma, all’inverso, da Cristo a Platone, perché è il secondo
che prende luce dal primo. Con questo intendiamo dire che la filosofia non è in
contraddizione col cristianesimo, non ne è però la preparazione. In questo sta la
grande differenza con l’Antico Testamento: Platone non serve a capire Cristo, a
differenza dei profeti. Giustino non è quindi assimilabile alla prospettiva che sarà
di Clemente Alessandrino, per il quale la filosofia era stata data ai Greci come edu-
cazione a Cristo, così come la Legge per gli Ebrei. La stessa dottrina dei semi del
Lógos non è svolta in chiave “economica” come lo saranno invece gli elementi e le
parole dell’Antico Testamento. Ciò nondimeno Giustino, storicizzando il Lògos
greco — da lui coniugato con il Lògos biblico — abbozza anche sul versante del
pensiero greco, così alieno alla dimensione storica, le linee di una teologia della sto-
ria che ha come filo conduttore il Cristo Lògos, artefice della creazione, parzial-
mente manifestatosi nei semi di verità e pienamente rivelatosi nell’incarnazione»24.

5. Tertulliano

L’identificazione della vera sapienza salvifica con la Rivelazione (e la con-
seguente svalutazione della filosofia pagana), viene accentuata, dopo san Giustino,
da Tertulliano. Tertulliano è il primo grande teologo della Chiesa latina, e la sua
teologia presenta già chiare differenziazioni dalla grande speculazione teologica
greco-orientale; si tratta di una teologia più portata verso il concreto, contraria a
una elaborazione puramente speculativa della Parola di Dio; attenzione al concre-
to dovuta anche al modulo filosofico stoico che egli preferisce a quello platonico
comunemente usato dai Padri greci. Nella considerazione dei problemi dell’anima
e di Dio, Tertulliano avvalendosi delle categorie dello stoicismo, parla di “corpor-
eità” dell’anima e di “corporeità” sui generis di Dio.

Lo stile duro e polemico di Tertulliano ha facilitato molti equivoci riguardo
al suo pensiero. Egli ha manifestato un grande disprezzo per la filosofia pagana,
pur riconoscendone molti meriti speculativi, ma ciò non significa che egli disprezzi
la ragione25: infatti, il suo argomento razionale più frequente è l’appello al “senso
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24 G. VISONÀ, Introduzione, in S. Giustino, Dialogo con Trifone, ed. cit., p. 43. Si vedrà più
avanti, in Tertulliano (che parla del «testimonium animae naturaliter christianae»), la
persistenza di questa intuizione giustinea nella Patristica prenicena.

25 Il punto di partenza di Tertulliano è la condanna della filosofia. La verità della religione
si fonda sulla tradizione ecclesiastica: dalla filosofia nascono soltanto le eresie. Nulla vi è
di comune tra il filosofo e Cristo, tra lo scolaro della Grecia e quello dei cieli; i filosofi
sono «i patriarchi degli eretici» (Sull’animo, 3). La radice di tutte le eresie è nei filosofi
greci. Valentino, lo gnostico, era discepolo di Platone, Marcione degli Stoici. Per negare
l’immortalità dell’anima si ricorre agli Epicurei; per negare la resurrezione della carne,
all’accordo unanime dei filosofi. Quando si parla di un Dio-fuoco si ricorre ad Eraclito. E
la cosa più inutile di tutte è la dialettica del disgraziato Aristotele, che serve egualmente
a edificare e a distruggere e che si adatta a tutte le opinioni.



comune”26, sia per quanto riguarda l’intima convinzione che ogni uomo ha della
sua libertà e del suo dovere di usarne bene in rapporto a Dio, sia per quanto
riguarda la sapienza tramandataci dalle tradizioni popolari; Tertulliano, insomma,
oppone una razionalità presuntuosa e aristocratica (propria dei filosofi pagani) a
una razionalità umile e intuitiva (il senso comune), e pertanto non è giusto
attribuirgli una propensione al fideismo e all’irrazionalismo27: la celebre frase che
gli è attribuita, “credo quia absurdum”, non è sua28.

La resurrezione di Cristo è la garanzia della resurrezione dell’uomo.
Tertulliano desume le prove dell’immortalità dell’anima proprio dalla testimoni-
anza del senso comune, dal bisogno implicito in tutti di vivere in qualche modo
oltre la tomba, bisogno che è fondato su una istintiva certezza del futuro. Ma
all’immortalità dell’anima andrà congiunta la resurrezione della carne. L’uomo
dovrà risorgere nella sua natura integra e questa non sarebbe tale senza la carne,
come più avanti vedremo proprio da alcuni brani significativi di Tertulliano.
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26 La verità del cristianesimo si fonda per Tertulliano soltanto sulla testimonianza della
tradizione. Alle sètte eretiche che cercano di interpretare a loro modo le Scritture, egli
oppone che l’interpretazione di esse spetta soltanto alle autorità ecclesiastiche, alle quali
si è trasmesso per eredità ininterrotta l’insegnamento di Cristo. Con mentalità di avvoca-
to egli difende questo diritto della Chiesa, che è stata istituita, attraverso gli apostoli,
erede del messaggio del Cristo. Ma ammette pure, oltre quella della tradizione ecclesiasti-
ca, un’altra testimonianza in favore della fede: quella dell’anima. Però l’anima non è per
lui, come sarà per sant’Agostino, il principio dell’interiorità, l’intimo recesso dove risuona
dall’alto la voce della verità divina; è la voce del senso comune, la credenza che l’uomo
come tale manifesta nelle espressioni correnti del suo linguaggio: «Io non invoco l’anima
che si è formata nelle scuole, esercitata nelle biblioteche e gonfiata nella sapienza delle
accademie e dei Portici di Grecia. Io invoco l’anima semplice, rude, incolta e primitiva,
quale posseggono coloro che essa sola posseggono, l’anima che si incontra nei crocicchi e
nei trivi» (Sulla testimonianza antica, 1). E la testimonianza di quest’anima Tertulliano
raccoglie dalle espressioni più semplici e più frequenti che adopera il popolo, nella con-
vinzione che tali espressioni sono «popolari perché comuni, comuni perché naturali, natu-
rali perché divine» (ivi, 6).

27 Come Minucio Felice, anche Tertulliano tende ad opporre alle tesi dell’epicureismo e
dello scetticismo quelle della filosofia romana, di Cicerone e Seneca, caratterizzate dalla
moralità e dalla religiosità. Cfr, tra tanti studi, quello di P. FRASSINETTI, Tertulliano e
l’Apologetico, Tilgher, Genova 1975.

28 Contrapponendo alla “sapienza mondana” la “sapienza della Croce”, Tertulliano scrive:
«Faccio bene a non vergognarmi [del Vangelo], e la mia è una saggissima stoltezza. È
stato crocifisso il Figlio di Dio? Ebbene, io non mi vergogno di questa verità, proprio per-
ché me ne dovrei vergognare [con un criterio mondano]. È addirittura morto il Figlio di
Dio? Ci credo senz’altro, proprio perché appare come una cosa folle. Dopo essere stato
sepolto, Egli è risorto? Per me è una cosa assolutamente certa, proprio perché [ai pagani]
sembra impossibile» (Sulla carne di Cristo, 5, 3-4). Come si vede, non è una professione di
fideismo, ma una sottolineatura (del tutto conforme alla dottrina di san Paolo) del carat-
tere paradossale della verità cristiana, impossibile da accettare senza la grazia della fede;
la trascendenza del mistero rivelato non è assurdità, cioè non implica alcuna contrad-
dizione con il senso comune o con altre evidenze razionali. L’interpretazione fideistica di
Tertulliano si deve in gran parte a Kierkegaard nel solco della teologia luterana; si veda,
su questi argomenti, I. VECCHIOTTI, La filosofia di Tertulliano, Argalia, Urbino 1970.



Questi, poi, non si limita a servirsi del senso comune, ma recupera anche alcune dot-
trine filosofiche con esso compatibili. Nella sua dottrina su Dio, ad esempio,
Tertulliano si rifà esplicitamente agli Stoici: «Dio creò tutto il mondo con la parola,
con la sapienza e con la potenza. Anche i vostri sapienti chiamano Lógos, cioè paro-
la e sapienza, l’artefice dell’universo. Zenone lo dice autore dell’ordine che diede
una disposizione a tutte le cose; Cleante lo riduce a uno spirito e afferma che com-
penetra l’universo. E noi alla Parola, alla Sapienza e alla Potenza per cui Dio creò
tutte le cose, attribuiamo come sostanza proprio lo Spirito, nel quale è la Parola per
comandare, la Ragione per disporre e la Potenza per effettuare» (Apologia, 21).

Un autore vicinissimo a Tertulliano, Minucio Felice, manifesta in modo analo-
go la concordanza profonda tra la nozione cristiana di Dio e quella sorta di
philosophia perennis che è il “comune sentire” dei filosofi di ogni tempo, assai prossi-
mo al senso comune di tutti gli uomini: tanto che i cristiani, per il solo fatto di credere
alla Rivelazione, arrivano alla sapienza più certa e più vera che mai filosofo abbia
potuto conquistare con la ricerca razionale; ecco le parole di Minucio Felice: «Se
vuoi, possiamo fare una rassegna completa delle dottrine dei filosofi, e si potrà con-
statare che tutti i filosofi, sia pure con un linguaggio diverso, sono d’accordo
sostanzialmente gli uni con gli altri, e tutti insieme sono d’accordo con noi. [...] E così
ho esposto le opinioni di quasi tutti quei filosofi che possono considerare loro eccelsa
gloria l’aver indicato — sia pure con tanti nomi diversi — un solo e medesimo Dio;
cosicché si potrebbe addirittura pensare che oggi i cristiani sono proprio dei veri
filosofi; oppure, che già fin da allora i filosofi veri furono dei cristiani» (Octavius,
19,3-5; 20,1).

6. Clemente di Alessandria

Sulla linea marcata da san Giustino a Roma, anche la filosofia cristiana fiorita
ad Alessandria d’Egitto — culla dell’Ellenismo — si caratterizza per una accentuata
fiducia nella ragione naturale e per un esplicito riconoscimento della validità della
filosofia pagana, vista — nei suoi elementi accettabili da un cristiano — come verità
parziale, utile per desiderare la rivelazione della verità totale. Soprattutto Clemente
Alessandrino manifesta questa visione positiva e ottimistica, che gli consente di
avviare una filosofia cristiana che si avvale esplicitamente di elementi precristiani:
platonici e stoici, soprattutto. Per Clemente, la verità filosofica precedente alla
Rivelazione è qualcosa di divino anch’essa: sia perché è un avviamento e una
preparazione della fede, voluta dalla provvidenza divina; sia anche perché le verità
naturali che i pagani riuscirono a intuire sono frutto dell’illuminazione del Lògos
eterno, cioè di Cristo che si è rivelato nelle opere della creazione e nella sapienza dei
santi di ogni tempo. Clemente concepisce il disegno affascinante e ambizioso di
“recuperare” e “valorizzare” le verità divine, la sapienza del Verbo di Dio, che è
«nascosta nelle nozioni e nei concetti della filosofia, o piuttosto avvolta e ricoperta da
essi, come la parte commestibile della noce è coperta dal guscio» (Stromata, I, 18).

Alla realizzazione di questo programma Clemente dedica tutte le sue forze e
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il suo straordinario acume, conseguendo come risultato la prima grande sintesi dot-
trinale tra filosofia greca e cristianesimo. Partendo dal Lógos (ossia dalla
Rivelazione) e assumendolo come criterio supremo di verità, Clemente giunge alla
conclusione che la theología (ossia la metafisica) platonica è sostanzialmente vera;
da parte loro, le verità fondamentali annunciate dal cristianesimo intorno a Dio e
all’uomo sono razionalizzabili. Con questa operazione, egli consegue due risultati:
salvare il fior fiore della filosofia greca e assicurare al cristianesimo una solida base
razionale. Grazie a questo successo, a Clemente va il merito di avere gettato le basi
di quella nuova forma di sapere che è la filosofia cristiana: non è un nuovo sistema
filosofico (nei singoli autori può diventare anche questo) e neppure semplicemente
una nuova grande corrente di pensiero, bensì un nuovo modo di fare filosofia, che
potrà dar vita a tanti sistemi e correnti filosofiche. La sua modalità filosofica con-
siste nel ricercare una spiegazione globale della realtà usando la ragione e i suoi
metodi speculativi, e allo stesso tempo accogliendo dalla rivelazione cristiana quei
contenuti che sono suscettibili di una riorganizzazione razionale.

Ecco come Clemente esprime questa convinzione (analoga a quella di san
Giustino, che abbiamo esaminato più sopra): «Se, come ci vien detto, “per puro
accidente” i Greci espressero qualche sentenza della vera filosofia, anche il “puro
accidente” appartiene alla provvidenza divina [...]; se poi si dice che ciò avvenne
“per fortuna”, tale “fortuna” è anch’essa compresa nella provvidenza divina; se
poi si dice che i Greci hanno avuto una “conoscenza naturale” della verità, ebbene
noi sappiamo che il creatore della natura è appunto l’unico Dio; se infine si vuole
attribuire la loro sapienza al “senso comune”, allora domandiamoci chi sia il Padre
di questo “senso comune”. Se poi addirittura si parla di “predizione” o ci si rifà a
una specie di “ispirazione”, allora si vuol dire che i Greci hanno avuto il dono divi-
no della profezia» (Stromata, 1,19). Come si vede, per la filosofia cristiana di
Clemente — analogamente a quanto abbiamo visto in Giustino — la sapienza nat-
urale è omogenea a quella soprannaturale: ambedue provengono da Dio, e quella
naturale è comune a tutti gli uomini — nei suoi elementi di base è il senso comune
—, ancora prima di ricevere eventualmente l’annuncio del Vangelo.

Ciò non toglie che Clemente denunci vigorosamente gli errori che si ritrovano
nella filosofia pre-cristiana, sia riguardo al mondo e all’uomo, sia soprattutto
riguardo al culto di Dio, perché il vero culto presuppone la vera e completa
conoscenza del Dio che si rivela con l’Incarnazione del Verbo. Ecco le parole con
cui Clemente rivela l’insufficienza della sapienza umana: «È impresa difficilissima
trovare il vero Padre e Creatore di questo mondo; una volta trovatolo, è impossi-
bile farlo conoscere a tutti gli altri, perché la sua natura non può assolutamente
essere formulata con parole» (Lettere, 7,341c). Ma tale trascendenza e ineffabilità
di Dio — ricorda Clemente — è riconosciuta proprio dai filosofi pagani, soprattutto
da Platone (cfr Timeo, 28c). La filosofia sviluppatasi prima della Rivelazione è
dunque una testimonianza eccezionale della ricchezza e della miseria dell’uomo,
capace di intuire qualcosa della verità, ma non tutto: «I Greci infatti, avendo indub-
biamente ricevute talune scintille del Verbo divino, hanno fatto sentire solo pochi
accenti della verità, pur testimoniando la potenza di essa che non è stata nascosta;
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ma insieme, d’altra parte, rivelano la propria debolezza, perché non giunsero fino
al termine. Giacché ormai credo che a chiunque è diventato chiaro che coloro che
fanno o anche dicono qualche cosa senza il Verbo della Verità, sono simili a quelli
che si sforzano di camminare senza piedi» (Protreptico ai Greci, 7).

Sulla conoscenza naturale di Dio come conoscenza propria del senso comune
(cioè universale, prefilosofica), Clemente Alessandrino è assai esplicito, tanto da
coniare un termine apposito, quello di “prenozione”; possiamo citare, tra tanti,
questo passo degli Stromata: «Da tutte le cose, tutti gli esseri dell’universo giun-
gono a possedere una conoscenza del Padre e Creatore dell’universo. Tale
conoscenza è innata e non ha bisogno di essere insegnata. [...] E vi giungono tutti i
mortali, alcuni nel timore e ancora nel grembo della madre, altri potendo usufruire
della libera riflessione; e comunque ci arrivano tutti gli uomini, sia Greci che bar-
bari. Nessun popolo di agricoltori o di pastori, nessuna società urbana può vivere
senza la convinzione, ottenuta da questa prenozione, che c’è un Essere supremo.
Ogni popolo, infatti, sia che abiti nelle regioni dell’Oriente sia che viva
nell’Occidente, sia i popoli nordici che quelli meridionali, tutti hanno la medesima
prenozione di Colui che ha stabilito il suo regno, dato che gli effetti universalmente
visibili della sua attività sono riscontrabili ugualmente in tutte le cose» (5,14).
Clemente aggiunge poi — per rendere ancora più esplicito il discorso, che riguarda
proprio la conoscenza prefilosofica — una lode della filosofia, cioè della sapienza
dei Greci, che viene ad essere nella concezione di Clemente, un perfezionamento
della “prenozione”: «Molto di più giunsero a fare i Greci; gli spiriti più intrapren-
denti tra loro, cioè i filosofi, seppero sviluppare la sapienza dei barbari e poterono
così attribuire all’invisibile e unico potentissimo e sommo Creatore, Causa prima
delle cose, ogni più alto attributo» (ibidem). Il discorso poi si conclude con l’osser-
vazione che ancora più in alto porta la Rivelazione, e con essa è possibile la vera
religione. Clemente ha così ben delineato il rapporto tra i tre termini della ques-
tione: la conoscenza naturale, quella scientifica e quella della fede: rapporto che non
è raffigurabile con un’immagine geometrica bidimensionale, perché la fede non è
sullo stesso piano del senso comune e della filosofia, e per di più può fare a meno di
una delle due conoscenze umane, la filosofia, ma non dell’altra.

Storicamente e astrattamente (pensando alla storia dell’umanità in genere) si
può pensare a un processo dal basso verso l’alto (e così i tre termini verrebbero a
essere come tre scalini verso Dio); ma non ogni uomo è per natura (physei) inter-
essato alla speculazione specificamente filosofica, mentre è invece destinatario
della Rivelazione, che è frutto del libero decreto di Dio, che «vuole che tutti gli
uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità» (1 Tim 2, 3-4).

7. Origene

Nella ricchissima produzione letteraria di Origene vanno rilevate soprattutto
tre opere fondamentali: gli Exaplà (la edizione in sei versioni parallele della
Bibbia); il Perì archòn (Sui Princìpi), primo tentativo di una sistemazione della ver-
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ità cristiana; e il Contro Celso, opera apologetica con la risposta a tutte le obiezioni
che venivano mosse dalla filosofia pagana alla fede cristiana. Origene è uno dei più
geniali sistematici di tutti i tempi. Egli ha creato una dottrina filosofica e teologica
nella quale trovano posto sia le verità fondamentali del cristianesimo sia le dottrine
più significative del platonismo, presentate con rigore logico, in modo da formare un
universo in cui tutto è strettamente legato dall’inizio alla fine29. L’opera in cui
Origene svolge sistematicamente questa interpretazione è appunto il Perì archòn. Si
tratta di una enorme mappa, ad un tempo cosmologica e metafisica o teologica, in
quanto i princìpi presi in considerazione sono Dio, Cristo, lo Spirito Santo e l’uomo,
non elementi o categorie che danno origine agli enti. L’obiettivo specifico della sua
ricerca è presentato nei termini seguenti: «Ordinare in un tutto organico l’espli-
cazione razionale di tutti questi argomenti (insegnati dalla Chiesa), sì da mettere in
evidenza le verità sui singoli punti con dimostrazioni chiare e inoppugnabili, e
ordinare, in tal modo, un’opera organica con argomenti ed enunciazioni che avrò
trovato nelle sacre Scritture o che avrò potuto di lì dedurre grazie a una ricerca con-
dotta con esattezza e rigore logico». Come risulta da questo brano, l’intento dei
Princìpi è duplice: sistematico (trattare di tutti gli argomenti con ordine) e raziocina-
tivo (proponendo ogni verità con argomentazioni valide e rigore logico). Nel quadro
delle verità cristiane Origene distingue due gruppi: quello delle verità già chiara-
mente definite dalla Chiesa (su Dio, Cristo, lo Spirito Santo, l’anima, la risurrezione
dai morti ecc.) e quello delle verità che sono tuttora oggetto di discussione. Il ricorso
alla filosofia si può operare in entrambi i casi, ma ovviamente è più urgente e fecondo
nel secondo che nel primo. Intorno a Dio, Origene sviluppa un discorso schietta-
mente filosofico, nel quale adduce svariati argomenti a favore della sua natura spiri-
tuale (incorporea) e trascendente, enucleando il significato allegorico di quelle
espressioni bibliche che sembrano assegnare a Dio una natura corporea.
Incomprensibile nella sua natura e indefinibile nella sua essenza, Dio tuttavia non è
inaccessibile all’intelligenza umana: anche se «con le sue forze la nostra mente non
può concepire Dio quale è, tuttavia dalla bellezza delle sue opere e dalla magnificen-
za delle sue creature essa lo riconosce padre dell’universo» (I Princìpi, I,6). Frutto
della bontà del creatore, il mondo non viene mai abbandonato a sé stesso. Dio segue
costantemente con paterna sollecitudine le sue sorti e si adopera costantemente per
ricondurre tutte le creature a quella bontà e unità originaria in cui le aveva costituite,
ma senza interferire mai col libero arbitrio di cui ha fatto dono alle sue creature. E
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utare un solo tipo di scuola filosofica, greca o barbara che fosse, ma sapessimo ascoltare tutti»
(GREGORIO IL TAUMATURGO, Discorso di ringraziamento a Origene). Sul teologo alessandrino
si veda innanzitutto J. DANIÉLOU, Origène, La Table Ronde, Parigi 1948; inoltre: B. MONDIN,
Filone e Clemente (Saggio sulle origini della filosofia religiosa), Sei, Torino 1959; H. U. VON

BALTHASAR, Parola e mistero in Origene, tr. it., Jaca Book, Milano 1991.



così la struttura dell’universo — nella prospettiva origeniana — conserva sempre
un carattere profondamente dinamico, e la instabilità nel bene che caratterizza le
creature al momento della loro creazione permane immutata: ogni creatura sia nel
premio (angeli) sia nel castigo dell’allontanamento totale da Dio (demòni) o
parziale (uomini) conserva la prerogativa del libero arbitrio, che permette a chi ha
peccato di purificarsi e risalire all’antica condizione, ma fa anche sì che la creatura
che si trova attualmente nel possesso del bene lo possa perdere per sua colpa e pre-
cipitare nel peccato, allontanandosi da Dio in maniera più o meno rilevante.

8. Capisaldi della filosofia patristica delle origini

A conclusione di questi cenni alla dottrina sulla filosofia dei Padri della
Chiesa del II e III secolo, giova riassumere e illustrare brevemente le nozioni più
caratteristiche della metafisica cristiana; in rapporto ad esse emerge quale coscien-
za di novità e di rottura nei confronti della filosofia pre-cristiana ebbero i Padri
della Chiesa, e quale proposito di continuità o di stima, ciò nonostante, essi con-
servarono nei confronti di ciò che appariva vera sapienza e talvolta addirittura una
“preparazione” al Vangelo.

a) La nozione di Dio creatore

La primissima, fondamentale novità cristiana fu — nel solco di quella
“metafisica ebraica” di cui parla Claude Tresmontant30— la nozione di Dio come
vero e proprio creatore di tutto l’universo, sia materiale che spirituale; di con-
seguenza, l’assoluta trascendenza di Dio (in quanto ontologicamente differente e
superiore a ogni ente) e la sua natura personale, caratterizzata dalla sapienza e
dalla libertà (Dio infatti è creatore, non per necessità ma per libera e gratuita effu-
sione del suo amore). Tale nozione non ha alcun precedente nella filosofia greca
ed ellenistica, e i primi filosofi cristiani ne furono perfettamente coscienti, tanto
che vollero spesso chiarire che il Demiurgo di Platone non assomigliava affatto a
Dio creatore, perché si limitava a intervenire su una materia preesistente; così
come l’Intelletto o Anima del mondo degli Stoici non assomigliava a Dio trascen-
dente, perché si riduceva a un principio impersonale, immanente al mondo.

La prima definizione di creazione come “produzione di tutte le cose dal nulla
(cioè dal non-essere)” viene erroneamente attribuita alla Scolastica; in realtà essa
è di mille anni più antica, perché si ritrova nei primi documenti dottrinali della
Patristica sub-apostolica. Ecco infatti come si esprime l’anonimo autore del
Pastore di Erma (opera scritta in greco e databile attorno al 140 dopo Cr.):
«Anzitutto devi credere che c’è un solo Dio, colui che ha creato tutte le cose e le
ha perfezionate, derivandole dal non-essere e dando loro l’essere» (mand.1,1).
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to di una decisiva “metafisica dell’Esodo”: cfr L’ésprit de la philosophie médiévale, cit.;
God and Philosophy, Yale University Press, New Haven 1941.



Analogamente, nella Apologia di Aristide (sempre dell’anno 140) si legge: «[Gli ele-
menti del mondo] sono stati tutti prodotti dal non-essere per volontà del vero Dio». E
San Giustino, qualche anno dopo, scrive: «All’inizio [Dio] creò le cose che prima non
esistevano» (I Apologia, 10); e in un’altra opera, per sottolineare la novità di questa
concezione di Dio, la confronta con quella di Platone: «Ritengo necessario far osser-
vare anche questo: che Platone non considera Dio come vero creatore ma soltanto
come un elaboratore di altri dèi; e le due cose sono molto diverse l’una dall’altra,
come lo stesso Platone fa capire. Infatti, il Creatore non ha bisogno di alcunché, e per
sua potenza e potere crea ogni cosa creata, mentre l’elaboratore puó lavorare solo se
c’è una materia che gli offre la possibilità di intervenire» (Esortazione ai Greci, 22).

Data la sua trascendenza, Dio creatore è di per sé inconoscibile nella sua essenza,
anche se è certissima la sua esistenza: con questa dottrina i primi Padri della Chiesa get-
tano le fondamenta della teologia naturale cristiana. Scrive infatti Taziano: « Il nostro
Dio non ha inizio nel tempo: Egli è il solo non principiato [agénetos] ed è il Principio di
tutte le cose principiate. E Dio è Spirito: non che egli sia l’essenza profonda della mate-
ria, è piuttosto l’artefice di tutte le cose materiali dotate di spirito e di tutte le forme
presenti nella materia. Egli è invisibile e intangibile, essendo l’autore di tutte le cose
sensibili e anche di quelle invisibili. Noi lo conosciamo mediante le cose che ha creato, e
così possiamo comprendere l’essenza invisibile della sua potenza a partire dalle sue
opere» (Contro i Greci, 4). Come si vede, è proprio la dottrina paolina della Lettera ai
Romani, di cui abbiamo parlato più sopra. Analoghe espressioni si ritrovano in san
Teofilo di Antiochia, che attorno all’anno 170 scrive: «Dio creò tutte le cose, facendole
passare dal non-essere all’essere, cosicché la sua grandezza si riconosce e si comprende
attraverso le sue opere» (Ad Autolico,1,4). Lo stesso autore fa notare la profonda dif-
ferenza che separa la metafisica cristiana della creazione dal platonismo e da tutta la
filosofia pre-cristiana: «Platone e i platonici riconoscono che Dio è non-generato, che è
padre e artefice di tutte le cose; ma poi immaginano che anche la materia sia non-gen-
erata e che pertanto sia coetanea con Dio. Ma, se Dio è non-generato e la materia è
anch’essa non-generata, allora per i platonici Dio non è affatto il creatore di tutte le
cose assolutamente, e quindi essi non riconoscono il potere assoluto di Dio. [...] Che
cosa ci sarebbe di straordinario se Dio plasmasse il mondo a partire da una materia pre-
esistente? Questo è quanto fa un artigiano, un uomo che prende una materia da un
altro e la plasma a suo piacimento. Invece, la potenza di Dio si vede in questo, che Egli
fa tutte le cose a suo piacimento, a partire dal loro non-essere» (ibidem,2,4). Identiche
espressioni si ritrovano in sant’Ireneo, che scrive: «Il creato rimanda a un Creatore,
l’opera d’arte rimanda all’artista che l’ha fatta, l’ordine di tutte le cose rimanda a un
supremo ordinatore. Insomma, la creazione rivela il Creatore» (Adversus haereses, 2,
9,1). E cosí Ippolito nei Philosophoumena: « Dio, con libero volere, fece tutte le cose
che ci sono e che prima non c’erano» (10, 32), e «nulla è coeterno con Dio, nemmeno il
caos infinito» (ibidem).

Anche i Padri di Occidente sviluppano questa nuova metafisica della
creazione. Il primo a usare in latino la formula “[creare] ex nihilo” o “de nihilo” è
Tertulliano, il quale dice ad esempio: «Deus unus est; qui totam molem istam cum
omni instrumento elementorum [...] de nihilo expressit» (Apologeticum, 17); e poi
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aggiunge che l’intelletto umano arriva spontaneamente alla conoscenza di Dio cre-
atore a partire dalla creazione visibile (“ex operibus”), ed è per questo che la
Rivelazione cristiana corrisponde pienamente alle certezze naturali della ragione
umana, cioè al senso comune:«O testimonium animae naturaliter christianae!», esclama
Tertulliano a conclusione di questo passo (ibidem). Anche nell’Adversus
Hermogenem Tertulliano ripete continuamente che è un errore dei Greci pensare a
una materia eterna e increata, mentre la ragione ci obbliga a riconoscere « Deum
omnia ex nihilo fecisse» (c.16). Di conseguenza — insegna Tertulliano — la fede cris-
tiana presuppone e conferma la certezza naturale di Dio: «Nos definimus Deum primo
natura cognoscendum, dehinc doctrina recognoscendum: natura ex operibus, doctrina
ex praedicationibus [Il nostro insegnamento è questo: che Dio prima lo si conosce con
la ragione naturale, e poi lo si conosce ancora meglio con la Rivelazione; la conoscen-
za naturale si basa sulle sue opere, mentre quella soprannaturale si basa sulla predi-
cazione del Vangelo]» (Adversus Marcionem, 1,18). Per Tertulliano la conoscenza nat-
urale di Dio, offuscata dai tentativi di razionalizzazione dei Greci, è veramente patri-
monio di tutti gli uomini di ogni parte del mondo: «Quello che io dico di Dio — e cioè
che è superiore a tutti ed eterno — è ciò che può concepire di lui la natura umana
[humana condicio] e ciò di fatto riconosce la coscienza comune [omnium conscientia].
[...] Infatti, la certezza che Dio c’è [conscientia Dei], è patrimonio dell’anima fin dai
primordi dell’umanità; e si ritrova allo stesso modo presso gli Egiziani come presso i
Siriaci o i popoli del Ponto» (Op.cit., 1,3 e 10).

Non solo Tertulliano ma anche Lattanzio, tra i latini, sostiene esplicitamente
questa nozione metafisica di creazione e la collega con il senso comune, in contrappo-
sizione con le deviazioni della filosofia greca: «Nessuno vada cercando quale sia la
materia pre-esistente a questa meravigliosa e immensa creazione di Dio: Dio, infatti,
ha creato tutte le cose dal nulla [omnia enim fecit ex nihilo]» (Divinae institutiones,
2,8,8); e più sopra aveva scritto: «In materia religiosa —dalla quale dipende diretta-
mente il senso della nostra esistenza [vitae ratio]— bisogna che ognuno si fidi soltanto
della sua intelligenza e cerchi la verità con la propria ragione [propriis sensibus]. [...] E,
siccome la sapienza, cioè la ricerca della verità, è dote naturale di ciascuno [cum
sapere, id est veritatem quarere, omnibus sit innatum], vanno contro la loro stessa intel-
ligenza quelli che accettano acriticamente [sine ullo iudicio] le idee della tradizione,
facendosi guidare dagli altri come fanno le pecore» (Op. cit., 2,7,1).

Tale conoscenza naturale e universale di Dio creatore è difesa poi da Eusebio di
Cesarea, nel IV secolo, il quale dice che gli uomini tutti sono, in questa materia, imme-
diatamente certi, senza bisogno di particolare scienza o insegnamento: sono autodidák-
toi, capaci di imparare da soli, grazie alle conoscenze naturali [physikài énnoiai] che
portano tutti alle medesime certezze [koinòi logísmoi] (cfr Preparazione al Vangelo,
2,6). E sant’Atanasio scrive che l’anima umana «può conoscere con certezza Dio a par-
tire dalle cose sensibili, che con il loro ordine e la loro armonia costituiscono come un
libro che rivela e proclama il loro signore e creatore» (Discorso contro i gentili, 34).

b) La trascendenza di Dio

L’ineffabilità di Dio — essenza della cosiddetta “teologia negativa” — viene
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così espressa da sant’Atanasio, sulla scìa di tante espressioni analoghe riscontrabili nei
Padri a lui anteriori: «Dio per sua natura è invisibile e incomprensibile; Egli trascende
ogni ente creato, e pertanto è impossibile che il genere umano raggiunga la conoscen-
za di che cosa sia Dio, essendo gli uomini creati dal nulla, mentre Dio è increato»
(Discorso contro i gentili, 35). E san Cirillo di Gerusalemme afferma vigorosamente: «
Ciò che diciamo di Dio non è tutto quello che possiamo capire noi, che siamo per
natura limitati. In realtà noi non pretendiamo di dire che cosa sia Dio, ma riconosci-
amo schiettamente che non lo sappiamo: la miglior scienza riguardo a Dio è confes-
sare la propria ignoranza» (Catechesi, 6,2). Si noti che proprio il mistero di Dio (fon-
damento della razionalità dell’intera esperienza e centro di tutta la metafisica) ridi-
mensiona ogni pretesa razionalistica della filosofia e restituisce dignità al senso
comune; si noti altresí, prima ancora di pensare alla filosofia moderna (con Nicola di
Cusa e il suo De docta ignorantia), come sia costante nel pensiero cristiano, questa
convinzione dell’ineffabilità di Dio, che influirà anche su Plotino e i neoplatonici del
V secolo, tra i quali lo Pseudo-Dionigi. Si sa che Dio c’è — chiarisce sant’Ilario di
Poitiers — ma non si conosce la sua natura quale è in se stessa: «Ultra praefinitionem
Dei sermo de Deo» (De Trinitate, 2,5); «Perfecta scientia est, sic Deum scire, ut licet
non ignorabilem, tamen inenarrabilem scias» (ibidem, 2,7).

È noto che san Tommaso d’Aquino definisce Dio come «ipsum Esse subsis-
tens», l’Essere in persona; ma già la filosofia cristiana dei primi secoli, seguendo
l’ispirazione biblica e quella “metafisica dell’Esodo” di cui abbiamo parlato, con-
cepisce Dio come l’Essere. Esplicito, a questo riguardo, è sant’Ilario, il quale com-
menta la rivelazione del nome di Dio a Mosè dicendo: «Manifestandosi così Dio
parla all’intelligenza umana con parole che avvicinano il più possibile alla
conoscenza dell’ineffabile natura divina. Infatti, non si può concepire nulla più
proprio di Dio che l’essere [non aliud proprium magis Deo quam esse intellegitur],
perché il suo essere non viene mai meno né ha avuto inizio» (De Trinitate, 1,5).

Come si vede, la novità biblica della nozione di creazione è centrale nella
filosofia cristiana dei Padri; tutto deriva da questo caposaldo metafisico che segna
un progresso rivoluzionario nella storia del pensiero: diciamo “progresso” per
giustificare la coerenza della filosofia cristiana con il senso comune e con gran
parte delle nozioni metafisiche greche ed ellenistiche; e diciamo “rivoluzionario”
per spiegare il rifiuto netto ed esplicito della filosofia pagana, anche da parte dei
Padri più favorevoli al platonismo e allo stoicismo, allorché Dio viene concepito
come simile al mondo o identificato con esso. La metafisica della creazione esige
che si pensi Dio come l’Essere e il mondo come un quasi non-essere, come un
insieme di enti tratti dal nulla e intrinsecamente prossimi al nulla; natura e uomini
dotati di ragione non fanno gran differenza: la differenza è con Dio eterno e infini-
to, necessario e perfetto. Clemente Alessandrino, tra tanti, esprime con vigore
dialettico (citando espressamente lo stoicismo con la sua nozione di “anima del
mondo” o “spirito” identificato con la natura cosmica) questa coscienza di novità
cristiana: «Noi che non siamo irriverenti verso Dio non possiamo ammettere —
come invece fanno gli Stoici — che la potenza di Dio sia simile a quella dell’uomo,
né che gli uomini facciano parte di Dio, nel senso che abbiamo in comune con Dio
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la stessa natura. [...] No, noi uomini non siamo parte di Dio, né siamo figli di Dio
per natura: Dio non ha con noi alcuna comunanza di natura, come sostengono i
propagatori di eresie. Lo spirito di Dio non si trova, come parte di Dio stesso,
all’interno di ciascuno di noi. I Pitagorici, Platone e Aristotele sostengono che il
nous viene inviato da Dio nell’anima di ogni uomo; noi invece sosteniamo che lo
Spirito Santo discende solo nell’uomo che ha fede» (Stromata, 5,14).

c) La libertà e il peccato

Come immediata conseguenza della dottrina della creazione, appare nella
filosofia cristiana dei primi secoli la dottrina della libertà umana, che a sua volta
fonda la nozione di peccato. La creazione, infatti, è per i cristiani un atto libero di
Dio che mira direttamente a comunicare la sua beatitudine a delle creature capaci
di prenderne parte, dotate cioè di intelletto e libera volontà, condizioni indispens-
abili per riconoscere Dio come creatore e legislatore, amarlo e osservare i suoi
comandamenti. Nell’antropologia cristiana, pertanto, appare subito la nozione di
libertà, come capacità di realizzare spontaneamente il proprio ultimo fine, ma
anche come funesta possibilità di ribellione colpevole, di volontario allontanamen-
to dal Bene, che è Dio. Religione e morale sono dunque immediatamente legate
alla metafisica che deriva dalla rivelazione biblica, e contribuiscono a fare della
filosofia cristiana una dottrina radicalmente e consapevolmente opposta a quella
di tutte le scuole filosofiche greche.

Ecco come si esprime in proposito sant’Ireneo: «Dio creò l’uomo libero fin
dall’inizio, dandogli assieme all’anima anche la facoltà di aderire alle parole di Dio
volontariamente, non per coercizione. Dio infatti non pratica la violenza, ma è
sempre misericordioso, e per questo dà a tutti l’inclinazione al bene. Egli ha forni-
to l’uomo della capacità di scelta, [...] in modo che coloro che gli obbediscono pos-
sono meritare la beatitudine» (Adversus haereses, 4,37,1).

Ma il peccato dell’uomo non è messo arbitrariamente in relazione con una
presunta vita dell’anima fuori del corpo e prima di essere unita al corpo: contraria-
mente a quanto insegnava la tradizione orfico-platonica, i cristiani considerano
come reale e come “tempo di merito” una sola vita, quella dell’anima con il corpo.

Riguardo alla creazione dell’uomo e al suo fine, ecco come si esprime un autore
del III secolo: « Dio creò l’uomo, non perché avesse bisogno di un qualche suo
servizio, ma per pura bontà: infatti, lo ha creato perché partecipasse della sua beatitu-
dine, e lo ha dotato di vita e di intelligenza in vista di potergli comunicare la sua eter-
nità» (sant’Ilario di Poitiers, Trattato sui salmi, 2,15). E Origene, difendendo la realtà
del libero arbitrio, esprime vigorosamente la responsabilità personale dell’uomo che
pecca, malgrado l’aiuto di Dio: «Nessuno di noi pensi che altri che non siamo noi stessi
ci infligge la sofferenza; non è che Dio ci castiga quando pecchiamo: siamo noi stessi
che ci facciamo del danno peccando» (Omelie su Ezechiele, 3, 7). Tale concezione della
natura dell’uomo e del disegno di Dio che lo crea porta i Padri della Chiesa a enuncia-
re una delle più rivoluzionarie verità della filosofia cristiana: la dignità personale di
ogni uomo, indipendentemente dalle circostanze esistenziali (sesso, età, nazionalità,
cultura, meriti), per il semplice e meraviglioso fatto che ogni uomo è creato da Dio per
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un fine che trascende le circostanze della vita terrena, e ogni uomo è insostituibile,
unico, nel piano di Dio. Origene scrive pagine bellissime su Dio che «modella ogni
uomo uno a uno» e si pone faccia a faccia con ciascuno (cfr Commento al Vangelo di
Giovanni, 13, 28), ed espressioni analoghe si ritrovano in san Gregorio Nisseno (cfr La
creazione dell’uomo, 16) e in san Gregorio di Nazianzo (cfr Sermoni, 38).

d) Unità perenne dell’anima e del corpo nell’uomo

Altro singolare e importante caposaldo della filosofia patristica — segno di netta
differenziazione da ogni altra filosofia dell’antichità e conseguenza dell’ispirazione
teologica — è la maniera di intendere il corpo e in generale tutta la concezione
dell’uomo e del suo destino. Il disprezzo del corpo e la svalutazione delle realtà ad
esso relative (il cibo, la procreazione, la vita temporale) sono un’eredità del neopla-
tonismo e si ritrovano nelle dottrine ereticali (gnostici, montanisti ecc.) ma non
nell’antropologia dei Padri. La verità evangelica dell’Incarnazione, che ha la sua ulti-
ma e perfetta manifestazione nella risurrezione corporale di Gesù e nella sua ascen-
sione al Cielo con il suo corpo glorioso, induce i teologi cristiani a trarre tutte le con-
seguenze speculative dal dogma della “risurrezione dei corpi”, che è collegato diretta-
mente alla glorificazione dell’umanità o natura umana (corpo e anima) di Cristo, il
quale si è rivelato come il Capo del Corpo mistico e come immagine perfetta di come
sarà nella gloria ogni membro effettivo di quel Corpo31. Ecco come si esprime a
questo riguardo uno scrittore del II secolo, citato da san Giovanni Damasceno nei suoi
Sacra parallela (probabilmente è san Giustino Martire): «Se la risurrezione nostra
riguardasse soltanto l’anima, Gesù avrebbe mostrato, dopo la sua Risurrezione, che il
corpo rimaneva nel sepolcro, separato dall’anima, che aveva una sua vita indipen-
dente. E invece fece proprio il contrario. [...] E avendo mostrato ai suoi discepoli che
la risurrezione comprende davvero anche la carne, volendo mostrare loro che —in
armonia con la sua affermazione secondo la quale “la nostra dimora è nei cieli”— la
carne stessa è destinata alla gloria del Cielo, Egli, “mentre essi guardavano verso il
cielo, fu assunto”, così come era, nella sua carne». Analogamente, ecco come
Tertulliano ribadisce l’unità sostanziale dell’uomo: «Cristo ha amato l’uomo così
com’è. [...] Era logico dunque che amasse anche la sua generazione, anche la sua
carne; è impossibile infatti amare una cosa senza amare tutto quello che fa parte di
quella cosa. Può esserci un uomo senza generazione? E se si elimina la carne, Dio che
cosa ha potuto redimere? L’umanità che Dio ha redento è fatta di generazione e di
carne» (Sulla carne di Cristo, 5). La teologia patristica post-nicena, con Ambrogio e
Agostino in Occidente e con gli Antiocheni in Oriente32, svilupperà poi coerente-
mente i motivi filosofici derivanti dal dogma della resurrezione della carne.
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L’antropologia cristiana tra scienze umane ed esegesi biblica, in «Renovatio», 1 (1981), pp.
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anthropologie chrétienne dans l’Église des cinq premiers siècles), Ed. du Cerf, Parigi 1987.

32 Si veda, riguardo agli scrittori antiocheni, S. ZINCONE, Studi sulla visione dell’uomo in
ambito antiocheno (Diodoro, Crisostomo, Teodoro, Teodoreto), Japadre, L’Aquila 1988.



9. Conclusioni

Sistematizzando adesso le osservazioni già fatte nel corso della precedente
esposizione, penso di poter concludere che l’atteggiamento dei primi Padri della
Chiesa nei confronti della filosofia si caratterizza, al di là delle molteplici differen-
ze, per questi tratti comuni:

1) la filosofia, dopo la Rivelazione, non sarà più, come per i pagani, un
“sapere di salvezza”, perché questa funzione è ormai assunta, con piena verità ed
efficacia, dalla fede rivelata: è la base della distinzione formale tra filosofia e
teologia che sarà compiutamente elaborata da san Tommaso d’Aquino, ed è anche
la premessa per una certa qual “secolarizzazione” della filosofia, non più tendente
a confondersi con la religione;

2) se la riflessione razionale sulla fede (teologia) ritiene di far uso della
filosofia, essa sarà sempre una sapienza umana subordinata alla fede stessa;

3) storicamente, la filosofia pagana (pre-cristiana) ha raggiunto delle mete
speculative valide, ancorché parziali (la nozione di Dio, dell’anima e delle virtù
morali);

4) tale merito della migliore filosofia pagana è però controbilanciato da tanti
limiti (l’incertezza speculativa, l’inefficacia pratica nel terreno religioso e morale,
l’estrema differenza di opinioni tra i filosofi, il carattere aristocratico di questa
sapienza);

5) tali limiti sono comunque superati dalla sapienza innata dei popoli (senso
comune), che intuiscono l’esistenza di Dio e della sua legge, cercando in diversi
modi di conoscerlo e obbedirgli secondo coscienza;

6) la “preparazione al Vangelo” della quale parla Eusebio di Cesarea, quin-
di, è da rintracciarsi (mediante l’opera razionale dell’apologetica) più nella sapien-
za universale e comune che nella dialettica dei savi.

***

Abstract: This article provides an analysis of the early Christians’ attitude towards
preChristian philosophy, understood both in the sense of “common wisdom”, considered
in its connection to “common sense”, and in the sense of the “wisdom of the wise”. The
commonly held and differentiating characteristics of common sense, philosophy and
supernatural revelation within the thought of the pre-Nicene Fathers of the Church are
identified in this study. The identification of these characteristics permits an analysis of
the relationship, in the understanding of the early Christian thinkers, between Christianity
and Hellenic culture. It is proposed that a contemporary debate may be advanced on the
basis of the pre-Nicene understanding of the relationship between “human wisdom” and
“revelation” while pursuing a dialectical and reciprocal cooperation between faith and
reason.

70

studi



“Qui” e “Adesso”: un’asimmetria apparente 
nell’interpretazione dei concetti della fisica

RAFAEL MARTINEZ*

Sommario: 1. Introduzione. 2. La relatività della simultaneità e della posizione. 3. Posizione e
tempo nella formulazione einsteiniana della STR. 3.1 La definizione del tempo e della posizione.
3.2 Analisi degli effetti relativisti. 3.3 Deduzione delle trasformazioni di Lorentz. 4. Definizione
della posizione e convenzionalità. 4.1 Posizione e simultaneità. 4.2 Definizione della posizione.
5. La irriducibilità dello spazio e del tempo nell’immagine fisica della STR.

�

1. Introduzione

La Teoria speciale della relatività (d’adesso in poi STR) ha avuto un influsso
notevole sulla riflessione filosofica al riguardo dei concetti basilari della nostra
conoscenza della natura, e in particolare su quelli di spazio e tempo. È trascorso
ormai quasi un secolo dalla sua formulazione1 e l’interesse per le sue conseguenze
non accenna a diminuire. Risulta però sorprendente il fatto che non tutte le sue
implicazioni siano state ugualmente sviluppate. Le modifiche concettuali dello
spazio sono spesso ignorate, mentre tutta l’attenzione viene rivolta alla trasfor-
mazione subita dal tempo.

Quest’atteggiamento, anche se ha delle eccezioni, lo si trova nelle più impor-
tanti interpretazioni della STR, come ad esempio i classici studi di Reichenbach2,
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1 A. EINSTEIN, On the Electrodynamics of Moving Bodies, (Zur Elektrodynamik bewegter
Körper, «Annalen der Physik», 17 (1905), pp.891-921) in AA.VV., The Principle of Relativity.
A Collection of Original Memoirs on the Special and General Theories of Relativity, trans.
W. Perrett G.B., Jeffrey, Dover Publ. Inc., New York 1923, pp. 37-65 (d’ora in poi verrà indi-
cata come EMB). Cfr. anche la traduzione italiana di P. Straneo Sull’elettrodinamica dei
corpi in moto, in AA.VV., Cinquant’anni di relatività, Ed. Universitaria, Firenze 1955, pp.
479-504.

2 H. REICHENBACH, The Philosophy of Space and Time (1928), Dover Publ. Inc., New York 1957.



Grünbaum3, o Whitrow4. Ma anche tante altre presentazioni della STR, a scopo
storico, filosofico o didattico sono caratterizzate da un’attenzione rivolta prevalen-
temente al concetto di tempo5. La diversa valutazione che i due concetti ricevono
può essere attribuita a più cause. Può essere vista [1] come risultato di una mag-
gior “importanza teoretica” del tempo sullo spazio nell’immagine relativista del
mondo fisico, che avrebbe dato origine ad una disuguale applicazione del formalis-
mo della teoria alle due grandezze. Può anche presentarsi [2] come reazione di
fronte alla scarsa attenzione dedicata al tempo nella scienza classica, oppure sem-
plicemente [3] come un fatto contingente nella storia delle interpretazioni della
STR, dovuto forse al ruolo predominante che occupavano i problemi concettuali
del tempo nella formulazione einsteniana della teoria. Tuttavia è anche possibile
vedere in essa [4] la conseguenza dell’attribuzione di un concreto significato ai
concetti di spazio e tempo nella struttura metafisica della realtà.

Forse nessuna delle alternative possono essere scartate a priori né completa-
mente. Le tre prime da sole non giustificano totalmente la mancanza di attenzione
allo spazio relativista. In primo luogo [2] implica necessariamente una delle altre.
O la reazione è dovuta ad un’effettiva “maggior importanza” del tempo sullo
spazio prima trascurata, come afferma [1], oppure sarà soltanto un “fatto contin-
gente” nella storia del pensiero, seguendo [3]. Quest’ultima risposta, poiché
attribuisce alla questione lo statuto di “fatto contingente”, elimina semplicemente
il problema. Ora, una tale risposta non è soddisfacente. Se l’unica ragione si trova
nell’attenzione da Einstein dedicata al tempo, è d’aspettarsi che questa abbia un
senso fisico, ritornando così a [1]. Affermare che — pure dal punto di vista della
teoria fisica — si tratta di un fatto contingente non sembra adeguarsi ad un’inter-
pretazione realista della scienza.

Queste posizioni sembrano quindi poggiare sulla soluzione [1]: ci troverem-
mo di fronte ad una differenza teoretica fondamentale fra le due nozioni. Tuttavia
a livello fisico la loro differenza risulta molto minore di quanto la riflessione
filosofica sembra indicare. Il formalismo della STR dà un trattamento equivalente
alle due grandezze fisiche. È vero che la deduzione originale della STR dava più
attenzione alla nozione di tempo che non a quella di spazio6, tuttavia è possibile
mostrare che questa differenza può essere considerata fondamentalmente come
metodologica. La radice della disuguale valutazione dipenderà quindi non tanto
dal contenuto stesso della STR quanto da concrete assunzioni al riguardo della
natura e del significato dei concetti di spazio e tempo, come veniva suggerito in
[4]. Ci troviamo allora di fronte ad una questione di interpretazione filosofica.
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Fra i pregiudizi che hanno contribuito a questa valutazione si può segnalare,
da una parte, la tendenza a spazializzare il tempo7 e in stretto rapporto con essa, la
negazione dell’oggettività del divenire8, considerato come prodotto della mente9 o
pura illusione10. Sono due questioni strettamente collegate, che risultano decisive
per quanto riguarda l’immagine metafisica del mondo materiale. Senza affrontare
tutti gli aspetti della questione, la presente discussione si centrerà sull’equivalenza
fra le modifiche introdotte dalla STR nelle nozioni di posizione e simultaneità,
nelle quali possono essere sintetizzati gli effetti relativisti sullo spazio e il tempo.
Nel risaltare il trattamento simmetrico ricevuto dalle due grandezze verrà messo
in luce come la pretesa di eliminare le caratteristiche essenziali del tempo, per
ridurle a quelle dello spazio sia priva di giustificazione in base alla STR.

2. La relatività della simultaneità e della posizione

Le modifiche relativiste del tempo sono un risultato della scienza attuale
ormai acquisito, anche a livello di riflessione filosofica. La simultaneità, in quanto
rapporto di un osservatore con eventi particolari, non ha un significato assoluto.
Per determinarla bisogna considerare lo stato di movimento, e diversi osservatori,
anche se immediatamente localizzati, possono trovarsi in disaccordo per quanto
riguarda l’insieme di eventi che per ognuno di essi costituisce l’adesso.

Nella fisica pre-relativista la simultaneità poteva essere considerata univer-
sale o assoluta in un doppio senso: (a) poteva essere definita per tutto il dominio
spaziale dell’universo fisico; e (b) risultava coerente con quella determinata da
altri osservatori, qualunque fossero le loro condizioni fisiche. In questo modo la
descrizione dell’universo fisico risultava notevolmente semplificata. Il carattere
dinamico e problematico del tempo veniva ridotto ad un’unica successione tempo-
rale, comune a tutto l’universo fisico. Ogni “adesso” risultava invece costituito da
un universo soltanto spaziale, statico, nel quale i problemi concettuali derivati dal
divenire erano stati eliminati.

L’universalità del tempo viene meno nella STR, anche se in misura diversa
in ognuno dei due sensi indicati. A causa del contenuto temporale di ogni processo
di comunicazione fisica, le grandezze temporali, e con esse la simultaneità, saran-
no definibili “assolutamente” soltanto nelle immediate vicinanze dell’osservatore
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10 J.J.C. SMART, Time and Becoming, in P. VAN INWAGEN, (ed.), Time and Cause, (Boston
St. Philos. Sc., 19), D. Reidel Publ. Co., Dordrecht 1980, pp. 3-15.



(tempo “individuale”)11. L’ampliamento di questa definizione alla totalità
dell’universo (tempo “globale”) implica invece un’ indeterminazione o arbitrarietà
inerente allo stesso processo di definizione fisica12. Tale arbitrarietà è inoltre ante-
riore alla considerazione del moto relativo tra gli osservatori, in quanto appare
nella definizione temporale elaborata da un singolo osservatore, oppure da una
“rete” di osservatori in quiete (relativa). Per questa ragione la STR ammette la
definizione di un tempo “universale” o “globale” nel primo dei due sensi con-
siderati: un tempo esteso all’universo tutto. Si tratta però di un tempo definito per
un singolo osservatore (oppure per un unico sistema di riferimento inerziale), che
inoltre include un elemento arbitrario o convenzionale. Quando però si desidera
ampliare la definizione di tempo ad una pluralità di sistemi di riferimento in moto
relativo, ci si trova con l’impossibilità di conservare ancora l’accordo fra le deter-
minazioni temporali ottenute dai diversi sistemi di riferimento. La nuova “coordi-
nazione temporale” diventa assai più complessa: la trasformazione di Galileo, che
lascia il tempo invariato, deve essere sostituita dalla trasformazione di Lorentz.

Il carattere arbitrario della stessa definizione di tempo “a distanza” risulta
uno dei punti più dibattuti nelle diverse interpretazioni filosofiche della relativ-
ità13. Per ora può essere sufficiente considerare che a cagione di tale arbitrarietà,
la definizione dell’“adesso” non potrà più essere considerata come definizione di
una “reale” simultaneità ontologica fra eventi lontani, anche se risulta utile per
stabilire un descrizione fisica del mondo. Non c’è propriamente un “adesso”
comune ad un insieme di eventi spazialmente lontani; c’è soltanto la possibilità di
attribuire ad essa (in particolari condizioni) un identico riferimento temporale che
possa servire per sviluppare una teoria fisica sulla realtà.

La relatività del tempo, malgrado gli eventuali disaccordi di interpretazione,
è un fatto stabilito, preso come punto di partenza in ogni studio sulle caratteris-
tiche della realtà fisica. Non accade lo stesso invece con la nozione di spazio,
anche se la relatività le attribuisce un carattere relativo formalmente equivalente a
quello del tempo. Se la relatività della simultaneità porta a dover rinunciare
all’universalità di questa nozione, la relatività della posizione implicherà a sua
volta la necessità di rinunciare alla stabilità di cui godeva nell’immagine classica. Il
significato di tale modifica può essere riassunto in una domanda: possiede la
posizione un valore definito indipendentemente dal tempo e dallo stato di movi-
mento? Significa cioè domandarsi se un particolare “qui” (quello definito da una
tacca sul pavimento, il “luogo” in cui mi trovo, o la posizione determinata dal nav-
igatore) ha un significato invariante e stabile lungo il tempo. La fisica classica
rispondeva già in parte in senso negativo. La posizione dipende chiaramente dal
sistema di riferimento. Longitudine e latitudine, per esempio, hanno un senso
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invariante soltanto in rapporto alla superficie della Terra, non in rapporto ad un
osservatore al di fuori di essa. Il carattere assoluto della posizione dipende quindi
dall’esistenza di un sistema di riferimento assoluto, come la fisica classica metteva
in risalto. Ma è proprio l’esistenza di questo sistema di riferimento assoluto che la
STR dichiara impossibile. La fisica classica, nel giudicare la validità lungo il tempo
di una posizione, si domandava se tale posizione era relativa oppure assoluta, allo
stesso modo in cui per giudicare la simultaneità si domandava se la sincroniz-
zazione stabilita (in base a segnali luminosi o qualche metodo alternativo) era o
meno quella vera, prendendo in considerazione il moto del sistema di riferimento.

Nella STR la domanda sul moto assoluto risulta fuori posto. Il sistema di
riferimento scelto è l’unico riferimento possibile per ogni osservatore. Risulta evi-
dente, o anche tautologico, affermare che per ogni sistema di riferimento il pro-
prio “qui” è invariabile e assoluto; si tratta infatti della propria definizione di sis-
tema di riferimento: un insieme di posizioni spaziali e temporali che vengono
assunte come invariabili. Queste posizioni però non hanno valore assoluto per
altri sistemi di riferimento.

3. Posizione e tempo nella formulazione einsteiniana della STR

Spazio e tempo si presentano quindi come relativi nella STR. Tuttavia ciò
non elimina gli interrogativi. Resta in piede il fatto che le modifiche dello spazio
sembrano di minore entità di quelle del tempo. Infatti, non si è ancora parlato di
arbitrarietà nella definizione di spazio, anzi non si è fatto nessun accenno all’obbli-
go di dover definire lo spazio. La stessa formulazione einsteiniana della STR sem-
bra dare scarso rilievo allo spazio; dedica una grande attenzione alla definizione
del tempo, ma quasi nessuna a quella di spazio14, il che risulta in un certo senso
sorprendente. La posizione è una grandezza fisica che deve essere definita, come il
tempo, in rapporto alla specificità e ai fini della teoria. L’atteggiamento opera-
tivista di Einstein, al meno in questi primi anni, esigeva inoltre tale definizione,
come chiaramente si vede nel caso del tempo: nessuna grandezza fisica può aver
senso a meno che sia stata definita in modo operativo15. Sembra difficile accettare
che Einstein ammettesse allo stesso tempo di fondare la STR su un altro concetto,
quello di spazio, acriticamente considerato.

È un fatto tuttavia che lo spazio non riceve nell’analisi einsteiniana la stessa
attenzione concessa al tempo. Risulta essenziale quindi esaminare la struttura
della teoria nella formulazione einsteiniana allo scopo di determinare se ci trovi-
amo di fronte ad un’omissione che riveste un particolare significato (attribuire allo
spazio caratteristiche concettuali diverse da quelle del tempo) oppure se si tratta
semplicemente di un’omissione metodologica, dovuta ad una particolare scelta
fatta da Einstein nella presentazione della teoria.

75

Rafael Martínez

14 Cfr. EMB, pp. 38-40.
15 Cfr. EMB, p. 39; A. EINSTEIN, Relatività. Esposizione divulgativa, Boringhieri, Torino

1967, pp. 58-59.



3.1 La definizione del tempo e della posizione

Nella breve introduzione all’articolo del 1905, Einstein presenta le ragioni
che lo spingevano a dubitare dello stato allora raggiunto dall’elettrodinamica16, e
propone la sua alternativa: cercar di fondare l’elettrodinamica dei corpi in moto su
una cinematica basata sui principi di relatività e di costanza della velocità della
luce. Per questa ragione la prima parte del lavoro è interamente dedicata alla cine-
matica17. Vi si trova, in maniera completa, la formulazione della STR.

Il primo paragrafo18, è senz’altro uno dei testi scientifici più spesso citati e
commentati. In esso Einstein cerca di rivedere i fondamenti della cinematica, e
quindi sarebbe logico aspettarsi una definizione sia del tempo che dello spazio.
Tuttavia lo spazio viene definito soltanto in maniera implicita, affermando che si
dispone delle coordinate cartesiane ordinarie nel sistema di riferimento scelto19.
Se la procedura per assegnare una posizione ad ogni evento possa essere portata a
termine senza ambiguità, o quale sia la sua validità, sono questioni che non ven-
gono discusse. Una tale analisi viene affrontata soltanto nel caso del tempo.

Qual è la ragione di questo diverso trattamento? Si deve senz’altro consider-
are il modo disuguale in cui la fisica classica faceva uso dello spazio e del tempo,
quanto al loro carattere assoluto o relativo. Dal punto di vista concettuale
ambedue le grandezze avevano un identico statuto, al meno sin dal famoso scholi-
um dell’introduzione ai Principia Mathematica di Newton. Dal punto di vista prati-
co però la meccanica classica li trattava in maniera assai diversa. Il carattere relati-
vo dello spazio era preso in considerazione ogniqualvolta i problemi meccanici
venivano descritti da due sistemi di riferimento; invece nessun problema meccani-
co sollevava normalmente l’esigenza di usare coordinate temporali relative. Il
carattere assoluto del tempo risultava così molto più profondamente radicato che
non quello dello spazio.

È importante precisare tuttavia che questa è una ragione di tipo soggettivo,
che non rispecchia propriamente il contenuto concettuale della teoria. Nel concre-
to stato di conoscenza dei problemi cinematici poteva ritenersi opportuno pre-
sentare più in dettaglio la fondazione delle nozioni temporali anziché di quelle
spaziali. Ciò non implica però che nel caso dello spazio la fondazione sia inutile,
anche se il metodo pratico usato non abbia sofferto alcuna modifica: l’uso di due
variabili spaziali (vettoriali), una per ogni sistema di riferimento, già normale nella
cinematica classica. Tuttavia la nozione di posizione aveva bisogno in ogni caso di
una considerazione critica, in modo di accordarsi con i principi della teoria. Inoltre
l’assenza di una definizione concreta di spazio in questa prima parte dell’articolo
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16 “È noto che l’elettrodinamica di Maxwell — come essa attualmente viene di ordinario
concepita — conduce nelle sue applicazione a corpi in movimento ad asimmetrie che
paiono non essere aderenti ai fenomeni.” (EMB, p. 37).

17 “I. Parte cinematica”, EMB, pp. 38-51.
18 “§1. Definizione della simultaneità”, EMB, pp. 38-40.
19 “...impiegando i metodi della geometria euclidea espressa in coordinate cartesiane”

(EMB, p. 38).



di Einstein non può ancora significare l’attribuzione allo spazio di uno statuto
epistemologico diverso, né implica che venga considerato come una nozione
aproblematica. Sarebbe necessario mostrare, per poter affermarlo, che questo
primo paragrafo costituisce la base concettuale definitiva della teoria, il che non è
esatto. Si deve considerare infatti qual è il ruolo svolto dai seguenti paragrafi di
questa prima parte.

3.2 Analisi degli effetti relativisti

Nel secondo paragrafo20 avviene la presentazione sistematica dei principi della
STR, soltanto annunciati nell’introduzione. Dopo averli enunciati, Einstein presenta
il nucleo del problema della STR: determinare in quale maniera va stabilita la cor-
rispondenza fra le rappresentazioni cinematiche dei fenomeni fisici nei sistemi di
riferimento in moto relativo. Nel §1 i diversi stati di movimento non erano ancora
stati considerati; la loro introduzione porterà, nel §2, ai fenomeni relativisti.

Il nocciolo del problema è ben conosciuto: determinare se, in base ai principi
stipulati, le determinazioni spaziali e temporali conserveranno ancora la loro
validità anche per diversi sistemi di riferimento in moto relativo. Nella cinematica
classica i valori delle grandezze fisiche nei diversi sistemi di riferimento venivano
collegati attraverso il gruppo di trasformazioni di Galileo, che conserva invarianti
le distanze e gli intervalli temporali, anche se i due sistemi assegnano agli eventi
diverse coordinate spaziali (ed eventualmente temporali). Einstein domanderà
mediante il ricorso a certi esperimenti mentali se lunghezze e tempi (intervalli
temporali) si conservano ancora quando il principio di relatività e il principio di
costanza della velocità della luce vengono applicati.

Anche qui i due concetti vengono trattati diversamente. Nel caso dello
spazio il problema viene semplicemente posto, senza darne una risposta definita.
Per determinare la lunghezza di un corpo in moto (relativamente al sistema di
riferimento) le operazioni possibili sono due21. È possibile in primo luogo
muoversi insieme al corpo che si deve misurare. Secondo il principio di relatività si
dovrà ottenere un valore identico a quello del corpo misurato in quiete22. La sec-
onda possibilità è quella di determinare attraverso apposite osservazioni i punti
del sistema di riferimento con i quali il corpo coincide in un particolare istante. La
distanza che nel sistema in quiete viene misurata fra questi punti potrà anche
essere attribuita come lunghezza del corpo. La domanda sarà se le due misure
saranno uguali o meno. Einstein annuncia che non lo saranno, senza però pre-
sentare le ragioni concrete di tale affermazione23.

Il problema della determinazione degli intervalli temporali riceve invece una
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20 “§2. Sulla relatività di lunghezze e tempi”, EMB, pp. 41-43.
21 Cfr. EMB, p. 41.
22 Cfr. EMB, p. 42.
23 “...la determineremo in base ai nostri due principi e troveremo che essa è differente da l”

(EMB, p. 42).



risposta assai più esplicita. Due orologi, posti nelle estremità del corpo in moto, si
considerano sincronizzati con gli orologi che essi incontrano nei punti del sistema
in quiete dove passano in ogni momento. Saranno sincroni anche dal punto di
vista di un osservatore in moto con il corpo? In questo caso, siccome era già stata
presentata una concreta definizione di simultaneità e di tempo, Einstein si trova in
condizione di dare una risposta più esplicita, concludendo che la definizione di
tempo non sarà più applicabile ai due sistemi di riferimento se viene chiesto allo
stesso tempo che siano soddisfatti i principi della teoria24.

Anche in questo caso c’è da domandarsi se l’asimmetria dipenda soltanto da
una scelta metodologica o se invece implichi qualche differenza formale fra le due
grandezze. Bisogna considerare, da una parte, che esiste una stretta dipendenza
fra i contenuti dei due primi paragrafi. Siccome soltanto la definizione di tempo
era stata presentata esplicitamente, sembra logico ammettere che soltanto nel caso
del tempo sarà possibile presentare in maniera completa l’incompatibilità fra i
principi della teoria e la trasformazione di Galileo. Non sarà possibile invece nel
caso dello spazio, poiché non è stato fornito alcun nuovo elemento che permetta
una considerazione delle grandezze spaziali essente dai pregiudizi della meccanica
classica. La situazione sarebbe diversa se la definizione di spazio fosse stata con-
siderata allo stesso livello di quella del tempo: una definizione critica dello spazio
o della posizione sarebbe sufficiente per presentare l’incompatibilità fra i principi
della teoria e i risultati della trasformazione di Galileo, in maniera simile a come
viene presentata nel caso del tempo.

3.3 Deduzione delle trasformazioni di Lorentz

Prima di considerare questa possibilità interessa concludere la presentazione
della linea argomentativa dell’articolo del 1905. Il terzo paragrafo25 segue sin
dall’inizio un approccio metodologico diverso, presentando un’elaborazione for-
male e sistematica del problema fisico. I due paragrafi precedenti avevano una
funzione propedeutica: presentare il contenuto e il significato dei concetti basilari
della cinematica, in modo tale di far apparire con chiarezza la necessità di riesam-
inare la fondazione di questa parte fondamentale della fisica. Si era così riusciti a
presentare dei concetti basilari nei quali erano stati eliminati i pregiudizi che nella
fisica classica impedivano di trovare una soluzione adeguata ai problemi cinemati-
ci che andavano oltre l’ambito dei fenomeni della vita ordinaria. Il terzo paragrafo
non prosegue in questa direzione, ma ripropone da capo la discussione del proble-
ma fisico. Segue il metodo comune ad ogni problema geometrico o fisico di pre-
sentare con precisione i presupposti della situazione fisica da esaminare, per poi
stabilire le grandezze che intervengono nella descrizione e così delimitare con pre-
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24 Cfr. EMB, p. 42. Cfr. anche il noto esempio del treno in A. EINSTEIN, Relatività.
Esposizione divulgativa..., pp. 61-62.

25 “§3. Teoria della trasformazione di coordinate e tempi da un sistema in quiete ad un
altro sistema in movimento di traslazione uniforme rispetto al primo”, EMB, pp. 43-48.



cisione la portata del problema che si vuole risolvere. Quale uso fa Einstein dei
concetti che previamente erano stati definiti? Il tempo viene determinato attraver-
so segnali luminosi, come indicato al §1, per ognuno dei due sistemi di riferimento
considerati, l’uno in moto uniforme rispetto all’altro26. Per quanto riguarda lo
spazio viene semplicemente detto che in ogni sistema va misurato “per mezzo di
aste di misura” stazionarie nel sistema27.

Quale differenza c’è qui fra i ruoli dello spazio e del tempo? L’influsso delle
precedenti definizioni risulta minore di quanto si poteva aspettare. In particolare,
nessun riferimento si fa agli elementi convenzionali che il §1 aveva messo in luce.
Viene semplicemente rammentata la necessità di applicare la definizione nei due
sistemi di riferimento. La procedura stabilita per definire il tempo dava origine,
come si era visto alla fine del §1, ad un’assegnazione univoca di valori temporali
per tutti gli osservatori possibili di uno stesso sistema di riferimento28. Sarà questo
ora l’unico aspetto rilevante: il fatto di disporre di una definizione di tempo valida
nel sistema di riferimento e, finché non venga dimostrato diversamente, soltanto
nel proprio sistema.

Dal punto di vista metodologico il ruolo svolto dallo spazio è lo stesso. Esso
viene definito attraverso l’applicazione di “aste di misura” in quiete. Non viene
discusso in quale modo risulta attribuito un valore alle grandezze spaziali; resta in
piedi soltanto il riferimento generico ai “metodi della geometria euclidea” fatto
nel §129. I due elementi determinanti sono però ugualmente presenti: (a) si ha a
disposizione una definizione (quella fornita dalla geometria euclidea) valida per
ogni osservatore del sistema di riferimento; (b) questa definizione si considera val-
ida per ora soltanto nel sistema di riferimento in cui è stata stipulata. Le due esi-
genze vengono soddisfatte, poiché la definizione delle grandezze spaziali ha luogo
attraverso delle aste di misura in quiete. Nel §2 era stata presentata, d’altra parte,
la possibilità che la definizione di distanza non fosse conservata nel passaggio da
un sistema di riferimento ad un altro. La definizione si ritiene valida quindi soltan-
to nel sistema di riferimento. Non viene aggiunta inoltre ipotesi alcuna riguardo
agli elementi invarianti propri della meccanica classica.

Il senso fondamentale del metodo di Einstein è quindi la consapevolezza che
bisogna definire le grandezze che saranno usate, in particolare spazio e tempo, e
inoltre che la grandezza così definita risulta applicabile soltanto nel suo dominio di
definizione. Anche se la definizione dello spazio viene presentata in maniera solo
implicita, essa soddisfa i due requisiti. Spazio e tempo quindi svolgono lo stesso
ruolo al momento di definire le trasformazioni di Lorentz. E sarà attraverso
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26 “Venga inoltre determinato il tempo t del sistema in quiete (...) impiegando segnali
luminosi nel modo indicato al §1; analogamente venga determinato il tempo t del sistema
in moto (...) applicando il metodo dei segnali luminosi del §1” (EMB, p. 43).

27 “Pensiamoci ora lo spazio misurato tanto del sistema in quiete K, per mezzo dell’asta di
misura in quiete, quanto anche del sistema in moto k, per mezzo dell’asta di misura in
moto con esso” (EMB, p. 43).

28 Cfr. EMB, p. 40.
29 Cfr. EMB, p. 38.



queste equazioni che si arriverà a dare alle grandezze spazio-temporali un signifi-
cato esteso ad ogni situazione fisica. Questo risulta il punto determinante per
esaminare la validità di una particolare interpretazione filosofica sul significato dei
concetti spaziali e temporali, fondata sui risultati della STR.

4. Definizione della posizione e convenzionalità

L’analisi dei primi paragrafi dell’EMB sembra indicare dunque un ruolo
principalmente propedeutico sia alla definizione del tempo e della simultaneità
che alla discussione della loro incompatibilità con i principi della teoria. Questo
non significa affatto diminuire l’importanza di quest’analisi iniziale. Dal punto di
vista dell’uso formale dei concetti l’importanza dell’analisi si centra anzitutto
sull’uso critico (senza pregiudizi) delle variabili spaziali e temporali che corrispon-
dono ai diversi sistemi di riferimento, nonché la consapevolezza del ricorso obbli-
gato all’esame “operativo” dei concetti ogniqualvolta i pregiudizi dovessero
riemergere. Oltre a ciò, l’analisi einsteiniana ha avuto anche importanti con-
seguenze a livello di una maggior consapevolezza della portata delle nozioni tem-
porali, sulle quali adesso non c’è bisogno di soffermarsi.

L’assenza di un esame parallelo dello spazio può invece essere stata occa-
sione di alcuni fraintendimenti sulla portata di questa nozione. Occasione ma non
causa, poiché la fisica è sempre stata consapevole dell’identica portata delle due
nozioni. Possiamo infatti vedere come la linea argomentativa adottata nel §1
dell’articolo di Einstein può anche essere applicata allo spazio. Una tale riflessione
può inoltre evidenziare gli elementi convenzionali che si trovano anche nella
definizione di posizione.

4.1 Posizione e simultaneità

Il punto di partenza della riflessione einsteiniana sulla nozione di tempo era
la considerazione che “tutti i nostri giudizi, nei quali il tempo ha un ruolo, sono
sempre giudizi circa avvenimenti contemporanei”30. Ora dovremmo affermare che
“tutti i nostri giudizi, nei quali lo spazio ha un ruolo, sono sempre giudizi circa
avvenimenti co-localizzati”. Anche se tale affermazione può sembrare meno rile-
vante, essa ha pure un significato nella considerazione fisica dei fenomeni cine-
matici. Ogni misura implica necessariamente la determinazione della coincidenza
fra due eventi (oppure fra diverse coppie di eventi): fra il fenomeno da misurare e
lo strumento di misura (l’orologio o l’asta di misura). La coincidenza temporale
fra gli eventi viene chiamata simultaneità. Nel caso dello spazio la coincidenza non
riceve alcun nome, e tuttavia risulta anche essenziale. La loro determinazione non
presenta difficoltà alcuna quando si tratta di una coincidenza assoluta. Tuttavia
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per fondare la cinematica è necessario un metodo per determinare le coincidenze
anche quando non sono assolute: quando si vuole determinare la equi-posizione
(co-localizzazione) di due avvenimenti non simultanei, e quando vogliamo deter-
minare la posizione di un evento lontano, considerandoli (ancora in una maniera
acritica) contemporanei.

Il primo caso sembra più vicino all’impostazione con cui Einstein affronta il
problema della simultaneità. Anche il secondo però corrisponde allo stesso prob-
lema metodologico: dare una definizione della grandezza spaziale al di là
dell’esperienza immediata dell’osservatore. Il fatto che in questo caso si debba
presupporre una qualche stima della contemporaneità non è una novità. Anche la
definizione einsteiniana del tempo faceva ricorso implicitamente ad alcuni presup-
posti riguardo allo spazio, assunto come validamente definito. Quale garanzia
c’era però dell’assunzione che la posizione A in cui l’osservatore riceve il fascio
luminoso di ritorno sia la stessa dalla quale era stato inviato?31 Per quale ragione
l’assunzione einsteiniana non viene considerata come mancanza di rigore
metodologico? Da una parte bisogna considerare nuovamente lo scopo di questo
§1, propedeutico e non formalizzante. Ma inoltre tale assunzione può anche essere
vista come manifestazione dell’accettazione seppure implicita del carattere con-
venzionale che anche lo spazio possiede32.

4.2 Definizione della posizione

Possiamo domandarci quindi in quale maniera un osservatore che non abbia
ancora definito il tempo per eventi lontani, ma soltanto nella sua esperienza imme-
diata, possa definire la posizione di eventi lontani in modo da stabilire una geome-
tria. Dobbiamo escludere la traslazione come mezzo per definire lo spazio, poiché
lo spostamento così da poter verificare la co-localizzazione degli avvenimenti
sarebbe un processo spazio-temporale, la cui descrizione non è possibile finché le
grandezze spaziali e temporali non siano state definite per l’intero universo fisico.

Bisogna quindi attribuire posizioni o distanze agli eventi lontani. Per farlo pos-
siamo scegliere come mezzo di comunicazione un segnale luminoso. Supponiamo che
l’osservatore invia da A, nell’istante t del suo proprio tempo individuale, un segnale
luminoso il quale viene riflesso in un evento lontano B, ritornando verso l’osserva-
tore e raggiungendo questo in t’. Allora l’osservatore può definire la distanza alla
quale l’evento B si trova, in funzione del tempo impiegato dal segnale nell’andata e
ritorno. Qui troviamo però lo stesso problema concettuale che si presentava nella
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31 Questa era infatti la supposizione fatta da Einstein: “Parta cioè un raggio di luce (...) da
A a B, venga (...) in B riflesso verso A e giunga di ritorno in A” (EMB, p. 40).

32 Non basta infatti considerare che la posizione A viene definita dallo stesso osservatore; il
problema si presenta nella determinazione della distanza AB. Da questo punto di vista, la
maggior “relatività” dello spazio nella meccanica newtoniana dovuta all’uso di coordinate
relative, in qualche modo “oscura” l’aspetto essenziale della relatività dello spazio e della
posizione, il quale si trova appunto nella convenzionalità di ogni determinazione spaziale
che implica sempre il riferimento a qualche osservatore esterno.



definizione della simultaneità. Non è possibile attribuire una distanza (oppure una
posizione) all’avvenimento B, senza ulteriori convenzioni. La posizione potrà essere
definita soltanto quando sarà stabilito per definizione che la “distanza” percorsa dalla
luce per giungere dall’osservatore fino a B è uguale alla “distanza” percorsa per giun-
gere da B all’osservatore. Quest’esigenza non risulta infatti più sorprendente di quel-
la originale. È infatti logicamente possibile che la luce impieghi un tempo diverso
all’andata e al ritorno, cioè nel viaggiare in un senso e in quello opposto. Ed è anche
logicamente immaginabile che possa percorrere una distanza diversa in una direzione
e in quella opposta: basta considerare, nell’immagine classica, il caso in cui l’osserva-
tore si avvicina o allontana velocemente in rapporto all’evento B.

Quale senso fisico avrebbe in realtà tale supposizione? Sarebbe possibile
cioè determinare la verità o la falsità di un tale presupposto oppure del suo con-
trario? Sappiamo che tale possibilità è nella pratica esclusa. Dal punto di vista
metodologico la definizione più appropriata sarà quella che attribuisce una totale
omogeneità alle condizioni fisiche nei due sensi. Questa è anche la definizione più
consone con i principi della STR. La distanza può allora essere definita come:

s=1/2c (t’– t)

Il punto fondamentale è però che tale definizione risulta essere arbitraria o
convenzionale nella stessa misura in cui lo era la definizione del tempo. Se un
osservatore attribuisce velocità disuguali alla luce nei percorsi di andata e ritorno,
allora otterrebbe una definizione diversa, che possiamo rappresentare, seguendo
la notazione stabilita da H. Reichenbach per il tempo33, come

s=εc (t’– t)

dove ε ≠ 1/2. Risulta semplice verificare che se chiamiamo ρ il rapporto fra le veloc-
ità di andata e ritorno attribuite alla luce, il fattore ε della definizione assume il valore

      2ρ     
(1+ρ)2

Qual è il significato dell’arbitrarietà della definizione dello spazio? Dal punto di
vista della definizione fisica essa mette in risalto il fatto che la definizione standard
adottata non è l’unica logicamente possibile. La definizione standard ε = 1/2 considera
che la velocità della luce è la stessa in tutte le direzioni, quando la luce viene emessa e
riflessa alla fine di definire il tempo34. Ma tale supposizione non costituisce affatto una
necessità logica. È possibile una scelta alternativa in cui le velocità di andata e ritorno
del segnale luminoso siano diverse fra di loro, dando origine ad una definizione non-
standard dello spazio e del tempo. Questa non sarà compatibile con i principi della
STR. Tuttavia sarà ancora possibile stabilire una teoria fisica, forse assai più comp-
lessa ma senza contraddizioni logiche35.
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33 H. REICHENBACH, The Philosophy of Space..., p. 150.
34 Cfr. EMB, p. 40.
35 È questo il parere di Grünbaum, negato però da altri interpreti della STR. Cfr. A.

GRÜNBAUM, Philosophical problems..., pp. 342-368; D. MALAMENT, Causal Theories of
Time and the Conventionality of Simultaneity, «Noûs», 11 (1977), pp. 293-300.
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Per quanto riguarda la struttura spazio-temporale degli eventi fisici, la scelta
non-standard ε ≠ 1/2 implica la non-ortogonalità delle linee spaziali e temporali.
Risulta impossibile trovare una trasformazione di coordinate che possa conservare
invarianti le leggi della fisica (principio di relatività), il che era invece consentito
nella scelta standard ε = 1/2 dalle trasformazioni di Lorentz, che conservano
l’ortogonalità fra linee spaziali e temporali.

5. La irriducibilità dello spazio e del tempo nell’immagine fisica della
STR

Da un punto di vista fisico le affermazioni precedenti possono sembrare
troppo scontate. Il formalismo della STR è infatti chiaro; l’uso delle trasfor-
mazioni di Lorentz implica necessariamente che le modifiche delle due grandezze
siano equivalenti. Tuttavia la fisica riflette raramente sul loro significato. Risulta
necessaria la riflessione filosofica, che può anche prevenire i pregiudizi che talvol-
ta cercano di introdursi nell’interpretazione della teoria. E tra questi riveste parti-
colare importanza ciò che abbiamo chiamato la spazializzazione del tempo:
l’attribuire a entrambe le grandezze fisiche (spazio e tempo) un’identica “natura
essenziale”, che la STR avrebbe definitivamente sancito mediante l’assimilazione
del tempo allo spazio. Forse può sembrare paradossale che una tale interpre-
tazione assegni ruoli disuguali ai due concetti nella rivoluzione relativista. Questo
apparente paradosso si chiarisce se si considera che una condizione necessaria per
sostenere la spazializzazione del tempo è appunto la possibilità di attribuire un
ruolo diverso all’impatto che ha avuto il formalismo relativista nei due casi. Nella
visione classica spazio e tempo possedevano senz’altro una distinzione essenziale,
rendevano ragione di caratteristiche diverse della nostra esperienza del mondo
fisico, l’estensionalità appunto e la successione. Fino a quando l’azione della STR
venga considerata simmetrica in rapporto alle due nozioni, la distinzione fra loro
dovrebbe conservarsi, o al limite tutte e due dovrebbero evolvere verso un punto
di convergenza. Non sembra invece possibile che una delle due grandezze (il
tempo) perda le sue caratteristiche intrinseche e sia assimilata all’altra, mentre
quest’ultima conserverebbe inalterata la propria identità. Un risultato “asimmetri-
co” dovrebbe esigere un’azione formalmente asimmetrica della teoria.

Quanto si è considerato nel paragrafo precedente evidenzia la mancanza di
fondamento di una tale posizione. La STR non dà nessuna ragione per affermare
la priorità della spazialità sul tempo. Le due grandezze appaiono come parte costi-
tutiva ed essenziale della descrizione fisica della realtà e non ammettono quindi
una mutua riduzione. Infatti se quando si presenta la STR come “spazializzazione
del tempo” si intende dire che quest’ultima grandezza può ridursi concettualmente
allo spazio in quanto ha perso il carattere di “dimensione indipendente” che aveva
nella fisica classica, allora si deve ricordare che anche lo spazio ha subito la stessa
trasformazione. Il tempo ha perso il suo carattere assoluto: diversi osservatori pos-
sono attribuire tempi diversi agli eventi fisici e possono anche trovarsi in disaccor-
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do sull’ordine temporale di alcuni avvenimenti. Il tempo quindi si è fuso con lo
spazio: gli intervalli spaziali e temporali non sono più indipendenti, poiché non
sono più invarianti sotto il nuovo gruppo di trasformazioni36. Ora, poiché lo
spazio ha subito la stessa trasformazione, sarebbe lecito parlare anche di una
“temporalizzazione dello spazio”. Per qualche autore infatti, questa seconda
espressione spiegherebbe conto più esattamente il significato della STR37. Questa
proposta però presenta forse lo stesso rischio di fraintendere il suo veero senso.
Può tuttavia risultare utile considerare come, dal punto di vista del formalismo
della STR, tutte e due godono della stessa legittimità.

Sarebbe lecito affermare che lo spazio risulta “temporalizzato”, poiché non
essendo più assoluto, non è più possibile parlare di una varietà o insieme di
relazioni geometriche che possano descrivere completamente lo stato del mondo
fisico. L’invalidità del concetto di posizione, del “qui” o luogo, più in là del preciso
istante temporale in cui è stato definito dall’osservatore, implica che lo stesso con-
cetto di “relazioni spaziali” possieda un significato ormai intrinsecamente dinami-
co. L’insieme delle relazioni spaziali metriche e topologiche non può più essere
considerato come un qualcosa di stabilito fra i corpi fisici né pienamente definito.
In ogni istante, per così dire, lo spazio viene “ri-creato”, sorge come una nuova
entità. Questo non significa semplicemente che dobbiamo considerare come
dinamici gli eventi che hanno luogo nello spazio — tale aspetto dinamico era stato
considerato sempre dalla fisica. Significa che ormai gli stessi elementi concettuali
che costituiscono lo spazio (posizioni e distanze) non possono più presentare una
realtà continua o stabile. Non basta nemmeno la considerazione di uno spazio
“relativo”, in senso classico, cioè di uno spazio le cui rappresentazioni posizionali
possano essere diverse per ogni osservatore. Il fatto che neanche le distanze siano
più conservate implica che non sia più possibile parlare di una struttura spaziale
che si conservi “assoluta”, “universale” o “stabile” lungo il tempo.

Lo spazio non ha più alcun privilegio che consenta di alzarlo al di sopra del
tempo come mezzo per raggiungere una comprensione più adeguata della natura
fisica. Non risulta esatto affermare che, a causa della relativizzazione della simul-
taneità e del tempo, tutti gli eventi, passati, presenti e futuri sono allo stesso
modo38, né dire che la fisica della STR porta così ad un completo determinismo39,
nel quale il divenire reale e il flusso del tempo debbano essere negati. Queste
affermazioni spesso cercano di attribuire all’universo fisico (in senso totale, cioè
spazio-temporale) una struttura simile a quella che la scienza classica attribuiva
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36 Per questa ragione Costa de Beauregard parla di un “coefficiente di equivalenza” fra lo
spazio e il tempo, il quale sarebbe la velocità della luce, costante universale. Cfr. O.
COSTA DE BEAUREGARD, La notion de temps..., pp. 63-64.

37 Tale conclusione si ricava ad esempio dalla classica opera di M. CAPEK, The
Philosophical Impact of Contemporary Physics, Van Nostrand, Princeton 1961.

38 H. PUTNAM, Time and physical geometry, pp. 200-201.
39 C.W. RIETDIJK, A rigorous proof of determinism derived from the special theory of rela-

tivity, «Philosophy of Science», 33 (1966), pp. 341-344; C.W. RIETDIJK, Special Relativity
and Determinism, «Philosophy of Science», 43 (1976), pp. 598-609.



allo spazio: una co-esistenza di eventi spazio-temporali, senza reale divenire né
temporalità. Tuttavia la loro reale portata è minore. Queste affermazioni sono il
risultato del considerare l’insieme delle caratterizzazioni spazio-temporali degli
avvenimenti, astrazione fatta dai processi reali (e perciò temporali) di determi-
nazione. La loro portata arriva soltanto al fatto che gli eventi “sono”, che cioè
deve essere attribuito un valore logico di verità determinato ad ogni affermazione
al loro riguardo. Questa trasposizione al piano logico non implica però un’efficacia
fisica. Bisogna riconoscere che la “co-esistenza”, o “uguale realtà” di tutti gli even-
ti spazio-temporali non implica che la struttura fisica attraverso la quale vanno
descritti abbia le caratteristiche del continuo spaziale, e non di quello temporale.
Infatti poiché lo spazio ha perso nella STR l’immutabilità o il carattere statico che
prima possedeva, non può più essere considerato giustamente come un àmbito o
localizzatore assoluto. Affermare che lo spazio quadri-dimensionale degli eventi
fisici possiede una struttura “di tipo spaziale” è senz’altro un chiaro errore dal
punto di vista formale: la struttura matematica che descrive lo spazio-tempo degli
avvenimenti fisici non va identificata con la struttura topologica e metrica dello
spazio newtoniano (pur aggiungendovi una dimensione in più) né con quella che
la STR attribuisce alla sola dimensione spaziale. Bisogna in ogni caso riconoscere
che ci troviamo di fronte ad una nuova realtà: lo spazio-tempo relativista, che
possiede una struttura topologica e metrica nuova.

Resta da considerare ancora il secondo dei pregiudizi prima menzionati, che
spesso viene anche presentato come conseguenza della spazializzazione del tempo:
l’eliminazione del divenire, l’elemento più caratteristico della temporalità, che nella
filosofia attuale del tempo si presenta con diverse metafore: la “freccia”40, il “passo”41

o il “flusso”42 del tempo. Nella filosofia della STR l’immagine del mondo fisico in reale
divenire è stata spesso ritenuta inadeguata. La si vuole sostituire con l’immagine di uno
spazio-tempo omogeneo e statico nel quale gli eventi non “diventano”, ma soltanto
“sono”. Il divenire viene così ridotto a prodotto della mente o a pura illusione.

Tuttavia le implicazioni della STR non giustificano tale pretesa. Se la perdita
del carattere assoluto della simultaneità implica la negazione del divenire, risulta
necessario esaminare le conseguenze a cui la corrispondente modifica dello spazio
darebbe luogo. L’eliminazione del carattere assoluto della posizione dovrebbe
portare infatti a negare la realtà della spazialità o co-presenza oggettiva degli
eventi nel mondo fisico. La situazione è infatti del tutto simmetrica. Non ci sono
ragioni di maggior peso per negare, sulla base della perdita di indipendenza fra le
due grandezze, una delle caratteristiche essenziali della nozione di tempo, di
quante ce ne siano per negare le caratteristiche proprie e differenziali dello spazio:
l’estensionalità o “copresenza” dei diversi fenomeni fisici.
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40 A.S. EDDINGTON, Space, Time and Gravitation, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1920.
41 D.C. WILLIAMS, The myth of passage, in GALE, R.M. (ed.), The Philosophy of Time,

Humanities Press, New York 1967, pp. 98-116.
42 A. GRÜNBAUM, Philosophical problems...; S. MCCALL, Objective Time Flow, «Philosophy

of Science», 43 (1976), pp. 337-362; P. KROES, Objective versus minddependent theories of
time flow, «Synthese», 61 (1984), pp. 423-446.



Infatti, si argomenta spesso che la non esistenza di piani assoluti di simul-
taneità, cioè di un “presente” oggettivo che in maniera non arbitraria possa sepa-
rare gli eventi passati e futuri, implicherebbe la totale perdita di valore della dis-
tinzione fra “passato” e “futuro”43. Rimarrebbe in piedi soltanto la possibilità di
considerare la temporalità come un insieme di rapporti di anteriorità e posterior-
ità fra gli eventi, i quali non implicano però un reale divenire44. Il divenire allora
sarebbe soltanto un’illusione45, una caratteristica derivata dal fatto che un osser-
vatore consapevole attribuisce agli eventi la condizione di “passati” o “futuri”, e
quindi mind-dependent, frutto delle condizioni soggettive dell’osservatore46. Gli
stessi argomenti potrebbero essere usati anche nel caso dello spazio. Poiché non ci
sono più delle “linee-qui” o posizioni assolute lungo il tempo, che possano deter-
minare una relazione spaziale di tipo oggettivo fra gli eventi fisici, sarebbe anche
legittimo considerare la spazialità come pura illusione soggettiva nella mente
dell’osservatore. Questi avrebbe soltanto una esperienza di eventi “pluri-caratter-
izzati”, senza un effettivo rapporto di tipo co-estensionale con gli altri. Sarebbe
possibile allora considerare la realtà come un “semplice” divenire (assoluto), nel
quale la nostra esperienza crea in ogni momento l’illusione di un mondo spazializ-
zato.

Le conseguenze non sarebbero di certo soddisfacenti. Spazio e tempo
avrebbero perso ogni traccia del loro carattere oggettivo. Tale esito contrasta
notevolmente con la posizione intellettuale dei filosofi che difendono la spazial-
izzazione del tempo, i quali si schierano di solito in linee di pensiero piuttosto
positivista, anche materialista o “parmenideo”47, il che li spinge ad attribuire
una completa struttura logica all’universo degli eventi fisici. La negazione del
divenire risulta dalla loro prospettiva un obiettivo ambìto: un mondo soltanto
spaziale può essere facilmente considerato come un mondo veramente razionale.

L’attribuzione alla STR di simili conseguenze non soltanto risulta ingiusti-
ficata, ma porta anche ad un’incoerenza fondamentale. Infatti essa consente di
ottenere, con gli stessi argomenti, due immagini del mondo radicalmente
opposte. La radice di questo risultato contraddittorio può essere vista nell’indeb-
ita estrapolazione che comporta il salto dalla negazione del carattere assoluto
dello spazio e del tempo alla negazione della loro oggettività, intesa come il fatto
di essere una proprietà o determinazione indipendente dal processo soggettivo
di conoscenza. Quando tale estrapolazione viene applicata allo spazio e non solo
al tempo, la sua illegittimità risulta palese. Diviene allora necessario negare
l’oggettività delle due grandezze, e non soltanto quella del tempo, in favore
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43 Per Putnam il risultato sarebbe che tutti gli eventi, passati o futuri, sarebbero “reali” allo
stesso modo. Cfr. H. PUTNAM, Time and physical geometry, pp. 198-201.

44 Si è spesso applicata al problema della STR la nota distinzione fra “A-series” e “B-
series” temporali, introdotta all’inizio del secolo da John Ellis McTaggart. Cfr. J.E.
MCTAGGART, The Unreality of Time, «Mind», 17 (1908), pp. 457-474.

45 Cfr. J.J.C. SMART, Time and Becoming, pp. 10-11.
46 Cfr. A. GRÜNBAUM, The meaning of time, pp. 205-219.
47 Ad esempio cfr. J.J.C. SMART, Time and Becoming, p. 7.



dell’oggettività dello spazio. Le conseguenze indesiderate di tale opzione ci
costringono quindi ad ammettere che il concetto stesso di “oggettività” era stato
fondato soltanto sulla condizione di assoluto che ad esso veniva attribuito. Si
tratta in fin dei conti di un’interpretazione della STR che distorce fondamental-
mente il suo reale significato (la relatività delle grandezze spaziali e temporali),
e in pratica lo elimina.

Un altro elemento contribuisce a questa valutazione: il fatto che siano stati
adottati gli eventi e non più gli oggetti materiali come costituenti della realtà.
Quest’atteggiamento, anche se dal punto di vista formale è soddisfacente, ha in
qualche maniera ostacolato la comprensione della portata ontologica della strut-
tura spazio-temporale della STR. O, più esattamente, ha fatto credere che
sarebbe possibile attribuire un senso ontologico al contenuto della teoria, che
invariabilmente veniva identificato con quello che è stato chiamato eventismo48,
come opposto all’oggettismo proprio della conoscenza spontanea e anche della
scienza classica nonché dalle interpretazioni filosofiche di tipo realista. In
un’ontologia di eventi sono le stesse determinazioni spazio-temporali a costituire
fisicamente gli eventi e quindi la realtà del mondo. Essendo però le determi-
nazioni puramente relative, ci si trova in difficoltà ad afferrare la loro realtà.
Questo avviene nelle interpretazioni considerate, a scapito del tempo, il quale
essendo meno “tangibile” si dissolve in favore dello spazio. Un’adeguata com-
prensione del mondo fisico come costituito da oggetti fisici consente invece di
vedere la spazialità e la temporalità come caratteristiche degli oggetti e non
come delle realtà a sé. Risulta così possibile affermare la relatività del rapporto
fra queste grandezze in maniera opposta a quanto l’immagine classica del mondo
fisico aveva sempre considerato.

La spazializzazione del tempo, e la corrispondente eliminazione del divenire
non sono risultato della STR. Sono invece pregiudizi di fondo che stravolgono il
senso della teoria fisica in maniera simile a come la nascita della meccanica classi-
ca diede origine, nei secoli XVI e XVII all’estrapolazione meccanicista. Lo studio
particolareggiato delle interpretazioni filosofiche della STR, la cui storia deve
essere ancora scritta, potrà senz’altro fornire numerosi elementi di giudizio per
valutare adeguatamente il problema dei rapporti fra la conoscenza fisica del
mondo e la comprensione del suo significato. 

* * *

Abstract: For many interpreters, STR (Special Theory of Relativity) modifies in a dif-fer-
ent way the concepts of space and time. Only the latter would be subject to a radical
transformation, that assimilates it to space. Also the Einstenian first formulation of STR
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would present time as the very central argument of relativistic innovation. Nevertheless,
this opinion does not agree with physical formalism, which gives the same role to both
magnitudes. The analysis of Einstein’s original formulation of STR allows to point out
the identity among conceptual modifications of space and time, and shows that differ-
ences are only methodological. The “definition of position”, although only implicitly
used by Einstein, includes the same conventional elements as the definition of simultane-
ity. In this way it clearly appears that any attempt to vanish the objective meaning of
time, becomes absolutely unjustified: STR destroys the absolute, but not the objective
character of space and time. Divergent interpretations, that lead paradoxically to
describe relativistic modifications as “spatialization” of time, are really due to the attri-
bution to these concepts of a concrete meaning in the metaphysical structure of reality,
incompatible with objective temporality and becoming.
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Heidegger e i requisiti del pensiero dell’essere: 
il concetto di Geviert

LUIS ROMERA OÑATE*

Sommario: 1. L’impostazione del pensiero dell’essere. 2. Diverse tappe nel pensiero heideggeriano.
3. Le quattro direzioni del Geviert. 4. Dall’essere come senso all’essere come libertà ontologica.

�

1. L’impostazione del pensiero dell’essere

La filosofia di M. Heidegger può essere complessivamente considerata come
un tentativo di pensare l’essere. Un pensiero che abbia la pretesa di arrivare
all’essere deve superare due ostacoli. Innanzitutto c’è da evitare il pericolo di scam-
biare l’essere con quello che non lo è, sia esso l’ente, l’entità o una dimensione
dell’ente; pericolo ancora più grave dal momento che, secondo l’interpretazione
dello stesso Heidegger, il pensiero occidentale è ripetutamente caduto nell’errore
di ritenere che pensava all’essere quando invece l’aveva lasciato nell’oblio, centran-
do la sua attenzione sull’ente. Una tale confusione ha luogo quando il tipo di pen-
siero attuato non è adeguato allo scopo che si era previsto. Pensare quindi l’essere
significa esercitare un pensiero che effettivamente attinga l’essere1.

La seconda difficoltà cui si accennava è conseguenza di quanto si è visto: la
questione dell’essere è collegata alla questione della conoscenza e alla questione
della verità. La conoscenza dell’essere e l’essere della conoscenza; la verità
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1 Tra il I e II Heidegger c’è in linea di massima un’evoluzione che ha come momento decisi-
vo la nota Kehre, ma ciò non toglie la continuità di un cammino. Cfr. per una discussione
aggiornata sulla questione M. BERCIANO VILLALIBRE, Sinn, Wahrheit, Ort (topos). Tres
etapas en el pensamiento de Heidegger, «Anuario filosófico», 24 (1991), pp. 9-48. Cfr.
anche l’introduzione di O. PÖGGELER, Der Denkweg Martin Heideggers, Neske,
Pfullingen 1963.



dell’essere e l’essere della verità sono coimplicati nella domanda sull’essere, in
modo da ampliare e intensificare lo sforzo speculativo del pensiero. La relazione
tra essere, pensiero e verità fa sì che la riflessione salti dall’uno all’altro, nel
desiderio d’identificare un pensiero congruente con l’essere, che permetta deter-
minare la verità dell’essere raggiungendo l’essere stesso.

Per Heidegger, com’è noto, nella tradizione occidentale si arriva a identifi-
care l’essenza della verità con il concetto di adeguazione o concordanza, e questo
secondo una doppia prospettiva. Verità significa che un ente è un ente vero in
opposizione a un ente esclusivamente apparente, l’oro vero è l’oro autentico
difronte all’oro apparente. L’opposizione vero-apparente applicata all’ente risulta
dalla concordanza o meno dell’ente con quello che precedentemente s’è determi-
nato come vero (l’oro vero). D’altro canto, la verità vista dalla prospettiva
dell’intelligenza indica la concordanza tra l’asserzione dell’intelletto e l’ente a cui
essa fa riferimento. Si ritiene vera la proposizione che si adegua alla cosa o allo
stato di cose che esprime2. Tale concetto di verità viene accettato comunemente,
sia in ambito filosofico o scientifico sia dal senso comune, come l’essenza della
verità. «Questo doppio carattere dell’accordo è messo in luce dalla definizione
tradizionale dell’essenza della verità: veritas est adaequatio rei et intellectus. Essa
può significare: la verità è l’adeguazione della cosa alla conoscenza. Ma può anche
voler dire: la verità è l’adeguazione della conoscenza alla cosa»3.

La nozione di verità, nella doppia dimensione di concordanza
(Übereinstimmung) dell’ente vero con quello che già prima è ritenuto vero, e di con-
formità o correttezza (Richtigkeit) dell’asserire proposizionale con l’ente, troverebbe
la sua origine in Platone. Il primato dell’idea in Platone fa sì che il pensiero vero sia
considerato come la correttezza dello sguardo che raggiunge l’eidos4.

Il concetto di verità come adeguazione, caratteristico di un pensiero con-
cettuale-proposizionale, resterà invariato nella storia del pensiero occidentale, pur
ricevendo diverse interpretazioni. Con esso il pensiero rappresentativo (vorstellen-
des Denken) verrà considerato come la modalità che permette di pensare corretta-
mente l’essere; e l’essere visto dall’oggettività5.

Heidegger ritiene che, sia nel pensiero rappresentativo classico che vuole
adeguarsi con l’idea o il composto di materia e forma, sia nel pensiero medioevale
che cerca la concordanza con le idee divine, sia nel pensiero moderno dell’oggetti-
vazione in cui l’oggetto è posto dal soggetto, «l’uomo pensa nel senso dell’essenza
della verità come correttezza del rappresentare tutto ciò che è secondo <idee> e
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2 Cfr. M. HEIDEGGER (=H.), Dell’essenza della verità, in Segnavia, Adelphi, Milano 1987, p.
135; H., L’origine dell’opera d’arte, in Sentieri interrotti, La Nuova Italia, Firenze 1979, p.
22.

3 H., Dell’essenza della verità, o.c., p. 136.
4 Cfr. H., La dottrina platonica della verità, in Segnavia, o.c., p. 185. Per i primi greci l’essere

—secondo Heidegger— è visto come das aufgehend-verweilende Walten, con Platone
diviene das Aussehen von etwas. «L’étant n’est plus ce qui surgit dans le domaine du
dévoilement à partir de la Présence comme ce qui ouvre originairement l’espace en la
conquérant» (B. RIOUX, L’être et la vérité chez Heidegger et Saint Thomas, PUF, Paris
1963, p. 13).



valuta ogni realtà in base a <valori>. La sola cosa decisiva non è quali idee e quali
valori vengano posti, ma il fatto che, in generale, il reale sia interpretato in base a
<idee> e il <mondo> valutato in base a <valori>»6. Così accade nel pensiero della
metafisica, nato e sviluppatosi con la pretesa di pensare l’essere, ma sempre secon-
do il canone dell’oggettività; in esso, sottolinea Heidegger, quello che appare in
ogni caso è l’ente, e, in un certo tipo di oggettivazione, l’ente in quanto ente o
entità dell’ente, ma non l’essere «perché a differenza dell’ente, l’essere non si las-
cia rappresentare e produrre come oggetto»7. Per Heidegger l’essenza del pen-
siero rappresentativo, già accennata ma nascosta nel pensiero platonico, si è mani-
festata in modo palese nella Modernità, e in modo particolare in Nietzsche, nel
quale il pensare si risolve nel volere, nella Wille zur Macht, nella Wille zur Wille;
mentre l’essere è proprio ciò che non si lascia sottomettere al potere del volere.

Il pensatore tedesco ritiene che la verità come adeguazione non è l’essenza
della verità perché il concetto di concordanza conserva, a suo avviso, un elemento
implicito non ancora pensato e perciò rinvia a una dimensione più originaria di
verità. Perché si dia la concordanza nella doppia direzione testè detta è necessario
che l’ente sia già disponibile per un’oggettivazione. «La concordanza del nexus
(della proposizione) con l’ente e il suo conseguente accordo, non rendono, in
quanto tali, primariamente accessibile l’ente. Occorre piuttosto che l’ente sia già
manifesto come <ciò in torno a cui> è possibile una determinazione predicativa»8.
Per stabilire il rapporto concettuale-proposizionale con l’ente, esso deve necessari-
amente essere già situato in un orizzonte aperto originario, pre-predicativo e non-
oggettivo; in un mondo (Welt).

L’antecedenza del mondo è l’antecedenza di una comprensione precompren-
siva e circomprensiva (vorgreifend-umgreifend) della totalità all’interno della
quale l’ente è suscettibile di un rapporto rappresentativo o strumentale9. I concetti
heideggeriani di Welt e Lichtung stanno a indicare questo orizzonte di riferimento
nella cui luce l’ente si manifesta come disponibile ad un rapporto.

Infatti, la verità come correttezza e il pensare come rappresentare, ed anche
l’ente nel senso di ente-vero, sono concetti che si muovono in un circolo. Si può
cogliere che cosa sia l’arte grazie all’analisi dell’opera d’arte, ma simultaneamente
si può determinare che cos’è l’opera d’arte soltanto partendo dall’arte10; analoga-
mente succede con l’ente e con la verità: «vero è ciò che corrisponde al reale e
reale è ciò che è in verità. Il circolo si chiude di nuovo»11.

La verità originaria va pensata in termini di svelatezza (a-letheia) poiché «la
verità della proposizione ha le sue radici in una verità più originaria (nella svelatez-
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6 Ibid., p. 191.
7 H., Poscritto a che cos’è metafisica, in Segnavia, o.c., p. 260.
8 H., Dell’essenza del fondamento, in Segnavia, o.c., p. 86. «L’uomo può trascurare solo ciò

che già gli è assegnato. E può rappresentarsi, in un modo quale che sia, soltanto ciò che in
precedenza da sé stesso si è illuminato e aperto (gelichtet) e, nella luce che così si è fatta,
si è mostrato a lui» (H., La cosa, in Saggi e discorsi, Mursia, Milano 1985, p. 113).

9 Cfr. H., Dell’essenza del fondamento, o.c., p. 113.
10 Cfr. H., L’origine dell’opera d’arte, o.c., p. 4.
11 Ibid., p. 35.



za), cioè nell’evidenza antepredicativa dell’ente»12, che, anch’essa, rinvia a una sve-
latezza (Enthüllheit) dell’essere la quale rende possibile l’apertura (Offenbarkeit)
dell’ente. Quando, invece, il pensiero cerca l’essere nella rappresentazione, il pen-
sare diventa ratio e il pensiero rigoroso è il pensiero logico. Nel pensiero logico,
però, resta nascosta e non pensata l’essenza della logica e la sua portata, giàcche
l’interrogazione su se stessa rimane sempre al di là dei limiti della ratio13.

Nella conferenza Was ist Metaphysik? (1929) Heidegger cerca di superare
l’oggettivismo scientifico incentrato sull’ente interrogandosi su quello che non è
ente (sul nulla dell’ente, cioè sull’essere). Su questa linea in Einführung in die
Metaphysik (corso del 1935) mostra come le regole del pensiero logico non sono
appropriate per impostare la domanda sull’essere. In Der Satz vom Grund (1956-
1957) Heidegger critica il pensiero fondativo che cerca l’essere come fondamento
sulla scia del principio di ragione. Se nel 1929 tenta di superare il cerchio dell’ente
parlando del nulla (non in senso semplicemente negativo ma come ciò che non è
un ente) in quest’ultima opera si delinea un pensare non razionale, non logico,
prendendo spunto dall’affermazione di Silesius: la rosa è senza perché (ohne
Warum), è perché (weil) è. Il weil per Heidegger non significa rinunciare a pen-
sare, ma superare la logicizzazione dell’essere. Weil è collegato a weilen e indica il
Sein, il Grund non metafisicamente considerato 14.

Il pensiero dell’essere deve spostarsi verso un’altra regione del pensare dove
«ciò che diventa visibile non è qualcosa che si possa in nessun modo dimostrare, se
per dimostrazione (Beweisen) si intende il fatto di derivare enunciati concernenti
un certo stato di cose da premesse appropriate attraverso una concatenazione di
ragionamenti»15. Perciò nella conferenza Zeit und Sein (1969) in cui si torna sul
rapporto tra tempo ed essere, si lamenta del bisogno di parlare proposizional-
mente su un argomento che oltrepassa l’enunciabile. 

L’alternativa che propone Heidegger è quindi pensare l’essere in modo non
più rappresentativo e perciò non concettuale né proposizionale, superando il pen-
siero fondativo se per tale si intende l’intelligenza che cerca, in conformità con il
principio di ragione sufficiente, un fondamento razionalmente autosufficiente. Il
pensiero indicato da lui non è un qualcosa di concluso, bensì un mettersi in cam-
mino, e implica spostare l’intelligenza verso un pensare problematizzante, non
logico, non comune, raggiungibile con un salto (Sprung) che è in sé un passo indi-
etro (Schritt züruck) verso il non pensato degno di essere pensato
(Denkwürdig)16.
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12 H., Dell’essenza del fondamento, o.c., p. 87.
13 Per l’evoluzione della concezione del pensare dall’origine greca alla logica, in rapporto

alla relazione physis-logos, cfr. il capitolo IV (Essere e pensare) della Einführung in die
Metaphysik, Gesamtausgabe, Vol. 40, V.Klostermann, Frankfurt a. M. 1983.

14 Cfr. M. OLASAGASTI, Introducción a Heidegger, Revista de occidente, Madrid 1967, pp.
65-75.

15 H., Che cosa significa pensare, in Saggi e discorsi, o.c. , p. 88.
16 Cfr. H., La concezione onto-teo-logica della metafisica, in Identità e differenza,  «Teoresi»

(1967), pp. 219ss.



2. Diverse tappe nel pensiero heideggeriano

Nelle opere del ciclo di Sein und Zeit il rinvio a una verità originaria in cui
l’essere dell’ente può venire attinto si svolge tramite l’analisi dell’esperienza del
sentirsi situati (Befindlichkeit) offertaci dagli stati d’animo, dove non è l’ente par-
ticolare a presentarsi, ma l’ente nella sua totalità e, in esso, l’essere come sve-
latezza17. Ma nelle annotazioni di Heidegger alle sue publicazioni sottolinea
l’ambiguità del linguaggio in cui esse s’esprimono.

Durante il cammino del pensiero heideggeriano ci sono diverse tappe carat-
terizzate da parole-guida che vogliono indicare il modo in cui si pensa l’essere18.
Una di queste è il termine Geviert, che senza costituire l’ultima parola sull’essere
(che sarebbe piuttosto il termine Ereignis)19, segna un momento decisivo nelle
riflessioni del filosofo tedesco20.

A questo riguardo è significativa l’opera del 1955, Zur Seinsfrage. Nel con-
testo di una discussione sul nichilismo, l’autore riprende la critica al rappresen-
tazionismo dell’essere. «La rappresentazione moderna della realtà, cioè l’oggetti-
vazione, in cui anticipatamente si muove la com-prensione (Be-greifen), resta
ovunque un attacco che fa presa (An-griff) sul reale, nella misura in cui si sfida il
reale a mostrarsi nell’orizzonte della presa (Griff) rappresentativa»21. La ratio e il
rappresentare sono soltanto uno dei modi del pensare e non sono determinati da
se stessi ma da quello che il pensiero ha preordinato che sia pensato al modo
della ratio. C’è da chiedersi perché mai la ratio sia stata costituita come la razion-
alità di tutti gli ordini e venga considerata come norma assoluta del pensare, tac-
ciando di irrazionalità tutto ciò che non cade entro i suoi limiti.

Heidegger invece rinuncia al logicismo della ratio, non mira a raggiungere
una definizione dell’essere né a coglierlo nel processo discorsivo. L’essere non
oggettivo porta, d’altronde, a non impostare più il rapporto essere-uomo secon-
do il modello della relazione oggetto-soggetto, come invece fa la metafisica (nel
senso heideggeriano), né a ipostatizzare l’essere come qualcosa di “in sé e per
sé” che talvolta è in rapporto con l’uomo. Per evitare l’abitudine di rappre-
sentare l’essere a modo di un oggetto scriverà la parola “essere” con una bar-
ratura sopra: “essere”. E aggiunge: «il segno della barratura a croce non può
essere un segno meramente negativo di cancellazione. Piuttosto esso indica le
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17 Cfr. H., Essere e tempo, § 29; H., Che cos’è metafisica, in Segnavia, o.c.; H., Dell’essenza del
fondamento, o.c., ecc.

18 Un pensatore pensa soltanto un unico pensiero (cfr. H., Was heißt Denken?, Tübingen,
Niemayer 1971, p. 20).

19 Cfr. J. GREISCH, Identité et différence dans la pensée de Martin Heidegger, «Revue des sci-
ences philosophiques et théologiques», 57 (1973), pp. 71-111.

20 Il termine Geviert può essere tradotto come “quadrato”, “inquartato” ma il suo senso pre-
ciso nell’opera di Heidegger è del tutto particolare. Vattimo (Introduzione a Heidegger,
Laterza, Roma 1989, pp. 126) sottolinea l’origine poetica dell’espressione, probabilmente
in riferimento a Hölderlin; ciò rende la parola difficilmente chiarificabile; senz’altro è
inconcettualizzabile per Heidegger.

21 H., La questione dell’essere, in Segnavia, o.c., p. 351.



quattro contrade dell’insieme dei Quattro (Geviert) e la loro riunione nel luogo
dell’incrocio»22. Il termine Geviert nel linguaggio antico dell’architettura significa-
va la chiave di volta di un arco a crociera (detta anche Schlußstein), indicando il
punto in cui si annodano le quattro nervature che sostengono la navata. Il riferi-
mento alle quattro direzioni e al loro incrocio è essenziale nel significato heidegge-
riano della parola, come si vedrà.

Un’analisi più precisa sul senso del Geviert è contenuta in Vorträge und
Aufsätze (1954) e in Unterwegs zur Sprache (1959). Ma già in Der Ursprung des
Kunstwerkes (1935-36) è accennato e in Beiträge zur Philosophie (vom Ereignis)
del 1936-38, è teorizzata23. 

La domanda su che cos’è una cosa della conferenza Das Ding (1950) era già
stata posta nell’Origine dell’opera d’arte dove si sottolineava la difficoltà di deter-
minare la cosalità della cosa stando alla storia delle sue interpretazioni24. Per
arrivare alla cosalità Heidegger incentra le sue analisi sulla strumentalità dello
strumento, mostrando come quest’ultima non si lascia cogliere nella mera
descrizione della materia di cui è fatto e dell’insieme dei processi che conducono
alla configurazione dello strumento. Materia, forma e processo di costruzione
sono insufficienti per capire l’essere dello strumento. E’ nell’uso che se ne fa che si
manifesta la strumentalità dello strumento. Ma l’uso rinvia al mondo (Welt) in cui
lo strumento ha senso, sicché l’“essere strumento” dello strumento si rapporta a
un mondo e, viceversa, un mondo è mantenuto e conservato nello strumento. La
svelatezza veritativa dell’essere dello strumento e il rapporto con il mondo
accadono nell’opera d’arte25.

La cosalità della cosa non si presenta nel semplice sguardo all’aspetto (idea)
o alla produzione (Herstellen). Come oggetto di rappresentazione (vorstellen) la
cosalità ci sfugge, perché, sia esso un paio di scarpe od una brocca, soltanto
nell’adoperarle si lasciano capire pienamente. La brocca può diventare oggetto di
rappresentazione, «ma ciò che costituisce la cosalità della cosa (das Dinghafte des
Dinges) non risiede tuttavia nel fatto di essere un oggetto rappresentato, né si las-
cia definire in base all’oggettività dell’oggetto»26.

«L’essere-brocca della brocca si dispiega nell’offerta del versato»27. Il recipi-
ente può essere riempito di acqua o di vino, offerti dalla terra (sostrato che dà
nutrimento) e dal cielo (pioggia e rugiada e sole). La bevanda è pure versata per
soddisfare la sete dei mortali o anche offerta consacratoria ai divini. Nell’offerta
del versare della brocca permangono i Quattro (Geviert): il cielo e la terra, i mor-
tali e i divini28. La cosa non è prima cosa e, posteriormente, è incorporata ad un
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22 Ibid., p. 360.
23 Qui il centro delle quattro direzioni è nominato Ereignis, il che mostra come questa

Leitwort fondamentale del pensatore tedesco è strettamente collegata con l’analisi del
Geviert.

24 Cfr. H., L’origine dell’opera d’arte, o.c., p. 17.
25 Cfr. ibid., pp. 18-21.
26 H., La cosa, o.c., p. 110.
27 Ibid., p. 114.
28 Cfr. ibid., pp. 114-115.



mondo; la cosa è, invece, cosa nella misura in cui è presente, si rapporta e
mantiene un mondo, riunendo i Quattro. «La brocca non è una cosa né nel senso
della romana res, né nel senso dello ens rappresentato alla maniera del Medio
Evo, né nel senso dell’oggetto del pensiero moderno. La brocca è cosa in quanto
coseggia riunendo (dingt)»29.

I Quattro del Geviert delineano un mondo. In esso la cosa è cosa perché si
manifesta come cosa e nel coseggiare mantiene la vicinanza dei Quattro, mantiene
aperto un mondo30. 

Il riferimento al Geviert operato nell’analisi della cosa è un accenno alla
maniera in cui può essere pensato l’essere; ma richiede un ulteriore chiarimento.

3. Le quattro direzioni del Geviert

Nell’Origine dell’opera d’arte Heidegger si muove parallelamente, nel tenta-
tivo di identificare l’essenza dell’opera d’arte, nell’analisi dell’essenza della verità
e della cosalità della cosa. Parallela è la critica al concetto di conformità, con la
manifestazione dell’insufficienza della descrizione di materia e forma per des-
ignare l’entità. Parallelo è il richiamo a una verità originaria in cui si svela l’essere
dello strumento nell’uso che se ne fa, e il rinvio a un mondo. L’uno e l’altro avven-
gono nell’opera d’arte.

Heidegger si richiama al quadro di Van Gogh “un paio di scarpe” dove si man-
ifesta quello che è in realtà lo strumento, il paio di scarpe del contadino. Nel quadro
l’ente esce dal nascondimento e si presenta nella svelatezza (Unverborgenheit) del
suo essere, perché l’ente, colto nella sua strumentalità, si rapporta al mondo in cui
ha senso. «Se ciò che si realizza è l’aprimento dell’ente in ciò che esso è e nel come
è, nell’opera è in opera l’evento (Geschehen) della verità»31.

L’accadere della verità nell’opera risulta dal mettersi in opera la verità
dell’opera, poiché nell’installarsi nel suo essere-opera inagura e mantiene un
mondo. Nel mondo eretto dall’opera si apre lo spazio per la vita (nascita e compi-
mento del suo destino) di un popolo e, nell’apertura, l’ente trova significato, si
manifesta in quello che esso è. Ma l’esposizione di un mondo è solo uno dei tratti
essenziali dell’opera32.

L’opera è anche un’elaborazione della terra, senza la quale non sarebbe opera.
L’opera emerge dalla terra e vi ritorna. Il tempio eretto che dischiude un mondo è
elaborato e riposa sulla roccia. «Questo venir fuori e questo sorgere, come tali e nel
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29 Ibid., p. 118. Cfr. anche H., Costruire abitare pensare, in Saggi e discorsi, o.c., pp. 101-105,
dove presenta l’esempio del ponte.

30 «La parola <mondo> non si usa più qui in senso metafisico. Per essa non s’intende né
l’universo della natura e della storia nella sua immagine secolarizzata, né il creato
(mundus) della visione teologica, e nemmeno la totalità di ciò che è presente (cosmos)»
(H., Il linguaggio, in In cammino verso il linguaggio, Mursia, Milano 1984, p. 36).

31 H., L’origine dell’opera d’arte, o.c., p. 21.
32 Cfr. ibid., pp. 26-30.



loro insieme, è ciò che i greci chiamano originariamente physis. Essa illumina ad un
tempo ciò su cui e ciò in cui l’uomo fonda il suo abitare. Noi lo chiamiamo terra»33.
La terra, contrariamente all’aprirsi proprio del mondo, si chiude in se stessa, si ritira.
La terra solo appare là dove è percepita come essenzialmente imperscrutabile, dove
si mantiene chiusa. «La terra è l’autochiudersi per essenza»34. La terra è suscettibile
di originare nuovi mondi e trattenerli nel loro dispiegarsi storico.

L’opera si lascia capire nel rapporto tra terra e mondo. In esso si cela la
relazione tra storia e physis, nel senso di apertura e chiusura nel corso della storic-
ità dell’essere. Il rapporto svelatezza-velatezza costituisce la base per pensare la
verità e l’essere dell’ente. Nelle opere posteriori il binomio heideggeriano non
sarà più nominato terra-mondo ma terra-cielo. 

La terra è infatti, «quello che serbando sorregge, che fiorendo dà frutti, che
si distende inerte nelle rocce e nelle acque e vive nelle piante e negli animali»35.
Con il termine “terra”, riferito al pensiero dell’essere, Heidegger vuole indicare
quel sostrato che sorregge e fa nascere, da cui sono mantenuti e a cui ritornano i
diversi enti che popolano un mondo. Ma se il mondo (cielo) è l’aperto, l’apertura,
la terra è il chiuso dell’essere. La terra heideggeriana vuole reinterpretare in chi-
ave di svelatezza-velatezza il concetto greco di physis36.

Il cielo è invece l’aperto, il mondo nella terminologia dell’Origine dell’opera
d’arte. All’interno dell’aperto è dove si compiono le decisioni di un popolo, dove
acquistano senso le realtà di un momento storico.

Pensare l’essere significa pervenire a questo rapporto di terra e cielo, al
quale rinvia l’ente. L’essere allora è apertura perché schiude lo spazio in cui abi-
tano i mortali, in cui l’ente arriva a manifestarsi in quello che gli è proprio; ma ad
un tempo, è chiusura, si sottrae allo sguardo, non si lascia cogliere completamente.
L’essere non è pensabile né come semplice apertura, né come pura chiusura; esso
rende presente l’ente, ma in quanto presenza (Anwesenheit) dice apertura e
chiusura: l’apertura stessa non si apre come un che di presente; presente è l’ente,
l’essere è apertura. Apre ma si sottrae, si chiude, perché non è un ente.

L’essere però si deve pensare anche secondo la terza delle direzioni del
Geviert: i mortali. «I mortali sono gli uomini. Si chiamano mortali perché possono
morire»37. Sin da Sein und Zeit la possibilità del morire è esclusiva di quell’ente a
cui compete la comprensione. L’esperienza della morte nella sua radicale ultimità,
non è oggettivabile. I mortali sono perciò coloro che possono rapportarsi all’essere
come tale, non soltanto all’ente, perché sono in grado di raggiungere una
conoscenza in cui si esperisce l’essere. 
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33 Ibid., p. 28.
34 Ibid., p. 32.
35 H., Costruire..., o.c., p. 99.
36 «Die Natur soll ursprünglich als Erde gedacht werden, damit sie der einseitig szientifischen

Vergegenständlichung und der technischen Bestandsicherung und Vernutzung entrissen und
aus dem Ereignis neu erfahren werden kann» (O. PÖGGELER, Heidegger und die
hermeneutische Philosophie, Alber, Freiburg-München 1983, p. 129).

37 H., Costruire..., o.c., p. 99.



L’essere non è un concetto onnicomprensivo nel quale rientra pure l’uomo,
in modo tale da stabilire una relazione tra essere e uomo simile alla connessione
tra due elementi distinti o al rapporto tra genere e specie. Heidegger afferma che
diciamo troppo poco dell’essere stesso se accantoniamo il suo presentarsi
(Anwesen) all’essere umano (Menschenwesen); e viceversa, diciamo troppo poco
dell’essere umano se non lo pensiamo già in rapporto all’essere38. «Essere-pre-
sente («essere») è sempre, in quanto essere-presente, un essere-presente all’essere
umano, essendo l’essere-presente quel richiamo che di volta in volta chiama
l’essere umano»39.

Il rapporto essere-uomo non si può considerare come il rapporto tra due
cose che talvolta sono in grado di erigere un ponte che le mette in relazione. Ma
neanche lo si può pensare nel senso trascendentale o idealista, in cui l’essere è
posto dal soggetto. Per allontanare una tale possibilità, Heidegger ripete spesso
che, se è vero che l’essere richiede l’uomo, quest’ultimo è fruito dall’essere. Per
“presentarsi”, l’essere si richiama all’uomo; ma non è l’uomo che presenta l’essere
o lo costituisce secondo una presenza, bensì è l’essere che presentandosi, nel gioco
di svelatezza-velatezza del cielo-terra, fruisce l’uomo. Perciò il pensiero non pone
l’essere, è piuttosto memoria dell’essere. «Nella sua essenza, infatti, l’uomo è la
memoria dell’essere, ma nel senso dell’essere. Ciò significa che l’essere umano fa
parte di ciò che, nella barratura a croce dell’essere reclama il pensiero in un richi-
amo più iniziale»40. 

Il rapporto tra uomo ed essere pensato non metafisicamente significa super-
are la loro denominazione sulla base del concetto di “in sé”. Non c’è un sostrato, o
sussistenza, o noúmeno in sé (essere) che posteriormente si rapporta con un’auto-
coscienza41. Essere e uomo sono da pensare secondo l’identità, così come essa è
prospettata in Identität und Differenz (1957).

Heidegger, prendendo spunto in quest’opera dall’asserzione platonica nel
Sofista sull’identità42 e riprendendo l’impostazione idealista, propone un concetto
relazionale d’identità. L’identità non è la semplice tautologia, ma «essa dice che
<con se (ihm!) stessa è ogni A essa stessa la stessa cosa>. Nella stesseità (ipseità)
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38 Cfr. H., La questione..., o.c., p. 356.
39 Ibid., p. 357.
40 Ibid., p. 360.
41 Il superamento delle opposizioni oggettive realizzato non secondo il modello della

Aufhebung hegeliana ma tramite la coappartenenza è una delle costanti dell’opera di
Heidegger. Ad esempio, nel contesto del rapporto tra Ereignis ed Anwesenheit, «l’essen-
ziale dell’Ereignis è proprio il suo movimento, il far coappartenere i differenti: i termini
relazionati non sono più l’essere e il tempo, l’essere e l’uomo, considerati a sé stanti e poi
fatti appropriare da una ragione che ricerca il fondamento della suddetta relazione. Al
contrario la presenza, tramite il tempo, giunge alla permanenza e, nel trovare soggiorno,
diventa presenzialità, si trattiene presso l’uomo che è colui che accoglie il dono della pre-
senza, che permette all’essere di non restare completamente nascosto, ma solamente sot-
tratto nella differenza, realizzando in quest’opera di corrispondenza la propria essenza»
(M. MARASSI, Presenza e differenza. Heidegger e l’unità originaria, in La differenza e
l’origine, a cura di V. Melchiorre, Vita e pensiero, Milano 1987, pp. 347-348).

42 Cfr. Soph., 254 d.



v’è la relazione del con, una mediazione quindi, un legame, una sintesi, l’unione in
unità»43. Per Heidegger, dopo l’idealismo assoluto non è più possibile pensare
l’identità come uniformità di “A=A” trascurando la relazionabilità e la medi-
azione insita nell’identità come rapporto a sé stesso con sé stesso. Nell’espressione
dell’identità come “A è A” si nomina l’essere (l’è). L’identità è il tratto fondamen-
tale dell’essere ovvero l’essere è da pensare in termini di identità. L’identità come
proprium dell’essere è però l’identità relazionale, così come appare nel detto di
Parmenide «lo stesso è invero intendere (pensare) come pure anche essere”. Sin
dalle origini del pensiero occidentale l’essere e il pensiero si pensano in base al to
autó, che Heidegger chiama “appartenere insieme” (Zusammengehören). L’essere
deve essere visto dall’identità come mutua appartenenza di essere e pensiero44.

Distaccandosi dal pensiero rappresentativo, l’appartenere insieme di essere e
uomo significa che «l’uomo è propriamente questa relazione di corrispondenza
all’essere, ed è soltanto questo», e ad un tempo, «l’essere è presente e sosta (permane)
solo in quanto la sua parola investe l’uomo in modo strutturale (essenziale)»45.

Ogni epoca storica è caratterizzata da una particolare modalità dell’appello
dell’essere all’uomo. L’appello che segna l’epoca tecnica nostra è indicato da
Heidegger con il termine Ge-stellt. Il punto è che l’appello in cui si muove
un’epoca è inoggettivo e determina la costellazione di significati di essa: «nello
scambievole chiamarsi in causa di uomo ed essere noi scorgiamo ciò che costitu-
isce la costellazione della nostra epoca»46.

Il riferimento dell’essere all’uomo si compie nel pensiero, perché «ogni oper-
are riposa nell’essere e mira all’ente. Il pensiero, invece, si lascia reclamare
dall’essere per dire la verità dell’essere»47. Il pensiero è pensiero dell’essere in
quanto fatto avvenire dall’essere e in quanto è all’ascolto dell’essere48. Non il pen-
siero dell’esattezza tecnico-teoretica, concettuale, ma il pensiero che fa pervenire
l’essere alla presenza perché è all’ascolto dell’appello dell’essere. Tale appello
accade nel linguaggio, poiché «il linguaggio è la casa dell’essere»49. Ma non si può
considerare il linguaggio come attività dell’uomo, prodotto culturale o insieme di
strutture logico-linguistiche oggetto di studio della grammatica. E’ il linguaggio
che parla, e il suo parlare è un nominare che chiama e invita le cose ad essere cose.
E’ nel linguaggio che le cose giungono alla propria essenza, senza essere ridotte a
oggetti naturalistici o razionalizzati scientificamente secondo una classificazione
storiografica; nel linguaggio le cose adunano presso di sé il Geviert50.

Citando l’esempio di una poesia di G. Trakl, Heidegger scrive: «le cose che
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43 H., La proposizione dell’Identità, in Identità e differenza, «Teoresi» (1966), pp. 3-22,  qui
p. 10.

44 Cfr. ibid., pp. 11-13.
45 Ibid., pp. 14-15.
46Ibid., p. 18. Cfr. anche pp. 18-22 per il rapporto Ge-stellt ed Er-eignis.
47 H., Lettera sull’<umanismo>, in Segnavia, o.c., p. 268.
48 Cfr. ibid., p. 270.
49 Ibid., p. 267.
50 Cfr. H., Il linguaggio, o.c., pp. 28-35.



la poesia nomina, in tal modo chiamate, adunano presso di sé cielo e terra, i mortali
e i divini. I Quattro costituiscono, nel loro relazionarsi, un’unità originaria. Le cose
trattengono presso di sé il Quadrato (Geviert) dei Quattro. In questo adunare e
trattenere consiste l’essere cosa della cosa. L’unitario Quadrato di cielo e terra,
mortali e divini, immanente all’essenza delle cose in quanto cose, noi lo chiamiamo:
il mondo. La poesia, nominando le cose, le chiama in tale loro essenza. Queste nel
loro essere e operare come cose, dispiegano il mondo»51.

Pervenire all’essere implica superare un pensiero rappresentativo in cui il vol-
ere spinge all’oggettività, dove l’ente è razionalmente capito, chiuso, dominato,
assicurato, e perciò disponibile per la tecnica. L’essere invece non è disponibile e,
conseguentemente, non è oggettivabile. L’essere fruisce (brauchen) l’uomo perché
ha bisogno dei mortali, però non è condizionato da essi. Da ciò, l’atteggiamento
specifico che permette di avvicinarsi all’essere è un’attesa.

La contrapposizione tra rappresentatività e lasciare apparire l’essere
Heidegger la esprime con l’opposizione tra il volere oggettivante-assicurante e il
rilassamento (Gelassenheit). L’essere non si può “comprendere” se con ciò s’«allude
alla facoltà di rappresentarsi un dato in un modo tale da poterlo allo stesso tempo
classificare in una nozione nota e così porlo al sicuro (sistematizzarlo)»52.

Nel rapporto tra cielo e terra e nella vicendevole appartenenza con i mortali,
la cosa riposa in se stessa, trova lo spazio in cui giace, si affida ed è raccolta nel suo
fondamento (pensato non metafisicamente). Allora «il venire incontro della verità
(Gegnen) è quel raccogliere che custodisce nell’originario (zurück...) rapporto
all’ampio riposo (zum weiteren Beruhe) nell’instante ritmico (Weile)»53. E’ in
questa verità che lascia in riposo la cosa nel suo fondamento, non più sollecitata
dall’oggettività, che ci avviciniamo all’essere. Perciò, dobbiamo essere in attesa
dell’essere, pensare senza sollecitare rappresentativamente l’essere, lasciarsi
richiamare dall’essere. Da qui la quarta direzione del Geviert, i divini54.

Infatti, arrivare all’essere è reso possibile da un pensiero che sa attendere
l’avvento dell’essere, sentire il suo appello, rammemorare quello in cui già si è. Con
queste espressioni Heidegger tenta di nominare un pensiero che è riflessione senza
concettualizzare o ragionare. Questo tipo di riflessione non produce un pensiero,
ma si lascia invadere dall’essere. Il carattere gratuito, non dipendente da me, di
qualcosa che ci viene incontro senza essere afferrata, è il tratto indicato nei divini.
«I divini sono i messaggeri che ci indicano la divinità. Nel sacro dispiegarsi della
loro potenza, il dio appare nella presenza o si ritira nel suo nascondimento»55.
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51 Ibid., p. 35.
52 H., Rilassamento, II, «Teoresi» (1972), pp. 3-35, qui p. 10.
53 Ibid., pp. 11-12.
54 Cfr. B. RIOUX, o.c., pp. 115-130.
55 H., Costruire..., o.c., p. 99. Pöggeler sottolinea il rapporto tra critica al pensiero occiden-

tale, centralità del Welt e attesa in Heidegger: «Nicht das erstarrte und entleerte Sein,
sondern die “Welt” soll das zentrale Thema Heideggers sein: die Welt als “wahre Welt”,
als Welt, die den abendländischen Nihilismus in seiner Gesamtheit hinter sich läßt.
Heidegger soll die alte verfallene, christlich-metaphysisch-bürgerliche Welt verwerfen
und die kommende, heile und neue Welt erwarten» (O. PÖGGELER, Heidegger und die
hermeneutische Philosophie, o.c., p. 75).



L’avvento dell’essere è ad un tempo un avvenire dell’essere al pensiero.
Temporalità dell’essere è evento dell’essere ed evento dell’essere al pensiero perché
non c’è l’uno senza l’altro (si ricordi il rapporto mortali-essere). Perciò i divini indi-
cano l’avvenire dell’essere, di un essere che non dipende dal pensiero. «I mortali abi-
tano in quanto attendono i divini come divini. Sperando, essi si confrontano con
l’inatteso e insperato. Essi attendono gli indizi del loro avvento, e non misconoscono
i segni della loro assenza. Non si fanno da sé i loro dei e non praticano il culto degli
idoli. Nella disgrazia, essi attendono ancora la salvezza che si è allontanata da
loro»56. I divini non sono né una nuova versione metafisica di Dio, né una riedizione
di un politeismo pagano, mostrano piuttosto la contrapposizione con l’uomo: questi
è “fondato”, i divini ricordano l’essere fondato dell’uomo e la ricchezza del fonda-
mento, non metafisicamente pensato, e il carattere di dono dell’essere57. 

Ma il darsi dell’essere è sempre epocale, «si dà essere soltanto sempre in
questa od in quella accezione storica: physis, logos, en, idea, energheia, sostanzial-
ità, oggettività, soggettività, volontà, volontà di potenza»58. I divini avvicinano ad
un altro termine heideggeriano: il destino (Geschick)59.

Esula dai limiti del nostro lavoro un’analisi del significato che ha nel pen-
siero di Heidegger la parola Dio. Ciò nonostante, nel contesto del Geviert un
accenno a Dio c’è quando esso è definito come quello che si «sottrae a ogni con-
fronto con ciò che è presente»60.

Pensare l’essere, secondo una riflessione che medita sul Geviert, significa
tener conto contemporaneamente dei Quattro, perché non si dà l’uno in modo iso-
lato, né è possibile pensare a uno senza pensare agli altre tre61.

Il rapporto che collega i Quattro non è, ancora una volta, oggettivabile, quin-
di i Quattro non sono degli elementi “in sé” adunati da una relazione. La cosa,
come si è visto, quando si pensa non rappresentativamente ma partendo dal suo
uso, si mostra come ciò che trattiene (verweilt) a fa avvenire (ereignet) il Geviert.
La cosa «porta i Quattro nella luce di ciò che è loro proprio (Eigenes). A partire
dalla semplicità di questa luce, essi sono confidati (zugetraut) l’uno l’altro. Uniti in
questa reciprocità, essi sono disvelati (unverborgen)»62.

Per esprimere l’unitaria semplicità dei Quattro, Heidegger ricorre al gioco
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56 H., Costruire..., o.c., p. 100.
57 Cfr. M. BERCIANO VILLALIBRE, El evento (Ereignis) como concepto fundamental de la

filosofía de Heidegger, «Logos» XXIII-53 (1990), pp. 29-45.
58 H., La concezione..., o.c., p. 230.
59 Cfr. B. WELTE, La métaphysique de Saint Thomas d’Aquin et la pensée de l’histoire de

l’être chez Heidegger, «Revue des sciences philosophiques et théologiques» (1966), pp.
601-614. Siamo d’accordo con l’analisi del pensiero di Heidegger, ma è problematica
l’impostazione che presenta della filosofia di Tommaso.

60 H., La cosa, o.c., p. 118. Come è stato detto, i divini del Geviert ci offrono un collega-
mento verso la possibilità e il carattere di Dio in Heidegger, soprattutto stando a Beiträge
zur Philosophie in cui si parla dell’avvento dell’ultimo Dio (cfr. F. VOLPI, Itinerarium
mentis in nihilum. Heidegger e l’«ascesi» del pensiero, in La ricezione italiana di
Heidegger, a cura di M.M. Olivetti, Cedam, Padova 1989, pp. 239-264).

61 Cfr. H., Costruire..., o.c., pp. 99-100; anche H.,  La cosa, o.c., p. 118.
62 H., La cosa, o.c., p. 115.



delle parole appropriare-traspropriare. Ognuno dei Quattro si dà in riferimento
agli altri, li rispecchia (spiegelt), in modo che i Quattro si danno, avvengono e si
trattengono in una reciproca appropriazione (zueinanderereignet) che implica
traspropriarsi (vereignen), cioè il confidarsi agli altri63. Anche la parola “rispec-
chiare” vuole accennare il gioco dei Quattro in quanto ognuno rispecchia, rinvia,
fa presente gli altri tre. Soltanto in tale reciproco rapporto accade il Geviert: «il
facente-avvenire-traspropriante gioco di specchi della semplicità di terra e cielo,
divini e mortali, noi lo chiamiamo mondo. Il mondo è (west), in quanto mondeg-
gia. Ciò vuol dire che il mondeggiare del mondo non è spiegabile in base ad altro
né fondabile su altro», e ciò perché «l’inspiegabilità e infondabilità del mondeggia-
re del mondo risiede nel fatto che cose come causa e ragioni fondanti restano
inadeguate al mondeggiare del mondo»64. 

Lo stesso motivo, la non possibilità di un pensiero rappresentativo-fondativo
(metafisico nell’accezione heideggeriana) vieta di pensare il rapporto cosa-Geviert
in termini di causa o ragione fondante, «non è né una connessione di causa ed
effetto né la relazione trascendentale-orizzontale e quindi anche tale rapporto non
è né un rapporto ontico né ontologico»65.

Il rapporto tra cosa e Geviert c’è nella misura un cui tra loro non si può par-
lare di identità. L’essenza della cosa fa accadere (ereignet) e trattiene (verweilt) il
Geviert66, mondo e cosa non sono delle realtà una accanto all’altra; ma nemmeno
costituiscono un’identità. «Intimità di mondo e cosa non è fusione. L’intimità di
mondo e cosa regna soltanto dove mondo e cosa nettamente si distinguono e
restano distinti»67. Il rapporto che costituisce la loro unità è detto differenza
(Unterschied), non però, ancora, nel senso di distinzione oggettiva68.

Nella seconda conferenza di Identität und Differenz, intitolata Die onto-theo-
logische Verfassung der Metaphysik (1957), Heidegger ha come scopo pensare la
Differenz tra essere ed ente. Per arrivare ad una situazione adatta a tale pensiero,
inizia la sua dissertazione con l’analisi della natura onto-teo-logica della metafisica.

Con l’espressione riportata si delinea il nucleo della critica heideggeriana
alla metafisica occidentale. Essa, invece di pensare l’essere, si sofferma esclusiva-
mente sull’ente (è onto-) perché eleva al livello di massimo pensiero la ragione (è -
logica) e in base a tale primato cerca il fondamento, la ragione ultima, la causa che
giustifica l’ente (è teo-). «Nel suffisso -logica non si nasconde soltanto la logicità
nel senso del discorso conseguenziale, ed in special modo del procedimento pred-
icativo, che ordina, dirige, assicura e comunica il sapere scientifico. -logica è rispet-
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63 Cfr. ibid., p. 119.
64 Ibid., pp. 119-120.
65 H., Rilassamento, II, o.c., p. 22.
66 Cfr. H., La cosa, o.c., p. 115.
67 H., Il linguaggio, o.c., p. 37.
68 Cfr. ibid., pp. 37-41. «Se tentiamo di rappresentarci tale differenza ci troveremo subito

fuori strada, cioè saremo tentati di concepire tale differenza come una relazione, che il
nostro rappresentare aggiunge all’essere e all’ente» (H., La concezione..., o.c., p. 227).



tivamente (jeweils) la totalità di una connessione fondante, in cui l’oggetto delle
scienze viene rappresentato e concepito in rapporto al suo fondamento»69.

Secondo il paradigma del pensiero logico l’ente è concepito sempre in base
al suo richiamarsi al fondamento. Ma il fondamento che pensa la metafisica è Ur-
sache, vale a dire «causa prima, che corrisponde al ritorno, alla ratio ultima, alla
giustificazione finale»70. Il concetto di Dio come fondamento, afferma
Heidegger, è conseguentemente il concetto di causa sui, e ciò giacché «la
metafisica è Teo-logica perché è Onto-logica»71. Il primato della ratio oggetti-
vante-raziocinante condiziona l’inizio, lo svolgersi e il risultato della metafisica
occidentale. In essa la differenza non è pensata72.

La differenza tra essere ed ente, tra mondo e cosa, tra Geviert e cosa è da
pensarsi in termini di velatezza-svelatezza. A questo riguardo è significativo un
passo della conferenza appena ricordata: «l’essere è presente nel modo di un pas-
sare nell’ente. L’essere però non passa nell’ente, come se lasciasse la sua dimora;
lo stesso è da dirsi dell’ente (...). L’essere passa in..., (nel...), perviene -svelando-
a..., (al...) e tramite questo pervenire a... (Überkommis) avviene come autosvela-
mento. Arrivo (Ankunft) significa nascondersi nello svelamento, cioè essere pre-
sente in modo nascosto: essere essente. L’essere si mostra come il pervenire sve-
lante. L’essente in quanto tale appare nella maniera del nascondersi arrivo nel
non-nascondimento (nell’apparenza)»73.

4. Dall’essere come senso all’essere come libertà ontologica

Il pensiero di Heidegger non è assimilabile né a un sistema chiuso, già conclu-
so, né all’inizio di una scuola, pur rimanendo il pericolo di utilizzarlo in modo “sco-
lastico”, adoperando i suoi termini ma senza ripensarne l’articolazione e la portata.
Le riflessioni heideggeriane hanno perciò aperto la porta a vari sviluppi di natura
più o meno diversa, più o meno riconducibili l’uno all’altro. Il rapporto che collega,
secondo il pensatore tedesco, i termini “pensiero rappresentativo”, “principio di
causalità”, “onto-teo-logia”, e il rifiuto di essi è suscettibile di portare verso un
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69 H., La concezione..., o.c., p. 225.
70 Ibid., p. 226.
71 Ibid., p. 226. I limiti della critica heideggeriana alla storia della metafisica occidentale

derivano dalla non giusta comprensione dell’analogia  e dalla radicalità della distinzione
tra causa prima e seconda (e dal tipo di pensiero che è in grado di raggiungere tale dis-
tinzione); cfr. M. MÜLLER, Existenzphilosophie in geistigen Leben der Gegenwart,
Heidelberg 1958.

72 Manca in Heidegger una comprensione non razionalista dell’analogia che potrebbe per-
mettere un accesso a Dio non “logico”. Heidegger si ferma all’affermazione della
Differenz e dell’Es dell’espressione es gibt Sein di Zeit und Sein. Cfr. J.B. LOTZ, Identità e
differenza in confronto critico con Heidegger, in La differenza e l’origine, o.c., pp. 280-
301.

73 H., La concezione..., o.c., p. 229.



atteggiamento decostruttivista, o nichilista. La connessione tra “essere”, “presen-
za”, “svelatezza”, “uomo”, “temporalità”, “storicità”, permette di avviarsi verso un
certo tipo di pensiero ermeneutico. L’articolazione di “essere”, “storia”, “destino-
invio”, “evento” (Ereignis), “c’è-si dà” (es gibt), può spingere la riflessione verso un
ripensamento della storia che si conclude con un nuovo storicismo74.

L’analisi fin qui condotta, al di là della discussione sulla relazione e il con-
tenuto preciso dei sentieri del pensiero che Heidegger ha aperto, ha voluto
mostrare soltanto uno dei momenti del pensatore studiato, vale a dire, il rapporto
tra Sein e Geviert, o meglio, come si pensa il Sein a partire dall’analisi del Geviert.
Dalla lettura dei brani citati emerge lo sforzo per superare l’impostazione moder-
na del pensiero dell’essere, che fa perno sulla soggettività considerata come fon-
damento, e con esso, il tentativo di pensare non oggettivamente l’essere, evitando
il “logicismo” che Heidegger ritiene di aver trovato in tutta la storia del pensiero
metafisico occidentale.

La connessione tra Sein-Geviert-Welt e il rapporto fra le quattro direzioni del
Geviert permettono di rilevare due indicazioni sul pensiero dell’essere di
Heidegger. La prima fa riferimento alla situazione da dove è pensato l’essere:
come sin dalle prime opere, l’essere viene visto dal (von-her) senso. Il primato del
senso, dell’esse ut verum, è però storicamente considerato, senza una sua ipostatiz-
zazione. Questo porta alla seconda indicazione: la non oggettivizzazione
dell’essere significa superare qualsiasi “in sé”, anche nel senso trascendentale.
Come si è affermato, nel primo Wittgenstein è presente ancora un’impostazione
trascendentale in cui, senza più spazio per il soggetto, il linguaggio logico diventa
l’orizzonte trascendentale; impostazione che si mantiene nel secondo
Wittgenstein, per il quale trascendentale sarà la dimensione pragmatica dei diversi
Sprachspiele75. In Heidegger il linguaggio non è trascendentale nel senso moder-
no, e tanto meno l’uomo; la storicità allontana una tale possibilità. Anche per
questo motivo si chiude la porta ad un orizzonte trascendente di senso.

Ma, sicuramente, la via percorsa da Heidegger non è l’unica possibile per
trascendere l’oggettivismo; ve ne sono altre che, sviluppate, potrebbero darci una
luce maggiore anche per ripensare la questione del senso.

In una di esse si crea lo spazio per riprendere un pensiero sull’in sé non
oggetto né oggettivato. E’ la riflessione sulla libertà che scorre su un doppio bina-
rio. Meditare sull’uomo dalla (von-aus) libertà, quindi, un approccio verso il
carattere auto-riflessivo dell’essere dell’uomo in quanto si autodetermina; e med-
itare sul significato radicale di gratuità e donazione dell’essere come frutto della
libertà di Dio; così si apre una strada in cui si supera l’eidos e si sviluppa l’intu-
izione aristotelica dell’energheia, mentre si può ripensare la differenza ontologica
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74 Berciano è portato ad affermare l’esito incompiuto e ambiguo del pensiero di Heidegger
sulla base dello studio dei termini Ereignis ed es gibt Sein (M. BERCIANO VILLALIBRE, El
evento (Ereignis) como concepto fundamental de la filosofia de Heidegger II, «Logos» 54
(1990), pp. 69-84.

75 Cfr. K. O. APEL, Die Idee der Sprache in der Tradition des Humanismus von Dante bis Vico,
Bouvier, Bonn 1975; IDEM, Transformation der Philosophie, I-II, Suhrkamp, Frankfurt 1976.



e il senso, l’essenza della verità e l’essere stesso. Per portare avanti un tale pen-
siero occorre, però, ampliare la riflessione verso cammini che vanno oltre
Heidegger.

* * *

Abstract: The thought of Heidegger revolves around a single object: to think being. The
movement of his speculation can be defined according to certain leading terms, which
express the way in which being must be thought. One of these terms is Geviert. To under-
stand the content of Geviert in the context of Heidegger’s thought, one must start from
his critique of the representationist thought which characterizes western metaphysics. To
think being as Geviert means not to objectivize it, but to think it in the interrelatedness of
sky and earth, mortals and gods. The pair “sky-earth” indicates being’s dimension of
hiddenness and disclosure. “Mortals” bespeaks the reference of being to man, “gods”
its givenness. From the analysis of Geviert we may conclude that Heidegger thinks being
as meaning, whereas perhaps it would be necessary to broaden the point of view from
which to think being, so as to reach a more complete comprehension of it.
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Sono l’embrione umano, il bambino con anencefalia
ed il paziente in stato vegetativo persistente
persone umane?
Una dimostrazione razionale a partire dai movimenti spontanei 

ANTOINE SUAREZ* 

Sommario: 1. Introduzione. 2. L’esigenza di essere rispettato come persona dagli altri deve avere
una base osservabile. 3. L’autocoscienza e i desideri non sono osservabili. 4. I singoli movimenti
costituenti il linguaggio e i singoli movimenti volontari sono azioni della persona. 5. Movimenti
spontanei e movimenti autonomi. 6. I movimenti spontanei d’un organismo della specie umana
dimostrano che quest’organismo è una persona. 7. Un organismo che ha la potenza biologica di
diventare un organismo umano con movimenti spontanei, è una persona. 8. I bambini con anence-
falia ed i pazienti PVS sono persone umane. 9. Dopo l’ottava settimana dello sviluppo gli embrioni
sono persone. 10. La differenziazione cellulare responsabile dell’apparizione dei movimenti spon-
tanei è comandata dall’informazione intrinseca dell’embrione. 11. L’embrione preimpiantatorio
(il “preembrione”) è una persona. 12. La fine della capacità encefalica d’un organismo umano
per compiere movimenti spontanei, segna la morte della persona. 13. Conclusione.

�

1. Introduzione

Nell’attuale discussione attorno allo statuto dell’embrione umano, si possono
distinguere due posizioni principali fra quelle che negano all’embrione i diritti fon-
damentali della persona umana. 

a) La prima posizione è rappresentata da autori come Peter Singer, Norbert
Hoerster, Hans-Martin Sass, Franz Böckle, Thomas J. Bole III, ed è di ordine
antropologico. Questi autori accettano che l’embrione è biologicamente un indi-
viduo della specie ‘homo sapiens’, d’altra parte però sostengono che lo statuto di
persona umana non può essere determinato secondo un criterio biologico, ed in
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particolare non è legato al fatto che un corpo sia un animale della specie ‘homo
sapiens’1. Singer e Hoerster qualificano come razzisti coloro che considerano
l’appartenenza alla specie ‘homo sapiens’ come base per stabilire la dignità per-
sonale di un corpo, perché, dicono Singer e Hoerster, è come prendere l’apparte-
nenza ad una classe biologica quale criterio per privilegiare certi corpi rispetto ad
altri. Gli stessi due autori affermano che lo statuto di persona deve essere piut-
tosto fondato su qualità come coscienza, senso del futuro, desiderio di vivere2.
Quando un corpo non è in stato di essere autocosciente e non ha il suddetto
desiderio, non deve essere considerato come persona. Secondo questo criterio,
handicappati gravi, come i bambini con anencefalia o i pazienti in stato vegetativo
persistente (pazienti PVS), cioè corpi che mai diventeranno coscienti, devono
essere considerati meno degni di un cane o una scimmia in buona salute. E
l’embrione umano nei suoi primi stadi di sviluppo, non avendo né cervello né sis-
tema nervoso non è più cosciente di un vegetale e quindi, pur appartenendo alla
specie ‘homo sapiens’ nemmeno può essere considerato una persona.

b) La seconda posizione è di ordine biologico, ed è rappresentata da autori
come Anne McLaren, Richard Lovenham Gardner, Etienne Emile Baulieu, da
pubblicazioni come le riviste «Nature» e «Human Reproduction», e da istituzioni
influenti come la American Fertiliy Society col suo comitato etico ed il suo organo
Fertility and Sterility. Questi autori ed istituzioni sostengono che l’embrione
acquista l’identità biologica d’individuo della specie ‘homo sapiens’ soltanto
durante la permanenza nell’utero, grazie all’interazione fisiologica con l’organis-
mo materno. Secondo loro i meccanismi di differenziazione cellulare che portano
alla formazione dei tessuti dell’organismo adulto, sono comandati da determinate
informazioni provenienti dalla madre3. Prima dell’impianto nell’utero, l’embrione
avrebbe la stessa qualità di un ovulo non fecondato: questo ovulo e l’embrione,
afferma per esempio Baulieu, sono due momenti dello stesso continuo di vita4.
Così certi autori adoperano il termine “preembrione” per riferirsi all’organismo
embrionale prima dell’impianto nella parete uterina, ed anche dopo l’impianto,
fino al quattordicesimo giorno dello sviluppo o addirittura più tardi.

106

studi

1 T.J. BOLE III, Zygotes, Souls, Substances and Persons, «The Journal of Medicine and
Philosophy», 15 (1990), pp. 637-652. P. SINGER, Practical ethics, Cambridge: University
Press, 1979, pp. 74-75, 117.

2 N. HOERSTER, Föten, Menschen und “Speziesismus” - rechts-etisch betrachtet, «Neue
Juristische Wochenzeitschrift», 44 (1991), pp. 2540-2542; N. HOERSTER, Abtreibung im säku-
laren Staat, cap. 4, 5, e 10, 1991; P. SINGER, Practical ethics, University Press, Cambridge
1979, pp. 48-54; P. SINGER, Schwangerschaftsabbruch und ethische Güterabwägung, in: H.M.
SASS (ed.) Medizin und Ethik, Reclam, Stuttgart 1989, pp. 139-159.

3 R.L. GARDNER, Le destin des cellules dans l’embryon, «La Recherche», 21 (1990), pp. 1476-
1485 ; Y.Ch. HSU, Heterogenous Macromolecular Contributions to Early Mouse Embryo
Development, «Development, Growth & Differentiation», 32 (2) (1990), pp. 131-137;
Editorial, «Nature» 326 (1987), pp. 229-230 e «Nature», Reference SO437 (SC): MC/DA,
April 1990; C. GROBSTEIN, et al., The biologic characteristics of the preembryo, «Fertility and
Sterility», 46 (1986), 26S-27S e 53 (1990), 31S-33S.

4 E.-E. BAULIEU, Contragestion and other clinical applications of RU 486, «Science», 245
(1989), pp. 1351-1356 ; Genération Pilule, Odile Jacob, Paris 1990, p. 190.



Nella mia argomentazione cerco di stabilire innanzitutto che in ogni ordine
giuridico razionale la base osservabile per attribuire lo statuto di persona sono i
movimenti spontanei d’un organismo della specie ‘homo sapiens’. Il principio
responsabile di questi movimenti è anche responsabile della personalità del corpo.
Cioè: organismi come i bambini con anencefalia, i pazienti PVS, e gli embrioni
umani dopo l’ottava settimana dello sviluppo (organismi tutti che manifestano
movimenti spontanei), sono persone umane.

Inoltre presento risultati sperimentali che provano che nei mammiferi la
capacità di compiere movimenti spontanei non dipende da informazioni proveni-
enti dalla madre ma è una proprietà intrinseca posseduta già dal preembrione.
Questo teorema porta a concludere che il principio che causa i movimenti spon-
tanei d’un corpo della specie umana è lo stesso principio che comanda lo sviluppo
del preembrione, e dunque che questo preembrione èanche una persona umana.

Un ultimo punto dell’argomentazione considera il fatto che ogni corpo
umano, ad un certo momento della sua vita, diventa un organismo che non mani-
festa movimenti spontanei. In questo stato, un organismo può avere la capacità
intrinseca di generare tali movimenti e, in adeguate condizioni di rianimazione,
riuscire a compierli di nuovo. Effettivamente, osservazioni neurobiologiche attuali
confermano che la causa dei movimenti spontanei d’un corpo umano è l’attività di
alcuni centri del tronco encefalico. Un organismo umano che non manifesti nessun
movimento spontaneo ma abbia la attività encefalica capace di generarli, èuna per-
sona in stato di coma. Un organismo umano senza questa attività è un cadavere. 

2. L’esigenza di essere rispettato come persona dagli altri deve avere
una base osservabile

Ogni uomo ragionevole fa valere il seguente diritto: 

Esigenza universale: gli altri devono rispettarmi come persona,
quando io sono autocosciente e ho desideri per il mio futuro, ma anche
in diversi momenti nei quali io non sono cosciente, come per esempio,
quando dormo.

Si tratta infatti di un’esigenza universale, che fanno valere anche coloro che
negano all’embrione, al bambino anencefalico o al paziente PVS la dignità person-
ale5. Questa esigenza, che viene ammessa in ogni ordinamento legale, anche noi
l’accettiamo come base del nostro discorso. Un discorso razionale deve partire da
una proposizione universalmente accettata. Questa norma definisce il metodo del
nostro discorso.

Ora, l’esigenza di un diritto deve sempre basarsi su qualcosa di osservabile,
qualcosa che ognuno può vedere o sentire: un documento, una testimonianza, ecc.
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Questa è una condizione centrale della razionalità giuridica. In base a quale fatto
osservabile esigo io dagli altri che rispettino l’esistenza della mia persona come
soggetto che pensa e agisce liberamente?

3. L’autocoscienza e i desideri non sono osservabili

Innanzitutto bisogna sottolineare due cose: (1) il rispetto esatto significa evi-
dentemente in primo luogo che gli altri devono astenersi dall’esercitare determi-
nati atti sul mio organismo biologico, altrimenti si potrebbe distruggere qualsiasi
organismo e sarebbe assurdo parlare di ordine giuridico; (2) sarebbe anche assur-
do identificare la persona con una facoltà particolare (come l’autocoscienza) o una
operazione particolare (como quella di concepire desideri)6, altrimenti sarebbe
lecito distruggere qualsiasi organismo mentre dorme, e di fatto non esisterebbe
nessun diritto per nessuno. Chi fa valere l’esigenza universale formulata prima,
accetta che la persona umana è un essere con varie facoltà e capace di operazioni
diverse, e che almeno parecchie volte si trova in stato d’incoscienza.

Dunque la persona non può essere definita come organismo cosciente o
desiderante. Al massimo si potrebbe definire la persona come organismo biologi-
co capace di essere cosciente o di avere desideri per il proprio futuro. Ma allora
già a questo punto si può concludere qualcosa di rilevante nei confronti degli
embrioni, e cioè, che ogni uovo con capacità biologica di diventare un organismo
cosciente è una persona. Questo è il caso della metà almeno delle uova risultanti
da una fusione di due gameti umani (un ovulo e uno spermatozoide)7.

Comunque la definizione della persona como organismo biologico capace di
pensare, essere autocosciente o di avere desideri non rispetta la condizione
d’osservabilità, dato che né i desideri né la coscienza sono fenomeni osservabili.
Per via di coscienza io posso avere accesso soltanto a me stesso. L’accesso
razionale alla personalità degli altri avviene per via d’osservabilità, e così ambedue
le definizioni della persona, come organismo pensante e come organismo capace
di pensare, non possono essere adeguate.

4. I singoli movimenti costituenti il linguaggio e i singoli movimenti
volontari sono azioni della persona

L’attribuzione di diritti personali a certi corpi (fra i quali siamo voi ed io),
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dipende essenzialmente dal fatto che nell’universo esistono corpi che parlano,
come per esempio il mio corpo, quando parlo di fronte a voi. Chi parla riconosce
che è possibile una conoscenza della realtà valida per tutti. Per esempio, che gli
oggetti e i cambiamenti vengono percepiti da tutti in modo tale che lo scambio
d’informazioni (il linguaggio) è possibile. L’obbligatorietà delle norme giuridiche
si fonda in ultima analisi sul fatto che certi corpi dell’universo (la maggior parte
degli uomini) sono d’accordo sulla validità del linguaggio e parlano. Se nell’uni-
verso non ci fossero corpi che parlano, non avrebbe senso (non si potrebbe affat-
to!) parlare di ordinamento giuridico. Parlare è un fatto chiaramente osservabile
che manifesta i miei pensieri e desideri. In questo senso la favella è il fatto che cos-
tituisce il diritto.

Per parlare intendiamo in primo luogo l’azione di dare un nome alle cose e
ai comportamenti. Quando io parlo, eseguo spontaneamente movimenti delle lab-
bra, degli occhi, delle dita e delle mani, movimenti respiratori, ecc. Parlare è
comandare certi movimenti organici con lo scopo di trasmettere un’informazione a
un osservatore. In definitiva ogni messaggio può essere rappresentato con una
sequenza di bits del tipo 10001101..., cioè tramite una sequenza di scelte volontarie
fra due possibilità (1 e 0). Parlare, trasmettere un messaggio, è costruire una
sequenza di movimenti organici che corrispondono ad una sequenza di scelte
volontarie. Nei comportamenti del linguaggio il movimento è evidente: quando un
corpo parla, un osservatore percepisce proprio il movimento delle labbra. Invece,
nelle funzioni di crescita, il movimento non è direttamente percettibile ma
deducibile a posteriori: per esempio, non si vedono crescere il corpo o i capelli ma
si deduce che sono cresciuti perché hanno una lunghezza maggiore.

Scelte volontarie sono pure alla base di comportamenti che non apparten-
gono al linguaggio come camminare, mangiare, nuotare, sciare, suonare il piano ...
I movimenti delle gambe, delle braccia, delle dita, della bocca, ecc., coinvolti in
queste attività vengono designati spesso con il nome di movimenti volontari. Per
produrre i movimenti volontari è necessario che i muscoli scheletrici vengano atti-
vati dal sistema nervoso centrale8.

Come i movimenti del linguaggio, anche gli altri movimenti volontari sono
direttamente percettibili. Si può così accettare come conclusione razionale che
l’esigenza universale formulata prima significa questo: un osservatore deve
rispettare un organismo biologico come persona, se questo organismo ha la capac-
ità di parlare o di compiere altre azioni volontarie.

Ma una significazione o una intenzione viene riconosciuta da un osservatore
soltanto al termine di una sequenza di movimenti. E una tale sequenza può essere
considerata l’opera di una persona, soltanto se ogni singolo movimento è una sua
azione. Ogni singolo movimento fonetico (delle labbra, della bocca, ecc.) o ges-
tuale componente una espressione verbale o grafomotorica, o un’azione volon-
taria del mio corpo, è un’azione della mia persona, anche se come tale singolo
movimento non significa niente. Ammettere che i singoli movimenti coinvolti
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nelle azioni volontarie non sono causati dalla persona, porterebbe ad ammettere
che una persona umana non è necessariamente responsabile delle conseguenze
delle sue azioni: un criminale potrebbe sostenere che non è stato lui ad uccidere
un altro, ma un cattivo spirito che è entrato nel suo corpo e lo ha costretto a fare il
movimento finale che ha causato la morte. Di nuovo non esisterebbe di fatto nes-
sun diritto per nessuno. La persona (l’“io”) risponsabile dei miei pensieri e
desideri è anche causa dei singoli movimenti integranti le sequenze con cui mani-
festo questi pensieri e desideri o cerco di realizzarli.

5. Movimenti spontanei e movimenti autonomi

Non tutti i movimenti coinvolti nei comportamenti volontari risultano da una
scelta cosciente. Molte volte io inizio volontariamente un’azione, come camminare
o mangiare, e dopo realizzo i movimenti in modo involontario. In particolare,
quando suono il piano, nuoto o scendo una pista sugli sci, compio senza ren-
dermene conto dei movimenti corporali che una volta, quando imparavo a
suonare, a nuotare o a sciare, ho fatto in modo cosciente e deliberato. Altre volte
muovo le dita, le braccia, i piedi ecc. in modo arbitrario.

Movimenti coscienti e volontari non sempre rispondono ad una scelta libera.
Se qualcuno mi butta in acqua, per rimanere a galla sono costretto a fare dei movi-
menti (delle braccia e delle gambe) che tante altre volte (quando non sono in
acqua) faccio per libera scelta. Ma anche se nuotando non muovo le braccia per lib-
era scelta, questo movimento rimane sotto il mio comando (rimane comandabile), è
regolabile ad arbitrio: così posso sviluppare diversi stili di nuoto, e, se voglio, posso
addirittura, mentre nuoto, trasmettere un messaggio di aiuto con movimenti delle
braccia. Un comportamento simile al nuotare è la respirazione: si tratta di movi-
menti fatti per necessità vitale, ma anche comandabili per sbuffare, cantare, fis-
chiare. 

Inoltre, movimenti corporali che spesso accadono in modo più o meno inco-
sciente, possono essere compiuti anche consapevolmente. Quando uno per esem-
pio parla, muove anche gli occhi in modo completamente arbitrario. Tuttavia,
pazienti con “Locked In Syndrom” che possono muovere solo gli occhi, possono
arrivare con questi movimenti a comunicare in morse con altre persone9.

Vediamo quindi che in genere, quando cammino, nuoto, respiro, fischio,
sbuffo, mangio, muovo gli occhi, ecc., un osservatore non può distinguere se un
certo movimento lo compio deliberatamente, oppure arbitrariamente; se in modo
consapevole ma costretto; se in modo cosciente, semi-cosciente o incosciente. Per
fissare in concetti introduciamo la seguente definizione:

Definizione: chiamiamo spontanei i movimenti corporali che sono
comandabili ad arbitrio e perciò, compiuti da un organismo umano,
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anche senza coscienza, sono indistinguibili da quelli costituenti le azioni
volontarie ed in particolare la trasmissione orale, scritta o gestuale di
messaggi. 

Ci sono anche movimenti corporali chiaramente percettibili, come il battito
del cuore, che non sono comandabili ad arbitrio: io posso, in modo indiretto, cam-
biare la frequenza del battito, far sì per esempio che il cuore batta più veloce, ma
sono incapace di comandare il battito del cuore così da poter esprimere delle idee
o delle intenzioni. Con il fiato posso fischiare qualsiasi melodia; col cuore non
posso battere qualsiasi ritmo. Infatti il muscolo del cuore non è un muscolo
scheletrico e perciò non è regolabile ad arbitrio10. Movimenti corporali come
quelli del cuore (percettibili ma non adatti per essere coinvolti nella comuni-
cazione) sono chiamati spesso movimenti autonomi. Il movimento di un braccio
che si ha come risposta ad uno stimolo doloroso, non è né spontaneo né
autonomo, ma riflesso: avviene come risposta ad uno stimolo esteriore al corpo in
modo incomandabile (anche se può essere represso). 

Movimenti autonomi e riflessi degli organismi biologici sono paragonabili ai
movimenti delle macchine. Così nella robotica attuale si parla di “robots autono-
mi” e di “riflessi d’un robot”. Invece l’espressione “robots spontanei” non è con-
siderata adeguata. 

6. I movimenti spontanei d’un organismo della specie umana
dimostrano che quest’organismo è una persona

Il rapporto esistente fra i movimenti spontanei e la persona si può stabilire in
base a tre considerazioni:

(1) Se ogni singolo movimento coinvolto nei miei comportamenti espressivi
(logomotorici, grafomotorici, semantici) o nelle mie azione volontarie, è una
azione direttamente osservabile della mia persona, un osservatore deve concludere
dalle caratteristiche intrinseche di questo movimento che il mio organismo è una
persona. Ma questo vuol dire che ogni movimento del mio organismo che appare a
un osservatore con le stesse caratteristiche d’un mio movimento volontario (cioè
ogni mio movimento spontaneo) manifesta che il mio organismo è una persona,
indipendentemente dal fatto che il movimento sia integrato o no in una sequenza
che trasmette un significato. I singoli movimenti spontanei e i singoli movimenti
volontari degli organismi della specie umana sono a tutti gli effetti osservabili
fenomeni indistinguibili. Un singolo movimento spontaneo umano e il singolo
movimento volontario umano corrispondente, sono lo stesso tipo di fenomeno e
dunque devono avere lo stesso tipo di causa. Quindi movimenti spontanei d’un
organismo della specie umana dimostrano che quest’organismo è una persona.
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Infatti, una mia sequenza logomotorica che ha significazione per un osserva-
tore italiano ma nessuna per un osservatore cinese senza conoscenza dell’italiano,
manifesta che il mio corpo è una persona non soltanto per l’osservatore italiano
ma anche per quello cinese. Un’altra sequenza costruita facendo gli stessi movi-
menti in un altro ordine dimostra ugualmente che il mio corpo è una persona,
anche se non significa nulla per un osservatore italiano.

Quando un organismo in un suo comportamento (parlare, mangiare,
nuotare, sbuffare, respirare, ecc.) fa movimenti volontari e movimenti spontanei,
ambedue i tipi di movimenti sono causati dallo stesso principio, cioè sono azioni
dell’io. La causa di un movimento che bisogna compiere in modo cosciente per
impararlo (come per esempio i movimenti del nuoto o dello sci) rimane la stessa,
cioè la persona, anche in seguito, quando questo movimento, viene eseguito senza
deliberazione o in modo incosciente. Il principio che causa i movimenti volontari e
fa che un organismo sia una persona, agisce molte volte anche costretto da neces-
sità vitale. C’è lo stesso rapporto fra i movimenti delle braccia e delle gambe real-
izzati liberamente e consapevolmente quando uno suona il piano o gioca al calcio,
e gli stessi movimenti realizzati per necessità vitale quando uno si trova in acqua,
come fra la respirazione volontaria e libera quando uno fischia una melodia e
quella fatta spontaneamente per necessità vitale. I movimenti respiratori ed i
movimenti che uno fa per nuotare quando si trova in acqua, sono azioni della per-
sona sebbene non siano scelte libere.

Quando gli altri mi vedono sdraiato sul letto, essi non sanno se io dormo o
no. Ma la mia respirazione, certi movimenti delle labbra o degli occhi, sono mani-
festi: in questa situazione, io appaio almeno come un organismo della specie
umana che respira, ed in base ad una tale caratteristica osservabile, io esigo che
essi rispettino la mia persona. Chiunque esige che gli altri lo rispettino quando
dorme, accetta implicitamente che i suoi movimenti spontanei, quali la respi-
razione, dimostrano di per sé in modo percettibile il fatto che egli è una persona,
anche se non parla. L’organismo-persona ha sempre la potenza biologica di fare
movimenti spontanei, cioè di agire in modo incosciente, e tante volte, ma non neces-
sariamente, la potenza di agire in modo cosciente.

(2) D’altra parte, anche gli animali che non appartengono alla specie umana,
una mucca, un cane ecc. mangiano, camminano, aprono la bocca, respirano, e fanno
tanti altri movimenti spontanei. Infatti, i movimenti spontanei caratterizzano gli ani-
mali, ed in particolare i mammiferi. Le piante non fanno tali movimenti. Gli animali
vengono caratterizzati e definiti in base ai movimenti del tipo di quelli che permet-
tono ai mammiferi della specie umana di parlare e fare azioni volontarie: i movi-
menti spontanei. Più una specie è elevata nella scala dell’evoluzione, più differen-
ziati sono i movimenti spontanei compiuti dagli individui di questa specie. In fondo
dire che un cane, un asino, un ippopotamo... sono degli animali è una analogia.

Ma nella grande varietà di forme corporali che ci offre l’universo, i corpi che
parlano soltanto si trovano fra quelli della specie umana. Così i movimenti spon-
tanei di animali non umani sono fenomeni distinguibili dai movimenti del linguag-
gio, e l’argomentazione di (1) non si può applicare ai primi. Un singolo movimen-
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to spontaneo d’una bestia e il singolo movimento volontario umano corrispon-
dente non sono lo stesso fenomeno, e quindi non si può concludere che la causa
del primo sia una persona. Per questa ragione, un ordine giuridico ragionevole
non considera le mucche, i cani, le pecore ecc. come persone. Perché un cane non
ha lo statuto di persona ed un uomo che dorme sì? Perché nessun membro della
specie cane fa uso dei suoi movimenti spontanei per parlare, invece parecchi mem-
bri della specie ‘homo sapiens’ ne fanno uso a volte per questo scopo.

Che il linguaggio sia qualcosa di essenzialmente differente dai suoni che
emettono le bestie nei loro comportamenti comunicativi, risulta evidente dal fatto
che fra gli umani la trasmissione di un messaggio determinato è di natura simboli-
ca, cioè non è collegata necessariamente a una sequenza di movimenti corporali
sempre dello stesso tipo. Così gli umani scrivono, e hanno diverse lingue (italiano,
francese, cinese ecc.). Nelle altre specie di animali non si trovano né documenti né
dizionari. Fra l’altro, ammettere come fa Singer che gli animali sono delle persone
porterebbe con sé notevoli inconvenienti, non solo per embrioni e invalidi senza
desideri, ma soprattutto per adulti autocoscienti e con voglia e gioia di vivere. Da
una parte non si potrebbe mangiare né vitello, né maiale, né pesce, né molluschi.
D’altra parte bisognerebbe pagare gli animali per le loro prestazioni (le mucche
per il latte, le pecore per la lana ecc.), provvedere a casse di malattia e di pensione
per loro, e soprattutto stabilire un corpo di polizia per punire quegli animali
(leoni, tigri, ecc.) che ne uccidono altri. E alla fine anche le mie idee sarebbero
persone, e quindi questo articolo non è mio ma dalle mie idee.

In conclusione: perché un corpo che non parla sia riconosciuto come per-
sona, non basta dunque che faccia movimenti spontanei, ma deve inoltre
appartenere ad una specie contenente tanti individui che a volte fanno uso dei
movimenti spontanei per parlare. Come detto, l’unica specie che soddisfa questa
condizione è la specie ‘homo sapiens’.

(3) I movimenti autonomi, come il battito del cuore o i movimenti intestinali,
essendo chiaramente e direttamente percettibili, non sono movimenti come quelli
costituenti le azioni volontarie, non sono comandabili. Un osservatore può
riconoscere facilmente che i movimenti autonomi avvengono senza deliberazione.
Non esiste quindi una base osservabile che permetta di attribuirli con sicurezza al
principio responsabile delle scelte volontarie. Perciò, allo stesso modo in cui i
movimenti spontanei delle bestie, i movimenti autonomi umani non possono essere
considerati ragionevolmente come condizione sufficiente per stabilire che un organ-
ismo è una persona. In questo senso è interessante osservare, che nel linguaggio
corrente i movimenti volontari e spontanei vengono attrituiti all’“io”; invece i
movimenti autonomi e i movimenti riflessi no: così diciamo “io cammino, mangio,
respiro ecc.”; invece diciamo “il cuore batte”, “la gamba reagisce”, come diciamo
anche “i capelli e le unghie crescono”. 

Assieme (1), (2) e (3) portano a concludere che il principio responsabile dei
movimenti del linguaggio ed il principio responsabile dei movimenti spontanei
d’un organismo della specie umana sono un unico e stesso principio. 
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7. Un organismo che ha la potenza biologica di diventare un organis-
mo umano con movimenti spontanei, è una persona

Nell’esigenza universale che abbiamo messo alla base del nostro discorso si
fa valere implicitamente non soltanto che gli altri mi rispettano come persona, ma
anche che mi riconoscano como la stessa persona in due momenti differenti, mal-
grado il forte scambio di materia fra il mio organismo e l’ambiente che mi circon-
da. Alcuni anni fa, ognuno di noi era un bimbo neonato. Oguno di noi, ha avuto
dopo la nascita un periodo nel quale non parlava, nemmeno di tanto in tanto, né
era autocosciente, né aveva alcun progetto per il proprio futuro.

Immaginiamo che i miei genitori vi mostrino le fotografìe dell’album della
mia infanzia e vi dicano “ecco Antoine come baby nella culla”. Come mai accetti-
amo che il bambino fotografato nella culla e il mio corpo adesso siano la stessa per-
sona? Certo, c’è la continuità biologica dello sviluppo: tutte le mie cellule proven-
gono per divisione cellulare dalle cellule che costituiscono il corpo del bambino.
Ma in questi anni, non resta in me nemmeno una molecola delle molecole che
erano in quel bambino. C’è stata una forte interazione con l’ambiente, uno scambio
continuo di materia. L’aria che io ho respirato e le cose che ho mangiato durante la
mia vita hanno contribuito a far aumentare il volume del mio corpo, ma non hanno
contribuito per niente al fatto che il mio corpo adesso sia un organismo-persona, e
cioè un organismo umano che respira, muove gli occhi e le labbra, ecc. Tutto
questo dipende esclusivamente dall’informazione posseduta già dal baby. Prima di
camminare, mangiare, parlare o fischiare in seguito a scelta deliberata, sono stato
un bimbo ed ho mosso le gambe e le braccia, ho aperto e chiuso la bocca, ho succhi-
ato il dito, ho fatto dei movimenti respiratori non come attività coscienti, ma in
modo arbitrario e spontaneo, per gioco o per necessità vitale. Sotto l’espressione
“eccomi come bambino nella culla” c’è implicita la seguente supposizione: il princi-
pio che adesso causa i movimenti fonetici e spontanei del mio corpo, è lo stesso
principio che vari anni fa era responsabile dei movimenti spontanei del corpo del
bambino dal quale il mio corpo adesso è uscito per divisione cellulare.

Tutto questo implica in primo luogo che la persona non si riduce al fatto di
essere un organismo umano che compie movimenti spontanei in un momento
determinato, cioè un fenomeno, ma la sua esistenza va oltre le qualità spazio-tem-
porali. Essere la stessa persona in due punti differenti dello spazio-tempo (cioè in
due luoghi e in due istanti differenti) significa proprio che la persona è al di fuori
dallo spazio e dal tempo, ma agisce nello spazio-tempo. Se una serie continua di
movimenti spontanei collega il mio organismo all’istante A e un organismo umano
all’istante posteriore B, l’organismo all’istante A e l’organismo all’istante B sono
due effetti spazio-temporali di una stessa causa che esiste fuori dello spazio e del
tempo e perciò inosservabile in se stessa ma immediatamente riconoscibile nei
suoi effetti visibili. Cioè in ogni istante del periodo A-B l’organismo umano è un
fenomeno causato dalla persona umana, dall’“io”, in parte secondo un programma
determinato dalle condizioni spazio-temporali anteriori, ma in parte anche secon-
do scelte arbitrarie. Vale a dire che la persona può agire in modo deterministico
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(quello che appare adesso, il fatto che io sono un organismo della specie umana, è
determinato da quello che è apparso prima, fra l’altro, dalla informazione con-
tenuta nell’ADN delle mie cellule), e anche in modo arbitrario o volontario (quel-
lo che appare adesso, il fatto che io nel prossimo incrocio stradale vado a destra e
non a sinistra, non è determinato da quello che è apparso prima). Inoltre, per
quanto riguarda l’informazione che permette all’organismo umano di disporre la
realtà a suo profitto (di eseguire movimenti che permettono di far denaro), i risul-
tati attuali della fisica e della matematica11, e anche l’analisi dello sviluppo cogniti-
vo e comportamentale umano12, dimostrano che la persona umana non può
conoscere né agire al di fuori dei limiti che definiscono lo spazio-tempo.

L’esigenza di essere riconosciuto come la stessa persona in due istanti differ-
enti implica in secondo luogo che gli scambi di materia coinvolti nel mangiare e res-
pirare, nella eliminazione organica, nella somministrazione di medicine o trasfu-
sioni, ecc., non è una condizione sufficiente per produrre un organismo che sia una
persona umana. Altrimenti la mia identità personale non rimarrebbe conservata
nel periodo A-B. Questi scambi sono condizione sufficiente perché una determina-
ta persona umana continui, almeno per un certo tempo, a manifestarsi (cioè ad
agire entro limiti spazio-temporali), ma non sono condizione sufficiente perché una
persona umana inizi la sua vita, cioè il suo manifestarsi come organismo. In partico-
lare, gli scambi di materia enumerati prima si caratterizzano per il fatto che durante
il processo di assimilazione nelle singole cellule dell’organismo non entrano macro-
molecole nuove (proteine differenti da quelle che esistono già nelle cellule
dell’organismo). Quindi un corpo (un fenomeno) all’istante B che manifesta una
persona umana P (un organismo biologico che appartiene alla specie ‘homo sapi-
ens’ e compie movimenti spontanei in questo instante), non può risultare attraverso
uno sviluppo continuo (a livello osservabile) e senza penetrazione di macro-
molecole nelle singole cellule, da un corpo all’istante A che non sia la persona P. 

È anche interessante vedere che nel linguaggio corrente le funzioni di crescita
vengono anche riferite all’“io”: per esempio si dice “io cresco” o “io ingrasso o
dimagrisco”. Como abbiamo detto, crescere, ingrassare, dimagrire, non sono movi-
menti, cioè cambiamenti direttamente percepibili, e perciò non sono un punto di
partenza adeguato per concludere razionalmente che un organismo sia una per-
sona. Però una volta stabilito che un organismo all’istante A si è trasformato in un
organismo all’istante B che è umano e fa movimenti spontanei, in seguito a scambi
di materia come quelli che avvengono nel mangiare, respirare, ecc., allora si può
stabilire che la trasformazione è un’operazione della persona, e che l’organismo
all’istante A è la stessa persona dell’organismo all’istante B. Infatti quando uno
dice “questo corpo si muove da questo punto a quell’altro”, lo dice per analogia a
partire dal fatto che l’identità personale si conserva in un simile movimento; anche
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per analogia, a partire dagli scambi di materia dell’animale umano col suo ambi-
ente, viene definita la vita e si dice che i batteri o i protozoi vivono; infine, a par-
tire dalla crescita della persona umana, si definisce anche la vita vegetale.

A questo punto risulta adeguato introdurre la definizione di potenza biologica:

Diciamo che un organismo all’istante A ha la potenza biologica di
svilupparsi in un organismo umano che fa movimenti spontanei, se
l’organismo all’istante A ha delle proprietà tali che (1) sia possibile il
collegamento in modo continuo (a livello osservabile) con un organis-
mo umano che fa movimenti spontanei (cioè una persona umana)
all’istante posteriore B, e (2) gli scambi di materia fra l’organismo e il
suo ambiente necessari per stabilire il collegamento nel periodo A-B,
sono insufficienti per la procreazione di una nuova persona umana.

Tenendo presente questa definizione, possiamo formulare così la conclu-
sione del ragionamento: Se un organismo all’istante A ha la potenza biologica di
svilupparsi in un organismo umano che fa movimenti spontanei all’istante B e
quindi manifesta una persona P, l’organismo all’istante A manifesta anche la per-
sona P. Altrimenti esisterebbe un collegamento spazio-temporale continuo fra una
manifestazione della persona P in un determinato istante, e un organismo prece-
dente che non è la persona P senza penetrazione di macromolecole, cosa che abbi-
amo escluso.

Cercando dunque di pensare senza contraddizioni l’esigenza universale,
siamo giunti a stabilire come base razionale del diritto questo teorema:

Base razionale del diritto:
Un osservatore deve riconoscere un organismo determinato come

persona, se questo ha il potenziale biologico per diventare un organis-
mo della specie ‘homo sapiens’ che manifesta movimenti spontanei,
indipendentemente dal fatto che sia o no capace di coscienza.

Come abbiamo segnalato all’inizio, fra linguaggio e dignità personale esiste
un rapporto essenziale. Ma questo rapporto non viene percepito nel senso che un
corpo deve parlare per essere riconosciuto come persona dagli altri, ma nel senso
che il corpo deve essere o avere la capacità di diventare un animale di una specie
caratterizzata dal fatto che parecchi dei suoi individui a volte parlano. Chiunque
esige che gli altri lo rispettino quando dorme, accetta implicitamente questa
proposizione: il principio che costituisce una certa quantità di materia in un
organismo-persona, è lo stesso principio che fa che questo corpo sia capace di
diventare un animale della specie umana, ed in particolare che sia un essere che
respira della specie umana, un “respirante” della specie ‘homo sapiens’.
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8. I bambini con anencefalia ed i pazienti PVS sono persone umane

I bambini con anencefalia ed i pazienti PVS si caratterizzano per il fatto di
avere il tronco encefalico che funziona ma il cortex irreversibilmente morto. Sono
corpi che mai diventeranno coscienti però manifestano diversi movimenti spon-
tanei ed in particolare respirano, inghiottiscono, muovono gli occhi13. Si può dire
che se un organismo respira spontaneamente, come avviene nella anencefalia e
nello stato vegetativo persistente, non si possono escludere movimenti arbitrari
con tutta l’apparenza d’un comportamento espressivo cosciente14. 

Secondo la base razionale del diritto dobbiamo concludere che bambini con
anencefalia e pazienti PVS sono persone, allo stesso titolo secondo cui il bambino
neonato e l’adulto che dorme sono persone.

Quelli che come Singer affermano che adoperare il criterio biologico della
specie come criterio di predilezione sia simile a dire che una razza possa essere
superiore a tutte le altre, restano con la loro logica a metà strada. L’errore del
razzismo non è proprio il fatto di adoperare un criterio biologico, ma di adoperare
il falso criterio biologico, cioè la razza e non la specie. In fondo Singer incorre
nello stesso errore; parte dall’appartenenza ad una classe biologica, quella degli
handicappati gravi, per discriminare certi esseri umani. Ancora una volta si prende
come criterio di selezione un criterio biologico differente dalla specie.

9. Dopo l’ottava settimana dello sviluppo gli embrioni sono persone

Se torniamo indietro nel tempo, vediamo che tutte le mie cellule provengono
da un embrione. 

Nel caso degli anfibi, rettili o uccelli, è abbastanza chiaro che il principio
responsabile che uno di essi respiri è già presente nell’uovo. L’interazione di un
uovo di gallina con la madre si riduce a quella che ha luogo nella cova. Non può
esserci nessuna comunicazione di informazioni essenziale da parte della gallina.
Ma nei mammiferi non è così, c`è una interazione molto forte. Siamo dunque di
fronte alla precisa questione: quello che l’embrione di mammifero riceve dalla
madre dopo l’annidamento nell’utero è paragonabile a quello che un adulto riceve
dal mangiare e dal respirare, o al contrario la madre contribuisce non soltanto a
far crescere l’embrione, ma anche a dare all’embrione la sua identità biologica?

È importante notare che non si risolve il problema dicendo che l’embrione
ha già la stessa informazione genetica dell’adulto più tardi. Questo argomento
genetico non è valido. L’informazione genetica è una condizione necessaria per
formare i tessuti di un corpo adulto ma non è sufficiente. Infatti anche una cellulla
della mia pelle separata dal resto dell’organismo è un essere vivente che ha la stes-

117

Antoine Suarez

13 The Medical Task Force on Anencephaly, The Infant with Anencephaly, «The New
England Journal of Medecine», 322 (1990), pp 669-674.

14 J.M. GUÉRIT, Les comas, «La Recherche», 21 (1990), p. 1033.



sa informazione genetica dell’embrione dal quale io procedo. Tuttavia nessuno
considera una cellula della pelle separata come un membro della specie umana.

Ci sono oggi delle osservazioni che permettono di chiarire la situazione dopo
l’ottava settimana dello sviluppo. Infatti, nell’ottava settimana l’embrione mani-
festa movimenti spontanei di certe membra (braccia, dita, gambe)15. Non è giusto
dire che dopo la fecondazione non c’è nessuna discontinuità osservabile nello
sviluppo embrionario. Il primo movimento spontaneo segna una chiara disconti-
nuità. Dal punto di vista morfologico c’è continuità: dopo l’impianto nella parete
uterina fino all’ottava settimana, la forma umana appare in modo continuo. Invece
dal punto di vista del comportamento c’è discontinuità: la condizione animale si
manifesta in modo osservabile soltanto alla fine dall’ottava settimana, quando per la
prima volta l’embrione fa un movimento spontaneo. Ci sembra dunque giusta la
terminologia introdotta da certi documenti, che chiamano embrione l’organismo
in sviluppo fino alla ottava settimana, e dopo questo momento lo chiamano feto. I
movimenti spontanei sono segno dell’attività dei centri corrispondenti nel tronco
encefalico. Anche in questo momento dello sviluppo si possono misurare delle
correnti cerebrali16. 

Secondo la base razionale del diritto stabilita prima, dobbiamo concludere
che anche l’embrione alla fine dell’ottava settimana dello sviluppo è una persona,
allo stesso titolo per cui il bambino neonato e l’adulto che dorme sono delle per-
sone. Dalla osservazione dei movimenti corporali possiamo concludere che
nell’embrione c’è già lo stesso principio che dopo causerà nel corpo del bambino e
nel corpo dell’adulto i movimenti spontanei, volontari o comandati ad arbitrio.
Dunque quello che l’embrione riceve dalla madre nell’utero dopo la fine dell’otta-
va settimana è paragonabile a quello che un adulto riceve dal mangiare e dal respi-
rare, cioè contribuisce soltanto a far ingrandire l’embrione, ma non a dare
all’embrione la sua identità biologica.

10. La differenziazione cellulare responsabile dell’apparizione dei
movimenti spontanei è comandata dall’informazione intrinseca
dell’embrione

Ma che cosa dire prima dell’apparizione dei movimenti spontanei, prima
dell’ottava settimana? Possiamo concludere che il principio che mi costituisce
come animale della specie ‘homo sapiens’ era già presente nell’embrione prima
dell’impianto nella parete uterina, o hanno ragione quelli che dicono che sono
necessarie delle informazioni provenienti dalla madre per fare dell’embrione un
individuo umano? Come rispondere a questa domanda?

Innanzitutto c’è da dire che nessun esperimento fino ad ora ha confermato
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che effettivamente la differenziazione cellulare che dà origine ai tessuti adulti, e
concretamente al tronco cerebrale, sia comandata da informazioni provenienti
dall’organismo materno. 

D’altra parte però bisogna concludere, dopo l’analisi della sezione prece-
dente, che dopo l’ottava settimana l’interazione fisiologica coll’organismo mater-
no non contribuisce per niente a dare all’embrione la sua identità di mammifero
umano. È dunque molto improbabile che la differenziazione cellulare prima
dell’ottava settimana sia comandata dall’informazione proveniente dall’organismo
materno.

Ma soprattutto esistono oggi risultati sperimentali che, analizzati con rigore,
permettono di concludere che il comando dello sviluppo dipende soltanto
dall’informazione interna dell’embrione preimpiantatorio. Presentiamo di seguito
questi risultati.

Uova partenogenetiche ed androgenetiche
Per stimolazione chimica di un ovulo o per fusione di due ovuli si possono

produrre delle uova partenogenetiche che incominciano a dividersi e a svilupparsi
senza l’influsso di un genoma paterno. Un uovo partenogenetico ha soltanto dei
cromosomi provenienti dalla madre. Una divisione partenogenetica può avvenire
anche spontaneamente nella natura senza interventi tecnici. 

Si possono anche produrre in modo naturale o in laboratorio delle cellule
androgenetiche che hanno soltanto dei cromosomi maschili. Dopo la fusione delle
membrane dell’ovulo con lo spermatozoide si forma una cellula con due pronuclei:
un pronucleo femminile con cromosomi provenienti dalla madre ed un pronucleo
maschile (il pronucleo dello spermatozoide) con i cromosomi provenienti dal padre.
Se il pronucleo femminile viene eliminato ed il pronucleo maschile si riduplica o si
introduce un secondo pronucleo maschile, ne risulta un uovo androgenetico. 

Blastocisto ricombinato
Prima d’impiantarsi nella parete uterina, l’embrione acquista la forma di una

vescicola chiamata blastocisto. Anche le uove partenogenetiche e androgenetiche
diventano dei blastocisti e s’impiantano nella parete uterina. Il blastocisto ha tre
classi di tessuti: il trofoectodermo, l’ectodermo primitivo e l’endodermo primitivo.
Tutti i tessuti dell’adulto provengono dall’ectodermo primitivo. Il trofoectodermo e
l’endodermo primitivo danno invece origine a tessuti extraembrionari (trofoblasto
e sacco vitellino), dai quali proviene la placenta e che formano la zona di contatto
con l’organismo materno. L’ectodermo primitivo contribuisce anche a formare la
placenta, ma in grado minore. Ci sono delle tecniche che permettono di costruire
dei blastocisti ricombinati, mettendo assieme dei tessuti provenienti da blastocisti
differenti. Per il nostro ragionamento sono importanti i blastocisti prodotti combi-
nando un ectodermo primitivo di un blastocisto partenogenetico con un trofoecto-
dermo e un endodermo primitivo ambedue provenienti da uova fertilizzate.

Chimera
Nei mammiferi si può provocare la fusione di due embrioni nei primi stadi

dello sviluppo (4, 8 cellule). Da questa fusione resulterà un unico adulto chiamato
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chimera. Nei tessuti d’un animale chimera si trovano delle cellule provenienti da
ambedue gli embrioni iniziali. 

Esperimenti con uova partenogenetiche ed androgenetiche nell’utero
Le uova partenogenetiche e androgenetiche s’impiantano normalmente nella

parete uterina, ma la differenziazione cellulare è molto povera e sono incapaci di
svilupparsi aldilà dell’undicesimo giorno, stadio che corrisponde alla fine della
quinta settimana nell’uomo17. Nelle uove partenogenetiche si nota un’assenza
totale di tessuto extraembrionario e un corpo che ha l’apparenza di un embrione
ma nettamente più piccolo. Le uova androgenetiche producono delle mole hydati-
formi complete, grappoli di vescicole indifferenziate senza resti di parte embri-
onaria18. Anche le uova formate per fusione d’un uovo partenogenetico ed un
uovo androgenetico non hanno un destino migliore19.

Con blastocisti ricombinati (ectodermo primitivo partenogenetico + trofoec-
todermo normale + endodermo primitivo normale) si è riusciti ad arrivare fino al
dodicesimo giorno dello sviluppo, che corrisponde alla sesta settimana nell’uomo.
A questo stadio l’organismo ha una morfologia normale e il cuore che batte. Però
dopo il tredicesimo giorno lo sviluppo si ferma e l’organismo partenogenetico
degenera senza arrivare allo stadio dei movimenti spontanei20. 

Esperimenti con uove partenogenetiche ed androgenetiche 
in contatto con cellule derivate da una fertilizzazione
Se si trapiantano delle uove partenogenetiche di mammifero nei testicoli

d’un animale adulto, si producono dei teratomi. In un teratoma si trovano capelli,
ossa, cartilagini, cellule muscolari, cellule nervose, ecc. 21
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Un embrione formato per fusione da un embrione normale ed un uovo
partenogenetico si sviluppa fino alla fine. Le cellule partenogenetiche contribuis-
cono in diversi gradi alla formazione di differenti tessuti dell’adulto-chimera,
soprattutto alla formazione del cervello22.

Anche un embrione formato per fusione da un embrione normale ed un uovo
androgenetico si sviluppa fino alla fine. L’adulto chimera presenta delle deformazioni
dello scheletro. Le cellule androgenetiche contribuiscono pure a formare differenti
tessuti dell’adulto-chimera, prevalentemente a formare i muscoli scheletrici23.

Lo sviluppo embrionario è comandato esclusivamente 
dall’informazione interna dell’embrione 24

Questi risultati sperimentali portano a questa conclusione: 
La ragione per la quale gli organismi derivanti da un uovo partenogenetico o

androgenetico, impiantati in un utero che funziona normalmente, non formano
mai dei corpi che manifestano movimenti spontanei, non è che alle celulle
partenogenetiche e androgenetiche manchi la potenza biologica per formare i tes-
suti responsabili di questi movimenti, ma che nell’utero non è presente l’infor-
mazione che induce e comanda i processi di differenziazione cellulare che danno
luogo a questi tessuti. Quest’informazione invece è presente nell’organismo
embrionario normale. Essa è anche presente nell’organismo materno, ma non
nelle parti uterine in contatto coll’embrione.

Bisogna dunque concludere che il principio che induce e comanda la differen-
ziazione celullare responsabile dell’apparizione dei movimenti spontanei nell’ottava
settimana non proviene dall’organismo materno (altrimenti le uova parteno-
genetiche e androgenetiche dovrebbero raggiungere questo stadio o almeno pro-
durre dei tessuti adulti ben differenziati), ma è un principio interno all’embrione. 

Il fatto che un organismo embrionale si sviluppi fino all’ottava settimana,
dipende sicuramente anche dall’interazione coll’organismo materno. Ma il fatto
che questo organismo all’ottava settimana, e dopo, sia un organismo umano
(invece di essere un cane o una scimmia) e faccia dei movimenti spontanei (invece
di avere soltanto movimenti autonomi e di crescita, come gli organismi parteno-
genetici), questo fatto non dipende per niente dal contributo della madre, ma
dipende esclusivamente dalle proprietà dell’embrione possedute già prima
dell’impianto nella parete uterina. Il principio responsabile di questo fatto è esclu-
sivamente interno all’embrione. 

La vita dell’embrione non è una continuazione della vita dell’ovulo
I risultati sperimentali dimostrano che nei mammiferi le uove partenogenetiche

e androgenetiche non raggiungono mai lo stadio dei movimenti spontanei. L’infor-
mazione responsabile di questi movimenti alla fine dell’ottava settimana si costituisce
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soltanto grazie alla fecondazione. Bisogna dunque concludere che la vita dell’embri-
one non può essere considerata come una continuazione della vita dell’ovulo. 

11. L’embrione preimpiantatorio (il “preembrione”) è una persona

Abbiamo dimostrato che il contributo dell’organismo materno
all’apparizione dei movimenti spontanei è dello stesso ordine di quello dell’aria
respirata da un neonato all’apparizione dei movimenti spontanei e del linguaggio
dell’adulto. Possiamo dunque stabilire che il preembrione umano ha la potenza
biologica per diventare un organismo umano che fa movimenti spontanei. La base
razionale del diritto ci porta a concludere che il preembrione è una persona. 

Possiamo anche concludere che i gameti non sono persone, e che le uova
senza potenza biologica per svilupparsi fino allo stadio dei movimenti spontanei
non sono delle persone. 

12. La fine della capacità encefalica d’un organismo umano per com-
piere movimenti spontanei segna la morte della persona

Ogni organismo umano, ad un certo momento della sua vita, diventa un
organismo che non manifesta più movimenti spontanei. Le osservazioni neurobio-
logiche e le tecniche di rianimazione dimostrano che mentre certi centri del tronco
encefalico rimangono attivi, anche se le funzioni della corteccia sono crollate in
modo irreversibile, è possibile che questo organismo torni a fare movimenti spon-
tanei. In caso di crollo irreversibile della corteccia l’organismo non potrà ricuper-
are la favella25. Le tecniche adoperate nella rianimazione non implicano intro-
duzione di macromolecole nelle cellule encefaliche.

D’altra parte sembra che non sia necessaria la perdita assoluta dell’attività
encefalica perché un organismo possa essere considerato incapace di compiere
movimenti spontanei. Per esempio, secondo opinioni autorevoli, nella pratica la
costatazione della morte cerebrale non esclude l’attività di alcuni centri del tronco
encefalico che regolano movimenti autonomi come il battito del cuore e la circo-
lazione del sangue. Se tali centri non rimangono attivi, non si potrebbe mantenere
il battito del cuore e la circolazione del sangue per mesi, in modo da conservare gli
organi in buono stato o da portare fino alla nascita il bimbo in grembo una volta
costatata la “morte del completo encefalo della madre”26. Che questa opinione sia
corretta è chiaramente confermato dagli organismi provenienti da blastocisti
ricombinati con ectodermo primitivo partenogenetico. Come si è detto, in questi
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organismi il cuore batte e il sangue circola senza aiuto di macchine. E questo è
possibile solo se funziona una regolazione encefalica.

Invece sembra escluso che dopo il crollo fisiologico dei centri dei movimenti
spontanei nel tronco encefalico, un corpo possa ancora tornare a fare tali movi-
menti, anche se alcune parte della corteccia rimangono attive. In particolare se i
centri encefalici che comandano la respirazione non sono più attivi, ogni attività
arbitraria con apparenza di comportamento cosciente sembra esclusa, anche se i
centri encefalici che regolono la frequenza cardiaca, la circolazione del sangue e i
movimenti intestinali, continuano a funzionare.

D’altra parte non è da escludere che certe funzioni integrative del cervello
possano un giorno essere sostituite artificialmente27. La sostituzione di certe aree
della corteccia con rette neuronali (elettroniche, biologiche o bioelettroniche)
sono oggi una prospettiva realistica.

Queste osservazioni alla luce della base razionale del diritto stabilita prima,
permettono di concludere:

- Nel momento in cui la potenza encefalica di fare movimenti spontanei
finisce, la persona umana muore, cioè diventa incapace di manifestarsi attraverso
fenomeni, di agire nello spazio-tempo.

- Il solo crollo delle funzioni corticali non è una condizione sufficiente per
stabilire che una persona sia morta. Molto probabilmente, la cessazione irre-
versibile dell’intero cortex non è una condizione necessaria per la morte. Quindi
una ricerca di criteri diversi dal “tutto encefalo” non può portare razionalmente a
definire la morte come cessazione irreversibile del funzionamento dell’intera
corteccia cerebrale28.

- La cessazione irreversibile del funzionamento dell’intero encefalo è una
condizione sufficiente della morte, ma molto probabilmente non una condizione
necessaria. Se si accetta che dopo la perdita irreversibile della potenza biologica di
fare movimenti spontanei, un corpo umano può ancora essere una persona umana,
bisogna anche accettare che gli organismi partenogenetici e quindi anche i gameti,
possono essere persone. La stessa conclusione risulta se si accetta che i movimenti
come il battito del cuore sono una base sufficiente per stabilire che un organismo
umano è una persona. Dopo la cessazione irreversibile dell’attività dei centri di
movimenti spontanei dell’encefalo, la persona è morta, ma un organismo umano
continua a vivere. Un tale organismo ha la stessa qualità biologica di un organismo
partenogenetico col cuore che batte. Cioè sono organismi vivi ma non sono ani-
mali; hanno la stessa qualità di vita di una spugna o una pianta.
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13. Conclusione

È stato dimostrato che la concettualizzazione ilemorfista (l’idea di morte
come separazione dell’anima dal corpo) risulta irrilevante dal punto di vista clini-
co e non può far luce sul come stabilire se una persona determinata è o no morta.
La ragione è che questa concettualizzazione non risponde alla necessità di control-
lare empiricamente la presenza o l’assenza dell’anima, ma a quella di determinare
la struttura che l’ente mobile, e in particolare l’ente vivo, deve avere, perché possa
essere pensato senza contraddizione29. D’altra parte la concettualizzazione
filosofica che parte dal soggetto pensante, desiderante o autocosciente porta alle
posizioni contraddittorie cha abbiamo analizzato in questo articolo. 

Una terza via più promettente per stabilire quali organismi siano persone e
quali no, potrebbe essere quella di partire dalla persona umana30. La situazione
empirica che genera il concetto di persona umana (e a partire dalla quale si stabilis-
cono tutti gli altri concetti) è ovviamente quella del dialogo fra due organismi umani,
ed in particolare quella dell’organismo che esprime l’esigenza fondamentale di non
essere ucciso. E cioè esprime tramite i suoi movimenti organici che altri organismi
capacaci di capire il senso di determinate sequenze di questi movimenti devono
astenersi da azioni su di lui che gli tolgano la potenza biologica di fare movimenti che
permettono di esprimere delle esigenze. Pensare l’organismo che fa valere dei diritti
tramite movimenti organici (pensare la persona umana) senza contraddizione è il
metodo del discorso che abbiamo fatto. E così siamo giunti alla conclusione che
l’organismo umano che parla e l’organismo umano che respira sono equivalenti.

Dunque vediamo che alla base di ogni ordinamento sociale ragionevole c’è
una filosofia che non parte né dal solo movimento, né dalla sola vita, né dal solo
pensiero, né dal solo desiderio, né dalla sola autocoscienza (dal “cogito”). In parti-
colare il principio “io penso, dunque io esisto”, è abbastanza problematico, perché
l’importante non è che io riconosca la mia esistenza, ma che gli altri riconoscano
che io esisto e rispettino la mia persona. E per questo il “pensiero” o i “desideri”
non servono a molto, proprio perché sono inosservabili. In questo senso, il princi-
pio di un discorso filosofico razionale deve essere piuttosto il principio “respiro,
dunque (gli altri devono dedurre che) io esisto”. Pensando il mondo a partire
dall’organismo umano che parla, cioè che fa scelte libere osservabili fra 1 e 0, si
giunge alla conclusione che ogni stato del mondo non è interamente determinato
(non è deducibile) dagli stati precedenti31. È assai interessante notare che questo è
un principio fondamentale dalla teoria quantistica32.
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Per quello che riguarda il preembrione la conclusione della nostra
dimostrazione è che la questione del suo statuto è probabilmente una questione
più di ordine epistemologico che di ordine etico. Si tratta innanzitutto di
riconoscere che l’embrione, anche senza avere una figura umana, è lo stesso mam-
mifero umano dell’adulto che l’embrione può in linea di massima diventare.
Facciamo fatica a seguire la scienza attuale, che ci domanda di superare il pensiero
figurativo a scapito di un ragionamento più formale. La biologia oggi ci insegna
che un essere vivo è un programma. La biologia contraddice il celebre romanzo
nominalista: la rosa non è un nome nudo, ma è un programma altamente intelli-
gente. Sembra che malgrado la vasta diffusione dell’informatica, alcuni non hanno
capito ancora del tutto che cosa sia un programma. Cioè che l’embrione e l’adulto,
anche se hanno un’apparenza completamente diversa, sono ambedue due passi
differenti nella stessa esecuzione del programma uomo. Dire oggi che l’embrione
non è un individuo umano è come dire che “i primi accordi del Messias di Händel
non sono ancora il Messias”, o “il Messias incomincia soltanto coll’Alleluia” o “il
primo accordo del Messias e l’accordo dell’Alleluia non sono due accordi della
stessa opera”. Se l’embrione umano è biologicamente quello stesso animale della
specie umana che è l’adulto, allora qualsiasi argomento contro la personalità
dell’embrione è un argomento contro la personalità dell’adulto. La questione
dello statuto dell’embrione è la questione dello statuto di ognuno di noi: se l’adul-
to umano è una persona, allora l’embrione è una persona, se l’embrione non è una
persona, allora nessuno è una persona.

* * *

Abstract: It is demostrated that an organism which has the biological capability to be-
come an organism of the species ‘homo sapiens’ showing spontaneous mouvements, is a
human person. Hence, children with anencephaly and patients in the vegetative persistent
state should be considered to be persons. Moreover, outgoing from recent embryological
observations on mammals, we demonstrate the theorem that among the eggs resulting
from the fusion of an ovule and a sperm, there are such that can develop until the stage of
spontaneous mouvements whithout being penetrated by maternal macromolecules; only
such eggs are refferred to as embryos. Therefore, preimplantation embryos (also called
“preembryos”) are human persons too. Similarily, an organism of the human species that
does not show spontaneous mouvements but has the neural capability to perform them, is
a person (in coma state); on the contrary, a human organism that does not posess the
neural capability to perform spontaneous mouvements is a corpse.
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note e commenti

On Wisdom*

ELIZABETH ANSCOMBE*

�

There is an ancient Greek saying, πολυµαθιη νοον εχειν ου διδασκει “Much
learning doesn’t teach you sense” —the truth of which is fairly obvious. This, in
spite of the fact that you need to have a fair — often, a considerable — amount of
intelli-gence in order to be justly counted as having a lot of learning. The Greek
word νοος, which I have translated “sense”, might be translated “intelligence” but I
think “sense” is better because what the author of this maxim was thinking of was
obviously that much learning doesn’t make you wise. Wisdom is something beyond
technical intelligence. You might say: One needs wisdom to know when and how to
exercise one’s technical intelligence well; and sometimes to know that one needs a
particular technical intelligence to deal with some matter, and hasn’t got it.

This is of special relevance in considering the topic of the future of higher
education. There has developed in this century, if not before, a certain deadly fault
in the exercise of the still higher education that some have received. It is connect-
ed with the great esteem that accrues to learned and clever people if they leave
their mark on a subject. This may be achieved by successfully insisting that a com-
monly held assumption or opinion is mistaken. No doubt this is sometimes right.
That butter is better for one than margarine may be an example. I don’t know if
some original cardiologist made his name by surprisingly denouncing butter, only
that cardiologists tend to be hostile to butter now; and they may be entirely cor-
rect. The general field of what may be bad for you is so prominent that it has be-
come rather a joke, but that doesn’t mean that a cardiologist’s disapproval of
French fries as a frequent item of diet is as mistaken as it is likely to be ineffective.

I want, here and now, not to attend to sound and unsound opinions and
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practices in eating and drinking, but to concentrate on a quite different field of
possible, or even frequent, misbehaviour. It is that of translations of the
Scriptures.

1. The translation and the sense

I have been startled by some things here, in ways which have convinced me
that these were cases of misbehaviour. I have heard readings at Mass which have
made me jump and think “Can that be right? It doesn’t sound like what I’ve been
used to.” One time was when I heard a reading from St. Paul’s letter to the
Galatians, chapter 1, where he said he spent fifteen days seeing Peter in Jerusalem.
The reading went on “I did not see any other apostle. I saw James, the brother of
the Lord.” Hearing this I hurried home to look up the Greek, which seemed to say
“I did not see any other apostle ‘except’ James, the brother of the Lord”, which was
how I remembered the passage. The Greek is ει µη two words which taken togeth-
er mean “unless” but which form a very usual way of saying “except” —the way,
indeed, that the older translations I looked at take them. Being myself in Jerusalem
a few months later, I consulted François Dreyfus O.P., who took me to look at
Lagrange’s commentary. Here the matter was discussed, Lagrange men- tioning
two or three places where it doesn’t look as if ει µη meant “except” but concluding
that it pretty surely does mean “except” in this text of St. Paul. I       wondered why
on earth this new translation had been foisted on us, and concluded that what had
been at work to start with was the ambition I have mentioned, to make one’s name
by introducing new and different translations. The particular matter was not of very
great importance, but I noted it as an example of the various kinds of things that
seem wrong in the readings of the Scriptures that we hear at Mass. The punch line
in a story is left out, e.g. some things never read, like what St. Paul wrote about
‘Israel according to the flesh’ —i.e. the unbelieving Jews who did not join in that
formation of the early Church almost entirely by Jews. To this I might add a fault in
the English translations which is not new but very old. It is especially noticeable in
translations of St. John’s Gospel, where it is repeatedly said that the Jews wanted to
kill or otherwise get rid of Jesus, that he was warned that the Jews were after him,
and so on. These passages are quite incomprehensible when you remember the
facts; they make a perverted sense to later, non-Jewish Christians. They’d become
intelligible if the word given was ‘‘Judaeans’’ (meaning the authorities of the main
people living in Judaea) and not “Jews”; the Greek and Latin do not make a differ-
ence in the word for “Jews” and the word for “Judaeans” and hence the unintelligi-
ble translation in languages that do.

I encountered something much more serious last year. We were discussing
what our Lord meant when he said to Pontius Pilate “Those who are of the truth
hear my voice”. Who were, or are, “those who are of the truth”? I reminded the
man who was talking with me of what it says earlier in St. John’s Gospel, chapter I
verse 9: “That was the true light, that enlightens every man who comes into the
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world”. My interlocutor said he had not heard of that sentence, and he looked it up
in the ‘revised version’, I in some other text I happened to have with me. In both
cases it ran “The true light, which enlightens everyone (or: every man), was coming
into the world”. That is quite different and destroyed my explanation of what Jesus
said to Pilate. I had recourse to the Greek text, and found that there was no
question of a variant reading, but that because of a peculiarity of Greek grammar,
you could take “coming into the world” as a phrase agreeing with “light”. You just
could; it was harsh Greek, for reasons I will not bother you with. But I thought
“Aha! —the same thing again— someone decided to offer a new translation just
because it occurred to him as grammatically possible. I then learned that everyone,
from the earliest times, and from Augustine and Jerome and subsequent Christians,
including Luther and Calvin, had taken it in the way I was used to — right up to the
nineteenth century translation my friend happened to have with him.

This was not a trivial matter at all. It had been anciently thought and taught
that in the eighth chapter of the book of Proverbs, where Wisdom speaks, that
Wisdom is the Word of the Father, the divine Wisdom, the second Person of the
Trinity. This is earnestly argued, for example, in St. Athanasius’ writings against
the Arians. And, without knowing that fact, I had taken it as true that here was a
case of the ‘greater’, as St. Thomas calls them, among the Hebrews having some
knowledge of the Holy Trinity in the times before the Messiah was born incarnate
into the world. The Wisdom in Proverbs “was life, and the life was the light of
men.” (John, ch. 1,v.4) Thus those who remained true to it — such were the peo-
ple ‘of the truth’ of whom Christ said “They hear my voice” —i.e. the voice of him
incarnate as a man who spoke to them in a material voice. You see in this how
grave an error was involved in the rendering “The light was coming into the
world”. He was already in the world, and the world was made through him, and
his delight “was with the children of men”— “deliciae meae esse cum filiis
hominum”. Furthermore, this Wisdom says “The Lord had me in the beginning of
his ways, before he made any beginning of things.” (Proverbs ch.VIII,v.22) I am
told that the word I render here as ‘had’ is the Hebrew word also for ‘begot’. Also:
“before the abysses were made, I was conceived” (ibid. v.24).

2. Science and knowledge

That the divine Wisdom is the source and cause of human reason and speech
in its essential working seems to me to be the truth, which a wise intelligence will
perceive. But I have a confirmation of this by the work of a highly intelligent pre-
sent day philosopher who nevertheless has not perceived it.

This philosopher is Willard Van Orman Quine, an American logician, for a
long time professor at Harvard. His many books include some not concerned with
technicalities of logic alone; he knows many languages and has thought much
about problems of translation and communication, of how we know what a piece
of language says. His handling of these problems gives occasion for enunciating a
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famous formula; which expresses a doctrine largely sound and clarifying, but
which raises a fundamental difficulty for his this-worldly philosophical pro-
gramme, by which all possible knowledge should fall within the bounds of ‘sci-
ence’ (in this word’s usage in English and also in French and Italian). Science so
conceived is ‘natural science’ and is thoroughly materialistic. Quine’s famous dic-
tum is: “To be is to be the value of a variable.” I should offer a brief explanation
of this. In modern logical notation we have sentences which can be read “For all x,
x is F.” To give an example, a true proposition of this form would be “For some x,
x is an even prime”, i.e. “Something is an even prime number”. The “x” in these
notations is called a variable, and in a logical system it is likely to be said what the
variables, x, y, n and so on ‘range over’. n is the most usual letter to choose when
you are talking about numbers. Thus we would be most likely to find e.g. “For
some n, n is an even prime” and it would be obvious that the variable n ranges
over numbers. There is only one even prime, the number 2, but that doesn’t mean
that the only possible substitution for n in the ‘open sentence’ n is an even prime is
2. It is the only substitution for n which results in a true sentence: “2 is an even
prime”, but as the variable n ranges over numbers, you could produce a
well-formed but false sentence by substituting 7, or 10 or any other numeral.

Now when Quine said “To be is to be the value of a variable” he meant that
to be is to be a member of the class of things that a variable ranges over. Thus, if
numbers are what the variable ranges over, numbers are being reckoned to exist.

This brings us to a further idea that Quine has: that of ‘ontological commit-
ment’. Your ontological commitment is to the things that your theory says there are.
That is, you must now not choose false sentences like “There are 3 even primes”,
but rather true ones like “There are just five primes from the number 1 to the
number 10” — true if 1 itself is allowed to count as a prime number. This proposi-
tion implies that there are numbers, and so your adoption of a variable whose values
are numbers shows that you have an ontological commitment to numbers.

It is of course possible to criticize this account of existence, but there are
many things that are very interesting about it. One of these is that it seems to be a
matter of choice what variables you are going to accept in your system. This may
not seem correct when the example is ‘numbers’; after all, how can you avoid
admitting that there is just one even prime number, and, in doing that, aren’t you
admitting that for some n, n is an even prime number, and therefore that for some
n, n is a number? This last is rather unlikely to be a theoretical statement that you
will find yourself making, but it does seem to be one you’d have to assent to if you
granted that ‘to be is to be the value of a variable’ and that you can express arith-
metical truths by using formulae in which the variable n occurs, which ranges over
numbers. To say you have an ontological commitment to numbers is to say that
your theory says that numbers exist, inasmuch as it uses a variable ranging over
numbers to say that there are numbers with this or that property.
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3. The intentional verbs

I now come to a peculiar difficulty which Quine has, though he does not let it
bother him to the extent of giving up his thesis. It is that he can find no properly sci-
entific account of intentional verbs. If we are strict with ourselves, we shall eschew
them. That is to adopt as our own the ‘severe’ muse of ‘science’. But we cannot easi-
ly do this, and Quine doesn’t want to forbid us e.g. to speak of someone as believing
or saying such and such. In his big book Word and Object he does indeed find a way
of construing sentences to the effect that someone believes something, which allows
him not to speak of an intentionality apparently involved in them.

To explain ‘intentionality’ quickly: a verb like “believe”, indirectly governing
a sentence, as in “James believes that Tom is a thief” might be true of a particular
James who knows a particular Tom. But it might nevertheless be false to say
“James believes that his mother’s cousin is a thief”, even though he believes that
Tom is one and also Tom is in fact his mother’s cousin, but he doesn’t know the
relationship. Hence the occurrence of “Tom” is not ‘purely referential’, since
another perfectly true way of referring to Tom can turn a true sentence into a false
one. This is the characteristic of intentionality in our verbs of attitude etc. Quine
manages to devise a way in which he can take ‘believes’ not as a term, but only as
part of a longer expression which has not got this characteristic.

But -and this is what I’ve been leading up to in telling you of Quine’s philos-
ophy- he has not found a way of sterilizing the expression “says that” as it occurs
in speaking of what a theory says, so as to make it appear as part of a construction
that is innocent of the objectionable characteristic of intentionality. To repeat, he
doesn’t want to forbid the use of such expressions as have that characteristic - but
he does want, or need, to have a possible analysis in the background to which he
could retreat. In the case of “says that” he hasn’t got such an analysis. What then
becomes of his conception of ontological commitment to what one’s chosen theo-
ry, or conceptual apparatus, says exists?

“Such and such — or so-and-so — says that” — this remains a locution which
Quine knows he can’t forbid. But his philosophy insists that it ought to be forbid-
able, because he is in some odd sense a materialist. I say “in some odd sense”
because after all he believes e.g. that numbers exist and they are not material. Yet
he does not hold that if he followed his conceptions of the scientific, he would
have to strive after an analysis involving no mention of numbers. Intentionality
however is unacceptable.

4. The ‘austere muse’ of scientism and subjectivism

If I have any lessons for you in what I have been saying, they are two: (1)
beware of modern translations of ancient texts, when the translators may be in-
spired by the spirit I spoke of. Alas, it has even infected the translators of the
Scriptures into Latin. The revised Vulgate perhaps corrects errors of St. Jerome:
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but concerning verse 9 of chapter 1 of St. John’s Gospel, it corrects him where he
was not only right, but all importantly so. His text —and the Greek one— say that
Jesus was the light that enlightens every man who comes into the world. This leads
to (2), for it means first of all that developing humans become able to express, or
at least realize, that something is so. Quine’s fancy here is that there are primarily
‘stimulus sentences’. They may consist of just one ejaculation, e.g. “Rabbit!”. (He
makes up the word “Gavagai”.) We observers discover what stimulus this is a
response to by e.g. trying it as a response and seeing whether it itself evokes signs
of assent or dissent on the part of the people to whose language it seems to
belong. If it evokes assent, we may learn that it is a stimulus response to what we
were trying it as a response to.

This is wrong in so far as it assumes that a primary stimulus response can be
regarded as something saying that such-and-such is present. But think: one may say
“Mmm” in response to the song of a blackbird. If someone else has a response of
the same kind, that may show that their utterance is a suitable translation of our
“Mmm”. It would not show e.g. that anything has been named or said to be present.

Saying what is so, or is to be so, is the act of a word. Not indeed of just any
word. (Counter-examples are easy to find.) Nor yet indeed always of a word that
can have that role. Sometimes a gesture, not even a conventional one, can be a
word. But if there is a saying that something is or is to be, this done by some sort
of word that says it.

Quine’s marriage to what he counts as the ‘austere muse’ of the strictly sci-
entific prevents him from being able to give any account of ‘saying that...’ He can-
not legitimately accept the lack of “transparency”, the unavoidable “referential
opacity” of intentionality. He does something to avoid it for the verb “believe”;
but his effort at an account of “says that” only uses what looks like, but he says is
not, direct speech, after “says”: it remains “referentially opaque”. This he calls an
advantage, as indeed it must be if the account is to succeed. For though in “A says-
true ‘B is an F’ ” he allows substitution of equivalent terms, he cannot allow sub-
stitution of alternative designations which merely happen to designate the same.
Thus he deserts his ‘severer muse’ and grants that one must do so as a matter of
convenience for communication. But what has become of ‘ontological commit-
ment’? How can a man in his position so much as speak of this as if it belonged in
a ‘scientific’ account? We are left wandering in a desert waste of subjectivity.

5. Proposition and existence

Let me now return to the fact that ‘saying that ...’ is the act of a word. If
there is a linguistic utterance which is a “saying that “ then it is a sentence, even if
it consists of only one ‘printer’s word’, or is a complex sentence with subordinate
clauses. There are indeed plenty of sentences, of one ‘word’ or many, which do not
‘say that’ anything. Consider the following:

Help!
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Fire! (imperative)
Fire!
Fiat lux
When I bang the table you will leave the room Lovely! Going, going, gone.
Of these, the third could be a ‘saying that’. The last is the utterance of an auc-

tioneer in a sale. His performance makes it the case that the bidding for an item is
finished. The fourth, “Fiat lux” (in English “Let there be light”) is taken from
Genesis telling of the creation: “God said ‘Let there be light’ and there was light”.

The similarity and the contrast between this and the case of the auctioneer
are interesting. The bidding in the sale of the item is finished because that is the
rule in an auction. By contrast, in the Genesis story light is made to come into ex-
istence by the creating will which the human writer symbolized in the word “Fiat
lux.” That creating will is the thought whose occurrence of existence is the occur-
rence or existence of the created thing. The act of a creating intelligence is indicat-
ed by logical and mathematical calculi being usefully applicable in exploring phe-
nomena. Cf. Newton’s feeling of ‘thinking God’s thoughts after Him’. He was
apparently seeing what was so in the universe.

We utter words of many kinds. Often they are sentences, and among sen-
tences some are sayings that.  These we perhaps call ‘propositions’, which in turn
are of many varying kinds. The ‘saying that’ by many propositions is what gives
them their enormous importance. This lies in the extremely usual peculiar connex-
ion between a saying that... and a reality. Where there is this connexion, it exists
whether the proposition is true or false, for a false proposition is converted into a
true one by negating it, and negation introduces no new feature.

Not every saying that has this characteristic; that some utterance is a saying
that may merely be a mark of its surface grammar, the form of words that makes
one call what is said “an indicative statement”. In doing philosophy we should
beware of being misled by this into pointless searches. Galton found that many
people have coloured visual images in connexion with numbers. (See his Enquiry
into the Human Faculty). He did not find out or (I believe) try to find out ‘what
having such images is’. The reports were ‘sayings that’ in their grammatical form,
but not reports where truth was anything other than not pretending.

Here we may note that Quine’s test, by observing assent and dissent on the
part of users of a language we are trying to understand, would have no application
in this case. If A says the number five is yellow and B says it is purple this is not a
relevant case of ‘dissent’; nor would it be assent on B’s part if he too said it was
yellow. Quine in fact has no account of assent and dissent which will serve to char-
acterise a bit of language as a ‘saying that’. Sympathy with a cry of fear, for exam-
ple, or response to a call for help will not give us examples.

The power of thinking what is so, even wrongly, is created in men, giving
them language that can express it. ‘Being so’ is the first thing to get into the
nascent human intellect, the beginning of knowledge which is not wisdom but is its
background.

133

Elizabeth Anscombe





Due visioni della modernità

MARIANO FAZIO*

�

La storia della filosofia presenta, dal punto di vista metodologico, un proble-
ma comune ad ogni disciplina storica: quello della periodizzazione. La classica
divisione quadripartita: filosofia antica, medievale, moderna e contemporanea,
pur avendo un fondamento in re, non soddisfa le domande del pensiero odierno
sulla specificità dei periodi storici. In particolare, le denominazioni medievale e
contemporanea sembrano fuorvianti. Parlare di Medioevo come ciò che si trova in
mezzo tra l’Antichità e la Modernità, cioè, come di un lungo periodo grigio e
senza alcun interesse speculativo, fa parte di una visione illuministica e determina-
ta da pregiudizi che ormai, man mano che si arricchisce la consapevolezza della
storicità, sembra tramontare. Possiamo trovare problemi simili col termine
filosofia contemporanea, giacché la contemporaneità svanisce col divenire tempo-
rale, e parlare di una filosofia contemporanea per riferirsi al pensiero sviluppato
nel XIX secolo sarebbe un non senso.

Alcune proposte alternative di periodizzazione, che sfuggono alla divisione
tradizionale, sono state avanzate da diversi filosofi e storici. Hegel, ad esempio,
considera che la linea che segnala il divortium acquarum nel lungo processo della
filosofia occidentale è la comparsa della religione cristiana. In questo senso, nella
Geschichte der Philosophie troviamo una concezione storica della filosofia incen-
trata sul Cristianesimo. La linea divisoria fra Medioevo e Modernità non rappre-
senterebbe una frontiera molto difficile da traversare. La filosofia germanica, sec-
ondo Hegel, sarebbe la filosofia cristiana più profonda, quella che ha concepito il
pensiero come Geist.

Ben diverso è l’atteggiamento di Fabro, che considera la filosofia moderna
come intrinsecamente atea. «Nello sviluppo del pensiero moderno —scrive nella
prefazione della sua Introduzione all’ateismo moderno—, l’avventura della libertà
ha percorso ormai l’intero arco delle sue contrastanti possibilità: non a caso perciò
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l’oblio dell’essere, proclamato dal cogito, ha portato, per cadenza inarrestabile,
alla perdita dell’Assoluto e ora l’uomo erra ramingo nel mondo che ne definisce i
limiti e il suo pericolo mortale»1.

Ci sono, però, altre possibilità nello stabilire i rapporti fra modernità e pen-
siero medievale. Hegel ne sottolinea la continuità, tramite il Cristianesimo; Fabro,
la rottura radicale operata dal cogito. Eusebi Colomer, professore di Storia della
Filosofia all’Università di Deusto (Bilbao), e Víctor Sanz Santacruz, docente pres-
so l’Università di Navarra, presentano una posizione intermedia nel valutare la
specificità dell’epoca moderna. Né solo continuità né solo rottura: ci sono i vecchi
problemi di sempre, ma affrontati da nuovi punti di vista. Colomer, da parte sua,
offre nelle prime pagine della sua monumentale opera El pensamiento alemán de
Kant a Heidegger2, una visione sintetica della modernità, che cerca di mettere in
rilievo le caratteristiche specifiche della filosofia occidentale da Cartesio in poi.

Il concetto di modernità è relativo. Una cosa è moderna rispetto ad un’altra,
che si considera antica. Per questa ragione, bisogna porsi la seguente domanda:
qual è la differenza fra Antichità e Modernità? La filosofia antica, secondo
Colomer, era una metafisica dell’essere. L’uomo è pensato in funzione del suo
posto nell’insieme degli esseri. La filosofia moderna, invece, è una filosofia della
soggettività: il centro del nuovo modo di pensare sarà il soggetto, che in Cartesio si
presenta individuale e autocosciente, e nel criticismo kantiano come trascenden-
tale. Il filosofo di Königsberg porterà a termine la cosiddetta “rivoluzione coperni-
cana”: l’oggetto dipende dalle strutture a priori del soggetto conoscente.

La filosofia antica, nel cercare la ratio sufficiens dell’ente, implica inevitabil-
mente un orizzonte di trascendenza: la contingenza mondana esige un fondamento
necessario. Il Dio della tradizione classico-cristiana costituisce la necessaria fonda-
mentazione di questo universo contingente.

La filosofia moderna parte dall’autocoscienza e vi trova — nel piano gnoseo-
logico ma non in quello metafisico — le caratteristiche di radicalità e incondizion-
alità che la filosofia classica aveva riconosciute in Dio. La tesi centrale della
filosofia moderna non sarà più Dio è, ma l’Ich denke. L’Ich denke o Cogito presen-
ta, secondo Colomer, tre caratteristiche:

– apriorità e fondamentalità del cogito;

– riduzione della realtà a oggettività;

– e frammentazione dell’essere in soggetto e oggetto, che porta come con-
seguenza alla riduzione della verità dell’essere in verità del soggetto.

Allo stesso tempo, il soggetto come fondamento può essere inteso in tre
modi: psicologicamente, come luogo in cui si trovano le idee innate o acquisite
delle cose, nella filosofia cartesiana; trascendentalmente, in Kant, come sintesi
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degli apriori costitutivi degli oggetti; assolutamente, nell’idealismo, come Dio stes-
so o Soggetto Assoluto che in noi e attraverso di noi raggiunge l’autocoscienza.

Così, la filosofia moderna ritorna a Dio. Ma il Dio hegeliano non è quello
trascendente della rivelazione cristiana. La metafisica classica aveva come asse
centrale l’analogia. In Hegel, l’asse portante sarà la dialettica, il reciproco riferirsi
dei due estremi: Dio si sa in noi e noi ci sappiamo in Dio. La filosofia moderna
non farà altro che continuare con purezza logica questa dialettica. Così arriviamo
fino a Feuerbach, a Marx e al nichilismo di Nietzsche, con il suo terribile ma coer-
ente Dio è morto. Secondo Colomer, «ogni confusione dei tempi moderni consiste
nell’aver dimenticato la differenza assoluta, la differenza qualitativa fra Dio e
l’uomo»3. Sarà Sören Kierkegaard il filosofo destinato a ricordarlo. E adesso, tutti
noi siamo eredi della moderna soggettività, ma eredi diseredati: la soggettività si è
resa conto della sua finitezza radicale.

Per Colomer, la soggettività è la caratteristica più determinante della moder-
nità. Soggettività che alle volte si ammanta di una veste teologica, giacché la
filosofia moderna si sviluppa in un orizzonte segnato dal Cristianesimo. Secondo
lo storico catalano, in Europa si sono date filosofie più o meno cristiane o anti-
cristiane, teologiche o anti-teologiche. Invece, nel vecchio continente non si è data
mai una filosofia moderna che sia, sensu strictu, pagana.

Nell’altra opera che volevamo commentare, Historia de la Filosofía Moderna4,
anche Sanz Santacruz si interpella sulla specificità della modernità. Dopo aver trattato
con chiarezza il problema della periodizzazione della storia della filosofia e il concetto
stesso di modernità come autoreferenzialità —cioè la coscienza che hanno i moderni
della propria singolarità e del luogo che, secondo loro, sono destinati ad occupare
nella storia— Sanz indaga sulla specificità intellettuale di questo periodo storico.

L’uomo, la natura e l’Assoluto saranno i tre grandi temi del pensiero moder-
no. Quali oggetti di ogni filosofare, non costituiscono nessuna caratteristica speci-
fica. Ma quello che sì è moderno è il modo in cui essi sono messi in rapporto fra di
loro. L’uomo è, in quanto soggetto, punto di partenza e fondamento. Dio, nella
modernità, sarà solo garante, ma non propriamente fondamento. Così, le rifles-
sioni filosofiche su Dio si presentano come una giustificazione razionale
dell’Assoluto a partire dell’uomo, o, in altre parole, come una teodicea.

Questo primato dell’uomo poggia su una ottimistica fiducia nella ragione,
che tende verso l’autoaffermazione dell’uomo. L’autonomia dell’individuo —che,
a volte, si presume assoluta— fa sì che l’uomo moderno sviluppi delle tecniche che
gli permettano di dominare la natura. La filosofia stessa diventerà sapere pratico e
la scienza fisico-matematica offrirà al filosofo un modello di conoscenza rigoroso e
un metodo degno da seguirsi. Non a caso il problema del metodo subirà, nel pen-
siero moderno, una sorta di ipertrofia.

Sanz Santacruz si sofferma su un’altra caratteristica della modernità, quella
che ci sembra più interessante: la secolarizzazione. Secondo l’autore, la secolariz-
zazione è un concetto analogo. C’è un primo senso, quello più evidente, che si
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riferisce a un fatto storico: a partire dal XVI secolo si può affermare che i filosofi
non sono esclusivamente chierici, che il latino viene progressivamente sostituito
come veicolo di cultura dalle lingue nazionali e che il potere ecclesiastico inter-
viene sempre meno nelle aree che non sono di sua esclusiva competenza. In
questo primo senso, la secolarizzazione si manifesterà in modo privilegiato nel
profondo cambiamento operato nell’ambito dei rapporti fra Chiesa e Stato.
Partendo dalla nozione di una giusta e doverosa autonomia del temporale —
autonomia non assoluta né in radicale separazione da Dio— questo cambiamento
verrà giudicato positivamente come una “sclericalizzazione” della società.

L’autore spagnolo presenta un altro possibile senso della secolarizzazione:
questo processo, caratteristico della modernità, sarebbe interpretato come il trion-
fo dell’autonomia assoluta dell’uomo e la separazione radicale fra religione e
politica, fino ad arrivare al rifiuto di ogni ipotesi di trascendenza. Questa interpre-
tazione mette l’uomo al centro dell’universo, quale fulcro della realtà.

Secondo Sanz, tale interpretazione della secolarizzazione porterebbe a due
atteggiamenti opposti, che si escludono a vicenda: da un lato, partendo da un giudizio
negativo di quest’autonomia radicale, troviamo il tradizionalismo, difensore nostalgi-
co di un Medioevo idealizzato, e che giudica la Modernità come intrinsecamente atea
e allontanata essenzialmente dal Cristianesimo, identificato col modello socio-politi-
co della Christianitas; dall’altro lato si trova il progressismo, che considera l’autono-
mia assoluta dell’uomo come un fenomeno positivo, che ha liberato l’umanità dalle
schiavitù medievali, che relegavano l’uomo in una tappa infantile del suo sviluppo
intellettuale. La modernità sarebbe la tappa del re-incontro dell’uomo con sé stesso.

Sanz Santacruz ammette che nell’epoca moderna non di rado i filosofi sono
arrivati alla proclamazione dell’ateismo teorico. «Tuttavia, quest’indirizzo del pen-
siero moderno non deve esser visto come una conseguenza necessaria dell’abban-
dono del modello medievale. Il concetto positivo di secolarizzazione che rende
possibile l’abbandono della tesi medievale sul rapporto fra religione e politica, —
cioè, aggiungiamo noi, la secolarizzazione intesa come la giusta autonomia del
temporale— non solo non nega Dio, ma fa possibile un approfondimento attraver-
so nuove vie che fino allora erano rimaste inesplorate. La descrizione dell’Età
Moderna —e in particolare, quella della sua filosofia— come atea, è un po’ fret-
tolosa (...). Invece, quello che di fatto si produce è un lento processo di sosti-
tuzione del Dio trascendente con un’altra realtà o idea, che finisce nell’uomo stes-
so»5. Sanz parla di una divinizzazione dell’uomo, che vuole occupare il posto di
Dio, pur rimanendo la necessità di qualcosa di assoluto.

Inoltre, Sanz Santacruz afferma che il Cristianesimo è «l’humus della cultura
moderna, la terra fertile dalla quale questa riceve il suo nutrimento, e non qual-
cosa di estraneo o semplicemente giustapposto, benché non si possa negare che
alcune delle derivazioni di questa cultura sono diventate contrarie ai principi cris-
tiani che le ispirarono»6.

Attraverso la lettura delle opere di Colomer e di Sanz Santacruz, lo studioso
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può trovare delle sintesi originali e profonde del pensiero dei filosofi più impor-
tanti della modernità, solidamente fondate sui testi dell’autore indagato e sullo
studio di una ricca bibliografia. Lo sfondo filosofico-culturale su cui si muovono
questi due autori è quello proprio della philosophia perennis. Ma pagina dopo
pagina si vede lo sforzo di ambedue per capire con profondità e senza pregiudizi i
grandi pensatori moderni.

Nell’opera El pensamiento alemán de Kant a Heidegger viene esaminato
tutto il pensiero tedesco moderno. Il primo volume è interamente dedicato alla
filosofia trascendentale kantiana (327 pagine). Colomer sottolinea l’importanza
del progetto morale di Kant come il nocciolo del sistema del pensatore di
Königsberg. Nel secondo volume, dedicato all’idealismo di Fichte, Schelling e
Hegel (424 pagine), Colomer presenta uno Schelling con personalità propria e non
solo come nesso necessario fra l’idealismo soggettivo fichteano e l’idealismo asso-
luto di Hegel. Nell’esposizione del pensiero hegeliano si sottolinea l’importanza
della Fenomenologia dello Spirito, opera che viene analizzata dettagliatamente. Il
terzo e ultimo volume si occupa del pensiero di Kierkegaard, Feuerbach, Marx,
Nietzsche, Dilthey, Husserl, Scheler e Heidegger (686 pagine).

Il manuale Historia de la Filosofía Moderna, di Víctor Sanz Santacruz, pre-
senta in 529 pagine un panorama completo e pedagogicamente molto ben riuscito
della filosofia occidentale moderna da Cartesio a Kant. Il razionalismo continen-
tale, l’empirismo britannico, l’illuminismo e la filosofia trascendentale kantiana
appaiono con le loro ambizioni intellettuali e con le loro difficoltà teoriche. Le
continue avvertenze dell’autore sul cambiamento di senso e di valore di alcune
nozioni classiche —l’identificazione moderna di ratio e causa; la valutazione posi-
tiva dell’infinito di fronte al giudizio negativo dei medievali; le modifiche all’argo-
mento ontologico anselmiano, ecc.— mettono in luce gli elementi di continuità, di
rottura e di novità che la modernità filosofica ha portato con sé.
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Bibliografia su Edith Stein

DANIEL GAMARRA*

�

Nel fascicolo precedente di «ACTA PHILOSOPHICA» (2, 1992, pp. 166-175) è
stato pubblicato uno studio della prof.ssa Angela Ales Bello su Edith Stein, in
occasione del cinquantenario della sua morte. Presentiamo adesso una raccolta
bibliografica sull’opera, sulla vita e sul pensiero della pensatrice tedesca. Anche se
l’intenzione con cui è stata elaborata era soprattutto quella di indicare la bibli-
ografia propriamente filosofica, abbonda la letteratura sulla spiritualità e sulla
figura, per certi versi singolare, di Edith Stein. Non abbiamo inserito le diverse
edizioni e le traduzioni dei suoi scritti: questo è un lavoro ancora da fare,
d’altronde non semplice, che richiederà senz’altro una buona dose di pazienza e di
spirito analitico. Per quanto riguarda i testi, sono state elencate alcune antologie di
solito corredate da  introduzioni e commenti.

Abbiamo adottato un criterio di classificazione abbastanza elastico, giacché
molti scritti sulla Stein non sono facilmente catalogabili: in effetti i saggi sul suo
itinerario filosofico-spirituale sono numerosi e non di rado questi scritti potrebbero
essere messi sotto più di una voce; la suddivisione, pertanto, è solo orientativa.

1. Filosofia

Adamska, J., Prawda o milosci, Apostolswa Modlitwy, Wydaw, 1982.

Ales Bello, A., A proposito della Philosophia Perennis. Tommaso d’Aquino e
E.Husserl nell’interpretazione di Edith Stein, “Sapienza”, 27 (1974), 441-451.

Ales Bello, A., Edith Stein: da Edmund Husserl a Tommaso d’Aquino, “Memorie
Domenicane”, 7 (1976), 265-276.

Ales Bello, A., Edith Stein: esistenza ed essenza, “Per la Filosofia”, 6 (1989), 77-83.
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Ales Bello, A., Edith Stein: i momenti salienti della sua ricerca, “Vita Sociale”, 44
(1987), 15-24.

Ales Bello, A., Edmund Husserl e Edith Stein. La questione del metodo fenomeno-
logico, “Acta Philosophica”, 2 (1992), 166-175.

Ales Bello, A., Fenomenologia dell’essere umano - Lineamenti di una filosofia al
femminile, Città Nuova, Roma, 1992.

Ales Bello, A., Fenomenologia e tomismo in Edith Stein, Atti del Congresso
Internazionale, vol. II, Roma-Napoli, 17-24 aprile 1974, Edizione
Domenicane, Napoli, 1974.

Ales Bello, A., Introduzione al messaggio filosofico di Edith Stein, “Rivista di
Scienze dell’Educazione”, 25 (1987), 17-33.

Ales Bello, A., La filosofia di Edith Stein, “Aquinas”, 34 (1991), 575-579.

Ales Bello, A., Per una filosofia al femminile?, “Segni e Comprensione”, 14
(1991), 44-51.

Bajsic, A., Begriff einer christlichen Philosophie bei Edith Stein, Editrice Ferrari
Auer, Bozen, 1961.

Balzer, C., Edith Stein, filósofa, carmelita y mártir, “Criterio”, 26 (1954), 130-135.

Barukinamwo, M., Edith Stein: pour une ontologie dynamique, ouverte à la trascen-
dence totale, Peter Lang, Bern-Frankfurt am Main, 1982.

Baseheart, M.C., Edith Stein’s Philosophy of Person, “Carmelite Studies”, 4
(1987), 34-49.

Baseheart, M.C., Infinity in Edith Stein’s “Endliches und ewiges Sein”,
“Proceedings of the American Catholic Philosophical Association”, 55
(1981), 126-134.

Baseheart, M.C., The encounter of Husserl’s phenomenology and the philosophy of
St.Thomas in selected writings of Edith Stein, Ph.D. Dissertation, University
of Notre Dame, 1960. University Microfilms International, Ann
Arbor–London, 1977.

Bejas, A., Leidenschaftliche Suche nach der Wahrheit. Edith Stein als Philosophin,
“Christliche Innerlichkeit”, 22 (1987), 135-138.

Bernbeck, E., Individuum und Gemeinschaft bei Edith Stein, “Carmelus”, 14
(1967), 3-62.

Bettinelli, C., Edith Stein. Vie della conoscenza di Dio, Edizioni Mesaggero,
Padova, 1983.

Bettinelli, C., Il pensiero di Edith Stein. Dalla fenomenologia alla scienza della
croce, Vita e Pensiero, Milano, 1976.

Bettinelli, C., L’itinerario di Edith Stein: dalla psicologia alla metafisica, “Letture”,
32 (1977), 505-524.
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Brancaforte, A., Introduzione a: Edith Stein, La filosofia esistenziale di Martin
Heidegger, Herder, Roma, 1979.

Bröcker, L. (Hrsg. und kommentiert), Das Edith Stein-Lesebuch, Verlag Thomas
Plöger, Annweiler, 1987.

Campo, M., Edith Steins Werke (recensione), “Rivista di Filosofia Neo-Scolastica”
(1951), 356-357.

Collins, J., Edith Stein and the advance of Phenomenology, “Thought”, 17 (1942),
685-708.

Collins, J., Edith Stein: Endliches und ewiges Sein (recensione), “The Modern
Schoolman”, 29 (1951-52), 139-145.

Conrad Martius, H., Edith Stein, “Archives de Philosophie”, 22/II (1959), 163-174.

Conrad Martius, H., Edith Stein, “Hochland”, 51/I (1958), 38-48.

Constantini, E., A Gottinga, prima della conversione, l’incontro con la filosofia di
Husserl, “L’Osservatore Romano”, 17-18 giugno 1985, .

Costantini, E., Einfühlung und Intersujektivität bei Edith Stein und bei Husserl,
Analecta Husserliana, XI (1981), pp. 335-339.

Costantini, E., Il problema della intersoggettività, Atti del Centro Internazionale di
Studi e Relazioni Personali, Roma, 1978.

Cristaldi, G., L’opera filosofica di Edith Stein, “L’Osservatore Romano”, 22 luglio
1972.

D’Ambra, M., Il mistero e la persona nell’opera di Edith Stein. Un itinerario alla
ricerca della verità, “Aquinas”, 34 (1991), 581-591.

Dempf, A., Edith Stein: Endliches und ewiges Sein (recensione), “Philosophisches
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Cronache di filosofia
A cura di DANIEL GAMARRA

Moral and Political Philosophies in the Middle Ages

The Société Internationale pour l’étude de la Philosophie Médiévale held its ninth
International Congress of Medieval Philosophy this past August 17-22, on the campus of the
University of Ottawa. The high attendance and wealth of activity reflected the field’s continu-
ing rapid growth. Like previous Congresses, it was a truly international event, drawing
scholars from eastern and western Europe, North and South America, Africa, Russia,
Georgia, Iran, Japan and Korea. Not surprisingly, Italy’s representation was particularly
strong. Also not surprising was the climate of serious work and amicable cooperation, notably
free of unscientific polemic. 

This year’s theme was Moral and Political Philosophies in the Middle Ages. If any
general tendency emerged from the discussions, it was perhaps the increasing attention that
students of medieval philosophy are giving to the very plurality of philosophical positions
which medieval thinkers felt free to adopt, in this case on ethical, political and social themes.
The abstracts of the papers given in the numerous work-sections showed a comparable diver-
sity in the preoccupations, methods and points of view with which medieval philosophy is
being approached. Also apparent, especially in the plenary sessions, was a strong concern
with the multiplicity of doctrinal and cultural influences, both those undergone and those
exerted by medieval thought. The contribution that medieval sources can make to present
moral and political speculation was masterfully demonstrated in the Opening Lecture, de-liv-
ered by Professor Albert Zimmermann, outgoing president of the prestigious Thomas-Institut
of Köln, on La valeur de la personne comme norme de la société dans la pensée médiévale. It
is to be hoped that the Acts of the Congress will not be long in coming out. 

Stephen L. BROCK

Interpretazioni attuali dell’uomo: Filosofia, Scienza e Religione

Dal 4 al 6 giugno 1992 si è svolto a Napoli, presso l’Istituto Suor Orsola Benincasa, un
convegno internazionale organizzato congiuntamente dall’Accademia internazionale di filosofia
delle scienze e dall’Accademia Internazionale di scienze religiose, ambedue con sede a
Bruxelles. Lo scopo di questo incontro era quello di intraprendere non solo una ricerca interdisci-
plinare, ma di trovare una caratterizzazione profonda ed essenziale dell’essere umano. Anche se
si è notata l’assenza di alcuni dei relatori invitati, come K.O. Apel e E. Morin, erano presenti rap-
presentanti autorevoli di discipline ben diverse. Scienziati del mondo della fisica e della biologia
—fra i quali il premio Nobel Ilya Prigogine, Edouard Boné e Giuseppe Del Re—; filosofi —
come Evandro Agazzi e Vittorio Mathieu—; teologi —Leuba, Ladrière e Van Cangh—, e stu-
diosi di intelligenza artificiale (IA), come Desclés, che insieme ad altri specialisti in scienze psi-
cologiche e sociologiche, si sono impegnati in uno sforzo comune di delineazione di un’immag-
ine dell’uomo che prenda in considerazione quanto ci dicono oggi le diverse scienze, e che ci dia
anche il senso della nostra identità di esseri immersi in un orizzonte multidimensionale.
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Il convegno è stato aperto dai presidenti delle due accademie: il prof. Evandro Agazzi,
filosofo della scienza, con una relazione che mirava a stabilire i termini del problema posto, e
che veniva perfettamente inquadrato con lo stimolante titolo Dimostrare l’esistenza dell’uomo.
Il contrappunto teologico è stato presentato dal presidente dell’altra Accademia, prof. Jean
Louis Leuba.

Ilya Prigogine, nel suo intervento intitolato L’immagine dell’uomo della scienza, ha
presentato una sintesi del suo pensiero, accennando ad alcuni elementi nuovi con cui deve
fare i conti la scienza contemporanea: la dualità fra equilibrio e processi irreversibili, il ruolo
incontestabile del caos nelle teorie fondamentali odierne, la necessità di rivedere i concetti
tradizionali di legge naturale, e la presenza ineludibile della “freccia del tempo” nelle realtà
fisiche. Col tramonto del determinismo, ha sostenuto Prigogine, la scienza è cambiata, e con
essa anche la posizione dell’uomo nella natura deve essere rivalutata.

Oltre alle conferenze, seguite da un breve colloquio, erano previste comunicazioni,
anch’esse aperte al dibattito: segnaliamo quella del professore visitante dell’Ateneo Romano
della Santa Croce e membro corrispondente dell’Accademia Internazionale di Filosofia delle
Scienze, Mariano Artigas, sul fallibilismo e l’affidabilità della conoscenza scientifica.

Il bilancio del convegno è stato senz’altro positivo. La varietà dei contributi ha reso
possibile il raggiungimento dell’obiettivo ispiratore del convegno, così come veniva espresso
nel programma: l’accertamento complementare di prospettive, che è la sola via capace di
aiutarci a penetrare il senso di questa realtà complessa che è l’uomo, senza coltivare l’illu-
sione di unificazioni riduttive.

Mª Pau GINEBRA

Il ruolo della filosofia nel futuro europeo

Se nel settore politico-economico si intensificano le iniziative e i programmi volti al
consolidamento della casa comune europea, in campo culturale non mancano i tentativi di
approfondimento dei valori trainanti di questo processo unificatore dalle lontane radici. A
quest’impegno di riflessione ha contribuito efficacemente il XIV Convegno Nazionale
dell’A.D.I.F. (Associazione Nazionale Docenti di Filosofia), intitolato Filosofia e cultura
nell’Europa di domani e svoltosi dal 10 al 13 settembre 1992 a Cividale del Friuli.

L’associazione, giunta al 25° anno di attività, ha convocato gli iscritti e i loro colleghi a
riflettere su quest’attualissimo argomento sotto la guida di sette relatori di diverse università,
che hanno anche orientato i vivaci dibattiti. I lavori sono stati introdotti da S.E. Mons. José
Saraiva Martins, Segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica, e hanno visto
l’intervento delle locali autorità ecclesiastiche e civili.

Le conferenze hanno affrontato la questione dell’Europa, tra passato e futuro, da differ-
enti prospettive, che hanno contribuito alla ricchezza e all’interesse delle sessioni. Il difficile
compito di ricostruire un itinerario storico-ideale del continente europeo è stato svolto con la
consueta versatilità del prof. Battista Mondin, Presidente dell’Associazione e docente di
Filosofia Medievale alla Pontificia Università Urbaniana di Roma. L’indubbia forza propulsi-
va del cristianesimo, riscontrabile tra l’altro nell’arte e nei diversi livelli della cultura, sembra
essere stata progressivamente frenata da una tendenza antropocentrica e secolarizzante, le cui
conseguenze hanno una portata dalla profondità ontologica. Restano comunque centrali nel
ruolo storico che ha svolto e svolge l’Europa i rapporti tra la fede e la verità, tra la scienza e la
libertà, cui oggi va urgentemente affiancato il valore della solidarietà.

Da un’angolatura più specificamente teoretica sono intervenuti il prof. Aniceto
Molinaro e il prof. Enrico Berti. Il primo, professore di Metafisica alla Pontificia Università
Lateranense, ha analizzato, con un’argomentazione circolare e problematica, le relazioni tra la
storia e il cristianesimo, alla luce dell’apparente contrasto tra medioevo e modernità, tra seco-
larizzazione e cultura cristiana. Le dimensioni del quadro storico trovano il loro valore nella
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prospettiva escatologica, cui bisogna rifarsi per non cadere in un indebito prevalere dell’etica.
Il prof. Berti, docente all’Università di Padova, ha sottolineato il ruolo di Hegel nell’elabo-
razione dell’idea di Europa, rilevando come, nell’incontro tra filosofia greca e cristianesimo,
l’agostinismo politico abbia contribuito alla diffusione di una visione pessimistica dell’uomo
e della realtà, con la conseguente svalutazione della società politica. Occorre invece guardare
alla socialità come tendenza positiva presente nell’uomo e indicare quale obiettivo specifico
della cultura europea quello di raggiungere una sintesi tra universale e particolare.

Particolarmente significativa è stata la relazione del prof. Vladimir Zelinski,
dell’Università Cattolica di Brescia, il quale si è soffermato sul dialogo tra la Russia e
l’Europa, che dovrebbe intrecciarsi a tre livelli: sui diritti dell’uomo, sulla memoria
dell’uomo, sul mistero dell’uomo. Riconoscere le diversità tra i patrimoni di queste due aree
culturali può condurre a riscoprire ciò che le unisce. In ambito diverso ha spaziato la con-
ferenza del prof. Luciano Corradini, docente di Pedagogia all’Università “La Sapienza” di
Roma, il quale, avvalendosi della sua ricca esperienza di lavoro presso il Ministero della
Pubblica Istruzione, ha cercato di tracciare le linee fondamentali della paideia del nuovo mil-
lennio, illustrando anche il progetto europeo “Giovani 93”, il cui motto potrebbe essere sinte-
tizzato così: star bene in un mondo che sta meglio.

Alla prospettiva politica sono stati dedicati gli interventi del prof. Vittorio Possenti,
dell’Università di Venezia, e del prof. Rocco Buttiglione, dell’Università del Liechtenstein.
Nel mettere a fuoco l’allarmante unione tra opulenza privata e squallore pubblico, Possenti ha
osservato che a tutti i livelli vengono estromessi i perdenti, la cui esistenza sociale non è gius-
tificata. E’ ancora imperante, in effetti, la dialettica discendente dell’illuminismo, che avanza
distruggendo se stessa fino a quando non resta più nulla; la più pericolosa tentazione per
l’Europa è quindi quella di raggiungere il benessere, il successo, il potere attraverso la scon-
fessione di tutti i valori, la cui eclisse determina uno stato di sottoccupazione emozionale.

Con uno sguardo d’insieme sull’attuale situazione politico-economica, il prof.
Buttiglione ha messo in risalto le condizioni imprescindibili per un nuovo assetto pacifico: lo
sviluppo economico, raggiunto con l’alleanza tra mercato e solidarietà; il disarmo generaliz-
zato, con un effettivo controllo del commercio delle armi; la revisione radicale dei nostri
modelli di difesa. Accanto a questi obiettivi, bisogna ricordare che l’educazione dev’essere
una priorità nella politica europea, soprattutto in una cultura scompaginante come quella
attuale, in cui vengono privilegiate le pretese rispetto ai doveri, il tempo libero rispetto al
lavoro.

Francesco RUSSO

CONVEGNI

� Dal 10 al 13 aprile 1992 si è svolto presso la Facoltà di Magistero dell’Università di Palermo il I
Congresso Internazionale sul Testo Filosofico, al quale ha collaborato l’Accademia d’Ungheria.
Fra gli interventi possono essere menzionati: M. Ruggenini, Il testo della finitezza; H. Kimmerle,
Contro l’etnocentrismo dell’opposizione oralità-scrittura; J. Petöfi, Testi filosofici e filosofia del
linguaggio; D. Thiel, Platone sulla genesi dei testi filosofici; C.A. Balinas, Lettura “iconica” del
testo filosofico; J. Kelemen, Due approcci al testo filosofico: l’analisi logico-linguistica ed
ermeneutica.

� Nell’agosto 1992 si è tenuto a Kirchberg il XV Wittgenstein Symposium sul tema Filosofia
della matematica. Hanno partecipato fra gli altri: M. Dummett, J. Hintikka, C. von Wright, P.
Weingartner, P. Kleinknecht. Le sessioni del convegno sono state incentrate sui seguenti temi: 1.
Wittgenstein; 2. Platonismo ed esistenza matematica: 3. Costruttivismo e matematica intensionale;
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4. Teoria della dimostrazione e teorema di Gödel; 5. Storia del pensiero matematico; 6. Rapporti
della matematica con le altre scienze e con l’arte.

� In occasione del centenario della nascita di Alexandre Koyré è stato organizzato dall’Istituto di
Filosofia della Facoltà di Lettere e Filosofia di Perugia un convegno internazionale intitolato: La
concezione del mondo in Europa. Religione, scienza e modernità a partire dell’opera di A.
Koyré. Il convegno si è svolto alla città di Acquasparta (Umbria) dall’1 al 3 ottobre 1992.

� Dall’11 al 16 aprile 1993 si svolgerà nelle città spagnole di Barcellona, Vic e Girona, il Simposi
Internacional de Filosofia de l’Edat Mitjana con speciale riferimento al pensiero antropologico
medievale nell’ambito islamico, ebreo e cristiano. Il convegno è patrocinato dalla Société
International pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (S.I.E.P.M.) e dall’Istitut d’Estudis
Catalans (I.E.C.). Molto ampio è il temario che include le seguenti sezioni: 1. Filosofia nel giudais-
mo; 2. Filosofia islamica; 3. Filosofia cristiana; 4. Fondamenti greci e patristici; 5. Ambiente stori-
co, artistico e letterario; 6. Storia della scienza; 7. Paleografia; 8. Informatica e medievalistica. Le
lingue ufficiali del congresso sono il catalano, lo spagnolo, il francese, l’inglese, l’italiano, il
tedesco e il latino. Per informazioni: Simposi Internacional de Filosofia de l’Edat Mitjana, Patronat
d’Estudis Osonencs, Ap. 43, 08500-Vic (Barcelona), Spagna; fax: (3) 889.48.07.

RIVISTE

� The Philosophical Quarterly 168 (1992), pubblica diversi articoli sulla teoria della conoscenza
e sull’etica: J. Hyman, The Causal Theory of Perception; W. Child, Vision and experience: the
Causal Theory and the Disjunctive Conception; C.L. Elder, An Epistemological Defence of
Realism about Necessity; B. Garrett, Persons and Values; B. Browne, A Solution to the Problem of
Moral Luck.

� La rivista Archives de Philosophie dedica il fascicolo di aprile-giugno 1992 (55/2, 1992) allo
studio di alcuni aspetti del pensiero di J.G. Fichte. Pubblicano articoli: M. Ivaldo, Lignes de
développement de la pensée transcendentale. La recherche historique et systématique de Reinhard
Lauth; J.-Ch. Godard, Christianisme et philosophie dans la première philosophie de Fichte; A.
Renaut, Fichte: le droit sans morale?; A. Philonenko, Vie et spéculation dans l’“Anweisung zum
seligen Leben”; M. Vetö, Idéalisme et théism dans la dernière philosophie de Fichte. La «Doctrine
de la Science» de 1813. Da parte sua X. Tilliette ricorda l’opera e la figura di L. Pareyson, scom-
parso di recente; mentre il “Groupe de Recherches sur Hobbes du CNRS” pubblica il Bulletin
Hobbes IV.

� Philosophia Naturalis 29 (1992), pubblicata dall’editore Klostermann di Francoforte, presenta
vari interessanti articoli sui rapporti fra filosofia e scienza: H.-D. Ebbinghaus, Maschinen und
Kreativität. Matematische Argumente für das menschlische Denken; M. Otte, Gegenstand und
Methode in der Geschichte der Mathematik; A. Jacob, The Metaphysical Systems of Henry Moore
and Isaac Newton; F. Steinle, Was ist Masse? Newtons Begriff der Materiemenge; G. Vollmer, Die
vierte bis siebte Kränkung des Menschen - Gehirn, Evolution und Menschenbild; R. Kather,
Selbsterschaffung und die Irreversibilität der Zeit bei A.N. Whitehead.

� Come di consueto, una volta all’anno, la rivista Pensamiento. Revista de Investigación e
Información Filosófica, pubblica una rassegna di bibliografia filosofica in spagnolo, curata da C.
Santos Escudero. È contenuta nel fascicolo 191 (1992) ed è ordinata per autori e temi, onde facili-
tarne la consultazione.
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� Nella Revue Internationale de Philosophie, 46/2 (1992), vengono pubblicati articoli sul pen-
siero di M. de Montaigne. A. Comte-Sponville scrive la Présentation, e un articolo: Montaigne
cynique? (Valeur et vérité dans les Essais). Tra gli altri articoli citiamo E. Baillon, Une critique du
jugement; M. Conche, Montaigne me manque; J.-P. Dumont, L’imagination philosophique de
Montaigne (digression sceptique sur l’amour et la mort); J.-M. Le Lannou, La déliaison secrète; e
J.-G. Poletti - C. Rosset, Entretien (à propos de l’Entretiene de Pascal avec M. de Sacy).

� Nel primo fascicolo del 1992 dell’American Catholic Philosophical Quarterly compaiono i
seguenti articoli: A. MacIntyre, Plain Persons and Moral Philosophy: Rules, Virtues and Goods; J.
Jacobs, Friendship, Self-Love and Knowledge; R.A. Connor, The Person as Resonating
Existential. Nella sezione di note e discussioni vengono pubblicate: M. Johnson, Aquina’s
Changing Evaluation of Plato on Creation; L. Roy, A Note on Barth and Aquinas; P. Simpson - R.
McKim, Consequentialism, Incoherence and Choice.

� Nel bollettino del Pontificio Istituto per l’Ateismo, Atheisme et foi, 27/3 (1992), vengono pub-
blicati i lavori del Simposio Internazionale su “Fede in Dio e libertà nell’Europa degli anni 90”,
svoltosi a Madrid dal 3 al 5 luglio 1992. Il fascicolo si apre col discorso del Card. Paul Poupard
pronunciato in apertura del Simposio, mentre gli altri studi sono: D. Murray, Freedom and the
Meaning of Life, in the Present Culture of Western Europe; G. Mura, Equivoques dans la culture
européenne occidentale d’aujourd’hui au sujet de la relation entre foi en Dieu et liberté; F.
Macharski, Après le passage de la “Mer Rouge”; M. Vlk, Desafíos a la libertad en Europa
Central y del Este después de los regímenes comunistas; C. Dagens, Centres de pouvoir en Europe
occidentale et difficultés pour l’expression de la Foi et de la présence chrétiennes; J. Martínez
Fernández, El testimonio de la Iglesia como Testimonio del Dios vivo y de la libertad en la vida
cotidiana.

� Il Theologische Quartalschrift, 172 (1992), viene dedicato a Gegenwart des Mittelalters
(Attualità del Medioevo). G. Wieland presenta il fascicolo mettendo in risalto il perché di questa
attualità e il contenuto dei diversi interventi. Tra gli articoli: E. Coreth, Scholastiche Philosophie in
der Gegenwart; L. Honnenfelder, Transzendentalität und Moralität. Zum mitteralterlichen
Ursprung zweier zentraler Topoi der neuzeitlichen Philosophie; R. Imbach, Interesse am
Mittelaltlicher. Beobachtungen zur Historiographie der mittelalterlichen Philosophie in den letzten
hundertfünfzig Jahren; G. Wieland, Das Ende der Neuscholastik und die Gegenwart der mittelal-
terlichen Philosophie. Molto interessante anche la relazione curata da A. Speer e J.H.J. Schneider
su Das Mittelalter im Spiegel neuerer Literatur.

� Nella rivista Vivarium, periodico internazionale dedicato allo studio della filosofia e della vita
intellettuale del Medioevo e del Rinascimento, e pubblicato dall’editore Brill, sono apparsi i
seguenti articoli corrispondenti al volume XXIX (1991), su diversi aspetti della filosofia di
Ockham e dell’ockhamismo: L.M. de Rijk, Two Short Questions on Proclean Metaphysics in Paris
B.N. lat. 16.096; W.J. Courtenay, The Registers of the University of Paris and the Statutes against
the Scientia Occamica; S. Read, Thomas of Cleves and Collective Supposition; D. Perler,
Semantische und epistemologische Aspekte in Ockhams Satztheorie; P. Schulthess, “Significatio”
im Rahmen der Metaphysik(kritik) Ockhams; H. Weidemann, Sache, Satz und Sachverhalt: Zur
Diskussion über das Objekt des Wissens im Spätmittelalter. Meritano anche una menzione le
rassegne editoriali su P. Alféri, Guillaume d’Ockham, le singulier (J. Biard); J. Magee, Boethius on
Signification and Mind (S. Ebbesen); Guillaume de Moerbeke, ed. J. Brams & W. Vanhamel (S.
Ebbesen); A. Speer, Triplex Veritas. Wahrheitsverständnis und philosophische Denkform
Bonaventuras (J.A. Aersten).

� Nel maggio 1992 è stato pubblicato il numero 0 della risvista Con-tratto, realizzata con il con-
tributo del Centro di Studi Tomistici di Modena, e dell’Istituto di Studi Politici, Economici e
Sociali di Bologna. La nuova pubblicazione vuol operare come punto di raccordo tra la filosofia
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tomista e la filosofia contemporanea, spesso distanti o divergenti. Pur riconoscendo la frequente
irriducibilità delle loro istanze fondamentali, i promotori della rivista intendono creare tra loro una
reale capacità di ascolto e di discussione. Ogni numero sarà composto di una parte tomista e di una
parte contemporanea articolate su un ‘intermezzo’. A firmare le presentazioni delle due ‘parti’
sono Emanuele Morandi e Riccardo Panattoni. Redazione e Amministrazione: c/o Il Poligrafo, via
Turazza 19, 35128 Padova.

� La rivista Studi Sciacchiani ha pubblicato: M.F. Sciacca: Metafísica de la integralidad, di
Alberto Caturelli. Si tratta di un lungo studio monografico sul pensiero di Sciacca che ne ripercorre
le diverse tappe. A questo saggio sono stati dedicati tre fascicoli della rivista: 2 (1988), 1-2 (1989)
e 1-2 (1991). L’ultimo fascicolo contiene l’intero indice della monografia nonché un’accurata e
completa bibliografia comprendente le opere di M.F. Sciacca e i numerosi scritti sul suo pensiero.

� Nel 1992 ha preso il via la nuova rivista Internationale Zeitschrift für Philosophie, con
l’intento di costituire un punto di riferimento per il dibattito tra le diverse tradizioni filosofiche for-
matesi in Europa e in America. Ogni fascicolo della rivista, che pubblica interventi e discussioni in
tedesco, inglese e francese, è dedicato a un tema specifico atto a coinvolgere le diverse culture e a
rendere la discussione internazionale. Il primo fascicolo è stato dedicato all’ermeneutica, la
filosofia pratica e l’etica; il secondo fascicolo contiene articoli su E. Cassirer e la filosofia della
scienza. Per informazioni: J.B. Metzler Verlag, Postfach 10 32 41 - 7000 Stuttgart 10.

SOCIETÀ FILOSOFICHE

L’European Society for Analytic Philosophy (ESAP) ha promosso, dal 4 all’11 settembre
1992, due attività, una in Cecoslovacchia e un’altra in Olanda. A Karlovy-Vary si è svolto il sim-
posio sul tema Senso e Riferimento; mentre a Leiden ha avuto luogo un seminario su Teoria del
Significato e Intuizionismo. Fra le prossime attività dell’ESAP figura il I Congresso Europeo di
Filosofia Analitica, che si svolgerà a Aix-en-Provence, dal 23 al 26 aprile 1993. I temi previsti per
le diverse sezioni sono: etica, filosofia della mente e filosofia del linguaggio.

La Foundation for Intellectual History ha organizzato il secondo seminario sul tema:
Metodi nei commenti aristotelici del XVI secolo. Il convegno si è avvalso della collaborazione
dell’“Institut für Geistesgeschichte und Philosophie der Renaissance” di München, e si è svolto  in
questa città dal 31 agosto al 13 settembre 1992. L’intenzione del seminario era quella di collabo-
rare allo studio del pensiero aristotelico nel periodo rinascimentale e post-rinascimentale. Fra i
partecipanti erano presenti: Ch. Burnett, L. Giard, N. Jardien, E. Kessler, Ch.H. Lohr, W. Wallace.

Il Warburg Institute di Londra ha annunciato la pubblicazione degli atti, presso Kluwer
Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London, del colloquio su The Shape of Knowledge from
the Middle Ages to the Enlightment, che aveva avuto luogo nel giugno 1989. L’edizione è stata
curata da R.H. Popkin e D.R. Kelley.

La Société Suisse de Logique et de Philosophie des Sciences ha informato sulla pubbli-
cazione degli atti del convegno internazionale su The Problem of Reductionism in Science, svoltosi
nel maggio 1990. L’edizione è stata curata da E. Agazzi e pubblicata da Kluwer Academic
Publishers, Dordrecht-Boston-London, 1991. Il volume contiene interventi di E. Agazzi, M.
Bunge, P. Hoyningen-Huene, M. Stoeckler, E. Enegeler, J. Vuillemin, R. Morchio, H. Primas, P.
Weingartner, G.G. Granger, P. Suppes e E. Klevakina.

Con la partecipazione di noti studiosi italiani, la Associazione per la Ricerca e
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l’Insegnamento di Filosofia e Storia (ARIFS), in collaborazione con l’Università di Torino, ha
recentemente svolto a Brescia il XV Convegno Nazionale per l’Aggiornamento degli Insegnanti. Il
tema è stato: Fenomenologia ed esistenzialismo, e hanno partecipato: E. Casari, V. Verra, G.
Piana, G. Semerari, P. Rossi, S. Poggi, F. Bianco, A. Santucci, O. Faracovi e R. Wiehl. Gli inter-
venti sono stati incentrati in particolare sui rappresentanti classici della filosofia fenomenologica,
Husserl, Heidegger, Jaspers, Scheler, nonché su noti filosofi italiani che hanno avuto un ruolo di
particolare importanza nell’ambito di questo indirizzo filosofico come L. Pareyson, E. Paci, N.
Abbagnano. L’ ARIFS ha inoltre annunciato il tema del prossimo convegno che avrà luogo nei
primi del 1993: La filosofia italiana tra Umanesimo e Rinascimento.

RASSEGNE EDITORIALI

� Sono stati pubblicati gli atti del Primer Congreso de Filosofía Medieval, tenutosi a Saragozza
(Spagna) in dicembre del 1990. Il volume, edito dalla Sociedad de Filosofía Medieval, Saragozza,
1992, contiene le relazioni e le comunicazioni presentate al congresso. Le relazioni erano state affi-
date a: F. Canals Vidal, La razón teológica en la Edad Media; A. Huerga, Maestros espirituales en
la Edad Media; M.J. Lacarra, La imagen de los filósofos en los Textos Gnómicos del siglo XIII; J.
Lomba Fuentes, La Razón y la Estética Medieval; V. Muñoz Delgado, La lógica medieval; e R.R.
Guerrero, La filosofía árabe medieval. Le comunicazioni sono numerose, più di una trentina, e fra
gli altri scrivono: M. Mauri, E. Forment, J. Saranyana, M.J. Cano, M. Dolby Múgica, J. de Garay,
J.F. Ortega Muñoz, J.A. García Cuadrado, P. Ferreiro da Cuhna.

� La casa editrice Rizzoli ha pubblicato nel 1992 l’opera di Aristotele, Dell’interpretazione, cura-
ta da M. Zanatta, con introduzione e un ampio commento storico e filosofico del testo.

� L’editore Loffredo di Napoli pubblica di Platone, Gorgia, a cura di S. Nonvel Pieri (pp. 556)
come primo volume della collana “Filosofi Antichi”. L’edizione è bilingue con testo a fronte e con
un ampio commento critico.

� La traduzione di La vita contemplativa di Filone d’Alessandria, curata da P. Graffigna, è stata
pubblicata da Il Melangolo, Genova 1992.

� Dall’editore L.S. Olschki di Firenze viene presentato un importante strumento di lavoro: K.
Janácek, Indice delle “Vite dei filosofi” di Diogene Laerzio, 1992, pp. 374.

� Sono usciti gli atti del colloquio internazionale organizzato a Parigi nel giugno 1990 in occa-
sione del 600º anniversario della morte di Alberto di Saxe, col titolo Itinéraires d’Albert de Saxe.
Paris-Vienne au XIVe siècle, curati da J. Biard, e pubblicati da Vrin di Parigi. Fra gli altri
scrivono: A. de Libera, H. Berger, J. Biard, S. Read, M. Beuchot, E.J. Ashworth, G. Federici
Vescovini, M.J. Fitzgerald e A. Muñoz García.

� Presso Aesthetica Editrice, Napoli 1992, vengono pubblicate per la prima volta le traduzioni ital-
iane di: A.G. Baumgarten, Riflessioni sul testo poetico, e F. Schlegel, Frammenti di Estetica, a
cura di M. Cometa. È stata pubblicata, inoltre, la prima traduzione italiana di L. Feuerbach, Etica e
felicità, Guerini, Milano 1992. Una nuova traduzione di G.W. Leibniz, Discorso di metafisica, a
cura di A. Sani, è uscita presso La Nuova Italia, Firenze 1992.

� La Cambridge University Press ha pubblicato: The Cambridge Companion to Kant, Ed. by
Paul Guyer, 1992, con interventi di P. Guyer, F.C. Beiser, J.M. Young, M. Friedmann, G. Hatfield,

167

Cronache di filosofia



Th.E. Wartenberg, K. Ameriks, O. O’Neill, J.B. Schneewind, W. Kersting, E. Schaper, A.W.
Wood e G. Di Giovanni.

� È uscito l’Index completo di The Collected Works di John Dewey, pubblicato da The Southern
Illinois University Press, P.O. Box 3697, Carbondale, Illinois 62901. Si tratta di un indice dei
trentasette volumi dell’opera di Dewey e comprendente l’indice di opere, titoli, nomi e materie.

� Curato da G. Munévar è uscito un volume intitolato Beyond Reason. Essays on the Philosophy
of Paul Feyerabend, Kluwer, Dordrecht-Boston-London, 1991, come omaggio all’opera di P.
Feyerabend. Nel sommario figurano interventi di P.M. Churchland, M.W. Wartofsky, M. von
Brentano, J. Kekes, J. Agassi, H. Schnädelbach e P. Feyerabend.

� La casa editrice Marietti (Genova 1992) ha pubblicato: Filosofia e teologia nel futuro
dell’Europa, a cura di G. Ferretti, che raccoglie gli interventi del V Colloquio su Filosofia e
Religione, tenutosi a Macerata nel 1990.

� G. Invitto ha pubblicato presso Franco Angeli (Milano 1992) Esistenzialismo e dintorni. Saggi
storiografici, in cui mette in risalto l’importanza degli esistenzialismi nello spazio culturale
dell’Occidente nel XX secolo.

� Nella collana Bibliothèque de Textes Philosophiques, Vrin (Parigi 1992) viene pubblicato il vol-
ume: E. Gilson - J. Maritain, Deux approches à l’être. Correspondance 1923-1971, edizione
curata e comentata da G. Prouvost.

� Un’interessante opera collettiva è stata pubblicata da Verlag Wirtschaft und Finanzen,
Düsseldorf 1991: Koslowski, P. - Lobkowics, N. - Recktenwald, H.C. - Synan, E.E - Utz, A.F.,
Ökonomie, Politik und Ethik in Thomas von Aquins “Summa theologiae”. Vademecum zu
einem Klassiker der Wirtsschaftethik.
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AA.VV., Il Rapporto di Napoli sul problema mente-corpo, Atti del Convegno
«Pensiero, Coscienza, Cervello», Napoli-Vico Equense, 3-5 maggio 1990, a
cura di G. Del Re & E. Mariani, I.P.E., Napoli 1991, pp. 387.

�

La questione dell’esistenza e dei rapporti tra corpo e anima è antichissima, sebbene
abbia sperimentato un interesse crescente negli ultimi decenni: per dirla in inglese, è il
mind-body problem, quale approccio di tipo concreto allo studio della natura umana.
Ancor più recentemente gli studi sull’argomento si sono intensificati a causa delle impli-
cazioni pratiche oggi particolarmente alla ribalta: eutanasia, aborto, sperimentazione in
vitro, ingegneria genetica. Ne è prova il fatto che il Congresso degli Stati Uniti ha
dichiarato decennio del cervello il periodo 1990-2000, e che la letteratura sull’argomento
è ormai sconfinata. Perché allora indire un convegno e aggiungere un nuovo libro? E per-
ché presentarlo sulle pagine di questa rivista?

A nostro avviso, il Convegno svoltosi a Napoli e a Vico Equense dal 3 al 5 maggio
1990 su «Pensiero, Coscienza, Cervello» e i relativi Atti (corredati da buoni indici)
hanno il pregio dell’approccio interdisciplinare, che consente di raggiungere stimolanti
risultati. Un’interdisciplinarietà costituita da due dimensioni: la prima, come contributo
degli studiosi di diverse discipline, vale a dire, dei filosofi (5 partecipanti), degli psicolo-
gi (3), dei neurologi (11) e di altri scienziati (7). Come si può osservare, la materia più
largamente rappresentata è la neuroscienza, il che la dice lunga sulla tendenza odierna.
Tale apporto costituisce una messa a punto non esauriente ma sufficiente del problema.
Non esauriente poiché limitata ad autori dell’Italia centro-nord; ma sufficiente giacché
essi non espongono i risultati delle proprie ricerche, bensì lo stato della questione nel
mondo, e ciò fa di quest’opera un contributo attuale. La seconda dimensione dell’inter-
disciplinarietà è la metodologia impiegata, che dà a questo convegno un carattere origi-
nale. Un metodo mutuato dalle scienze positive e che porta innanzitutto a chiarire il
quadro epistemologico e a presentare le proprie prospettive senza precludere le altrui
vedute. Si è avuto quindi un autentico dialogo, in cui si sa parlare ma anche ascoltare, e
non si nascondono le differenze ma si tenta di raggiungere l’accordo. Tale procedimento
esige amore alla verità, umiltà e altre virtù, che A. Porcarelli (pp.371-378) ha riassunto in
ciò che ben può essere chiamato un vademecum per chi lavora in gruppo. Ciò giova sia
alla funzione euristica, sia alla funzione di controllo. Una siffatta impostazione è di vitale
importanza quando si tratta di tener distinte le prospettive scientifiche e filosofiche ma,
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nel contempo, di non precludersi a quest’ultima. Insomma siamo davanti a un atteggia-
mento di collaborazione tra scienza e filosofia, che d’altronde è quello ricercato
dall’Istituto per Ricerche ed Attività Educative — I.P.E.—, patrocinatore del Convegno.

Le prevedibili difficoltà hanno portato a definire una base minima, una definizione
preliminare e imperfetta, ma aperta a ulteriori perfezionamenti. Tale definizione è di carat-
tere funzionale ossia scientifico, benché aperta a una caratterizzazione di tipo essenziale
ovvero filosofico. E. Caianiello, fisico teorico, non esita ad affermare: “per fortuna, oso
dire, il pensiero scientifico, allo stato attuale delle cose, è solo ben piccola parte del pen-
siero di cui ha bisogno ed è capace l’uomo” (p.129). In realtà — aggiungiamo noi — non
esistono funzioni che simultaneamente non siano funzioni-di qualcosa, neanche per gli
scienziati: l’AIDS, per esempio, non è la diminuzione delle difese immunitarie di un organ-
ismo, bensì un organismo che fa diminuire le difese di un altro organismo. Ciò è dovuto al
fatto che il pensiero scientifico, come viene indicato nel Documento conclusivo, “si pone in
continuità con il filone della filosofia realista (...), giacché il realismo risulta più vicino alla
sensibilità e all’esperienza di chi studia l’uomo dal punto di vista delle scienze” (pp.22-23).
Costituiscono un sostegno di questa opinione le riflessioni di Somalvico (pp.323 ss.) sul
“modellizzare o formalizzare”, concetti identici — o quasi — al classico “astrarre o for-
mare idee” dei filosofi. Forse perciò, verso la fine del Documento conclusivo (p.55), si aus-
pica la creazione di “una metascienza che potrà chiamarsi scienza generale della mente”.
(...) Ovviamente, questa nuova metascienza ha molto in comune con l’antropologia scien-
tifica e filosofica senza esserne però un doppione. Di ciò che non c’è dubbio è dell’esisten-
za di un grave problema di comunicazione e di linguaggio con la filosofia aristotelico-
tomista, ritenuta come la più fedele alle scoperte scientifiche odierne (cfr. p.33). Riteniamo
doveroso dire però che qualche passo è stato dato in questa direzione e concretamente in
Italia: si tengano presenti, per esempio, i lavori di G. Basti e colleghi.

Le due dimensioni dell’interdisciplinarietà sono state articolate costituendo un
gruppo ristretto al fine di redigere un documento o protocollo d’intesa che servisse come
base di discussione (a cura di L. Borghi e A. Porcarelli, pp.347-70), cui ha fatto seguito
la stesura di un documento finale (a cura di G. Del Re, pp.17-55). Gli Atti pubblicano gli
interventi dei partecipanti e una interessante sintesi-guida alla loro lettura (scritta da L.
Borghi, pp.59-83).

I contributi si snodano come segue: un primo e numeroso gruppo d’interventi
riguarda la dimensione corporea dell’uomo. Biologi, medici e soprattutto neurologi lavo-
rano per scoprire correlazioni tra aree del cervello e funzioni psichiche. Come è stato ril-
evato (L. Borghi, p.93), ciò non oltrepassa le pretese dei frenologi ottocenteschi. Ma i
risultati sono ben diversi e si assestano su quest’affermazione: esistono delle correlazioni
ma non sono isomorfe. Da una parte infatti si è scoperta la complessità degli elementi
ritenuti semplici: l’occhio non è ormai un inerte trasformatore e trasmettitore di segnali,
come un obiettivo fotografico, ma un interprete che trasmette ai livelli superiori (cortec-
cia cerebrale) segnali parzialmente elaborati. D’altra parte, le correlazioni conosciute
riguardano una piccola zona del cervello, giacché l’80% di esso è “muto” per i nostri ril-
evatori. Gli studi più recenti sulla pluripotenzialità o plasticità somatica, ossia sulla
minore importanza della localizzazione hanno portato D’Andrea a capovolgere la ten-
denza imperante nelle neuroscienze sostenendo che la funzione modella la struttura,
ovvero per usare le parole di questo autore che la mente costruisce il cervello (pp.174-5).
Pensiamo però che mancano degli studi che proseguano in questa direzione, che analizzi-
no cioè l’influsso degli stati d’animo (consci o inconsci) sul corpo. Manca pure una dis-
tinzione che riteniamo basilare: tra attività psichica sensibile e attività psichica intellet-
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tuale. La correlazione tra soma e psiche è molto più intensa nella prima; e ad essa si
riferiscono quasi esclusivamente gli studi dei neuroscienziati. Ci sono casi invece in cui
si può riscontrare scientificamente l’esistenza di qualche attività intellettuale in assenza
di attività cellulare: per citare un esempio limite, situazioni di coma con encefalogramma
piatto e, al contempo, con pensiero completamente normale.

Dal canto suo, L. Borghi (pp.93-105) mette in rilievo le condizioni epistemo-
logiche richieste per raggiungere conclusioni valide; vuole mettere in guardia contro la
purtroppo diffusa abitudine di far passare una condizione necessaria per una condizione
necessaria e sufficiente. G. Valacca (pp.339-344) riassume i risultati del nuovo impulso
dato agli studi sui moduli o elementi del cervello, evidenziando i limiti delle strutture
parziali e l’emergenza delle strutture globali. Sono esiti che sembravano acquisizioni
pacifiche dopo le ricerche della Gestalt, alla quale per altro non abbiamo trovato riferi-
menti. Esiti condivisi da più parti: dalla fisico-chimica, poiché molte proprietà di un liv-
ello complesso non si riscontrano nei livelli inferiori (per es. molecola-atomi); dalla teo-
ria informatica e dei sistemi; e soprattutto dalla psicologia e dalla psichiatria. Queste
ultime discipline, per il loro confronto quotidiano con il reale, si rendono conto dell’unità
e della complessità dell’essere umano, e sono inoltre un magnifico banco di prova delle
teorie che via via si propongono. Per gli psicologi M. Marcheschi e G. Masi (pp.229-36)
non esiste per ora una sola teoria capace di rendere conto di tale complessità: tutt’oggi i
migliori risultati si raggiungono con un sapiente dosaggio — non un banale eclettismo —
delle teorie in voga.

Ad una concezione globale dell’uomo approdano pure quelle scienze che con-
frontano l’uomo con l’animale o con la macchina. Per la sua attualità ci soffermeremo
solo sulla cosiddetta “macchina pensante” o anche “cervello artificiale”. Innanzitutto,
sostiene Caianiello (pp.123 ss), è indispensabile distinguere i diversi tipi di funzioni
svolte. Non c’è nulla di strano nel fatto che in alcune di esse le macchine superino in
forza mentale l’uomo, come lo superano in forza fisica. Così accade con una rudimentale
addizionatrice meccanica; a maggior ragione le macchine elettroniche possono avvantag-
giare l’uomo in funzioni più complesse: inferenze — e quindi autoapprendimento e cre-
atività —, coscienza e autocoscienza, valutazioni e decisioni. Siamo ancora lontani
—come giustamente scrive Lambertino (pp.215-22), pur senza nominare Searle —
dall’intus legere le essenze delle cose, dall’intenzionalità, dal capire ciò che si dice, dal
parlare insomma. Ma è indubbio che gli elaboratori godono in un certo senso elementare
di una “coscienza” e “autocoscienza”, seppur rozza: conoscono le regole del proprio
operare (poiché di fatto operano), e sanno qualcosa del proprio stato interno (per esem-
pio, il numero di parole dette, la memoria occupata, il tempo impiegato e così via).

È anche verissimo che le macchine non reagiscono sentimentalmente, almeno allo
stato attuale. In tal senso è certo che le macchine non sono influenzate dai sentimenti e
quindi che non possono sbagliare. Ma non è detto che non possano farlo un domani, così
come oggi reagiscono inviando un segnale, comandando altre macchine, ecc. Potrebbero,
per esempio, essere programmate per dare più peso ai “sentimenti” che alle “ragioni”.
Nello stesso senso si può dire che l’hardware attuale è quasi completamente indipen-
dente dal software che “gira” in esso, mentre cervello e mente si modificano a vicenda.
Sembra quindi che le funzioni autoconservanti dell’individuo (autoriparazione) e della
specie (autoriproduzione) siano ancora lontane dalle possibilità degli automi. E forse qui
si potrebbe riscontrare, a nostro avviso, un limite teorico a queste funzioni, poiché le
reazioni fisico-chimiche che in natura avvengono a bassa temperatura e con rendimenti
del 100%, si ottengono artificialmente in condizioni rigorose e con una resa minima, la
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quale addirittura diminuisce proporzionalmente al numero di tappe del processo. Possiamo
calcolare dunque la grande improbabilità che un robot costruisca un altro se stesso. La
soluzione dovrebbe arrivare nell’ambito dei calcolatori paralleli. “Chi però ha provato a
lavorarci sa che proprio in virtù della loro complessità intrinseca non è proprio facile pro-
grammarli”, scrive D. Liberati, del Centro Teoria dei Sistemi (p.225). In ogni caso, i primi
robot così costruiti si assomiglierebbero a un animale piuttosto che a un uomo (cfr. p.227).

Comunque sia, il filosofo P. Prini (pp.245-9) si spinge al fondo della questione
quando avverte che collocare su un piano di parità l’intelligenza umana e l’intelligenza
elettronica è un falso problema. Infatti, per definizione quell’intelligenza è naturale men-
tre quest’ultima è artificiale, ossia arte-fatta dalla naturale. In altre parole, una macchina
avanzata potrà forse modificare il proprio programma, ma ci riuscirebbe perché sarebbe
stata programmata per essere programmatrice; non potrebbe invece programmare il pro-
gramma iniziale (un esperto in robotica — M. Somalvico, pp.323-31 — è dello stesso
parere). Noi riteniamo che non esiste identità bensì analogia tra l’intelligenza naturale e
l’intelligenza artificiale: entrambe hanno dei limiti invalicabili imposti dal programma-
tore, ma il rispettivo “programmatore” è diverso: Dio e l’uomo. Ognuna di queste intelli-
genze, senza modificare la propria condizione creaturale o artificiale, può effettuare modi-
fiche all’interno dei loro limiti: per esempio, senza diventare creatore ex nihilo, l’uomo ha
cominciato a variare il proprio programma genetico mediante l’omonima ingegneria.

P. Prini ravvisa pure un’altra differenza profonda tra macchina e uomo: quando la
prima raggiunge i suoi limiti non va avanti, si blocca; invece nella medesima situazione
il secondo è capace di conoscere i propri limiti, è consapevole della mancanza di asso-
lutezza del suo linguaggio, cioè del silenzio e quindi si mette in ascolto. A differenza
dunque delle macchine, l’uomo parla e tace, parla e ascolta.

Nel Documento conclusivo dei lavori vengono criticate — come poco aderenti alla
realtà — le posizioni estreme, vale a dire il monismo (polarizzato in modo materialistico)
e il dualismo (da non identificare con l’interazionismo di Eccles). Si difende quindi una
concezione dell’uomo più consono con la realtà, più globale, ossia intesa come unità
irriducibilmente duale. A tutto ciò corrisponde la squalifica della body science e della
cognitive science in senso stretto, che dovrebbe essere sostituita — secondo i partecipanti
— da una cognitive science in senso ampio o, in altri termini, da una mind-body science,
da una mind science, da una “scienza generale della mente”.

Se è vero che i partecipanti al convegno non hanno dato una risposta definitiva al
problema, cosa che del resto non si erano proposti, è altrettanto vero che si sono avvici-
nati ad essa giacché ogni passo dato nella direzione giusta conduce alla meta. Questa via
— metodo — è quella che essi additano ai lettori dei presenti Atti. Risulta quindi un
pregevole congresso da imitare, sia nel dibattito tra scienziati e filosofi, sia tra i filosofi
stessi. E la prova che il dialogo sia possibile l’abbiamo tra le mani.

Javier VILLANUEVA
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Bernardino BONANSEA, L’uomo e Dio nel pensiero di Duns Scoto,
Biblioteca di Cultura Medievale, Jaca Book, Milano 1991, pp. 281.

�

Nel suo monumentale studio sul Dottore Sottile, E. Gilson affermò che “su cento
scrittori che hanno messo Duns Scoto in ridicolo, non ve ne sono due che l’abbian letto e
neppure uno che l’abbia compreso” (Jean Duns Scot. Introduction à ses positions fonda-
mentales, Vrin, Paris 1952, pag. 48). La nuova immagine di Duns Scoto che emerge sia
dagli importanti studi compiuti nel Novecento (C. Balic, T. Barth, E. Bettoni, B.
Bonansea, E. Gilson, W. Hoeres, E. Longpré, P. Minges, A.B. Wolter, ecc.), sia dalla
pubblicazlone dell’edizione critica delle sue Opere, ci permettono di costatare che il duro
giudizio formulato da Gilson risponde alla verità, e non ad uno spirito di esagerazione
polemica. Anche da questo punto di vista, va salutata con gioia l’opportunità, offerta ai
lettori italiani dalla benemerita Biblioteca di Cultura Medievale della Jaca Book, di
conoscere l’esposizione scientifica dei temi principali del penslero di Giovannl Duns
Scoto curata da un profondo studioso del Dottore Sottile quale il padre B. Bonansea, che
può servire benissimo come prima introduzione e sereno incoraggiamento alla conoscen-
za diretta delle Opere, certo di lettura non facile, del Dottore Sottile. 

Il libro è strutturato in due parti. La Parte prima, dedicata all’antropologia, è divisa
in due capitoli. Il primo studia i lineamenti principali dell’antropologia scotista: il com-
posto umano, l’anima, l’immortalità, la conoscenza del fine ultimo dell’uomo, ecc., e si
conclude con un’interessante presentazione dell’Umanesimo Cristocentrico di Duns
Scoto. Il secondo capitolo è interamente dedicato allo studio della volontà libera, consid-
erata in se stessa e nei suoi rapporti con l’intelletto. 

La Parte seconda studia la teologia naturale di Scoto, e comprende quattro capitoli:
“La conoscenza di Dio da parte della ragione umana in S. Tommaso e Duns Scoto” (cap.
3°); “La prova dell’esistenza di Dio come Essere infinitamente perfetto e unico” (cap.
4°); un bellissimo capitolo 5° su “Duns Scoto e l’argomento ontologico di S. Anselmo”;
e infine “La volontà divina ed il suo influsso sulla legge morale e sulla predestinazione
dell’uomo” (cap. 6°), capitolo finale in cui si ritorna, da un’altra prospettiva, al grande
tema scotista della libertà. Il libro si conclude con un’utile Appendice su “Scoto e lo sco-
tismo” (vita di Scoto, edizioni delle Opere, ecc.). 

Uno degli aspetti piu attuali del pensiero di Duns Scoto è ciò che Bonansea chiama
“Umanesimo Cristocentrico”. Esso consiste nell’affermare che “Cristo, il Verbo
Incarnato, occupa il primato assoluto nel disegno creativo di Dio cosicché — come dice
S. Paolo — Egli è il primogenito di ogni creatura e la ragione e il fine per cui tutte le
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cose sono state fatte (...) Tale dottrina mette, infatti, nel giusto rilievo la dignità della
natura umana e di ciascuno di noi, perché, come vedremo , è solo per ragione di Cristo, il
Dio uomo, che la nostra vita, anzi la nostra esistenza, ha significato, valore, consistenza”
(pag. 51). I teologi cristiani hanno generalmente ammesso che Cristo gode il primato su
tutte le creature, ma non tutti sono stati d’accordo per quanto riguarda la natura e l’esten-
sione di tale primato. La questione ne coinvolge altre come la ragione primaria
dell’Incarnazione e il problema della predestinazione di Cristo (cfr. pag. 52). Duns Scoto
esprime in questo modo il suo pensiero: “Dio ama in primo luogo se stesso; in secondo
luogo Egli ama se stesso negli altri, e questo è puro amore; in terzo luogo Egli vuole
essere amato da qualcuno che lo possa amare al massimo grado possibile ad un essere
estrinseco a se stesso; finalmente, Egli prevede [e quindi decide] l’unione [ipostatica] di
quella natura [ossia della natura umana di Cristo] che deve amarlo al massimo grado pos-
sibile, indipendentemente dal fatto che l’uomo sia caduto” (Rep. Par., III, d.7, q. 4, n. 5;
cfr. pag. 55; un’esposizione più completa e articolata di questa tesi si trova nell’ Op.
Oxon., III, d. 19, q. unica, n° 6). Duns Scoto ritiene pertanto che predestinazione della
natura umana di Cristo all’unione ipostatica e alla gloria susseguente è il centro di tutta la
creazione e la ragione stessa dell’esistenza di tutto quello che è, era e sarà fuori di Dio
(cfr. pp. 52-55). Con le parole di Bettoni, riportate da Bonansea, si può e si deve dire che
“il Verbo Incarnato voluto per primo e direttamente si configura come l’inizio delle vie
di Dio, come cardine del disegno divino della creazione e della salvezza e come centro a
cui fanno capo l’ordine naturale e l’ordine soprannaturale” (pag. 56), secondo quanto
detto da San Paolo nella Lettera ai Colossesi (1, 16-17). 

Se la predestinazione di Cristo fu il primo obiettivo nella mente di Dio, qual è la
sua relazione con la caduta dell’uomo? Duns Scoto sa che autorevoli teologi sono
dell’idea che il Figlio di Dio non avrebbe mai assunto la natura umana, se l’uomo non
fosse caduto dal suo stato originale di grazia. In tale prospettiva, la redenzione del pecca-
to diviene la ragione primaria dell’Incarnazione, e Cristo godrebbe soltanto di un primato
relativo piuttosto che assoluto rispetto alle creature. Inoltre, il peccato di Adamo sarebbe
stato il fattore determinante della più importante opera di Dio (cfr. pp. 53-54). Scoto non
accetta questa tesi, perché ritiene che la predestinazione alla gloria ha, nella mente di
Dio, la precedenza sui peccati e sui meriti di qualsiasi persona (si noti bene che si parla
qui di predestinazione alla gloria, non di riprovazione), e ciò può essere provato sulla
base del principio di finalità (cfr. pag. 54). Ora, questo è ancora piu vero per quanto
riguarda la predestinazione di Cristo alla più grande gloria possibile. Bonansea osserva
che, secondo il Dottore Sottile, “se la caduta di Adamo fosse stata la causa della predesti-
nazione di Cristo, allora la più sublime opera di Dio (summum opus Dei) sarebbe stata
puramente accidentale. Il sostenere, quindi, che Dio avrebbe rinunciato a tale capolavoro
in vista di un ipotetico atto buono da parte di Adamo, come sarebbe avvenuto se Adamo
non avesse peccato, sembra una cosa assurda: infatti la gloria di tutte le creature,
qualunque sia il loro numero e per quanto nobili e perfette esse siano, non può mai essere
cosi grande come la gloria di Cristo” (pp. 54-55). 

A quanto affermato da Bonansea mi sentirei di aggiungere due chiarimenti, augu-
randomi che siano di utilità per il lettore. Il primo è che, com’è risaputo, Duns Scoto sot-
tolinea con estremo vigore il carattere contingente di tutti gli effetti ad extra della volon-
tà di Dio. Duns Scoto non intende pertanto dire ciò che Dio poteva o non poteva fare, e
meno ancora avrebbe la pretesa di dire ciò che Dio “doveva” fare. Duns Scoto cerca di
spiegare soltanto ciò che Dio ha voluto liberamente fare, e ha liberamente fatto, secondo
quanto ci è possibile sapere sulla base della Rivelazione (cfr. Colossesi 1, 16-17; Efesini
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1, 4 ss.; si veda il commento a quest’ultimo testo fatto da Giovanni Paolo II nell’Udienza
Generale del 28-V-l986, commento significativo anche se, essendo stato realizzato in un
contesto catechetico, non affronta questioni specialistiche). Dimostrerebbe una profonda
incomprensione degli intenti di Scoto chi considerasse che la sua dottrina mette in peri-
colo la gratuità dell’ordine soprannaturale. Scoto non dice che Dio non avrebbe potuto
creare l’uomo senza elevarlo all’ordine della grazia, e meno ancora afferma che l’esisten-
za dell’uomo richieda anche l’esistenza di Gesù Cristo. Scoto afferma semplicemente
che nell’universo di fatto scelto da Dio esiste l’ordine naturale, l’ordine della grazia e
l’ordine dell’unione ipostatica, e che, in questo universo da Dio scelto tra gli altri univer-
si possibili, l’Incarnazione del Figlio è stata la prima cosa contingentemente voluta da
Dio e la ragione per la quale è stato voluto tutto il resto.

Un secondo chiarimento è che Scoto, da una parte, offre una qualche spiegazione
sul modo in cui Cristo sarebbe venuto se l’uomo non fosse caduto (cfr. pag. 57) e,
dall’altra, spiega molto bene che la sua dottrina sottolinea il valore della redenzione
operata da Gesù Cristo, in quanto viene accentuato il fatto che piu che una riparazione
dovuta alla giustizia divina con assoluta necessità metafisica, essa è piuttosto “un dram-
ma di puro e incondizionato amore” (cfr. pag. 57), che certamente realizza la riparazione
liberamente decretata da Dio. Sul piano delle ragioni di convenienza, ogni teologo può
dire la sua, ma qui ci interessa rilevare che il modo in cui viene concepito il primato di
Cristo sulla creazione ci sembra spiegare lo spirito che anima l’intero pensiero di Duns
Scoto, e più particolarmente il suo modo di concepire il rapporto tra la filosofia e la
teologia, la necessità della Rivelazione e la sua peculiare forma di reagire nei confronti di
quanti, nel contesto delle dispute parigine del XIII secolo, sostenevano l’autosufficienza
della filosofia come sapere specialistico completamente autonomo nei riguardi della fede
e della teologia. Per capire che la posizione di Scoto non implica un atteggiamento di
disprezzo per la ragione, né costituisce un comodo espediente della “ragione pigra”,
basta avvicinarsi agli scritti del Dottore Sottile, la cui stringente razionalità e il cui
estremo rigore fanno del loro autore un Doctor Perdifficilis.

Un altro grande tema su cui vorrei richiamare l’attenzione del lettore è quello della
libertà. Da quanto si è detto fino ad ora il lettore avrà intuito il vivissimo senso della lib-
ertà di Dio posseduto da Scoto. Come fa per altri temi, Bonansea sceglie anche qui, per
motivi di chiarezza e non di polemica, il paragone con la posizione di S. Tommaso
d’Aquino, che è piu nota ai lettori. Per S. Tommaso, quando non c’è possibilità di scelta
tra agire e non agire, tra agire in un modo piuttosto che in un altro, la libertà cessa di
esistere perché libertà e necessità sono termini che vicendevolmente si contraddicono
(cfr. pag. 74). Per S. Tommaso non ha senso parlare di libertà della volontà rispetto alla
felicità o al bene in generale; non ha senso parlare della libertà dei beati in cielo, perché
non hanno altra scelta che quella di amare Dio, e sarebbe addirittura oltraggioso
attribuire una tale libertà all’amore che Dio ha verso se stesso, poiché tale amore è neces-
sario com’è necessaria l’essenza divina (cfr. ibidem). 

“Ora, Scoto è d’accordo con S. Tommaso su quest’ultimo punto, poiché non pensa
affatto di negare l’intrinseca necessità dell’amore di Dio verso se stesso; tuttavia
asserisce che Dio è assolutamente ed essenzialmente libero anche nelle sue operazioni ad
intra perché, nel suo modo di concepire i termini, libertà e necessità non sono in contrad-
dizione tra loro. La contraddizione si ha piuttosto tra un principio naturale e un princi-
pio libero, perché il primo è determinato necessariamente, mentre il secondo si autode-
termina. Questa autodeterminazione si può avere o per necessità intrinseca o contingen-
temente. Nel primo caso abbiamo la libertà essenziale o libertà di dominio; nel secondo
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caso abbiamo la libertà di contingenza, in quanto c’è una possibilità di scelta tra agire o
non agire, agire in un modo o in un altro. Com’è evidente, quest’ultima coincide col solo
tipo di libertà ammessa dalla Scuola tomista. Per dirla con parole più semplici, per Scoto
la libertà è un genere che contiene due specie distinte, la libertà essenziale e la libertà di
contingenza, mentre per S. Tommaso non esiste la cosiddetta libertà essenziale, perché la
libertà non appartiene all’essenza della volontà ma indica semplicemente libertà di scelta
o di contraddizione” (pag. 74). 

Bonansea studia quindi il rapporto fra intelletto e volontà nell’atto libero. L’analisi
del problema è molto particolareggiata e qui non possiamo riportarla interamente. Dopo
la dimostrazione di C. Balic secondo cui la distinzione 25 del secondo libro
dell’Ordinatio, essendo stata introdotta dalle Additiones magnae di Guglielmo di
Alnwick, non contiene l’insegnamento di Scoto a Oxford, ma piuttosto le sue lezioni a
Parigi, non è più proponibile la tesi secondo cui il bene conosciuto dall’intelletto sarebbe
per Scoto solo una conditio sine qua non della volizione, giacché questa sentenza
sarebbe stata esplicitamente rifiutata da Scoto nel suo insegnamento a Oxford (cfr. pp. 84
ss.). Tenendo conto di questo fatto, che non sarebbe stato preso nella dovuta consider-
azione da Gilson e da Hoeres (cfr. pag. 91 e nota 98), Bonansea conclude la sua indagine
con queste tre proposizioni: “l) Né l’intelletto né l’oggetto conosciuto possono essere il
fattore determinante nell’atto della volizione, che appartiene principalmente alla volontà
come potere autodeterminante. 2) La volontà è totalmente responsabile dell’atto della
volizione, come formalità distinta che la rende atto libero e procede da un principio che è
formalmente distinto dall’intelletto. 3) L’atto della volizione, considerato non come una
distinta formalità, ma nella sua complessità di decisione razionale, può risultare solo
dalla cooperazione congiunta di intelletto e volontà: in tal modo la volontà è la sua causa
principale e l’intelletto la sua causa secondaria ma nondimeno importante, e non sem-
plicemente una necessaria condizione, come Scoto sembra aver insegnato in un primo
tempo” (pag. 91). 

Come osserva l’Autore, se si tiene presente il concetto più attivo di volontà delin-
eato da S. Tommaso nel De malo, q. VI, in questo punto e al di là delle differenze di
vocabolario, tra S. Tommaso e Scoto esiste una notevole convergenza, e in ogni caso la
posizione di Scoto è ben lontana dal volontarismo estremo che gli è stato più volte
attribuito (cfr. pag. 92 e nota 99). È vero invece che Scoto sostiene il primato della
volontà e che, per quanto riguarda l’essenza della beatitudine, sostiene una posizione
intermedia tra S. Alberto Magno e S. Bonaventura da una parte, e S. Tommaso dall’altra.

Non vorremmo finire senza accennare ad una valutazione dello studio della libertà
fatto da Bonansea. Sul piano tecnico-filosofico, mi sembra improprio affermare che in
Scoto la libertà è un genere che contiene due specie (cfr. pag. 74). Probabilmente
l’Autore si esprime così solo per farsi capire dal lettore perché, per quanto mi risulta, in
Scoto la volontà libera è una perfezione pura, che ha dei modi intrinseci (infinitezza e
finitezza), ma non è un genere che ammetta delle ulteriori differenze specifiche. 

Lo studio di Bonansea lascia intendere efficacemente ma senza spirito di polemica,
e ciò gli fa onore, che la cosiddetta libertà di indifferenza, che alcuni studiosi attribuis-
cono a Scoto, è semplicemente un falso storico. A differenza di altri autori medievali,
l’indifferenza nei confronti di atti opposti o semplicemente diversi non appartiene secon-
do Scoto all’essenza della libertà che, come abbiamo visto, è perfettamente compatibile
con la necessità intrinseca. 

Resta da vedere che cosa è allora la libertà, oppure la volontà dato che per Scoto
entrambe sono esattamente la stessa cosa. Soprattutto resta il grande interrogativo se la
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libertà in Scoto sia altro che la semplice spontaneità dello spirito. Quando Bonansea
afferma che l’autodeterminazione si può avere per necessità intrinseca (cfr. pag. 74), che
cosa intende dire? Parlare della volontà come un potere autodeterminante compatibile
con la necessità intrinseca, significa affermare che la libertà è la semplice assenza di
necessità estrinseca, l’assenza cioè di coazione? Se non è cosi, che cosa significa potere
autodeterminante la cui autodeterminazione è necessaria? Mi sembra poter dire che
l’Autore fornisce elementi per intuire una risposta, ma non per fondarla in modo soddis-
facente.

Innanzitutto viene chiarito che per Scoto la volontà è razionale per essenza, e non
solo per partecipazione, vale a dire, ben lungi dal convenirle per il suo rapporto con
l’intelletto, la razionalità fa parte dell’essenza della volontà. D’altra parte, il fatto che per
Scoto un principio efficiente tipicamente naturale è l’intelletto permette di capire che
l’essenza della volontà non consiste nell’adeguarsi intenzionalmente al suo oggetto
(come fa l’intelletto), ma piuttosto nel prendere posizione nei confronti del bene che le
viene presentato, presa di posizione che non viene soppressa neanche quando, in virtù
della perfetta razionalità della volontà divina e del perfetto adeguamento esistente tra la
volontà infinita e la bontà infinita dell’essenza divina conosciuta da un intelletto ugual-
mente infinito, il senso di tale presa di posizione volontaria è, per così dire, “scontato”.
Anche nell’ambito delle operazioni divine ad intra sussiste una differenza essenziale tra
conoscenza e volere: la conoscenza è “automatico” adeguamento, riproduzione, e perciò
solo il Figlio è Immagine; l’amore è presa di posizione, affermazione del bene, dono di
sé, e perciò solo lo Spirito Santo è Amore e Dono, e l’amore e il dono non possono
essere che liberi, anche se nell’ambito delle operazioni divine ad intra amore e dono
sono “inevitabili”, non contingenti, e quindi necessari. Ma la necessità è conseguenza
della perfetta razionalità della volontà divina e dell’infinita bontà della sua essenza, e
non della mancanza di un vero atto di autodeterminazione: anche la volontà divina deter-
mina se stessa ed è determinata solo da se stessa nei confronti del suo oggetto. Il volere
divino è un atto della volontà di Dio, e non dell’oggetto voluto; il fatto che l’oggetto
voluto sia l’essenza di Dio non cambia la questione. 

Mi sembra tuttavia che, se la mia interpretazione di Scoto è giusta, la dottrina di
Scoto sulla libertà ha dei presupposti epistemologici, ontologici e antropologici (la pecu-
liare logica del concetto usata da Scoto e quindi l’univocità dell’essere e delle perfezioni
pure, lo stesso concetto di perfezione pura, la volontà come facoltà più estatica che
desiderativa, ecc.), senza la cui accurata esposizione tale dottrina non sarà facilmente
comprensibile per la maggior parte dei lettori. In questo senso, al libro qui recensito
manca qualche cosa, e andrebbe integrato anche al prezzo di renderlo più lungo. Per il
resto, come si evince da quanto abbiamo scritto, si tratta di un ottimo lavoro che suscita
gioia e viva soddisfazione. 

Angel RODRIGUEZ LUÑO
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John C. ECCLES, Evoluzione del cervello e creazione dell’io, Armando,
Roma 1990, pp. 342.

�

«La mia vita è stata una preparazione, durata circa settanta anni, per scrivere questo
libro» (p. 303). Chi rilascia questa dichiarazione non è un ignoto scrittore che si affaccia
improvvisamente nel mondo dell’editoria, ma John C. Eccles, Premio Nobel nel 1963,
uno degli scienziati e dei pensatori più prestigiosi del nostro secolo, il quale ha alle spalle
una nutritissima serie di pubblicazioni. L’opera su cui mi soffermo, pertanto, si presenta
quasi come la summa della sua ricerca ed acquista un rilievo del tutto particolare.

Il titolo rispecchia pienamente il duplice scopo del volume: ripercorrere l’itinerario
evolutivo del cervello degli ominidi e indicare l’insorgenza creativa dell’io autocosciente,
elemento qualificante della specie umana. L’esposizione è condotta con una precisione e
una serietà che la rendono a tratti avvincente; l’uso della più recente bibliografia sugli
argomenti trattati è massiccio; le numerose figure e tabelle garantiscono un’estrema
chiarezza ed attestano un attento lavoro redazionale dei curatori dell’edizione italiana.

Riguardo al primo obiettivo, lo schema interpretativo assunto è dichiaratamente quello
evoluzionistico, che guida «un racconto strettamente darwinista» (p. 275; cfr anche pp. 13 e
297). Il darwinismo, però, è isolato dal suo riduzionismo materialista ed è seguito tenendo
ben presenti le recenti modifiche o mitigazioni da applicare a questa teoria. Innanzitutto,
oltre alle mutazioni genetiche individuali, le stesse specie vengono oggi considerate come
unità biologiche, secondo il processo del gradualismo filetico; inoltre Eldredge e Gould
hanno sviluppato la teoria della speciazione allopatrica che conduce all’ipotesi degli equilib-
ri punteggiati: vale a dire che l’origine delle nuove specie si presenterebbe come discontinua
e non adattativa, e risulterebbe solo secondariamente soggetta a selezione.

Nel richiamarsi allo schema della biologia evoluzionistica, quindi, Eccles riafferma
anche la centralità del concetto di organismo, secondo il quale l’ontogenesi precede la
selezione (cfr p. 31): il controllo selettivo interviene su nuove specie già pienamente cos-
tituite, sicché si può condividere la frase di Gombrich, il quale sostiene che «il creare
viene prima del confrontare» (p. 181). Anche Popper la accoglie spiegando che «la
creazione di molte varianti genetiche nuove precede la loro selezione da parte dell’ambi-
ente e così il loro adattamento all’ambiente stesso. L’azione dell’ambiente è indiretta,
perché essa deve essere preceduta da un processo parzialmente casuale che produce o
crea il materiale sul quale la selezione può operare» (ibidem).

Bisogna dare atto ad Eccles, poi, di accettare con grande onestà e cautela le varie
ipotesi che spiegherebbero il collegamento tra i diversi stadi evolutivi negli ominidi,
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dall’Australopithecus, attraverso l’homo habilis e l’homo erectus, fino all’homo sapiens.
Perciò spesso le singole spiegazioni sono presentate con un “si propone”, “si suggerisce”,
“si assume”, e viene sovente ricordato che in taluni aspetti, tra cui ad esempio i complessi
meccanismi di controllo della deambulazione bipede (cfr pp. 84-89), la ricerca non è giunta
ancora ad una risposta definitiva; analogamente si prendono le distanze da certe semplifi-
cazioni sociobiologiche (cfr pp. 151-152). Ciò non toglie del tutto, però, l’impressione di
un eccessivo predominio della interpretazione darwinista, che determina alcune affer-
mazioni apparentemente funzionaliste, nel senso che lo stadio finale —anche nell’uomo
stesso—assume la preminenza quasi assoluta rispetto a quello iniziale. In effetti leggiamo:
«Il neonato, ed anche l’embrione, devono essere considerati come esseri viventi apparte-
nenti alla specie umana ma non come esseri umani, cioè con quelle caratteristiche che con-
traddistinguono l’uomo» (p. 279; cfr anche p. 280 e qualche altro cenno poco argomentato
a p. 150).

Dopo alcune premesse sull’evoluzione biologica e sulla paleontologia, lo studio
meticoloso del processo evolutivo del cervello ominide si sofferma su cinque ambiti: i
meccanismi neuronali di controllo della postura eretta e della deambulazione bipede; le
aree cerebrali in relazione allo sviluppo del linguaggio; il sistema limbico e l’emotività;
il sistema visuo-motorio; l’apprendimento e la memoria. Come osserva Popper nella pre-
fazione, questi aspetti sono analizzati con «una sintesi di anatomia comparata, soprattutto
neuroanatomia, di osservazioni di paleontologia e archeologia (le quali, in precedenza,
raramente erano state considerati insieme), di neuropsicologia e soprattutto di fisiologia
del linguaggio» (p. 9). 

Nel volume tutto converge verso le conclusioni degli ultimi capitoli, il cui punto
culminante è costituito dallo sforzo «per presentare il problema mente-cervello in termini
scientifici» (p. 305). Si tratta di riproporre con nuove e più fondate basi un tentativo di
comprensione del «mistero dell’uomo», che «è, a mio parere, incredibilmente svilito dal
riduzionismo scientifico, con la sua pretesa di un materialismo emergente per spiegare
eventualmente il mondo spirituale in termini di modelli di attività neuronale. Questa con-
vinzione deve essere classificata come una superstizione» (ibidem).

Secondo Eccles, invece, «si deve ammettere che non è possibile dare alcuna spie-
gazione materialista della misteriosa apparizione della coscienza e dell’autocoscienza in un
mondo fino ad allora privo di processi mentali. Le considerazioni filosofiche di questo
problema nei Capitoli 8, 9 e 10 portano, nel Capitolo 10, ad un concetto religioso del
divenire dell’autocoscienza. Si propone che al centro del mondo mentale [...] ci sia
un’anima creata da Dio» (p. 16), allorquando il processo evolutivo ha raggiunto le con-
dizioni adeguate. 

La teoria proposta per spiegare l’interazione mente-cervello è quella cosiddetta del
microsito, basata sul quanto fisico; si tratta di un’ipotesi (purtroppo non dettagliatamente
esposta, perché si rimanda ad altre recentissime pubblicazioni di Eccles) non attualmente
correlata a «problemi ontologici, ma solo alle modalità mediante le quali gli eventi men-
tali agiscono sugli eventi neuronali» (p. 241).

In una prospettiva di antropologia filosofica questo libro (che non ha nulla di
divulgativo ma si impone per la penetrante capacità di sintesi) offre le basi adeguate per
un indispensabile collegamento tra le scienze dell’uomo e la filosofia dell’uomo, inten-
dendo il genitivo in un senso prevalentemente oggettivo. Tale raccordo è tenuto presente
nella consapevolezza che «l’etica della scienza e la filosofia della scienza sono al di fuori
della scienza ed appartengono alla filosofia» (p. 298).

Francesco RUSSO
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Ruedi IMBACH - Alfonso MAIERU (a cura di), Gli studi di Filosofia
Medievale fra Otto e Novecento. Contributo a un bilancio storiografico,
Atti del Convegno Internazionale, Roma, 21-23 settembre 1989, Edizioni
di Storia e Letteratura, Roma 1991, pp. VII + 434.

�

Il volume raccoglie i lavori presentati nel suddetto convegno il cui scopo è stato
“l’avvio di una riflessione il più possibile articolata sugli orientamenti che dall’inizio del
secolo scorso in poi hanno guidato il lavoro degli storici delle dottrine medievali” (p.
VII). Notevoli in quanto al numero e alla qualità sono gli interventi dei diversi studiosi
che hanno contribuito a fare di questo volume un prezioso strumento di lavoro per gli
specialisti del pensiero medievale. Due sono i criteri con cui è stato organizzato il vol-
ume, e vengono chiariti dai curatori nella Premessa del volume, e cioè “quello della ric-
ognizione delle principali aree geo-culturali, e quello della presentazione di temi partico-
larmente rilevanti, o che siano stati oggetto di più vivace dibattito” (p. VII).

Il volume si apre con il lavoro intitolato Les études de philosophie médiévale en
France de Victor Cousin à Etienne Gilson (pp. 1-20), di Jean Jolivet, in cui si presenta
una sintesi dei principali lavori, nonché del loro significato storico, di V. Cousin, e dei
suoi principali discepoli o comunque studiosi che si sono ispirati alla sua opera di ricerca
storica, come X. Rousselot, Ch. Jourdain, S.-R. Taillandier. Vengono poi presentati i
lavori di E. Renan, Ch. Turot; speciale rilievo viene dato a F. Picavet. La relazione di J.
Jolivet si conclude con alcune pagine dedicate all’ opera di E. Gilson, benché, come dice
l’autore, sia difficile un’esposizione equilibrata sull’opera dello storico francese in così
breve spazio. Il lavoro disegna una efficace panoramica di un primo periodo (cfr. p. 20)
di studi medievali in Francia “in termini di figure storiche emblematiche” (p. 19).

Alain de Libera, col suo lavoro su Les études de philosophie médiéval en France
d’Etienne Gilson à nos jours (pp. 21-50), completa la veduta iniziata col primo studio del
volume, parlando “successivamente di E. Gilson, M.-D. Chenu, P. Vignaux e A. Combes”,
con lo scopo di “situare i loro contributi e di mostrare brevemente in che senso e in che
aspetto hanno fatto epoca o scuola” (p. 21). Dopo una molto ben documentata esposizione,
De Libera si interroga, come momento conclusivo del suo lavoro, sul significato dello stu-
dio della storia della filosofia medievale in un contesto teoretico più ampio della sola storia
documentaria, giacché tenendo conto che “non esiste un medievalismo in stato chimica-
mente puro, tutto viene a finire nella filosofia” (p. 48). Da lì la possibilità di contestualiz-
zare diversamente gli studi di filosofia medievale, la necessità dialogica nei diversi indirizzi
degli studi, nonché la necessità di punti di convergenza delle principali linee di ricerca.
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Kurt Flasch scrive sulla Concezione storiografica della filosofia in Baeumker e
Grabmann (pp. 51-73): un accurato studio in cui riporta una succinta analisi degli studi
sulla storia medievale condotti da entrambi gli autori, con una rigorosa costestualiz-
zazione storica. Ciò gli consente di esprimersi con grande esattezza considerando aspetti
della ricerca di questi studiosi che rappresentano evidentemente momenti di crescita
nella conoscenza della storia della filosofia medievale; ma allo stesso tempo, Flasch è in
condizione di distinguere quegli altri aspetti della loro ricerca legati piuttosto a certi limi-
ti metodologici e interpretativi.

“In un convegno che si propone di gettare uno sguardo sinottico sulla storia degli
studi medievali condotti nel corso del XIX e XX secolo, era doveroso onorare la scuola
di Lovanio”: così inizia la relazione di Robert Wielockx De Mercier à De Wulf. Débuts
de l’“École de Louvain” (pp. 75-95), che ricostruisce in maniera schematica ma al con-
tempo ricca di particolari, più di cinquant’anni di storia di storiografia medievale.
Considera soprattutto i lavori di Mercier, di F. Satolli e di De Wulf, con interessanti
accenni biografici. Ciò permette di vedere il rapporto in cui si trovavano questi studiosi e
la loro collaborazione ad istituzioni ed ideali comuni. Come nella vita dei Card. Mercier
e Satolli Wielockx mette in risalto una certa preminenza di istanze pratiche, così attraver-
so la breve ma precisa analisi dell’opera del De Wulf viene considerata la sua originalità
e profondità interpretativa. L’A. comunque distingue aspetti che il De Wulf considerò
tesi fondamentali nell’interpretazione della filosofia medievale, ma che la storiografia
posteriore ha precisato in maniera diversa.

Zénon Kaluza col suo studio: Pologne: un siècle de réflexions sur la philosophie
médiévale (pp. 97-130) traccia una interessantissima panoramica sugli studi di storia
della filosofia medievale in Polonia, con speciale riferimento alla figura di K. Michalski.
La relazione di Kaluza non si limita comunque alla sintesi delle opere dei singoli autori
studiati ma è anche pregevole sia la documentazione delle note in calce sia la
ricostruzione di un’epoca con grande senso storico.

La filosofia medievale deve molto alla produzione di autori di origine inglese:
Alcuino di York, Giovanni di Salisbury, Roger Bacon, John Peckam... e l’elenco potrebbe
allungarsi notevolmente; si potrebbe anche includere come fa David Luscombe nel suo
intervento, The study of medieval philosophy in England in the nineteenth and twentieth
centuries: an initial appraisal (pp. 131-139), Anselmo d’Aosta considerato come
Anselmo di Canterbury. La storiografia inglese è altrettanto ricca nel periodo considerato
nel Convegno, sia per quanto riguarda l’edizione di testi sia per ciò che si riferisce agli
studi interpretativi. Come nota Luscombe, il suo lavoro è soltanto una breve consider-
azione del panorama storiografico inglese, giacché non sembra risultare un altro studio del
genere; è stimolante quindi il suo invito ad un lavoro più vasto ed approfondito.

Louis-Jacques Bataillon presenta un attento studio su: Le edizioni di opera omnia
degli scolastici e l’Edizione Leonina (pp. 141-154), in cui puntualizza la diversa visione
e prospettiva con cui fu intrapresa l’edizione dell’opera omnia di Tommaso d’Aquino sia
da parte degli studiosi sia soprattutto di Leone XIII. La necessità di chiarezza per portare
avanti l’edizione in maniera rigorosa si unì alla necessità di una certa celerità; è prevalso
il primo punto di vista, anche se si può verificare una crescita nella qualità dell’edizione.

Albert Zimmermann in Die gegenwärtige Diskussion von Lehren des Thomas von
Aquin in Deutschland (pp. 155-166) utilizza un criterio fondamentalmente tematico per
tracciare il panorama dell’attuale situazione degli studi tommasiani in Germania. Ha
diviso il suo intervento nei seguenti temi: fede e ragione, sul fondamento dell’ontologia,
la dottrina di Tommaso e l’odierno dibattito etico, la riflessione sull’angoscia. Ha tentato
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di dare qualche esempio (cfr. p. 166) sull’attualità del pensiero di Tommaso d’Aquino,
sul suo influsso e sulle possibilità di continuare a percorrere prospettive ancora aperte
offerte dalla sua filosofia.

Molto interessante il panorama presentato da Cesare Vasoli in: La neoscolastica in
Italia (pp. 167-189). Dopo decenni di interpretazione in cui c’è stata la tendenza di vedere
nella filosofia medievale un ‘blocco’ omogeneo e compatto di dottrina il cui culmine era
rappresentato dalla filosofia tomista, la prospettiva degli studi medievali è diventata più
articolata, il che giova ad una visione più ricca ed anche più realistica dei grandi problemi
affrontati da autori medievali, nonché dell’influsso su di loro esercitato dalla tradizione
classica. Vengono comunque segnalate con oggettività storiografica le possibilità aperte
dagli iniziatori di ciò che è stato denominato ‘movimento neoscolastico’. Molto pertinente
anche il riferimento a L. Minio Paluello, autore difficile da classificare in un movimento,
ma così importante nello studio ed edizione di testi classici e medievali.

L’intervento di Ruedi Imbach, L’averroïsme latin du XIIIe siècle (pp. 191-208),
uno dei curatori del volume che presentiamo, è una lucida ricostruzione della genesi
della tesi dell’averroismo latino presentata da E. Renan, e le successive critiche. La de-
costruzione della tesi di Renan mette in rilievo il progresso storiografico sia per quanto
riguarda l’ampiezza delle conoscenze sia per quanto riguarda la maturità della riflessione
interpretativa. Molto chiara risulta appunto questa visione dalla considerazione delle tesi
soprattutto del Mandonnet, Grabmann e Van Steenberghen, anche se non mancano riferi-
menti ad altri noti studiosi come Dondaine e Bataillon (ambedue molto importanti),
Pinborg, Zimmermann, Maier, Nardi  e a P. Gauthier.

Francisco Bertelloni presenta un circonstanziato studio su Die Entwicklung der
Historiographie des mittelalterlichen politischen Denkens in den letzten hundert Jahren
(pp. 209-231), in cui vengono esaminati i diversi livelli storiografici nella storiografia del
pensiero politico medievale, con un’accurata distinzione dei criteri e delle categorie
storiche utilizzate nell’interpretazione delle teorie politiche di questo periodo.

“Perché è applicabile l’etichetta di «nominalista» al pensiero di Roscelino, Pietro
Abelardo e Guglielmo di Ockham, oppure alle figure medievali più tardive tradizional-
mente associate a quella di Ockham?”, si domanda William J. Courtenay, in In search of
nominalism: two centuries of historical debates (pp. 233-251). Infatti il contrasto di ordine
metafisico fra nominalismo e realismo “è stato un luogo comune usato continuamente per
strutturare la storia della filosofia medievale dal secolo XII fino alla Riforma” (p. 233). La
conclusione a cui Courtenay arriva dopo un’attenta revisione della storiografia contempo-
ranea al riguardo, è, da una parte, quella di mettere in risalto la grandissima varietà di pen-
satori e correnti che sono stati inclusi in questa linea di pensiero; e dall’altra parte, che
soltanto uno studio approfondito dei testi che sono emersi negli ultimi anni potrà fare luce
sia su ciò che è stato chiamato nominalismo medievale, sia su ciò che veramente è questo
nominalismo, delimitandone gli aspetti essenziali e gli autori che vi appartengono.

La figura di P. Duhem ha suscitato interesse e dibattiti; col suo intervento, John E.
Murdoch, Pierre Duhem and the history of late medieval science and the philosophy in
the latin west (pp. 253-302), realizza un’ottima ricostruzione del pensiero interpretativo
di Duhem, segnalandone limiti e virtualità. Il risultato dello studio di Murdoch è quello
di presentare un originale interprete soprattutto in un campo della storia della filosofia
medievale che soltanto negli ultimi decenni ha destato una più esplicita attenzione, cioè,
la ricerca storiografica sulla scienza e sulla teoria della scienza nel Medioevo.

Il prof. Alfonso Maierù, l’altro curatore del presente volume, collabora in esso con
un importante intervento intitolato: Anneliese Maier e la filosofia della natura tardosco-
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lastica (pp. 303-330), che in certo senso fa da contrappunto all’articolo di Murdoch,
poiché Duhem e la Maier vedono in prospettiva diversa i rapporti filosofia-scienza della
natura, specialmente nel XIII e nel XIV secolo. Per Duhem questo momento percorre la
scienza moderna, mentre per la studiosa tedesca questo periodo si configurerebbe come
un momento di preparazione ad essa. Il prof. Maierù presenta in maniera ricca e, allo
stesso tempo, lineare e chiara l’opera di Anneliese Maier, facendo vedere fra l’altro come
“dalla discussione dei singoli problemi di filosofia o scienza della natura si è passati alla
«Geistesgeschichte» (...), alla storia delle idee, alla storia del pensiero, e dalla ‘linea’ su
cui ‘si trova’ la giusta soluzione, alla ‘sottile linea’ su cui ‘potrebbe trovarsi’ la soluzione
giusta” (pp. 328-329). Molto interessanti risultano i ben tracciati rapporti e discussioni
fra altri studiosi di queste tematiche nel medioevo, come Koyré e Dijksterhuis e la Maier,
nonché i significativi riferimenti a Ehrle, Nardi ed altri.

Sten Ebbesen, in Doing philosophy the sophismatic way. The Copenhagen School,
with notes on the Dutch School (pp. 331-359), presenta un ottimo riassunto storico-criti-
co del lavoro realizzato, e tutt’ora in corso, nella ormai conosciuta ed importante scuola
di Copenhagen. Dopo la presentazione delle ‘dramatis personaÈ, cioè, H. Roos, J.
Pinborg, N.J. Green-Pedersen, K.M. Fredborg, lo stesso S. Ebbesen, l’autore offre un
panorama del lavoro, delle idee direttrici e della storia degli studiosi di Copenhagen. Si
sofferma su Jan Pinborg, morto nel 1982, e sui rapporti fra il gruppo danese e quello
neerlandese di ricerca sulla filosofia medievale che ha ormai avuto degli importanti risul-
tati scientifici. La relazione di Ebbesen si chiude con un’utile bibliografia.

“Per chi vuole fare un bilancio storiografico degli studi di filosofia medievale dal
secolo XIX, è indispensabile la considerazione dei lavori dedicati, ormai da più di un
secolo, alle istituzioni scolastiche nelle quali si è elaborato e diffuso un sapere filosofi-
co”. È questa la linea che Jacques Verger ha scelto per il suo intervento su L’histoire des
institutions scolaires et les études de philosophie médiévale (pp. 361-377) e che l’autore
sviluppa con notevole padronanza e rigore storico.

Si potrebbe ben dire che alcuni storici della filosofia sanno unire alla saggezza, al
metodo e alla finezza di analisi, una certa passione che inoltre sanno comunicare; fra
questi merita un posto Bruno Nardi a cui Giorgio Stabile dedica un ottimo studio: Bruno
Nardi storico della filosofia medievale (pp. 379-390). L’autore realizza una bella sintesi
della vita e dell’opera di B. Nardi, in cui spicca la lucidità del ricercatore affiancata da
una notevole forza per portare avanti lotte, discussioni, non essendo sempre stato una
figura comoda. Molto comprensibile perciò la scelta di questo punto di vista per parlare
di Nardi, lasciando allo stesso tempo intravedere la ricchezza della sua opera scientifica.

A Tullio Gregory spetta il compito di tracciare il bilancio del Convegno; le conclu-
sioni, intitolate Gli studi di filosofia medievale fra Ottocento e Novecento (pp. 391-406), si
soffermano su vari aspetti che sono apparsi nei diversi lavori e su altri che lo stesso
Gregory definisce desiderata. Per dirlo in maniera piuttosto schematica, l’autore sottolinea
che il carattere scientifico della ricerca sulla storiografia rende più leggibile la storia stessa,
svincolandola in certi casi da pregiudizi o a priori storici, molte volte incarnati da scuole o
movimenti con interessi che lasciano intravedere più una intenzione interpretativa che la
verità storica stessa. Il mestiere dello storico, dice Gregory con una buona intuizione, non
sarebbe quello di semplificare, ma “anzi quello di complicare, cioè di dissolvere le troppo
facili connessioni, eliminare gli schemi troppo rassicuranti e ben costruiti, seguire i cammi-
ni della storia in tutta la loro complessità, nella loro eterogenea ricchezza” (p. 406).

Il volume, ottimamente presentato, si chiude con un completo indice dei nomi.
Daniel GAMARRA
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Antonio LIVI, Il senso comune tra razionalismo e scetticismo: Vico, Reid,
Jacobi, Moore, edizioni Massimo, Milano 1992 (Collana “Scienze umane
e Filosofia”, n. 30), pp. 176.

�

Questo nuovo volume che presentiamo trova coerentemente posto nell’incedere
sicuro dell’indagine teoretica di Antonio Livi che ha prodotto già esiti di chiaro rilievo
scientifico e di notevole originalità nella impostazione del problema della conoscenza.
Dai primi studi su Étienne Gilson e sul problema della filosofia cristiana (cfr., ad es., Il
cristianesimo nella filosofia, Japadre, L’Aquila 1969) all’approfondimento critico del
problema dei fondamenti e dell’unità del sapere d’esperienza, avviato sulla base di una
rigorosa chiarificazione della nozione di senso comune (cfr. Filosofia del senso comune,
Ares, Milano 1990), gli interessi dell’autore si sono sempre rivolti verso il riconoscimen-
to e la definizione dei presupposti logici di un pensiero che riconduca l’esperienza umana
a un fondamento di certezza, ponendosi in costante comunicazione dialettica con le
diverse opzioni, anche “deboli”, del pensiero contemporaneo: nella prospettiva delineata,
razionalismo e scetticismo rappresentano infatti esiti diversi della medesima “rottura”
epistemologica, operata nei confronti del senso comune quale premessa necessaria di
ogni sapere (cfr. la recensione in «Acta Philosophica», 1(1992), pp. 132-136).

Lo stesso autore rimanda alle pagine di Filosofia del senso comune per la compiuta
giustificazione dal punto di vista epistemologico della impostazione adottata; in quella
sede è stata svolta un’argomentazione che inquadrava precisamente le complesse ques-
tioni teoretiche: il senso comune è stato analizzato nel suo contenuto e nella struttura for-
male e definito come un sistema organico di giudizi veritativi primi e indubitabili -
reciprocamente e necessariamente implicantisi e generati secondo un ordine preciso e
immutabile (l’esserci del mondo e del mio io, l’ordine dei fini e Dio, come Causa prima
e Fine ultimo della realtà) - che costituiscono le basi di ogni sapere e la condizione per-
ché esso sia comunicato. Oltre a presentare un valore in margine alla riflessione episte-
mologica propriamente detta, tale precisa formalizzazione del senso comune, evidenzian-
do il suo carattere di sapere diretto e immediato, ha manifestato in quel testo di avere una
rilevanza fondamentale ai fini di una determinazione della natura e dei limiti della scien-
za metafisica e dello spazio di razionalità che spetta all’atto di fede [sulle tesi di Filosofia
del senso comune molte voci autorevoli hanno espresso la loro opinione: ricordiamo la
recensione di Maria Adelaide Raschini apparsa sul primo numero di «Acta philosophi-
ca»; a completamento di queste note segnaliamo anche la nostra recensione, apparsa in
«Renovatio», 3(1991)].
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La ricerca si approfondisce ora da un punto di vista storiografico e nel libro in
esame la nozione di senso comune diventa il criterio interpretativo fondamentale
attraverso il quale l’autore si rivolge alla storia della filosofia, disegnando un percorso
che, per rapidi “salti”, dal realismo classico dei Greci giunge fino al nostro secolo.

La ricerca storiografica ha un chiaro intento critico: non mira cioè a una
ricostruzione complessiva del pensiero e dell’opera degli autori considerati, ma rintraccia
in essi gli elementi che concorrono alla definizione di una dottrina del senso comune. In
alcuni casi si tratterà di valutare la riflessione che è stata esplicitamente dedicata a questo
tema; in altri si troveranno implicite conferme alle tesi sostenute svolgendo criticamente
le premesse teoretiche di posizioni di pensiero che solo in parte o indirettamente si
riferiscono alle certezze del senso comune. Un’indagine di questo tipo lega quindi l’esame
storiografico a un’evidente responsabilità interpretativa — come sempre accade quando il
fine dell’indagine è la verifica di una precisa tesi ermeneutica — e si presta a un duplice
ordine di considerazioni, essendo da valutare tanto l’adeguatezza dei criteri di “rilettura”
quanto le conclusioni teoretiche che, sulla base di questi, si derivano. Di ciò è certamente
consapevole Antonio Livi che, nel fondare sulla logica del senso comune un criterio inter-
pretativo capace di confrontarsi significativamente con i momenti più importanti della sto-
ria del pensiero, si ripropone infatti di riaffermare che questa logica investe le condizioni
fondamentali per la stessa possibilità che una riflessione filosofica possa prodursi, non
tralasciando però di verificare nel contempo il carattere primario, universale e necessario
che l’analisi teoretica ha attribuito alle proposizioni del senso comune: la dimostrazione
che esse sono le premesse logiche di ogni discorso — filosofico, o comunque dotato di
senso —, richiede infatti che il piano prescientifico (le certezze del senso comune sono
evidenze immediate che non possono essere derivate a partire da altre premesse e costitu-
iscono, in quanto tali, il presupposto di ogni ulteriore attività conoscitiva) si coniughi per
via argomentativa con l’istanza critica e attraverso la ricognizione storiografica verrà a
palesarsi anche la consistenza della tesi gnoseologica sostenuta.

La ricerca compiuta da Livi abbraccia un arco di tempo più ampio di quello che
comprende i soli autori citati nel titolo; il suo punto focale è costituito dalla analisi della
svolta “razionalistica” che caratterizza il pensiero moderno ma, proprio per evidenziare
la portata in questo senso decisiva della dottrina cartesiana del metodo, essa prende
l’avvio dai classici della filosofia greca antica e cristiana medievale — da Parmenide e
Platone a Tommaso d’Aquino — nei quali si ritrova un metodo metafisico che riconosce
e salvaguarda le certezze del senso comune. La necessità di tematizzare dialetticamente
tale ambito conoscitivo emergerà solo più tardi con Cartesio che si pone non a caso quale
interlocutore privilegiato per la conferma della propria tesi interpretativa. Il “dubbio
metodico” in virtù del quale il filosofo francese procede alla ricerca della conoscenza di
cui si possa avere certezza presenta infatti un carattere razionale che disconosce l’eviden-
za immediata delle certezze del senso comune, ma soprattutto introduce un criterio
filosofico che prevede la negazione (anche se temporanea) di queste ultime, che l’autore
afferma invece essere logicamente impossibile. Si tratterà allora di analizzare l’argomen-
tazione cartesiana per verificarne la coerenza logica: la conclusione a cui si perviene è
che essa è da considerarsi teoricamente debole, in quanto la possibilità di approdare alla
certezza del cogito richiede il confronto e l’accordo tra il giudizio (“io sono”) e la realtà
(che “io”, come realtà metafisica, “esisto”) e quindi implicitamente presuppone e utilizza
una conoscenza oggettiva che precedentemente aveva invece esclusa.

Se tale raffronto critico individua già efficacemente l’ambito problematico della
ricerca e porta la prima conferma alla tesi gnoseologica fondamentale — che afferma,
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ora sarà chiaro, l’impossibilità logica di negare le certezze del senso comune facendo
allo stesso tempo un discorso razionale, affermazione del tutto diversa, giova ricordarlo,
da una dimostrazione per “via diretta” di quelle certezze che la ragione critica non può
pretendere —, riteniamo che non sia qui che si ritrovino le questioni teoricamente più
pertinenti e le proposte interpretative più originali.

Cartesio, introducendo la dialettica razionalismo/scetticismo, ha posto al pensiero
moderno la necessità di interrogarsi su quali siano le basi di un conoscere oggettivo, e
quindi di un consenso universale sui princìpi della ragione (pratica e teoretica) e della
fede; la riflessione dei moderni si pone quindi necessariamente in confronto con la
nozione di senso comune rendendone esplicito il valore epistemico: la “certezza” è
diventata problema — e continua a esserlo per i contemporanei — e la dottrina del senso
comune risolve positivamente il problema della certezza individuando e recuperando le
condizioni logiche della sua impossibilità. L’indagine sul senso comune va ora diretta-
mente al cuore del problema della modernità dove ogni comprensione dell’“intero” risul-
ta pregiudicata: “Proprio perché le certezze del senso comune sono state con Cartesio
investite dal dubbio metodico — scrive Livi riconfermando conclusivamente la sua
impostazione — non restava che un recupero razionalistico di talune di queste certezze
oppure una totale perdita di quelle certezze, con la conseguente morte della filosofia stes-
sa” (p.147).

È emersa quindi l’importanza della nozione di senso comune nella filosofia moder-
na e contemporanea e si comprenderanno ora le ragioni del riferimento nel titolo ad alcu-
ni autori: Vico, è stato il primo a comprendere l’importanza di una difesa filosofica del
“comune sentire delle genti” e a ritrovare in esso un giudizio riguardante le verità essen-
ziali per la vita umana. Dopo di lui Reid, Jacobi e Moore hanno riconosciuto più di altri
il posto fondamentale che spetta alla nozione di senso comune (common sense,
Vernunftglaube) per poter parlare di una conoscenza che abbia i requisiti di un’assoluta
incontrovertibilità, anche se all’interno di indagini speculative che non hanno saputo
svolgere fino in fondo un’attenta analisi epistemica; scrive infatti l’autore: “La conferma
che abbiamo cercato — e che pensiamo di aver trovato — nella storia della filosofia è,
comunque, un consuntivo di parziali ammissioni e di smentite invalide più che una serie
di progressive e corali affermazioni a favore del senso comune” (p.9), e per questo la
conclusione finale di questo lavoro storiografico sarà “la conferma della necessità di un
discorso teoretico rigoroso e approfondito sul senso comune, quale abbiamo sviluppato
nell’opera Filosofia del senso comune” (p.149).

In conclusione, vogliamo rimarcare, oltre alla solidità dell’impianto speculativo
che conferisce un senso unitario all’indagine, l’utilità didattica della ricerca che abbiamo
presentato (alla fine del libro un dizionario critico fornisce anche una definizione dei
principali termini filosofici): essa offre, a nostro avviso, un chiaro esempio di come
l’approfondimento storiografico possa, e debba, costituire un momento determinante
della riflessione teoretica e come solo attraverso il tentativo di riconoscere e compren-
dere le diverse istanze espresse dal pensiero dell’uomo la ricerca possa raggiungere una
compiuta consapevolezza critica.

Sandro SCALABRIN
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Angel RODRIGUEZ LUÑO, Etica (Collana di manuali di filosofia: Filosofia
e realtà, n. 6), Le Monnier, Firenze 1992, pp. VI + 309.

�

Sembra sempre più diffusa, anche tra i “non addetti ai lavori”, la consapevolezza
dei limiti immanenti alla razionalità tecnica. Fra le verità che ormai appartengono al
“come si sa” (anche se non sempre troviamo le parole per dirlo) si annovera il riconosci-
mento che la crisi di senso che affligge attualmente molte persone e società avanzate non
potrà essere risolta grazie a delle soluzioni di tipo esclusivamente tecnico: ad essere chia-
mata direttamente in causa è invece la razionalità etica. Si spiega così l’enorme sviluppo
che hanno avuto negli ultimi tempi le pubblicazioni di etica, soprattutto dalla fine degli
anni settanta.

La situazione in cui è venuta a trovarsi la filosofia pratica in seguito di questa pro-
liferazione editoriale non è soddisfacente sotto ogni punto di vista. C’è chi a questo
proposito ha parlato di un fenomeno di “ipertrofia etica”. Tale diagnosi, ovviamente, non
si fonda solo sull’elevato numero delle pubblicazioni, bensì sul fatto che in molte di esse
ci si limita a ripetere nozioni e ragionamenti già ben noti da tempo. Ora, anche se sarem-
mo anche noi dello stesso parere, il problema centrale ci sembra ben altro: cioè, la
metodologia non proprio etica che tante volte viene adoperata in pubblicazioni che pre-
tendono invece di essere etiche.

Crediamo infatti che ha perfettamente ragione il prof. Rodríguez Luño quando seg-
nala che, per quanto diversi siano i presupposti da cui si parte in molti degli odierni studi
di etica, questi hanno spesso il difetto fondamentale dell’etica filosofica e teologica mod-
erna, il difetto cioè di affrontare il problema della razionalità delle scelte umane dal
punto di vista del legislatore esterno al soggetto agente, non superando che apparente-
mente il punto di vista tecnico. La domanda centrale di quest’etica è: che cosa si deve
fare? Quali azioni sono richieste alle istituzioni politiche, alle organizzazioni e imprese,
all’azionista o al ricercatore, al medico, ecc.? Viene trascurata invece la questione essen-
ziale della normatività delle risposte date, della loro reale capacità di far presa razionale
sulla libertà dell’agente.

Il manuale che esaminiamo si presenta sin dall’inizio come un tentativo di supera-
mento di simili etiche “in terza persona”. È logico allora che, contrariamente a quello che
ci si sarebbe aspettati in un manuale, in esso venga dato ampio spazio allo studio dello
statuto scientifico dell’etica e della sua metodologia specifica (Parte Prima:
“Introduzione all’etica filosofica”, pp. 3-81). Così come in perfetta linea con la (ragiona-
ta) scelta metodologica di mettere al primo posto la domanda essenziale dell’etica antica:
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perché vivere, perché agire?, si presenta lo studio dei concetti fondamentali dell’etica
generale dal punto di vista della persona come soggetto dell’attività morale (Parte
Seconda: “Il soggetto morale”, pp. 85-154), riconoscendo un ruolo primario alla felicità e
alle virtù etiche rispetto alle (pur necessarie) norme oggettive di condotta (Parte Terza:
“L’ordine morale”, pp. 157-229).

La risposta al “perché agire?” pone spontaneamente, e nel modo giusto (veramente
etico), quell’altra domanda caratteristica dell’etica della modernità: che cosa dobbiamo
fare allora? È l’argomento affrontato dall’autore nell’ultima parte dell’opera (Parte
Quarta: “La realizzazione dell’ordine morale”, pp. 223-283). In essa vengono studiate le
virtù nel loro aspetto “psicologico-soggettivo”, la coscienza morale e la prudenza, e,
infine, il tema classico delle fonti della moralità, cioè dei criteri cui ci si deve attenere nel
giudizio morale.

Anche se si tratta di un compito non facile (perché le possibilità di scelte sono
tante), cercherò adesso di mettere in risalto alcune delle idee centrali o dei passi salienti
del manuale, affinché ci si possa fare un’idea più concreta del suo contenuto e della sua
impostazione.

Il punto di partenza della riflessione etica non poteva non essere che la morale vis-
suta e sperimentata (l’esperienza morale). Si tratta, in sostanza, della costatazione che il
bene morale coincide con il bene completo della persona (fine ultimo o felicità, nella ter-
minologia tradizionale) nella misura esatta in cui questo bene è in gioco nel comporta-
mento umano, e deve essere realizzato tramite esso. Tale esperienza, poi, dovrebbe costi-
tuire il punto di accordo tra le diverse teorie etiche, giacché i fatti morali sono gli stessi
per tutti.

È nel momento di individuare la fondazione dei fatti morali che si decide definiti-
vamente la sorte dell’etica filosofica. In tal senso, dirà l’autore, non le soluzioni partico-
lari date ai problemi specificamente etici (concetto di bene morale, natura e numero delle
virtù, accettazione o rifiuto di determinate norme morali, ecc.) bensì le basi filosofiche di
ordine generale alla luce delle quali questi problemi vengono posti e risolti, differenziano
fondamentalmente i diversi sistemi etico-filosofici. La differenza più profonda tra i
diversi modi di fondare filosoficamente la vita morale sta allora nella idea stessa di fon-
dazione filosofica, cioè nella risposta che si dà alla seguente domanda: che cosa significa
fondare filosoficamente un fatto, si tratti di un fatto fisico o di un fatto morale? La con-
clusione a cui perviene l’autore, in fecondo dialogo con il pensiero moderno e contempo-
raneo (poche volte abbiamo visto armonizzate così bene profondità e chiarezza
nell’esposizione della filosofia empirista, trascendentale, fenomenologica, ecc.), è che
l’etica può essere elaborata in modo adeguato solo basandosi sulla filosofia dell’essere.

Per quanto riguarda i concetti etici fondamentali (bene morale, norma, virtù, pecca-
to, ecc.), il prof. Rodríguez Luño sostiene non solo che si riferiscono in un modo o
nell’altro all’azione umana, ma anzi che essi possono essere intesi correttamente solo in
relazione a essa e ai concetti che utilizziamo per studiarla.

Ebbene, l’azione umana viene compresa in modo adeguato (nella sua specifica
natura etica), solo se, de una parte, la si considera inquadrata in un progetto interiore che
mira ad un fine conosciuto e voluto come buono, essendo tale progetto la ragione per la
quale si prende una decisione e non un’altra. Ma c’è un secondo aspetto non meno
importante: la realizzazione dell’atto libero è insieme realizzazione della persona
nell’atto, e perciò esiste un vincolo insopprimibile tra la libertà e il bene ultimo della per-
sona (la vita felice), che è il vincolo tra libertà e moralità.

Resta da completare e da applicare la nozione di bene morale. Sembra innegabile
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che, a seconda del punto di vista adottato, è possibile riferire il comportamento moral-
mente lodevole a istanze diverse: la felicità, il dovere, la virtù, le norme morali, la ragione,
la coscienza, ecc. Il punto di vista sostenuto dal prof. Rodríguez Luño è che la riflessione
filosofica deve rendere ragione di tutti questi dati: nessuno di essi può venire completa-
mente escluso (poiché, in un modo o nell’altro, tutti fanno parte dell’esperienza morale), e
nessuno può da sé solo esprimere adeguatamente l’essenza della vita morale (come hanno
invece cercato di fare le diverse etiche del dovere, delle virtù, delle norme, ecc.).

Per definire il significato di tutti questi elementi costitutivi del bene, e per individ-
uare il luogo che compete a ciascuno di essi nella vita morale, l’autore si è servito della
distinzione tra il piano dell’esercizio e il piano della specificazione della volontà libera.
Nel primo, il bene si presenta preferibilmente come fine o causa finale dell’azione libera,
e in questo punto di vista rientrano concetti come quello di fine ultimo, di felicità e in
particolare di virtù; nel secondo, il bene appare come regola o causa formale dell’atto
morale, e in questo secondo punto di vista rientrano concetti come quello di retta
ragione, norma, dovere e in parte anche virtù (prudenza). Avverte però l’autore che, in
ogni caso, non conviene assumere rigidamente queste distinzioni.

Vorrei fare mie, per finire, le seguenti considerazioni di C. Caffarra scritte nella
Prefazione: “Benché il testo sia un trattato di etica filosofica, non posso non raccoman-
darne la lettura attenta anche agli studiosi di etica teologica. Sono sempre più convinto
che una delle radici più importanti (o la radice principale?) dell’attuale crisi teoretica in
cui versa la teologia morale, sia di carattere filosofico” (p. V).

Gabriel CHALMETA
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George STEINER, Vere presenze, trad. di Claude Béguin, Garzanti, Milano
1992, pp. 227. Tit. originale: Real presences, 1989.

�

G. Steiner, professore di inglese e letterature comparate a Ginevra e professore a
Cambridge, tramite la bella traduzione di Claude Béguin, ci propone in questo saggio
una tesi molto suggestiva: «che ogni comprensione coerente di cosa sia la lingua e di
come essa funzioni, ogni descrizione coerente della capacità del discorso umano di
comunicare significati e sentimenti, è garantita in ultima analisi dal presupposto della
presenza di Dio. Il mio argomento sarà che in particolare l’esperienza del significato
estetico, quella della letteratura, delle arti, della forma musicale, sottintende la necessaria
possibilità di questa “vera presenza”» (p. 17).

L’argomento certamente non è semplice ma viene affrontato dall’autore con una
grande coerenza intellettuale che si rispecchia in un discorso illuminante, complesso e
molto ricco per la sua stretta vicinanza alle fonti artistiche.

Nella prima parte dell’opera, “Una città secondaria”, Steiner si interroga sullo statu-
to attuale dell’esperienza estetica —l’elemento centrale della sua argomentazione— nella
nostra società. Ad una prima analisi il fatto che colpisce di più è la preminenza del discor-
so secondario sul testo originale. Siamo sommersi da commenti, critiche e critiche delle
critiche su qualsiasi argomento mentre il testo primario risulta sempre più inaccessibile.

Per rendere chiara la situazione reale l’autore ci propone di immaginare una città
dove il discorso secondario fosse vietato. La palese impossibilità dell’idea ci fa già
vedere il tremendo successo attuale del discorso secondario. Ma se continuiamo a
ragionare su questa finzione possiamo arrivare a comprendere un punto più fondamentale
e cioè, che le principali interpretazioni dell’arte non sono quelle accademiche, della
recensione e della critica, ma quelle che entrano in relazione responsabile e impegnativa
con l’opera. In primo luogo l’ermeneutica della messa in atto dell’opera (lettura, visione,
interpretazione); poi, la traduzione e, infine, nel modo più rigoroso, l’attenta critica che
ogni grande opera artistica contiene sul lavoro dei suoi predecessori (La Divina
Commedia di Dante sull’Eneide, l’Ulisse di Joyce sull’Odissea, ecc.).

Dopo un’acuta analisi sulle attuali fonti del discorso secondario l’autore si interro-
ga sulla possibilità di evitarne la proliferazione. Nella storia ci sarebbero stati finora
soltanto due modi effettivi di controllo. Il primo è giudaico-rabbinico e risponde al
dilemma del commento infinito con l’azione morale e il commento consapevole. Il sec-
ondo, cattolico, «proclama essenzialmente che il testo primario può significare questo e
questo, ma non quello. Le equazioni che collegano la comprensione razionale e l’autorità
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esplicativa alla rivelazione sono complesse, ma alla fine possono essere risolte. È lecito
quindi definire il dogma come una punteggiatura ermeneutica, come la promulgazione di
un blocco semantico» (p. 52). Ma siccome la modernità non accetta nessuno di questi
modelli, ci troviamo in una cultura in cui non c’è limite per il secondario.

Per l’autore, il motivo della scomparsa e indebolimento dell’esperienza estetica
diretta deve cercarsi nella paura della nostra società malata di fronte all’immediatezza e
alla densità di realtà dell’arte. «Fuggiamo le pressioni immediate del mistero attivo negli
atti di creazione poetica e estetica come fuggiamo davanti alla consapevolezza della nos-
tra umanità diminuita (...). Il secondario è il nostro narcotico» (p. 56). Ma c’è anche una
ragione più fondamentale. Dietro o nell’atto poetico si trova una presenza che non ci è
gradita, la presenza del Logos.

Per argomentare in maniera rigorosa, Steiner considera necessaria in primo luogo
un’analisi delle relazioni tra la lingua e i confini della lingua poiché bisogna riflettere
sulla stessa possibilità del linguaggio prima di voler andare oltre. Questa riflessione cos-
tituisce la seconda parte dell’opera: “Il patto infranto”.

L’autore parte da un fatto certo: la potenza illimitata del linguaggio.
Contrariamente a quanto accade con il resto delle nostre potenze e capacità, il linguaggio
ci permette una libertà senza confini: possiamo affermare, negare, immaginare qualsiasi
cosa su qualsiasi fatto. Ma, si domanda Steiner, questo ci porta verso una ricchezza illim-
itata o verso il caos?

Le moderne scienze linguistico-formalistiche hanno cercato di intrappolare il lin-
guaggio nelle loro reti. Ma anche se c’è un grado legittimo di formalizzazione linguisti-
ca, è diretto all’insuccesso se tenta di essere attuato anche sul significato. La ragione ulti-
ma deriva dal fatto che ogni parola ha sempre un contenuto semantico incommensurabile
che non può essere sistematizzato in senso stretto. Rigorosamente parlando, il linguag-
gio, e l’esperienza estetica in particolare, non sono né verificabili, né confutabili, ne
predicibili e quindi sfuggono al dominio delle scienze empiriche.

Ci sono allora dei limiti per il linguaggio? Sì, ma si fondano su una fiducia. La
fiducia che la relazione parola-mondo ha un senso e che dietro ci dev’essere il Logos
come garante. Il dramma della modernità, soprattutto dal secolo XIX in poi con
Mallarmè e Rimbaud, è che il patto è stato infranto e siamo finiti nelle mani di teorie che
distruggono il linguaggio. Ci troviamo nell’epoca dell’“epilogo” (dopo il Logos).

G. Steiner passa in rassegna i rappresentanti più eccellenti dell’epilogo: il positivis-
mo logico e la filosofia analitica; la linguistica moderna; la psicoanalisi; la Sprachkritik
e, infine, la sfida della decostruzione. Si tratta di teorie nient’affatto deboli. In partico-
lare, l’autore considera che «se viene esaminata secondo i suoi termini e ai suoi livelli di
discussione, termini che non sono per niente trascurabili, non foss’altro che per la loro
stimolante accettazione dell’effimero e dell’auto-dissoluzione, la sfida della
decostruzione mi sembra veramente irrefutabile» (pp. 128-129). C’è una via d’uscita? Sì,
ma alla critica radicale-nichilistica soltanto è possibile rispondere uscendo dai suoi pre-
supposti e tematizzando la necessità di un modello teologico per reggere l’esistenza della
forma significativa, modello che viene presentato nella terza e ultima parte dell’opera:
“Presenze”.

Il nocciolo di questa proposta è la considerazione dell’arte e dell’esperienza esteti-
ca come un incontro tra due libertà, quella del creatore e quella del lettore. Quindi l’arte
implica sempre una presenza perché è un incontro con l’altro ed è bene ricordare che
ogni incontro implica una morale. A Steiner interessa soprattutto l’etica della ricezione
perché è questa che è in gioco nel contatto con l’opera d’arte. Qual è l’essenza di
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quest’etica? Lo abbiamo già visto: un movimento iniziale di fiducia verso il mondo, cui
segue una cortesia, un atteggiamento attento verso l’invitato che vuole penetrare in noi.
Quali sono le caratteristiche di questo incontro con la libertà dell’altro nella poesia, nella
musica, nell’arte? La risposta non è semplice perché per un verso si tratta di una realtà
profonda, ricca, penetrante e vitale che sentiamo in maniera chiara, ma d’altro canto
appena possiamo — soprattutto se si tratta della musica — descriverla con parole.

Ma c’è anche una domanda più fondamentale, la domanda radicale sulla possibilità
di esistenza e di senso della forma significativa. Per Steiner, c’è soltanto una risposta
attendibile: il ricorso alla trascendenza. La risposta può a prima vista sembrare sciocca
ma è vera in due sensi. Il primo, ovvio, è tematico e storico e ci si arriva vedendo la
costante relazione degli artisti e dei loro argomenti con la religione. Il secondo è più fon-
damentale e implica la comprensione che l’esperienza estetica mette in atto «un impulso
radicale dello spirito umano a esplorare le possibilità di significato e di verità che stanno
al di fuori di un’appropriazione o di una prova empirica». Per Steiner ci troviamo di
fronte a un «moto spirituale» (pp. 212-213) che soltanto può comprendersi sul serio se si
collega con l’atto iniziale della creazione. La grande arte è fatta di «ripetizione in atto,
reincarnazioni per mezzi spirituali e tecnici, di ciò che l’uomo, attraverso l’inter-
rogazione, la solitudine, l’inventiva, la percezione del tempo e della morte, può intuire
del fiat della creazione» (p. 204).

L’autore finisce il suo bellissimo saggio con la costatazione che la sensibilità
attuale non ha orecchie per queste idee ma piuttosto si conforma come una sensibilità
dell’assenza di Dio. Se dovesse continuare così, significherebbe la fine della vera arte. E
già oggi possiamo osservare che la poesia torna ogni volta di più — al contrario delle
scienze — verso il passato. Ma la speranza rimane, perché il giorno dell’arte è il sabato
che ha il suo posto tra il dolore del venerdì e la liberazione della domenica. «Nella core-
ografia dell’immaginazione metafisica, nell’opera poetica e nella musica che ci parlano
della sofferenza e della speranza (...) la nostra percezione ansiosa e le nostre raffigu-
razioni sono sempre “sabbatiane”. Sono sorte da quell’immensità di attesa che spetta
all’uomo. Senza di loro, come potremmo essere pazienti?» (pp. 218-219).

Juan Manuel BURGOS
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Jorge VICENTE ARREGUI - Jacinto CHOZA, Filosofía del hombre: Una
antropología de la intimidad, Rialp, Madrid 1991, pp. 506.

�

L’idea direttrice di quest’opera: l’antropologia come riflessione su un sapere sin-
tetico sull’uomo, si trova già nel Manual de Antropología filosófica, scritto dal professor
Choza, ordinario di questa disciplina all’università di Siviglia. Secondo l’autore una
nuova antropologia deve tenere conto dell’attuale sviluppo delle scienze sperimentali, in
particolare della biologia e delle scienze umane, specialmente della psicologia e sociolo-
gia. Partendo da questo livello di conoscenza, l’antropologia si costituisce come sapere
sintetico sull’uomo in quanto la sua riflessione si riferisce all’identità ed alla struttura
essenziale dell’uomo. Ma non si tratta di un sapere puramente speculativo, perché questa
conoscenza essenziale è necessaria all’uomo per guidare in modo adeguato il suo proces-
so di autorealizzazione. L’antropologia stabilisce così rapporti con quelle scienze che
hanno come oggetto in un modo o nell’altro l’uomo (la sua corporalità, la sua spiritualità,
il suo agire).

Il primo compito dell’Antropologia sarà quindi quello di stabilire i confini e i con-
tatti tra le diverse scienze che studiano l’uomo. Questo lavoro viene in parte svolto dal
professore Choza nel libro Antropologías positivas y antropologías filosóficas (Cenlit,
Tafalla 1985), in cui analizza la genesi storica, lo sviluppo e i modi di integrazione uni-
taria tra l’antropologia fisica, l’antropologia socioculturale e l’antropologia filosofica.
Come risultato di quest’analisi, l’autore stabilisce quattro modi di impostare i problemi
dell’antropologia: a) quello empirico-positivo, proprio dell’antropologia fisica e socio-
culturale, in cui l’uomo è visto come oggetto, come un sistema o struttura funzionale dei
fatti (piano dell’esteriorità oggettiva); b) quello logico-riflessivo, proprio del trascenden-
talismo kantiano e dell’idealismo hegeliano, dove l’uomo è visto rispettivamente come
soggetto trascendentale — condizione ultima di possibilità dell’oggetto — o come spirito
soggettivo che si oggettiva nei diversi sistemi culturali (piano dell’esteriorità soggetti-
va); c) quello fenomenologico-esistenziale, proprio delle impostazioni esistenzialiste e
vitaliste, nelle quali ciò che importa è l’io nella sua particolarità esistenziale (piano
dell’interiorità soggettiva); d) quello fenomenologico-ontologico, proprio — con diverse
sfumature — della psicologia razionale classica, dell’ontologia fenomenologica di
Husserl e Heidegger e della filosofia analitica, in cui si tenta di trovare a partire dai fatti,
cioè induttivamente, l’essenza di ogni realtà, per determinarne la natura indipendente-
mente da qualsiasi soggettività (piano dell’interiorità oggettiva).

Gli autori di Filosofía del Hombre: una antropología de la intimidad considerano
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che il metodo per elaborare una scienza antropologica è quello fenomenologico-ontologi-
co, fondato sull’esperienza comune. Nell’assumere come punto di partenza che l’uomo
non è un animale più un’anima, bensì un determinato animale, si colloca l’antropologia
filosofica all’interno della Filosofia della natura e, quindi, della metafisica, giacché
l’uomo è un essere che appartiene alla natura e ha un posto specifico nel mondo.
Certamente, como sottolineano gli stessi autori, non si tratta di una natura statica bensì di
una natura sottomessa a processi teleologici, grazie ai quali la razionalità dell’uomo è
naturale quanto la sua corporeità, la sua libertà quanto la sua fisiologia. 

Il rapporto dell’uomo con gli altri esseri della natura costituisce il nocciolo dei primi
dodici capitoli, il cui contenuto si adegua ai programmi classici dei corsi di psicologia
razionale. La vita intellettiva viene inserita all’interno del sistema ecologico, giacché
nell’ecologismo gli autori vedono un tentativo di sintesi globale di una pluralità di punti di
vista particolari, perciò si afferma che “l’ecologia è una scienza il cui processo di ges-
tazione storica è in certo modo inverso a quello delle restanti scienze positive” (p. 79).

Nel capitolo III, gli autori studiano le caratteristiche della psiche o anima, mostran-
dosi seguaci della tesi dell’unità sostanziale contro il dualismo di origine cartesiana e
contro il monismo materialista. La definizione aristotelica di anima come l’atto primo
del corpo che possiede la vita in potenza è messa in rapporto con i concetti di Gestalt
(usato dalla psicologia tedesca per descrivere il fenomeno della percezione come appren-
sione immediata di una configurazione significativa), di pattern (usato dalla psicologia
inglese per riferirse alla configurazione significativa, non tanto come riconoscibile, quan-
to come riproducibile, cioè come modello a partire dal quale si può riprodurre la stessa
configurazione tanto quanto si voglia) e quello di homeostasis, coniato dal fisiologo
W.B. Cannon per designare il mantenimento dell’equilibrio interno di un sistema
indipendente dall’interscambio continuo con il mezzo esterno in cui si trova. La conclu-
sione a cui arrivano gli autori, dopo aver arricchito il concetto aristotelico di anima con
l’apporto della psicologia e della fisiologia, è la seguente: la caratteristica essenziale
degli esseri vivi è l’autoporsi o il porre la propria stabilità, che consiste nel risolvere “il
problema di coniugare in favore di se stessi le caratteristiche mutevoli del mezzo e quelle
del proprio organismo, cioè formalizzare questi fattori eterogenei per mantenersi
nell’essere, per mantenere la propria identità, per realizzarla e, di conseguenza, per ripro-
durla” (p. 101).

Per le antropologie che considerano l’uomo dal punto di vista dell’esteriorità
oggettiva, tutti i processi fisici e psichici si studiano a partire dall’osservazione della con-
dotta esterna e pubblica: la psicofisica studia la mediazione quantitativa delle qualità
fisiche e la loro ricezione sul piano psichico; la psicologia comportamentista di Watson e
la scuola dei riflessi di Pavlov considerano l’istinto come comportamento fisso e stereoti-
pato, automatico e costante, e le emozioni come pattern ereditario di risposta che implica
profondi mutamenti del meccanismo corporale come un tutto, ma specialmente dei siste-
mi viscerali e ghiandolari (per Skinner, le emozioni non si identificano con patterns di
risposta, bensì con predisposizioni); la sociobiologia considera l’intelletto come compen-
sazione della mancanza di determinazione nell’ambito degli istinti e la volontà come pre-
visione ed anticipo del movimento che sarà prodotto in risposta ad una determinazione
(da questo punto di vista si nega l’esistenza di libertà).

Contro quest’impostazione insorgono le antropologie dell’intimità soggettiva, per
le quali l’uomo è così come appare alla propria coscienza: l’oggetto delle sensazioni è
ciò che è strettamente sentito e non ricavato dalla sensazione e il soggetto della sen-
sazione è la mente, coscienza o anima. La sensazione —lo stesso vale per le emozioni, i
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pensieri e le volizioni— è considerata, quindi, come un atto psichico, ma allo stesso
tempo la sensazione e l’emozione implicano un processo fisiologico ed organico che è
collegato all’atto psichico. Le volizioni e i pensieri, invece, sono azioni dell’anima che
non hanno bisogno di nessun processo fisiologico, ma di un atto psichico od evento men-
tale.

L’impostazione degli autori è quella dell’antropologia dell’interiorità oggettiva: la
sensazione non è un puro evento fisiologico (contro la tesi materialista e meccanicistica);
neppure un atto psichico causalmente collegato ad un processo fisiologico (contro il
dualismo di matrice cartesiana), bensì è un unico evento, perché l’anima è il principio
delle sensazioni come lo è anche di tutte le operazioni umane, ma il soggetto è l’uomo e
non l’anima. Lo stesso accade nell’ambito delle emozioni: i rapporti tra l’emozione e il
suo oggetto, e tra l’emozione, i cambiamenti corporei e la condotta non sono contingenti
o causali in un senso nomologico, bensì logici e necessari. In definitiva non si può
definire un sentimento né reidentificarlo senza tener conto dell’oggetto, delle alterazioni
corporee e della condotta.

Il rapporto tra realtà, pensiero e linguaggio è analizzato accuratamente nell’VIII
capitolo che secondo gli autori “è forse il più personale” (p. 15). Parte dalle tre
impostazioni che si sono date rispetto a questo problema: a) il linguaggio come semplice
espressione del pensiero; b) come determinante del pensiero; c) come veicolo del pen-
siero. Le due prime —secondo la critica di Wittgenstein— hanno in comune, benché ci
siano delle sfumature, la premessa che il rapporto tra pensiero e linguaggio è accidentale
e contingente (nel primo caso si considera il linguaggio come semplice codice espressi-
vo; nel secondo come realtà che determina estrinsecamente il pensiero). Contro queste
due impostazioni, gli autori difendono la terza: “il linguaggio non esprime soltanto il
pensiero né lo determina dal di fuori, ma lo contiene” (p. 274). Si nega così l’esistenza di
una misteriosa attività privata —pensare— parallela all’attività pubblica di dire e si nega
ugualmente che il linguaggio sia una semplice traduzione pubblica di un pensiero priva-
to, perché tra pensiero e linguaggio non esiste una relazione contingente, bensì neces-
saria che si manifesta nell’intrinseca intelligibilità del linguaggio.

Per gli autori —in accordo con Wittgenstein— capire una parola è sapere usarla,
ma il sapere usarla è un’abilità nella quale è implicata un’attività massimamente conscia:
sapere usare una lingua è sapere che cosa si dice quando la si usa. La questione ultima è,
dunque, che cosa sia sapere. Gli autori distinguino due tipi di sapere: sapere su A o pen-
sare ad A equivarrebbe alla semplice apprensione, e sapere o pensare P, essendo P una
proposizione, equivarrebbe al giudizio. Perciò —concludono— il rapporto tra la sem-
plice apprensione ed il giudizio è lo stesso di quello che intercorre tra le parole e la
proposizione. La distinzione di due tipi di sapere serve, tra l’altro, per riscoprire il senso
di alcuni termini della psicologia aristotelico-tomista: l’intenzionalità del pensiero, la
coattualità tra conoscente e cosa conosciuta, l’astrazione e la conversio ad phantasmata,
per metterli in rapporto con i concetti fregeani di senso e di riferimento.

D’altra parte, l’attività massimamente conscia che si dà nell’uso del linguaggio è
— secondo gli autori — la chiave per differenziare l’intelligenza naturale dall’intelligen-
za artificiale, che utilizza o combina simboli secondo determinate regole ma non ha
coscienza, cioè possiede la sintassi del linguaggio ma non la capacità semantica.

L’argomento della coscienza viene approfondito nel capitolo IX, intitolato auto-
conciencia e inconsciente. Dopo aver studiato la storia del concetto di coscienza dalla
gnosi e dalla sua confutazione fatta da Sant’Agostino fino a Hegel, passando attraverso
l’umanesimo rinascimentale, il cartesianismo e l’Illuminismo, gli autori si soffermano
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sull’irriducibilità tra il soggetto ed il logos, messa in evidenza nell’analisi dei livelli
dell’inconscio (l’inconscio biologico-pulsionale, l’inconscio affettivo-valutativo e
l’inconscio conoscitivo-espressivo). Più interessante è il punto dedicato alla verità e alla
falsità dell’autocoscienza, in cui gli autori arrivano alla conclusione che il “processo di
autocomprensione è sempre aperto, perché la esperienza è un tipo di sapere che non cul-
mina come sapere assoluto” (p. 343).

Riguardo alla volontà, contro la pretesa dell’immagine dualista dell’uomo secondo
la quale la volontarietà dell’azione viene data da un evento mentale — consenso — che
conosce soltanto l’agente (gli altri possono supporre la sua esistenza), gli autori negano
che ci sia una esperienza psicologica che corrisponde al volere: né il desiderio, né la
decisione, né il dare un ordine può identificarsi con questo tipo di esperienza. D’altra
parte — e in questo gli autori condividono la tesi di G. Ryle esposta nel libro The con-
cept of mind — la volontà non può essere identificata con l’accadere di un evento men-
tale — l’atto di volere — perché questo evento sarebbe sempre qualcosa che succede, ma
l’azione volontaria non può essere mai qualcosa che passi: non è possibile mantenere un
atteggiamento passivo davanti alle azioni volontarie, perché queste si fanno.

D’altra parte, la volontà — contro la tesi di Klages e Jaspers — non ha una fun-
zione puramente formale nel senso che può scegliere, reprimere o promuovere ciò che
esiste già senza di essa ma senza potere da se stessa creare nulla; ha invece un potere di
autocostituzione del proprio soggetto, in quanto la finalità delle azioni è stata proposta
dal soggetto che agisce, giacché nessuna azione è teleologicamente ultima: l’uomo può
mettere sempre una in funzione dell’altra e così via, cioè l’uomo può collegare in serie
dei fini e perciò la sua condotta è mediata. Ma questo non significa — contro la tesi di
Nietzsche — che la volontà umana si possa esercitare in un modo assoluto, giacché la
volontà umana è finita in quanto ha avuto un principio che non può essere superato dal
volere della propria volontà. La capacità della decisione umana non è, dunque, assoluta:
l’autocostituzione del proprio soggetto (il fare se stesso, il darsi un certo carattere)
agisce su qualcosa data previamente “che è l’organismo biologico e la sua modulazione
tramite la cultura in ciò che viene chiamato sintesi passiva” (p. 378). 

D’altra parte, l’autocostituzione o autopoíesis è allo stesso tempo poíesis, perché
ciò che la volontà fa con il cosmo e sul cosmo, ciò che fa con gli altri e per gli altri,
rimane fermamente fisso, non soltanto come abitudine nel soggetto, ma anche come
oggettivazione extrasoggettiva e intrasoggettiva: l’universo nel suo insieme — enti natu-
rali, artificiali, denaro, città, istituzioni, ecc.— si trasforma in un mezzo rispetto ai fini
della libertà umana. Il rapporto tra l’autopoíesis e la poíesis, studiato nel capitolo XI
Libertad y liberación., viene presentato come un paradosso fondato precisamente sul
carattere finito della volontà e della conoscenza umana e, allo stesso tempo, sul bisogno
che l’uomo sperimenta di raggiungere una libertà ed una verità assolute. Gli autori
sostengono la necessità di mantenere un equilibrio tra libertà e verità perché, in noi,
benché nessuna delle due sia infinita, ognuna tende ad esserlo danneggiando l’altra. È
precisamente l’accettazione dei limiti della nostra conoscenza della verità quella che ci
porta ad essere tolleranti ed è la conoscenza dei limiti della nostra libertà quella che ci
impedisce di permettere perdite irreparabili per una volontà finita.

I due ultimi capitoli vengono ad essere una sintesi dei precedenti: nel capitolo XII
Persona, natura e cultura, le analisi finora realizzate ed i risultati ottenuti (piano
fenomenico) si rapportano al piano costitutivo e fondamentale. L’uomo appare così nel
sistema ecologico come l’essere dotato di unità e individualità massime: “essere individ-
uale significa per l’uomo essere persona, cioè disporre radicalmente e liberamente di sé”
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(p. 424). D’altra parte, l’uomo si presenta anche come la sostanza più perfetta, perché è
dotato di una riflessività massima — l’autocoscienza —, sebbene non sia assoluta.
Nell’uomo c’è dunque un io che è irriducibile alla vita.

Una volta considerato il ruolo delle decisioni nell’ambito esistenziale per raggiun-
gere il traguardo dell’identità personale, gli autori analizzano il problema de Los fines y el
término de la vida humana. Nella prospettiva di una natura teleologica, il raggiungimento
della propria identità appare come un processo nel tempo. L’uomo ha la capacità di pro-
porsi fini, ma questa capacità non è assoluta: qualche fine deve essere dato perché possa
esistere un criterio nella scelta, altrimenti l’uomo non potrebbe scegliere. Deve esistere, di
conseguenza, un fine ultimo che l’uomo desidera naturalmente, il desiderio di felicità nat-
urale. Ma raggiungere la felicità non è lo scopo che l’agire umano si propone in modo
conscio, perciò —con parole di V. Frankl— si può affermare che la felicità ha un’inten-
zione paradossale: si raggiunge quando non si cerca direttamente e viceversa. Il carattere
consequenziale e derivato che ha la felicità spiega perché ogni uomo deve programmare la
sua vita decidendo ciò a cui vuole dedicarla. Questo programma a differenza del desiderio
è sempre più o meno conscio (nella misura in cui è più conscio manifesta un maggiore uso
della libertà). L’uomo può sempre stabilire programmi esistenziali più perfetti, perché
tanto la vita biografica qunto la storia sono processi aperti alla pienezza.

La morte appare, dunque, come l’interruzione di questo processo di pienezza.
Dopo aver analizzato il fenomeno della morte dalle quattro prospettive — esteriorità
oggettiva (punto di vista dell’anatomia patologica), esteriorità soggettiva (punto di vista
della sociologia e dell’antropologia culturale), interiorità soggettiva (punto di vista della
fenomenologia) e interiorità oggettiva (punto di vista della metafisica) —, gli autori sot-
tolineano il carattere di incomprensibilità e di assurdità che ha questo fenomeno, perché,
malgrado l’immortalità dell’anima, l’uomo non è soltanto la sua anima.

L’opera, benché sia un manuale e di conseguenza non possa approfondire tanti
argomenti trattati, fornisce elementi molto utili e spunti per un’ulteriore riflessione e per
trarre conseguenze in ambiti svariati: morale, tecnica, arte, linguistica... D’altra parte,
l’abbondante e aggiornatissima bibliografia, soprattutto nel campo della filosofia analiti-
ca inglese, permette di capire il senso e l’interesse che destano ancora oggi i concetti
della psicologia di Aristotele e di San Tommaso.

L’esposizione è un modello di chiarezza e di rigore. A volte ci sono alcuni argo-
menti collaterali — la critica della filosofia analitica al concetto cartesiano di emozione,
le diverse teorie sul rapporto tra pensiero e linguaggio, ecc. — che, nonostante la loro
importanza, sono trattati in modo eccessivamente ampio, facendo venire a meno l’equi-
librio strutturale dell’opera e, in alcune occasioni, facendo anche perdere il filo del dis-
corso. D’altra parte, come gli stessi autori indicano nell’introduzione, il libro rimane
incompiuto perché lascia senza il dovuto esame ciò che si potrebbe chiamare con termi-
nologia hegeliana lo spirito soggettivo. Questa precisazione degli autori non impedisce di
rivelare che l’antropologia delineata nel libro, seppur con notevolissimi pregi, appare
troppo individualistica e, pertanto, eccessivamente astratta e schematica. Argomenti
come il rapporto interpersonale e le loro differenze — affetto, amicizia, amore e carità —
dovrebbero essere stati affrontati. Lo stesso si dica di istituzioni come la famiglia, la
società e lo stato, specialmente in un libro che è stato pubblicato da un istituto di scienze
per la famiglia. Auguriamo agli autori di questo eccellente manuale un approfondimento
di questi argomenti nella prossima edizione.

Antonio MALO
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Jacinto CHOZA, La realización del
hombre en la cultura, Rialp,
Madrid 1990, pp. 370.

Autore di un densissimo ed
originale Manual de antropología
filosófica (Rialp, Madrid 1988), il
prof. Jacinto Choza raccoglie nel pre-
sente volume dieci saggi su diversi
argomenti antropologici, collegati dal
comune intento di analizzare i rappor-
ti tra l’uomo, la natura e la cultura.

Dopo aver cercato gli elementi
di continuità tra la concezione del
perfezionamento culturale dell’uomo
di Aristotele, ripresa e precisata da
Tommaso d’Aquino, e quella moder-
na interpretata da Dilthey, l’autore si
sofferma sull’articolazione tra etica e
politica, illustrando la questione del
telos del soggetto umano e della
società: la teoria esposta è di grande
attualità e mette in luce una triplice
teleologia nell’uomo e nella comu-
nità sociale, che richiede una dis-
tinzione di ordini e una specificità
dell’ethos sociale.

Con un richiamo alla filosofia
della cultura di Giambattista Vico (di
cui Choza è un profondo conoscitore),
nel terzo capitolo del libro viene rival-
utata l’importanza dell’attività intuiti-
va o preriflessiva dell’immagi-
nazione, la cui rilevanza è ripresa nel
tentativo di stabilire un’integrazione
tra lo studio della persona umana
affrontato con una prospettiva

metafisica e la riflessione che privile-
gia la vitalità dell’uomo e i suoi con-
flitti esistenziali. Gli altri saggi sono
incentrati sul problema dei regionalis-
mi e gli attuali cambiamenti sociocul-
turali; sulla cultura come ostacolo e
come veicolo di comunicazione; sul
ruolo del male nella filosofia, nella
religione e nell’arte; sulla dinamica
escatologica della famiglia; sul senso
soggettivo e il senso oggettivo del
lavoro, alla luce della enciclica
Laborem exercens.

Le analisi sono svolte con uno
stile peculiare, in cui il rigore acca-
demico è non di rado temperato da
intuizioni poetiche. Soprattutto alcu-
ni dei saggi risentono delle cir-
costanze in cui furono scritti e del
pubblico a cui erano rivolti, ma com-
plessivamente il volume resta inter-
essante benché talvolta susciti il
desiderio, impossibile da soddisfare
nei suoi ristretti confini, di un più
sistematico approfondimento. 

F. RUSSO

Luis Ignacio GUERRERO, Lógica. El
razonamiento deductivo formal,
Universidad Panamericana,
México 1992, pp. 191.

Ogni anno che passa diventa
meno difendibile il sistema assioma-
tico della logica come unica vera
logica, e a maggior ragione risulta
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sempre più chiaro quanto un’intro-
duzione alla logica non sia tenuta a
procedere assiomaticamente. E’ per-
ciò una doppia fortuna la comparsa
d’un testo di avviamento alla
deduzione formale che non solo
ricordi questa verità ai logici, specie
a quelli aventi compiti didattici, ma
che lo faccia proprio facendo sfoggio
di pregevoli risorse pedagogiche, in
cui si avvertono i frutti d’una lunga
esperienza di insegnamento uni-
versitario. In effetti, l’Autore segue
un metodo eminentemente intuitivo,
più rivolto alla formazione degli abiti
del ragionamento che alla costruzione
della logica, più indirizzato a inseg-
nare l’uso della logica che a parlare
di essa.

Risponde quindi rigorosamente
a verità che il libro sia stato con-
cepito «in modo tale — si legge sul
quarto di copertina — da poter es-
sere studiato anche senza conoscenze
di logica sistematica precedenti». Su
questo vorrei soltanto aggiungere
che ogni capitolo è corredato da
esercizi e gli esempi lungo l’espo-
sizione sono abbondanti. Il testo sul
retro segnala poi che, «allo stesso
tempo, senza cadere in polemiche da
specialisti, [il libro] è innovativo
nello sviluppo di alcune questioni
discusse dai logici». Delle diverse
novità che l’Autore offre vorrei fare
accenno a tre.

In primo luogo, il metodo di
inferenza formale (quello ideato da
Genzen e successivamente sviluppa-
to da altri), che molti logici riservano
alla logica quantificazionale (p.e.
Quine), viene qui introdotto sin dalla
logica proposizionale, il che rende
più graduale il passaggio a questioni

viepiù complesse. In secondo luogo,
questo metodo è fornito d’una serie
di strategie atte ad evitare nel prin-
cipiante quella assai frequente
impressione di trovarsi davanti a
qualcosa di magico quando si
capisce sì perché un ragionamento è
corretto ma non come è stato escogi-
tato. Le strategie invece dànno criteri
per la ricerca della soluzione dei
problemi. Esse sono il pons asino-
rum mancante nei trattati moderni.

C’è infine una particolarmente
equilibrata combinazione della co-
siddetta logica classica (articolata in
termine, proposizione e ragionamento)
ed i metodi moderni (logica propo-
sizionale e logica dei termini). E’
un’armonia che non poggia soltanto
sulla quantità delle pagine ma anche e
soprattutto su precise prese di
posizione teoriche e scelte meto-
dologiche di cui senz’altro la prima è
quella di non formalizzare le pro-
posizioni categoriche sulla base della
logica proposizionale (cioè non analiz-
zare p.e. le proposizioni categoriche in
due proposizioni unite da un con-
dizionale, se sono universali, o da una
congiunzione, se sono particolari). La
seconda è quella di considerare le
proposizioni universali come suppo-
nenti l’esistenza. Certo, questo è pro-
prio il contrario di quanto di solito
fanno i logici moderni, ma bisogna
ricordare che ciò che intendiamo dire
nelle proposizioni universali è
suscettibile di entrambe le interpre-
tazioni. E’ ancora molto diffusa l’idea
che i logici medievali “non capivano”
che «omnis homo currit» non presup-
pone l’esistenza di uomini, e che a
questa base falsa si richiamava la
regola delle subalterne (che ne deduce
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«aliquis homo currit»). In realtà la
regola si fondava proprio sulla
cosciente presupposizione d’esistenza,
tant’è che la resolutio di quella propo-
sizione (l’esplicitazione del suo senso)
era per molti la seguente: «“homo cur-
rit” et “non est homo quin currat”».

Con quest’interpretazione delle
proposizioni universali, certamente
legittima, l’Autore sviluppa un meto-
do d’inferenza formale dove i passi
logici vengono giustificati, quando si
tratta di sillogismi o ragionamenti
simili, con le leggi tradizionali del sil-
logismo (leggi di contrarie, di subcon-
trarie, di subalterne, di conversione
semplice o accidentale, ecc.) più
quelle leggi proposizionali che, per 

essere applicate alla sillogistica, non
avevano bisogno delle innovazioni di
Frege (Begriffsschrift). Ne consegue
un’unità delle due sezioni che
compongono il libro non frequente in
questo genere di testi, generalmente
più affetti in questo particolare da
soluzioni di continuità.

Se dovessimo proprio segnalare
eventuali limiti potremmo piuttosto
auspicare, per ulteriori edizioni,
qualche accenno alla specificità delle
scelte e delle prese di posizione, in
modo tale da prevenire il princi-
piante sull’esistenza di altri modi di
formalizzare il ragionamento.

R. JIMÉNEZ CATAÑO
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