
ACTA
PHILOSOPHICA

ARMANDO EDITORE

RIVISTA � INTERNAZIONALE � DI � FILOSOFIA

ATENEO ROMANO DELLA SANTA CROCE



Semestrale, vol. 2 (1993), fasc. 2
Luglio/Dicembre

sommario

Studi

Ignacio Carrasco de Paula
Suicidio assistito ed eutanasia involontaria

Francesco D’Agostino
Pluralismo culturale e universalità dei diritti

Pierpaolo Donati
Carità e solidarietà nella società post-moderna

Armando Fumagalli
La semiotica di Peirce

Antonio Malo
Coscienza e affettività in Cartesio

Joseph Ratzinger
Conscience, éthique et liberté

Note e commenti

Mauricio Beuchot
La enseñanza de la filosofía en la poesía de Diego José Abad

Daniel Gamarra
Descartes y Spinoza: sobre la verdad y la idea

205

217

233

261

281

301

307

317



Cronache di filosofia

Autonomia e unità del sapere (M. PÉREZ DE LABORDA)

Illusione e realtà della libertà (D. GAMARRA)

La via di Scoto (R. JIMÉNEZ CATAÑO)

Caos, ordine e complessità (R. MARTINEZ)

Convegni

Riviste

Società filosofiche

Rassegne editoriali

Recensioni

AA. VV., Augusto del Noce. Il pensiero filosofico (D. Salimbeni)
M. ARTIGAS, La inteligibilidad de la naturaleza (M. A. Vitoria)
J. D. BARROW, Il mondo dentro il mondo (G. Tanzella-Nitti)
M. D’AVENIA, La conoscenza per connaturalità in S. Tommaso d’Aquino (J.M. Burgos)
F. HAYA, Tomás de Aquino ante la crítica (J.J. Sanguineti)
V. POSSENTI, Oltre l’Illuminismo (A. Rodríguez Luño)
A. RIGOBELLO, Autenticità nella differenza (L. Romera)
J.J. SANGUINETI, Scienza aristotelica e scienza moderna (R. Martínez)
T.A. SZLEZAK, Come leggere Platone (I. Yarza)

Schede bibliografiche

R. ECHAURI, Esencia y existencia (D. Gamarra)
V. FRANKL, Alla ricerca di un significato della vita (F. Russo)
M. INWOOD, Hegel’s Dictionnary (D. Gamarra)
P. P. OTTONELLO, L’enciclopedia di Rosmini (J.M. Burgos)
P. P. OTTONELLO, Rosmini «inattuale» (J.M. Burgos)
A. PALINI, Aborto. Dibattito sempre aperto (A. Rodríguez Luño)

Pubblicazioni ricevute

Indice del volume 2 (1993)

329

330

331

332

333

334

337

338

339
342
344
348
352
355
359
361
366

371
372
373
374
375
376

379

380



studi

Suicidio assistito ed eutanasia involontaria.
A proposito del caso olandese

IGNACIO CARRASCO DE PAULA*

Sommario: 1. L’eutanasia: incoerenza di un concetto; a) Inadeguatezza fra problema e soluzione.
b) Sproporzione fra causa ed effetto. 2. Dal bene dell’individuo all’interesse del gruppo. 3. Il «sui-
cidio medicamente assistito» e il caso olandese. 4. Eutanasia versus «selezione naturale»?

�

In questi ultimi tempi, la questione dell’eutanasia ha acquistato nuove e più
complesse dimensioni. Il nodo centrale del dibattito classico intorno alla «morte
dolce», cioè: se l’intenzione di risparmiare dolori e sofferenze insopportabili costi-
tuisca un motivo eticamente valido e sufficiente per procurare direttamente la
morte a qualcuno, si è ulteriormente aggrovigliato con nuovi e più drammatici
dilemmi.

La questione morale dell’eutanasia non sempre è stata posta in modo rigoro-
so. Un ostacolo non indifferente è la tendenza a sottolineare gli aspetti motivazio-
nali: il desiderio di propiziare una morte degna dell’uomo, il «finis operantis» della
terminologia classica. L’intenzione però può riguardare un ampio spettro di com-
portamenti, che vanno dalle cure palliative per i malati terminali alla sospensione
di trattamenti inefficaci e gravosi, includendo ovviamente l’atto eutanasico vero e
proprio, il quale è concepito come un ricorso estremo finalizzato a risparmiare
l’esperienza di sofferenze inutili e intollerabili.

Tuttavia, accomunare sotto uno stesso cartello azioni tanto diverse, è
un’operazione confusa, sia dal punto di vista sostanziale che etico. È da preferirsi
una nitida qualificazione dell’eutanasia secondo il suo effetto caratteristico (il
«finis operis»), che è quello di procurare direttamente la morte, supponendo che
in certe circostanze essa possa essere per qualcuno un bene superiore alla vita.

Mentre gli anni cinquanta e sessanta sono stati preziosi per la definitiva chia-
rificazione ed acquisizione, da parte dell’etica medica, di alcuni principi fonda-
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mentali riguardanti il prolungamento della vita e il morire (come la dottrina del
consenso informato, il rifiuto dell’accanimento terapeutico1, la liceità della rinun-
cia volontaria all’uso di mezzi terapeutici straordinari o sproporzionati, la legitti-
mità del ricorso alle cure palliative — ed in particolare alla sedazione del dolore
— anche quando si prevedono effetti collaterali indesiderabili e persino l’abbre-
viazione della vita, ecc.2), dagli anni settanta in poi il dibattito è diventato notoria-
mente più complesso, con l’apparizione di nuove forme di eutanasia finalizzate,
non alla soppressione del dolore, bensì alla liquidazione di vite giudicate senza
valore o comunque troppo onerose per gli altri. 

Prima si è tentato di trovare una giustificazione etica all’eutanasia
neonatale3. Poi, la controversia si è allargata ai malati in stato comatoso4. In
ambedue i casi il vero nodo non era quello della rinuncia o meno all’uso di sofisti-
cate tecnologie per il mantenimento artificiale delle funzioni vitali, ma piuttosto il
significato etico dell’omissione o sospensione di trattamenti sicuramente efficaci
e/o delle cure minimali — come la nutrizione —, senza le quali neanche un indivi-
duo sano può sopravvivere5.

In tempi recentissimi, le tendenze verso il riconoscimento morale dell’euta-
nasia hanno raggiunto le espressioni più estreme. La espressione «buona morte»
non risulta più rilevante. L’accento si è spostato da un trapasso circondato da gesti
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1 Per accanimento terapeutico intendiamo il ricorso a terapie inutili e troppo gravose per il
malato. Esse di solito contribuiscono a prolungare una situazione ambigua o mantenere
una speranza vana. Con l’attuale crisi dei sistemi di assistenza sociale e la corrispondente
contrazione delle risorse sanitarie, il fenomeno dell’accanimento si è notevolmente ridot-
to.

2 Va riconosciuto che la Chiesa cattolica ha dedicato particolare attenzione a questi proble-
mi, sin dai tempi di Pio XII. L’ultimo documento importante è la dichiarazione Iura et
bona, della Congregazione per la Dottrina della Fede, pubblicata il 5-V-1980.

3 La prima controversia fu intorno al caso di un bambino, nato con la sindrome di Down e
una atresia del duodeno — una malformazione che, secondo il parere dei medici, poteva
risolversi con un intervento chirurgico non troppo complicato —, che fu lasciato morire
per inanizione nel «John Hopkins Hospital», perché i genitori si erano rifiutati di concede-
re il loro consenso alla terapia proposta dal chirurgo. Vedi J.M. GUSTAFSON, Mongolism,
Parenteral Desires and the Right to Life, «Perspectives in Biology and Medicine», 16
(1973), pp. 529-559.

4 Si ricorderà il caso Karen Quinlan, una giovane che sopravvisse per diversi anni in stato
vegetativo persistente, anche dopo che la Corte dello Stato di New Jersey, accogliendo la
richiesta del genitore della Quinlan, aveva ordinato la sospensione del respiratore. Questo
però non fu un vero e proprio caso di eutanasia, poiché la giovane non aveva bisogno di
alcun supporto per respirare. 

5 I ricorsi ai giudici americani si tradussero in diverse sentenze giudiziarie, a volte contraddit-
torie, che negavano o autorizzavano la sospensione di trattamenti e di cure indispensabili,
come nelle sentenze Conroy, Barber, Brophy, Gray, ecc. L’orientamento dei tribunali era
quello di riconoscere tre casi nei quali si doveva consentire la sospensione della nutrizione
e di qualsiasi altro mezzo di sostegno vitale: 1) desiderio espresso del paziente, 2) dimo-
strazione anche indiretta che il malato avrebbe chiesto la sospensione, 3) evidenza che il
costo di mantenimento della vita superava di molto i benefici ottenuti (cfr. W. J. CURRAN,
Defining Appropiate Medical Care: Providing Nutrients and Hydration for the Dying, in A.
SHANON (ed.) «Bioethics», Paulist Press, Mahwah (NJ) 19873, pp. 209-214).



cauti, circospetti e garbati, ad un decesso controllato e assistito mediante l’utilizzo
dei mezzi a disposizione della medicina moderna. Le stesse denominazioni scelte
dalle ultime proposte: «suicidio clinicamente assistito» e «intervento medico attivo
per abbreviare la vita del paziente» confermano tali tendenze. Queste due nuove
formule prendono spunto da una specifica filosofia di fondo: esse infatti vorrebbe-
ro apparire ancora come gesti dettati da sentimenti compassionevoli, ma soprat-
tutto si propongono come una doverosa — e giustificata — riparazione all’insuc-
cesso del medico che non è stato capace di alleviare le sofferenze del malato6.

L’apparente naturale evolversi dell’idea della «morte dolce», che ha dato
luogo a una molteplicità di applicazioni — sulle quali ritornerò in seguito —, sem-
bra confermare la validità del pur tanto discusso argomento del «piano inclinato»7

contro la sua legalizzazione. Sul piano etico, appare evidente che la logica
dell’eutanasia poggia oggettivamente su un equivoco — e, pertanto, soggettiva-
mente su un inganno —: quello di far passare come bene — e addirittura come
gesto di amore — un atto che in realtà ha tutti i requisiti per essere considerato il
peggiore dei mali per un essere vivente, poiché significa per l’interessato la distru-
zione irreversibile di qualsiasi altro bene.

1. L’eutanasia: incoerenza di un concetto

Per eutanasia s’intende un’azione od omissione che per sua propria natura, o
nelle intenzioni, procura la morte, allo scopo di eliminare ogni dolore e
sofferenza8. Questo puntare direttamente verso la soppressione della vita segna
una profonda soluzione di continuità fra la «morte dolce» ed altri comportamenti
che si propongono, con maggiore o minore successo, di alleviare il dolore fisico e
le sofferenze spirituali.

C’è stato il tentativo ideologico di giustificare l’eutanasia come affermazione
della suprema autonomia dell’uomo che, decidendo il momento e il modo di mori-
re, si sottrarrebbe sia alla legge inesorabile della natura che alla signoria di Dio, da
sempre rappresentato come il solo vero Signore della vita e della morte. Questa
versione ideologizzata non mi sembra però la più rappresentativa. I fautori
dell’eutanasia — tranne rari casi di fondamentalismo laicista — fanno leva su
ragioni umanitarie, sia quando propongono di rendere dolce e innocuo l’ultimo
momento della vita, o almeno di risparmiare sofferenze e dolori atroci, sia quando
contestano in tutti i modi l’ormai quasi mitico accanimento terapeutico. Essi tenta-
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6 Cfr. H. BRODY, Assisted Death - A compassionate response to a medical failure,  «The New
England Journal of Medicine», 327 (1992), pp. 1384-1388.

7 L’impossibilità pratica di evitare abusi e strumentalizzazioni esclude il riconoscimento
etico e/o legale dell’eutanasia.

8 Non ha molta rilevanza la distinzione fra eutanasia attiva (procurata attivamente) e passi-
va (per omissione). Invece è importante distinguere fra quella volontaria (su richiesta),
non-volontaria (non richiesta espressamente, ma presunta: malato in stato comatoso) e
involontaria (senza il consenso dell’interessato o contro la sua volontà espressa).



no così di crearsi uno spazio nella cultura occidentale, incuranti se invadono o
meno, in modo aperto o strisciante, un’area che tradizionalmente si riteneva riser-
vata a Dio.

La loro opzione si fonda sulla logica della compassione o sulle esigenze del
comportamento virtuoso caritatevole. Un modello argomentativo tipico può esse-
re formulato nel modo seguente9: in alcune circostanze particolari — piuttosto
inconsuete —, la morte rappresenta un bene per una persona, mentre continuare a
vivere costituisce un male. In tali casi, la carità, virtù che rende caro il bene degli
altri, può giustificare e/o esigere l’eutanasia, a patto che essa prenda di mira solo il
bene dell’interessato e non sia impedita da un precedente dovere di giustizia,
come per esempio la volontà di vivere del soggetto malgrado tutto10. 

La validità di questo ragionamento dipende ovviamente dalla risposta che
venga data ad altri interrogativi ancora più fondamentali, come per esempio: è
possibile, e come, determinare quando la vita non è più un bene bensì un male per
l’uomo?, è fattibile fissare delle garanzie, e quali, onde assicurare che la morte sia
finalizzata esclusivamente al bene del morente ed impedire abusi e manipolazioni
disoneste?, inoltre, il diritto alla vita è un bene rinunciabile e alienabile?

Lasciando da parte questi quesiti — ai quali, a mio parere, non può essere
data altra risposta razionale se non negativa —, ritengo che la ragionevolezza della
stessa logica della compassione sia internamente inficiata da una doppia e profon-
da incoerenza. Il sospetto si insinua quando si avverte che l’eutanasia parla non di
una pietà qualsiasi, ma di una commiserazione che uccide, il che in un secondo
momento porta a domandarsi se non ci sia una dissennata inadeguatezza fra pro-
blema (dolore) e soluzione (morte procurata); se non ci sia una sproporzione eti-
camente inaccettabile fra causa (sentimento di compassione, che si suppone sia
amore) e effetto (distruzione di un disgraziato che, incolpevolmente, non riesce a
sopportare l’umiliazione, la solitudine, il dolore, ecc.). 

a) Inadeguatezza fra problema e soluzione

Fra una esperienza dolorosa — che si vuole eliminare — e il rimedio offerto
si deve mantenere un certo equilibrio. È possibile abolire il pericolo dello smog
abolendo ogni attività industriale. Nessuno potrebbe contestare l’efficacia di un
tale provvedimento, ma nessuno potrebbe ignorare le conseguenze sociali che ren-
dono tale misura completamente inadeguata. Ora, eliminare la sofferenza soppri-
mendo la stessa capacità di provare qualsiasi altro sentimento, desiderio, pensiero,
ecc. si pone su un piano simile, e ben più grave poiché il soggetto abolito è una
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9 Vedi Philippa FOOT, Eutanasia, in G. FERRANTI e S. MAFFETTONE (a cura di),
Introduzione alla Bioetica , Liguori, Napoli 1992, pp. 81-111.

10 La maggior parte dei sostenitori dell’eutanasia sul piano filosofico, sono concordi con
questa affermazione di J. Rachels: «È l’eutanasia involontaria — uccidere persone che
non vogliono morire — quella moralmente odiosa» (La fine della vita, Sonda, Torino
1989, p. 152).



persona umana, titolare di un insieme di diritti fondamentali. La pietà cancella il
dolore solo perché cancella l’uomo che sceglie — accetta o rifiuta — e comunque
«vive» la sofferenza, e lo fa senza la minima possibilità di rettifica, senza che sia
più possibile desiderare di tornare indietro.

Si può obiettare che la morte è stata richiesta dallo stesso malato, il quale
magari soffre in un modo che nessuno può neanche immaginare. Questo argomen-
to avrebbe più valore se il vissuto del malato abbracciasse anche l’esperienza —
per tutti pure inimmaginabile — di che cosa significa essere morto. D’altra parte,
la presenza della «volontà di morire» non cambia sostanzialmente il problema
dell’eutanasia, poiché si deve giustificare che tale volontà sia eticamente valida, sia
razionale11. Ora, proprio il fatto che la richiesta nasca in un ambiente di dolore
atroce, mette in dubbio la sua eventuale razionalità, come è stato dimostrato più
volte12. 

b) Sproporzione fra causa ed effetto

L’eutanasia per sua stessa natura implica l’uccisione diretta di un essere
umano innocente. Questo fatto entra subito in conflitto con la tesi che riconosce il
carattere sacro della vita, cioè, che l’inizio e la fine dell’esistenza non sono oggetto
di scelta da parte dell’uomo. Tale convinzione non si fonda solo su ragioni di natu-
ra religiosa o su credenze prerazionali. Essa è lo sbocco logico di una riflessione
rigorosa che prende spunto dall’evidenza che l’uomo può sì trasmettere la vita e
toglierla ad altri, e perfino a se stesso, ma non si è dato l’esistenza da sé né potrà
mai evitare di doverla restituire.

L’argomento della sacralità della vita umana ha a suo favore sia l’universale
riconoscimento e la sua trasmissione attraverso diverse culture ed epoche storiche,
sia il consolidamento derivante dalla continua autorevisione per controbattere le
critiche e le obiezioni. Nel mondo giudaico-cristiano esso si esprime, sul piano
etico-religioso, nel quinto dei comandamenti divini: «non uccidere». Ma poiché,
almeno secondo la teologia cattolica, Dio non vieta nulla per puro capriccio, ma
solo i comportamenti che si oppongono alla piena realizzazione del progetto

209

Ignacio Carrasco de Paula

11 Non basta infatti invocare il pluralismo: «A chi ritiene che la morte sia la fine dell’espe-
rienza umana non si può imporre che tale esperienza sia protratta quando la sofferenza
l’ha resa insensata e priva di alcun valore. Ci sembra anzi che il costringere un individuo
che non lo voglia a rimanere in tale situazione penosa e degradante sia una mancanza di
rispetto alla sua dignità» (Consulta italiana di bioetica, dichiarazione del 30/1/1993. Vedi
«Famiglia Oggi. Documentazione», aprile 1993, p. 17). Ogni uomo ha una dignità che
deve essere rispettata, ma non tutto quello che un uomo pensa, fa o desidera partecipa di
tale dignità, neanche se gode del consenso sociale. Ad alcuni tiranni, noti per i loro crimi-
ni, non ha fatto certo difetto il sostegno politico.

12 La richiesta di morire è strettamente dipendente da uno stato depressivo, ed è stato
dimostrato che essa sparisce quando viene trattata in modo adeguato la depressione (vedi
la recente dichiarazione della World Medical Association sul suicidio assistito, Marbella
ottobre 1992).



d’umanità proprio di ogni uomo, ci deve essere una ragione ancora più profonda e
radicale dello stesso comandamento per cui l’eutanasia non può essere eticamente
accettata. Questa ragione non è altra che la natura intrinsecamente cattiva della
distruzione della vita umana innocente. Oppure, in termini positivi e più esatti, la
necessità imperativa che il rispetto della vita sia mantenuto come valore universa-
le e incondizionato, cioè un valore riconosciuto in tutti e per tutti gli uomini, senza
eccezioni di nessun tipo13. 

Quando dico che la vita umana non può essere sottomessa a condizioni, non
intendo stabilire un principio astratto, ma piuttosto: a) segnalare che è contraddit-
torio che l’uomo sia condizionato o misurato: la vita dell’uomo vale per quello che
è, cioè perché è umana, perché appartiene ad un essere personale, unico e irripeti-
bile, che è stato creato e ha senso per se stesso; e b) sostenere che essa va rispetta-
ta sempre e comunque, nel senso che nessuno può vantare il potere di stabilire
alcuna condizione, e pertanto nessuno può — e tanto meno per motivi di pietà —
decidere chi debba morire e chi debba vivere.

Introdurre un’eccezione, cioè stabilire dei presupposti che rendano lecita
l’uccisione di un uomo, significa togliere ogni garanzia etica, e lasciare la vita
umana in balia di accordi, di consensi, di regole che sono solo risultato di un mute-
vole equilibrio di potere o d’interesse. Se la compassione — sentimento presente
nell’omicida — di fronte al dolore — sensazione percepita dalla vittima — autoriz-
za ad uccidere, non si trova più un motivo vero — al di fuori della discrezionalità
di chi detiene effettivamente il potere — per cui altri sentimenti, più nobili secon-
do il fanatismo fondamentalista, o più pratici secondo il calcolo utilitaristico, non
possano giustificare una arbitraria licenza di uccidere.

Riflessioni come queste inducono i sostenitori dell’eutanasia a concedere che
essa non possa essere concepita se non come «ultima ratio», da applicare con cau-
tela in casi eccezionali o estremi. Insistono però che, almeno per rispettare il plu-
ralismo di valori in una società secolarizzata, «all’individuo deve essere riconosciu-
ta la facoltà di porre fine ai propri giorni col suicidio o di chiedere di essere aiutato
a morire ove si trovi in situazioni di incapacità e di insopportabile sofferenza e
perdita della dignità»14. A mio avviso risulta evidente che il dissidio fra le diverse
posizioni sulla «morte dolce» non sta di certo in una maggiore o minore propen-
sione verso la compassione, né solo nella logica delle loro argomentazioni, ma 1)
nel diverso modo di concepire il significato antropologico della vita e della morte,
e forse anche 2) nel grado di delusione o di entusiasmo che suscita in ognuno
l’esperienza della vicenda umana. 

Chi, per esempio, sente la vita come un dono prezioso che racchiude in sé
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13 Tengo conto del fatto che la legittima difesa, la guerra giusta e la pena capitale sono state
riconosciute come situazioni nelle quali, lecitamente, qualcuno può perdere la vita.
Queste però non sono eccezioni al principio dell’inviolabilità della vita umana, poiché la
difesa della propria sopravvivenza non esclude azioni che abbiano come conseguenza ine-
vitabile e comunque non voluta la morte di un altro.

14 Consulta italiana di bioetica, dichiarazione del 30.1.93 (vedi «Famiglia Oggi.
Documentazione», aprile 1993, p. 17).



uno splendido progetto di umanità; o la vede come una affascinante avventura,
esclusiva e impareggiabile, per essere e per comunicare; considererà l’esistenza
come l’ultimo compito al quale voglia sottrarsi, anche quando sia diventata una
agonia quotidiana, nel senso etimologico del termine. Per lui, il ricorso all’eutana-
sia appare come una resa assurda, un’evasione irrazionale, una rinuncia codarda
alla dignità di essere uomini nella buona e nella cattiva sorte. 

2. Dal bene dell’individuo all’interesse del gruppo

Un compito non facile per la logica della «morte dolce» è quello di mante-
nersi entro i limiti della ragionevolezza e di non contraddire la propria storia.
L’apologia dell’eutanasia si trova infatti in chiara difficoltà quando si allarga ai
bambini handicappati e ai malati in stato vegetativo persistente. Questo passo fu
dato per la prima volta, in grande stile, dai nazisti. Il ricordo di tali atrocità, ali-
mentato anche da comprensibili e ragionevoli calcoli politici, ha agito da deterren-
te per anni, impedendo che nella cultura dei paesi più industrializzati del mondo
potessero affermarsi apertamente le politiche eugenetiche. Ma non appena si
affievolisce l’ombra di quei macabri fantasmi, la tendenza ad eliminare i deboli e
gli inutili riemerge con prepotenza.

La prima accesa polemica sollevata dal caso del John Hopkins Hospital oggi si
è quasi completamente sopita, sia perché il problema ha trovato nell’aborto selettivo
una soluzione ancora più efficace, sia perché l’eliminazione di bambini che soffrono
è un argomento che scatena in tutti forti e comprensibili disagi. Già nel 1973 si
dimostrò che la prassi dell’eutanasia neonatale era molto più diffusa di quanto non
si pensasse15, e nessuno degli addetti ai lavori può far finta di ignorare che oggi vi
sono ancora bambini con gravi menomazioni che riescono a nascere ma sono privati
di appropriati trattamenti e lasciati morire perché si ritiene che le possibilità di rag-
giungere un livello di vita accettabile per gli altri siano troppo basse.

Un fenomeno simile sta succedendo con i malati in stato vegetativo persi-
stente. La loro incapacità di recupero alla vita di relazione e, pertanto, la mancan-
za di autonomia per quanto riguarda funzioni essenziali come il nutrirsi e il disse-
tarsi, sono l’occasione perché si insinui il dubbio che questi malati — che peraltro
godono di un buono stato generale — siano davvero esistenze il cui valore com-
pensi quello delle spese di mantenimento, dal punto di vista economico, sociale,
affettivo, ecc. In questi casi, poi, basta sospendere la nutrizione e l’idratazione arti-
ficiale — cioè, somministrata da curanti, con o senza una semplice sonda — per-
ché la fine sopraggiunga in pochi giorni.

Questa forma di eutanasia risponde ancora alla logica della pietà? Direi di sì,
soltanto che la compassione è stata trasferita dal candidato a morire — che non
avendo alcun valore, non merita più commiserazione —, al gruppo o alle persone
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15 R.S. DUFF e G.M. CAMPBELL pubblicarono un articolo secondo il quale, fra il 1970 e il
1972, il 14% dei bambini deceduti nel reparto di rianimazione per neonati del Yale-New
Haven Hospital dipendeva dall’omissione di adeguate terapie.



che hanno il dovere o la responsabilità di prendersene cura. Per questo, non sareb-
be più condizione essenziale che la morte procurata sia dolce, e infatti non deve
essere gradevole morire per fame o per sete anche per uno che si trova in stato
d’incoscienza o è stato imbottito di sedativi. L’essenziale è che l’uccisione sia quel-
lo che sempre è stata dagli inizi dell’umanità: la fine della vita, senza alternativa
per i ripensamenti.

3. Il «suicidio medicamente assistito» e il caso olandese

Tuttavia, chi sostiene la liceità di far morire un malato in stato vegetativo per-
sistente di solito premette due condizioni. Prima, evitare nella misura del possibile
ogni connessione con l’eutanasia attiva: il medico dovrebbe interrompere l’idrata-
zione e la nutrizione artificiale in quanto ritenute terapie inefficaci, superflue, e per-
sino troppo gravose per il malato. Seconda, il dottore dovrebbe agire, non di propria
iniziativa, ma nel rispetto della volontà esplicita o presunta del paziente, eseguendo
una eutanasia al massimo non-volontaria. In questo modo si assicura che il decesso
avvenga in modo tranquillo e socialmente accettabile, anche se molte volte risulta
problematico determinare quale sarebbe stata la reale volontà del paziente.

Recentemente però questi limiti, che sembravano invalicabili, sono stati
ampiamente oltrepassati. Prima, con la prassi del «suicidio medicamente assistito»,
che in questi ultimi due anni sta avendo una discreta diffusione negli Stati Uniti;
poi, con la normativa approvata qualche mese fa dalla Seconda Camera del
Parlamento olandese, che in pratica sancisce la possibilità di una iniziativa autono-
ma da parte del medico, prescindendo dal consenso del paziente.

Mentre il «suicidio medicamente assistito» è una forma di eutanasia volonta-
ria, che riconosce un ruolo attivo solo al malato — il medico dovrebbe limitarsi a
fornire la droga letale e le indicazioni per l’uso, oltre a presenziare il trapasso e
redigere il relativo certificato di defunzione16 —, la prassi olandese consente un
comportamento molto più spregiudicato e intraprendente da parte del dottore, fino
a consentire l’applicazione dell’eutanasia involontaria. Questo evento, che lascia
increduli e allibiti, ha una sua storia che non sarà inutile ricordare brevemente. 
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16 Una descrizione del suicidio assistito: «Se il paziente e il medico concordano sul fatto che
non ci sono alternative plausibili e che sono state soddisfatte tutte le condizioni, allora
l’ideale sarebbe che il medicamento letale fosse ingerito in presenza del medico. A meno
che il malato lo chieda esplicitamente, non dovrebbe trovarsi solo nel momento della
morte. Oltre al medico, dovrebbe essere incoraggiata la presenza di altri operatori sanitari e
dei parenti, secondo i desideri del malato. È di una importanza estrema non abbandonare il
malato in questo momento cruciale. Il tempo che precede la morte “controllata” può offrire
una opportunità per un addio ricco e pieno di senso tra i membri della famiglia, i sanitari e
il paziente. Per questi motivi, dobbiamo essere certi che qualsiasi politica e legge promulga-
ta per consentire il suicidio assistito non debba esigere che il paziente rimanga solo nel
momento della morte, al fine di proteggere gli assistenti da qualsiasi eventuale procedimen-
to penale» (T. QUILL, Care of the hopelessly ill. Proposed clinical criteria for Physician-assi-
sted Suicide, «The New England Journal of Medicine», 327 (1992), p. 1383).



In Olanda il dibattito sull’eutanasia dei malati terminali iniziò nel 1973, con
una serie di casi che culminarono con la sentenza «Alkmaar» del 1984. Secondo la
Corte Suprema olandese, l’articolo 40 del Codice Penale, che garantisce la non per-
seguibilità penale di chi ha commesso un omicidio in determinate circostanze defi-
nite come stato di necessità17, poteva essere applicato al dottore che praticava
l’eutanasia18. In questo modo, i medici acquistavano un privilegio sotto forma di
licenza di uccidere, mentre per gli altri cittadini l’eutanasia continuava ad essere un
reato punibile con 12 anni di reclusione. La Reale Associazione Medica olandese
stabilì cinque condizioni: 1) richiesta volontaria da parte dell’interessato, 2) formu-
lata senza dubbi né incertezze, 3) ripetuta più volte, 4) in circostanze di sofferenze
insopportabili, e 5) accolta dal medico dopo essersi consultato con altri colleghi. 

La reale applicazione di queste indicazioni è stata oggetto di ampie discus-
sioni, dibattiti, denunce, ecc. Sono state fornite prove attendibili di casi nei quali
l’eutanasia era stata provocata senza il previo consenso da parte dell’interessato19,
o comunque che la normativa olandese si prestava troppo facilmente ad abusi e
usi disonesti e illegali. Eppure, il Parlamento olandese ha deciso di ampliare ulte-
riormente la discrezionalità del potere dei medici20.

Il provvedimento adottato non è un riconoscimento legale dell’eutanasia, e
neanche una depenalizzazione. Semplicemente è cambiata la procedura della «cer-
tificazione dell’avvenuto decesso». Se il medico, compilando l’apposito modulo
composto da 25 domande, dichiara di essere intervenuto per abbreviare la vita di
un malato in stato terminale, all’ufficiale giudiziario del Comune spetta di decide-
re se archiviare la pratica oppure se aprire una inchiesta, che eventualmente
potrebbe dar luogo ad un procedimento penale21. 

Non c’è da stupirsi se tale procedura ha sollevato fortissime obiezioni, ed è
stata definita un «funzionale mostro giuridico»22. In comune con l’eutanasia c’è
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17 Lo stato di necessità ammette due ipotesi: la compulsione psicologica e l’ emergenza morale
(scegliere di violare la legge in vista della promozione di un bene superiore).

18 La procedura olandese è sulla linea della proposta di Rachels (vedi o.c.) sulla prassi da segui-
re per ottenere la legalizzazione dell’eutanasia.

19 Vedi M. ANGELL, Eutanasia, «The New England Journal of Medicine», 319 (1988), pp. 1348-
1350; J. KEOWN, Some reflections on the Law relating to euthanasia in England and the
Netherlands, in «IX World Congress on Medical Law. Proceedings», Gante 1991, pp. 439-445.

20 Le pressioni sociali a favore di tali proposte sono in continua crescita, anche se ancora si
mantengono su percentuali senza dubbio minoritarie. Non si possono sottovalutare i
risultati delle consultazioni referendarie tenute a Washington (1991) e California (1992):
anche se è stata respinta l’introduzione dell’eutanasia quando due medici certifichino che
le aspettative di vita non superano i 6 mesi, contemporaneamente si è visto che esiste una
fascia non indifferente della popolazione che accetta questa idea.

21 C’è stato già un primo clamoroso caso giudiziario, nella cittadina olandese di Assan, dove
uno psichiatra è stato rinviato a giudizio per avere procurato l’eutanasia a una donna di 50
anni, sana, che desiderava morire dopo la morte di due figli e l’insuccesso del suo matrimonio.

22 Cfr. NCR Handelsblad 3/2/1993. Infatti, si tratta di una tipica soluzione di compromesso
fra le due fazioni politiche che detengono il potere: da una parte, i democristiani, opposti
per motivi culturali all’eutanasia, dall’altra i socialisti che ritengono assolutamente indi-
spensabile la sua legalizzazione.



soltanto l’atto di uccidere mediante l’iniezione di una dose letale di un farmaco.
Ma mancano altri elementi: non è necessario che la morte sia stata richiesta dal
paziente (il medico, cioè, può decidere in completa autonomia e senza consultare
nessuno, tanto meno i familiari); non è indispensabile che il movente dell’azione
sia la pietà (potrebbe essere mosso per esempio dal bisogno di liberare o rendere
disponibile un letto dell’ospedale); non è neanche obbligatorio che la morte sia
indolore23. 

Ovviamente, i fatti olandesi di per sé non aggiungono né tolgono nulla di
sostanziale al dibattito sulla liceità dell’eutanasia. Possono benissimo essere consi-
derati come estremismi da condannare, e dei quali bisogna tener conto in sede di
dibattito sull’eventuale legalizzazione, soprattutto per quanto riguarda le garanzie
per proteggere i malati da abusi e manipolazioni disoneste. Ciò però non toglie la
legittimità di questa domanda: dal momento che la logica dell’eutanasia considera
che la vita sia un bene solo a determinate condizioni, non pone già la premessa per
questi abusi? Infatti, se si accetta il principio che dare la morte oggettivamente
può essere un bene, la volontà del paziente resta come unica protezione contro le
interpretazioni soggettive di terzi. 

Ora, per quale motivo siamo tenuti a onorare tale volontà? Per rispetto della
dignità dell’uomo? Per convenzione sociale? Le convenzioni sociali, però, per la
loro stessa natura, sono soggette a cambiamenti secondo le vicende della storia,
indipendentemente dalla volontà dei singoli. Non rimane allora che fare appello
alla fondamentale dignità dell’uomo24, che per definizione non è subordinata alle
circostanze né al volere di nessuno, neanche dello stesso individuo.

Questo non significa che l’uomo non possa desiderare di morire. Piuttosto
dimostra che esiste il dovere morale collettivo di creare le condizioni affinché nes-
suno arrivi a questo stato di disperazione o che una volta caduto possa essere ricu-
perato25. Voler morire è una manifestazione dei limiti di una vera libertà, ma
anche di uno stato esistenziale almeno soggettivamente patologico. In tale conte-
sto, paradossale, e in certo modo sarcastica, appare l’offerta di una iniezione di
curaro.
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23 La procedura ordinaria comprende la somministrazione di un sonnifero seguita da una
iniezione di curaro. Il questionario approvato solo prevede le seguenti domande
sull’intervento attivo per porre fine alla vita: 1) da parte di chi e in quale modo è stato
applicato l’intervento che pone fine alla vita?, 2) ha cercato precedentemente informazio-
ni sul metodo da utilizzare e, in caso affermativo dove e/o presso chi?, 3) era ragionevole
aspettarsi la morte dopo la somministrazione del preparato per porre fine alla vita?, 4)
chi era presente alla somministrazione e dove si possono trovare queste persone? (vedi
«Famiglia Oggi. Documentazione», aprile 1993, p. 12).

24 Nondimeno, si dice che il principio della dignità va rispettato sempre e dovunque, non
così il principio dell’inviolabilità della vita. Non si capisce però che cosa resta alla dignità
umana quando le si toglie l’esistenza.

25 Per esempio, il suicidio giovanile è considerato un fenomeno perverso, e per questo ci si
adopera per trovare un rimedio. Se così non fosse, forse rimarrebbe un semplice dato sta-
tistico.



4. Eutanasia versus «selezione naturale»?

Nella profonda trasformazione del problema dell’eutanasia, ha avuto un
ruolo di primo piano la straordinaria serie di successi delle nuove tecniche biome-
diche. Primo fra tutti, il prolungamento della vita media dell’uomo. Fino a poco
tempo fa, questo fenomeno era da addebitarsi ad una diminuzione della mortalità
infantile e al debellamento di diverse malattie infettive che ancora nella prima
metà di questo secolo avevano un decorso mortale. Oggi nuovi progressi stanno
spostando l’età limite, almeno nelle società industrializzate, oltre le frontiere cro-
nologiche tradizionali, sicché già si prevede che nel duemila gli ultracentenari non
saranno più una rarità. Non è chiaro però se la diffusione della longevità verrà
affiancata da adeguate garanzie sulla qualità della vita. Per ora, sopravvivere a
certe lesioni traumatiche o ad alcune malattie prima mortali, comporta pagare un
prezzo in termini di un non pieno recupero della salute e della efficienza fisica.
Infatti, è in continuo aumento la percentuale di persone anziane, malate, handi-
cappate, ecc., che hanno bisogno di particolari cure o comunque non sono autosuf-
ficienti dal punto di vista vitale.

Il fenomeno può essere interpretato secondo prospettive di significato etico
diverse e perfino contrapposte. Sostenere il valore incondizionato e universale del
diritto all’esistenza, implica affrontare il problema come una nuova sfida che
richiede una risposta umana fondata sulla corresponsabilità, la solidarietà e
l’altruismo. Misurare il valore della vita secondo criteri pragmatici o calcoli utilita-
ristici, porta necessariamente a scelte ben diverse. Se l’uomo non vale per quello
che è, ma per quello che ha, per quello che pensa, per quello che riesce a fare...
l’eutanasia ha molte chances per diventare la risposta più efficace e sicura quando
qualcuno non offre più nulla o non è capace di pensare o non può fare niente di
valido. Non solo: potrebbe imporsi la deduzione seguente: se la medicina è colpe-
vole del prolungamento della vita umana, deve allora assumersi la responsabilità
di rimediare alle conseguenze dannose per il singolo e per la società.

Questo ragionamento è stato teorizzato in un altro modo: fino adesso la sele-
zione della specie umana è stata garantita dalla natura, che eliminava senza appel-
lo i soggetti concepiti con grosse menomazioni o comunque privi delle risorse bio-
logiche adeguate. Siccome le tecnologie biomediche hanno ridimensionato l’effet-
to della selezione naturale, la medicina deve diventare una alternativa scientifica e
controllata del fenomeno che prima avveniva in modo casuale. In altre parole, se
la morte non arriva spontaneamente al momento giusto, i medici dovrebbero
provvedere al riguardo. Si giunge ad un totale capovolgimento della tradizionale
concezione dell’etica medica e della medicina come «ars» al servizio della vita. È
questa la logica prettamente «eugenetica» che sta alla base dell’eutanasia perina-
tale, della sospensione della nutrizione e idratazione ai malati in stato vegetativo
persistente, del suicidio assistito, e soprattutto della procedura approvata in
Olanda.

L’anfibologia e gli equivoci sono sempre un pesante intralcio per lo sviluppo
del pensiero razionale. Chiamare bene il male e male il bene, come suggerisce
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l’ormai oscura espressione «eutanasia», non può non riservare ancora più amare
sorprese per l’umanità.

***

Abstract: In today’s society, the concept of euthanasia has undergone a notable
evolution and has become very widespread. It is no longer a question of an action
dictated by the desire to guarantee a painless death, but of a technically efficacious
intervention aimed at eliminating difficult cases. Underlying the propaganda in favor of
euthanasia there is a conceptual misunderstanding; inducing death is an utterly
disproportionate remedy, and is an action which tramples on the fundamental value of
human life as such. The paradox of “medically assisted suicide” calls for reflection.
Euthanasia is becoming a way of arbitrarily enacting a more efficacious “natural selection”. 
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Pluralismo culturale e universalità dei diritti

FRANCESCO D’AGOSTINO* 

Sommario: 1. Il problema. 2. La critica al diritto naturale. 3. Pensiero espressivo e pensiero rive-
lativo. 4. L’unità delle culture. 5. L’eccedenza culturale. 6. Esistono norme universali? 7. Il giudi-
zio sulle culture. 8. Universalità dei diritti. 9. Il nuovo linguaggio dei diritti.

�

1. Il problema

Nel De Doctrina christiana (III. 7) S. Agostino scrive: «Gli uomini credono
che non ci sia giustizia, perché vedono che i costumi variano da gente a gente, men-
tre la giustizia dovrebbe essere immutabile. Ma essi non hanno compreso che il pre-
cetto: non fare agli altri ciò che non vuoi che sia fatto a te, non è cambiato mai ed è
rimasto costante nel tempo e nello spazio». Non lasciamoci trarre in inganno dalla
limpida semplicità con cui S. Agostino ci pone di fronte al problema e dalla formula
risolutiva (apparentemente altrettanto limpida) che egli ci offre. La questione che
egli affronta appartiene al novero dei più tormentosi problemi speculativi. Se la
verità (della giustizia) è una, perché i popoli non la riconoscono tutti come tale? Ma
se le singole costumanze (di giustizia) dei popoli sono, ciascuna a suo modo, giuste,
che ne è della giustizia in sé e per sé? La molteplicità e la contraddittorietà delle
culture, e delle loro norme etiche e giuridiche, è un fatto, che sembra giustificare un
agnosticismo etico e al limite un vero e proprio agnosticismo antropologico1. Ma è

217

ACTA PHILOSOPHICA, vol. 2 (1993), fasc. 2 - PAGG. 217/231

* II Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, via Orazio Raimondo 8, 00173 Roma

1 Si consideri infatti che secondo alcuni un relativismo preso sul serio (secondo la felice espres-
sione di D. SPERBER, Il sapere degli antropologi, Milano 1984, pp. 57 e segg.) dovrebbe coinci-
dere con un relativismo gnoseologico, con l’affermazione cioè non solo della pluralità dei
costumi e delle credenze morali, ma anche della pluralità degli stessi paradigmi di conoscenza
generale della realtà. Individui di culture diverse vivono in universi diversi: questo lo slogan
del relativismo gnoseologico, che in alcuni etnologi sembra che corrisponda ad una generale
visione del mondo (cfr. ad es. M. DOUGLAS, Implicit meanings: Essays in anthropology,
London 1975, pp. XVII-XIX). Non è questo il luogo per una compiuta critica di tale forma di
relativismo, peraltro non particolarmente diffusa (almeno nella sua forma estrema).



ugualmente un fatto l’anelito degli uomini nei confronti di una unità che superi
ogni dispersione, che è quanto basta per giustificare il desiderio di tanti filosofi di
sottrarre la morale al condizionamento dei costumi (o, come diremmo oggi, cultu-
rale). Per i metafisici questo è il problema dell’uno e del molteplice  e di come ciò
che è singolare si rispecchi, si diffonda o si manifesti in ciò che è plurale. Per gli
studiosi di morale è piuttosto il problema dell’individuazione e della fondazione di
norme assolute. Problema antichissimo, che la grande ricerca etnografica — indub-
biamente una delle glorie delle moderne scienze umane — ha riproposto nel
nostro tempo, grazie alla sua impressionante carica demistificatrice, con una forza
assolutamente nuova: ormai non è più possibile per l’Occidente non prendere con-
sapevolezza della irriducibile pluralità delle culture da una parte, e dall’altra dello
spessore di ingenuità (e a volte appunto di mistificazione) che si racchiude
nell’etnocentrismo, cioè nella pretesa di voler assolutizzare i propri valori cultura1i
e far assurgere la propria a unità di misura di ogni altra cultura.

2. La critica al diritto naturale

Una volta entrato a far parte delle idee costitutive della modernità, il princi-
pio del pluralismo culturale è stato utilizzato come ulteriore argomento critico
contro la dottrina del diritto naturale e contro le sue pretese di assolutizzare come
eterne ed immutabili le proprie norme: norme che — agli occhi dei critici del giu-
snaturalismo — appaiono invece come il mero prodotto delle istanze storicamente
determinate, e a loro modo accidentali, delle singole culture. Se le culture sono,
nel loro principio, plurime, non può aver senso affermare che esistono diritti
umani assoluti, innati, di carattere meta-culturale. Ne segue che la stessa
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, promulgata dalle Nazioni Unite nel
1948, andrebbe riduttivamente interpretata come un nobile documento in cui sono
registrati non i diritti validi per ogni epoca e per ogni popolo, ma solo i diritti sen-
titi come irrinunciabili dalla nostra cultura, cioè dalla cultura occidentale, tecnolo-
gica, liberal-democratica, di matrice cristiana.

Questo genere di critica al giusnaturalismo non è di per sé assolutamente
nuovo. Mi piace ricordare una pagina particolarmente pungente, in cui Benedetto
Croce, rammentando una propria esperienza di gioventù, mostra come — a suo
avviso — anche un semplice studente universitario di giurisprudenza possa contri-
buire alla critica al giusnaturalismo, accertandosi direttamente dell’inesistenza di
diritti assoluti o innati. «Circa trent’anni fa — queste le parole di Croce — io ero
un poco fervido studente di giurisprudenza nell’università di Roma; e, pur costret-
to a seguire i corsi di diritto romano e di diritto civile, non prendevo reale interes-
se se non per la filosofia e per la storia del diritto... rammento, tra l’altro, che
avendomi l’insegnante di Enciclopedia giuridica assegnato il compito di una confe-
renza sui diritti innati io, dopo avervi lavorato intorno alcune settimane, mi pre-
sentai in fine al professore a dichiarare, assai confuso e umiliato, che nel corso
dello studio ero stato tratto a ridurre quei diritti a numero via via sempre minore,
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e che n’era poi rimasto tra le mani un solo, e quel solo anch’esso, in ultimo, non so
come, era sfumato; ed ebbi dal brav’uomo un rabuffo e il rifiuto a farmi tenere la
conferenza annunziata»2.

Non c’è dubbio che in questo brano Croce volesse limitarsi a mettere alla
berlina quelle che per lui erano le indebite pretese di universalismo e di riferimen-
to all’assoluto proprie del giusnaturalismo. Proprio perché riteneva indebite tali
pretese, egli si mostrò — come è ben noto — particolarmente freddo nei confronti
della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo3. Ma la critica di Croce va
molto più in là di tanto. Il riferimento all’assoluto e l’universalismo non sono infat-
ti pretese esclusivamente giusnaturalistiche: sono, in primo luogo, pretese stretta-
mente metafisiche. Non ci deve meravigliare che nello storicista Croce la critica al
giusnaturalismo vada di fatto di pari passo alla critica alla metafisica. Quello forse
però che Croce non prevedeva — o di cui non voleva prendere atto — era che la
critica al giusnaturalismo potesse sfociare nella critica alla filosofia tout court,
come (possibilità di) discorso sulla verità.

3. Pensiero espressivo e pensiero rivelativo

Di fatto, il riconoscimento della pluralità delle culture traborda oggi dal
dibattito strettamente etnologico ed è entrato a far parte del novero degli argo-
menti che più di frequente vengono usati nella polemica contro la filosofia. Un
esempio emblematico — tra i mille che potrebbero farsi — ce lo fornisce Enrico
Chiavacci, quando distingue, sulla scia di Marcuse, valori storici e valori metafisici
e afferma con tranquilla sicurezza che «i primi sono reali, umani, i secondi invece,
sono, come ogni ricetta filosofica, il prodotto di una cultura»4. La filosofia, insom-
ma, non avrebbe altra consistenza che quella di un ricettario; e allora a ciascuno
(potremmo aggiungere noi) deve essere riconosciuto il diritto di preferire le ricet-
te di casa propria (cioè della propria cultura) rispetto a quelle di casa altrui. È evi-
dente che questo discorso potrebbe essere polemicamente invertito: si potrebbe
affermare cioè che sono proprio i valori storici ad essere il prodotto di una cultura
(perché cosa è in definitiva la storia, se non il crescere e il disfarsi delle culture?),
mentre i valori metafisici sarebbero da considerare come i valori propriamente
umani, come quelli cioè che costituiscono l’uomo in quanto uomo al di là di tutte
le differenziazioni culturali (sarebbero perciò solo i valori “metafisici” a consentir-
ci di parlare della “dignità dell’uomo”). Come si vede, se si imposta il discorso in
questo modo si corre il rischio di entrare in una logomachia interminabile, mentre
dobbiamo assolutamente evitare che questo problema venga affrontato in chiave
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2 B. CROCE, Polemiche sulla teoria del diritto, in CROCE, Pagine sparse, vol. I, Napoli 1943,
pp. 351-352.

3 Cfr. B. CROCE, I diritti dell’uomo e il momento storico presente, in I diritti dell’uomo, Testi
raccolti dall’UNESCO, Milano 1960, pp. 113-115.

4 E. CHIAVACCI, Teologia morale, vol. II, Complementi di morale generale, Assisi 1980, p.
141 (la sottolineatura è mia).



riduttivamente polemica, quasi ne andasse di mezzo la dignità della filosofia offesa
dai suoi dispregiatori5; l’importante è insistere — seguendo gli insegnamenti di
Luigi Pareyson — sul fatto che se una filosofia è tributaria della cultura del suo
tempo, è cioè meramente espressiva, non va considerata vera filosofia, ma va piut-
tosto definita come ideologia; la filosofia è veramente tale, quando è essenzial-
mente rivelativa, quando cerca cioè di porre l’uomo in rapporto con la verità6.
Dico “cerca”, perché la filosofia non garantisce all’uomo il possesso della verità,
come acquisizione definitiva; non glielo garantisce se non altro perché esula dalle
capacità umane l’accogliere in sé la comprensione assoluta del tutto; nei limiti
però in cui la filosofia si sottrae all’ideologia e ai condizionamenti culturali e riesce
a parlare della verità, essa non inganna l’uomo, ma al contrario contribuisce sem-
pre più ad umanizzarlo.

Questa distinzione tra “pensiero espressivo” e “pensiero rivelativo” ha la
semplicità di tutte le formule; ma la sua tematizzazione richiede grandi energie
teoretiche. Il lavoro filosofico non è mai facile; esso, anzi, per dirla con Kant7, va
considerato come un “lavoro erculeo” e proprio questo suo carattere rappresenta
un indizio (certo nulla più che un indizio) della sua autenticità. Ora, il “pensiero
espressivo” non comporta di per sé sforzi teoretici particolari: esso consiste emi-
nentemente in una descrizione del mondo, in una registrazione delle diverse dina-
miche assiologiche presenti in esso, diacronicamente così come sincronicamente. Il
“pensiero rivelativo”, invece, si presenta subito come infinitamente più gravoso, se
non altro perché obbligato in via preliminare a liberarsi da ogni possibile forma di
inquinamento ideologico (e il condizionamento culturale è, entro certi limiti, una di
queste). Ma se riesce ad ottemperare a questo compito, ecco che il pensiero rivela-
tivo diviene il presupposto (l’unico presupposto) non solo di ogni azione consape-
vole dell’uomo in questo mondo, ma anche di ogni giudizio  sulle culture, sulla loro
diversità e sulla loro verità. Ma come è possibile in generale un pensiero rivelativo?

È lo stesso Chiavacci ad aiutarci a dare una risposta positiva a questa
domanda, quando esprime queste considerazioni assolutamente condivisibili:
«Esiste un appello a un valore, al valore dell’uomo come valore radicale, che
diviene giudizio morale sulla cultura. Che esista un’esperienza morale profonda,
presente in ogni uomo, anteriore a ogni condizionamento culturale, radice di ogni
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5 Con ciò non intendo dire che non si dia nella cultura contemporanea come compito urgente
e indifferibile quello di difendere la filosofia contro i suoi detrattori. Su questo punto hanno
scritto pagine molto belle J. PIEPER, Verteidigungsrede für die Philosophie, München 1966
(tr. it. col titolo, un po’ annacquato, Per la filosofia,  Milano 1976) e soprattutto E. GILSON,
Plaidoyer pour la servante (ove naturalmente la servante è la filosofia come ancilla theolo-
giae) in appendice a GILSON, L’athéisme difficile, Paris 1979, pp. 75 e segg.

6 Su questo tema sono essenziali i saggi raccolti da L. PAREYSON in Verità e interpretazione,
Milano 1971; si veda anche la mia voce Assoluto, in Nuovo Dizionario di spiritualità, a cura
di S. DE FIORES e T. GOFFI, Roma 1979, pp. 85-98 (ristampato con alcune integrazioni, in
D’AGOSTINO, Diritto e secolarizzazione, Milano 1982, pp. 3-26).

7 Di una herkulische Arbeit Kant parla nel saggio del 1796 Von einem neuerdings erhobenen
vornehmen Ton in der Philosophie, in KANT, Akademie-Ausgabe, vol. VIII, p. 390, tr. it. di
A. MASSOLO in Studi Urbinati, 1967, p. 107.



reazione ad esso, che permette di parlare ancora di ideali umanitari, di diritti
dell’uomo, di giustizia, di pace, è qualcosa che deve essere assunto se non si vuole
perdere ogni originalità dell’individuo. Se io che scrivo, mentre scrivo, non l’assu-
messi, allora neppure scriverei»8. Ora, se si ammette l’esistenza di quella che
Chiavacci chiama un’esperienza morale profonda, che non è riducibile a un dato
culturale, non si può non ammettere la possibilità dell’esistenza di un pensiero
rivelativo, cioè di una tematizzazione speculativa di questa esperienza (cioè una
filosofia), capace di sottrarsi al condizionamento culturale9. Potranno restare
nell’orizzonte di una cultura determinata i suoi costumi, il suo linguaggio, ed
anche, al limite, il suo apparato tecnico-concettuale; ma noi sappiamo bene che la
verità della filosofia non si appiattisce né si identifica con i costumi, o col linguag-
gio, o con concettualizzazioni. Il pensiero rivelativo non si struttura secondo
norme materiali di condotta, né secondo formule meramente concettuali, né ha
interesse alcuno ad elaborarle. Del resto la riflessione ermeneutica ci ha insegnato
che «il linguaggio della filosofia presenta sempre alcunché di inadeguato e che
nella sua intenzione esso persegue più di quanto esprima a parole nelle sue enun-
ciazioni». Analogamente, per continuare ad usare espressioni di Gadamer, «le
parole-concetti che in esso vengono trasmesse e ricevono la propria impronta non
sono contrassegni e segnali stabili, per mezzo dei quali venga indicato qualcosa di
univoco, ma scaturiscono dal movimento comunicativo dell’umana interpretazione
del mondo, quale ha luogo nella lingua; da tale movimento vengono sospinte e tra-
sformate, si arricchiscono, entrano in nuovi nessi che ricoprono i vecchi, decadono
a un’esistenza in parte vuota di pensiero e nuovamente riacquistano vita in un
pensiero problematico»10. In questa prospettiva Mathieu ha potuto addirittura
parlare della metafisica come di un’allusione: ciò che essa significa non è mai com-
piutamente presente nelle parole usate per significare11.
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8 CHIAVACCI, Teologia morale, vol. II, cit., p. 141.
9 Quando, in altro contesto, CHIAVACCI afferma che «un valore è un principio indimostrabile,

che si sperimenta, ma che non si deduce» (Morale e autocomprensione dell’uomo nel
mondo contemporaneo, in Problemi e prospettive di teologia morale, a cura di T. GOFFI,
Brescia 1976, p. 13), non si avvede di scivolare nel nichilismo: che mediazione si potrà effet-
tuare tra due “valori” antitetici e conflittuali? L’unica soluzione al loro contrapporsi è quel-
la decisionistica, che in particolare avalla il valore del più forte dei contendenti (come è ben
visto e descritto con molta lucidità da C. SCHMITT, La tirannia dei valori, «Rassegna di dirit-
to pubblico» n.s., 25, 1970, pp. 1-28). Ammesso (e non concesso) che un valore — come
pensa Chiavacci — sia indeducibile (da un fatto, o più in generale dalla stessa “natura”), ciò
non comporta però che esso non sia filosoficamente argomentabile: il logos filosofico non è
in sé mera ragione deduttiva, ma essenzialmente ragione fondativa.

10 Così H. G. GADAMER, voce Ermeneutica, in Enciclopedia del Novecento,  vol. II, Roma
1977, p. 738.

11 Di V. MATHIEU cfr. Tesi per una metafisica dell’esperienza, in AA.VV., Metafisica oggi.
Nuovi interventi in un dibattito sempre attuale, Brescia 1983, pp. 31 e segg.; Il pensiero allusi-
vo, «Filosofia», 38, 1987, pp. 3-12; Saggio di metafisica sperimentale, in AA.VV., La mia pro-
spettiva filosofica, Padova 1988, pp. 29-51. Il referente ultimo del pensiero di Mathieu è evi-
dentemente la tradizione neoplatonica, come ben emerge dal recentissimo Perché leggere
Plotino,  Milano 1992.



La filosofia dunque (intesa come pensiero rivelativo) si presenta e si propo-
ne come possibilità di giudizio delle culture, della loro verità, della loro moltepli-
cità, della loro contraddittorietà. Il fatto che tale giudizio abbia un carattere filoso-
fico non implica affatto, nel suo principio, che si presenti nei confronti delle cultu-
re come un giudizio di condanna: la filosofia non chiede alle culture di rinunciare
ad essere se stesse, quasi che l’uomo possa mai vivere al di fuori di una cultura,
quale che essa sia12. Chiede solo loro di rinunciare ad assolutizzare se stesse. Lo
specifico contributo che il pensiero rivelativo porta all’ermeneutica delle culture
consiste da una parte nel disvelarne il senso unitario e dall’altra nel mostrare che
questo senso unitario non può essere colto dall’etnologia, ma dalla filosofia, per-
ché non opera su di un piano strettamente culturale, ma su di un piano specifica-
mente antropologico, che trascende la pluralità delle culture.

4. L’unità delle culture

Si consideri del resto che l’innegabile realtà del pluralismo e del relativismo
culturali non comporta che non sia possibile formulare, anche all’interno della
stessa etnologia, e utilizzando le categorie di questa, l’ipotesi di una fondamentale
unità di tutte le culture (unità che riaprirebbe ampi spazi praticabili per un’indagi-
ne giusnaturalistica non filosofica, ma strettamente etnologica). Questa ipotesi è
riscontrabile anche presso alcuni illustri antropologi13, ma ciò che è più rilevante
— come accennavo — è che essa ha una forte plausibilità filosofica, perché è solo
attraverso l’ermeneutica (e la demitizzazione) filosofica delle culture che è possi-
bile fare emergere le loro profonde valenze unitarie. Tali valenze sono destinate a
restare impercettibili agli occhi dell’etnografo, che non abbia una sia pur minima
sensibilità filosofica.

Se si desidera un esempio di quanto stiamo dicendo, si rifletta su di un famo-
so, e delizioso, aneddoto erodoteo, quello in cui il “padre della storiografia” cita il
primo verso di una famosa ode di Pindaro, dedicata al Nomos basileus. L’aneddo-
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12 L’insistenza di alcuni antropologi (si pensi ad es. a C. GEERTZ, The interpretation of cul-
tures, London 1975, tr. it., Bologna 1987) sul fatto che è un’illusione pensare di poter sot-
trarre all’uomo il suo specifico radicamento culturale è assolutamente giustificata. Non
esiste un “uomo nudo”, preculturale; la cultura non è una determinazione accidentale, ma
un elemento costitutivo dell’identità umana. Ciò non toglie, però — e non sembra che
Geertz colga bene questo punto — che l’identità umana — costruita secondo specifiche
culture — sia percepibile anche da parte di chi appartenga a una qualsiasi altra cultura.
Le culture sono cioè, per dir così, tutte reciprocamente traducibili.

13 Ricordo, a mero titolo di esempio, MALINOWZKI, A scientific theory of Culture, 1944; tr.
it.: Teoria scientifica della cultura ed altri saggi, Milano 1962, e Freedom and Civilisation,
London 1947; ben più provocatoria la dimostrazione dell’ “unità di tutti i riti” operata da
R. GIRARD, La violenza e il Sacro, Milano 1980, pp. 356 e segg. Utili sintesi riassuntive
della problematica in A.A. DEVAUX, Unité de la nature humaine et diversité des cultures,
«Civiltà delle macchine», 17, 1969, n 5, pp. 19 e segg. e in P. ROSSI, voce Cultura, in
Enciclopedia del Novecento, vol. I, Roma 1975, pp. 1150 e segg.



to viene comunemente ricordato come il primo esempio nella letteratura occiden-
tale di presa di coscienza del pluralismo culturale. Letto però con gli occhiali del
filosofo (che non erano, come sappiamo bene, quelli di Erodoto) questo aneddoto
viene a significare qualcosa di ben diverso di quanto non appaia sulle prime.

Una volta Dario, quando era re, convocò i Greci che vivevano alla sua corte
e domandò loro a quale prezzo avrebbero acconsentito a mangiare i cadaveri dei
loro genitori; quelli dichiararono che per nulla al mondo l’avrebbero potuto fare.
Allora Dario fece venire davanti a sé, presenti i Greci, quegli Egiziani, che sono
chiamati Callati, che usano divorare i loro genitori morti e fece loro chiedere a
mezzo degli interpreti per quale prezzo si sarebbero indotti a bruciare il cadavere
del loro padre; e quelli a gran voce lo pregarono di non dire cose così sacrileghe.
Tanta è la forza della consuetudine. Onde, a mio avviso, bene disse Pindaro che
“la consuetudine è regina di tutte le cose”14.

La conclusione di Erodoto come si vede è relativistica (“Tanta è la forza del
nomos!” — noi diremmo piuttosto della “cultura” —), ma non fa venir meno la
chiara percezione nel lettore di come sia i Greci sia i Callati abbiano in comune
un valore fondamentale, quello del “rispetto” per i genitori, un valore condizio-
nato sì, ma solo culturalmente, solo cioè nelle sue dimensioni estrinseche, non
nella sua struttura fondamentale. Rilevare la relatività delle culture (come dato
di fatto) non implica in altre parole rilevare la relatività della verità dell’uomo. È
questo — probabilmente — il punto su cui voleva richiamare l’attenzione S.
Agostino quando fa riferimento, nel brano del De doctrina christiana, che abbia-
mo riportato all’inizio di queste pagine, a quella che viene spesso chiamata la
regola aurea. «Il precetto: non fare agli altri ciò che non vuoi che sia fatto a te,
non è cambiato mai ed è rimasto costante nel tempo e nello spazio» egli scrive. È
un precetto, questo, dotato di una sorta di auto-evidenza: e non è certamente un
caso che sia possibile rinvenirlo in pressoché tutte le culture15. Ma il suo senso
non è evidentemente quello fungere da criterio per riportare all’unità le moltepli-
ci culture dell’umanità: esso costituisce piuttosto un’opportunità per attingere
alla dimensione meta-culturale dell’essere dell’uomo; è cioè un indizio di quella
che abbiamo chiamato la verità dell’uomo: un essere che realizza veramente la
propria soggettività, è veramente se stesso, solo quando riconosce la soggettività
dell’altro, solo quando individua nell’altro le stesse esigenze, gli stessi bisogni, le
stesse spettanze che riconosce in se stesso. La regola aurea, evidentemente, non
ha un carattere culturale; non lo ha, perché non esiste un modo univoco, cultural-
mente determinato e culturalmente discriminante, per ottemperare ad essa. La

223

Francesco D’Agostino

14 ERODOTO, III, 38. Un prezioso commento di questo brano può leggersi in M. GIGANTE,
Nomos basileus, Napoli 1956, pp. 111 e segg.

15 Come viene rimarcato in tutti gli studi in argomento, tra i quali si vedano almeno L.J.
PHILIPPIDIS, Die goldene Regel religionsgeschichtlich Untersucht (Diss.), Leipzig 1929; A.
DIHLE, Die goldene Regel. Eine Einführung in die Geschichte der antiken und frühchristli-
chen Vulgärethik, Goettingen 1962; H. REINER, Die goldene Regel und das Naturrecht,
«Studia Leibnitiana» IX/2, 1977, pp. 231-254.



sua universalità dipende in definitiva proprio da questo, dal fatto che essa si pone
di principio al di sopra di tutte le culture16.

5. L’eccedenza culturale

Aggiungiamo, a questo, un altro argomento, che possiamo trarre dalla riflessio-
ne su di un dato strutturale di tutte le culture e su cui ha opportunamente insistito
Remotti17. Possiamo facilmente verificare come ogni cultura sia primariamente
strutturata al fine di elaborare i canoni minimi necessari alla sopravvivenza, a poten-
ziare cioè le deboli e precarie forze dell’individuo, integrandolo nella comunità. Ma
verifichiamo altresì come nessuna cultura sia orientata univocamente in tal senso. In
ogni cultura sono presenti precetti di ben più ampio respiro; norme (come ad es.
quelle strettamente “cerimoniali”) la cui funzione obiettiva — una funzione che
Remotti definisce addirittura come “ossessiva” — è quella “di definire ciò che è giu-
sto, appropriato ed umano”18. Ogni cultura, in altre parole, è pervasa da una sorta di
anelito per l’universale; ogni cultura pretende di avere per proprio oggetto, per dir
così, l’uomo in sé, e non singoli individui appartenenti ad una specifica tribù o a un
clan particolare. Non ha rilievo, a questo livello, quale sia la coerenza intrinseca di
queste pretese “ossessive” delle singole culture (paradossalmente, quanto più ad es.
le norme “cerimoniali” sono dettagliate, tanto più particolarizzano la prassi, anziché
universalizzarla). Ha rilievo solo il fatto che esistono ed esistono in tutte le culture.

Se le considerazioni appena fatte sono consistenti, se è vero che in ogni cul-
tura si dà di necessità una sorta di sovraproduzione culturale19, ne segue che il
carattere pluralistico delle culture potrebbe essere invocato non come dato giusti-
ficante un relativismo assiologico (come di fatto succede), ma come argomento
per ipotizzare una sorta di eccedenza dell’essere dell’uomo rispetto a tutte le
forme espressive del suo essere. Tale eccedenza giustificherebbe, da una parte, la
molteplicità delle forme culturali, ma ne costituirebbe dall’altra, per dir così, il
confine: se le forme espressive dell’humanum sono, nel loro principio, inesauribili,
non qualsiasi forma espressiva può di per sé veicolare l’humanum in quanto tale. Il
problema richiede una particolare attenzione.

6. Esistono norme universali?

A tal fine cominciamo col chiederci se la pretesa unità di tutte le culture
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16 Alcune ulteriori considerazioni nel mio saggio La regola aurea e la logica della secolariz-
zazione, in AA.VV., Cristianesimo, secolarizzazione e diritto moderno, a cura di L.
LOMBARDI VALLAURI e G. DILCHER, Milano 1981, pp. 941-955, ora anche in
D’AGOSTINO, Diritto e secolarizzazione. Pagine di filosofia giuridica e politica, Milano
1982, pp. 205-220.

17 F. REMOTTI, La tolleranza verso i costumi, in Teorie etiche contemporanee, a cura di C. A.
VIANO, Torino 1990, pp. 167 e segg.

18 Ibidem, p. 182.



(ammesso che possa venir convincentemente dimostrata) sia tale da strutturarsi in
precetti caratterizzati da normatività universale. Secondo la celebre teoria di Lévi-
Strauss, tale sarebbe la norma che proibisce l’incesto20: una norma che non solo è
empiricamente rilevabile come universale, ma che è anche l’unica di cui si possa
tranquillamente postulare l’universalità; essa infatti, segnando il passaggio dalla
“natura” alla “cultura”, sottraendo cioè l’uomo alla irriflessività dello stato anima-
le, per consegnarlo al regno dell’autocoscienza, non può essere identificata né con
una legge naturalistica in senso stretto (un Müssen), né con una norma etico-cultu-
rale (un Sollen): la sua effettiva universalità e la sua assoluta unicità dipendereb-
bero proprio dal suo esser cerniera tra questi due mondi21.
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20 F.E. OPPENHEIM protesta vivacemente contro questa pretesa di derivare il diritto naturale da
un “fatto”. «Sembra banale puntualizzare — egli scrive — che nessun enunciato può essere
dedotto da un asserto empirico... I teorici del diritto naturale approfittano della più recente
tendenza dell’antropologia culturale, che mette in evidenza le somiglianze piuttosto che le dif-
ferenze tra i fondamentali impegni valutativi in società diverse... Come se, per esempio, il fatto
che l’incesto è un tabù universale possa essere assunto come prova del fatto che l’incesto è
oggettivamente un male ed è contrario alla legge morale e naturale» (La tesi del diritto natu-
rale: affermazione o negazione? in AA.VV., Diritto e analisi del linguaggio, a cura di U.
SCARPELLI, Milano 1976, pp. 104-105). Sembra dunque che Oppenheim consideri il tabù
dell’incesto come un mero fatto senza prendere in considerazione che — piaccia o non piac-
cia — esso è sentito dagli uomini come una norma che si impone a tutti indistintamente
(compreso, presumo, lo stesso Oppenheim). Il tabù dell’incesto non è un fatto regolato da
una norma; è esso stesso una “legge naturale”. Il ragionamento funziona, ovviamente, solo
se si può davvero provare che questo tabù è universale dove per universale però, non si deve
intendere ciò che presumibilmente si intende per lo più oggi, cioè un’universalità empirica,
basata sul mero riscontro fattuale, ma un’universalità di principio trascendentale; un’universa-
lità, che non è la scienza a poter cogliere (dato che per la scienza, fondata sull’induzione, l’uni-
versalità è solo la generalizzazione di alcune esperienze), ma solo l’analisi filosofica. L’antro-
pologia culturale, rilevando che l’incesto è un tabù diffuso in tutte le culture, apre la via alla
riflessione filosofica, che ne viene sollecitata a pensare che questa norma universalmente diffu-
sa coincide con la possibilità di pensare all’uomo in quanto uomo (e non in quanto, general-
mente, mammifero). Ho sviluppato queste considerazioni nel saggio Famiglia, norma, società.
Questioni di struttura e di antecedenza, in AA.VV., Famiglia, diritto e diritto di famiglia. Studi
raccolti da F. D’AGOSTINO, Milano 1985, pp. 61-86 e successivamente nel libro Linee di una
filosofia della famiglia, nella prospettiva della filosofia del diritto, Milano 1991.

21«La proibizione dell’incesto non è né di origine puramente culturale, né di origine puramente
naturale; non è neppure una combinazione di elementi compositi, attinti in parte alla natura e
in parte alla cultura. Essa costituisce invece il passo fondamentale grazie al quale, per il quale
e soprattutto nel quale si compie il passaggio dalla natura alla cultura. In un certo senso essa
appartiene alla natura, giacché costituisce una condizione generale della cultura: di conseguen-
za non bisogna meravigliarsi che essa ritenga dalla natura il suo carattere formale, cioè l’uni-
versalità. Ma in un certo altro senso essa è già la cultura che agisce ed impone la propria regola
in seno a fenomeni che inizialmente non dipendono da lei. Il problema dell’incesto ci si è
venuto proponendo in legame con quello della relazione tra l’esistenza biologica e l’esistenza
sociale dell’uomo ed abbiamo dovuto subito constatare che la proibizione dell’incesto non
appartiene esclusivamente né all’una né all’altra... La proibizione dell’incesto è il processo
attraverso il quale la natura supera se stessa: accende la scintilla sotto la cui azione si forma
una struttura di tipo nuovo e più complesso, che si sovrappone, integrandole, alle strutture più
semplici della vita psichica, così come queste ultime si sovrappongono, integrandole, alle strut-
ture più semplici della vita animale. Essa opera e di per se stessa costituisce l’avvento di un
nuovo ordine» (C. LEVI-STRAUSS, Le strutture elementari della parentela, Milano 1972, p. 67).



Ora, senza voler entrare qui in merito alla lettura antropologica del tabù
dell’incesto — che coinvolge anche dimensioni etologiche che sono estranee ai
nostri interessi22 — e senza voler mettere in questione il suo statuto di norma pri-
migenia, resta però da osservare che non è impossibile rilevare l’esistenza anche di
altre norme trans-culturali, obiettivamente universali, anche se a volte camuffate
da prassi sociali di non facile lettura (come nell’aneddoto erodoteo sopra citato,
che conferma, anziché negare, l’esistenza di un valore normativo trans-culturale,
come quello del rispetto per i genitori). Un esempio di estremo interesse — anche
perché ci dice molto sull’attendibilità di tanti reportages antropologici — è quello
del tabù del cannibalismo. Per quanto sia diffusissima l’opinione che siano esistiti
(e magari esistano ancora) popoli cannibali (popoli cioè che a soli fini alimentari si
cibano di carne umana), la verità sta probabilmente nel contrario: il tabù
dell’antropofagia va considerato universale. Arens, in un brillante saggio23 ha
dimostrato in primo luogo l’assoluta inattendibilità delle pretese testimonianze
storiche ed etnologiche al riguardo24; in secondo luogo che l’origine del “mito del
cannibale” è strutturalmente analoga a quella del mito (giunto nel Seicento al
parossismo) della stregoneria: un modo paradossale di confermare la propria
“umanità” e “innocenza” negandola (calunniosamente, anche se spesso mancava
una vera intenzionalità calunniosa) in altri, il più delle volte solo perché “diver-
si”25; in terzo luogo che non esiste esperienza culturale per quanto primitiva, che
pur credendo nell’antropofagia di popolazioni “diverse” non l’abbia eretta a tabù
suo proprio. Il risultato del lavoro di Arens è che il tabù dell’antropofagia è una
norma effettualmente universale, ma mai creduta tale, perché la sua pretesa viola-
zione è sempre stata utilizzata come giustificazione (spesso decisamente ideologi-
ca) dell’aggressività trans-culturale o per iniziative colonialistiche. Se poi, invece
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22 Rimando all’ampio studio di F. CECCARELLI, Il tabù dell’incesto. I fondamenti biologici
del linguaggio e della cultura, Torino 1978 (che contiene un’ulteriore, abbondante biblio-
grafia).

23 Il mito del cannibale. Antropologia e antropofagia, Torino 1980.
24 Per quanto i riferimenti al cannibalismo siano frequentissimi nella lettura antropologica,

è facile dimostrare — osserva Arens — che non esiste etnografo di professione che abbia
mai affermato di aver osservato direttamente questa usanza; gli etnografi, generalmente,
si limitano a comunicare di “aver avuta notizia” che un certo popolo è (o più frequente-
mente era ritenuto in passato) antropofago. Quanto poi alle testimonianze storiche
sull’antropofagia, quelle cioè precedenti il costituirsi dell’etnografia come scienza, esse
sono tutte assolutamente mitiche o comunque inattendibili: generalmente esse respingono
l’esistenza di popolazioni antropofaghe oltre i confini del mondo civile. «quando il
Mediterraneo era il centro dell’universo culturale europeo, Erodoto pensò che (tale)
costume fosse diffuso nell’Europa orientale, mentre Strabone nutriva gli stessi timori a
proposito dei barbari che vivevano ai limiti occidentali del mondo conosciuto. Così in
buona compagnia e in forma classica, una recente enciclopedia antropologica riferisce
che il cannibalismo attualmente è praticato solo nelle zone più remote della Nuova
Guinea e dell’America meridionale» (Il mito del cannibale, cit., p. 169).

25 Una conferma in tal senso ci giunge anche dai più recenti studi sull’antropologia della
Grecia antica: cfr. M. VEGETTI, Classificare gli uomini, in VEGETTI, Il coltello e lo stile,
Milano 1979, in part. pp. 135 e segg. Cfr. anche M. DETIENNE, Dioniso e la pantera, Bari
1981.



di norme materiali, come quella del tabù del cannibalismo, si vogliono analizzare
norme strutturali, è ancora più facile postulare l’esistenza dell’universalità di alcu-
ne di loro; è quanto fa, ad esempio, Gouldner, a proposito dell’esistenza di una
norma universale di reciprocità26. Per Gouldner questa norma, nella sua valenza
universale, «makes two interrelated, minimal demands: 1) people should help
those who have helped them and 2) people should not injure those who have hel-
ped them»27. In realtà, questa norma, come del resto quella sull’ospitalità o sul
dono28, non è altro che una determinazione ulteriore del tabù dell’incesto — e del
suo correlato fenomenologico, il principio del “riconoscimento”—, al quale tutte
le norme di carattere strutturale, che abbiano il carattere dell’universalità, posso-
no essere facilmente ricondotte.

Rilevare l’esistenza di principi normativi universali non comporta però di per
sé che tali principi possano essere adottati come “norme fondamentali” di codifi-
cazioni positive: è su questo punto che la tradizione giusnaturalistica moderna si è
(ingenuamente) illusa. Spetta ad ogni cultura dare forma materiale a quei principi
universali di carattere strutturale ed assumersene, per dir così, la responsabilità
storica (da cui in definitiva deriva il “successo” sul piano strettamente storico di
ogni specifica cultura). Rilevare l’universalità di alcuni sommi principi è essenzia-
le, non per redigere codici cosmopolitici, ma solo per mostrare la fondamentale
capacità di comunicazione di tutte le culture e di conseguenza di tutti gli individui.

7. Il giudizio sulle culture

Resta pertanto aperta la questione cui già sopra si accennava: se cioè le
diverse culture — nelle quali si incarnano in forme diverse i principi strutturali
dell’humanum — siano sempre tali da difenderli fedelmente; e, di conseguenza, se i
fenomeni culturali vadano sempre e comunque rispettati perché in qualche modo
“legittimi” per il solo fatto di esistere29 o se possano (e debbano) essere giudicati
e, eventualmente, combattuti. Sappiamo bene che l’etnologia muove da un pregiu-
dizio costitutivo (e indubbiamente rispettabile), non diverso in fondo da quello
che muove la filologia: come, nella prospettiva di questa, ogni produzione merita
di essere conservata e tramandata, così nella prospettiva di quella ogni cultura
merita rispetto. Ma la questione non può essere affrontata correttamente in questi
termini: come l’amore per la filologia non deve soffocare o peggio che mai far rite-
nere irrilevante il discernimento critico, così la passione etnografica non deve
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26 Cfr. A. GOULDNER, The norm of reciprocity, «American Sociological Review», 25, 1960,
pp. 161-178; tr.it. in GOULDNER, Per la sociologia, Napoli 1977, pp. 289 e segg.

27 The norm of reciprocity, cit., p. 171.
28 Studiate da M. Mauss nel celebre Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle

società arcaiche, in MAUSS, Teoria generale della magia e altri saggi, Torino 1965, pp. 155-
297.

29 Cfr. al riguardo la polemica tra A. BRECHT, Political theory, Princeton 1958, pp. 549-550
e L. STRAUSS, Relativism and the Study of Man, a cura di H. SCHOECK e J.W. WIGGINS,
Princeton 1961, pp. 141 e segg.



indurci a sospendere il giudizio sulle culture, ma solo a riportarlo al piano che è il
suo, quello strettamente filosofico. La critica all’etnocentrismo ci ha insegnato una
verità fondamentale, cioè che una cultura non va giudicata usando come unità di
misura un’altra cultura, perché tutte le culture sono passibili in egual misura di giu-
dizio30. Giudicare una cultura non significa paragonarla ad un’altra, assunta come
ottimale, ma verificarne la coerenza interna, riflettendo specificamente su di essa.
L’universale che dà forma alle culture non è infatti obiettivato né obiettivabile;
non è un mero fatto; è un principio costitutivo. Per coglierlo non si può far ricorso
— se si vogliono usare termini kantiani — a un giudizio determinante, ma ad un
giudizio riflettente31. Ancora una volta, il compito del pensiero filosofico si rivela
ineludibile e faticoso: ineludibile, perché se non si ricorre ad esso si cade nella peg-
gior forma di supina accettazione dell’esistente; faticoso perché ad esso non si
accompagna nessun criterio di evidenza irricusabile, che possa consentire al filo-
sofo di considerare concluso il suo lavoro e di compiacersi con se stesso per il
buon lavoro svolto. La critica filosofica alle culture (come del resto la critica mora-
le all’agire del singolo individuo) è un compito di principio interminabile.

Possiamo ora dire qualche parola conclusiva (provvisoriamente conclusiva)
sul problema del pluralismo culturale. Molti equivoci in materia non sarebbero
mai nati, se l’antropologia culturale avesse accettato di restare nei limiti dell’etno-
grafia. Ma nel momento in cui essa ha voluto superare la mera descrizione empiri-
ca e costituirsi in etnologia, si è scontrata col problema dell’identificazione
dell’essere dell’uomo, che non è più un problema etnografico, né etnologico, ma
filosofico. E da questa difficoltà l’antropologia culturale (tranne alcune fortunate
eccezioni) non ha mai saputo liberarsi32: la fortuna che ha incontrato il mito —
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30 Si può però osservare che a volte l’incontro/scontro tra culture oltre a produrre, in alcuni
casi, esiti imprevedibilmente sintetici e in definitiva positivi, può servire a depurare una
cultura da alcune superfetazioni inessenziali. Non si potrà negare ad esempio che la deci-
sione degli inglesi nel 1829 di proibire il suttee  in India — cioè il rogo della vedova sulla
pira destinata a bruciare le spoglie del marito — anche se provocato da pregiudizi “euro-
centrici” (ma perché non dire piuttosto da una giusta percezione che il sacrificio della vita
umana è lecito solo per profonde e insindacabili motivazioni interiori, e non per mera ed
estrinseca pressione sociale, come era appunto il caso del suttee) e nonostante le feroci
opposizioni ed anche rivolte che ebbe a cagionare, non abbia obiettivamente tutelato i
valori profondi dell’induismo contro le degenerazioni storico-culturali cui essi erano
andati incontro (come dimostra abbondantemente sia il fatto che proprio dopo la proibi-
zione del suttee per tutto l’Ottocento, l’induismo stesso conobbe un’autentica rifioritura,
sia il fatto che l’India, una volta riconquistata l’indipendenza dagli inglesi si guardò bene
dal reintrodurne la liceità nel proprio ordinamento giuridico). Per ulteriori notizie sul sut-
tee rimando alle mie Linee di una filosofia della famiglia, cit., pp. 149 e segg.

31 Cfr. V. MATHIEU, Luci ed ombre del giusnaturalismo, Torino 1962, ora anche in
MATHIEU, Luci ed ombre del giusnaturalismo ed altri scritti di filosofia giuridica e politica,
Torino 1989.

32 Il più grande antropologo vivente, però, ha una piena consapevolezza dei termini di questo
problema. Si leggano queste semplici, ma indicative, affermazioni di C. LEVI-STRAUSS ad un
intervistatore: «Lei si pone grandi problemi, problemi di natura filosofica certamente molto
importanti e interessanti per il filosofo. Ma se l’etnologo si lasciasse prendere da problemi
di questo genere si trasformerebbe in un filosofo e non farebbe più dell’etnologia. Il suo



perché di tal cosa in definitiva si tratta — del relativismo culturale indica bene una
voluta rinuncia da parte degli antropologi a porsi sul serio il problema (filosofico)
dell’uomo e della sua identità trans-culturale. L’errore del relativismo — ribadia-
molo ancora una volta — non sta nel sottolineare la diversità e spesso la reciproca
difficilissima comunicabilità di culture diverse e nemmeno di non aver preso atto
dell’esistenza di valori trans-culturali (un peccato, in definitiva, veniale, questo,
dato che qualsiasi norma transculturale può, nell’inculturarsi, assumere peculiarità
tali da diventare pressoché irriconoscibile ad occhi non smaliziati); il vero errore
— imperdonabile — del relativismo sta nel ritenere che le culture siano autosigni-
ficanti, universi chiusi di esperienza che non rinviano ad altro che a se stessi, quan-
do invece non sono altro che dei media, dei sistemi attraverso i quali gli uomini —
nelle guise più disparate — hanno cercato di attingere ad una realtà che non può
però essere definita culturale, ma antropologica tout court, o — se si vuole —
metafisica; una realtà che d’altra parte, non può essere espressa direttamente, ma
sempre e soltanto attraverso la mediazione “culturale”. Analogamente, un sistema
linguistico non serve ad esprimere se stesso, ma un universo di significati, che a
loro volta però sono inattingibili se non attraverso il medium del linguaggio.
Teorizzare la relatività delle culture come un ostacolo insuperabile alla costruzio-
ne di un’immagine unitaria dell’uomo è un errore analogo a quello che commette-
rebbe chi, considerando la molteplicità dei linguaggi, li ritenesse reciprocamente
incompatibili e intraducibili, quasi che un sistema linguistico sia l’oggetto della
comunicazione intersoggettiva e non ciò attraverso cui gli uomini comunicano nel
logos che tutti li accomuna.

8. Universalità dei diritti

Possiamo ora tornare a riflettere sulla Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo e sulla sua pretesa di assolutezza. Che valore possiede ai nostri occhi la
Dichiarazione? Come si concilia la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
col pluralismo culturale? Possiamo davvero vederla come l’incarnazione di valori
giuridici assoluti?

Se quanto abbiamo detto fin’ora è fondato, non possiamo rispondere che
negativamente a queste domande. Per quanto nobilissima, nemmeno la
Dichiarazione è un “assoluto”: non può esserlo, perché l’assoluto — nemmeno
l’assoluto della giustizia — è ultimativamente irriducibile in formule linguistico-
normative, come quelle cui di necessità la Dichiarazione non può non ricorrere. Ma
il carattere non assoluto della Dichiarazione non ci deve indurre a svalutarne i con-
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compito è più modesto. Consiste, cioè, nel delimitare un settore, vale a dire l’insieme dei
fenomeni culturali, e in questo campo l’etnologo si assume un compito paragonabile a quel-
lo del botanico, dello zoologo, o dell’entomologo, un compito di descrizione, di classifica-
zione... Certo, noi non evitiamo, nei momenti di ozio, di esaminare i grandi problemi (e
anche se lo volessimo, non potremmo non esaminarli), ma sono problemi estranei all’etno-
logia...» (G. CHARBONNIER/C. LEVI-STRAUSS, Colloqui, Milano 1966, p. 139).



tenuti: essa appare certamente quanto di più adeguato alla difesa della dignità
dell’uomo sia possibile, a noi uomini del nostro tempo, ipotizzare.

Ma a chi, propriamente, va riferita questa ipotesi? Gli “uomini del nostro
tempo”, cui ho appena fatto riferimento, propriamente chi sono? Sono tutti gli
uomini che vivono sulla faccia della terra? O sono solo coloro che si riconoscono
cittadini della cosmopoli novecentesca, foggiata secondo i modelli culturali occi-
dentali?

Riconoscere che la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo è quanto di
più adeguato alla difesa della dignità dell’uomo che l’uomo oggi possegga non
significa voler ingenuamente ignorare sotto quali condizionamenti essa è stata
pensata ed è stata scritta 33. La stessa teoria dei diritti umani non può essere consi-
derata in se stessa una teoria “neutrale”; a parte la sua ben nota matrice storica
illuministica, essa manifesta in tutte le sue concatenazioni logiche, nella sua stessa
articolazione formale, perfino nel suo lessico una matrice strettamente occidenta-
le, che ben difficilmente attiva l’interesse di culture diverse, che non vogliano
omologarsi piattamente ad essa34. È impossibile, oggi come oggi, prevedere se la
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo possa in futuro divenire davvero la
piattaforma di un’etica del diritto comune a tutta l’ umanità: questa, in fondo, è la
sfida più affascinante davanti alla quale si trovano i giuristi contemporanei. Il pro-
blema è davvero gigantesco, perché su di essi grava un compito che è davvero
fuori del comune. Ad essi spetta in primo luogo di riconoscere il limite culturale
inerente alla Dichiarazione; e in secondo luogo il compito, più gravoso ancora, di
inventare un linguaggio nuovo, attraverso cui culture — che si sono per secoli o
ignorate o combattute — possano fecondarsi reciprocamente, permanendo ciascu-
na nella propria identità.

9. Il nuovo linguaggio dei diritti

Non possiamo essere sicuri — ma alcuni come è noto lo sono — che tra tutte
le culture sia proprio quella occidentale — a cui peraltro non può essere negato il
merito immenso di aver proposto, con i diritti umani, la tecnica oggi come oggi più
avanzata di difesa della dignità dell’uomo — la cultura che meglio di ogni altra sia
in grado di elaborare il nuovo linguaggio di comunicazione universale.
L’Occidente ha saputo porre con precisione sia la domanda ontologica: che cosa è
l’essere? che la domanda antropologica: che cosa è l’uomo?, ma non ha mai impa-
rato veramente a porsi quella che è la domanda essenziale, la domanda relaziona-
le: chi sei tu? Le lingue occidentali — ci hanno insegnato a scuola — hanno perdu-
to il duale. Non si tratta solo di un fatto grammaticale, ma spirituale. Lo avvertia-
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33 Alcune osservazioni su questo punto in D’AGOSTINO, I diritti dell’uomo tra filosofia e
prassi: 1759-1989, «Persona y Derecho», XXIII, 1990**, pp. 13-24.

34 Cfr. ad es. H. SCHOLLER, Anknüpfungspunkte für eine Rezeption der abendländischen
Menschenrechte in der afrikanischen Tradition, in W. KERBER (Hrsg), Menschenrechte
und kulturelle Identität. Ein Symposion, München 1991, pp. 117 e segg.



mo bene nel lessico dei diritti dell’uomo: i diritti che vengono rivendicati o che
vengono riconosciuti sono rivendicati o riconosciuti al singolare o al plurale, cioè o
come diritti di singoli o come diritti di gruppi e formazioni sociali. Ma i diritti
umani non possono essere considerati né al singolare né al plurale: la formulazio-
ne al singolare implica una incomunicabilità di principio tra gli uomini, la formula-
zione al plurale implica una loro reciproca (e indebita) assimilazione. Al singolare
gli uomini si ignorano; al plurale, si combattono. Ma il nostro non è più tempo né
di ignoranza reciproca, né di guerra. I diritti umani devono essere riformulati al
duale: attraverso cioè formule linguistiche nuove. Gli uomini hanno diritti perché
sono gli uni con gli altri, perché l’esistenza dell’uno richiede l’esistenza dell’altro,
perché nella loro identità il singolare si unisce al plurale, l’affermazione dell’io al
riconoscimento del tu. Bisogna pazientemente cominciare a costruire il nuovo lin-
guaggio dei diritti dell’uomo. Il compito che attende i giuristi non solo è gravoso
ed immenso. È assolutamente nuovo: è, né più né meno, quello di contribuire alla
costruzione di un futuro, di cui per ora riusciamo appena a identificare i profili.

***

Abstract: The strong pluralism of “western” culture, and the existence of other,
altogether diverse cultures, raises today with particular radicality the question of the
foundation of natural right and of moral laws common to all men and all peoples. The
distinction between expressive thought (flowing from culture) and revelatory thought
(concerning the structural being of man) makes possible a gnoseological foundation for
the problem. In turn, the consideration of culture as the medium in which man freely and
contingently expresses his surplus of being vis-à-vis his nature provides the basis for an
anthropological foundation. However, in both cases, the foundational level is always
expressed by way of a particular cultural determination, and hence there never exists a
formulation of natural right or of moral laws which can be considered completely definitive.
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Carità e solidarietà nella società post-moderna

PIERPAOLO DONATI* 

Sommario: 1. Premessa. 2. Carità e solidarietà: due termini distinti ma relazionati.
2.1. Distinguere per relazionare. 2.2. Bene comune, solidarietà, sussidiarietà. 3. Il carattere profe-
tico della dottrina sociale della Chiesa: le nuove forme della carità e della solidarietà. 3.1. Sul
primo tema: la ridefinizione del bene comune. 3.2. Sul secondo tema: quali azioni collettive espri-
mono la solidarietà sociale di terzo settore? 3.3. Sul terzo tema: le novità del terzo settore nella
riorganizzazione del sistema societario. 4. L’Europa del 2000 e la «civiltà dell’amore».

�

La carità non è un semplice sentimento di benevolenza o di pietà,
essa ha come scopo di permettere ad ogni individuo di vivere dav-
vero in condizioni dignitose che gli spettano di diritto e dalle quali
dipendono la sua sopravvivenza, la sua libertà e il suo sviluppo in
genere. La carità fa vedere in ogni uomo e in ogni donna un altro
se stesso, in Cristo, secondo l’insegnamento divino: «amerai il
prossimo tuo come te stesso»1. 

1. Premessa

La dottrina sociale della Chiesa è l’annuncio di una visione «dell’uomo nella
società» che può essere descritto con tre parole: civiltà dell’amore2. È il progetto di una
cultura e di una relativa organizzazione sociale che si misurino sul metro dell’amore
dell’uomo per l’uomo. Ma la charitas può essere tradotta in una intera «civiltà»?
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1 PONTIFICIA COMMISSIONE «IUSTITIA ET PAX», La Chiesa di fronte al razzismo. Per una
società più fraterna, Roma, 3 novembre 1988, pr. 23.

2 L’espressione, com’è noto, è di Paolo VI (1975) e su di essa si può centrare l’intero mes-
saggio sociale cristiano: cfr. P. de LAUBIER, Pour une civilisation de l’amour. Le message
social chrétien, Fayard, Paris 1990.



Questo è l’interrogativo, anzi la sfida che tutti noi dobbiamo affrontare
quando cerchiamo di capire se e come la dottrina sociale della Chiesa possa effet-
tivamente essere tradotta in pratica sociale e in una concreta — per quanto plurale
— forma di società.

Molte culture e molte religioni parlano dell’amore. Ma nessun’altra, come
quella cristiana, eleva la charitas a fondamento di un’intera «civiltà possibile». Il
compito che oggi ci è affidato è quello di capire il senso delle differenze con altre
dottrine, e poi se e come la dottrina sociale cristiana possa essere vissuta e resa
effettiva nella storia, e nella storia di oggi. S’intende, almeno in quanto sta in noi,
dato che il cristiano non può dubitare che Dio sia fedele alle Sue promesse.

Il compito è reso particolarmente arduo e improbabile dal fatto che la
società odierna sembra andare, almeno in apparenza, sempre più contro la carità e
la solidarietà come basi del vivere sociale. Nuovi egoismi appaiono all’orizzonte.
Nuove chiusure emergono ovunque. E non solo nelle aree più depresse del
mondo, ma anche nel seno stesso delle società più modernizzate. Anzi, proprio in
queste ultime noi vediamo uomini che erigono nuove e potenti barriere a difesa
dei propri interessi, delle proprie fortune e dei propri privilegi contro altri uomini.

Chi è sano teme di essere chiamato a dare qualche aiuto a chi è malato, chi
ha un lavoro teme di doverlo dividere con chi non ce l’ha. Così pure chi è solo
(l’anziano, il bambino) o debole (come i portatori di handicap), o è incorso in una
situazione difficile o tragica (il disadattamento, la tossicodipendenza, ecc.), si vede
sempre più escluso da una società pensata e organizzata per i «forti», cioè chi sta
bene, è autonomo, ha potere contrattuale e di scambio. Ci si scandalizza spesso
delle società antiche divise fra liberi e schiavi. E non si vede che la società contem-
poranea avanzata è divisa — in una maniera di fatto non molto dissimile — fra gli
«inclusi» e gli «esclusi», i privilegiati e l’underclass (la «sotto-classe», costituita da
disoccupati ed emarginati), i nativi e gli immigrati. Mondi spesso non comunicanti,
tra i quali crescono le difficoltà di mutua comprensione e solidarietà.

Dobbiamo allora chiederci: davvero la società post-moderna può fare a
meno, oggi e nel prossimo futuro, di carità e solidarietà? Nessuno, in realtà, può
ragionevolmente pensarlo. Neppure i cosiddetti «non credenti». Il problema, per-
ciò, diventa quello di capire in che senso la società post-moderna abbia bisogno di
carità e solidarietà, quali possano essere le valenze culturali e le funzioni sociali di
carità e solidarietà, e come esse possano venire adeguatamente espresse e messe in
pratica nelle nuove condizioni di complessità della vita sociale che esce dalla
modernità. 

Alla fine di questo percorso (non «prima»!), quindi senza presupporre alcun
dogmatismo, si vedrà che il messaggio cristiano è ancora, anzi diventa sempre più,
l’unica base credibile e realistica per un progetto di società post-moderna che, a
partire dall’Europa, è oggi spinta per necessità a riorganizzarsi su fondamenta
completamente diverse da quelle della modernità (ovviamente, pur senza abban-
donare le migliori acquisizioni della modernità). 
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2. Carità e solidarietà: due termini distinti ma relazionati

2.1. Distinguere per relazionare

Il senso che noi cerchiamo di osservare e rappresentare per i concetti di
carità e solidarietà deve rispettare la loro natura propria, senza confondere i due
termini fra di loro o con altri concetti3. Dobbiamo distinguerli, ma non per sepa-
rarli, bensì per relazionarli, giacché solo la loro relazione li rende comprensibili e
traducibili sul piano pratico, e quindi efficaci.

La solidarietà è l’aspetto sociale della virtù della carità intesa come amore
soprannaturale alla persona. Entrambe radicano in Cristo. La carità si innesta
sulla prospettiva soprannaturale in modo immediato, mentre la solidarietà ne è
una manifestazione più esterna, e dunque ha un riferimento più indiretto, tale da
consentire molte e differenti mediazioni umane.

Il radicamento in Cristo distingue carità e solidarietà dalla «filantropia» e
dalla «benevolenza» umana, che non vanno certamente disprezzate, ma sono
un’altra cosa. La parola filantropia è stata impiegata dai Padri della Chiesa (segna-
tamente Ireneo di Lione) che si richiamava a San Paolo nell’evocare la filantropia
di Cristo (lettera a Tito, 3, 5), ma nel linguaggio attuale questo termine è segnato
dall’età dei Lumi, così come la parola «benevolenza» (Bernardino di S. Pietro). Il
socialista Saint-Simon, all’inizio del XIX secolo, faceva appello ai filantropi per
finanziare il suo progetto di Nuovo Cristianesimo (1825). Ma si trattava, precisa-
mente, di un cristianesimo senza Cristo. C’è, in questo pensatore come in molti
altri dell’Ottocento, la volontà di ripensare l’amore del prossimo e la solidarietà
umana senza riferimento spirituale e ancor meno a Cristo. Lo stesso Augusto
Comte, il teorico del positivismo moderno, esaltava la filantropia nel suo vasto
progetto di organizzazione culturale del mondo, copiato in un certo modo
sull’organizzazione cattolica, ma senza Cristo.

Ancor oggi molti esaltano la filantropia richiamandosi a varie ideologie libe-
rali, marxiste o neo-marxiste. Ma queste concezioni — che pure parlano di solida-
rietà umana — non ricevono la loro linfa vitale dalla charitas e rischiano continua-
mente di cadere nella sterilità.

«La Chiesa non annuncia un messaggio filantropico, la sua Buona Novella è di
un altro ordine. Si potrebbe perfino immaginare che, in un domani, la proposta di
una civiltà dell’amore entri in opposizione non già con un’impresa violenta di disu-
manizzazione che contraddice in maniera evidente la legge naturale, come i totalita-
rismi del XX secolo, ma con un progetto filantropico che si richiami ai diritti
dell’uomo. Il conflitto potrebbe insorgere dalla contestazione di una filantropia, cioè
a dire da un amore del prossimo, che fosse proposto senza riferimento a Cristo» 4.
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3 E’ utile ricordare che, quando cerchiamo il senso di un concetto (come carità o solidarietà),
siamo con ciò alla ricerca della indicazione di una intenzionalità, di un significato e di una
selezione (scelta) che lo distinguono da altri concetti, in particolare dal suo opposto.

4 P. de LAUBIER, Pour une civilisation de l’amour. Le message social chrétien, cit., pp. 65 e
segg.
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Se si guarda al legame fra solidarietà e carità, se, in altre parole, l’una è letta
alla luce dell’altra, allora si vede come, per comprendere la loro relazione, si
richieda un’antropologia. Quella cristiana è certamente tale da mostrare l’insonda-
bile ricchezza di entrambe, e di ciò a cui entrambe alludono, precisamente con il
relazionarle ad una visione dell’uomo che consente di non slegare, ma di connette-
re fra loro, carità e solidarietà.

Una certa solidarietà può esistere anche nel mondo animale. Perché la soli-
darietà umana è differente? Perché e solo perché essa radica nella carità, e la
carità è solo umana in quanto l’umano è relazione a Dio (la dignità dell’uomo non
è in se stesso, ma nella relazione di filiazione a Dio). Occorre ricordare la
Scrittura: «Noi sappiamo che amiamo il nostro prossimo — dice S. Giovanni —
quando amiamo Dio»5.

È su questa base che S. Tommaso definisce la carità come amore di Dio e
amore dei fratelli a causa di Dio o in Dio. La sfida teologica che questo punto solle-
va meriterebbe uno svolgimento adeguato, che tuttavia non rientra nel mio compi-
to di sociologo. Resta il fatto che non può esservi una visione sociologica «veritati-
va» che non abbia un presupposto generale di ordine metafisico, e nella fattispecie
questo presupposto consiste nel fatto che l’agire caritativo non ha senso proprio e
pieno se non è azione che muove da Dio e si riferisce a Dio: Dio ne è il motore e il
fine. Le forme della solidarietà che essa esprime debbono riflettere questa avventu-
ra, insieme umana e divina, che ci colloca nella città terrestre, sospesa fra la città
celeste e quella degli inferi (come distingue S. Tommaso, correggendo il dualismo
di S. Agostino che vedeva solo le due città, celeste e diabolica). 

Attraverso la filantropia, beninteso, passano gesti di solidarietà umana con-
creta che non debbono per nulla essere svalutati o sottovalutati. La Chiesa vive
nei cuori che cercano sinceramente la verità, in certi casi anche indipendentemen-
te dalle istituzioni che rappresentano e mediano la «via normale» (come diceva il
Card. Journet). Ma non possiamo sostituire la carità con la filantropia. Chi facesse
questo, come ha fatto l’Illuminismo nell’epoca moderna, va incontro alle più gros-
se delusioni.

È quanto di fatto è avvenuto nella storia degli ultimi decenni. Oggi, il risor-
gere degli egoismi di cui ho detto rende nuovamente evidente ed attuale il falli-
mento della concezione e dell’esperienza illuministica della carità e della solida-
rietà. Quella concezione è ormai al tramonto, dal momento che ha trasformato la
«fraternità», quella posta nella triade della Rivoluzione francese, in un’arida giu-
stizia fiscale o nel gesto individuale e privatistico di dare il superfluo come benefi-
cenza. La verità è che, se la libertà e l’eguaglianza debbono essere armonizzate
con la solidarietà (fraternità), e tradursi in una «civiltà dell’amore» anziché in una
società competitiva dove l’uomo è lupo per l’altro uomo, allora debbono radicare
in Cristo, debbono avere radici in forma di croce.

La società moderna ha cercato di «positivizzare» la solidarietà nella forma
della filantropia, della benevolenza, della cooperazione. Ma l’approccio positivisti-
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co, secolarizzando il legame fra la carità e la solidarietà, ne ha rotto il senso inter-
no. Di fatto, la società moderna ha cercato di realizzare due operazioni: da un lato,
ha affermato una concezione della carità come fatto individuale e privato; e
dall’altro ha pensato di istituzionalizzare la solidarietà nel welfare state.

Entrambe queste operazioni hanno distorto il senso della carità e della soli-
darietà, e talora hanno anche condotto a esiti perversi. Non si può certo rifiutare
la carità come atto filantropico privato, né si può certo respingere lo Stato sociale,
che è e deve restare una basilare istituzione della nostra società. Ma la filantropia
e il welfare state (lo Stato sociale) non sono né equivalenti né sostituti funzionali
della carità e della solidarietà, come la dottrina sociale della Chiesa intende questi
termini. Non bisogna metterli in antitesi. Sono semplicemente un’altra faccenda.

I moderni diritti sociali di cittadinanza, ispirandosi ai quali sono stati eretti i
nostri sistemi di sicurezza sociale, i servizi sanitari e sociali, i sistemi fiscali per la
redistribuzione e la giustizia fiscale, sono stati indubbiamente conquiste importan-
ti e non possono certo essere messi in causa. Ma essi, come oggi molti arrivano a
riconoscere, non possono sostituire né la carità né la solidarietà. Non lo possono
per almeno due buoni ordini di motivi: 

— primo, perché le istituzioni di solidarietà proprie dei welfare states non eli-
minano, talora anzi acuiscono, il bisogno di esperienze, vissuti e pratiche di solida-
rietà a livello inter-personale e di relazioni primarie fra la gente, nei mondi della
vita quotidiana6;

— secondo, perché i sistemi di welfare hanno bisogno di motivazioni profon-
de o «ultime» che sostengano il consenso (economico, sociale e politico) fra i citta-
dini per mantenere e sviluppare la solidarietà che si concretizza nella redistribu-
zione delle risorse operata dallo Stato (anche attraverso il mercato, s’intende un
mercato «regolato»).

Proprio la crisi di questi presupposti mette oggi in dubbio il welfare state7.
Appare allora evidente che occorre rifondare le basi etiche dello Stato sociale. Ma
questo obiettivo non può più essere perseguito sui binari della modernità, e della
sua cittadinanza statalistica. E allora viene in primo piano una nuova società civile
e la necessità di ridefinire la cittadinanza «da statuale a societaria»8, dando cioè
impulso ad un sistema di diritti di convivenza che siano espressione della società,
della sua soggettività, anziché di una sovraimposta soggettività dello Stato9.
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6 Detti «mondi vitali» (Lebenswelt, life-worlds) in quanto produttivi di senso soggettivo, a par-
tire da Husserl, e poi riformulati come relazioni di vita quotidiana capaci di sostenere una
intersoggettività significante secondo varie teorie, tra cui quelle di A. Schutz, J. Habermas e
A. ARDIGO, Crisi di governabilità e mondi vitali, Cappelli, Bologna 1980.

7 Come è stato messo in luce da una abbondante letteratura. In particolare, sul rapporto tra
crisi delle solidarietà primarie e crisi dei sistemi di welfare, si vedano: M. IGNATIEFF, I bisogni
degli altri, Il Mulino, Bologna 1988; P. de LAUBIER et al. (eds.), Pratiques des solidarités,
Réalités Sociales, Lausanne 1991.

8 P. DONATI, La cittadinanza societaria, Bologna 1993 (in stampa).
9 Per dirla con Giovanni Paolo II, Centesimus Annus, Lettera enciclica nel centenario della

Rerum Novarum, Roma, 1 maggio 1991, «è nel molteplice intersecarsi dei rapporti che vive
la persona e cresce la “soggettività della società”» (pr. 49); «un’autentica democrazia è possi-
bile solo in uno stato di diritto e sulla base di una retta concezione della persona umana.
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Lo slogan «dalla carità allo Stato sociale», che sintetizza in poche parole la
storia di due secoli di lotte sociali in Europa, contiene certamente molte e basilari
conquiste sociali. Ma non può essere assolutizzato. Se inteso come necessità che lo
Stato sostituisca la carità e le forme solidaristiche di società civile, può addirittura
risultare fuorviante e oltremodo dannoso.

Le istituzioni del welfare state possono reggere solo se hanno il sostegno di
una cultura solidaristica. E la cultura solidaristica ha bisogno di un’anima. Senza
un’anima, viene meno la linfa vitale di tutto ciò che rappresenta il vanto delle
grandi conquiste sociali dell’epoca moderna. Ecco perché la carità non può cessare
di essere la linfa vitale della solidarietà, se questa deve a sua volta sostenere
l’ethos del welfare state e l’operare dei suoi apparati, pubblici, privati e misti.

Senza un’ispirazione che affondi le sue radici in una visione spirituale
dell’uomo e della sua dignità in quanto figlio di Dio, tutte le istituzioni di solida-
rietà sociale si rivelano rimedi passeggeri, espressioni di lotte fra interessi, o mec-
canismi dettati da impulsi contingenti che possono essere anche distrutti facilmen-
te e rapidamente. Non bastano i buoni sentimenti, e neppure le lotte sociali, se ciò
che sostiene le istituzioni sono solo rapporti di forza. I frutti della pura negoziazio-
ne degli interessi sono sempre precari.

In breve. La società post-moderna deve oggi prendere atto che certe scelte
compiute dalla modernità sono state dettate da motivazioni parziali e riduttive. I
problemi sociali che rimandano ad esigenze di solidarietà umana non possono
essere risolti trasferendo le responsabilità su anonime «società di assicurazioni», in
primis lo Stato come massimo garante dei sistemi assicurativi. Sotto questo aspetto
sono stati fatti non pochi errori, che peraltro, oggi, i governi non hanno difficoltà a
riconoscere. Oggi c’è bisogno di ritrovare un’anima per la solidarietà. Bisogna per
questo orientarsi ad una nuova e profonda «conversione», che è insieme spirituale,
culturale, sociale, politica, economica.

Di qui l’attualità, sempre antica e sempre nuova, del messaggio cristiano.
La carità è spirito. La solidarietà è categoria morale, e di conseguenza, anche

sociale, economica e politica.
La dottrina sociale, a questo proposito, è molto chiara. Essa si presenta com-

piutamente come visione soprannaturale che ispira una cultura umana. Il suo
ragionamento è semplice. Gli uomini hanno la stessa dignità, ma l’eguaglianza
della dignità non significa uniformità: le differenze sono in noi, tra noi, con noi, e
non periscono, anzi si rigenerano continuamente. Quando di nuovo vengono in
primo piano, e ci si trova di fronte a patenti squilibri (fra ricchi e poveri, sani e
malati, deboli e forti) che cosa si deve fare?

Il pensiero sociale della Chiesa è quanto mai illuminante. Esso ci propone
non delle ricette, ma un cammino, la cui direzione direttrice è segnata dal rispetto
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Essa esige che si verifichino le condizioni necessarie per la promozione sia delle singole per-
sone mediante l’educazione e la formazione ai veri ideali, sia della “soggettività” della
società mediante la creazione di strutture di partecipazione e di corresponsabilità» (pr. 46).
In breve, per Giovanni Paolo II soggettività sociale è «un libero processo di auto-organizza-
zione della società con la messa a punto di strumenti efficaci di solidarietà» (pr. 15). 



amoroso delle differenze finalizzato al massimo di reciprocità (=solidarietà) nelle
reciproche relazioni. 

Il primo principio è certamente quello del rispetto delle differenze, attraverso
un pieno riconoscimento che significhi possibilità di ciascuno di svilupparsi seguen-
do le proprie peculiari inclinazioni, nel rispetto degli altri e del bene comune della
società e della comunità mondiale, senza che alcun gruppo umano possa attribuirsi
una natura superiore o superiori diritti, né tantomeno operare alcun tipo di discri-
minazione che possa ledere i diritti fondamentali della persona umana.

Ma il rispetto reciproco non basta. Occorre instaurare rapporti di fratellanza.
Il dinamismo della fratellanza è, appunto, quello della carità: «ogni uomo è mio
fratello» è qualcosa che, storicamente, solo il cristianesimo ha affermato con una
pienezza di contenuti che non ha riscontro in nessun’altra religione o cultura. 

La carità non è un semplice sentimento di benevolenza o di pietà, essa ha
come scopo di permettere ad ogni individuo di vivere davvero in condizioni digni-
tose che gli spettano di diritto e dalle quali dipendono la sua sopravvivenza, la sua
libertà e il suo sviluppo in genere. La carità fa vedere in ogni uomo e in ogni
donna un altro se stesso, in Cristo, secondo l’insegnamento divino: «amerai il pros-
simo tuo come te stesso»10.

Ma riconoscere la propria fratellanza non basta ancora, se tale riconoscimen-
to non diventa comportamento pratico. Ed è questo il piano della solidarietà, fra
tutti gli uomini, ricchi e poveri, sani e malati, più dotati e meno dotati, fortunati e
sfortunati. L’enciclica di Giovanni Paolo II Sollicitudo rei socialis (1987) ha preci-
samente insistito sul fatto che la solidarietà nasce dal senso della interdipendenza
«sentita come sistema determinante di relazioni nel mondo contemporaneo
e...assunta come categoria morale. Quando l’interdipendenza viene così ricono-
sciuta, la correlativa risposta, come atteggiamento morale e sociale, come “virtù”,
è la solidarietà» (pr. 38). Ne va della pace tra gli uomini, e tra le nazioni: «Opus
solidaritatis pax, la pace come frutto della solidarietà» (pr. 39).

2.2. Bene comune, solidarietà, sussidiarietà

Non si può ben intendere la solidarietà se non la si riferisce al bene comune.
Ora, il problema del bene comune dal punto di vista sociologico è oggi diventato
un puzzle. 

Dobbiamo specificare il significato dei concetti di solidarietà e di bene comu-
ne, dato che questi concetti sono divenuti troppo ampi e complessi per poter esse-
re utili nella discussione e nella risoluzione pratica dei problemi. 

Per dirla in breve, finora sono stati teorizzati e praticati quattro significati di
solidarietà.

1) Un primo significato è stato quello di organicità. Il referente storico più
famoso è l’apologo di Menenio Agrippa. Nella visione antica, la solidarietà è con-
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cepita come quella di un corpo costituito da membra che stanno solidalmente —
cioè funzionalmente — in rapporto organico reciproco. Questa concezione non
può più essere praticata in modo ingenuo e immediato, perché la società non è più
concepibile né governabile come un «corpo». Se si vuole mantenere un mercato
aperto (e i relativi mass media) non si può mantenere con ciò stesso una struttura-
zione «corporativa» della società. E per questo non possiamo più rappresentarci la
società come un corpo-soggetto e neanche possiamo pensarla come “fatta” di sog-
getti. I soggetti, infatti, la trascendono. La società è oggi concepibile solo come
relazione, cioè come una rete tra soggetti che sono «ambiente» (in senso sistemi-
co) di un tessuto di relazioni. Bisogna capire perché le cose stanno così, e trarre
tutte le conseguenze dal fatto che, oggi, la società non può più essere rappresenta-
ta in una forma ‘organica’. Dire che un certo numero N di soggetti sono in rappor-
to organico funzionale come nell’apologo di Menenio Agrippa (nel quale c’erano i
contadini e gli artigiani e ciascuno era funzionale perché l’artigiano dava i suoi
prodotti al contadino che a sua volta lo ripagava con i suoi prodotti agricoli ecc.)
non ha più un significato credibile, perché il concetto di organicità è un’analogia
che ormai si è persa nel tempo e che non ha più possibilità di essere perfino pensa-
ta nel senso antico. Ma questo significato non è morto: l’immagine organica con-
serva un valore simbolico veritativo in quanto ci richiama ad una comune «fami-
glia umana». Se vuole mantenere una validità, deve essere portata ad un nuovo
livello di generalizzazione; cioè, deve essere tradotta in una appropriata rappre-
sentazione simbolica di una comune appartenenza alla umanità. In tal caso, diven-
ta il richiamo ad una fondamentale interdipendenza fra gli uomini che è umana, in
quanto distinta dalle interdipendenze sociali (fra ruoli), economiche (interessi
materiali), politiche (di organizzazioni partitiche).

2) Una seconda concezione di solidarietà è quella che, tradizionalmente, ne
fa un sinonimo di beneficenza. Andare verso gli altri per aiutarli, per dare loro una
mano con spirito altruistico. È la norma sociale del dono o norma dell’altruismo11

come dovere sociale, che si riferisce alla persona e vale soprattutto nelle relazioni
interpersonali. Non può essere utilizzato a livello societario, perché manca di una
definizione del bene comune. A livello dell’intera società, ossia per ogni e qualun-
que suo ambito, non si può sostenere che una persona è solidaristica (ovvero si
regola in base al bene comune) quando e perché dona qualche cosa. Se un’azienda
dovesse regolarsi in termini di solidarietà in questo senso, ossia solo con motiva-
zioni di beneficenza, non resisterebbe due giorni sul mercato. Quindi questo signi-
ficato è parziale. Per quanto esso conservi validità in un suo ambito di relazioni
inter-soggettive, se viene utilizzato in modo generalizzato appare del tutto insuffi-
ciente, specie allorché si richiedono forme più complesse e organizzate di solida-
rietà, che vanno oltre la sfera privata e riguardano l’agire delle istituzioni. 

3) La terza concezione è quella della solidarietà nel senso di mettersi assieme
per condividere degli ideali o degli interessi (che possono essere universalistici o
particolari), e per renderne più efficace la promozione. Solidarietà nel senso gene-
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rico di socius. Indubbiamente questo concetto ha qualche cosa di vicino ad un
significato relazionale di bene comune, ma certamente non ne coglie tutto il dina-
mismo interno: è un pensare a individui isolati che si riuniscono per mettere in
comune qualcosa. Ma si può trattare anche di qualcosa di egoistico. Questa, dun-
que, è un’immagine insufficiente per definire la categoria del bene comune inteso
come solidarietà, perché riflette un individualismo metodologico che è notoria-
mente incapace di dar conto delle relazioni come tali, anche se il concetto di “con-
divisione” ha una sua validità e può ben essere usato da un certo punto di vista.

4) Un quarto significato di solidarietà è quello che ne fa un sinonimo di giu-
stizia o di equità nella distribuzione dei beni. Lo Stato, per esempio, è solidaristico
se, in questo senso, si preoccupa della giustizia nella distribuzione dei beni verso i
poveri, gli indigenti, chi è svantaggiato, ecc., in breve se non è sordo davanti ai
bisogni di chi ha di meno, di chi non ha il necessario. Anche questo concetto è par-
ziale, in quanto si riferisce alla dimensione redistributiva delle risorse. Di fatto,
rischia spesso di essere confuso con una sorta di «beneficenza a livello sistemico»,
ossia organizzata e regolata da parte dello Stato. La concezione dello Stato social-
democratico e dello Stato delle assicurazioni sono state appunto questo: una solu-
zione per poter compensare situazioni di carenza o di svantaggio mettendone la
responsabilità sulla collettività anonimamente intesa. È il ben noto principio di
compensazione e inclusione dei moderni welfare states. 

Tutte queste concezioni di solidarietà sono importanti nel loro ambito, ma
diventano concezioni specifiche, con senso limitato. Il concetto di organicità
richiama il valore simbolico universalistico della «famiglia umana». Il concetto di
beneficenza richiama la norma dell’altruismo come regola e dovere sociale. Il con-
cetto di condivisione di ideali o interessi mette l’accento sul fatto associativo. Il
concetto di giustizia o equità significa l’esigenza di una redistribuzione dei mezzi o
risorse materiali che servono per vivere.

Sul piano concreto delle politiche sociali, queste concezioni valgono in casi e
ambiti di applicazione che sono ristretti.

Se si vuole parlare della solidarietà come base di un bene comune dell’intera
società, dell’intera comunità politica, occorre che, al di là di tali concezioni, la soli-
darietà diventi un valore e un mezzo simbolico generalizzato che deve servire per
lo scambio fra tutti i sottosistemi della società, dentro e fuori delle politiche pub-
bliche in senso stretto. 

Al pari del denaro, del diritto, del potere, dell’influenza e di altri mezzi sim-
bolici generalizzati di inter-scambio, la solidarietà deve diventare un valore che cir-
cola in tutta la società ed è riconosciuto da tutti, anche se prende forme diverse nei
diversi ambiti di vita, di lavoro e di relazione sociale. 

Per ragioni di chiarezza sarà dunque opportuno sintetizzare e schematizzare
il discorso sulla solidarietà. 

La solidarietà si differenzia in varie forme: 
— quelle del mercato (per esempio delle corporations, dei contratti di solida-

rietà, ecc.), 
— quelle dello Stato (per esempio fiscale), 
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— quelle delle associazioni (soprattutto come appartenenza, come membership) 
— e quelle di «mondo vitale» (inter-soggettiva, più occasionale o più stabile

come nelle comunità primarie di vita quotidiana, per esempio tra famiglie). 
Non c’è più “una” forma della solidarietà sociale.
Ciascuna di queste forme ha il suo proprio codice simbolico e normativo, le

sue pratiche, le sue regole. Bisogna quindi saper distinguere la solidarietà econo-
mica, quella politica, quella associativa e quella intersoggettiva delle comunità pri-
marie. Sintetizzo tutto ciò nella fig. 112.

G
solidarietà

politica
(delle comunità politiche,

da quelle locali 
a quelle sovranazionali)

A I
solidarietà solidarietà
di mercato associativa

(mercantile) (di membership)

L
solidarietà

di mondo vitale
(privata, interpersonale)

Fig. 1- La differenziazione della solidarietà nel sistema societario.

È importante osservare che la solidarietà si differenzia anche all’interno
delle quattro grandi sfere di relazioni individuate (fig. 1). In particolare, per quan-
to riguarda il tema che qui si dibatte, esiste una differenziazione dei codici seman-
tici della associazione come relazione di reciproca affermazione positiva fra chi
aiuta e chi è aiutato. Questi codici si pluralizzano secondo le linee distintive della
solidarietà relazionata alla libertà13. Ed è per questo che possono nascere associa-
zioni finalizzate alla semplice animazione, oppure ad una più profonda testimo-
nianza evangelica, oppure associazioni che intervengono su single issues, a favore
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12 La logica della fig. 1 segue quella di uno schema noto in sociologia come schema AGIL
(P. DONATI, Teoria relazionale della società, Angeli, Milano 1991, cap. 4). 

13 Ciò è stato chiarito da M. WALZER, Sfere di giustizia, Feltrinelli, Milano, 1987. Se si adot-
ta la prospettiva di questo autore, si può dar conto della pluralizzazione del terzo settore,
e di come il relativo carattere “plurale” venga conservato e accresciuto nel quadro di una
democrazia per la quale valgono appieno i principi di libertà ed eguaglianza. Il problema
che Walzer lascia insoluto è quello dell’integrazione (cooperazione, collaborazione, inter-
scambio) fra le sfere “pluralizzate”. Ed è proprio a questo livello che interviene il punto
di vista del pensiero sociale cristiano. 



di disoccupati, bambini maltrattati, anziani soli, oppure ancora associazioni che
assumono la forma di vere e proprie imprese sociali.

Ma questa differenziazione pone grossi problemi, perché le solidarietà speci-
fiche (differenziate) possono diventare deboli, o anche degenerare, se non vi è un
senso del bene comune che le identifichi relazionalmente. Non a caso, oggi, le pra-
tiche di solidarietà si frammentano e risultano per questo difficili da perseguire
nell’interfaccia fra mondi vitali e apparati dei servizi pubblici formali.

Le solidarietà associative di membership, ad esempio, possono costituire un
problema se diventano modalità di gestire «mondi chiusi» dal punto di vista cultu-
rale, come capita nei fenomeni migratori quando un gruppo etnico si chiude nella
sua sub-cultura praticata in un quartiere di città o in una piccola comunità rurale.
Ma proprio questo è il punto: le esigenze di un’auto-organizzazione che rispec-
chiano particolari interessi e bisogni di auto-identificazione socio-culturale non
possono andare contro la solidarietà universalistica. Se si tratta di autentica solida-
rietà, occorre che esista un punto di vista più generale che salvaguardi le solida-
rietà più ristrette (appartenenze) dentro una solidarietà più vasta. Ed è qui che il
punto di vista cristiano mostra una apertura e una solidità senza paragoni, quando
esso propone di vedere non tante razze in conflitto fra loro, ma «una sola razza,
quella dei figli di Dio» (un’espressione cara a mons. Josemaría Escrivá).

In termini sociologici, mentre la solidarietà si differenzia in tante forme, si
rende necessario il fatto che la solidarietà sia resa circolante e integrata fra i vari
sotto-sistemi (o forme della differenziazione). Tale integrazione si realizza, o deve
realizzarsi, mediante l’istituzionalizzazione della solidarietà sociale come mezzo
simbolico generalizzato di interscambio fra i vari sotto-sistemi. Come si può realiz-
zare tutto questo?

Appunto, pensando e praticando la solidarietà come un valore che è insieme
universale (vale per tutta la società) e specifico (dei suoi vari ambiti), cioè ricono-
sciuto da tutti (e da tutti i sotto-sistemi della società), mentre si concretizza in
modi diversi per riferimento ai diversi ambiti applicativi nei quali il concetto di
bene comune viene attualizzato. Ecco, dunque, in che senso il bene comune diven-
ta complesso e articolato, differenziato e integrato, in un modo meno generico di
un tempo (fig. 2 a pag. seg.).

Non si può comprendere a fondo tutto questo se non si comprende che i beni
della società, in condizioni di post-modernità, debbono differenziarsi ulteriormen-
te in beni privati, beni pubblici e beni relazionali (questi ultimi come beni né stret-
tamente privati né strettamente pubblici)14. Beni comuni non sono più solo quelli
pubblici, ma anche altri beni, che io chiamo «relazionali».

La solidarietà è, in un senso, un valore universale, ma, come mezzo simboli-
co specifico, essa è fondamentale proprio per produrre quest’ultimo tipo di beni,
che possono essere distinti in: a) beni comuni relazionali di tipo primario (come la
famiglia e i piccoli gruppi amicali e di vicinato), b) beni comuni relazionali di tipo
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DONATI, La cittadinanza societaria, cit., cap. 2. 
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secondario o collettivo (forme di mutualità, volontariato, cooperazione di solida-
rietà sociale).

G
solidarietà come

condivisione
di ideali e interessi
comuni da perseguire

A I
solidarietà come solidarietà come
redistribuzione norma sociale del dono
delle risorse e (obbligo della reciprocità

mezzi materiali come scambio simbolico,
non come «do ut des»)

L
solidarietà come

riconoscimento di una
«famiglia umana»

Fig. 2- La ridefinizione del bene comune come solidarietà allo stesso tempo universalistica e diffe-
renziata in sfere diverse e specifiche del sistema societario.

Nella società post-moderna la solidarietà diventa qualcosa che serve per pro-
durre quelli che possiamo chiamare i «beni comuni relazionali». 

Per fare degli esempi. Sappiamo quanto sia importante la famiglia come luogo
della solidarietà fra i sessi e fra le generazioni. È nella famiglia che vengono com-
pensate diseguaglianze, differenze e svantaggi che non possono essere eliminati o
compensati altrove, secondo il principio «da ciascuno secondo le sue capacità, a cia-
scuno secondo i suoi bisogni». Ebbene, una famiglia non la si compera col denaro,
non la si può neanche imporre con il diritto, non la si può ottenere con l’influenza o
con il potere. La si può solo ottenere attraverso relazioni di solidarietà (quelle fami-
liari). La famiglia si produce attraverso famiglia. Questo principio vale per tutti i
gruppi primari. Di più: vale anche per tutti i gruppi o associazioni collettive più
ampie che si configurano come sfere di autonomia sociale nella società distinte da
attori di mercato (come aziende o banche) e da attori dello Stato (istituzioni della
pubblica amministrazione o che agiscono per conto di essa). Si tratta di tutte quelle
iniziative che hanno a che fare con le attività di care, nel vastissimo campo dei servizi
sociali, sanitari, educativi, culturali, del benessere sociale.
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3. Il carattere profetico della dottrina sociale della Chiesa: le nuove
forme della carità e della solidarietà (le associazioni dette di “terzo
settore”)

Nell’arco di un secolo, dalla Rerum Novarum (1891) alla Centesimus Annus
(1991), il Magistero sociale della Chiesa si è rivelato profetico.

Affrontando la famosa «questione sociale», Leone XIII diede indicazioni
che, a buon diritto, Giovanni Paolo II ha interpretato come profetiche. Non solo la
visione antropologica cristiana si è rivelata ben più lungimirante di quella marxi-
sta, ma anche di quella liberale. 

Nei termini del problema che qui ci interessa, la dottrina sociale della Chiesa
è stata veramente profetica non solo sul piano soprannaturale, ma anche, se è con-
sentito dirlo, sul piano umano, sociale, storico, culturale, economico e politico. 

A distanza di un secolo, la lettura cristiana della società si è rivelata più ade-
rente alla realtà di quanto non abbiano potuto farlo le ideologie sia marxiste sia
liberali. Il Magistero sociale della Chiesa non crede certo da oggi nel fatto che
l’uomo è un essere solidale per natura e che questa affermazione, in quanto tradu-
ce un dato della legge naturale, deve avere manifestazioni storiche concrete nel
farsi della società, attraverso la generazione di forme sociali in cui tale realtà si
traduce al di là di ogni dottrina socio-politica contingente. È il tema delle nuove
forme di solidarietà.

In effetti, l’odierna società complessa si caratterizza sempre più per l’emergen-
za di fenomeni associativi esterni sia alla sfera del mercato sia a quella politica. Si
tratta di sfere di relazioni sociali che non seguono né la logica della utilità e del pro-
fitto, né quella del comando su risorse. In altre parole, non sono né private né pub-
bliche nel senso che questi termini hanno per la modernità. Si devono coniare nuovi
termini e si parla allora di “privato sociale”, “terza dimensione”, “terzo settore”.

L’obiettivo di definire queste sfere relazionali è un compito assai arduo. La
complessità del problema è connessa ad una serie di motivi che qui sarebbe lungo
enumerare e analizzare. Ma, basicamente, fa riferimento alla differenziazione che
si rende necessaria per l’agire solidaristico in una società complessa. 

La definizione del privato sociale o terzo settore non è possibile se non entro
una teoria della differenziazione sociale, ossia di una teoria che consente di indivi-
duare le forme e i processi delle associazioni intese come fenomeno propriamente
sociale.

In questa visione delle cose, si può sostenere che le iniziative cosiddette di
terzo settore sono caratterizzate da una loro propria distinzione direttrice, cioè una
direzione-guida che consente ad un attore sociale di auto-organizzarsi senza per-
dere di vista la propria finalità interna, sapendo dialogare con tutti gli elementi
dell’ambiente, relazionandosi ad essi in un sistema di cooperazione (accoppiamen-
to strutturale e anche culturale) più adeguato alle sfide che si incontrano. Si tratta
di capire quale questa distinzione direttrice sia.

A mio avviso, tale distinzione direttrice non è né quella profit/non-profit, né
quella privato/pubblico, o altre simili. Queste distinzioni tradizionali oggi cadono.
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I confini si confondono e si annullano, anche perché l’oggetto di cui stiamo discu-
tendo è proprio il ‘luogo’ dove la società va al di là di se stessa. È qui, in primis, che
la società amplifica la sua propria complessità15. 

Non si deve per questo pensare che la sfera delle associazioni sia separata
dalle altre sfere (o sub-sistemi). In particolare vanno evidenziate le interazioni che
esistono fra società civile e cittadinanza: il terzo settore non è meno il prodotto
della prima che della seconda. Invero, il terzo settore richiede come presupposto
la cittadinanza, e contribuisce ad ampliare la medesima. Come tipo di relazione
sociale, il terzo settore diventa esso il referente per un nuovo complesso di diritti
di cittadinanza.

La società attuale fa esplodere la relazionalità. Il terzo settore di cui si parla
non può essere distinto altro che per la qualità delle relazioni che stabilisce al pro-
prio interno e nei rapporti con gli altri ‘settori’ o ‘sistemi’ (sempre analiticamente
intesi). In questo senso, le iniziative di terzo settore sono selezioni diverse da quelle
operate dagli altri settori, rappresentano combinazioni proprie, che hanno vantaggi
propri, e naturalmente costi propri. Queste iniziative richiedono, in breve, un codice
simbolico proprio, e propri mezzi generalizzati di interscambio e di comunicazione. 

La tesi che vorrei avanzare in questa sede è che il settore delle associazioni si
viene a distinguere per il fatto di rispondere a esigenze e di produrre beni specifici,
non producibili da altri tipi di sistemi relazionali. Il ruolo delle iniziative cosiddet-
te di terzo settore è quello di interpretare un’esigenza societaria di grande portata
e del tutto nuova sul piano storico: la produzione di beni relazionali. Né il mercato
né lo Stato producono questo tipo di beni. La comunità primaria, invece, li produ-
ce, ma si tratta di beni che restano per così dire interni ad un orizzonte di relazioni
che non acquistano la rilevanza e lo status di una azione sociale-collettiva che
possa essere detta di tipo ‘politico’ dal punto di vista del sistema societario.

I «beni relazionali» non sono né ‘privati’ (nel senso moderno del concetto di
privacy), né ‘pubblici’ (sempre nel senso moderno del concetto di public). La socio-
logia relazionale sottolinea come questi beni non coincidano con i beni pubblici o
collettivi di cui parlano le teorie normative, funzionaliste, strutturaliste, di rational
o public choice oggi correnti16. Queste ultime arrivano a sottolineare che ci sono
ragioni valide per andare «al di là del proprio interesse» anche solo in termini di
una concezione dell’altruismo come utilità definita in termini sociali più ampi17, o
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15 Quando parlo di società, non intendo in nessun modo evocare un’entità collettiva «miti-
ca» o «mistica», dotata di chissà quale «spirito», come faceva Durkheim quando parlava
di «coscienza collettiva». Parlare di società vuol dire parlare di moltitudini di persone
umane, e della loro soggettività e inter-soggettività, entro un contesto di relazioni sociali
determinate che ha una storia. 

16 La consapevolezza di questa tendenza è ancora lontana, nonostante molti rilevino i
nuovi misti e interpenetrazioni fra pubblico e privato, specialmente nell’area del volonta-
riato e delle organizzazioni non di profitto: cfr. S.A. OSTRANDER, S. LANGTON (eds.),
Shifting the Debate: Public/Private Sector Relations in the Modern Welfare State, «Journal
of Voluntary Action Research», special issue, 16, 1-2 (1987).

17 J. J. MANSBRIDGE (ed.), Beyond Self-Interest, The University of Chicago Press, Chicago
and London 1990.



perché si riconosce che l’«empatia» con gli altri è uno strumento di incontro e riso-
luzione dei problemi, anche internazionali18, indispensabile. Ma questo non basta.

Proprio le realizzazioni che oggi possiamo esaminare sul piano pratico (le forme
solidaristiche di privato sociale) richiedono una nuova teoria della solidarietà sociale.

Le iniziative dell’associazionismo di terzo settore nascono da esigenze nuove e
irriducibili. Esse rispondono ad alcuni temi essenziali riguardo a come osservare e
valutare i bisogni sociali e le risposte ad essi in una società complessa di welfare avan-
zato. Il senso del loro “eccedere” la società data può essere analizzato sotto tre aspetti.

Il primo è quello della ridefinizione del “bene comune”: come può essere
inteso all’interno delle politiche sociali. Il secondo è quello delle azioni collettive
che possono essere intraprese per promuovere una prospettiva solidaristica laddo-
ve Stato e Mercato risultano insufficienti o non adeguati. Il terzo è quello della
organizzazione societaria che consegue a tutto questo.

A mio avviso, nessuno degli slogan oggi in voga (welfare state vs. mercato,
“meno Stato, più società”, ecc.) coglie la novità dei cambiamenti in atto. In questo
senso si deve sollecitare una riflessione decisamente più approfondita. L’idea-guida
deve riferirsi al fatto che non già le contrapposizioni, o i rapporti di correlazione
inversa, ma la differenziazione nella complessità societaria costituisce la novità. 

Ciò implica soprattutto una nuova elaborazione delle teorie sulla solidarietà
nella società.

3.1. Sul primo tema: la ridefinizione del bene comune

Le teorie odierne dei “beni collettivi”, in generale a sfondo utilitarista, man-
cano oggi di una visione chiara di ciò che si sta producendo a riguardo del concet-
to e della pratica di bene comune. 

Precisamente, il più delle volte queste teorie ricorrono ad una concezione dei
«beni» che non tiene conto della differenziazione societaria che si genera in una
società altamente complessa fra tipi diversi di interessi (in senso lato), come gli inte-
ressi privati, quelli collettivi, quelli diffusi, quelli comunitari e gli interessi pubblici.

L’emergenza di questa differenziazione degli interessi, se da un lato compor-
ta una notevole complessificazione dei tipi di diritti da tutelare, dall’altro compor-
ta anche l’abbandono del concetto di ‘bene comune’. Non potendo ricondurre tutti
questi interessi ad un unico «bene», il concetto di «bene comune» viene abbando-
nato. Ma questo abbandono denuncia solo un ritardo nella consapevolezza di
come il bene comune debba, e di fatto venga ad articolarsi in forme diverse da un
tempo. Bisogna capire che cosa significhi che il bene comune deve oggi essere
inteso in modo meno onnicomprensivo di un tempo e insieme più sofisticato, cioè
come bene relazionale. 

Le teorie tradizionali del bene comune (sia quella cattolica sia quelle di
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matrice utilitarista o marxista) hanno espresso concezioni importanti, ma esse
devono essere radicalmente riviste nelle loro basi sociologiche, aggiornate e svi-
luppate in un quadro più generale, quello della complessità post-moderna.
L’osservazione, su questo punto, è che le definizioni tradizionali mancano di rela-
zionalità. Pur essendo definizioni che colgono aspetti importanti ed essenziali, sia
dal punto di vista culturale che economico o politico, non spiegano la solidarietà
come fatto propriamente sociale. Esse hanno in genere una concezione riduttiva
del bene comune in quanto relazione che gli uomini hanno tra di loro nei mondi
della vita quotidiana. 

Nella visione cattolica tradizionale (tomista), il bene comune è identificato in
un ordine naturale a cui tutti i singoli soggetti (individui-uomo) si riferiscono. Ma
cosa intercorre fra loro? La societas, in questo senso, non è ancora concepita e
praticata secondo il suo farsi storico. La teoria, al riguardo, non è sviluppata per-
ché solo la società moderna si incarica di sviluppare una società in questo senso,
cioè come relazionalità, in altri termini come sviluppo di relazioni tra gli uomini in
precedenza “sconosciute”, che erano come compresse e comunque non esistevano
di fatto. È la società moderna che sviluppa il cosiddetto “spazio del sociale” tra il
pubblico e il privato. 

All’inizio questi cambiamenti storici sono riflessi nelle teorie utilitaristiche.
Per quanto numerose ne siano le varianti, l’utilitarismo costituisce comunque una
generalizzazione del paradigma del mercato, che resta all’interno di una compren-
sione economicistica del sociale. Il marxismo, d’altra parte, costituisce in massima
parte una reazione all’impostazione utilitaristica occidentale che ancora oggi pre-
domina. Anch’esso però risulta del tutto insufficiente, perché continua a vedere
essenzialmente gli aspetti economici e politici di tale solidarietà, trascurandone le
valenze extra-economiche ed extra-politiche.

Questo scenario è stato spiegato circa dieci anni fa, allorché è stata formulata
la teoria del privato sociale19. Allora, seguendo l’osservazione che fino all’epoca
moderna il mondo sociale può essere descritto come polarità tra il pubblico (la lexis
e la praxis, cioè il discorso e l’azione nella sfera pubblica) e l’oikòs (il privato, la
casa, la famiglia come momento privato), si evidenziava come il bene comune non
fosse più concepibile né come “comunità”, né come Stato (o bene pubblico). Per la
ridefinizione del bene comune si doveva fare riferimento a quella sfera sociale, né
pubblica, né privata, né comunitaria in senso tradizionale (ad esempio secondo le
categorie di Tönnies), che all’inizio della storia quasi non esiste, e si sviluppa solo
con l’epoca moderna. È in questa sfera, differenziata funzionalmente, culturalmen-
te e strutturalmente, che si viene chiarendo il senso e l’operatività propria di una
solidarietà sociale diversa da quella dello Stato e del mercato.

La società post-moderna si identifica con lo sviluppo di quella dimensione
“sociale” che si espande come spazio delle relazioni costruite, scelte, che stanno tra
il momento pubblico e quello strettamente privato. Si tratta di quelle relazioni in
cui la società, come associazione, si fa fenomeno emergente. Bisogna vedere se la si
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possa rappresentare come “sfera intermedia” (fra pubblico e privato) (H. Arendt),
come “settore” (entro una teoria economica dei settori) (W.W. Powell), oppure
come “sotto-sistema” (entro la teoria sistemica) (N. Luhmann), come “comunità di
discorso” (J. Habermas), oppure ancora come “area della ridondanza sociale” in
cui si rigenera una intera società civile, anche post-moderna (V. Belohradsky). 

Le filosofie, le visioni del mondo, ma anche le culture, le scienze e le teorie
che non fanno i conti con lo sviluppo di questa sfera, che non è né pubblica né pri-
vata nel senso moderno (liberale o marxista) dei termini, risultano insufficienti in
quanto la società contemporanea si definisce, ed è, lo sviluppo di questa sfera di
rapporti insieme personali, collettivi e strutturali. Anche in campo cattolico la
riflessione e il magistero hanno di recente posto nuova attenzione alla categoria
della relazionalità20. 

Inizia qui il distacco dalle teorie moderne del bene comune inteso come qual-
cosa che viene costruito e fruito solamente o principalmente per utilità e contratto
da singoli individui (come il gas della città, la luce delle strade, i trasporti, la rete di
informazione, ecc.). Si sviluppa a questo proposito una nuova riflessione sul bene
comune inteso non soltanto e non tanto come quel qualcosa che interessa (almeno
in linea di principio) tutti e che nessuno potrebbe costruire da sé solo (chi potrebbe
costruire da solo o in piccolo gruppo il sistema telefonico?), ma come impresa con-
giunta di soggetti aventi determinate relazioni di solidarietà sociale fra loro. Il bene
comune, in questo modo, non coincide più neppure con il public interest, inteso
secondo la terminologia anglosassone, ma diventa un modo nuovo di “fare società”.

Su questo punto bisogna cercare nuove distinzioni. Quando si parla di public
interest si intende un bene collettivo che non può essere né prodotto, né fruito
individualmente; esso deriva dal fatto che un insieme di individui riconosce esserci
qualcosa che interessa tutti. Ciascuno paga qualcosa (sotto forma di tasse, tariffe o
simili) per avere qualcosa (un bene o un servizio). Si parla a questo proposito di
un bene pubblico (come costruire una strada, creare un parco pubblico, organizza-
re una rete di informazioni o di trasporti). Ma quest’ultimo è diverso dal bene
comune cui si deve oggi fare ricorso per attivare le motivazioni solidaristiche negli
ambiti di vita e di lavoro in cui sono in gioco i servizi umani alle persone. Finora
questa area di beni è stata offuscata da una società e da uno Stato il cui asse por-
tante è stato basato sul trade-off fra Stato e mercato. 

L’interesse pubblico è qualcosa che è soggetto a categorie di utilità, mentre
per una teoria e una pratica di politica sociale sufficientemente differenziata per
venire incontro ai problemi propriamente sociali (legati alla mancanza di risorse
necessarie per vivere, sia materiali sia soprattutto relazionali) occorre un altro
codice simbolico-normativo, di tipo socio-politico. Quando si deve discutere se il
gas, la luce, i trasporti, le fognature, siano o meno un bene pubblico che deve esse-
re gestito dallo Stato oppure da altri soggetti, si fa un’analisi economica che ha
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poco o nulla a che vedere con il tema della solidarietà nelle politiche sociali conce-
pite come funzione riflessiva dell’intera società su se stessa. L’interesse pubblico è
qualcosa che deve essere riferito a categorie di utilità, di efficienza, di efficacia e di
equità, che hanno a che fare con il codice simbolico dell’economia e delle sue rela-
zioni con la politica. Non si solleva, con questo, in modo primario, un problema di
solidarietà. L’aspetto associativo è derivato e strumentale.

Questa concezione è stata a lungo applicata anche al sociale, ai rapporti quo-
tidiani di mondo vitale. Si è applicata la categoria di interesse collettivo o interesse
diffuso a quei gruppi o categorie sociali che hanno un’identità di interessi. Per
esempio: le famiglie con un handicappato, le famiglie con un anziano non autosuf-
ficiente, un determinato collettivo di individui che hanno bisogno di un certo pro-
dotto o servizio, in generale una categoria sociale che condivide un certo interesse
il quale, per somma, diventa collettivo. Si tratta certamente di una categoria socio-
logica importante ed essenziale ai fini della costruzione di un sistema di sicurezza
sociale. Esso sottolinea il fatto che nella società vi sono interessi diffusi non defini-
bili a-priori, perché ciascuno, da un giorno all’altro può ritrovarsi invalido, o avere
altri problemi e rientrare in una categoria particolare di consumatori socialmente
deboli che hanno bisogno di un certo bene. Ma con ciò si sottolinea solo il fatto
che le categorie dell’interesse pubblico, interesse collettivo e interesse diffuso, cado-
no sotto il diritto dei produttori e dei consumatori. È un diritto che ha a che fare
con una sfera relazionale molto precisa, che è ancora quella definita dalla dottrina
economica a partire dal ‘700 e poi estesa nell’utilitarismo collettivo del welfare
state keynesiano-beveridgiano. 

3.2. Sul secondo tema: quali azioni collettive esprimono la solidarietà sociale
di terzo settore? 

Ad un certo livello della differenziazione sociale, il bene comune diventa un
bene specifico che io chiamo “relazionale”, cioè un bene che può essere prodotto
soltanto assieme, non è escludibile per nessuno che ne faccia parte, non è fraziona-
bile e neppure è concepibile come somma di beni individuali. 

In questa prospettiva non è più un bene collettivo nel senso strettamente
‘moderno’ del termine. Il gas, la luce, ecc., sono prodotti “insieme” in quanto non
sono frazionabili e neppure escludibili, però sono una somma di beni individuali.
Se si fa un servizio pubblico di quel tipo, si possono sommare le utilità degli indivi-
dui che ne usufruiscono o che lo producono. Il “bene relazionale” è invece qualco-
sa di molto differente da tutto questo. Nel caso ci si trovi di fronte a persone senza
lavoro, ad anziani soli, a bambini che crescono in un ambiente povero dal punto
vista materiale o educativo, nel caso di coppie in crisi, di persone in difficoltà, di
individui disadattati o inclini alla devianza, di rifugiati, e così via, il common good
che deve essere generato è qualcosa di diverso dal public interest o dal collective
interest o categorie analoghe che hanno una matrice nell’utilitarismo del ‘700.

Non si tratta però di credere che i beni relazionali abbiano a che fare solo
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con problemi di emarginazione sociale. Al contrario. Quello è forse l’aspetto più
evidente, ma esso rivela qualche cosa che sta nei processi più «normali» della
nostra società, se si considera il fatto che la società post-moderna è una società a
rischi sempre più elevati e generalizzati in ogni campo dell’agire umano e sociale. 

Perciò si può dire che, in questa nuova riflessione, ciò che è in gioco è preci-
samente la vita umana in quanto umana, cioè la vita umana come bene relaziona-
le21. Per comprendere questo si deve re-interpretare la vita umana in base alla
categoria della persona come “individuo-in-relazione”, cioè a dire prendendo atto
che la relazione è la strutturazione della persona. Si vede allora che la vita umana
e la sua qualità non è più un diritto del singolo in quanto singolo, e neppure un bene
pubblico o collettivo nel senso moderno, ma — propriamente — un bene comune di
tipo relazionale.

Perché posso dire che la vita umana del bambino che deve nascere è un bene
comune per l’Alter (generalizzato e non generalizzato) e non solo un diritto di
quel particolare bambino? Perché posso dire che è un bene comune della madre, e
del padre e di quelli che gli stanno intorno? La risposta è: perché tutte queste per-
sone hanno qualcosa in comune che è appunto la relazione che le lega, e questa
relazione ha i suoi diritti che non possono essere manipolati, colonizzati o calpe-
stati in qualunque modo, perché se si calpestano questi diritti, quelli delle relazioni
sociali, viene distorto completamente il senso dell’individuo come persona umana
e quindi, necessariamente, si va contro la vita umana e tutto ciò che è bene comu-
ne nella società. 

La famiglia è un bene comune relazionale perché nessuno dei membri può
dire: fatela voi, io non c’entro. Nessuno dei membri della famiglia è escludibile da
ciò che è e fa famiglia. Il benessere, il clima di vita, non è frazionabile, e non è il
risultato del benessere individuale di ciascuno, ma anche quello dei modi di rela-
zionamento reciproco fra tutti i membri. Benché in altro modo, lo stesso si può
dire di una cooperativa sociale, di una azione di volontariato o di un gruppo di
self-help o di mutuo aiuto. Creare un gruppo di lavoro per disoccupati, riunire
famiglie che hanno un alcolista o un portatore di handicap affinché si aiutino a
vicenda, creare una cooperativa che consenta ad un gruppo di handicappati, giova-
ni o adulti, di esprimere la propria dignità, libertà e sviluppo umano, significa esse-
re orientati alla produzione di un bene relazionale.

In tutti questi casi, dire che un bene è bene comune, significa dire che è un
bene relazionale in quanto dipende dalle relazioni messe in atto dai soggetti l’uno
verso l’altro e può essere fruito solo se essi si orientano di conseguenza. L’azione
collettiva che riscontriamo in questo caso non è quella di una somma di individui,
ma è il fenomeno emergente dalle loro interazioni. In questo senso, la vita umana
è oggetto di godimento e quindi di diritti non in quanto bene privato, individuale
nel senso di individualistico, né pubblico nel senso tecnico moderno di bene atti-
nente alla sfera dello Stato, ma propriamente come bene comune dei soggetti che
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stanno in relazione. Questo bene deve essere definito non come funzione delle
esperienze individuali prese singolarmente, cioè privatamente, o anche collettiva-
mente, ma come funzione delle loro relazioni intersoggettive. 

In un certo modo la novità della nozione odierna del bene comune sta nel
fatto che deve oggi rinunciare ad essere qualcosa di onnicomprensivo. Che debba
essere così lo comprendiamo quando la trasponiamo sul piano politico, in partico-
lare della politica sociale. 

Certo, sul piano politico, sappiamo che esistono diversità di punti di vista, di
opinioni, di interessi, che rendono conflittuale e incerta la nozione. Le diverse cul-
ture e ideologie (cattolica, comunista, socialista, radicale, liberale, e così via),
hanno certamente una concezione diversa del bene comune. Ma il punto di vista
sociologico che intendo esprimere implica che ci si collochi in un sistema di osser-
vazione e di discorso che è, per così dire, un minimo comun denominatore sul quale
sta il numeratore delle diversità (per esempio ideologiche). È su tale piano che si
può sostenere che la concezione relazionale del bene comune è oltremodo nuova e
all’altezza dei tempi. Essa ha un carattere emergente, ha riscontro nella società. 

La società odierna infatti esprime l’esigenza di nuovi beni comuni in un senso
fenomenologico molto preciso: beni comuni nel senso che solo comunità di persone,
solo gruppi primari e gruppi associativi possono esprimerli e tutelarli. Questa esigen-
za si manifesta attraverso una nuova generazione di diritti: la generazione dei diritti
umani al di là dei diritti civili, politici ed economico-sociali di welfare. 

Quando oggi, per esempio, ci si appella al diritto che ogni bambino ha di
avere una famiglia, a quale categoria di diritti ci si richiama? Certamente non a un
diritto civile o politico o economico-sociale. La risposta non può che essere: un
diritto umano che è intrinsecamente relazionale in quanto ha come oggetto la
tutela e la promozione di una relazione sociale. Il diritto positivo è molto indietro
rispetto all’esigenza di rendere esplicito e praticabile (oggetto di tutela e promo-
zione) quel tipo di diritti che possiamo denominare ‘relazionali’. Qualcosa si è
andato affermando nella più recente legislazione, ma non c’è ancora una riflessio-
ne specifica sui diritti relativi ai beni comuni in quanto beni relazionali. Neanche
la teoria economica ha una teoria dei beni comuni come beni relazionali. Tanto
meno la sociologia. 

3.3. Sul terzo tema: le novità del terzo settore nella riorganizzazione del
sistema societario

Entriamo così nel terzo tema, quello delle novità che il terzo settore compor-
ta per la riorganizzazione dell’intero sistema societario. Osservare che il fenomeno
associativo acquista rilevanza e realtà di genere proprio non può non implicare
l’affermazione di un diverso punto di vista sulla intera società.

Si tratta di un campo nuovo di riflessione e di pratiche sociali che si affaccia
in modo maturo solo oggi. La tesi che si può avanzare è che la solidarietà sociale è
la distinzione direttrice specifica (anche se non certo esclusiva!) delle relazioni di
terzo settore, e come tale diventa un mezzo di comunicazione, un mezzo simbolico
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generalizzato e quindi un diritto, diffuso e specifico, che è sociale — e quindi gene-
ralizzabile — in quanto è umano.

Esso vale per ambiti specifici (di terzo settore, appunto), ma è comunicabile
e circolabile al di là di essi. Si tratta di un medium e di un diritto che non è com-
prensibile nel quadro della concezione che dei diritti umani hanno sia il codice
simbolico economico sia quello politico, e tantomeno quindi le loro traduzioni
legislative. Esso non riguarda soltanto determinati “beni circoscrivibili” (come la
famiglia per il bambino), ma più in generale attiene alle dimensioni solidaristiche
di ogni bene collettivo nei suoi aspetti non materiali: per esempio la pace, il senso
del lavoro, i rapporti con l’ambiente naturale, le pari opportunità fra uomo e
donna, in quanto mettono in gioco le relazioni fra soggetti umani.

L’accezione oggi più in voga di questo tipo di diritti è quella che possiamo
denominare dei “diritti ecologici”, come pretesa a fruire di un ambiente non nocivo
per la vita fisica. Qui i beni sono intesi come oggetto di godimento di un collettivo
di individui che rivendica il diritto ad un ambiente non inquinato, e in generale non
dannoso per la salute psico-fisica. Si parla, allora, dell’aria, delle strade e dei fiumi
“puliti” come di “beni comuni”, così come dell’eliminazione della violenza e della
criminalità. Ma questa interpretazione ha un evidente limite utilitaristico: si tratta
infatti di un bene pubblico e non di un vero e proprio bene comune, almeno nella
misura in cui non implica in modo immediato soggetti umani e le loro relazioni. 

Non a caso, all’interno dei codici simbolici odierni, si pensa che questi diritti
possano essere assicurati tramite delle macchine amministrative, dei sistemi econo-
mici e tecnologici in grado di rendere più vantaggioso il pulito rispetto allo sporco.
È la nota visione tecnocratica del problema, secondo la quale i diritti ad un ambien-
te o ecosistema pulito sarebbero “diritti spuri”, non veri diritti (in quanto raramente
sanzionabili), che dovrebbero essere garantiti — seppure in forma limitata — da un
sistema di incentivi che ricompensino l’operare in modo pulito. Anche chi muove
critiche alla visione tecnocratica pensa che i beni in questione siano e rimangano
pubblici o collettivi nel senso anzidetto. Che cosa si può rispondere? 

Certo, è oggettivamente vero che il progresso tecnologico sotto questi aspetti
dimostra che, se si tratta di risolvere un problema di inquinamento di un’area urba-
na, molto può essere fatto sul piano dell’organizzazione sistemica, di tipo mera-
mente tecnico e funzionale. Le soluzioni “sistemiche” presuppongono e rimandano
ad un interesse collettivo o ad un bene pubblico che ritiene di poter prescindere da
una concezione del bene comune facente leva sul soggetto umano e sulla persona
umana singola e come tale. Naturalmente, si può benissimo mettere in piedi una
macchina politico-amministrativa per il bene collettivo. Ci si vede, si dice cosa si
deve fare, ci si tassa, si mette in piedi una organizzazione per ottenere quel bene
pubblico che è richiesto (per esempio un depuratore o un parco-giochi). Ma questo
non mette in gioco il bene comune relazionale. A quel punto, creato quel bene
pubblico, ciascuno si chiude in casa propria. La società, anziché rappresentarsi e
affrontare problemi comuni, si privatizza ancora di più. Non a caso, infatti, si può
constatare che i movimenti ecologici, dopo aver sollevato per qualche tempo una
mobilitazione collettiva in vista di accrescere il senso della comunità, del vivere col-
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lettivo, delle responsabilità reciproche, finiscono poi per privatizzare sempre di più
gli stili di vita, cosicché i problemi ritornano sotto altra forma. 

In sostanza, ciò che voglio osservare è che l’etica pubblica odierna — di
impianto utilitarista — non implica un bene comune in senso stretto. I problemi
della pace, dello sviluppo, dell’ambiente o delle nuove povertà non sono fatti
dipendere dalle concrete relazioni umane messe in atto dai soggetti compresenti.
La loro soluzione è cercata piuttosto nella direzione di eliminare i violenti, di com-
pensare per altra via chi fallisce sul mercato, di punire chi inquina, di togliere di
mezzo i poveri, gli stranieri, gli emarginati. È evidente a tutti che queste non sono
soluzioni ispirate al bene comune. Ma perché? 

La risposta si può cercare in tante ragioni: nella mancanza di solidarietà del
sistema, nel mancato funzionamento di certi apparati, nel fatto che il mercato è
troppo vincolato, che la politica è clientelare, e così via. Ma tutte queste spiegazio-
ni lasciano completamente da parte il problema di chiamare in causa il bene
comune, il che richiederebbe di coinvolgere i poveri, gli emarginati, i devianti, i
violenti nella soluzione dei loro problemi come problemi comuni, mediante prati-
che sinergiche di solidarietà fra chi aiuta e chi è aiutato. 

Nel campo delle politiche sociali è oggi ormai ben chiaro che le concezioni
utilitaristiche e contrattualistiche dell’interesse pubblico o collettivo sono insuffi-
cienti, quando non inadeguate, a risolvere i grandi problemi sociali. Si deve invece
prendere atto che la pace, lo sviluppo, l’ambiente, il servizio alle persone, specie a
quelle in difficoltà, sono beni che corrispondono ad un intimo carattere relaziona-
le: possono essere prodotti solo assieme, non possono e non debbono escludere
nessuno, possono essere fruiti solo assieme. Non sono una somma, bensì una fun-
zione sinergica dei soggetti e delle loro relazioni complessive, interne ed esterne,
nel raccordo fra mondi di vita quotidiana e istituzioni sociali. Per questo non pos-
sono essere prodotti in maniera impersonale, o attraverso ‘meccanismi’.

Questo significa, ad esempio, che una “ecologia del pulito”, intesa come
insieme di interventi per togliere lo sporco, ha poco senso relazionale, è povera di
bene comune se è perseguita attraverso strumenti che prescindono dalle relazioni
sociali dei soggetti interessati. Tale è anche la concezione e la pratica dei diritti
individuali-soggettivi della vita quotidiana. La cosiddetta “cultura laica della citta-
dinanza e dei servizi sociali”, che preme oggi per il riconoscimento di una serie
crescente di diritti di cittadinanza, intendendo quest’ultima come riconoscimento
politico di semplici bisogni di vita quotidiana, non esprime una concezione della
solidarietà come bene comune se e nella misura in cui manca di relazionalità
sociale. Lo Stato, si dice, dovrebbe recepire i nuovi bisogni sociali trasformandoli
in pretese legittime ed esigibili dalla collettività. È chiaro che, anche a questo
riguardo, si tratta non di bene comune, ma di beni individuali, vuoi di privati vuoi
di aggregati di individui, che vengono riferiti all’individuo come tale: non c’è,
implicata e necessaria, alcuna relazione che leghi questi individui in termini di
responsabilità, di solidarietà, di rendicontabilità reciproca. 

Si può, per fare un esempio, citare il caso della proposta in merito al cosid-
detto “reddito di cittadinanza” dato all’individuo come individuo. Nella sua forma,
tale proposta rappresenta, appunto, la traduzione — sul piano delle politiche
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sociali — di una concezione dei diritti di vita quotidiana nel senso che ho detto
prima, come priva di un concetto di bene comune. La solidarietà cui si fa appello è
meramente economica e politica. Non implica relazioni fra gli individui. Diverse
sono le proposte che tengono conto degli aspetti solidaristici: esse propongono
bensì il minimo vitale, ma insistono sul fatto che tale diritto, per avere efficacia e
praticabilità (anche economica e politica), nonché senso umano e sociale, deve
essere computato sulla struttura familiare, e deve tener conto del contesto in cui
gli individui vivono, in termini di responsabilità reciproca fra membri socialmente
forti e membri socialmente deboli.

4. L’Europa del 2000 e la «civiltà dell’amore»

Nell’attuale costruzione dell’Europa, molte sono le culture e le forze in campo.
Con il declino demografico e le correlate crescenti immigrazioni da paesi extra-comuni-
tari, aumenta e aumenterà sempre di più la pluralità (non è detto il pluralismo, come
legittimazione, rispetto e pieno riconoscimento reciproco) degli interessi e delle identità.

Diventa urgente rifondare il progetto solidaristico della/nella/per la società,
avendo ben in mente che la solidarietà deve essere differenziata e generalizzata
nelle sue varie forme (fig. 3): economiche, politiche, sociali e culturali (o «ulti-
me»), ossia di mondo vitale, che hanno la loro radice nel senso religioso della vita
e dunque, ultimativamente, nella carità.

Occorre, per questo, che la solidarietà diventi una chiave di lettura fonda-
mentale sia degli interessi che delle identità. E qui il ruolo della dottrina sociale
della Chiesa è veramente centrale e cruciale.

G
area degli solidarietà
interessi politica

(diritti di cittadinanza e
primato del bene comune)

A I
solidarietà solidarietà
economica sociale

(legata al mondo (regole e norme
del lavoro) secondo il principio

di sussidiarietà)
L

solidarietà
culturale «ultima»

di mondo vitale
(diritti dell’uomo, area delle

dialogo religioso e fra religioni, identità
in relazione alla carità)

Fig. 3- Forme della solidarietà per la società europea del 2000, come sistema societario
allo stesso tempo differenziato e solidale.
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Sinora l’Europa si è concentrata sull’area degli interessi, legata al mercato
del lavoro, alle professioni, ai redditi e ai consumi, e al loro governo politico. Da
oggi in poi occorrerà invece dare maggiore importanza all’area delle identità, che
fa riferimento al senso esistenziale delle persone, al loro mondo interiore, cioè ai
problemi legati alle relazioni di vita quotidiana, alle appartenenze culturali, quin-
di anche etniche. E, a questo proposito, non bastano più le forme moderne della
cittadinanza (civile, politica e sociale), perché è in gioco una quarta dimensione:
la cittadinanza culturale, il cui fondamento è etico, e religioso.

Oggi, il grande problema nella organizzazione delle risposte ai bisogni
sociali è legato al fatto che, nella cornice dello Stato sociale, il valore e mezzo
simbolico della solidarietà non è riconosciuto e non può essere riconosciuto per-
ché l’economia riconosce solo il denaro, la politica solo il potere, i mass-media
solo l’influenza. Ogni sottosistema riconosce solo la sua sfera di influenza, solo i
suoi mezzi di scambio. Le connessioni divengono molto complicate. Il problema è
proprio questo: di portare la riflessione sul bene comune come bene relazionale.

Nel complesso dinamismo della ricerca di solidarietà, un ruolo speciale
acquista oggi la costruzione di un senso nuovo di bene comune come bene rela-
zionale. È il bene in quanto è generato e fruito da coloro che lo compartecipano
come «associati» (direi anzi, in quanto «associati per amore»). Il mancato ricono-
scimento istituzionale (da parte del sistema societario) della solidarietà che chia-
mo “associativa” con esplicito riferimento alla funzione che ha di produrre beni
relazionali (che sono veri e propri goods, azioni concrete, prestazioni, fatti vitali,
non cose astratte), provoca una ‘crisi’ anche nelle altre forme della solidarietà, sia
quella politica sia quella di mercato sia quella del mondo di vita quotidiana. Solo
la solidarietà associativa garantisce la continuità e il senso umano di quelle con-
quiste che l’universalismo formale (legale) della cittadinanza civile e politica in
senso moderno hanno rivendicato, ma non hanno saputo poi sviluppare in modo
tale da evitare l’inaridimento della società civile.

Si deve quindi aver ben chiaro che la solidarietà associativa non ha niente a
che fare con i particolarismi e/o i clientelismi. Essa anzi richiede il massimo della
partecipazione democratica interna. Nello stesso tempo, risulta più chiaro perché,
nella prospettiva relazionale, a differenza di quanto pensano altri, la solidarietà
associativa non possa essere assorbita dalla cittadinanza statuale o ‘politica’. La
solidarietà associativa è certo un diritto di cittadinanza, e acquisisce un posto par-
ticolare nel nuovo “complesso della cittadinanza post-industriale”. Ma quest’ulti-
ma non è da intendersi in senso statalistico, secondo il principio per cui tutto deve
stare dentro lo Stato e niente fuori di esso. Nelle politiche sociali si deve certo
garantire l’universalismo. Quest’ultimo non può essere messo in causa, pena
enormi regressioni. Però un conto è l’universalismo, un conto è lo statalismo. Che
quest’ultimo debba essere superato non è ‘vero’ per una presa di posizione che
possa essere considerata ‘ideologica’. Si tratta invece di una verità sociologica, in
quanto di fatto lo Stato non può più essere concepito come il centro e il vertice
delle società complesse.
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L’esperienza delle famiglie che esprimono la loro carità e solidarietà attra-
verso l’affidamento di bambini abbandonati, o senza una famiglia valida, anche a
livello internazionale, può fornirci un esempio e aiutarci a capire il senso di quan-
to intendo dire. In questo campo si è affermato un nuovo e giusto diritto, quello
che ogni bambino ha ad avere una famiglia capace di dargli un ambiente umano
valido (e non viceversa, come nella vecchia adozione). Tuttavia il diritto non può
funzionare se non facendo appello alla solidarietà personale di coppie che siano
mosse dalla carità. È un esempio di incontro fra volontà caritativa interpersonale
e regole solidaristiche di una intera comunità politica, di intersecazione fra pub-
blico e privato, con la costruzione di nuove reti solidaristiche nelle quali va cre-
scendo anche una nuova cultura della solidarietà fra le generazioni. Questa espe-
rienza dimostra che la presa in carico del bambino non è più qualcosa di pura-
mente assistenziale — almeno se realizzata bene —, ma serve ad aiutare, oltre al
bambino, anche e soprattutto la famiglia naturale, che potrà così riprendersi il
bambino non appena superate le proprie difficoltà. 

Così la carità si trasforma in solidarietà, e la solidarietà dà vita ad una
nuova cultura che va oltre le regioni, le nazioni, le classi sociali, e si trasforma in
una vera civiltà dell’amore.

Nell’esperienza degli affidamenti familiari c’è dunque una linea strategica:
la famiglia affidataria non solo si deve fare carico del bambino per dargli un
ambiente familiare che lo maturi, ma deve operare anche per aiutare i genitori
naturali in difficoltà o inadeguati, con l’intermediazione del servizio sociale, pub-
blico o privato. Non è che una delle tante esperienze di forme nuove di solida-
rietà, che supera le vecchie forme della carità pubblica (come era la istituzionaliz-
zazione del bambino) oppure la rottura dei legami familiari (con l’adozione).

La strategia, a mio avviso, può essere generalizzata. Certo non in tutti i
campi di intervento questo è il modello. Lo può essere comunque per molte
forme di aiuto a bambini e giovani in difficoltà, per maladattamento, droga, diffi-
coltà di inserimento sociale o derivanti da un ambiente invivibile, o ancora nel
caso delle immigrazioni. In altri campi si tratta di trovare soluzioni che riflettano
lo stesso spirito, anche se non la medesima forma nell’esercizio della carità.

In ogni caso, solidarietà non è più sinonimo di beneficenza, né si identifica
con i concetti tradizionali sopra ricordati (organicità, condivisione di ideali o inte-
ressi, semplice giustizia o equità). Solidarietà significa invece produrre un bene
comune tra soggetti posti in relazioni strutturali e interpersonali che richiedono lo
sviluppo di orientamenti di familiarità e fratellanza fra le persone. Nel caso
dell’affidamento dei bambini, tra i genitori naturali e quelli affidatari. È un bene
comune tra coloro che sono interessati a produrre un bene umano. È una sinergia,
un arricchimento reciproco, che può derivare solo dallo stare in relazione e dal
portare avanti le relazioni in un certo modo. Nessuno può produrre un bene, in
questo caso, se non sta dentro queste relazioni e non matura i relativi rapporti.

Credo che debba essere interpretata in questo spirito la proposta di chi
ritiene che si debba scoraggiare la questua degli immigrati e dei poveri per strada
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e davanti alle chiese: il motivo è quello di fare in modo che le persone in difficoltà
non si fermino lì, sul sagrato delle chiese o sul ciglio di una strada, ma si facciano
avanti in un contesto di comunità dove trovare altre persone, famiglie, pronte
all’incontro e alla condivisione, attraverso forme più adeguate, cioè organizzate,
di solidarietà.

Se queste pratiche potranno diffondersi ne nascerà un nuovo costume, e un
nuovo senso del diritto. Giacché è chiaro che il senso della solidarietà come lo
abbiamo ridefinito mette in primo piano, al di là dei diritti inalienabili delle per-
sone come individui, i diritti delle relazioni sociali in cui e attraverso cui tali diritti
possono essere intesi e resi efficaci. O per meglio dire: si aprirà la stagione della
solidarietà intesa come realizzazione dei diritti delle persone in relazione fra loro,
ossia in quanto il loro bene sta nell’essere relazionati agli altri in modo umano.

Potrà così emergere un nuovo diritto sociale, al di là dei diritti tipici di wel-
fare e dei diritti intesi nella forma social-democratica, i quali hanno bensì avuto la
caratteristica di sostenere i deboli, ma sollevando i soggetti della comunità dalle
loro responsabilità di vita quotidiana e di reciprocità con gli altri, almeno sotto
certi aspetti rilevanti. Non è più il diritto sociale come beneficenza pubblica o
come assicurazione pubblica (in fondo, contro gli indesiderati). È il diritto sociale
inteso come tutela e promozione di beni relazionali che lo Stato è chiamato a
riconoscere al pari dei diritti individuali. Per esso non abbiamo ancora le istitu-
zioni, la prassi e neanche la cultura adeguate e sufficienti. Qui giace il vero dram-
ma, la «tragedia delle cose comuni» (commons)22: lo Stato moderno di welfare
doveva produrre solidarietà, ma non ha saputo — nelle sue istituzioni basilari che
ancora persistono — riconoscere il valore delle relazioni sociali. Questo è il para-
dosso, la difficoltà del bene comune oggi e insieme il paradosso su cui lo Stato
sociale può perire o essere rigenerato.

È certamente importante dare un assegno sociale o un servizio, ma quando si
è fatto questo si deve poi troppo spesso riconoscere che si è fatta una azione assi-
stenziale e talora anche una cosa ingiusta. In ogni caso non si è prodotto un bene
comune, si è solo tutelato un interesse collettivo diffuso. La prospettiva istituzio-
nale e operativa che consegue al riconoscimento del modo in cui oggi si pone il
problema del bene comune porta a rivalutare il “privato sociale” come quella
realtà e strategia di azione sociale che non si rivolge in termini di beneficenza ai
soggetti deboli, alle categorie particolari, ai poveri, handicappati e così via, nel
senso di “dar loro qualcosa”, ma li coinvolge in un progetto di bene comune. 

Le società altamente differenziate si trovano nella necessità di fare delle
politiche “con” i soggetti del bene comune inteso come bene relazionale, e non
“su” di essi. Ciò implica la creazione di un diritto nuovo, un diritto delle associa-
zioni, del volontariato, della cooperazione, un diritto che ancora non si sa produr-
re perché la nostra organizzazione sociale, contrappone ancora fra di loro lo
Stato (il ‘pubblico’) e gli individui (i ‘privati’), e conferisce alle formazioni sociali
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intermedie una posizione residuale. Lo Stato si rivolge a cittadini atomizzati o
categorizzati, perché così vuole il compromesso tra Stato e mercato. 

Il problema della società ad elevata modernizzazione è quello di costruire
quelle formazioni sociali (le possiamo chiamare intermedie, per capirci) che
potrebbero conferire allo Stato la connotazione di “Stato delle autonomie sociali”,
intese non solo come autonomie locali (come enti territoriali), ma più in generale
come autonomie mobili e flessibili che basano la loro realtà sul fatto che produco-
no beni relazionali, i quali possono o no essere legati al territorio — anche se di
solito lo sono. 

Si tratta, naturalmente, di individuare le condizioni sotto le quali questa stra-
tegia diventa adatta per coniugare i valori di solidarietà umana universale con gli
interessi specifici di chi fa parte di questi gruppi sociali (associazioni, volontariato,
cooperazione). Ma è chiaro che un tale cambiamento non può essere operato
dallo Stato, né tantomeno dal mercato, perché questi attori “non lo possono capi-
re”, neppure sono in grado di osservarlo. Cognitivamente, per loro, il privato
sociale è una zona buia, opaca, che non possono riconoscere. Possono utilizzarlo,
se ne vedono i vantaggi per loro. Possono fare delle convenzioni con i soggetti del
privato sociale, sperando che poi emergano certi effetti. Ma non lo possono com-
prendere. Le società complesse sono tali, fra le altre cose, anche perché spetta al
mondo delle autonomie sociali essere capace di produrre i nuovi beni comuni
come beni relazionali.

Attraverso questo riconoscimento nasce una cultura che non è più quella uti-
litaristica o contrattualistica dell’interesse pubblico o collettivo del ‘700, ma è un
«discorso» di affermazione della persona umana, nei termini solidaristici di cui ho
detto. La sola soluzione possibile se lo Stato sociale vuole progredire e non regre-
dire. Però è qualcosa che sta “oltre”, che viene “dopo la virtù” perché presuppone
un orientamento alla virtù. Ci aspetta al di là di dinamiche sociali che devono esse-
re attivate sempre di nuovo e non è qualcosa di già dato o di già scritto. Deve esse-
re prodotto e costruito assieme, innanzitutto culturalmente, con una cultura ade-
guata alla nuova complessità relazionale in quanto è ispirata a quella virtù somma
che è la charitas. 

Non c’è autentica solidarietà senza carità, e la carità, se è autentica, non può
essere offerta e praticata senza coinvolgimento. La società non ha mai abbastanza
amore. Eppure l’amore non è in linea di principio una risorsa scarsa. A una sola
condizione: che l’uomo sia fedele alla propria vocazione divina.

***

Abstract: Charity and solidarity are indispensable in post-modern society, but the
notions of them must be grasped fully. Solidarity is not philanthropy or beneficence, but
a value which produces what may be called the “relational common goods”. The
complexity of today’s society has given birth to a “third sector”, distinct from both the
public and private ones, in which relations of interchange and communication are
established. This makes it necessary to redefine the notion of the common good,

259

Pierpaolo Donati



understanding it as a good which can only be produced together, and which is not the
sum of individual goods. Authentic solidarity, necessary for the Europe of the future,
requires the birth of a “State of social autonomies”, in which is spread a culture of
brotherhood and of the family. 
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La semiotica di Peirce

ARMANDO FUMAGALLI*

Sommario: 1. I lineamenti. 2. Le tre categorie. 3. La semiotica cognitiva. 4. La definizione di
segno. 5. La classificazione dei segni. 6. L’interpretante. 7. Le forme dell’inferenza. 8. La presenza
di Peirce nella semiotica contemporanea. 9. Alcune questioni e osservazioni critiche.

�

1. I lineamenti

Charles Sanders Peirce (1839-1914) è ormai quasi unanimemente considerato
come il più grande filosofo statunitense. Vissuto al margine della vita accademica
del suo paese (la sua originalità teoretica e il suo cattivo carattere gli chiusero presto
le porte delle Università degli Stati Uniti), morto in miseria e quasi abbandonato,
Peirce è oggetto in questi ultimi decenni di un rinnovato interesse, nel suo paese e in
tutto il mondo, per la sua complessa, poliedrica e a volte geniale opera filosofica e
logica. John Dewey, Charles Morris e William James, fra gli altri, dichiararono il
loro debito nei confronti di Peirce come fondatore del pragmatismo; dal canto suo
Peirce non accettò mai la riduzione — da lui giudicata assai semplicistica, benché
forse brillante — operata dall’amico James delle sue teorie, e per il proprio pensiero
coniò infatti il nuovo termine di pragmaticismo per evitare indebite assimilazioni. 

Peirce non scrisse opere sistematiche: da molti anni il punto di riferimento
per gli studiosi è la raccolta in otto volumi (divisi per materia e non cronologica-
mente) di suoi articoli, recensioni, abbozzi di opere, che sono stati pubblicati con il
titolo di Collected Papers fra il 1931 e il 19581. 
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Peirce, che sin da giovane si interessò di filosofia e di logica, ebbe però una
formazione prevalentemente di tipo scientifico2. Questa formazione è probabil-
mente all’origine di quell’atteggiamento spontaneo di realismo (vedremo meglio
però di quale realismo si tratti) che gli faceva superare decisamente i problemi
posti dopo Cartesio sul nostro rapporto con la realtà materiale. Per Peirce non è
possibile negare che la percezione ci metta a contatto diretto con la realtà esterna.
Nel suo complesso rapporto con la filosofia hegeliana — che andò da un’iniziale
avversione a un’assimilazione, forse non sempre da lui stesso avvertita, via via mag-
giore di alcuni suoi temi — una delle principali obiezioni al filosofo tedesco riguar-
dava quello che Peirce definiva lo “scontro con l’esterno”: “The capital error of
Hegel which permeates his whole system in every part of it is that he almost
altogether ignores the Outward Clash...(This) direct consciousness of hitting and
getting hit enters into all cognition and serves to make it something real” (8.41). 

Peirce ammirava i logici medievali e a volte definiva se stesso un “realista
scotista” (una delle sue letture più importanti, la Grammatica speculativa di
Tommaso di Erfurt, era allora attribuita a Duns Scoto). L’elemento principale
della sua formazione filosofica fu comunque lo studio della Critica della ragion
pura di Kant, alla quale affermò di aver dedicato tre anni di studio quotidiano, dal
1855 al 1858, cioè dai sedici ai diciannove anni di età. Il principale interprete fran-
cese di Peirce, Gérard Deledalle3 vede nello sviluppo della posizione filosofica di
Peirce una specie di ritorno alle origini: sottolinea — cosa che da molti altri stu-
diosi non è neanche accennata — la ricerca sul pensiero degli antichi, avvenuta
negli anni intorno al 1884, per il lavoro che gli fu commissionato di scrivere alcune
voci filosofiche per il Century Dictionary4. Peirce prende così contatto con
Aristotele e con la logica degli epicurei: ed è proprio un epicureo, Filodemo, con il
suo trattato Perìsèmeion kaì sèmeioseon che gli suggerisce il nome di semiotica per
la scienza dei segni di cui sarebbe stato — per l’epoca attuale — il fondatore5. 

Negli anni seguenti al 1900 Peirce prese a descrivere in modo sempre più
deciso la sua posizione epistemologica come uno sviluppo (postkantiano) della
filosofia scozzese del common sense di Reid e Hamilton, filosofia che era molto
diffusa ad Harvard nel secolo XIX: si definì quindi come critical commonsensist6;

262

studi

diti: Writings of Charles Sanders Peirce. A Chronological Edition, a cura del Peirce Edition
Project, Indiana University Press, Bloomington 1982 ss. (il IV volume, con gli scritti 1879-
1884 è uscito nel 1989). 

2 Infatti si laureò in chimica e il suo primo impiego fu di ricercatore alla Coast and Geodetic
Survey. Fu autore di scoperte importanti ed ebbe un’attività scientifica molto apprezzata
anche in Europa. Le informazioni più ampie a accurate, in italiano, sulla formazione di
Peirce e sul suo ambiente culturale sono in G. PRONI, Introduzione a Peirce, Bompiani,
Milano 1990, che ha anche un’utile bibliografia cronologica delle opere di Peirce. 

3 Cfr G. DELEDALLE, Charles S. Peirce, phénoménologue et sémioticien, J. Benjamins Publ.
Co., Amsterdam-Philadelphia 1987. 

4 Cfr ibidem, pp. 55-56. 
5 Su questi temi, cfr anche G. MANETTI, Le teorie del segno nell’antichità classica, Bompiani,

Milano 1987. 
6 Cfr C. HOOKWAY, Peirce, Routledge and Kegan Paul, London 1985, pp. 229-230. Sulla

posizione di Reid per quanto riguarda il common sense, cfr A. LIVI, Il senso comune tra
razionalismo e scetticismo, Massimo, Milano 1992. 



sentiamo questa affermazione del 1905: “The Kantist has only to abjure from the
bottom of his heart the position that a thing-in-itself can, however indirectly, be
conceived; and then correct the details of Kant’s doctrine accordingly, and he will
find himself to have become a Critical Commonsensist” (5.452). 

Come si può vedere da questi brevi cenni di “biografia intellettuale” ci tro-
viamo di fronte a un autore complesso, sul quale si intrecciano varie influenze, e
che ha trattato di tutto7. Su molti argomenti egli tornò varie volte nel corso della
sua vita, correggendo, migliorando, cambiando termini e classificazioni, spinto da
uno spiccato culto per la precisione e l’esattezza anche terminologica8. Non è faci-
le, quindi, trovare un “canone” dell’opera di Peirce, per due motivi: il primo è che
si è occupato di quasi tutti i temi della filosofia, e il secondo è che su alcuni di essi
ha cambiato opinione nel corso degli anni in misura non irrilevante. Può succedere
così che le descrizioni che vengono fatte della sua opera siano abbastanza differen-
ti l’una dall’altra a seconda delle ottiche con cui ci si accosta al suo pensiero.
Abbiamo così un Peirce evoluzionista e uno spiritualista accanto a un — assai più
frequentato — implacabile tecnico della logica formale e della semiotica, o a un
epistemologo alle prese con il problema del valore della nostra conoscenza. 

A questa mancanza di chiarezza ha contribuito il criterio di pubblicazione dei
Collected Papers: gli otto volumi sono divisi per materia in modo necessariamente
arbitrario: la semiotica, per esempio, è trattata principalmente nel secondo e nel quin-
to volume (che ha per tema il pragmatismo), ma si trovano passi importanti anche nel
primo, nel terzo e nell’ottavo, oltre a qualcosa nel sesto e nel settimo. E ogni singolo
studioso deve ricostruire da sé la parabola di evoluzione del pensiero di Peirce. 

Qui ci occuperemo solo della semiotica di Peirce, che è comunque un tema
centrale della sua speculazione, con l’approccio che ci è sembrato più plausibile:
una descrizione che mira a un Peirce “stabile”, con — quando necessario — qual-
che accenno alle variazioni che il suo pensiero ha subìto nel corso degli anni. 

2. Le tre categorie 

Fin dal 1867, e poi sempre più chiaramente fino a una formulazione definiti-
va nei primi anni del nostro secolo, Peirce individua tre categorie fondamentali
della realtà: sono le cosiddette “categorie faneroscopiche”9, per le quali — per la

263

7 Ecco il passo con cui si aprono i Collected Papers, che è tratto da una prefazione del 1890
a un’opera rimasta poi incompiuta: “The undertaking which this volume inaugurates is to
make a philosophy like that of Aristotle, that is to say, to outline a theory so comprehen-
sive that, for a long time to come, the entire work of the human reason, in philosophy of
every school and kind, in mathematics, in psychology, in physical science, in history, in
sociology, and in whatever other department there may be, shall appear as the filling up
of its details” (1.1). 
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9 Faneroscopia è il nome che dal 1904 Peirce dà alla sua fenomenologia per sottolinearne
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loro generalità e per il fatto che si trovano a qualsiasi livello della realtà — viene
da lui coniato il nome di Firstness, Secondness e Thirdness (primità, secondità e
terzità, secondo la traduzione più corrente). Si tratta di categorie che riprendono
le tre categorie kantiane della modalità, cioè rispettivamente possibilità, esistenza
e necessità, anche se in Peirce assumono una portata nettamente più vasta. 

Sono “categorie fenomenologiche” (o faneroscopiche) perché sono nello
stesso tempo modalità in cui si organizza la nostra attività conoscitiva, ma anche
categorie della stessa realtà. La Primità, la Secondità e la Terzità sono infatti cate-
gorie fondamentali che ritroviamo a ogni livello del reale, della nostra esperienza
(non c’è in Peirce la frattura kantiana fra fenomeno e noumeno) e delle stesse
scienze: sono categorie interdipendenti, ma irriducibili l’una all’altra: sono tre
“primi” necessari a spiegare la costituzione della realtà10. 

Alla categoria della Primità fa riferimento la possibilità, la pura qualità;
come categoria dell’esperienza è un feeling, un quale, un semplice “carattere posi-
tivo”, ma non ancora individuato come appartenente a un esistente. È il puro dato
nella sua originarietà: la qualità non è dipendente dalla fattualità.
Semanticamente, l’idea di Primo veicola le nozioni di “present, immediate, fresh,
new, initiative, original, spontaneous, free, vivid, conscious, and evanescent”
(1.357). 

La Secondità è la categoria dell’esistenza, di ciò che accade, di ciò che è
esterno, che “si oppone” al soggetto come dato costrittivo, “something whose exi-
stence consists in our knocking up against it” (1.358). Il Secondo “meets us in such
facts as another, relation, compulsion, effect, dependence, independence, nega-
tion, occurrence, reality, result” (ib.)11. Con la irruzione del fatto nella coscienza la
secondità implica lotta, forza. 

La Terzità è la categoria della necessità, della legge, della mediazione (e
quindi anche del segno), del significato, dell’interpretazione, della ragione. È sin-
tesi di Qualità e Fatto, ma è irriducibile ad essi. Le relazioni triadiche non sono
scomponibili in somme di relazioni duali. 

Come la Primità è la categoria del presente, dell’immediatamente dato, e la
Secondità è la categoria del passato (seppur appena passato, come ogni percezio-
ne), la Terzità è la categoria del futuro, della finalità che influisce sull’azione attra-
verso la mediazione della coscienza. 

3. La semiotica cognitiva

La semiotica di Peirce non è distinta dalla sua teoria della conoscenza: è un
assunto che consegue alla posizione del Nostro, per il quale tutta la conoscenza
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umana si esaurisce in interazioni fra segni. Egli varie volte esplicitamente afferma
questa identificazione fra semiotica e teoria della conoscenza (che lui chiama logi-
ca: cfr per es. 2.227). 

Già con i cosiddetti “saggi anticartesiani” del 186812 Peirce rifiuta nettamen-
te ogni intuizione immediata. La conoscenza passa attraverso la mediazione delle
rappresentazioni, cioè di segni, ma questa mediazione non rispecchia “specular-
mente” il reale; potremmo dire che comporta sempre una certa “interpretazione”.
Nasce da un contatto reale con l’oggetto, ma è sempre condizionata (da tutte le
rappresentazioni precedenti) e incerta. Via via assume stabilità, maggior adegua-
mento all’oggetto e maggior grado di affidabilità nel procedere della ricerca. Non
ci sono conoscenze prime assolutamente evidenti (anche ogni singola percezione è
sempre un’inferenza ipotetica), né c’è una realtà inconoscibile: la conoscenza pro-
cede per successive correzioni e adeguazioni delle nostre rappresentazioni
all’oggetto. 

La conoscenza è quindi: 
a) un processo inferenziale 
b) che si serve di segni che mediano fra il soggetto e la realtà 
c) fallibile, ma per questo sempre perfezionabile: raggiunge la pienezza e

l’adeguatezza nel futuro indefinito della ricerca scientifica sottomessa alla verifica
intersoggettiva della “comunità dei ricercatori”. 

4. La definizione di segno

Nei suoi scritti Peirce dà molte volte una definizione del segno: ne riportia-
mo due fra le più correnti. La prima è del 1897: 

“A sign, or representamen, is something which stands to somebody in some
respect or capacity” (2.228).

Immediatamente dopo, Peirce precisa: “It addresses somebody, that is, crea-
tes in the mind of that person an equivalent sign, or perhaps a more developed
sign. That sign which it creates I call the interpretant of the first sign. The sign
stands for something, its object. It stands for that object, not in all respects, but in
reference to a sort of idea, which I have sometimes called the ground of the repre-
sentamen” (ib.). 

Vediamo ora un’altra definizione di segno, del 1902:
“A Sign is anything which is related to a Second thing, its Object, in respect

to a Quality, in such a way as to bring a Third thing, its Interpretant, into relation
to the same Object, and that in such a way as to bring a Fourth into relation to
that Object in the same form, ad infinitum” (2.92; qui, come in tutti gli altri casi, le
maiuscole sono di Peirce). 
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Tutte le varie altre definizioni di segno non aggiungono niente di sostanzial-
mente nuovo a questi schemi definitori. In sintesi, nelle definizioni di segno che dà
Peirce notiamo: 

a) La relazione semiotica è sempre triadica: non si può fare a meno di uno
dei tre elementi: segno (o representamen: le due parole sono quasi sinonimi, per
Peirce), oggetto, interpretante. 

b) L’interpretante è a sua volta un segno (non è quindi l’“interprete”), che
origina quindi una nuova relazione segnica, con lo stesso oggetto e con un nuovo
interpretante, e così via, all’infinito. 

5. La classificazione dei segni13

Posta la definizione di segno come relazione triadica fra representamen,
oggetto e interpretante, Peirce procede a classificare i segni secondo i tre elementi
che li costituiscono e declinando le tre categorie di Primità, Secondità e Terzità. Il
segno può essere considerato in se stesso, oppure in rapporto con l’oggetto, oppu-
re ancora in rapporto con l’interpretante; e ognuno di questi aspetti può essere
realizzato secondo le tre modalità della possibilità, della fattualità e della legge. 

Da questa operazione classificatoria derivano così tre tricotomie principali. 

segno in sè segno in rapporto segno in rapporto
con l’oggetto con l’interpretante 

possibilità qualisegno icona rema
fattualità sinsegno indice dicisegno

legge legisegno simbolo argomento

Il segno in sè può essere una pura qualità, o un esistente effettivo o una legge
generale: rispettivamente, qualisegno, sinsegno, legisegno (Qualisign, Sinsign,
Legisign: cfr per es. 2.244- 246). Quest’ultimo, poiché è una convenzione, una rego-
la, un tipo (Type), e non un oggetto individuale esistente, per poter funzionare
deve essere applicato in una occorrenza detta “replica” (Token), che è un segno
esistente, un sinsegno (che implica dei qualisegni); e anche il qualisegno (Tone),
pura possibilità, non acquista funzione di segno finchè non è messo in atto14. 

Conviene dedicare un’attenzione più particolareggiata alla suddivisione
secondo la relazione con l’oggetto, che Peirce stesso definisce “la più fondamenta-
le suddivisione dei segni”. 

L’icona intrattiene con il proprio oggetto un rapporto di similarità15. È un
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13 Il presente paragrafo e i due paragrafi seguenti sono stati elaborati avendo come base un
testo scritto in collaborazione con Anna Manzato, per un volume di AA.VV. di storia
della semiotica in corso di stampa (1993) presso l’editrice La Scuola. Rimandiamo a que-
sto saggio per maggiori indicazioni bibliografiche sulle varie traduzioni italiane di Peirce. 

14 Cfr G. PRONI, op.cit., pp. 241 ss.
15 Nel saggio On a New List of Categories del 1867 l’icona è denominata likeness, somiglian-

za. 



segno in grado di significare in base a proprie qualità: “An Icon is a sign which refers
to the Object that it denotes merely by virtue of characters of its own, and which it
possesses, just the same, whether any such Object actually exists or not” (2.247).
Nello stesso passo, Peirce prosegue specificando che una cosa qualsiasi è un’icona “in
so far as it’s like that thing and used as a sign of it”. Si tratta di un segno che esibisce
un’analogia (1.369), e che dunque istituisce una relazione segnica che è “a mere com-
munity in some quality” (1.558). Sono icone, per esempio, un diagramma o un ritrat-
to16. La nozione di icona fornisce inoltre una veste semiotica ai vari usi del termine
“modello”, perché si applica sia alle teorie e a “costruzioni tecniche” (compresi dia-
grammi e linguaggi artificiali) sia alle illustrazioni di queste teorie e costruzioni17. 

Osserviamo inoltre che Peirce specifica — anche se non sempre si attiene con
rigore a quanto lui stesso afferma — che non c’è un segno che sia una pura icona, nè
un puro indice o puro simbolo. In ogni segno si danno le tre funzioni iconica, indicale
e simbolica, fra le quali una può essere prevalente. Per questo, più precisamente,
Peirce denomina il representamen iconico “ipoicona”: “But a sign may be iconic, that
is, may represent its object mainly by its similarity, no matter what its mode of being.
If a substantive be wanted, an iconic representamen may be termed a hypoicon. Any
material image, as a painting, is largely conventional in its mode of representation;
but in itself, without legend or label it may be called a hypoicon” (2.276)18. 

L’ indice è caratterizzato invece da una relazione fattuale con l’oggetto; fra
oggetto e representamen si istituisce una “direct physical connection” (1.372).
L’indice è “a sign which refers to the Object that it denotes by virtue of being real-
ly affected by that Object” (2.248); sono indici i segni naturali come il fumo per il
fuoco, oppure una banderuola per la direzione del vento, e ancora i sintomi fisici.
Gli indici hanno una funzione molto importante, secondo Peirce, anche nel lin-
guaggio verbale: esso, come vedremo subito, è composto da simboli (segni che
hanno un rapporto convenzionale con l’oggetto), ma il linguaggio verbale non
potrebbe parlare della realtà senza far ricorso a indici (in questo caso “simboli
indicali”), perché sono essi a operare la reference, il riferimento. Sono indici i pro-
nomi e i quantificatori in genere; sono indici i nomi propri e — in alcuni loro usi —
anche i nomi comuni19. Questa teoria dell’indice è molto interessante, e si presta a
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16 A proposito dell’icona, Proni, op. cit., pp. 247-48, individua un primato di quest’ultima
nella costituzione del segno; infatti la qualità del significato è iconica: “The only way of
directly communicating an idea is by means of an icon” (2.278). Su questo stesso punto
cfr. anche M.A. BONFANTINI, Introduzione: La semiotica cognitiva di Peirce, in C.S.
PEIRCE, Semiotica, Einaudi, Torino 1980, pp. XXXII-XXXIII. Un approfondimento della
nozione di icona è in R. FABBRICHESI LEO, Sulle tracce del segno: semiotica, faneroscopia
e cosmologia nel pensiero di Charles S. Peirce, La Nuova Italia, Firenze 1986. 

17 Cfr K.O. APEL, Der Denkweg von Charles S.Peirce: Eine Einfuehrung in den amerikani-
schen Pragmatismus, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1967-1970; trad. ingl. Charles
S.Peirce. From Pragmatism to Pragmaticism, University of Massachusetts Press, Amherst
1981, nota 97 a p. 227. 

18 Cfr anche G. PRONI, op.cit., p. 246. 
19 ”The pronoun, which may be defined as a part of speech intended to fulfill the function

of an index, is never intelligible taken by itself apart from the circumstances of its
utterance; and the noun, which may be defined as a part of speech put in place of a
pronoun, is always liable to be equivocal” (5.153).
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sviluppi e osservazioni importanti per quanto riguarda la presunta autosufficienza
— asserita per esempio da Saussure — della lingua come sistema chiuso di fronte
invece alla necessità di un legame fra lingua e mondo, che la nozione peirceana di
indice mette in luce20. 

Notiamo per inciso che secondo Peirce anche la fotografia, nonostante la
somiglianza con l’oggetto rappresentato che apparentemente la designerebbe
come segno prevalentemente iconico, sarebbe un indice, in quanto segno causato
dal proprio oggetto. 

Infine, il simbolo è “a sign which refers to the Object that it denotes by vir-
tue of a law, usually an association of general ideas, which operates to cause the
Symbol to be interpreted as referring to the Object” (2.249). È dunque un segno
convenzionale, e le espressioni linguistiche, che “stanno per” un referente in virtù
di una convenzione, di un codice, ne sono l’esempio più chiaro. È facile notare qui
la corrispondenza di questa concezione del simbolo con i principi di convenziona-
lità e arbitrarietà del segno linguistico formulati da Saussure. 

Veniamo alla terza tricotomia: il segno in rapporto con l’interpretante può esse-
re considerato come un’espressione di qualità considerate in sé, e sarà allora un rema:
“A Rheme is a Sign which, for its Interpretant, is a Sign of a qualitative Possibility, that
is, is understood as representing such and such a kind of possible Object” (2.250); il
rema è un predicato, come per esempio, “... è rosso”. Il dicisegno (Dicent Sign o
Dicisign) è invece il segno che “for its Interpretant, is a Sign of actual existence”
(2.251), per esempio, una proposizione; esso implica necessariamente, come sua parte,
un rema. Infine, l’argomento (Argument) è un segno di legge, evidenzia una legge e
deve implicare un dicisegno (o proposizione), che è detta la sua premessa (2.253). 

Le tre tricotomie danno origine, secondo un principio combinatorio che esclu-
de alcune combinazioni impossibili, a dieci classi di segni. Per esempio un qualise-
gno può essere solo iconico, e quindi solo rematico; un sinsegno può essere iconico
(e quindi solo rematico) o indicale (e quindi rematico o dicente); un legisegno può
essere sia iconico, che indicale, che simbolico. In altre parole una categoria superio-
re può comprendere una inferiore, ma non viceversa: un segno che in sé è Primità
può avere funzioni solo di Primità, un segno che in sé è Secondità potrà avere fun-
zioni di Primità o Secondità; si potrà quindi avere, per esempio, un Sinsegno Iconico
(Rematico), ossia una qualità percepita, come un suono o un colore; un (Legisegno)
Simbolo Rematico, che è un nome comune o termine generale; un Legisegno
Indicale Rematico, che è un nome proprio. I termini messi fra parentesi non sono
necessari a definire il tipo di segno, perché — negli esempi fatti — un sinsegno iconi-
co può essere solo rematico; un simbolo rematico può essere solo un legisegno. Ecco
lo specchio dei segni possibili che fa Peirce in 2.26421: 
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20 K. O. APEL, op.cit., pp. 124-128 della trad. inglese, accenna un interessante confronto con
le posizioni di Frege, Wittgenstein e Russell. 

21 Per una trattazione più ampia cfr. G. PRONI, op. cit., pp. 252- 265. Peirce svilupperà poi
ulteriormente la classificazione, considerando la suddivisione fra Oggetto Immediato (cioè
l’oggetto quale viene rappresentato nel segno) e Oggetto Dinamico (cioè l’oggetto “real-
mente efficiente”, quale occorrenza reale esterna) e fra Interpretante Immediato,
Dinamico e Normale, ottenendo così una ripartizione in dieci tricotomie (cfr. 8.333-376). 



(I) (V) (VIII) (X)
Rhematic Rhematic Rhematic Argument

Iconic Iconic Symbol Symbolic
Qualisign Legisign Legisign Legisign

(II) (VI) (IX)
Rhematic Rhematic Dicent

Iconic Indexical Symbol
Sinsign Legisign Legisign

(III) (VII)
Rhematic Dicent
Indexical Indexical
Sinsign Legisign

(IV)
Dicent

Indexical
Sinsign

6. L’interpretante

Ancora alcune osservazioni a proposito dell’interpretante, per specificare
meglio la portata di questa nozione.

Abbiamo visto che Peirce chiama interpretante il segno che viene creato
nella mente di colui al quale si indirizza la relazione segnica primaria. L’interpre-
tante va inteso quindi come un effetto mentale, e dunque non coincide affatto con
la persona dell’interprete. 

Peirce afferma che l’interpretante è l’effetto veicolato dal segno (5.473), la deter-
minazione di un’idea nella mente di una persona (8.343); è l’idea a cui il segno dà origi-
ne (1.339). Peirce propone diverse classificazioni dell’interpretante: distingue per esem-
pio un Interpretante Immediato (rappresentato nel primo momento dell’interpretazio-
ne), un Interpretante Dinamico (l’effetto realmente prodotto dal Segno nella mente) e
un Interpretante Significato, o Normale (l’effetto che verrebbe prodotto sulla mente
dal Segno dopo un sufficiente sviluppo di pensiero)22. Quest’ultimo tipo di interpretan-
te è in seguito denominato Interpretante Logico; è un effetto mentale che costituisce il
significato per così dire “cristallizzato” e stabilito dei concetti generali. 

Ma come si caratterizza questo significato? Peirce si pone il problema di un
termine finale del processo di interpretazione e parla appunto di un Interpretante
Logico finale (ultimate logical interpretant); esso deve essere un effetto mentale, ma non
deve essere un segno intellettuale, altrimenti richiederebbe a sua volta un interpretante;
Peirce afferma così che esso è un “mutamento d’abito”. “It can be proved that the only
mental effect that can be so produced and that is not a sign but is of a general application
is a habit-change; meaning by a habit-change a modification of a person tendencies
toward action (...)” (5.476). Il significato di un concetto è dunque descrivibile come
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22 Cfr 8.343. Come si vede sono sempre all’opera le tre categorie. In un testo del 1907,
Peirce parlerà di interpretante emozionale, energetico e logico (cfr G. PRONI, op.cit., pp.
273-274).
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l’abito prodotto da tale concetto; e quindi l’Interpretante Logico finale, il termine
ultimo a cui tende l’interpretazione, non è un concetto o una proposizione — segni che
avrebbero a loro volta un Interpretante Logico — ma un abito. Da questa concezione
risulta chiaramente la connessione fra la teoria semiotica e il pragmatismo, che Peirce
definisce “a method of ascertaining the meanings, not of all ideas, but only of what I
call “intellectual concepts”, that is to say, of those upon the structure of which,
arguments concerning objective fact may hinge” (5.467). La migliore descrizione che si
può dare di un concetto, diviene quindi la descrizione dell’abito che si pensa il concetto
produrrà: “(...) the most perfect account of a concept that words can convey will consist
in a description of the habit which that concept is calculated to produce” (5.491). 

7. Le forme dell’inferenza 

L’ultimo aspetto che trattiamo riguarda il metodo e gli strumenti logici del pro-
cedimento scientifico, un tema su cui Peirce ritoccherà nel tempo le sue idee. Gli argo-
menti, ricordiamo, sono tipi di segni, e possono essere suddivisi in tre classi (cfr per es.
2.96): deduction, induction e abduction. La deduzione è l’unico genere di argomento
costrittivo e costituisce l’applicazione di una regola generale a un caso particolare. 

L’induzione è una verifica sperimentale di una predizione generale; è l’argo-
mento sintetico che produce leggi generali: scaturisce da un’ipotesi e da previsioni
virtuali, formulate per deduzione, dei risultati di possibili esperimenti: una volta effet-
tuati gli esperimenti l’induzione conclude che l’ipotesi è vera nella misura in cui i
risultati previsti si sono verificati. La conclusione del procedimento induttivo rimane
sempre soggetta a probabile modificazione, per adattarsi a esperimenti futuri (2.96).

L’abduzione, o assunzione di un’ipotesi, è detta anche argomento originario23,
ed è il punto di maggior originalità di Peirce: “An originary Argument, or Abduction
is an argument which presents facts in its Premiss which present a similarity to the fact
stated in the Conclusion, but which could perfectly well be true without the latter
being so, much more without its being recognized; so that we are not led to assert the
Conclusion positively but are only inclined toward admitting it as representing a fact
of which the fact of the Premiss constitutes an Icon” (2.96). Peirce pone come esempio
di abduzione la scoperta di Keplero dell’orbita ellittica di Marte: egli osservò che punti
della traiettoria di Marte, che non rientravano in un’orbita, avevano caratteristiche
simili a quelli di una possibile orbita ellittica: i fatti erano una somiglianza (likeness)
dei fatti di un ipotetico movimento in un’orbita ellittica (ib.). 

Principio guida dell’abduzione è quindi quello della possibilità: essa fornisce
infatti spiegazioni possibili, mai certe; inoltre, l’abduzione è l’unico argomento che
dà origine a una nuova idea; essa presenta infine un carattere iconico, di rappre-
sentazione conoscitiva, in quanto i fatti osservati manifestano una similarità con i
fatti asseriti nella conclusioni. Per questi motivi, nell’abduzione è predominante il
carattere di Primità. La deduzione in un primo momento, dato il suo carattere di
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23 Mentre la deduzione è detta anche “argomento obsistente” e la induzione “argomento
transuasivo” (2.96). 



convenzionalità, è ascritta alla Terzità (e l’induzione alla Secondità); negli anni
intorno al 1900 prevale invece nella classificazione categoriale degli argomenti la
valutazione del modo in cui si attua l’inferenza: per il suo carattere di costrittività
la deduzione viene ascritta alla secondità; l’induzione, invece, viene ad appartene-
re alla categoria della terzità24. 

In un testo del 1877, i tre tipi di inferenza sono descritti da Peirce utilizzando
l’esempio di un sacchetto che contiene fagioli bianchi (2.619 e ss.). La deduzione
trae il risultato dalla regola e dal caso: 

Regola: Tutti i fagioli di questo sacco sono bianchi.
Caso: Questi fagioli vengono da questo sacco.
Risultato: Questi fagioli sono bianchi.

L’induzione trae la regola — una predicazione universale — dal caso e dal risultato:
Caso: Questi fagioli vengono da questo sacco.
Risultato: Questi fagioli sono bianchi.
Regola: Tutti i fagioli di questo sacco sono bianchi.

L’abduzione ipotizza un caso a partire dalla regola e dal risultato:
Regola: Tutti i fagioli di questo sacco sono bianchi.
Risultato: Questi fagioli sono bianchi.
Caso: Questi fagioli vengono da questo sacco.

L’abduzione è dunque un argomento creativo, che non si limita a una esplici-
tazione del contenuto semantico delle premesse, ma le ricompone in maniera
innovativa interpretando il dato-risultato come occorrenza particolare (caso) di
una legge generale25, o meglio rinvenendo, per via ipotetica, una premessa atta a
spiegare il fatto particolare. “L’ipotesi prduce un caso, cioè permette di ascrivere
un individuo o un campione a una classe, affermando che esso possiede i caratteri
costituenti la classe, sulla base del fatto che possiede certi altri caratteri espressi da
un risultato. Facendo rientrare un risultato in una classe, o sotto una regola, l’ipo-
tesi ha la capacità di produrre ordine, dunque di produrre regolarità riconducendo
eventi individuali sotto classi più generali”26. 

Il processo dell’abduzione parte dunque dall’interpretazione del dato, che
viene considerato (ipoteticamente) conseguenza di un principio generale: la creati-
vità sta nella scelta della premessa, nell’accostamento — che non è dato — fra ante-
cedente e conseguente. L’abduzione è secondo Peirce l’unico argomento che pro-
duce effettivo avanzamento della conoscenza, mentre l’induzione registra occorren-
ze legate dalla regolarità e la deduzione esplicita contenuti dati nelle premesse. 
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24 Cfr G. PRONI, op.cit., pp. 300-301. 
25 Cfr le note introduttive di Bonfantini ai passi relativi all’abduzione in C.S. PEIRCE, Semiotica,

cit., pp. 89 ss.; sull’abduzione cfr anche l’antologia di C.S. PEIRCE, Le leggi dell’ipotesi.
Antologia dai Collected Papers (a cura di M.A. BONFANTINI, R. GRAZIA, G. PRONI),
Bompiani, Milano 1984, e M.A. BONFANTINI, La semiosi e l’abduzione, Bompiani, Milano
1987. 

26 G. PRONI, op.cit., pp. 290-291. 
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8. La presenza di Peirce nella semiotica contemporanea

Il lavoro filosofico di Peirce dopo la sua morte cadde in un certo oblìo, da cui è
uscito a partire dagli anni ‘60. Ciò non toglie che egli abbia avuto un influsso, anche note-
vole, in vari filosofi. Oltre al suo contemporaneo Josiah Royce e ai pragmatisti James,
Morris e Dewey, ci sono influssi peirceani sulla teoria della falsificazione di Popper e
sulle varie correnti di neoretorica, da Chaim Perelman alla retorica della scienza27. 

La riflessione filosofica di Peirce è stata ampiamente utilizzata da Jürgen
Habermas e da Karl-Otto Apel, che in modo in parte convergente operano una trasfor-
mazione linguistica e comunicativa del trascendentale kantiano: le condizioni di possi-
bilità della conoscenza vengono ad assumere un carattere operativo e contingente28. 

Attraverso una “pragmatica trascendentale” di ispirazione peirceana, Apel
tenta di unire la filosofia analitica e quella di tradizione europeo-continentale (kanti-
smo ed ermeneutica). Questa “trasformazione semiotica” della filosofia trascenden-
tale kantiana opera un passaggio dall’analisi della coscienza all’intersoggettività della
comunicazione linguistica. Apel fa perno sulla nozione di “gioco linguistico trascen-
dentale della comunità illimitata dei ricercatori”, come nuova versione del trascen-
dentale kantiano29. Il “Faktum der Vernunft” di Kant diventa così il dovere incondi-
zionato di raggiungere un consenso sulle norme attraverso l’argomentazione30. 

Ritornando più strettamente alla semiotica di Peirce, essa venne fatta cono-
scere negli Stati Uniti soprattutto da Charles Morris, che ne produsse una versione
semplificata e nettamente più spostata verso il comportamentismo e verso le com-
ponenti pragmatiche dell’azione comunicativa31. 

Uno degli elementi della semiotica di Peirce che sono stati maggiormente
utilizzati è la sua tripartizione del segno in rapporto all’oggetto: icona, indice e
simbolo. Questa classificazione è venuta a inserirsi nel dibattito sulla natura della
comunicazione filmica che si stava svolgendo nel secondo dopoguerra e che dai
primi anni ‘60 si appoggiò soprattutto su un approccio semiotico. Le componenti
iconica, indicale (o “indexicale”) e simbolica del cinema vennero dibattute e stu-
diate fino alla metà degli anni ‘7032. 
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27 Una sintetica ricognizione sui problemi epistemologici della retorica e sull’interesse che
stanno suscitando si può trovare nei nn. 78 (giugno 1992) e 79 (luglio 1992) di «Cultura &
libri»; cfr in particolare, A. FUMAGALLI, La “Retorica” di Aristotele: le ragioni di una sconfit-
ta, «Cultura & libri», 78 (1992), pp. 23-41; F. MAGNI, Chaim Perelman: retorica e prassi,
«Cultura & libri», 79 (1992), pp. 15-26; IDEM, Marcello Pera: retorica e scienza, ivi, pp.  27-36. 

28 Su Habermas, cfr D. INNERARITY, Praxis e intersubjetividad, EUNSA, Pamplona 1985. 
29 Cfr K.O. APEL, Transformation der Philosophie, 2 voll., Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1973;

trad. it. parziale Comunità e comunicazione, Rosenberg & Sellier, Torino 1977. 
30 Cfr K.O. APEL, Der Denkweg..., cit., p. X della trad. ingl. 
31 Cfr CH. MORRIS, Sign, language and behaviour, Prentice-Hall, New York 1946; trad. it.

Segni, linguaggio e comportamento, Longanesi, Milano 1949; su di lui cfr F. ROSSI LANDI,
Charles Morris, Bocca, Milano 1953, ristampato in IDEM, Charles Morris e la semiotica nove-
centesca, Feltrinelli, Milano 1975. È Morris che ha formulato la tripartizione ormai classica in
sintattica, semantica e pragmatica. 

32 Una buona sintesi di questi dibattiti è in R. FABBRICHESI LEO, La polemica sull’iconismo
(1964-1975), Esi, Napoli 1983, che approfondisce e discute soprattutto la posizione di Eco. 



Che natura ha l’iconicità dell’immagine in movimento? In che modo il cine-
ma istituisce una comunicazione a partire da segni che sono dati nella realtà?
Quanto c’è di naturale e quanto di convenzionale, arbitrario, nella comunicazione
per immagini? Sono tutti problemi che ricevettero negli anni ‘60 e ‘70 risposte
diverse, accomunate però da un costante riferimento alle categorie peirceane; si
parlava, a proposito di Peirce, di “semiotica oggettuale”, proprio perché si tratta
di una semiotica non limitata a particolari codici (come quello verbale-linguistico)
ma aperta a tutte le dimensioni secondo le quali un oggetto diventa segno. 

Gianfranco Bettetini nel 197133 studiava l’“indexicalità” del cinema, identifica-
ta come caratteristica linguistica del mezzo: l’indicalità come conseguenza della deri-
vazione fotografica del cinema. Ma nello stesso tempo identificava come vero refe-
rente di questo segno-indice non la realtà, ma l’intervento stesso della macchina da
presa. Pochi anni dopo34, in un’analisi del problema del realismo cinematografico,
sottolineava invece molto più nettamente l’iconicità del cinema, e di conseguenza
anche l’autonomia e lo “stacco” che ha questa forma di comunicazione rispetto alla
realtà, perché non riproduce gli oggetti, ma solo alcune loro proprietà, ricontestua-
lizzandole in un modo nuovo e differente. Contro Peirce, è anche la stessa fotografia
che viene vista ora come principalmente iconica; di conseguenza, il cinema “vende
icone come se fossero indici”. Si potrà parlare di un “realismo” cinematografico solo
circoscrivendo questa nozione secondo ben precise linee e pertinenze. 

In Italia, Peirce è stato fatto conoscere soprattutto da Umberto Eco e poi dai
suoi allievi. Eco usa abbondantemente la semiotica di Peirce per elaborare la sua
teoria generale dei segni35, soprattutto per la nozione di interpretante e quella di
semiosi illimitata: potrebbe essere interessante discutere quanto Eco sia un fedele
interprete di Peirce, ma la semiotica di Eco e il suo rapporto con Peirce è un tema
che richiederebbe una trattazione a sé. 

Recentemente, Gilles Deleuze ha ripreso le categorie peirceane per imposta-
re la struttura di due saggi che hanno fatto molto discutere gli studiosi di cinema36:
in questo caso, tuttavia, ci troviamo di fronte a un uso di Peirce quasi “pretestua-
le” per elaborare una teoria dell’immagine cinematografica tanto originale quanto
discutibile37. 
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33 G. BETTETINI, L’indice del realismo, Bompiani, Milano 1971. 
34 G. BETTETINI, Produzione del senso e messa in scena, Bompiani, Milano 1975. 
35 Cfr per esempio il Trattato di semiotica generale, Bompiani, Milano 1975. È un testo che

riassume e racchiude tutto il lavoro semiotico svolto in precedenza da Eco. 
36 G. DELEUZE, L’image-mouvement, Minuit, Paris 1983; trad. it. L’immagine-movimento,

Ubulibri, Milano 1984; IDEM, L’image-temps, Minuit, Paris 1985; trad. it. L’immagine-tempo,
Ubulibri, Milano 1989. 

37 A queste brevissime linee dobbiamo aggiungere almeno la segnalazione del saggio di T.
MALDONADO, Appunti sull’iconicità, in «Avanguardia e razionalità», Einaudi, Torino 1974,
che — in forte polemica con Eco — richiama l’importanza delle componenti indicali del
segno, e anche la segnalazione della rivista «Vs», diretta da Eco, che ha dedicato vari numeri
a Peirce. Cfr in particolare i nn. 15 (1976), 34 (1983), 49 (1988) e 55-56 (1990). Problematiche
estetiche e linguistiche connesse con la semiotica di Peirce sono discusse da N. SALANITRO,
Peirce e i problemi dell’interpretazione, Silva, Roma 1969. 
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9. Alcune questioni e osservazioni critiche

Fra tutti i vari aspetti della semiotica di Peirce che sarebbero meritevoli di
una discussione approfondita, ci limitiamo in questa sede a tre osservazioni. 

a) L’influenza di Hegel: il ritmo triadico che secondo Peirce pervade tutta la
realtà può subito far supporre un forte influsso hegeliano. Forse perché questo
appare tutto sommato scontato, gli interpreti di Peirce — almeno quelli più diret-
tamente “semiotici” — hanno invece sottolineato di più la parentela dichiarata
dallo stesso Peirce con il realismo medievale di marca scotista38. Del resto alcune
affermazioni di critica all’hegelismo dello stesso Peirce potrebbero far pensare a
una distanza assai netta dal filosofo tedesco39. Ci sembra che la questione meriti
una breve considerazione. 

Sentiamo anzitutto questa “autotestimonianza” di Peirce, del 1904: “The
truth is that pragmaticism is closely allied to the Hegelian absolute idealism, from
which, however, it is sundered by its vigorous denial that the third category (which
Hegel degrades to a mere stage of thinking) suffices to make the world, or is even
so much as self-sufficient. (...) For pragmaticism belongs essentially to the triadic
class of philosophical doctrines, and is much more essentially so than Hegelianism
is” (5.436). Anche la nozione di essere affermata nel passo che segue è pienamen-
te in linea con Hegel: “In the beginning was nullity, or absolute indetermination,
which, considered as the possibility of all determination, is being” (1.447). 

Le tre categorie peirceane, inoltre, sono sì riprese dalle categorie kantiane
della modalità, ma ritroviamo in esse — soprattutto nella seconda e poi nella terza
— tratti nettamente hegeliani. È Hegel che pensa l’esistenza come dualità, come
opposizione di tesi e antitesi, e la realtà (la terza categoria) come legge-necessità.
Un segno di questo progressivo avvicinamento a posizioni hegeliane in Peirce si
può trovare anche in questo suo “muovere” la realtà dalla categoria di secondità a
quella di terzità che, come accennavamo in precedenza, Peirce operò nell’ultimo
decennio del secolo. 
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38 Fra gli interpreti italiani di Peirce quelli che parlano più esplicitamente di ascendenze
hegeliane sono soprattutto Carlo Sini e Rossella Fabbrichesi: cfr C. SINI, Semiotica e filo-
sofia, Il Mulino, Bologna 1978, pp. 11-104; IDEM, Passare il segno, Il Saggiatore, Milano
1981, pp. 33-59; R. FABBRICHESI LEO, op.cit.. Un paragrafo all’hegelismo di Peirce è dedi-
cato anche da quell’attento storico della filosofia che è Frederick Copleston, A History of
Philosophy, Burns and Oates, London 1966; trad. it. Storia della filosofia, vol. VIII,
Paideia, Brescia 1985 (cfr in particolare pp. 409-412). Sulle ascendenze kantiane della
moderna semiotica, cfr A. RAMOS, Signum. De la semiótica universal a la metafísica del
signo, EUNSA, Pamplona 1987. 

39 Cfr il seguente passo del manoscritto 895 (esistono molti manoscritti conservati nella
Houghton Library di Harvard University, numerati da Richard Robin, Annotated
Catalogue of the Papers of Charles S. Peirce, University of Massachusetts Press, Amherst
1967): “Hegel thought there was no need of studying the categories through the medium
of formal logic and professed to evoke them by means of their own organic connections.
(...) But there is nothing in Hegel’s method to guard against mistakes, confusions,
misconceptions; and the list of categories given by him has the coherence of a dream”
(cit. da C. HOOKWAY, op.cit., p. 83).



La differenza fra i due è, come afferma lo stesso Peirce, nel fatto che per
Hegel le prime due categorie sono solo momenti da superare nella terza, mentre
in Peirce le categorie sono irriducibili l’una all’altra. Per Hegel l’esistenza è dualità
perché egli non parte dalla considerazione dell’ente, del concreto esistente, ma
dalla considerazione del tutto, di cui il singolo ente gli appare come una determi-
nazione e conseguentemente opposizione, negazione: omnis determinatio est nega-
tio (così Peirce: ogni determinazione è per negazione: cfr 5.294); l’ente per affer-
marsi-determinarsi deve negare il suo contraddittorio. 

“(...) We must suppose that the existing universe, with all its arbitrary secondness,
is an offshoot from, or an arbitrary determination of, a world of ideas, a Platonic world”
(6.192). Ci troviamo quindi, riguardo al problema dell’essere, sulla grande linea
platonico-hegeliana, che — contrariamente a quanto qualche interprete potrebbe
pensare — è la linea su cui si muove anche Scoto (e per citare un altro medievale,
Avicenna). Scoto parte da un possibile, che non è ancora né esistente, né universale:
“Per lui, come per Avicenna, la “natura” non è da sé né universale né singola, ma
indifferente all’universalità come alla singolarità. Perché essa divenga universale,
bisogna che l’intelletto la estenda in qualche modo, attribuendole l’universalità; perché
essa divenga singola, bisogna invece che un principio sovraggiunto in più la contragga,
per così dire, e ne faccia un singolo. Di per sé, l’ “equinità” non è dunque né il concetto
di cavallo, né un cavallo; essa non è che questa essenza comune che può
indifferentemente divenire l’uno o l’altro; come dice Avicenna, equinitas est tantum
equinitas”40. È evidente la vicinanza con l’affermazione che il primum è la Qualità
(primità), che non è ancora né esistente (secondità), né universale (terzità). 

Ci troviamo, come Gilson mette molto bene in luce, molto distanti da un rea-
lismo come quello tomista, che parte dall’essere dell’esistente (o meglio,
dell’essente), e imposta tutta la filosofia come studio di ciò che è, e non dell’“esse-
re in generale”, dell’essere possibile. Tutto questo, come si potrà subito vedere, ha
conseguenze anche per i problemi semiotici. 

Anzitutto il fatto che per Peirce il reale non sia l’essente (l’ente concreto) che ci
si dà nella conoscenza, ma il risultato di un processo, in fondo un’idea limite, sintesi
di conoscenza e realtà: “The real, then, is that which, sooner or later, information and
reasoning would finally result in, and which is therefore independent of the vagaries
of you and me. Thus, the very origin of the conception of reality shows that this con-
ception involves the notion of unlimited COMMUNITY, without definite limits and
capable of a definite increase of knowledge” (5.311). Questo spiega perché “reale” è
l’ultimativa verità pubblica. Cioè, come afferma Sini, “la semiosi infinita non è una
proprietà esclusiva del conoscere, ma è anche una proprietà del reale”41. La nozione
di realtà diventa quindi una nozione sociale42, che apre la strada all’uso di Peirce
fatto dalle varie scienze sociali e dalle loro correnti di tipo pragmatico e retorico. 
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40 E. GILSON, L’etre et l’essence, Vrin, Paris 1948; trad. it. L’essere e l’essenza, Massimo,
Milano 1985, p. 119. Per il tema che stiamo discutendo è un testo fondamentale. 

41 C. SINI, Semiotica e filosofia, cit., p. 33. Cfr Peirce: “In short, cognizability (in its widest
sense) and being are not merely metaphysically the same, but are synonymous terms”
(5.257). 

42 Cfr C. HOOKWAY, op.cit., p. 35. 

Armando Fumagalli



La “necessità” della semiosi illimitata non è soltanto conseguenza di un certo
modo di impostare i problemi della conoscenza, ma — prima ancora — è conse-
guenza di una presa di posizione sulla natura del reale. Da qui deriva anche, nella
classificazione dei segni, il primato per un verso del Type (legisegno) e per un
altro verso del Tone (qualisegno) sul Token (sinsegno). In un’ottica di realismo
(aristotelico o anche tomista) dovrebbe essere il Token, il sinsegno, ad avere il pri-
mato (e il nome di Token, replica, appare quindi inadeguato ad indicare ciò che è
entitativamente più ricco). Ma se dalla considerazione della res, dell’ente effettiva-
mente esistente, si passa a considerare in astratto per quali tratti pertinenti la cosa
è segno, ci si ritrova con un primato del Tone quanto all’anteriorità e del Type
quanto alla compiutezza. Bisogna però ricordarsi — cosa che Peirce non fa — che
questo modo di considerare gli enti, secondo la segnicità possibile o attuale, non è
quello primario: in altre parole, gli enti prima sono cose e poi sono segni. Ne con-
segue che nella considerazione “prima” della realtà, la semiotica non può sostituir-
si a una metafisica. È un’idea su cui torneremo tra breve. 

b) L’oggetto e l’interpretante: ma veniamo a quello che secondo noi è il cuore
dei problemi posti dalla semiotica di Peirce. La definizione di 2.228 riportata
sopra: “Un segno è qualcosa che sta a qualcuno...” è — a nostro parere — una
definizione corretta, ma subisce, nella frase immediatamente seguente di Peirce,
un nascosto ma fondamentale spostamento: il “si indirizza a qualcuno” viene spie-
gato come “crea nella mente di quella persona un segno equivalente”, che Peirce
chiama Interpretante e che poi inserirà in tutte le seguenti definizioni di segno,
togliendo il a qualcuno. Il punto è proprio qui: fermandosi all’interpretante (che,
lo ripetiamo per l’ennesima volta, è un segno) Peirce non spiega assolutamente
come si costituisce il rapporto della mente con i segni: sostituendo al soggetto-
interprete il segno-interpretante Peirce non ci dà più — come lui invece pretende-
rebbe — una teoria della conoscenza, ma solo una teoria dell’interpretazione, una
teoria della traduzione, una teoria della spiegazione: descrive cioè come si passa da
una forma culturale a un’altra, da un segno a un altro segno, ma quello che non
spiega (il problema viene elegantemente annullato) è proprio il rapporto
dell’intelligenza con i segni, il rapporto del soggetto conoscente — che scompare
da ogni considerazione — con la realtà conosciuta43. 

È vero che il nostro rapporto con le cose è mediato da segni: anche il concet-
to è un segno, ma la sua peculiarità è di essere un segno totalmente trasparente (è
una conclusione a cui si arriva con un’analisi fenomenologica): gli scolastici lo
chiamavano segno formale44. A Peirce vanno fatti quindi due tipi di obiezioni: 

1) Il suo rifiuto della possibilità di intuizione è accettabile solo nel suo riferi-
mento all’intuizione cartesiana, ma non all’intuizione tout court: altrimenti non si
spiega come si comprende: una qualche forma di intuizione a un certo punto è
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43 A rigor di termini, non si può neanche dire che si tratti di una vera teoria, ma piuttosto di
una descrizione. 

44 Cfr J. MARITAIN, Quatre essais sur l’esprit dans sa condition charnelle, Alsatia, Paris 1956;
trad. it. Quattro saggi sullo spirito umano nella condizione d’incarnazione, Morcelliana,
Brescia 1978, e in particolare il saggio “Segno e simbolo”. Cfr anche le osservazioni di E.
GILSON, Linguistique et philosophie, Vrin, Paris 1969. 



necessaria a render ragione dell’esperienza: si può ammettere un’intuizione intel-
lettuale pur riconoscendo la necessità di mediazioni. 

2) Nonostante le pretese, la sua non è una teoria della conoscenza, perché
ignora il rapporto fra soggetto conoscente e oggetto conosciuto: è solo teoria della
interpretazione (intesa non come atto di interpretare, ma come testo interpretativo),
teoria della comunicazione45. 

Questo spiega da una parte come la semiotica di Peirce sia stata feconda
quando applicata a problemi di comunicazione o a forme culturali anche comples-
se, ma anche come questa semiotica susciti perplessità nel momento in cui si pro-
pone come sistema di filosofia prima. 

Umberto Eco si appoggia a Peirce per affermare la totale autosufficienza della
semiosi rispetto agli “stati del mondo”; “come ha detto Peirce, un segno può essere
spiegato solo da un altro segno”46: questo è vero, ma si badi bene, si tratta di spiega-
zione e non di comprensione. Alla frase, cioè è sottinteso “può essere spiegato a
qualcun altro”, quindi un segno può essere tradotto, comunicato solo da un altro
segno. Ma un segno non ha bisogno di un altro segno per essere compreso (se non
— ovviamente — in qualche caso), altrimenti si continua a rimandare e si dà il para-
dosso che non c’è nessuno che comprende mai niente. “Il significato di una rappre-
sentazione non può essere altro che una rappresentazione”, dice Peirce (1.339)47: la
frase è valida a patto di aggiungere un “espresso da”: “il significato di una rappre-
sentazione non può essere espresso da altro che da una rappresentazione”. Ma già
porsi il problema del “significato di una rappresentazione” è mettersi in un’ottica
comunicativa e non gnoseologica, in un’ottica di traduzione e non di comprensione:
al livello della comprensione, che è più fondamentale, non è tanto corretto parlare
di “significato” di una rappresentazione, quanto di “contenuto”: ora, noi abbiamo
esperienza (soggettiva e intersoggettiva) che questo contenuto è colto in un qualche
modo dall’intelligenza, e questo essere presente di un contenuto nell’intelligenza
senza la materialità di una presenza fisica lo chiamiamo presenza intenzionale. Non
ci sembra ci sia via d’uscita: o si ammette questo tipo peculiare (grazie al fatto che
l’intelletto non è materia) di presenza o non si spiega come l’intelligenza possa rap-
portarsi alle cose (anche, al limite, a quelle “cose” che sono le parole) e quindi non
si rende ragione nemmeno dell’esistenza dei fenomeni semiotici. 

Ora, si può (e forse si deve) costruire una semiotica a prescindere dai problemi
dei referenti (se sono reali o meno, ecc.), ma non esiste semiosi se non ponendo che
in qualche momento una referenza si dia (se pur con un referente immaginario, non
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45 Un’osservazione analoga in due interessanti articoli di G. MORPURGO-TAGLIABUE, I para-
logismi della pansemiotica (e Ch. S. Peirce e J. Locke), «Giornale critico della filosofia ita-
liana», 3 (1976), pp. 396-415; IDEM, Semantica, semantologia, semiosi, «Teoria», 2 (1981),
pp. 71-92. Fra l’altro, a Peirce manca la nozione di testo: si potrebbe forse dire che, per lui,
ogni segno è un testo. 

46 U. ECO, Trattato di semiotica generale, Bompiani, Milano 1975, p. 91. 
47 È un passo cit. da Umberto Eco, op.cit., p. 102. I curatori dei Collected Papers dicono che si

tratta di un frammento dalla provenienza non identificata. 
48 Su questo punto Peirce fa in momenti diversi affermazioni che si contraddicono. Ambigua

è anche la posizione di Eco, ma con “inclinazioni” diverse: Peirce appare più realista, la
maggior parte delle volte. 
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esistente, ecc. ecc.), come possibilità effettiva (e quindi, almeno in alcuni casi, verifi-
cabile): non cioè come puro appello, né come rimando infinito48. Bisogna cioè
distinguere il problema generale della necessità che si postuli un referente dal pro-
blema contingente dell’esistenza fattuale del singolo referente; cosa, quest’ultima,
che alla semiotica per lo più non interessa; e distinguere il problema della verifica di
questo referente (verifica del rapporto segno-oggetto), che nei casi più semplici
richiede solo un atto di riflessione — dal problema dell’espressione di questa verifi-
ca, che invece richiede sempre un segno ulteriore, l’interpretante. 

Definendo la significazione, Peirce giustamente manteneva come costitutivo
il riferimento all’oggetto, e anche nella semiosi illimitata rimane costante — in
tutti i segni che si susseguono — il rapportarsi all’oggetto. Tuttavia, come abbiamo
appena detto, se questo rapportarsi del segno all’oggetto viene ridotto al fatto di
creare un altro segno più o meno equivalente, è un “rapportarsi all’oggetto” che
non instaura un vero rapporto semiotico: tale rapporto infatti si dà solo se e in
quanto chi si rapporta all’oggetto attraverso il segno è un’intelligenza49: la stessa
segnicità non è altro che questa possibilità di un medium di far rapportare
un’intelligenza a un oggetto. E quest’atto dell’intelligenza chiude, almeno provvi-
soriamente, l’illimitatezza della semiosi. 

Ridurre l’atto semiotico alla sola componente del segno-interpretante esclu-
dendo l’interprete (e lo ripetiamo: non fermandosi all’interpretante nello studio di
un atto di significazione — il che può essere legittimo e anche euristicamente
fecondo nel caso concreto — ma escludendo l’interprete in assoluto dall’atto
semiotico) significa annullare questo atto. 

Che poi l’oggetto sia o meno già semiotizzato (sia influenzato nella sua stessa
costituzione da atti semiotici precedenti) è una questione che può rimanere secon-
daria a patto di ammettere comunque una presa sulla realtà. Se invece — come sem-
bra fare Peirce almeno in un passo50 — si afferma che anche l’oggetto è sempre e
solo una rappresentazione, questa presa sulla realtà si annulla51. In questo caso, il
rapporto triadico oggetto-segno-interpretante diviene un rapporto fra due segni e un
segno mediatore: ma questo non spiega niente; semplicemente descrive l’esistenza di
una traduzione, di una comunicazione, di un’interpretazione (non cioè dell’atto di
interpretare, ma di un testo che interpreta un altro testo). Come nasce questo nuovo
testo, non è spiegato: è solo descritto che nasce. Anche come è nato il primo testo (il
primo oggetto-segno di cui il primo representamen è segno) resta un mistero. 
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49 O una facoltà sensibile, come nel caso degli animali: il discorso rimane valido. 
50 Il passo è 1.339, il frammento da cui era tratta anche la citazione precedente. Ma in molti

altri passi (cfr per es. 2.228-2.232) l’“oggetto” di Peirce non è definito come una rappre-
sentazione. In questa ipotesi (1.339), si ha, come afferma lo stesso Peirce, una doppia infi-
nità: da una parte l’infinita serie degli interpretanti, che rimandano uno all’altro, e
dall’altra, l’infinita serie degli oggetti, anch’essi “vittime” di questo rimando infinito. 

51 L’oggetto è già semiotizzato: questo è vero in molti casi (per es. nel caso di tutti gli
“oggetti culturali” di cui è imbevuta la vita nella nostra società del XX secolo: sono pro-
dotti di atti semiotici precedenti), ma non sempre. Ecco un altro motivo per cui la semio-
tica peirceana coglie aspetti importanti del nostro vivere in una società di segni, ma non
afferra i fondamenti del conoscere. 



c) l’abduzione: lo spazio a disposizione non ci consente una discussione
approfondita, ma basti accennare al fatto che l’abduzione, così come definita da
Peirce, non sembra sostanzialmente dissimile da quella che nella logica classica
veniva chiamata dimostrazione quia, che procede dagli effetti alla causa, attraver-
so la mediazione di una legge. In questo procedimento, la legge che fa da premes-
sa maggiore a volte è già data, a volte è ottenuta per induzione52. Quindi quello
che Peirce chiama abduzione sarebbe un procedimento composto da una induzio-
ne e dalla sua immediata applicazione al caso particolare a partire da cui essa stes-
sa è stata formulata, cioè da una deduzione. Peirce ha sottolineato giustamente la
forte componente inventiva (creativa) che c’è nell’abduzione: il “bello” dell’abdu-
zione infatti non è nella conclusione, che è “meccanica”, ma nell’inventio della
legge che fa da medio, che spesso richiede un ritrovamento creativo, più o meno
“a naso”, come nel caso di Keplero per le traiettorie ellittiche dei pianeti53. 

Ma quello che a Peirce manca è una filosofia della natura più approfondita
che gli faccia distinguere di fronte a quali tipi di leggi e di induzioni ci si trova. Nel
famoso caso dei fagioli ci si trova di fronte a una semplice probabilità statistica,
ma le induzioni possono anche essere induzioni essenziali, cioè induzioni in cui si
coglie l’appartenenza essenziale — e quindi certa — di un predicato a un soggetto
(es.: un cane è un animale). In molti altri casi la legge è ipotetica, o è ipotetica
l’appartenenza del fatto a quella determinata legge, come avviene in medicina,
dove un sintomo può essere fatto risalire a una determinata malattia con una pro-
babilità che può essere più o meno alta54. A questo proposito Peirce parla di
grado delle ipotesi, che è un grado di verosimiglianza (likelihood)55. 

In altre parole, non basta distinguere gli schemi dei procedimenti logici per
fare una teoria della scienza, bisogna anche distinguere gli oggetti dei ragionamen-
ti, per vedere su quali si dà induzione probabile (ipotesi) e su quali induzione certa
(e di conseguenza quella che Peirce chiama abduzione o ipotesi in questo caso
sarebbe una dimostrazione quia dotata di certezza). È vero che le induzioni certe
sono pochissime, ma il fatto che almeno qualcuna sia possibile — e che quindi non
tutta la conoscenza sia ipotetica — ha grande rilevanza scientifica e filosofica. 

In conclusione, l’interesse della semiotica di Peirce sta soprattutto nel suo
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52 Sulla dimostrazione quia e sull’induzione, cfr J.J. SANGUINETI, Logica filosofica, Le
Monnier, Firenze 1987, pp. 138-149 e 196-200. 

53 La differenza fra l’abduzione “creativa” di Peirce e l’abduzione nei gialli di Sherlock
Holmes, un’abduzione più meccanica, ma che richiede maggior rigore di osservazione è
nell’introduzione di Massimo A. Bonfantini a C.S. PEIRCE, Le leggi dell’ipotesi, Bompiani,
Milano 1984, pp. 7-30. 

54 Qui Peirce coglie un problema interessante — che ci sembra sia stato assai poco studiato —
che è quello dell’epistemologia delle discipline non apodittiche, come la medicina e — per
alcune sue conclusioni/interpretazioni — la storia. Oltre alla già citata antologia peirceana
Le leggi... (in particolare il passo 7.164-255), qualche spunto in T.A. SEBEOK-U. ECO, (ed.)
The Sign of Three, Indiana University Press, Bloomington 1983; trad. it. Il segno dei tre,
Bompiani, Milano 1983. 

55 Cfr G. PRONI, op.cit., p. 297. Peirce dice che il grado di verosimiglianza dipende dall’inten-
sità della credenza, ma ci sembra più corretto affermare che è la credenza a dipendere dalla
verosimiglianza. 
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essere una semiotica generale, che non è modellata su un particolare sistema di
codici, ma è aperta a ogni tipo di semiosi, in qualsiasi dimensione essa si attui;
mette giustamente in rilievo l’importanza del processo di interpretazione, l’ipoteti-
cità e la componente creativa che c’è in molta ricerca scientifica, la complessità del
rapporto fra sistemi di segni (anche il linguaggio verbale) e il mondo. Tuttavia essa
è una semiotica che non può essere accettata come teoria della conoscenza, né
come teoria della realtà. Può essere utile, come di fatto è stata, a una teoria della
comunicazione e a una teoria della cultura, ma ha bisogno di più solide basi onto-
logiche e gnoseologiche, soprattutto se — come avviene — pretende di assurgere a
descrizione globale del reale. 

***

Abstract: Semiotics is one of the most interesting parts of the philosophy of Ch.S. Peirce
and has been the object of a recent Peirce revival. J. Dewey, Ch. Morris and W. James
found a point of departure in the philosophy of Peirce, though he never accepted
pragmatism as a good term to describe his philosophy; instead he adopted a new term,
pragmaticism. The author of the article maintains that semiotics is also the most stable
theme in Peirce, exhibiting few changes and variations in its main theses. Following
Peirce’s thought, semiotics is constituted as a general semiotic, open to a vast field of
applications. But a correction must be made to Peirce’s semiotics: though Peirce conceived
it as a global theory of reality, it is neither a theory of knowledge nor a theory of reality,
but proves useful as a theory of communication and of culture.
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Coscienza e affettività in Cartesio

ANTONIO MALO*

Sommario: I. Introduzione. II. Critica della corrispondenza tra idea e realtà. 1. L’affermazione
cartesiana del cogito-sum. 2. La realtà oggettiva dell’idea. III. Cogito-sum come soggetto. IV.
Passione e realtà. 1. Il duplice errore a cui inducono le passioni. 2. Due teorie sulle emozioni: la
teoria fisiologica e la teoria conoscitiva. V. Conclusione: lineamenti per una teoria dell’emozione.

�

I. Introduzione

Nella filosofia cartesiana lo studio dell’emozione ha grande importanza, per-
ché il problema suscitato dalla sua esistenza appartiene al nucleo del cartesianesimo,
in quanto suppone un rapporto tra idea e realtà che deve essere verificato. Infatti,
attraverso le passioni, Cartesio si trova di fronte a delle percezioni oscure e confuse
che, nonostante la loro non evidenza intellettiva, si presentano come manifestazioni
di una terza idea evidente: l’unione sostanziale tra res extensa e res cogitans. 

Qual è il tipo di evidenza su cui si fondano le passioni? Come è possibile rag-
giungere la sorgente da dove scaturisce quest’evidenza? Queste saranno alcune
delle domande a cui tenteremo di rispondere attraverso le riflessioni del presente
lavoro. La comprensione del concetto cartesiano di passione, oltre a farci com-
prendere con più profondità le radici del suo pensiero e i suoi frutti nell’ambito
dell’antropologia e della morale, ci permetterà di stabilire i punti essenziali di cui
bisogna tener conto per l’elaborazione di una tesi sull’affettività.

II. Critica della corrispondenza tra idea e realtà

1. L’affermazione cartesiana del cogito-sum

Come è noto, lo scetticismo dilagante nella Francia del XVII secolo, difeso
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dagli umanisti, come Montaigne, Charron, La Mothe e, soprattutto, dai libertini
eruditi, ha un doppio influsso sul giovane Cartesio1: da una parte fa nascere in lui
il desiderio di confutare in modo assoluto i loro argomenti, perché le loro tesi por-
tavano all’ateismo ed alla negazione di principi morali; d’altra parte lo conferma
nel suo atteggiamento di critica della corrispondenza tra idea e realtà esterna,
messa in stato di accusa dall’inganno dei sensi, dagli errori della nostra conoscenza
intellettuale, dalle opinioni contrarie....2

La soluzione cartesiana al problema del rapporto tra idea e realtà è differen-
te da quella scettica: benché neghi l’esistenza di questo rapporto, considera che
idea e realtà sono entità, ma entità eterogenee3. Nell’idea non c’è nulla che per-
metta il passaggio alla realtà né viceversa; ma allo stesso tempo l’esistenza
dell’idea e l’esistenza di una realtà esterna risultano innegabili: l’idea è percepita
dal pensiero, mentre la realtà esterna viene affermata dalla volontà nei suoi giudi-
zi. Il problema sorge dal fatto che la volontà non percepisce e, quindi, può affer-
mare qualcosa che non è reale. La tesi cartesiana non consiste, dunque,
nell’impossibilità di affermare la realtà — contro gli scettici —, perché la volontà
umana, secondo Cartesio, è simile a quella divina: quella divina crea la realtà e
quella umana, benché non possa crearla, l’afferma. Questo è il potere della
volontà umana e, perciò, Cartesio la chiama in un certo senso infinita4. Ma, d’altra
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1 Canziani ha studiato l’influsso di questi pensatori nell’aspirazione cartesiana di costruire
una morale autonoma e razionale (vid. G. CANZIANI, Filosofia e scienza nella morale di
Descartes, La Nuova Italia, Firenze 1980).

2 «I’y remarquois quasi autant de diversité que i’avois fait auparavant entre les      opinions
des Philosophes. En sorte que le plus grand profit que i’en retirois, estoit que, voyant plu-
sieurs choses qui, bien qu’elles nous semblent fort extravagantes et ridicules, ne laissent
pas d’estre communement receuës et approuvées par d’autres grans peuples, i’ apprenois
a ne rien croyre trop fermement de ce qui ne m’avoit esté persuadé que par l’exemple et
par la coustume; et ainsi ie me delivrois peu a peu de beaucoup d’erreurs, qui ne peuvent
offusquer nostre lumiere naturelle, et nous rendre moins capables d’entendre raison»
(Discours, AT VI, p. 10).

3 Per un approfondimento di questo argomento si veda L. POLO, Evidencia y realidad en
Descartes, Rialp, Madrid 1963, specialmente il primo capitolo.

4 Cfr. Secondes Reponses, AT IX-1, p. 120. Sartre, nel saggio intitolato Descartes, sottolinea
il carattere infinito della libertà cartesiana e critica la distinzione stabilita da Cartesio tra
libertà divina e libertà umana: «Descartes a parfaitement compris que le        concept de
liberté renfermait l’exigence d’une autonomie absolue, qu’un acte libre était une produc-
tion absolument neuve dont le germe ne pouvait être contenu dans un état antérieur du
monde et que, par suite, liberté et creation ne faisaient qu’un. La liberté de Dieu, bien
que semblable à celle de l’homme, perd l’aspect négatif qu’elle avait sans son enveloppe
humaine, elle est pure productivité, elle est l’acte extratemporel et éternel par quoi Dieu
fait qu’il y ait un monde, un Bien et des vérités éternelles». 
Sartre considera la libertà divina come un’estrapolazione della libertà umana, perché
concepisce erroneamente la libertà dell’uomo come una libertà assoluta — come se non
avesse origine né fini a cui rivolgersi (J.-P. SARTRE, Descartes, Trois Collines, Genève-
Paris 1946, p. 48). 
Secondo Grimaldi, Cartesio interpreta l’espressione della Genesi “immagine e somiglian-
za di Dio”, riferita all’uomo, dal punto di vista della nostra volontà infinita (cfr. Sur la
volonté de l’homme chez Descartes et notre ressemblance avec Dieu, «Archives de
Philosophie», 50 (1987), p. 106).



parte, i limiti della volontà umana sono chiari: può affermare la realtà, ma
nell’affermarla non la crea e, quindi, ha la possibilità di sbagliare e di affermare il
nulla. Il superamento dell’errore, necessario per costruire la scienza universale, è
l’ultimo traguardo della filosofia cartesiana.

Cartesio tenterà di trovare un criterio perché la volontà possa svolgere il suo
compito nell’affermazione, senza correre il rischio di affermare il nulla. La diffi-
coltà per raggiungere questa meta è chiara: la volontà non possiede in se stessa il
criterio di cui ha bisogno, non lo possiede neanche la ragione, giacché essa è pura
rappresentazione: nella rappresentazione c’è soltanto l’oggetto rappresentato, che
non ha nulla a che fare con la realtà esterna. In assenza di un criterio che permetta
l’affermazione, la volontà è costretta a rifiutare l’affermazione finché non lo trovi.
Questa sospensione del giudizio è il dubbio, nato dalla tensione tra il desiderio
dell’affermazione e l’impossibilità di affermare senza correre il rischio della sup-
posizione, cioè dell’affermazione di un rapporto tra idea e realtà. Il dubbio è azio-
ne della volontà, ma un’azione del tutto speciale: il dubbio non si riferisce alla
realtà, bensì alla supposizione e, quindi, agli oggetti su cui si fonda questo rappor-
to5. Il dubbio s’introduce così all’interno del pensiero svuotandolo di ogni conte-
nuto. In questo modo, la volontà può esercitare un controllo pieno sul pensiero
che le permetterà di evitare l’inganno che all’idea corrisponda una realtà esterna.

Il pensiero — o azione di pensare — non viene intaccato dal dubbio, perché
il dubbio stesso è possibile soltanto se esiste il pensiero. Questo pensiero senza
oggetti altro non è che il pensiero nella sua dimensione formale o di realtà. La
volontà afferma l’esistenza del pensiero come reale, cioè accetta l’inferenza del
sum a partire dal cogito, perché non c’è possibilità di separare realtà e pensiero
nella sua dimensione formale, mentre questa possibilità esiste invece negli oggetti.

La volontà, una volta trovato il criterio per affermare con sicurezza, deve
cercare di portarlo agli oggetti. Infatti il criterio, che scaturisce dall’atto di cogliere
il cogito-sum come realtà unica, suppone la trasformazione del dubbio assoluto in
evidenza; ma questa evidenza, che in sé è assoluta, non lo è invece riguardo agli
oggetti: l’evidenza del cogito-sum non fa evidenti gli oggetti. Sorge così la neces-
sità di un nuovo rapporto evidenza-evidente, che è diverso da quello stabilito
nell’inferenza del sum a partire dal cogito, in cui l’evidenza è anteriore alla distin-
zione evidenza-evidente e, perciò, può servire come modello di evidenza. L’ogget-
to evidente sarà quello che soddisfa la vigilanza del cogito perché nel pensarlo
appare identico a se stesso: l’analisi dell’oggetto non scopre nulla di diverso o, in
altre parole, il risultato dell’analisi è identico al contenuto della rappresentazione
mentale. La chiarezza e distinzione con cui il cogito intuisce gli oggetti non è altro,
in definitiva, che l’identità del cogito con se stesso: le nature semplici sono le uni-
che evidenti, perché esse sono puramente intelligibili.

Che accade quando gli oggetti sono nature composte? Questo è il vero pro-
blema del cartesianesimo, perché le nature composte suppongono un rapporto e
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5 «Quando cercavo di pensare che tutto era falso, era necessario che io, che lo pensavo,
fossi qualcosa» (Discours, AT VI, p. 33).
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implicano, quindi, l’esistenza di un nesso; ma il nesso, in quanto svolge una funzio-
ne di mediazione, non è mai semplice e, dunque, non può essere evidente.

Nel rendere gli oggetti evidenti, Cartesio risolve il problema dell’anteriorità
di ciò che è dato nelle percezioni. Infatti il rapporto cogito-obiectum fa sì che
l’oggetto non scappi dal controllo esercitato attraverso la vigilanza del soggetto.
Ma con ciò non si risolve il problema del rapporto idea-realtà, perché sono entità
eterogenee. L’evidenza permette di mettere in rapporto il cogito-sum e il cogito-
obiectum, ma non serve per collegare né il sum con l’obiectum né l’obiectum con la
res o realtà extramentale. Il rapporto idea-realtà ha bisogno quindi di un’altra via,
quella della causalità. 

2. La realtà oggettiva dell’idea

Senza tentare di fare uno studio di tutte le questioni che il concetto di idea
pone a Cartesio, ne segnaleremo soltanto una che — secondo lui — è fondamenta-
le: da dove procede la realtà oggettiva che c’è nelle idee?

Le idee — secondo Cartesio — sono certe forme di pensiero che possiedono
una realtà formale, derivata dal loro carattere di forme di pensiero, e una realtà
oggettiva, in quanto partecipano per rappresentazione di un maggiore o minore
grado di perfezione6. Dal punto di vista della realtà formale, tutte le idee hanno la
stessa realtà, giacché non esiste un’idea che sia più forma di un’altra; se conside-
riamo invece la realtà oggettiva, cioè il contenuto dell’idea, le idee si mostrano dif-
ferenti tra loro. Questa distinzione non può procedere dal loro essere forma di
pensiero, e neppure dal nulla, bensì deve procedere da una causa «in cui si trovi,
perlomeno, tanta realtà formale quanta realtà oggettiva contiene l’idea»7.

Ma chi assicura che quella realtà oggettiva delle idee corrisponda ad una
realtà extramentale o, detto in altro modo, come si può esser certi che l’evidenza
dell’idea sia criterio per affermare la realtà extramentale? Poiché il cogito non
garantisce il rapporto evidenza-realtà tranne per se stesso, il rapporto deve essere
garantito da un’idea che non sia causata dal soggetto. Nell’esaminare le idee della
sua mente, Cartesio scopre che tanto le idee avventizie quanto quelle innate
hanno potuto essere prodotte da lui stesso, giacché la realtà oggettiva di queste
idee si trova formalmente o eminentemente nel soggetto pensante. Soltanto l’idea
di Dio — sostanza infinita, eterna, immutabile, indipendente, onnisciente, onnipo-
tente e per cui tutte le altre cose sono state create e prodotte8 — sembra che non

284

studi

6 Cfr. Meditations, AT IX-1, pp. 32 e sgg. Su questo argomento si veda E. GILSON, Études
sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système cartésien, Vrin, Paris 1967,
pp. 202-207, e J. L. FERNANDEZ RODRIGUEZ, La idea en Descartes, «Anuario Filosófico»,
9 (1976), pp. 111-161.

7 Cfr. Meditations, AT IX-1, pp. 32 e sgg.
8 Per Koyré l’idea cartesiana di Dio ha un carattere tradizionale e corrisponde all’idea cri-

stiana (cfr. Essai sur l’idée de Dieu et les preuves de son existence chez Descartes, Leroux,
Paris 1922). 
Gilson invece riconosce che la teodicea di Cartesio conserva un’impostazione cristiana,



possa essere causata dal soggetto che la conosce. La ragione è semplice: le perfe-
zioni di questo Essere sono così grandi che non si trovano né formalmente né emi-
nentemente nel soggetto pensante, perché esso è limitato e imperfetto, come
prova il dubbio. Riflettendo sul dubbio iniziale e paragonandolo con l’attuale pos-
sesso di una certezza, Cartesio osserva che la tappa della prima certezza è più per-
fetta di quella iniziale e, a sua volta, il dubbio è più perfetto della fase delle false
credenze9. La conclusione che ne trae è evidente: c’è maggior perfezione nella
conoscenza che nel dubbio; e poiché il perfetto non può dipendere dall’imperfetto,
è evidente che dovrà dipendere da una natura realmente più perfetta di quella del
soggetto. Pertanto esiste un Essere che ha in sé tutte le perfezioni contenute in
quest’idea.

L’esistenza di Dio, oltre a distruggere il dubbio iperbolico, rende ragione
dell’esistenza dell’io. Per dimostrarlo, Cartesio introduce l’ipotesi dell’inesistenza
di Dio. In questo caso, il soggetto avrebbe ricevuto l’esistenza o dai suoi genitori o
da una causa meno perfetta di Dio. L’impossibilità di un processo ad infinitum
nella serie delle cause rende impossibile questa soluzione, perché — non si deve
dimenticare — si tratta di cause efficienti. Certamente — aggiunge — ci sarebbe
anche la possibilità che il soggetto stesso si fosse dato l’esistenza. Ma, in questo
caso, avrebbe dato a se stesso tutte quelle perfezioni che sono contenute nell’idea
di Dio e, di conseguenza, sarebbe perfetto. Non lo è, dunque Dio esiste ed il suo
essere dipende da Lui10.

Il soggetto non ha acquisito quest’idea di Dio né attraverso l’azione dei
sensi, giacché non avverte la passività delle percezioni sensibili, né attraverso
l’immaginazione giacché non può aggiungere né togliere nulla; semplicemente
deve accettare ciò che concepisce. Pertanto, l’idea di Dio è nata con lui, come
accade anche con l’idea di se stesso, ed è stata posta da Dio nel crearlo, come
l’artigiano imprime il suo marchio in ciò che ha fabbricato.

Attraverso quest’idea, il soggetto sa che Dio esiste, conosce se stesso come
essere imperfetto che dipende da Lui in ogni istante della sua vita11, e percepisce,
inoltre, la verità o falsità delle sue idee: ogni volta che un’idea si presenta alla mente
con chiarezza e distinzione sarà vera, cioè corrisponderà ad un attributo di una
sostanza reale, mentre, mancando di questi caratteri sarà falsa. L’idea di Dio è con-
dizione di possibilità per portare l’evidenza del cogito agli oggetti, perché — secon-
do Cartesio — l’idea di Essere perfettissimo è una pura evidenza, nella quale si dà
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ma ritiene che la sua idea di Dio non abbia un carattere tradizionale perché si discosta da
s. Tommaso per avvicinarsi al concettualismo di Duns Scoto (cfr. L’esprit de la philo-
sophie médiévale, I, Vrin, Paris 1932, p. 15). Su questo argomento si può anche vedere lo
studio di L. LABERTHONNIERE, Études sur Descartes, I-II, Vrin, Paris 1935. 

9 Cfr. Discours, AT VI, p. 33.
10 Cfr. Meditations, AT IX-1, p. 38.
11 Cfr. Principes, AT IX-2, p. 34. Riguardo all’idea cartesiana di creazione, commenta Wahl

che la creazione è continua perché in Cartesio la durata è una successione di istanti irrela-
ti. Le due idee di indipendenza degli istanti e di dipendenza delle creature, del tempo
discontinuo e della creazione continua, sono — a parere di questo autore — indissolubil-
mente legate all’interno del pensiero di Cartesio (cfr. Du rôle de l’idée d’instant dans la
philosophie de Descartes, Alcan, Paris 1920, p. 18).

Antonio Malo



identità di evidenza e realtà. L’evidenza dell’idea di Dio è assoluta perché la sua
realtà oggettiva è massima. Questa è la ragione per cui l’Essere infinito garantisce
una veracità totale: l’idea di Dio contiene ciò che il cogito non raggiunge da solo,
giacché nel pensiero umano non si dà quest’identità. L’evidenza del cogito-sum, in
quanto è modello di evidenza, fonda in un primo momento l’evidenza di tutti gli
oggetti, ma in ultima analisi ciò che la giustifica radicalmente è il cogito-Deum, per-
ché soltanto la sua esistenza garantisce la verità delle idee del soggetto12.

In questo modo gli oggetti evidenti permettono di conoscere qualcosa della
realtà esterna che, benché sia extramentale, risulta conoscibile: l’idea chiara e
distinta di estensione permette di conoscere l’attributo estensione della sostanza
estesa, così come quello di pensiero ci fa conoscere l’attributo di pensiero della
sostanza pensante; ma si badi bene che l’attributo non è l’essenza reale della
sostanza, bensì la natura conoscibile di questa. Perciò l’affermazione dell’esistenza
di una sostanza pensante e di una sostanza estesa corrisponde alla volontà, che sa
di non ingannarsi quando afferma come esistente ciò che il pensiero conosce in un
modo chiaro e distinto.

Ma che cosa accade quando l’oggetto della rappresentazione è oscuro e con-
fuso? Le percezioni che procedono dall’attività della nostra immaginazione —
come l’idea di chimera —, possono essere negate dalla volontà, in quanto esse non
permettono di conoscere nessun attributo della realtà. Il problema sorge, invece,
quando le percezioni si riferiscono all’unione tra corpo ed anima (sensazioni, sen-
timenti ed emozioni), cioè all’unione tra quelle che secondo Cartesio costituiscono
due sostanze reali distinte, i cui attributi sono concepiti in modo chiaro e distinto
e, quindi, con indipendenza l’uno dall’altro. Questo tipo di percezioni non sono
soltanto oscure e confuse, ma anche contrarie alle idee chiare e distinte. La
volontà non nega però l’esistenza di un’unione reale tra corpo ed anima, perché
questa appare come evidente. L’evidenza di queste percezioni è diversa da quella
delle idee chiare e distinte, ma allo stesso tempo non la si può negare. Qual è la
sorgente dell’evidenza di questo tipo di percezioni oscure e confuse? La risposta
sembra scontata: il cogito-sum, giacché soltanto lui è modello di evidenza. Ma
come è possibile che il cogito-sum sia modello di evidenza di idee chiare e distinte
e di idee oscure e confuse? La risposta si deve cercare nell’analisi del cogito-sum.
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12 Spinoza nel saggio I pincipii della filosofia di Cartesio considera che la dimostrazione
dell’esistenza di Dio, realizzata dal pensatore francese, non soddisfa tutti, perché soltanto
il possesso dell’idea di Dio ci obbliga ad affermare che Lui è veritiero; senza di ciò, per
quanto possiamo essere molto attenti alla dimostrazione della sua esistenza non saremmo
mai certi di nessuna cosa. Spinoza trasferisce così la dimostrazione al piano dell’idea vera,
che viene caratterizzata dall’auto-affermazione (cfr. M.-H. BELIN, Les principes de la phi-
losophie de Descartes: remarques sur la duplicitè d’une écriture, «Archives de
Philosophie», 51 (1988), p. 103). Per uno studio più completo di questa questione si veda
il nostro articolo La idea de Dios en Descartes, in «Dialogo di Filosofia», n. 9, Herder-
Università Lateranense, Roma 1992, pp. 443-452.



III. Cogito-sum come soggetto

Il cogito ergo sum, benché sia sorgente dell’evidenza dell’esistenza del sogget-
to, non esaurisce la soggettività. Eppure Cartesio ritiene che il sum è, allo stesso
tempo, il soggetto che conosce e che sa di stare conoscendo. Perciò, quando si chie-
de che cosa sia quell’io recentemente scoperto, lo definisce come «res cogitans, id
est, mens sive animus, sive intellectus, sive ratio»13. 

Ci sembra che la definizione cartesiana non permette di cogliere la soggetti-
vità per due motivi:

a) Perché il sum scoperto attraverso il cogito non è il soggetto pensante, ma
soltanto il pensiero come atto.

b) Perché il sum è atto reale; non oggetto.
Infatti l’atto del cogliere la soggettività nel cogito si limita alla connotazione

di se stessa in quanto appare come soglia di coscienza, perché ciò che è immediato
nella soggettività non è occuparsi di se stessa, bensì occuparsi di qualcosa che la
trascende14. Nel centrare la domanda sul soggetto, Cartesio ha assunto la propria
soggettività come tema, e quindi la ha in un certo modo oggettivata.

È nota la tesi kantiana secondo la quale il je pense è un io empirico nello
spazio e nel tempo, si tratta cioè di un io fenomenico che non deve mai essere
confuso con l’io noumenico o cosa in sé se non si vuole incorrere nel paralogi-
smo15. La critica di Kant, benché non serva per confutare l’inferenza del sum a
partire dal cogito, perché il sum non è un oggetto di conoscenza, è utile invece per
impugnare il passaggio dal cogito alla res cogitans. Cartesio non accetterebbe
quest’affermazione perché, secondo lui, non esiste differenza reale tra pensiero
spontaneo e pensiero riflesso, bensì una semplice differenza modale, poiché nel
riflettere non si vede qualcosa di diverso, bensì si vede in un altro modo16. La
distinzione reale tra atti di pensiero non deriva — secondo Cartesio — dalla tem-
poralità, ma soltanto dalla realtà oggettiva dell’idea, perciò ogni pensiero sull’io
sarà realmente identico a qualsiasi altro — sia anteriore o posteriore — che abbia
la stessa realtà oggettiva e avrà, pertanto, la stessa evidenza. Contro la tesi di
Cartesio, pensiamo che bisogna distinguere tra la coscienza concomitante che
accompagna qualsiasi azione umana e tramite la quale si ha una conoscenza della
soggettività come sorgente dalla quale scaturiscono i propri atti, e la riflessione
sulla propria soggettività, che suppone un atto posteriore del pensiero e implica,
pertanto, una temporalità che non esiste all’interno della coscienza concomitante,
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13 Meditationes, AT VII, p. 27.
14 Cfr. A. MILLAN PUELLES, La Estructura de la Subjetividad, Rialp, Madrid 1967, p. 169.
15 Secondo Troisfontaines, ciò che separa Cartesio da Kant è lo stesso concetto di tempo:

per Kant, l’unica temporalità che esiste è empirica, mentre per Cartesio c’è una tempora-
lità del pensiero (cfr. La temporalitè de la pensée chez Descartes, «Revue philosophique
de Louvain», 87 (1989), p. 18).

16 Cfr. J.-M. BEYSSADE, Descartes. L’Entretien avec Burman, PUF, Paris 1981, p. 22.
Meditationes, AT V, p. 149.

Antonio Malo



nella quale si dà una simultaneità perfetta tra l’atto di pensiero e la percezione
dell’atto di pensiero. 

Questa simultaneità è appunto la sorgente da cui scaturisce l’evidenza del
sum cartesiano, perciò l’esistenza del sum è legata al pensiero senza possibilità di
rottura: «se io smettessi di pensare, smetterei nello stesso tempo di essere o di esi-
stere»17. Questa simultaneità viene persa, invece, quando il pensiero assume come
oggetto la propria soggettività. Infatti la domanda sulla propria soggettività è pos-
sibile soltanto quando è già stato colto il sum nell’atto di pensare; e non gode, per-
ciò, di simultaneità né, quindi, di evidenza. Il concetto di soggettività come res
cogitans non è dunque evidente.

La non evidenza del sum come res cogitans ha due conseguenze: la prima è
che non si può affermare che la coscienza che abbiamo di noi stessi ci permetta
una conoscenza perfetta o autoconoscenza; la seconda, derivata dalla prima, è che
il rapporto tra soggetto e oggetto non può stabilirsi sul livello dell’intellegibilità,
perché il soggetto non ha un’evidenza intellettiva ma soltanto un’evidenza esisten-
ziale e, dunque, l’evidenza del soggetto non serve per fare evidenti gli oggetti o, in
altre parole, il soggetto non è modello di evidenza.

Un’altra prova della non evidenza del sum come pura res cogitans è costitui-
ta dall’esistenza di percezioni oscure e confuse. Dal punto di vista dell’atto di pen-
siero o realtà formale dell’idea, tutte le percezioni sono uguali e, perciò, la defini-
zione di sum come res cogitans non trova nessun ostacolo: la coscienza non stabili-
sce nessuna differenza tra i pensieri. Il problema viene dopo, quando si analizza
l’oggetto rappresentato dal pensiero. Cartesio incomincia un lavoro di verifica
delle idee contenute nella soggettività, che diventa così, allo stesso tempo, luogo e
criterio di verità dell’idea18. La coscienza percepisce l’evidenza delle volizioni che
terminano nell’anima e delle idee chiare e distinte, perché lì si dà un’identità reale
tra evidenza ed evidente. Questa identità fa sì che queste percezioni siano non sol-
tanto modi della sostanza pensante, in quanto atti di pensiero, ma anche azioni
esclusive della sostanza pensante, in quanto non c’è oscurità né confusione nei
loro oggetti e, quindi, hanno la sostanza pensante come unica sorgente19. Oltre a
ciò, il soggetto ha altre percezioni, come sensazioni, sentimenti, immaginazioni ed
emozioni, nelle quali, benché non si dia questa identità reale tra evidenza ed evi-
dente, si ha evidenza della loro esistenza perché il loro apparire alla coscienza è
innegabile. Perciò Cartesio fornisce un’altra definizione di res cogitans a partire
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17 Meditationes, AT VII, p. 27.
18 Cfr. D. O. GAMARRA, Esencia y objeto, Publications Universitaires Européennes, Peter

Lang, Berne 1990, p. 246.
19 Cartesio stabilisce la differenza tra le volizioni che terminano all’interno dell’anima, come

quando si vuole un oggetto che non è materiale, e quelle che hanno come termine il pro-
prio corpo, come quando si desidera passeggiare e a ciò segue il movimento delle gambe
(cfr. Les passions, AT XI, p. 349). Le prime volizioni, riferendosi ad un oggetto immateria-
le, non escono fuori dell’anima e, pertanto, non sono differenti dalla stessa sostanza pen-
sante. Poiché né l’origine né il fine di questo tipo di volizione è diverso dalla propria
sostanza pensante, si potrebbe dire che non la trascende. Ma si deve tener presente che
l’immanenza di questo tipo di volizioni non dipende dall’atto, bensì dall’oggetto voluto.



dalle percezioni che si presentano alla coscienza del soggetto: «nempe dubitans,
intelligens, affirmans, negans, volens, nolens, imaginans quoque et sentiens»20. 

Questa seconda definizione suppone l’accettazione implicita della distinzio-
ne reale tra percezione e intellegibilità: l’evidenza delle percezioni oscure e confu-
se non deve essere ricercata nella chiarezza e distinzione dell’oggetto, bensì nella
coscienza della percezione stessa. Ma se è così, questo significa che la stessa
coscienza è capace di distinguere le percezioni e, pertanto, ha una funzione che
supera il suo essere semplice luogo delle rappresentazioni degli oggetti: ciò che la
coscienza coglie nelle sensazioni, nei sentimenti e nelle emozioni è il rapporto esi-
stente tra l’anima ed il corpo, un rapporto che non si può concepire ma che si può
sentire21. Il rapporto non appartiene, quindi, all’ordine ideale o rapporto soggetto-
oggetto, bensì all’ordine reale: la volontà lo afferma perché ha un’evidenza diversa
dalla chiarezza e distinzione, l’evidenza del rapporto esistenziale. Il rapporto esi-
stenziale appare come oscuro e confuso dal punto di vista dell’idea, giacché non è
un oggetto.

L’evidenza della sensazione si deve far risalire alla stessa sorgente dell’evi-
denza del cogito ergo sum. Infatti l’evidenza cogito sum e l’evidenza sentio-sum
derivano dalla coscienza della propria esistenza: la coscienza che percepiva il cogi-
to-sum percepisce adesso il sentio-sum. La differenza tra questi due tipi di rapporti
deriva dal fatto che il cogito è puro atto di pensiero e, quindi, è sempre lo stesso in
quanto suppone il limite del pensiero dell’uomo, che per pensare ha bisogno
dell’atto (la percezione dell’esistenza si limita alla percezione del pensiero che esi-
ste come appartenente a noi), mentre il sentio non è atto di pensiero, ma soltanto
coscienza di tutto ciò che suppone esistenza: sensazioni, sentimenti ed emozioni...
Attraverso la coscienza del sentio, la nostra esistenza non si limita ad un’evidenza
assolutamente vuota, bensì si riempie di contenuto. Ma si tratta di un contenuto
che non è mai oggettivo, perché è puramente esistenziale.

IV. Passione e realtà

1. Il duplice errore a cui inducono le passioni

La percezione del colore, del dolore e della paura mostrano a Cartesio l’esi-
stenza di un rapporto tra il soggetto che percepisce e ciò che non è né soggetto né
puro oggetto di pensiero. Infatti, il colore, il dolore e la paura hanno bisogno di
qualcosa che non è sostanza pensante. Ma questo termine è irraggiungibile perché
né le sensazioni, né i sentimenti, né le emozioni, e neppure le immaginazioni per-
mettono di conoscere cosa sia questa realtà esterna. La ragione della negazione

289

20 Meditationes, AT VII, p. 27. In questa seconda definizione si privilegia il sentire (cfr. M.
HENRY, Généalogie de la psychanalyse, PUF, Paris 1985).

21 «L’unione dell’anima e del corpo si percepisce soltanto nell’arco della vita e nel tratto
abituale, senza meditare né studiare le cose di cui si occupa l’immaginazione» (Lettre à
Elisabeth, 28-V-1643, AT III, p. 692).
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del valore conoscitivo di questo tipo di percezioni sta per Cartesio nell’impossibi-
lità di verificare la loro sorgente; il soggetto sperimenta soltanto il loro apparire e
ha perciò certezza della loro esistenza e dell’impossibilità di ridurre questo tipo di
percezioni a idee chiare e distinte.

L’impossibilità di controllare l’origine delle percezioni oscure e confuse è suf-
ficiente per negare ad esse il titolo di azioni della sostanza pensante. D’altra parte il
loro carattere di percezioni le rende modi della sostanza pensante, in quanto pos-
siedono una realtà formale che è un modo della sostanza pensante. Ci si trova dun-
que di fronte all’esistenza di pensieri che non dipendono nella loro origine dalla res
cogitans, cioè che non sono azioni dell’anima. Cartesio chiama questo tipo di pen-
sieri passioni: «ritengo che tutto ciò che si fa o che accade (...) è una passione dal
punto di vista del soggetto al quale accade, ed una azione dal punto di vista di quel-
lo che fa sì che ciò accada. In modo tale che, benché l’agente ed il paziente siano
sovente molto differenti, l’azione e la passione sono sempre una stessa cosa, che ha
due nomi a cagione dei due diversi soggetti ai quali può rapportarsi»22.

Le passioni fanno quindi riferimento a qualcosa che è fuori dell’anima, come
alla loro causa, giacché proprio questo riferimento è ciò che spiega la distinzione
tra azione e passione. A causa di questo rapporto, si confonde spesso — secondo
Cartesio — la passione con un’idea chiara e distinta, affermando così che sensazio-
ni, sentimenti e emozioni si trovano come modificazioni nei corpi. È una tesi, a
suo parere, assolutamente priva di fondamento, perché sensazione, sentimento ed
emozione sono percezioni, con tutta l’oscurità e confusione che si voglia, ma sem-
pre percezioni, e perciò, non possono risiedere nei corpi. Il primo inganno a cui
porta questo tipo di percezioni consiste nel prendere la loro realtà oggettiva come
qualcosa di reale extramentale, inducendo così la volontà ad un’affermazione che
è incompatibile con la mancanza di evidenza dell’oggetto.

Oltre a indurre in errore in ambito conoscitivo, la passione genera inganno
in ambito pratico, perché spinge l’uomo ad agire in un modo che tante volte è con-
trario alla ragione. Per combattere questa spinta distruttrice, Cartesio studia l’ori-
gine delle passioni, cerca di definirle e di classificarle. 

2. Due teorie sulle emozioni: la teoria fisiologica e la teoria conoscitiva

La difficoltà di ritrovare una teoria che permetta di spiegare l’esistenza delle
passioni si riscontra nel duplice approccio usato da Cartesio per studiare le emo-
zioni: quello fisiologico, per il quale l’emozione consisterebbe nel giudizio elabora-
to dai processi fisiologici e quello conoscitivo, secondo il quale il giudizio sarebbe
allo stesso tempo parte dell’emozione e la sua causa23.
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22 Les passions, AT XI, p. 327.
23 Sul rapporto tra queste due teorie — fisiologica e conoscitiva — e gli schemi concettuali

implicati negli approcci moderni allo studio dell’emozione si veda M. NEUBERG, Le Traité
des passions de l’âme de Descartes et les théories modernes de l’emotion, «Archives de
Philosophie», 53 (1990), pp. 479-508.



La tesi fisiologica si fonda sul carattere di indipendenza delle passioni rispet-
to all’atto volitivo, giacché esse appaiono e spariscono senza che la loro presenza o
la loro scomparsa sia voluta dal soggetto. Poiché non dipendono dall’azione
dell’anima, necessariamente dipenderanno dal corpo. Perciò Cartesio cercherà di
spiegare l’origine delle passioni attraverso il meccanismo psico-fisiologico che le
produce: la realtà esterna influisce sull’anima attraverso il movimento locale dei
filamenti nervosi dei diversi sensi. Questo movimento si trasmette ai luoghi del
cervello da dove partono dei filamenti, lungo i quali confluiscono gli spiriti anima-
li, che sono le parti più sottili e veloci del sangue. La forza del movimento di questi
spiriti fa sì che la ghiandola pineale, che è la sede principale dell’anima, si inclini
verso questo lato. A sua volta, il movimento della ghiandola pineale presenta
all’anima un’immagine, tramite la quale l’anima percepisce la passione24.

Dal punto di vista della causa fisiologica delle passioni, Cartesio introduce
una differenza tra la causa prossima che è costituita dai movimenti della ghiandola
pineale, attraverso i quali l’anima percepisce il colore, la fame, la paura, e la causa
remota, che è costituita dalla realtà esterna o dal proprio corpo25. Questa distin-
zione serve per non confondere le sensazioni con i sentimenti: benché in entrambi
si dia un rapporto stretto tra anima e corpo, il tipo di riferimento è diverso: le sen-
sazioni si percepiscono come un accidente che modifica il proprio corpo (ad esem-
pio quando si sperimenta il caldo della propria mano); i sentimenti, invece, sono
percepiti non come accidenti, bensì come modificazioni di noi stessi, (ad esempio
quando sperimento che la bruciatura della mia mano mi produce dolore).
Nell’emozione, invece, non c’è — secondo Cartesio — nessun riferimento ad una
causa remota (una realtà esterna o il proprio corpo). Perciò l’inganno delle emo-
zioni è peggiore di quello delle sensazioni e dei sentimenti, perché in questi, ben-
ché la causa remota non ci sia mai conosciuta, essa esiste e, quindi, l’errore è in
certo qual modo scusabile, ma attribuire all’emozione una causa e pensare che
attraverso la passione conosciamo qualcosa di essa è assolutamente imperdonabi-
le. Secondo Cartesio noi sperimentiamo la paura non perché l’animale sia pauro-
so, ma perché la percepiamo dall’interno dell’anima. Il fatto di sentire l’emozione
dall’interno dell’anima e non in una parte del corpo fa sì che tante volte si perda di
vista il rapporto con i movimenti corporei che la causano e si arrivi a pensare che
l’emozione sia un’azione dell’anima, provocando un inganno ancora più nocivo26.

Se l’emozione non ha nessuna causa remota ed il suo oggetto coincide esatta-
mente con la percezione della propria emozione, come distinguerla dalle azioni
dell’anima? La risposta di Cartesio è che l’emozione è passione perché il suo
apparire non dipende dall’anima, ma dal movimento della ghiandola pineale. Ma
in questo caso bisogna accettare che ci sia un collegamento tra la percezione della
realtà esterna e i movimenti della ghiandola pineale. Cartesio non lo nega, ma il
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24 Cfr. Les passions, AT XI, pp. 334 e sgg.
25 Cfr. ibid., pp. 354-355.
26 Questa è la ragione per cui Cartesio usa il nome di passioni per riferirsi soltanto alle

emozioni: “ce ne sont que ces dernieres, que j’ai entrepis icy d’expliquer sous le nom de
passions de l’ame» (ibid., p. 348).
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rapporto che esiste fra questi due aspetti fisiologici dell’emozione non risponde ad
una causalità necessaria, bensì ad una causalità contingente27 che ha la sua origine
nell’infanzia, quando l’anima non ha mai delle percezioni pure, ma soltanto delle
sensazioni confuse28. Il rapporto nasce da circostanze biografiche che ci sono sco-
nosciute, come ad esempio l’odore delle rose può aver causato un terribile mal di
testa al bambino che era ancora nella culla e, perciò, da quel momento in poi quel-
la persona sentirà una grande avversione per le rose29. Altre volte le circostanze ci
sono conosciute: Cartesio, per esempio, era conscio che la sua simpatia verso le
persone che soffrivano di strabismo era dovuta ad un primo amore d’infanzia.
Bisogna quindi cercare nell’infanzia la sorgente delle emozioni, perché in questa
età si producono dei collegamenti tra l’anima e la realtà esterna (compreso il pro-
prio corpo) al margine della ragione e, alle volte, della coscienza30. 

D’altra parte, il rapporto tra il movimento della ghiandola pineale e la perce-
zione dell’anima è anche contingente e lo stesso accade tra la percezione
dell’anima e la condotta: i movimenti della ghiandola pineale sono legati in un
determinato modo ad una determinata percezione, e questa percezione tende a
fare acconsentire l’anima all’azione a cui conducono i movimenti fisici. L’emozio-
ne si presenta come una valutazione della realtà esterna; ma questa valutazione
non deriva dall’anima, bensì dipende dal corpo. Perciò le emozioni — come le sen-
sazioni e i sentimenti — hanno uno scopo esistenziale: valutare la realtà secondo
l’utilità o il danno del corpo. Ma, siccome l’emozione si sente all’interno
dell’anima, sembra che la valutazione sia fatta dall’anima e, quindi, che il bene o il
male percepito si riferisca alla volizione dell’anima. Ciò rappresenta senza dubbio
l’inganno più grande della passione: la credenza che ciò che è sentito sia voluto.

Per Cartesio, l’uomo può fare fronte all’inganno delle emozioni attraverso la
conoscenza di questo rapporto contingente, perché sarà in grado di cancellarlo o,
perlomeno, di modificarlo. L’anima, che non ha nessun dominio sul processo fisio-
logico che provoca una determinata emozione, ha invece potere per modificare il
rapporto tra movimento della ghiandola pineale e percezione, e tra percezione e
azione, in due modi diversi. In primo luogo attraverso tecniche di addestramento.
Cartesio scopre questo modo di modificare il rapporto studiando la condotta degli
animali31: ad esempio i cani sono mossi dalla loro natura a rincorrere la pernice ed
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27 La connessione contingente tra le alterazioni corporali, il puro evento mentale, che è
oggetto di una immediata e infallibile coscienza spirituale, e le sue manifestazioni nella
condotta è stata messa in rilievo da A. KENNI, Action, emotion and will, Routledge and
Kegan Paul, London 1966, pp. 12-13. 

28 Cfr. Lettre à Arnauld, 4-VI-1648, AT V, p. 192.
29 Cfr. Les passions de l’ame, AT XI, p. 429.
30 L’inconscio cartesiano non è psicologico, ma si colloca al limite tra il corpo e l’anima, nel

punto in cui il movimento si trasforma in qualità; perciò ha una certa somiglianza con il
concetto di pulsione freudiano, situato tra il somatico e lo psicologico (cfr. F. AZOUVI, Le
rôle du corps chez Descartes, «Revue de Métaphysique et de Morale», 83 (1978), p. 11).

31 Secondo la definizione cartesiana di passione, gli animali non hanno passioni perché non
sono capaci di avere delle percezioni giacché non hanno sostanza pensante, ma sono
capaci di avere una condotta simile a quella provocata dalle passioni, perché hanno spiriti
animali che muovono il loro corpo. Nell’animale la condotta è causata necessariamente



a fuggire davanti agli spari, ma attraverso l’allenamento sono capaci di rispondere
agli stessi stimoli in forma diversa: fermarsi davanti alla pernice e scattare nella
direzione dello sparo. L’apprendistato può fare così che l’uomo rompa la connes-
sione tra determinati movimenti della ghiandola pineale e l’emozione che produ-
cono. Questo tipo di rimedio contro lo strapotere della passione viene consigliato
quando si tratta di un’emozione violenta in cui non c’è tempo per riflettere.

In secondo luogo, quando la passione non sia così violenta, attraverso il giu-
dizio della ragione. In questo modo la valutazione che fa il corpo viene controllata
dalla ragione che — secondo Cartesio — non considera soltanto il bene del corpo,
bensì il bene di tutto il composto: se l’utilità di una parte implica danno per il com-
posto, la ragione giudicherà la passione come cattiva e, di conseguenza, esigerà
alla persona di non lasciarsi trascinare da essa. Questo controllo si fonda, in
un’ultima analisi, nella capacità che ha l’uomo di realizzare giudizi saldi e determi-
nati in rapporto alla conoscenza del bene e del male. La ragione, quindi, giudica
da una prospettiva morale, che è allo stesso tempo ideale ed esistenziale, mentre il
corpo lo fa unicamente da una prospettiva esistenziale (il giudizio del corpo
potrebbe essere ridotto al giudizio sull’autoconservazione). Ad esempio la paura
può rappresentare la morte che si può evitare attraverso la fuga, come un male
estremo, mentre la ragione può rappresentare la fuga come un male peggiore della
morte, perché suppone l’infamia32. La rappresentazione dell’infamia o il ricordo
di esempi del coraggio di altri uomini o il pensiero della gloria possono suscitare la
passione del coraggio, attraverso la quale si può muovere la ghiandola pineale in
modo tale da evitare la fuga. L’uomo può, quindi, suscitare la passione contraria a
quella che si sente.

Questa tesi portata all’estremo fa parlare Cartesio di emozioni pure come
l’amore o l’odio intellettuali, che nascono dal giudizio di convenienza rispetto
all’unione o separazione dall’oggetto. Dall’amore/odio intellettuali derivano, a
loro volta, l’allegria/tristezza pure. Si può vedere come la tesi della valutazione
della ragione, o tesi conoscitiva, finisce per negare la definizione stessa di passio-
ne, giacché questo tipo di emozioni pure non si possono differenziare dalle azioni
dell’anima. Ciò nonostante Cartesio cercherà di far coincidere la tesi della valuta-
zione del corpo e quella della valutazione della ragione, affermando che queste
passioni pure producono una passione dello stesso tipo nella quale però c’è un
rapporto tra percezione e movimento della ghiandola pineale, perché «finché
l’anima è unita al corpo, l’allegria intellettuale non può smettere di essere accom-
pagnata da quella che è una passione»33.
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dal movimento degli spiriti animali, mentre nell’uomo la condotta viene causata dal movi-
mento della ghiandola pineale tramite la percezione: l’uomo è capace di rendersi conto
dello stato del suo organismo e della condotta che scatterà, e attraverso questa conoscen-
za può scegliere tra seguire l’impulso degli spiriti animali o meno (cfr. Les passions de
l’ame, AT XI, p. 347).

32 Cfr. ibid., p. 367.
33 Ibid., p. 397.
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Non si capisce bene se la tesi cartesiana della doppia passione scaturisce dal
bisogno di spiegare come è possibile rendersi conto di una passione che nasce
dall’anima o se, invece, sorge dal desiderio di mostrare come le emozioni pure
hanno sempre un risvolto nella nostra fisiologia e, in questo modo, si differenziano
dalle azioni. Ci sembra che la seconda ipotesi sia la più plausibile, perché la prima
ha poco senso giacché, secondo Cartesio, è lo stesso avere una passione e perce-
pirla o, in altre parole, non può esistere passione se non è percepita. Il nostro
autore considera la percezione come essenza della passione perché — secondo lui
— ogni atto di pensiero e ogni passione sono consci; ad esempio la volizione di
Dio va sempre accompagnata dalla percezione della propria volizione, perché non
si potrebbe volere qualcosa senza rendersi conto allo stesso tempo che si vuole. Ci
sembra che Cartesio non distingua tra la coscienza concomitante che coglie il sog-
getto in quanto agisce o patisce e, pertanto in modo indiretto, e la coscienza rifles-
sa che coglie l’azione o la passione del soggetto in quanto tali. Infatti nella passio-
ne ci conosciamo come soggetto della passione, ma non abbiamo bisogno di una
coscienza della passione in se stessa per sapere per esempio che abbiamo paura.
Per Cartesio, invece, è la coscienza della paura ciò che costituisce la passione. Si
potrebbe dire, dunque, che la paura è un’essenza  — certamente oscura e confusa
— che è percepibile e identificabile, benché i movimenti della ghiandola pineale
siano differenti. Il problema di questa concezione della passione si mette in rilievo
quando Cartesio cerca di fare una classificazione delle passioni: la semplice perce-
zione non serve né per definire la passione né per classificarla e, dunque, deve
usare altri elementi. Altre difficoltà ugualmente importanti sono: da una parte,
spiegare perché uno può essere vanitoso o orgoglioso e non percepire invece la
vanità né l’orgoglio34; d’altra parte, la passione così concepita è un puro evento
mentale che non si può esprimere né comunicare35.

Ma se percepiamo per esempio la paura o la tristezza come possiamo stac-
carci da questa percezione che ci immerge in un clima irrazionale? Davanti a ciò
rimane soltanto l’allegria intellettuale che si raggiunge quando si contempla tutto
come se fosse una commedia. Secondo Cartesio, la passione è una commedia per-
ché la sua causa non è in me, bensì nel mio corpo. In definitiva il nostro autore
propone la contemplazione della propria passione come se fosse qualcosa di estra-
neo, cioè propone l’atteggiamento dello spettatore di opere teatrali, che può sof-
frire davanti alle sfortune dei personaggi, ma questa sofferenza non gli impedisce
di godere dello spettacolo, perché il dolore o le passioni dei personaggi non lo
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34 Nella critica che Lyons fa delle teorie sulle emozioni, oltre a questo aspetto, sottolinea
l’errore cartesiano di non dare importanza alla valutazione della realtà esterna, che è
qualcosa di essenziale alla passione (cfr. W. LYONS, Emotions, Cambridge University
Press, Cambridge 1980, pp. 3-9).

35 Wittgenstein nega la tesi razionalista e empirista, secondo la quale per sentire l’emozione
c’è bisogno di un Innersense o senso interiore, a partire dall’asimmetria che esiste tra i
verbi che esprimono emozioni in prima o in terza persona: io ho paura (l’emozione non
ha bisogno di nessuna osservazione per essere verificata) e lui ha paura, dove è necessaria
l’osservazione; cfr. J. V. ARREGUI, Descartes y Wittgenstein sobre las emociones,
«Anuario Filosófico», 24/2 (1991).



coinvolgono in modo tale da vietargli l’uso della ragione. Perciò la passione rego-
lata dalla ragione ci fa sentire che viviamo e allo stesso tempo che siamo al di
sopra della passione stessa, in questo consiste il piacere intellettuale o gioia che
possiamo ricavare da qualsiasi passione.

In definitiva, attraverso le diverse tecniche che permettono di rompere la
connessione che la natura ha stabilito tra i movimenti della ghiandola pineale e le
emozioni, Cartesio tenta di dominare l’affettività. Il mezzo impiegato per liberarsi
del mondo affettivo, dove si trova perso l’uomo sin dall’inizio, è l’oggettività: la
ragione, tramite le sue valutazioni, controlla, gerarchizza e sottomette le diverse
passioni.

V. Conclusione: lineamenti per una teoria dell’emozione

Questa distinzione tra percezione e pensiero ci parla dell’esistenza della
coscienza come qualcosa di diverso dall’ambito dell’intellezione. Infatti, la perce-
zione che noi abbiamo dell’atto di pensiero si può considerare come la soglia di
coscienza, che permette all’uomo che conosce di sapere che sta conoscendo, cioè
permette la conoscenza dell’esercizio di un atto, nel quale è implicito il riferimen-
to al soggetto che lo realizza. La percezione che si ha della propria soggettività si
limita, quindi, ad una percezione indiretta: il mio atto di pensiero.

Coerentemente con questa distinzione, l’oggetto che appare nella coscienza
è oggetto per il fatto di essere stato capito e non per il suo apparire. Altrimenti
l’intelligibilità dovrebbe essere ridotta a un tipo speciale di percezione che ci per-
mette di vedere con chiarezza e distinzione l’oggetto e, in definitiva, questo sareb-
be chiaro e distinto perché può essere visto così, cioè perché può essere analizzato
in tutte le sue parti, sotto lo sguardo vigile del soggetto. Questo modo di intendere
la percezione si allontana però dal modo del cogliere proprio della coscienza, e si
avvicina al concetto di intuizione, come viene definito nella quarta regola ad direc-
tionem ingenii: «per intuizione intendo non l’incostante attestazione dei sensi o
l’ingannevole giudizio dell’immaginazione malamente combinatrice, bensì un con-
cetto puro della mente attenta, tanto ovvio e distinto che intorno a ciò dobbiamo
pensare che non vi sia più alcun dubbio. Così ognuno può intuire con l’animo che
esiste, che pensa, che il triangolo è delimitato soltanto da tre linee e la sfera da una
sola superficie, e così via».

Certamente l’attenzione può essere messa in moto dalla sorpresa o
dall’ammirazione davanti a ciò che viene percepito, ma la durata dell’attenzione
suppone l’esercizio della volontà, che mantiene la tensione della vigilanza.
Concepita come vigilanza attenta, l’intellegibilità equivale ad una percezione per-
fetta raggiunta attraverso l’analisi completa dell’oggetto e, quindi, non suppone
l’esistenza di un rapporto tra pensiero e realtà. In questo modo, la coscienza ha —
in Cartesio — un’autosufficienza perfetta, in quanto è l’ambito in cui si trova l’evi-
denza degli oggetti. 

A parere nostro, benché il carattere primario della coscienza rispetto agli
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oggetti sia innegabile, esso non può fondare mai l’intellegibilità, perché non è
autosufficiente. Cartesio ha ragione quando segnala il carattere di anteriorità che
ha l’atto di pensiero rispetto agli oggetti. Poiché quest’atto di pensiero, come si è
visto, è la soglia della coscienza, possiamo affermare che la coscienza appare come
primaria e, quindi, la coscienza ha un’evidenza di se stessa che invece non hanno
gli oggetti. Ma quest’evidenza non ha nulla in comune con l’evidenza intellettiva
che ha per esempio la matematica; è di un altro ordine: appartiene all’esistenza.
Questo fatto si comprende chiaramente quando si cerca di capire perché Cartesio
usa la prima persona nel cogito ergo sum, cioè perché collega l’atto di pensiero al
proprio essere. Dal punto di vista dell’evidenza intellettiva, non esiste risposta; si
tratta di un’evidenza esistenziale che captiamo nella coscienza, perché questa è
l’ambito privilegiato in cui compare la realtà della nostra esistenza36. Ma è proprio
questo limite o soglia di coscienza ciò che impedisce che la coscienza umana sia
autosufficiente, perché stabilisce una differenza radicale tra la percezione dell’atto
è quella dell’oggetto: l’atto non può essere mai oggetto e, quindi, la sua essenza
rimane sconosciuta per noi (non c’è dunque autocoscienza piena) e, d’altra parte,
l’oggetto non può essere mai il pensiero come atto e, quindi, l’evidenza dell’esi-
stenza del pensiero non è il fondamento dell’evidenza dell’oggetto. In definitiva la
scoperta del limite del pensiero ci mette davanti ad un problema: se non si supera
questo limite, non è possibile fondare l’evidenza dell’oggetto e, quindi, l’unica evi-
denza sarà quella della propria esistenza. La soluzione del problema bisogna cer-
carla nell’intellegibilità, che non è il pensiero come atto esistente, diverso da tutte
le altre cose, bensì nel pensiero come capacità di essere in qualche modo tutte le
cose.

Dopo aver scoperto che la coscienza è allo stesso tempo ambito nel quale si
percepisce l’esistenza e l’oggetto in quanto oggetto, Cartesio non stabilisce la
distinzione tra l’ambito, ciò che vi appare all’interno e il modo di apparire.
L’oggetto ci appare staccato dalla coscienza con una unità di senso, mentre il sog-
getto si percepisce come costituente una unità con la coscienza. L’esistenza del
soggetto è percepita in qualsiasi atto del soggetto ed anche in qualsiasi passione,
ma in modo diverso: nell’atto, il soggetto appare come la sorgente da cui l’atto sca-
turisce e deriva la sua realtà; nella passione il soggetto si percepisce in rapporto
con il reale a partire dalle sue tendenze, che possono intendersi come domande
esistenziali che il soggetto fa e attraverso le quali valuta la realtà in un modo
determinato. 
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36 Secondo Röd, «l’esistenza del soggetto non è evidentemente asserita indipendentemente
da una qualche conoscenza del soggetto; e tale nozione, a sua volta, è fissata nell’ambito
di una qualche teoria generale. La proposizione io sono, pertanto, non esprime alcuna
certezza che si possa dire abbia le caratteristiche della chiarezza e distinzione» (Descartes:
die Genese des cartesianischen Rationalismus, C.H. Beck, München 1971, p. 93). A partire
da questa tesi, Livi conclude che Cartesio procede con due logiche: una esplicita — la
chiarezza e la distinzione dei termini di una proposizione evidente —; l’altra implicita,
che è l’ineminabile corredo gnoseologico delle certezze del senso comune. Cfr. A. LIVI, Il
dubbio universale nel Discorso sul metodo, «Cultura & Libri», 42-43 (1989), p. 20.



L’affettività deve essere collocata all’interno dell’ambito della coscienza: per-
cepiamo i nostri sentimenti, stati di animo ed emozioni, ma essi non sono mai
oggettivabili e, quindi, non appartengono all’ambito del pensiero. La sua evidenza
scaturisce dalla stessa sorgente del sum inferito dal cogito37. Se si collocano —
come fa Cartesio — queste percezioni nell’ambito del pensiero, i sentimenti, gli
stati di animo e le emozioni sembreranno oscuri e confusi, perché non sono appun-
to oggetti di pensiero. Ma, d’altra parte, dal punto di vista affettivo, gli oggetti di
pensiero non sembreranno reali, perché in essi il soggetto non si percepisce come
esistente. Non facendo questa distinzione, Cartesio si trova con serie difficoltà
quando studia le passioni: la passione rappresenta un’evidenza che non corrisponde
a un’idea chiara e distinta; la passione permette di percepire la vita ma non permet-
te di conoscere altro che una percezione sentita all’interno dell’anima; la passione è
un’idea che porta ad una condotta molte volte irrazionale... 

Per risolvere il problema, Cartesio concepisce la passione come azione del
corpo. Questa tesi è stata ripresa dalle teorie materialistiche38 (comportamentismo,
edonismo, ecc.), secondo le quali l’origine delle nostre emozioni, che preparano
l’organismo per una condotta determinata, è la ricerca del piacere e la fuga dal dolo-
re. Il piacere viene inteso da queste teorie come il sentimento di adattamento
dell’organismo di fronte agli stimoli esterni ed ai cambiamenti interni, mentre il
dolore è il sentimento di disadattamento. Il problema non risolto dall’impostazione
fisiologica è quello di spiegare come il processo fisiologico di adattamento, che si
riferisce all’utilità o danno del corpo, si trasforma nell’emozione in un giudizio sul
bene o sul male non del corpo, bensì della persona. In definitiva, la tesi fisiologica
non è capace di rispondere alla domanda seguente: come è possibile che il corpo
giudichi come bene qualcosa che è al di là di se stesso o anche contrario a se stesso.

Cartesio si rende conto dell’insufficienza della tesi fisiologica quando esami-
na il fatto che l’ambizione di onori o di fama si scontra, alle volte, con i piaceri del
corpo o anche con l’istinto di autoconservazione; o quando studia la capacità che
abbiamo di far nascere passioni pure — come l’allegria intellettuale — che posso-
no convivere con passioni contrarie. La soluzione di considerare la passione come
azione del corpo sull’anima e, in questo modo, di liberare l’anima dall’irraziona-
lità, si scontra, dunque, con la scoperta di passioni che nascono — secondo
Cartesio — non da una valutazione del corpo, bensì da una valutazione dell’anima
e, quindi, appartengono all’ambito della ragione. In questo modo, Cartesio intro-
duce un altro principio per spiegare le passioni: la causalità dell’anima.

Ponendo l’origine delle passioni nella valutazione dell’anima, Cartesio stabili-
sce un precedente della moderna teoria conoscitiva delle emozioni, secondo cui la
diversità delle emozioni non può nascere da cause fisiologiche, giacché esse sono
uguali in tutte le emozioni, bensì dal giudizio fatto sulla situazione: se questa è buona
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37 Questa è anche la tesi di Alquié: «Peut-on, cependant, parler d’une idée du moi? Aux
yeux de la pure raison, se découvrir comme un moi n’a aucun sens. C’est bien par une
évidence d’ordre affectif que je me saisis à titre d’ego» (F. ALQUIÉ, La conscience affecti-
ve, Vrin, Paris 1979, p. 20).

38 Per uno studio critico della teoria fisiologica cfr. M. NEUBERG, Le Traité ..., cit., pp. 488-499.
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o cattiva per il soggetto, ad esempio per l’invidioso la lode delle persone che invidia è
una circostanza giudicata come negativa che fa scattare il sentimento di invidia.
Questa tesi è contraria non soltanto al senso comune, ma anche alle esperienze scien-
tifiche39. Certamente la valutazione della situazione è necessaria perché si dia l’emo-
zione, ma questa non è la sua causa, perché, altrimenti, si produrrebbe una spiegazio-
ne circolare: per stabilire che il soggetto è attaccato a un dato valore ci sarebbe biso-
gno della reazione affettiva quando questo valore viene messo in gioco40.

Ci sembra che l’errore comune alla tesi fisiologica e conoscitiva sia quello di
cercare una spiegazione causale della passione a partire da un elemento della passio-
ne: si arriva così alla contraddizione che la causa sia allo stesso tempo effetto di se
stessa, come accade nella teoria conoscitiva; o si pretende che questo elemento stia
al di fuori della passione (teoria fisiologica cartesiana), o ancora si trasforma un ele-
mento nell’emozione propriamente detta (nella teoria cartesiana, la percezione;
nella teoria comportamentista, la condotta). Contro questa spiegazione causale della
passione, bisogna sottolineare il carattere unitario della passione, originato dalle
connessioni necessarie tra le nostre tendenze, la valutazione dell’oggetto, i cambia-
menti fisiologici e la condotta. Questi elementi costituiscono l’emozione e, quindi,
servono per definirla e reidentificarla41. Non basta l’esistenza di un solo elemento
per affermare che ci troviamo davanti ad una passione: una determinata tendenza
può essere presente in distinte emozioni — la tendenza all’autoconservazione appa-
re nella paura e nel coraggio —; la valutazione negativa di una realtà si manifesta in
emozioni diverse — odio, invidia, tristezza —; i cambiamenti fisiologici possono
essere uguali in due emozioni distinte — amore e paura, in cui si produce una scari-
ca di adrenalina — o anche essere presenti in uno stato non emotivo — la scarica di
adrenalina durante l’esercizio fisico violento —; lo stesso accade con la condotta: si
può correre per paura, per allegria o semplicemente per fare sport.

Questo collegamento tra i diversi elementi della passione non deve essere
interpretato, in chiave comportamentista, come se la condotta fosse il risultato
necessario della passione. Cartesio ha ragione nel sottolineare la libertà dell’uomo
davanti alla passione, ma la spiegazione su come l’uomo possa sentire la passione e
allo stesso tempo possa agire liberamente non si deve cercare nell’esistenza di una
causalità contingente tra gli elementi della passione, bensì nella valutazione che si fa
della realtà. Una valutazione che scaturisce non soltanto dalle nostre tendenze, ma
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39 Risultati sperimentali hanno individuato l’esistenza di profili ormonali differenti per
emozioni come la paura o la collera, e di sostrati neuronali specifici ai grandi tipi di emo-
zioni, in modo tale che l’attivazione o inibizione di questi sostrati attraverso mezzi elettri-
ci o chimici provocano le emozioni corrispondenti, benché in forma più debole di quelle
prodotte in modo naturale (F. R. ERWIN - J. MARTIN, Neurophysiological Bases of the
Primary Emotions, in «Plutchik et Kellerman» (ed) (1986), pp. 145 sgg.; M. NEUBERG, Le
Traité ..., cit., p. 504).

40 Per Neuberg la reazione affettiva non è l’effetto dell’attaccamento ad un valore, perché
l’attaccamento ad un valore viene definito dalle reazioni affettive del soggetto e dalla sua
azione nelle situazioni in cui questo valore è messo in gioco (cfr. ibid., p. 505).

41 Cfr. J. VICENTE ARREGUI - J. CHOZA, Filosofía del hombre: una antropología de la intimi-
dad, Rialp, Madrid 1991, p. 229.



anche dall’educazione42. Quest’idea del rapporto tra tendenze, valutazione affettiva
ed educazione ci sembra essenziale per poter fare una teoria delle passioni che tenga
conto del carattere personale dell’uomo. Questi tre elementi sono presenti
nell’antropologia di Cartesio, ma occorre introdurre delle modifiche: le tendenze
non sono soltanto fisiologiche, perché le tendenze appartengono alla persona e non
soltanto al corpo; l’educazione non si realizza attraverso il dominio dispotico della
ragione, e, infine, la valutazione che si fa nella passione non è razionale, bensì prera-
zionale, benché sia conscia. Perciò è possibile avere paura e, allo stesso tempo, ren-
dersi conto di non averne nessun motivo. Attraverso la stessa coscienza siamo in
grado di renderci conto del nostro sentimento di paura e della sua irrazionalità. Il
renderci conto dell’irrazionalità, benché non ci liberi dal sentire la paura — perché
la valutazione che facciamo della realtà è quella che corrisponde ad una realtà che è
pericolosa per noi — ci può aiutare a valutarla in modo diverso.

In definitiva una teoria delle passioni non può fondarsi su un dualismo
antropologico, bensì su un’antropologia che concepisca l’uomo come un essere
complesso nella sua struttura ma allo stesso tempo dotato di unità che fa di lui una
persona, cioè un soggetto capace di una certa conoscenza e dominio di sé, per cui
è in grado di autodeterminarsi nel proprio agire.

***

Abstract: The Cartesian cogito-sum is an evidence founded upon the concomitant consciousness
of one’s own existence, perceived in every act of thought. This evidence, diverse from that of
the objects of thought, which is based on clarity and distinctness, is the source of the evidence
of the passions of the soul, especially the emotions. Overlooking the distinction between these
two sorts of evidence, Descartes considers the emotions to be obscure and confused thoughts.
To explain the origin of the passions he uses two theories: physiological and cognitive. The
impossibility of achieving a synthesis of the two approaches is owing to his conception of a
contingent connection between the various elements of emotion. Only a theory which
conceives emotion as a unitary phenomenon, capable of being educated from within one’s own
affectivity and not merely controlled from without, is able to offer an  adequate explanation of
the personal character of the human being.

42 La differenza tra le due forme di dinamismo — somatico-vegetativa e psicoemotiva — risalta
tra l’altro per il fatto che una di esse ha carattere consapevole e l’altra no. Questo fatto è stato
messo in rilievo da K. Wojtyla, allora Cardinale: «si tratta anzitutto del carattere del dinami-
smo stesso, ossia delle relative attualizzazioni (actus). Gli atti della sfera emotiva, cioè quella
forma del dinamismo dell’uomo, di cui la potenzialità psicoemotiva è il fondamento e la fonte
nel soggetto, trovano un chiaro rispecchiamento nella coscienza. Essi hanno — se così si può
dire — il loro margine sul piano della coscienza e si svolgono nel soggetto come esperienze
vissute più o meno distinte. Si può dire non solo che si è consapevoli di essi, ma anche che la
coscienza deve rispecchiarli e introdurli come esperienza vissuta nel profilo interiore della
soggettività dell’uomo» (K. WOJTYLA, Persona e Atto, Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano 1980, p. 115). Questa affermazione ha un grande interesse per l’educazione. Infatti
l’esperienza vissuta non è la semplice traccia di qualche evento già passato, ma suppone l’assi-
milazione del passato; in questo modo il passato diventa “le corps même du présent» (N.
GRIMALDI, Six études sur la volonté et la liberté chez Descartes, Vrin, Paris 1988, p. 177).
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Conscience, éthique et liberté* 

JOSEPH RATZINGER** 

Sommario: 1. Science et éthique. 2. La responsabilité morale du monde libre. 3. Une menace pour
les démocraties modernes. 4. Liberté et convictions éthiques.

�

Ce m’est un grand honneur de pouvoir faire désormais partie de l’Institut de
France, en prenant la succession de la grande figure qu’est Andrej Dimitrijewitsch
Sacharow. J’en suis sincèrement reconnaissant. Sacharow comptait parmi les
représentants considérables de sa science, la physique, mais il était plus qu’un
savant considérable: il était un grand homme. Il a lutté pour la valeur propre de
l’homme, pour sa dignité éthique et sa liberté, et assumé pour cela le prix de la
souffrance, de la persécution, du renoncement à la possibilité de travaux
scientifiques ultérieurs. La science peut servir à l’humanité, mais elle peut aussi
devenir un instrument du mal et conférer ainsi à ce dernier toute son horreur. Ce
n’est que lorsqu’elle est sous-tendue par la responsabilité éthique qu’elle est en
état de réaliser sa véritable essence.

1. Science et éthique

Je ne sais pas quand ni comment ce rapport de la science à l’éthique est
apparu à Sacharow avec tout son sérieux. Une brève note concernant un épisode
remontant à 1955 fournit ici une indication. En novembre 1955 avaient été
entamés d’importants essais d’armes thermo-nucléaires, qui avaient entraîné des
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événements tragiques: la mort d’un jeune soldat et d’une fillette de douze ans.
Lors du petit banquet qui suivit, Sacharow porta un toast où il disait son espoir
que les armes russes n’explosent jamais sur des villes. Le responsable du test, un
officier de haut rang, déclara dans sa réponse que la tâche des savants était
d’améliorer les armes, que la façon dont elles étaient utilisées n’était pas leur
affaire; leur jugement, estimait-il, n’était pas compétent pour cela. Sacharow
commente ce propos en disant que déjà alors il croyait ce qu’il croit encore
aujourd’hui: savoir «qu’absolument aucun homme ne peut se débarasser sa part de
responsabilité dans des problèmes dont dépend l’existence même de l’humanité»1. 

L’officier avait au fond — peut-être sans s’en rendre compte — refusé de
reconnaître à l’éthique une dimension propre pour laquelle tout homme est
compétent. Dans son esprit, il n’y avait manifestement que des compétences
particulières de nature scientifique, politique, militaire. En vérité, il n’y a pas de
compétence particulière qui pourrait conférer le droit de tuer ou de laisser tuer
des hommes. Nier la capacité humaine générale de juger ce qui concerne l’homme
en tant qu’homme, c’est créer un nouveau système de classes et avilir par là tout le
monde, parce qu’alors l’homme n’existe plus comme tel. La négation du principe
éthique, la négation de cet organe de connaissance préalable à toute spécialité que
nous nommons la conscience, est négation de l’homme. Sacharow a indiqué à de
multiples reprises et toujours avec beaucoup d’insistance cette responsabilité de
chaque individu vis-à-vis du tout; et le sens de cette responsabilité lui a fait trouver
sa propre mission.

À partir de 1968 il fut exclu des travaux touchant les secrets d’Etat; il n’en
devint que davantage encore le représentant des droits publics de la conscience.
Sa pensée gravite désormais autour des droits de l’homme, de la rénovation
morale du pays et de l’humanité, et plus largement des valeurs humaines générales
et de l’exigence de la conscience. Lui qui aimait tellement son pays, il dut se faire
l’accusateur d’un régime qui poussait les hommes à l’apathie, à la lassitude, à
l’indifférence, qui les faisait tomber dans la misère extérieure et intérieure. 

On pourrait dire bien sûr qu’avec la chute du système communiste la mission
de Sacharow a été remplie; qu’elle fut un chapitre important de l’histoire mais qui
appartient maintenant au passé. Je crois qu’une conception pareille serait une
grande et dangereuse erreur. Il est clair tout d’abord que l’orientation générale de
la pensée de Sacharow vers la dignité et les droits de l’homme, l’obéissance vis-à-
vis de la conscience, même au prix de la souffrance, demeure un message qui ne
perd pas de son actualité là même où n’existe plus le contexte politique dans
lequel ce message avait acquis son actualité propre. Je crois de plus que les
menaces pour l’homme qui, avec la domination des partis marxistes, étaient
devenues des forces politiques concrètes de destruction de l’humanité, continuent
à peser aujourd’hui sous d’autres formes. 
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1 A. SACHAROW, Mon pays et le monde, Ed. du Seuil 1975, p. 72.



2. La responsabilité morale du monde libre

Robert Spaemann a dit récemment qu’après la chute de l’utopie commence
à se répandre de nos jours un nihilisme banal dont les conséquences pourraient
s’avérer aussi dangereuses. Il évoque par exemple le philosophe américain
Richard Rorty, qui a formulé la nouvelle utopie de la banalité. L’idéal de Rorty
est une société libérale dans laquelle n’existeront plus les valeurs et les critères
absolus; le bien-être sera l’unique chose qu’il vaudra la peine de poursuivre2. Dans
sa critique circonspecte mais tout à fait décidée du monde occidental, Sacharow a
prévu le danger qui se profile dans cette évacuation de l’humain, quand il parle de
la “mode du libéralisme de gauche” ou dénonce la naïveté et le cynisme qui
paralysent fréquemment l’Occident alors qu’il s’agirait pour celui-ci d’assumer sa
responsabilité morale3.

Nous nous trouvons ici devant la question que Sacharow nous adresse
aujourd’hui: comment le monde libre peut-il assumer sa responsabilité morale? La
liberté ne garde sa dignité que si elle reste reliée à son fondement et à sa mission
éthiques. Une liberté dont l’unique contenu consisterait dans la possibilité
d’assouvir ses besoins, ne serait pas une liberté humaine; elle resterait du domaine
animal. Privée de son contenu, la liberté individuelle s’abolit elle-même, parce que
la liberté de l’individu ne peut exister que dans un ordre des libertés. La liberté a
besoin d’un contenu communautaire que nous pourrions définir comme la
garantie des droits de l’homme. Pour l’exprimer autrement: le concept de liberté
requiert d’après sa signification même d’être complété par deux autres concepts:
le droit et le bien. Nous pouvons dire qu’appartient à la liberté la capacité qu’a la
conscience de percevoir les valeurs de l’humanité qui sont fondamentales et
concernent chacun. Sur ce point il nous faut prolonger aujourd’hui la pensée de
Sacharow pour la transposer de façon adaptée à la situation présente.

Sacharow savait gré au monde libre de son engagement en sa faveur et en
faveur d’autres persécutés, et toutefois il ne cessa, lors de nombreux faits
politiques et devant de nombreuses destinées, de vivre dramatiquement la
défaillance de l’Occident. Il ne pensait pas qu’il lui revînt d’en analyser les motifs
plus profonds, mais il n’en a pas moins vu clairement que la liberté est
fréquemment entendue de façon égoïste et superficielle. On ne peut pas vouloir
avoir la liberté pour soi seul; la liberté est indivisible et doit toujours être vue
comme une mission pour toute l’humanité. Cela signifie qu’on ne peut pas l’avoir
sans sacrifices et renoncements. Elle exige qu’on veille à ce que la morale, en tant
que lien public et communautaire, soit comprise de telle sorte qu’on reconnaisse
en elle — même si elle est de soi sans force — une force qui est en définitive au
service de l’homme4. La liberté exige que les gouvernements et tous ceux qui
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50, note 45.

3 Cfr. ibidem, pp. 16; 40; 78 et passim.
4 Cfr. ibidem, pp. 19 segg.; 47 segg.; 78.



portent une responsabilité se plient devant ce qui se présente de soi sans défense
et ne peut exercer aucune coercition.

3. Une menace pour les démocraties modernes

À ce niveau se situe la menace pour les démocraties modernes à laquelle il
nous faut réfléchir dans l’esprit de Sacharow. Car il est difficile de voir comment la
démocratie qui repose sur le principe de la majorité, peut, sans introduire un
dogmatisme qui lui est étranger, maintenir en vigueur des valeurs morales qui ne
sont pas reconnues par une majorité. Rorty estime à ce sujet qu’une raison guidée
par la majorité inclut toujours quelques idées intuitives comme par exemple
l’abolition de l’esclavage5.

P. Bayle s’exprimait au XVIIe siècle de façon encore bien plus optimiste. À
la fin des guerres sanglantes dans lesquelles les grandes querelles de la foi avait
précipité l’Europe, la métaphysique, estimait-il, n’intéressait pas la vie politique: la
vérité pratique suffisait. Il n’existait, selon lui, qu’une unique morale, universelle
et nécessaire, qui était une claire et vraie lumière que tous les hommes perçoivent
dès qu’ils ouvrent un peu les yeux. Les idées de Bayle reflètent la situation
spirituelle de son siècle: l’unité de la foi s’était désagrégée, on ne pouvait plus tenir
comme un bien commun les vérités du domaine métaphysique. Mais les
convictions morales fondamentales et essentielles avec lesquelles le christianisme
avait formé les âmes, étaient toujours des certitudes sans discussion dont il
semblait que la seule raison pouvait percevoir la pure évidence6.

Les développements de ce siècle nous ont appris qu’il n’existe pas une
évidence qui soit une base fixe et sûre de toutes les libertés. La raison peut très
bien perdre de vue les valeurs essentielles; même l’intuition sur laquelle s’appuie
Rorty ne tient pas sans limitation. Ainsi, l’idée qu’il invoque, selon laquelle
l’esclavage doit être aboli, n’a pas existé pendant des siècles, et combien on peut
facilement la renier de nouveau, l’histoire des Etats totalitaires de notre siècle le
montre avec suffisamment de clarté. La liberté peut s’abolir elle-même, se
dégoûter d’elle-même, une fois qu’elle est devenue vide. Cela aussi nous l’avons
vécu dans notre siècle: une décision majoritaire peut servir à annuler la liberté.

À la base de l’inquiétude qu’éprouvait Sacharow devant la naïveté et le
cynisme de l’Occident, il y a ce problème d’une liberté vide et sans direction. Le
positivisme strict qui s’exprime dans l’absolutisation du principe de la majorité se
renverse inévitablement un jour ou l’autre en nihilisme. C’est à ce danger qu’il
nous faut nous opposer là où il en va de la défense de la liberté et des droits de
l’homme. Le politicien de Danzig Hermann Rauschning a, en 1938, diagnostiqué
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religiöser und sittlicher Werte in der pluralistischen Gesellschaft, «Internat. kath. Zeitschr.
Communio», 21 (1992), pp. 500-512.

6 Cfr. POSSENTI, o.c., pp. 308 segg.



dans le national-socialisme une révolution nihiliste: «Il n’y avait et il n’y a aucun
but que le national-socialisme ne serait prêt à tout moment à sacrifier ou à mettre
en avant en raison du mouvement»7. Le nationalisme n’était qu’un instrument
dont le nihilisme se servait, mais était également prêt à se débarrasser à tout
moment pour le remplacer par autre chose. Il me semble que même les
événements que nous observons avec quelque inquiétude dans l’Allemagne
d’aujourd’hui ne se laissent pas suffisamment expliquer par l’étiquette d’hostilité à
l’égard des étrangers. 

Au fondement il y a là aussi, en fin de compte, un nihilisme provenant du
vide des âmes: dans la dictature national-socialiste comme dans la dictature
communiste il n’y avait aucune action qui aurait été regardée comme mauvaise en
soi et toujours immorale. Ce qui servait les buts du mouvement ou du parti était
bon, si inhumain que cela pût être. Ainsi pendant des décennies entières on assista
à un écroulement du sens moral qui devait nécessairement se transformer en
nihilisme complet le jour où aucun des buts précédents n’eut plus de valeur et où
la liberté se réduisit à la possibilité de faire tout ce qui peut pour un instant rendre
captivante et intéressante une vie devenue vide.

Revenons-en à la question: comment peut-on redonner au droit et au bien
dans nos sociétés leur force contre la naïveté et le cynisme, sans que pareille force
du droit soit imposée ou même arbitrairement définie par la coercition extérieure.
À cet égard l’analyse faite par A. de Tocqueville de la Démocratie en Amérique
m’a toujours impressionnée. Que cet édifice de soi fragile conserve néanmoins sa
cohésion et rende possible un ordre des libertés dans la liberté vécue
communautairement, le grand penseur politique en voyait une condition
essentielle dans le fait qu’en Amérique était vivante une conviction morale
fondamentale, conviction qui, nourrie du christianisme protestant, donna leurs
bases aux institutions et aux mécanismes démocratiques8.

4. Liberté et convictions éthiques

De fait, des institutions ne peuvent pas se maintenir et être efficaces sans des
convictions éthiques communes. Or celles-ci ne peuvent pas provenir d’une raison
purement empirique. Les décisions de la majorité ne resteront elles-mêmes
véritablement humaines et raisonnables que tant qu’elles présupposeront
l’existence d’un sens humanitaire fondamental et respecteront celui-ci comme le
véritable bien commun, la condition de tous les autres biens. De telles convictions
exigent des attitudes humaines correspondantes, et ces attitudes ne peuvent pas se
développer lorsque le fondement historique d’une culture et les jugements éthico-
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1987, pp. 223 sg.

8 Cfr. A. JARDIN, Alexis de Tocqueville 1805-1859, Hachette 1984, p. 210.



religieux qu’elle contient ne sont pas pris en considération. Pour une culture et
une nation, se couper des grandes forces éthiques et religieuses de son histoire
revient à se suicider. Cultiver les jugements moraux essentiels, les maintenir et les
protéger sans les imposer de façon coercitive, me paraît être une condition de la
subsistance de la liberté face à tous les nihilismes et à leurs conséquences
totalitaires.

C’est en cela que je vois aussi la mission publique des Eglises chrétiennes
dans le monde d’aujourd’hui. Il est conforme à la nature de l’Eglise qu’elle soit
séparée de l’Etat et que sa foi ne puisse pas être imposée par l’Etat, mais repose
sur des convictions librement acquises. Sur ce point il y a un beau mot d’Origène
qui, hélas, n’a pas toujours été suffisamment remarqué: «le Christ ne triomphe de
personne sans qu’il le veuille lui-même. Il ne triomphe qu’en convainquant: car il
est la PAROLE de Dieu»9. Il n’appartient pas à l’Eglise d’être un Etat ou une
partie de l’Etat mais d’être une communauté basée sur des convictions. Mais il lui
appartient aussi de se savoir responsable du tout et de ne pouvoir se limiter à elle-
même. Il lui faut, avec la liberté qui lui est propre, s’adresser à la liberté de tous,
de façon que les forces morales de l’histoire restent les forces du présent et que
resurgisse toujours neuve cette évidence des valeurs sans laquelle la liberté
commune n’est pas possible.

***

Abstract: A.D. Sacharow ha visto in tutta la sua serietà il rapporto tra etica e scienza, e
ha intuito il pericolo della diffusione di un nichilismo banale. L’occidente deve assumere
la propria responsabilità morale nei confronti della libertà, che non può essere separata
dal suo contenuto morale ed implica sacrifici e rinunce. L’ingenuità e il cinismo che
incombono sulle democrazie moderne derivano dal problema di una libertà vuota e
senza contenuto. I valori e le convinzioni etiche comuni sono imprescindibili per le isti-
tuzioni.

9 Fragments sur les Psaumes 4, 1 PG 12, 1133 B; cf. M. GEERARD, Clavis Patrum
Graecorum, Vol. 1, 1983, p. 151.
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note e commenti

La enseñanza de la filosofía en la poesía de Diego José Abad

MAURICIO BEUCHOT*

�

1. Datos biográficos

El Padre Diego José Abad nació en Xiquilpan, Michoacán (México), en
1727. Entró en 1738 en el Colegio de San Ildefonso, de México, regentado por los
jesuitas. En 1741 ingresó en la Compañía, tomando el hábito en el noviciado de
Tepotzotlán. Repasó la filosofía en el otro colegio de San Ildefonso, el de Puebla,
donde conoció al Padre José Campoy, adalid de la introducción de la filosofía
moderna en México. En 1748 pasó al Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo,
de la capital, para estudiar teología. Después enseñó gramática en Zacatecas. Allí
escribió el poema “Rasgo épico descriptivo de la fábrica y grandeza del templo de
la Compañía de Jesús en Zacatecas”, del que posteriormente habría de
ruborizarse, por lo gongorista y recargadamente culterano.

Fue ordenado sacerdote en 1751; en 1754 se le llama al colegio máximo a
enseñar filosofía. Emuló a Campoy en la renovación de los estudios (según nos
dice su biógrafo el P. Fabri1). Realizó esa renovación cuando fue prefecto del
Colegio de San Ildefonso, de México. Nombrado rector del seminario de San
Francisco, en Querétaro, en 1764, ejerció la docencia de la teología. Por ese
tiempo se dedicaba mucho a la poesía y traducía a Virgilio. Fue a San Ildefonso de
México, convocado por el P. Provincial Francisco Ceballos, junto con los otros
renovadores, para discutir la mejor manera de efectuar la reforma de los estudios.

En 1767 fue desterrado a Italia, junto con los demás jesuitas mexicanos,
yendo a vivir a Ferrara. Su magna composición De Deo Deoque Homine (o Poema
Heroico) se imprimió en Venecia, con grandes elogios, aunque ya el padre
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oratoriano Juan Benito Díaz de Gamarra había hecho ediciones parciales del
mismo. Corregido y aumentado, lo volvió a imprimir en Ferrara, en 1775. Abad
murió en Bolonia, en 17792.

Además de algunos escritos científico-matemáticos, literarios y teológicos,
dejó —según Fabri— un escrito filosófico intitulado Tratado del conocimiento de
Dios; pero la mejor muestra de sus conocimientos en este campo es su curso
filosófico, que lleva simplemente el título de Philosophia, y data del bienio 1754-
1756. Por otra parte, y esto es lo que nos interesa ahora, expuso muchas ideas
filosóficas en su famoso Poema Heroico. La expresión cuidada y bella le sirve a
Abad para transmitir a sus alumnos enseñanzas de filosofía y teología. Él, que fue
un connotado metafísico, en su Poema Heroico deja caer al ritmo de sus versos
muchas doctrinas metafísicas sobre el Absoluto3. 

2. Existencia de Dios

Para introducir la existencia de Dios, usa el argumento a posteriori, que parte
de las creaturas y, observando un orden innegable, a pesar de las irregularidades
que puedan verse —las cuales pueden ser tomadas más bien como excepciones—,
concluye la existencia de un ente ordenador de ese todo, inteligente y
todopoderoso. «Que exista un poderoso artífice que de la nada haya llamado a la
existencia los astros y la concavidad de los cielos, la tierra y el mar y el universo
mundo, los cuales con tanta perfección dirija y concierte, las mismas cosas por sí
propias nos dan de ello cabal doctrina. Menester es una mente suprema que desde
el alto cielo rija en acuerdo la población de los astros que giran a una en concierto
tan inalterable y diverso, sin que sus luengos siglos los hayan distraído de su viaje;
de modo que siempre se sucedan con alterno paso las noches y los días, y según su
ley cobijen la tierra con abrazo disyuntivo»4. Mas, para señalar que sólo es uno,
descarga sus golpes contra el politeísmo y la idolatría, desacreditando a los dioses
de los romanos, toda esa caterva de dioses pecadores que le parece fabulada por
una compañía de cómicos. Y arguye que, si son muchos, ninguno es Dios, pues no
es posible que haya ni siquiera dos absolutos5.

Asimismo, Dios tiene que ser inteligente; más aún, inteligencia pura, que
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Michoacán 1980.
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bilingüe de B. Fernández Valenzuela, UNAM, México 1974.

4 Carmen I, vv. 45-54: Artificem magnum esse aliquem, qui sidera, caelum, / qui mare, qui
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nos ipsae informantque, docentque. / Mente aliqua suprema opus est, quae dirigat alto / tot
simul astrorum tam constanti ordine gyrum / tam varium, quin longa adeo turbaverit aetas, /
quominus alternae redeant noctesque, diesque / semper et ad normam circumvolvantur in
orbem, / crescendo semper, decrescendoque vicissim.

5 En otro lugar se queja: «Uno que otro filósofo había reconocido la unidad de Dios; mas esos



sobrepase la imperfección de sus creaturas materiales, por tener aquello más
perfecto que conocemos, que es la mente, el pensamiento. Por ello, no es
corpóreo, sino espiritual. No puede verse sensiblemente, «ni siquiera es posible
abarcarlo con el pensamiento más de lo que una breve concha puede caber de las
aguas del mar, ni más de lo que con el dedo puede señalarse de los luceros del
cielo. Tiene un nombre sublime: El-Que-Es. Quiere decir, que por sí mismo
existe, y que existía ya cuando todo lo que es sepultábase en la tiniebla
inexplicable y honda de la nada. Y uno solo es quien no comenzó jamás a existir,
y que, siendo desde antes eterno sin principio, será por siempre inmutable y sin
fin»6. De ahí pasa a hablar de un Dios que es creador, del cual surgieron todas las
cosas; y de un Dios que conserva todas las cosas en su funcionamiento, según sus
leyes. Y, a pesar de ser uno, no necesita de nada, pues en su interior se distiende
en tres personas realmente distintas, y además tiene una relación de padre
amoroso con todas sus creaturas, especialmente con los humanos.

3. El hombre y el conocimiento de la esencia de Dios

A los hombres Dios los ha protegido y regido de manera principal, les ha dado
una ley natural, inscrita en la mente, para que se orienten en la vida por el camino
del bien. Es una ley natural y al mismo tiempo divina, pues Dios la ha escrito al crear
las cosas. Abad se da cuenta de que esa ley nos habla tanto de la existencia de Dios
como de su proximidad y preocupación por nosotros, como un padre cercano y
amoroso, y dice: «Tu santa ley, arraigada y escrita en las mismas telas del alma, es
reproche y reclamo de nuestros malos hechos, látigo que nos castiga el corazón si
cosa pecaminosa cometimos. El pensamiento mismo, sabedor de nuestras culpas, es
tortura de sí propio. Sentimos tu presencia, y por ello te tememos; tu cercana
vecindad sobremanera nos espanta, por más que le procuremos al delito oscuridad y
apartamiento, y parezca nuestro pecado culpa sin calificador y sin testigo. Aun los
delitos no sabidos, encerrados en escondida sombra, palidecen ante ti de temor»7.
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mismos, torpemente, daban adoración a muchos. Eran ciegos viajeros por caminos
siniestros, ciegos caudillos de ciegos, como Zenón y Sócrates y Pitágoras y Platón y
Aristóteles, grandes nombres que le llenaban a Grecia la boca de soberbia. Juzgaban que
Dios moraba como nosotros en un cuerpo; no tuvieron cabal noticia de la sustancia
espiritual; ni pudo ninguno de ellos discernir con acierto los linderos y términos de lo justo y
su contrario» (Carmen XXVIII, vv. 107-116)

6 Carmen I, vv. 129-137: neque fas illum comprendere mente. / Non plus, quam parva mare
circumscribere concha / immensum, aut stellas digito deducere caelo. / Magnificum hoc illi
nomen ``Qui est’’. Scilicet ille / ab sese est, et erat iam tum quando omnia quotquot / sunt,
nihili tenebroso, intrincatoque profundo / obruta erant, unusque est, qui non coeperit unquam
/ esse et qui fuerit retro, aeternumque sine ullo / principio, semperque erit idemmet sine fine.

7 Carmen II, vv. 35-45: Tua Lex sancta indelebilis haeret / usque infixa animis nostris,
damnatque nocentes / vociferans, qatiensque alte, intentansque flagelum, / siquid peccamus,
siquid committimus; ipsa / supplicium sibi mens est pravi conscia facti. / Nam te sentimus
praesentem, teque veremur: / et tua nimirum tua nos praesentia terret, / quantumvis latebras
sceleri quaeramus et umbras; / sitque sine humano teste ullo, et iudice crimen.



En cuanto al conocimiento de Dios por parte del hombre, dice que éste es por
necesidad muy limitado, en vista de la inmensidad y perfección de Dios, que
trascienden nuestro pensamiento. Por eso exclama: «Dios es incomprensible. Si
alguno con tan escasa mente como la nuestra es, pudiese comprenderlo, o si alguno
de los soberanos moradores del cielo cuya mente tanto nos sobrepuja y sobra tal
pudiese, el hablarte más de Dios era negocio acabado. Ni sería Dios quien así
pudiese en tan estrechos términos contenerse»8. Y, sin embargo, podemos conocer,
además de su existencia, algunas de sus propiedades ya con la razón natural,
contemplando el conjunto de las cosas, que funcionan con tanto orden y perfección;
pero hay un límite que no se puede traspasar, y es querer conocer los secretos
íntimos y las disposiciones de su voluntad: «Lejos esto de ti —aconseja al que
quisiera comprender eso incomprensible—, arriéndate por tus pasos, y con acato
profundo adora las señales que por doquier admiras y te hablan de Dios»9.

Por ejemplo, una de las propiedades de la esencia de Dios, que podemos
inferir a partir de las creaturas, es su eternidad; porque, al ser creador suyo y más
perfecto que ellas, no puede ser contingente y mudable como lo creado: «Todas
las cosas padecen mudanza en el cielo, en la tierra y en los mares; y todas ellas aún
conservan ciertas señas de las negras sombras de la nada de donde antaño fueron
convidadas a la luz. Uno sólo hay que no conoce mudanza ni sabe padecer vueltas
ni lunares. Inmutable y uno como es hoy, lo fue desde la eternidad, y deberá serlo
para siempre»10.

Es decir, su infinitud exige sea inmutable; y, puesto que es inmutable, es
eterno; es sin nacimiento y sin muerte; su ser no tuvo principio ni tendrá fin. Abad
explica la eternidad como un presente inacabable: no tiene “antes” ni “después”.
Y, dada su infinitud espacial (ya que trasciende el espacio) y temporal, i.e.
eternidad (ya que trasciende el tiempo), todo lo conoce. Abad lo dice bellamente:
«Él es el espectador perpetuo del inmudable misterio de su ser. Todo lo cabe con
su abrazo, y con una mirada lo contempla; pero no por ello su mente se muda ni se
mueve. No hay expresión alguna de la mente divina que padezca mudanza, ni hay
odio ni amor que sea hoy para no ser mañana, ni cosa que no pueda ser para
siempre y sin fin. No fatiga su mente con pensamiento móvil como hacemos
nosotros, ni con inconstante ánimo se divide en opuestos afanes. En él no se da
cambio ni arrepentimiento. Quieta es su mente, y quieta por igual su voluntad. Y
así sin mudanza, Él es el mismo y único señor. En razón cabal, Dios es aquel que,
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8 Carmen III, vv. 1-8: Incomprehensibilis Deus est. Et si modo quisquam, / exigua, ut nostra
est, illum deprendere mente / posset: vel si quis Caeli de gente, supremus, / qui tanto est
nobis mente excellentior, Ales; / en tibi de Re suprema actum. Nec Deus esset, / qui posset
sic angustis, arctisuqe teneri / cancellis.

9 Carmen III, vv. 59-60: Ne tu hoc: i retro, pronusque, et cernuus ore, / quae cernes
ubicumque Dei vestigia adora.

10 Carmen IV, vv. 18-23: Omnia mutantur caelo, terraque, marique. / Umbrae, et nigroris,
nihilque, unde eruta quondam / omnia, nunc etiam quaedam vestigia servant. / Unus
mutari, maculasque, vicesque subire / duntaxat nescit Deus. Immutabilis idem / qui nunc
est, fuit aeternum, aeternumque manebit.



no habiendo tenido principio en su existencia, pueda a la vez comprender todas las
cosas en la quietud y en el abrazo de su mente»11. Se recalca el conocimiento
intuitivo poderosísimo de Dios, que no necesita razonar como nosotros, pues el
raciocinio es imperfecto, causado y corto, mientras que la intuición intelectiva es
inmediata y amplectente, abarcadora y luminosa. En otro pasaje afirma: «Al
verdadero Dios conviene la verdad, pues Él sólo sabe navegar en los incógnitos
mares de lo por venir, y mira sin diferencia de tiempo cuantas cosas son, cuantas
han sido y cuantas son por llegar, y con un solo gesto de su rostro las concierta»12.

Además, Abad hace conocer al lector de su poema que Dios es conservador
y cuidador de su creación, que protege y conserva al hombre que ha creado.
Exclama: «Oh Dios, sustento mío, sólo tú no me dejas de tu mano ni te alejas de
mí, pues si vivo, vivo en ti, y me muevo en los goces de tu luz, de ti tengo cuanto
soy, el sentir de mis sentidos y el pensar de mi mente»13. El Señor está en todo, lo
sabe todo, lo rige todo, y todo lo mantiene en el ser. No sólo es conservador de su
creación, sino también providente. Sólo que, como nos hace entender Abad, su
providencia bienhechora a veces no es tan palpable como quisiéramos. Sus
designios son buenos, pero misteriosos; a veces nos parecen crueles, porque
nuestro infantilismo nos hace esperar todo hecho, lo cual nos impediría madurar.
Como buen padre que es, nos ama pero sin dañarnos. Nos da con liberalidad, pero
respeta nuestra libertad. Por eso Abad le dice: «Sólo tú sabes amarme. Pues,
¿quién, hermosura soberana, sino tú, quién fuera de ti supo darme su amor? Tú
eras feliz sin mí, y lo hubieses sido por siempre. Todo mi ser sepultábase en la
profunda y temerosa sombra de la nada. Con habla poderosa, de mi sepultura me
llamaste, y escuché tu palabra, y del mar de la nada me asomé a la existencia al
reclamo de tu voz. Eso era sin ti, y lo hubiera sido por siempre. La vida y la
existencia, ¡oh Dios sustento mío!, tú me los diste, y no dejas de dármelos; pues si
no me tuviese la piedad de tu diestra, por las mismas pisadas me volvería en un
instante a los distritos de la nada»14. Y aún ha privilegiado Dios al hombre,

311

Mauricio Beuchot

11 Carmen IV, vv. 89-101: Perpetuo praesens semper sibi constat. / Omnia complectens, simul
omnia conspicit uno / intuitu, neque transcurrit, neque mente movetur. / Divinae Mentis nulla
aut conceptio transit, / aut timor, aut odium nunc est, quod non erit olim, / aut quod non
fuerit sine fine per aevum. / Non hoc, deinde aliud, fluxa, ut nos mente revolvit: / non animus
sese studia in contraria scindit / mobilis, aut varius nunc hunc, nunc volvitur illuc. / Mens
immota manet, manet aeque immota voluntas. / Et solus Dominus sic immutabilis ipse est. /
Omnino Deus ille est, qui non coeperit esse, / Immotaque queat simul amplecti omnia mente.

12 Carmen XXI, vv. 31-33: verum vera Deum, qui solus ad usque futura / intuitu penetrat, nullo
et discrimine quae sunt, / quaequae fuere, et erunt videt, aspectuque gubernat. 

13 Carmen V, vv. 74-77: Alme Deus, solus tu me non deseris unquam, / ne procul es. Nam si
vivo, in te vivo, fruorque / lumine, et abs te habeo quod sum, quod sensibus utor, /
menteque...

14 Carmen VI, vv. 24-33: Tu me solus amas. Nam quis Pulcherrime rerum, / quis nisi tu me
unquam, quis me, te praeter amavit? / Tu sine me felix et eras, semperque fuisses; / alta ego, et
horrenda nihili caligine mersus / totus eram. Grandi mersum tu voce vocasti, / audivique
tuam vocem, emersique vocatus / e nihilo: hoc ego eram sine te, semperque fuissem. / Tu mihi
quod vivo, quod sum, Deus alme, dedisti, / et das nunc: nisi enim tua me pia dextra teneret; /
protinus in nihilum rursus revolutus abirem.



haciéndolo dueño de las cosas que ha creado, y lo pone a trabajar la tierra, a crear
junto con Él. 

Un punto difícil, que para nuestro conocimiento humano resulta bastante
arduo de comprender, es la bondad o benignidad de Dios. Abad habla del amor
que Dios tiene a los seres humanos. Cosa difícil de creer porque vemos mucho mal
y sufrimiento en el mundo. Dice que escucha nuestros ruegos, siendo que muchas
veces parece que no oye nuestra plegaria, pues no se nos conceden cosas que
pedimos y que en verdad necesitamos. Pero Abad explica que en esas ocasiones,
como Dios conoce mejor que nosotros lo que es bueno para nuestra santificación
—y nuestra salvación y santificación es lo que a Él le interesa—, no nos lo concede
si puede apartarnos de ella. Por eso dice: «Pero si conseguimos ser menos oídos,
no nos engañan las divinas palabras. Nuestra es la culpa. Somos nuestro propio
tropiezo, y no pedimos con el aliento y fe que conviene, o aun las más veces
pedimos cosas nocivas y necias. El que bien pide, no halla jamás en Dios sordos
oídos»15.

Habla también de Dios como omnipotente, según lo cual es creador de todas
las cosas a partir de la nada. Pone sobre todo de relieve que ha creado al hombre,
y alega que lo ha privilegiado, haciéndolo a su imagen y semejanza, esto es,
dejándole la impronta de lo espiritual (memoria, entendimiento y voluntad), que
es su alma inmortal. Dios es también omnisapiente. Conoce sus insondables
misterios y los del universo: «El universo es obra y primor de la mente divina, y
únicamente Él sabe de qué suerte fue edificada la máquina del mundo»16. Y,
puesto que conoce el proceso de las cosas, las rige y mueve con su acción, es
providente. Está omnipresente, sin confundirse con el mundo; aunque puede
decirse que está en todo por esencia, pues su esencia penetra todo; sin embargo,
no es todo (lo cual significaría panteísmo), sino que está en todas las cosas por su
presencia. Aun cuando nos lo representamos como distante y alejado en el cielo
empíreo, Él está cerca. Abad juega con esa paradoja, diciendo: «Dios es Padre y
Señor. Y desde las más altas torres de los cielos contempla la redondez de la
tierra, y se derrama en ella como un sol, y allegándose hasta la pequeñez última de
las cosas, las mira y cría y sustenta y con su calor las regala. Como quien todo lo
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15 Carmen VII, vv. 56-60: Sin minus audimur, non nos Oracula fallunt / divina. In nobis culpa
est: obsistimus ipsi / nobis, nec petimus, qua par est, menteque, fideque: / aut plerumque etiam
stulta, et nocitura precamur. / Oranti, ut par est, nunquam Deus obstruit aures. Incluso a causa
del bien del hombre permite Dios los males. Él no causa los males, pues es todo bondad y la
maldad, el mal, no puede tener lugar en Él; pero permite el mal o el sufrimiento en vista de
un bien mayor. Abad lo expresa así: «Las malas tristezas que permite que se despierten y
existan, Él las revuelve y junta, como suele el médico prudente dar de mano a lo que es
sabroso y procurar, en cambio, al desabrido enfermo bebedizos amargos. Lo dulce y sabroso
le acarrearía la muerte; mientras las amargas pócimas le tornarán en salud» (Carmen X, vv.
58-61: Quae sint esse mala, et consurgere tristia, miscet / ipse, salutarem seu detrectantibus
aegris / miscet amaritiem Medicus, placituraque prudens / submovet. Afferent interdum dulcia
mortem, / et gustata dabunt interdum Absynthia vitam).

16 Carmen IX, vv. 7-8: Mentis, et artis opus divinae est orbis: et unus / ipse Auctor novit, qui
facta est machina mundi.



ve, de una sola mirada ilumina todas las cosas con el relámpago de su luz, y con su
voluntad las rige y con su poder las ordena»17. Conoce lo pasado y lo presente y lo
futuro. Y, a pesar de que sabe de antemano lo que va a suceder, y, por
consiguiente, lo que va a hacer cada hombre, no lo determina obligando la
voluntad de éste, no le resta libertad, sino que ve esa acción como libre. La conoce
previamente sólo en cuanto a nuestras categorías, pues más bien la está viendo
desde fuera del tiempo, como si fuera presente lo futuro, y, así, la está viendo
como libre; por eso no se puede decir que quita o disminuye la libertad del
hombre: «No derroca con violencia su venganza impaciente: antevé los
atrevimientos de los hombres; mas no los encadena ni los ata ni les estorba el
malvado uso de su libertad»18. Inclusive deja que los malos prosperen, y se
enriquezcan y tengan poder, y que los buenos padezcan y estén en la miseria y la
aflicción, pero siempre hace triunfar la justicia. Los malos creen que están bien,
pero los que en realidad están bien son los justos, aunque sufran a causa de los
injustos. 

Uno de los aspectos de su justicia es la veracidad; no puede engañar ni ser
engañado. Propone su ley y la cumple, sus promesas y amenazas, y les da efecto.
Sólo lo detiene la compasión. Así premia y castiga combinando su justicia con su
misericordia: «Dios no pondera la fortuna, mas las obras: nivelando con fiel
igualado la báscula, a cada cual reparte los castigos o premios de sus méritos»19.
Por eso Abad se afana en resaltar la imagen de Dios como refugio y fortaleza que
ampara al mortal de sus desgracias. Porque todos padecemos muchas desdichas en
esta vida, dice con cierto pesimismo. Y añade: «Endurecer el corazón y
mantenerse impávido como el monte de Marpes, a pesar de los bravos arrebatos
de las olas, como pregonan los filósofos, no es posible; ésas son palabras
ingrávidas, elocuencias vacías. Nuestros males ahondan y escarban el alma. No
hay entrañas de hierro, ni corazón de mármol, ni almas de bronce»20. Debido a
ello, la única salvación y felicidad es Dios, Él es nuestra única esperanza. 

4. Dios y el conocimiento

Abad habla de un atributo de Dios que resulta por demás notable: “Dios de
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17 Carmen X, vv. 1-6: Et Pater, et Dominus Deus est. Sublimis Olympo, / et circumspiciens
terras inde arduus omnes, / se circum effundit, ceu Sol, et humillima quaeque / respicit, ac
nutrit, recreatque, fovetque calore. Omnituens, uno, lucis ritu omnia lustrat / intuitu, et regit
imperio, nutuque coercet.

18 Carmen X, vv. 99-101: Nec confestim irruit ultor / impatiens: videt ausuros, nec vincula
nectit, / nec libertati sceleratos impedit usus.

19 Carmen XIII, vv. 17-19: Non quid quis fuerit; sed quid quisque egerit unus / expendit:
libransque aequato examine lances, / praemia pro meritis, aut potens cuique rependit.

20 Carmen XVI, vv. 54-59: Obdurare animum, queiscumque et fluctibus actum / perstare
immotum, ceu stat Marpesia cautes, / et nec sentire, ut blaterat bona turba sophorum; /
grandiloquae nugae, mera sunt, et inania verba. / Sentimus mala nostra nimis, neque
marmore nobis / obriguit, neque fusum e ferro est, aereve petus.



las ciencias”. Esto no parece ser un tópico clásico o tradicional en los escolásticos,
en cambio sí da la impresión de corresponder a la modernidad y a la Ilustración,
de la que Abad fue un representante en México. En efecto, en la escolástica se
hablaba de Dios como el dador de toda luz y conocimiento, por lo cual abarcaba
de alguna manera y muy ampliamente con su patrocinio las ciencias; pero es más
típico de la modernidad esta preocupación de hacer de Dios el señor de las
ciencias, que tanta admiración estaban causando con sus avances. Como que en la
escolástica se daba por supuesto que Dios era el Dios de las ciencias, y no se
insistía en ello; pero, en cambio, en la modernidad, ya que había el riesgo de que
las ciencias se escaparan del ámbito del señorío divino —por el creciente
agnosticismo y hasta ateísmo—, se insistía en ponerlas bajo la tutela de Dios,
como lo hace aquí Abad ahora. 

Con la ayuda de Dios, los hombres adquirieron las artes y las ciencias. Es
muy revelador lo que dice de las disciplinas filosóficas, en primer lugar, de la
lógica: «Las leyes inmóviles que la dialéctica dictó a la razón, con las cuales
conocemos por conjeturas ciertas las conclusiones seguras de nuestro
pensamiento, lo que debe concluirse y lo que no. Para que podamos llegar a la
verdad por sendas sin tropiezo y conocer las cosas no sabidas mediante aquellas
que sabemos, nos da un hilo de verdad que dirija por camino seguro nuestros
pasos, de suerte que el engaño no embargue ni burle nuestra mente. ¿No son éstos
a la verdad dones que derivan de Dios y de su sabiduría soberana? Tocado
estarías de locura, si creyeras lo contrario»21. En la concepción de Abad, la lógica
tiene cierta parte tópica o probable: avanza por conjeturas ciertas; pero también
una parte analítica o apodíctica: nos hace llegar a la verdad (no a la sola opinión
probable). Apareja la metafísica a la lógica: «Y qué diré de la [metafísica,]
hermana de la dialéctica y como ella criada a los mismos pechos, la cual en vuelo
de contemplación se encumbra y asoma a los secretos tan enaltecidos como ajenos
al común de los mortales y apenas y a medias accesibles a los más despiertos
espíritus. Ella no nace del manantial de los sentidos. Y escruta con audacia lo que
está más allende la jurisdicción de lo sensorio, y negocia y entiende con la mente,
con el alma y con Dios»22. Es cierto que la metafísica trasciende los sentidos, pero
llama la atención el que Abad diga que no nace de los sentidos. Tal vez habría que
entenderlo como que no nace directamente de ellos, como las ciencias físicas, sino
que sólo le dan un origen remoto (pues en buen aristotelismo, todo conocimiento
nace de los sentidos, incluso el metafísico, y por la abstracción intelectual se llega
a un conocimiento de lo más abstracto y universal). 
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21 Carmen XVIII, vv. 88-96: Numquid / quas leges adeo certas Dialectica menti / praefixit,
quibus ex alio quid rite sequatur? / Quid non? ut recto possimus tramite verum / assequi, et
eruere ex notis incognita: filo / nostra regens semper tuto vestigia; nequa / occupet
incautam, et ludat Fallacia mentem: / haec, inquam, nunquidne Dei, Mentisque supremae /
munera non sint? Insanis nisi senseris esse.

22 Carmen XVIII, vv. 97-101: Quid germana soror Dialecticae, ad usque remota / vulgo
hominum magis, ad vigili vix pervia menti / assurgens contemplatrix? Non sensibus ortum /
debuit haec. Audet scrutari quae procul omnem / exsuperant sensum, Mentemque,
Animumque, Deumque.



Elogia la matemática y sus diversas partes, señalando la importancia que tienen
para el conocimiento —como lo verá la modernidad—. Ello testimonia su aprecio
por lo moderno. Pero no es aprecio indiscriminado. Si van en contra de Dios, tanto
los modernos como los antiguos le parecen reprobables. Dice: «Mira cuánto y por
qué deliran los antiguos y los nuevos filósofos. Pues no es concedido a ellos conocer
los misterios del reino de los cielos, precisamente porque son soberbios, y son ellos su
propia complacencia y aplauso»23. Y Dios conoce los corazones de los hombres, y no
se le oculta si alguien busca en verdad el saber o solamente su vanagloria. Él escruta
el interior del ser humano y penetra los pensamientos y los deseos, sin que se le
oculte cosa alguna. Quienes nieguen esto reciben la reprensión de Abad: «A esos
filósofos —dice— que se ensañan en derrocar de asiento nuestras santas verdades, y
que se amañan en desnegar que haya un Dios que more y presida la secreta mansión
de nuestra alma, a que aquí comparezcan, los cito y reclamo. Acudan aquí la maña y
sutileza de aquellos que solían esforzarse por mostrar en su rostro las señales de una
virtud eximia, mientras armaban insidias y tendían ocultos lazos y hacían la fe
disimulo y sonrisa el engaño»24. Y en otro lugar añade que la Iglesia, además de los
daños hechos por los herejes, «vio peores daños aún, como se levantarían los
engreídos filósofos, engendros de estos siglos, que no dejarían nada santo que no
hollasen, que harían atrevida burla y escarnio de los divinos libros, y que como jueces
de la religión, sentarían sacrílegos tribunales de locura»25.

Más por extenso habla de los philosophes franceses de la Ilustración en estos
términos: «Mas no por ello pudo conseguirse firme paz, pues de aquella carroña y
podre brotaron un tropel de filósofos. Con este título y nombre se llaman a sí
mismos, filósofos, delirante tropel. (...) No sacan a brillar las armas de las
Escrituras, ni las de los santos Padres, como que de ellas no tienen aiso, ni
enseñanza, ni saber. Salen al campo de pelear con argumentos de petulancia y
desmán; hacen salsa de picores y burlas, guisos de mentiras y caramelo de
ponzoñas con que envenenan y venden al vulgo, como si fuesen invenciones
grandes y nuevas, los sueños rancios de Epicuro»26. Pero estos nuevos filósofos no
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23 Carmen XVIII, vv. 282-285: En cur delirant adeo veteresque, novique / Philosophi. Neque
enim datur his mysteria Regni / caelestis capere, idcirco, quia nempe superbi / sunt, ipsique
sibi nimium arridentque, placentque.

24 Carmen XIX, vv. 81-87: Huc ergo Philosophos istos, qui credere nollent / esse Deum,
arcanis nostris qui sensibus adsit / praesens, qui fundo conantur vertere sancta / dogmata, uti
sistant sese, compello, citoque. / Huc veteratores vafros, praetendere vultu / praeclaram solitos
larvam pietatis; et hamos / interea instruere; et secretos tendere casses, / et simulare fidem, et
fraudem praetexere risu.

25 Carmen XXXIII, vv. 75-79: Vidit peiora ausuros, quos haec tulit aetas / Philosophos: qui nil
sanctum, intactumque relinquunt: / divinosque etiam ridere et spernere libros, /
sacrilegumque insani audent stabilire tribunal, / atque ibi Censores de Religione sedere.

26 Carmen XLII, vv. 683-687 y 696-702: Nec vero potuit vel tum consistere tuta / Pax. Namque
ex horum foetentibus ossibus, agmen / Philosophorum, hoc se titulo, hoc se nomine donant /
ipsi Philosophorum, inquam, furiosus agmen / prorupit. (...) Non Scripturarum, aut
armamentaria Patrum / tractant: quippe horum indocti, ignarique, rudesque / armorum. Sola
armati petulantia, et ausu, / certamen, pugnamque cient: salibusque, iocisque / aspersa, et fuco
insidioso, atque illita melle / mortifero, nova tanquam essent, et magna reperta; rancida
divendunt Epicuri insomnia vulgo.



se han contentado con atacar la filosofía tradicional, peripatética y escolástica,
sino que se descuartizan entre ellos mismos y todos se ven igualmente extraviados.
Aquí notamos los reparos que pone Abad a la filosofía moderna; es decir, no la
acepta sin más en bloque, sino que ve los peligros que encierra, y que no todos los
filósofos modernos son confiables si se quiere seguir en la línea de la religión
cristiana. Por eso critica a algunos de ellos, y ciertamente se ve que a los de la
Ilustración, que eran los más adversos a la religión católica, pues propugnaban o
abiertamente el ateísmo, o un deísmo racionalista. Dice: «Hace poco, enseñaban
una religión natural, y concedían la existencia de cierto Dios que tuviese cuenta
del orbe. Esto, decían, es bastante; negaban todo lo demás, según querían, y lo
reputaban como mal averiguados inventos de cincuentainas. Todavía hoy
procuran dividirse de Dios; y al mismo Omnipotente y regidor del orbe intentan
derrocarlo de la silla del cielo que se alza más allá de la cordillera blanca de las
nubes. Éstos son los filósofos que nuestra edad aclama con voz unánime»27. Ellos
niegan la inmortalidad del alma, con lo que Abad asegura que no se distinguen de
Epicuro y de Lucrecio; quieren llevar a los hombres al caos originario, y le parece
que hacen esto por impiedad, por su alejamiento de la religión, de las Escrituras y
los santos Padres. 

5. Conclusión

Todo esto nos da una muestra, en conclusión, de que Abad se sirvió de su
poesía para enseñar y transmitir doctrinas filosóficas y teológicas, además de
gramaticales y estilísticas. Seguramente el Poema Heroico era un texto para ser
estudiado por los alumnos bajo el prisma de la preceptiva poética; pero también
transportaba enseñanzas de filosofía y teología, envueltas en el ropaje elegante y
hermoso de su verso latino. Cumplía varios propósitos didácticos, pues con su
belleza subyugaba a quien leía sus rimas y le daba no sólo una clase de latín muy
bien cuidado, sino además una culta y profunda enseñanza de materias más áridas
y difíciles, como son la filosofía y la teología. Abad se muestra partidario de no
hacer enojoso el estudio, sino de lograr, en la medida de lo posible, enseñar
deleitando, como pedían los antiguos pedagogos latinos. 

27 Carmen XLII, vv. 707-715: Religionem aliquam naturalem esse, docebant / nuper, et esse
Deum nonnullum, cui super Orbe / cura foret. Satis, aiebant, hoc esse; negabant / caetera,
et esse anuum male sarta inventa volebant. Nunc etiam hoc rupere iugum; tentantque vel
ipsum / siderea de sede, thronoque, a vertice Olympi / Regnatorem Orbis deturbare
Omnipotentem. / En quos collaudat, nostra admiratur et aetas / Philosophos!
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Descartes y Spinoza: sobre la verdad y la idea

DANIEL GAMARRA* 

�

Quisiera presentar algunas tesis de Descartes y de Spinoza en relación a la
cuestión de la verdad, donde se concentran aspectos que en la tradición aristotélico-
medieval se habían distinguido a través de la teoría de las facultades y de la acción
inmanente, a saber, el ámbito representativo del concepto y el concepto como
acción inmanente intelectual. La comparación de las tesis cartesianas con algunos
extremos a los cuales llega Spinoza muestra, por una parte, elementos que en
Descartes estaban presentes in nuce y, por otra, lo propio de la posición espinociana
al respecto. La reflexión sobre ambas dimensiones —cartesiana y espinociana—
hacen ver, a su vez, un problema filosófico en sentido estricto: la cuestión del
conocimiento tiene una instancia metafísica no superable desde la sola gnoseología,
ya que en el conocimiento mismo hay una instancia metafísica no explicable en
términos de aparición objetiva: la de la acción inmanente. En tercer lugar
consideraré una interpretación idealista de la temática de la idea cartesio-
espinociana, como la presenta Léon Brunschvicg: estas variaciones sobre la cuestión
ofrecen un contrapunto para una ulterior reflexión sobre el problema del
conocimiento, que será presentada en la cuarta y última parte.

1. El objeto y el método

Cuando Husserl relaciona de modo explícito su teoría del conocimiento y de
la intencionalidad con el cogito cartesiano, está reconociendo que Descartes ha
formulado una teoría del objeto; la crítica a Descartes, formulada por Husserl, que
implica una revisión del cogito y la transformación de éste en cogito-cogitatum
deja al descubierto la parcialidad del cogito pero, al mismo tiempo, formula la
pregunta por el cogitatum como un cierto implícito del cogito. De este modo
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parece que Husserl critica más la parcialidad del cogito que su posibilidad dinámica
final. Y de algún modo, en los principios que formula Descartes en las Regulae ad
directionem ingenii, se podría descubrir que el cogito no se presenta desprovisto de
exigencias objetivas como estructura básica de su actuar. El absolutum de las
Regulae, —a saber: la naturaleza que puede referirse al absoluto puesto que «saltem
ex eo participat»—, análogamente a la noción de respectivum, dicen algo más que
una actitud in-objetiva: precisamente lo que caracteriza este paso dado por
Descartes es la individuación teorética de la naturaleza simple que aparece en el
mismo campo metodológico porque es la claridad ejercida o lo que ejerce de objeto
claro. Y puesto que las naturalezas simples y puras son pocas —cogitatio, existentia,
certitudo1—, el relativum abre el espacio objetivo-cognoscitivo hacia lo derivado o,
estrictamente, hacia lo deducido2 de las ideas claras. Descartes no tematiza de un
modo completo el problema de la intencionalidad —por el contrario, parece casi
ausente—, pero hay indicios según los cuales se puede pensar que la exigencia
metodológica constituya al mismo tiempo una exigencia de objeto aunque
restringida, en efecto, al límite del método.

De esta manera el proceso metodológico que inicia Descartes con el volo
dubitare de omnibus encuentra un punto resolutivo (cartesiano) en la identificación
de la simplicidad de un objeto; sin embargo, la resolución no es contemplativa, no es
descubrimiento de un cierto quid entendido como aporte objetivo y ante el cual la
razón se detiene; sino que el dinamismo de la libertad ejercitado en la duda es
irreemplazable por cualquier contenido objetivo y, de esta manera, la suerte de la
filosofía cartesiana está ligada a la permanencia del ejercicio metódico en la misma
medida en la que en todo acto da una continuación coherente con el cogito.

Estas consideraciones sumarias constituyen una premisa elemental para ver
cómo en Spinoza las exigencias cogito-objetivas de Descartes se extienden
metafísicamente.

2. Spinoza y la verdad

Es bien conocida la definición que de Dios da Spinoza en la primera parte de la
Ethica: 

entiendo por Dios el ser absolutamente infinito, es decir, la sustancia
permanente con atributos infinitos, cada uno de los cuales expresa la
esencia infinita y eterna3.
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1 Cfr. R. DESCARTES, Principia Philosophiae, I, 10 (AT, VIII-1, 9).
2 Deducción equivale aquí a una suerte de coincidencia en la claridad, como resultado de un

dinamismo procesual.
3 B. SPINOZA, Ethica, I, def. VI; ed. C. Gebhardt, C. Winter Universitätsverlag, Heidelberg

1972: «per Deum intelligo ens absolute infinitum, hoc est, substantiam constantem infinitis
attributis, quorum unumquodque aeternam, et infinitam essentiam exprimit».



Y por ello puede también afirmar Spinoza que,

todo lo que es, es en Dios, y nada puede ser sin Dios, ni tampoco nada
puede ser pensado sin Él4. 

Ahora bien en esta secuencia se pueden hacer notar dos motivos del
pensamiento espinociano en relación a la cuestión de las ideas. Por una parte, en
cuanto que todo es en Dios, el pensamiento no puede ser sino uno, como el ser; y
en cuanto que todo lo conocido es conocido en Dios, la imposibilidad de pensar
algo fuera de Dios implica no sólo que Dios es causa, sino también que Dios es
motivo del pensamiento y razón de lo que es. Si en Descartes había ya aparecido
la cuestión de Dios como causa sui y juntamente con esa tesis se encuentra la de la
necesidad de la evidencia de Dios como justificación definitiva de la evidencia del
cogito-sum, la analogía entre los dos resulta más evidente o más cercana.

Ahora bien, según Spinoza, la conexión entre Dios y la naturaleza es
atributiva en sentido estricto y la atribución es ser de Dios: no hay aquí, pues,
analogía y  participación, sino determinación de la sustancia infinita:

la cosas singulares no son sino afecciones de los atributos divinos, o
también modos que expresan los atributos de Dios de modo cierto y
determinado5.

Por ello mismo nada en la naturaleza es contigente, sino que todo tiene la
misma necesidad de Dios, tanto respecto al ser cuanto al obrar6; así la operación
natural, el movimiento físico, etc. está determinado ab initio en cuanto que no hay
propiamente distinción entre el ser particular y su inicio. Conocer, por tanto, en
cuanto operación finita, es pensar el inicio, es conocer a Dios en los atributos, con
una operación que es Dios mismo, su propio pensamiento, aunque certus et
determinatus. Y así se expresa Spinoza: 

intellectus actu finitus, aut actu infinitus Dei attributa, Deique
affectiones comprehendere debet, et nihil aliud7.

En efecto, el comprehendere debet significa estrictamente que no hay otra
posibilidad de ejercicio de la operación intelectual, pero con la característica de
que esa necesidad comprehensiva implica al objeto, a lo entendido, porque
conocer no es otra cosa que entenderse: conocer a Dios y a sus atributos, y nihil
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4 Ethica, I, prop. XV: «quicquid est, in Deo est, et nihil sine Deo esse, neque concipi
potest».

5 Ethica, I, prop. XXV, cor.: «res particulares nihil sunt, nisi Dei attributorum affectiones,
sive modi, quibus Dei attributa certo, et determinato modo exprimuntur».

6 Ethica, I, prop. XXIX: «in rerum natura nullum datur contingens, sed omnia ex
necessitate divinae naturae determinata sunt ad certo modo existendum et operandum».

7 Ethica, I, prop. XXX.



aliud. El inteligente finito y el infinito no se distinguen sino por el modo, pero
coinciden entitativa y operativamente. Por ello Spinoza debe decir que,

omnes ideae, quatenus ad Deum referuntur, verae sunt»8, y añade: «omnis
idea, quae in nobis est absoluta, sive adaequata, et perfecta, vera est9.

Sin embargo, en estos últimos dos textos aparece una noción que podría
pensarse superflua si se afirma radicalmente la tesis de la coincidencia metafísica
en el absoluto; se trata de la idea de verdad. La identificación metafísica es un
momento de necesidad fundamental y omniabarcante que nada deja fuera: no es
planteable en Spinoza el tema de la exterioridad como categoría relativa a lo
transobjetivo o extramental. De todos modos, dos son las condiciones que indica
Spinoza para la verdad de las ideas en el intelecto finito: a) que se refieran a Dios;
b) que sean absolutas, adecuadas y perfectas. La primera podría aparecer como un
refrendo de la necesidad metafísica en el sentido de que o bien no cabe otra
posibilidad de pensar que la de pensar a Dios; o bien que esa posibilidad cabe, y su
origen no podría ser sino la proveniencia o la causalidad de la voluntad como
factor enajenante del objeto, y con él, de la afirmación, y por ello, causa de error. 

Si se considera que la tesis de la idea verdadera es, en Spinoza, un cierto
fruto polémico, las precisiones que introduce en estos textos no son superfluas.
Por una parte está excluida la posibilidad de error por intromisión de la
voluntad10; por otra parte, Spinoza enfrenta la cuestión de la verdad en sentido
formal, y por ello debe dar el motivo último de la verdad; pero además, Spinoza se
enfrenta a una necesidad metodológica en sentido cartesiano: la reflexión sobre la
afirmación de la tesis debe llevar a la evidencia, y así en cuanto afirma que la idea
es verdadera en el entendimiento finito, debe referir reflexivamente lo que la hace
verdadera, a saber, la identidad. Pero no satisfecho con esto, añade tres
calificativos de la idea verdadera: absoluta, adecuada y perfecta. ¿Por qué? Si
Dios es motivo y objeto de la idea, la idea es necesariamente verdadera, es decir,
absoluta, adecuada y perfecta. Pero si la reflexión sobre el motivo formal de la
verdad es completa, lo anterior no es del todo suficiente, porque en efecto esa idea
sería verdadera por referencia, pero en sí misma ¿cómo es? Aunque, tal como ve
las cosas Spinoza —como hemos ya dicho, la exterioridad no es planteable en el
orden del pensamiento— el motivo de la verdad en cuanto referencia no es sino
un modo de indicar la identidad a través de la coincidencia de la conciencia finita
con los atributos divinos11. Sin embargo, la condición de la finitud implica que la
autoconciencia no sea perfecta, es decir, la referencia de la idea finita en el
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8 Ethica, II, prop. XXXII.
9 Ethica, II, prop. XXXIV.
10 Cfr. Ethica, I, prop. XXXII: «voluntas non potest vocari causa libera, sed tantum

necessaria».
11 Es lo que me parece que afirma F. ALQUIÉ, Le rationalisme de Spinoza, P.U.F., Paris,

1981, p. 219: «aux yeux de Descartes, l’idée, est encore, selon sa propre expression un
‘nature’. Pour Spinoza, elle est l’acte même de comprendre: ipsum intelligere».



intelecto finito no puede ser autoreferencia, ya que en ese caso la identidad
entitativa se transformaría en indistinción de conciencia12. Pero en cuanto que la
conciencia existe de modo diferenciado, la idea pensada en el finito no es pura
autoreferencia, sino lo contrario, referencia-a. Por esto (o también por esto)
Spinoza es cartesiano: porque el criterio de evidencia de la idea es la claridad y
distinción; y la claridad y distinción tienen un refrendo objetivo en cuanto que se
hacen con algo de absolutum o de relativum, como Descartes describe en las
Regulae ad directionem ingenii13.

De todos modos se presenta otra dificultad fundamental en la la cuestión de
la verdad según Spinoza. La raíz está precisamente en las calificaciones que
atribuye a la idea o a las exigencias que la idea debe cumplir para ser verdadera.
Porque, por una parte, la identidad metafísica deja, a su modo, la cuestión
bastante «clara» en cuanto al planteamiento del tema o, si se quiere, a la
posibilidad de planteamiento en esas coordenadas metafísicas. Pero, por otra
parte, la caracterización de la objetividad y, con ella, de la verdad como
adecuación es, dentro del planteamiento espinociano, un tema forzado.

La tesis —y la dificultad— la expone otra vez Alquié: «la teoría de la verdad,
tal como se presenta en la Ethica, comporta tres afirmaciones esenciales y difíciles
de conciliar. La verdad es interior al pensamiento, y se define, no por su relación a
la cosa, sino por una denominación intrínseca; la verdad es su propia señal
(marque), su propio signo, y quien posee una idea verdadera no puede dudar de su
verdad; la verdad, no obstante las dos características precedentes, es el acuerdo de
la idea con la cosa»14. Volvemos en realidad a verificar, de una manera diversa y
desde otra angulación, la dificultad que habíamos encontrado antes: si la verdad
está definida por una serie de procesos —ahora no importa cuáles— siempre en el
ámbito de la identidad, la cuestión de la adecuación parece superflua. Ahora bien,
la doble exigencia de la reflexión tiene también una dimensión que todavía no
hemos señalado con claridad, a saber, el ámbito sistemático o el dinamismo de la
conformación del sistema. Si la identidad fuese indiscernible, no habría
propiamente saber, no habría distancia cognoscitiva, propiamente no habría
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12 En esta línea se puede entender la siguiente afirmación de F. ALQUIÉ, o.c., pp. 49-50: «a
vrai dire, idées fausses et fictions ne sont pas, pour Spinoza, de véritables idées. La
méthode consiste donc à distinguer d’une part les idées (qui répresentent des choses
réelles, car toute vraie idée est par là même une idée vraie) et d’autre part les états qui se
donnent pour des idées sans être vraiment des idées: ces états, qui ne répresentent rien
d’existant hors d’eux, sont des simples modes de pensée: modi cogitandi. Tels sont les
états affectifs, les êtres de raison, etc.».

13 E. GILSON, Études sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système
cartésien, Vrin, Paris 1967, p. 299: «or, lorsqu’il s’agit de la métaphysique de Descartes,
nous disposons d’un commentateur incomparable, qui, avant de construire son oeuvre
propre, a pensé, medité et vécu la doctrine du mâitre, c’est Spinoza». Y en el tema que
estamos tratando se ve también lo que afirma Gilson aunque ahora se trata ya de una
posición madura de Spinoza.

14 F. ALQUIÉ, o.c., p. 212.



objeto. Lo que ve Spinoza —y en esto va mucho más allá de Descartes15— es que
la verdad exige la construcción reflexiva de una totalidad sistemática —y en esto
es antecedente de Hegel—, y la reflexión en cuanto es el análisis de lo uno, debe
confirmar su proceder a través de la confrontación del término analítico con
«algo» de la totalidad: y esa es la adecuación. Por ello, «la verdad no es un mero
signo externo (= que Alquié) que acompañe a las ideas, sino el proceso activo por
el que se las forma. Según esto, el método consiste en la propia formación de
ideas, por donde resulta ser intrínseco o esencial al pensamiento»16.

3. Brunschvicg y Descartes

Poner el comienzo de la filosofía moderna en Descartes constituye en
general un punto de partida algunas veces didáctico y otras veces histórico-
sistemático. Aunque también es verdad que para algunos pensadores el hecho
histórico tiene un valor de corroboración del punto de partida teórico; tal es el
caso, entre otros, de Léon Brunschvicg. A Descartes se le debe, según
Brunschvicg, el mérito de haber dado el paso fundamental «de donde la filosofía
moderna surgió enteramente, y cuya fecundidad todavía hoy parece que no se ha
agotado»17. En efecto, Brunschvicg encuentra en Descartes una fuente de
inspiración para la filosofía en cuanto tal y una clave interpretativa de varios siglos
de pensamiento. Se pueden distinguir, en las palabras citadas, dos matices: por un
lado, la consideración de que la filosofía moderna surgió toda entera de Descartes
—y se repropone así, además de la tesis histórica, un tema especulativo tradicional
de la filosofía idealista, es decir, el del comienzo único del saber absoluto—. Por
otra parte, la valoración de Brunschvicg, con el todavía hoy, da a la filosofía
cartesiana un valor de actualidad sin que se pueda hacer referencia, pasados los
siglos, a una filosofía cartesiana en estado puro. Uno de los motivos de este
segundo aspecto se encuentra precisamente en el primero de los dos, ya que la
fluctuación sistemática de la filosofía idealista sobrepasa la intención y la
literalidad de la filosofía de Descartes hasta el punto de que esa continuación
histórica tiene más un carácter principial que actual —o como vigencia.
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15 Y en este ir más allá se plantea un tema que ha dado que hablar a los intérpretes: se trata
precisamente de la continuidad entre Descartes y Spinoza, o, para ser más exactos, del
límite de esa continuidad; hay quien ve en Spinoza la continuación homogénea y
necesaria del cartesianismo, la via de progreso de la inmanencia. A veces una
interpretación demasiado acentuada en esa línea plantea sospechas: lo que en Descartes
estaba in nuce, debía terminar en Spinoza (al menos). Que en Descartes hay in nuce
temas que desarrollará Spinoza, no parece que pueda estar en discusión; lo que, en
cambio, parece menos claro es que la originalidad de Spinoza sea «lo que no dijo
Descartes» (por motivos contingentes).

16 I. FALGUERAS, La contribución de Espinoza al idealismo moderno, «Anuario Filosófico»,
XI/1 (1978), p. 68.

17 L. BRUNSCHVICG, Spinoza et ses contemporaines, Alcan, Paris 1923, p. 256.



La interpretación que hace Brunschvicg de la filosofía cartesiana, propone
una visión radical respecto al desarrollo de la misma18, pues con Descartes «la
inteligencia es finalmente liberada a la autonomía de su actividad metódica. La
razón humana, desde veinte siglos falta de reconocimiento, es finalmente puesta al
día»19. Ahora bien, la puerilidad del pensamiento que Brunschvicg denuncia en su
interpretación, que aparecía con toda su fuerza antes de la filosofía cartesiana, lo
mismo que la eliminación de los elementos imaginativos de la vieja filosofía, ha
sido llevada a cabo no sólo por un metafísico —dice Brunschvicg—, sino también
en clave matematizante20. A través del criterio de la claridad y de la distinción, las
características del pensamiento metafísico y del pensamiento matemático tienen
una mutua implicación porque están considerados como el locus de las ideas
puras; y puesto que «Descartes tomó como punto de partida, no la relación de la
idea con la naturaleza, sino la relación de la idea a la idea»21, el método establece
una equiparación entre las ideas tanto por su claridad y distinción como por el
mismo grado de espiritualidad y de significación epistemológica. Así aunque el
contenido objetivo de una idea difiera del de otra por la representación de una
realidad formal diversa —usando la terminología cartesiana—, se «deben mirar
los conceptos que tenemos en nosotros mismos con orden, es decir, se los debe
considerar a todos y solamente en cuanto ideas, las cuales si vemos que clara y
distintamente las conocemos, deben ser juzgadas verdaderas»22.

El comienzo de la filosofía desde el sujeto, desde el punto de vista
cartesiano, pone como norma de todo conocimiento a la idea que informa lo
conocido, es decir, hay en el cognoscente un principio de unificación formal que
tiene su momento primitivo en el cogito, pero que es extensible a toda idea en
cuanto forma de cualquier pensamiento o, inversamente, porque todo
pensamiento se atiene a él. Por eso, comenta Brunschvicg, «por lo que concierne a
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18 L. BRUNSCHVICG, Le progrès de la conscience dans la philosophie occidentale, Alcan,
Paris 1927, I, p. 142: «Le passage de l’imagination puérile à la intelligence proprement
humaine s’accomplit dans l’histoire, au XVIIe siècle. Une conception nouvelle du savoir
et de la vérité s’introduit, qui sera la base de la civilisation moderne».

19 L. BRUNSCHVICG, ibidem: «L’intelligence est enfin rendue à l’autonomie de son activité
méthodique. La raison de l’homme, depuis vingt siècles méconnue, est enfin mise au
jour». Y también, L’expérience humaine et la causalité physique, Alcan, Paris 1922, p.179:
«Avec Descartes s’est opéré une révolution complète dans la perspective de la
philosophie. Une forme d’intelligence apparaît qui remplace une autre forme d’intelli-
gence avec quoi elle est sans aucune rapport».

20 L. BRUNSCHVICG, Mathématique et métaphysique chez Descartes, «Revue de
Métaphysique et de Morale» (1927), 288: «Or, si nos remarques précédents sont fondées,
nous sommes autorisés à dire que cette élimination de l’imagination, Descrates l’a operée
non pas en métaphysicien seulement, mais déjà en mathématicien; ce que aura pour effet
de mettre, dans son système, mathématique pure et métaphysique rationnelle sur le
même plan de spiritualité».

21 L. BRUNSCHVICG, Mathématique et Métaphysique, 303.
22 R. DESCARTES, Principia Philosophiae, I, 75 (AT, VIII-1, 38): «Ordine est attendendum

ad notiones quas ipsimet in nobis habemus, eaeque omnes et solae, quas si attendendo
clare et distincte cognoscemus, iudicandae sunt verae».



Dios como por lo que se refiere al yo, sin que se pueda establecer una separación
real entre intuición de existencia que afirma el yo y la intuición que afirma a
Dios»23, para ambos casos, es el pensamiento el que se pone como momento
inicial cuyo alcance se manifiesta en el descubrimiento intuitivo del yo y de Dios.
Para Brunschvicg hay un punto supremo de unidad intuitiva de un cierto absoluto
del pensamiento: absoluto que significa autosuficiencia en orden al objeto y, si hay
objeto o idea clara y distinta, hay consiguientemente verdad24. Pero esta verdad se
seguiría de la misma autosuficiencia puesta de manifiesto en la intuición: y aquí el
sujeto sería principio y término del conocer. Principio en cuanto momento
dinámico de pensamiento que es, a la vez, existencial respecto al yo y a Dios; y es
también término en la medida en que el pensamiento es resolutivo y justificativo
del objeto. Propiamente, por tanto, no habría más que pensamiento25.

Añade Brunschvicg que hay tres esencias primitivas que encuentran
resolución en el sujeto, a saber: el yo, el extenso y el infinito. Ahora bien, estas
tres esencias o naturalezas simples, manifiestan cierta variabilidad de existencia en
cuanto que la intuición es siempre objetiva: existencia del pensamiento, sustancia
extensa posible y sustancia infinita con su existencia necesaria26. Estas tres
modalidades objetivas se muestran en la interioridad del pensamiento y son tres
instancias que dependen de modo completo del mismo pensamiento que tiene,
respecto a ellas, valor constituyente en consideración de la autosuficiencia antes
mencionada27.

El pensamiento matemático, al que sólo le corresponde una existencia
posible, está fundado en la intuición posibilitada metódicamente: el método
explica así cómo ha de usarse la intuición28, que lleva a ver distintamente la
naturaleza simple29. A partir de estas nociones cartesianas, Brunschvicg sostiene
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23 L. BRUNSCHVICG, Mathématique et Métaphysique, p. 311.
24 L. BRUNSCHVICG, Mathématique et Métaphysique, p. 313: «Le philosophe peut et doit

considérer cet absolu de vérité comme suffisant à lui même, indépendentement du
mouvement par quoi l’esprit humain a merité cette intuition».

25 Brunschvicg se mueve claramente en la línea de Hegel en este punto de la interpretación
del pensamiento de Descartes: cfr. G. W. F. HEGEL, Vorlesungen über die Philosophie der
Geschichte, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1976, p. 521.

26 Cfr. L. BRUNSCHVICG, La révolution cartésienne et la notion spinoziste de la substance,
«Revue de Métaphysique et de Morale» (1904), 763.

27 L. BRUNSCHVICG, Mathématique et Métaphysique, p. 316: «Les trois moments de la
réflexion sur l’être - être possible de l’idée mathématique, être réel de la pensée humaine,
être nécessaire de l’infinité divine - marquent les trois moments d’un progrès de la
conscience que Descartes accomplit à l’intérieure d’une seule et même intuition».

28 R. DESCARTES, Regulae ad directionem ingenii, IV (AT, X, 372): «At si methodus recte
explicet quomodo mentis intuitu sit utendum, ne in errorem vero contrarium delabamur,
et quomodo deductiones inveniendae sint, ut ad omnium cognitionem perveniamus: nihil
aliud requiri mihi videtur».

29 R. DESCARTES, Regulae ad directionem ingenii, XII (AT, X, 427): «Colligitur tertio,
omnem humanam scientiam in hoc uno consistere, ut distincte videamus, quomodo
naturae istae simplices ad compositionem aliarum rerum concurrant».



la tesis de que la preponderancia matematizante del método de Descartes30

contiene una lógica que cierra la filosofía cartesiana a toda posibilidad de
conocimiento que no sea matematizante31. Es decir, Brunschvicg afirma que el
progreso del pensamiento de Descartes lo lleva a un abandono de las categorías
físicas para poder tratar matemáticamente la realidad —lo cual es equivalente a
un tratamiento metodológico general—; y esto significa, para nuestro intérprete,
una evolución de la caracterización de la idea como menos dependiente de una
pretensión realista o sustancialista. Sin embargo, Descartes tiende a hacer una
consideración sistemática de la sustancia, tal vez por el peso de la tradición
recibida32. Niega, por tanto Brunschvicg, que el programa cartesiano pueda
llevarse a cabo sin contradicción; o desde otro punto de vista, hay en Descartes un
intento de ruptura del círculo metódico que propone una salida hacia la sustancia.
Ahora bien, para Brunschvicg, la idea concebida según el modelo matemático
determina un nivel y unos límites al pensamiento que impiden un rebasamiento
del límite de la idea. Y, así, se vuelve a ver, desde una perspectiva idealista, el
desequilibrio intrínseco de la filosofía de Descartes: la propuesta de un método
universal para una ciencia universal que, sin embargo, compromete la unidad
misma del sistema si se acepta la dialéctica interioridad-exterioridad que se
percibe en Descartes33.

4. Reflexión final

Estas dos derivaciones y, al mismo tiempo, interpretaciones del tema de la
idea cartesiana tienen algunos elementos en común sobre los cuales vale la pena
detenerse. En primer lugar, desde el punto de vista cartesiano, Spinoza y
Brunschvicg son casi igualmente idealistas. La diferencia entre el idealismo de uno
y otro está, en términos generales, en la afirmación de la sustancia única e infinita
y en la afirmación del absoluto como pensamiento, respectivamente. Es evidente
que entre ambos está la filosofía trascendental kantiana y Hegel: el idealismo de
Brunschvicg no puede ser una especie de panteismo ingenuamente sustancialista34,
sino que debe adoptar, al lado y dentro de la tesis idealista fundamental, un punto
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30 Preponderancia en cuanto tal método define, como una exigencia interna, toda noción a
partir de la claridad y de la distinción.

31 L. BRUNSCHVICG, Mathématique et Métaphysique, p. 286: «L’espace de la géométrie
analytique est un simple auxiliaire pour l’idéalisme de la mathématique pure».

32 L. BRUNSCHVICG, La révolution cartésienne, p. 765.
33 R. DESCARTES, La recherche de la vérité, AT, X, pp. 526-527: «Omnes enim veritates se

invicem consequuntur, et mutuo inter se continentes, totum arcanum in eo tantum
consistit, ut a primis et simplicissimas incipiamus, et deinde sensim et quasi per gradus
usque ad remotissimas et maxime compositas progrediamur. Iam vero quis qui dubitet
quin id, quod ut primus principium statui, prima omnium, quas cuam aliqua methodo
cognoscere possumus, rerum sit?».

34 Lo cual no quiere decir que el de Spinoza sí lo sea.



de vista crítico-trascendental, dimensión que en Spinoza está anulada en la
identidad de pensamiento y ser. De todos modos, el punto de vista fundamental
de Spinoza y de Brunschvicg difieren en poco, o se parecen en mucho: se trata de
dos planteamientos metafísicos. Y la dimensión metafísica de estas dos filosofías
aparece no únicamente pero verdaderamente, como una exageración, en alguna
medida, del planteamiento cartesiano del tema de la verdad de la idea.

Pero antes de aclarar esta cuestión que, por otra parte, aunque problemática,
aparece con una cierta claridad intrínseca, el problema previo que es necesario al
menos individuar es el de la sustancia en la filosofía de Descartes. Que éste la
afirma, reflexiona sobre ella, se plantea el problema de la unidad sustancial en el
hombre, etc. es tema conocido. También es sobradamente conocido lo
problemático que se le presenta a Descartes la realidad de la unidad del
compuesto humano. A lo que se llega a través de la confrontación de estos datos
con las dos interpretaciones de su pensamiento que hemos visto anteriormente, es
que el planteamiento cartesiano no es sustancialista, o su punto de vista no es el de
la sustancia; lo cual quiere decir, a su vez, que el sujeto cartesiano se entiende
mejor cuando no se lo entiende como sustancia. Pero si nos situamos en el interior
del pensamiento cartesiano ¿es esto verdad? La respuesta debería ser negativa, en
principio. Pero entonces ¿tiene este problema al menos formulación coherente?
La respuesta es aquí afirmativa. No es verdad que Descartes prescinda de la
sustancia, aunque su planteamiento general de la filosofía no la requiere: esta es
una ambivalencia que se presenta de modo variado y constante en la filosofía
cartesiana, porque, en efecto, el cogito como punto de partida y de desvelamiento
de la evidencia primaria y de su criterio incontrastable, coloca su discurso
filosófico en el plano de la evidencia y de la certeza, y a partir de éstas se propone
la dilucidación de la realidad como claridad. Lo que Descartes entiende como
sustancia es sobre todo autonomía, no tanto ser en sí, aspectos que en la tradición
metafísica clásica estaban intrínsecamente unidos: la autonomía no podía ser otra
que la del ser que es por sí, y eso es la sustancia. En Descartes la variación del
punto de partida del pensamiento filosófico, descubre una nueva autonomía que
no es tanto la del ser cuanto la de obrar, y, más precisamente, la de un obrar que
se basta a sí mismo en el orden de las exigencias del saber y que tendencialmente
define la intimidad subjetiva en términos radicales. El que sólo sea
tendencialmente significa dos cosas: la primera, que en la medida que Descartes
no prescinde de la sustancia, se puede todavía afirmar que de algún modo el obrar
la requiere; en segundo lugar, que el escaso desarrollo de la ética le quita a su
horizonte especulativo una posibilidad fundamental de reflexión sobre el obrar
humano, de modo que la autonomía del sujeto es una suerte de autonomía parcial.
Este punto de vista ético-antropológico, juntamente con la afirmación de la
espontaneidad del pensamiento, llega a formularse filosóficamente con toda su
fuerza con Kant y, a partir de él, en el idealismo alemán que, sin renunciar
completamente a la filosofía trascendental vuelve sin embargo, especialmente con
Hegel, a la consideración de la sustancia desde un punto de vista metafísico.

Descartes se encuentra así en una posición más cercana a la filosofía de Kant
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que a la de Spinoza o a la del idealismo absoluto: al igual que la de Kant, la suya
es una filosofía de lo finito precisamente porque el planteamiento gnoseológico
básico le impone un límite según el cual lo metafísico es individuable como claro y
distinto, o como oscuro y confuso, pero nunca como posición de realidad. La
afirmación de la realidad tiene en Descartes un carácter eminentemente
voluntario, en el sentido de que la afirmación de lo real en cuanto tal depende de
algo más que de la determinación de la evidencia. Por ello la interpretación de
Spinoza de la cuestión de la idea, y con ella la de la verdad, es cartesiana en
origen, pero su panteísmo implica una afirmación de la realidad como sustancia y
de la sustancia como absoluto y como unicidad; pero esto no es cartesiano, porque
la subjetividad cartesiana, es decir el principio filosófico, está definido
primariamente por el cogito, mientras que su noción de sustancia es una
derivación metafísica hacia un en sí que ya no es principio —cartesianamente.

La pregunta por el absoluto tiene, sin embargo, dentro del ámbito de la
filosofía de la subjetividad, un carácter de fundamentación de la subjetividad
misma en algo que no sea un acto de pensamiento finito. Este puede dilucidar,
dentro de sus propios límites, algo de lo que él mismo es y algo de sus exigencias
objetivas —la claridad y la distinción, p.e.—. Lo que se ve con claridad es la
diferencia entre una y otra perspectiva. Lo gnoseológico y lo metafísico en sentido
estricto no se contraponen: Descartes, desde su punto de vista, lo muestra en su
acceso a la existencia de Dios como suprema evidencia del sum; Spinoza y
Brunschvicg lo hacen ver cuando afirman la necesidad de un ser primero que es al
mismo tiempo pensamiento de todo lo que es, y todo lo que es, es lo pensado del
pensamiento en acto. Y aquí está la diferencia: lo pensado en Descartes es inerte,
es lo opuesto al pensar que es acto, cogito; lo pensado, en una perspectiva
idealista, lejos de ser inerte implica la naturaleza del pensar, de tal modo que lo
finito es lo pensado que casi no tiene carácter de participio perfecto, de «ya
pensado», sino que es el «estar siendo pensado en la identidad». Por ello, el plano
metafísico está sosteniendo el pensamiento no como algo ajeno, sino dándole
consistencia y sin estricta diferencia de sujeto y atributo; es decir, el fundamento
del pensamiento es el pensamiento no modalizado, no restricto objetivamente: es
en sí mismo acto y fundamento, o acción y fundamento.

Pero sea en Descartes que en Spinoza y Brunschvicg, hay una consecuencia
que siendo opuesta implica una cierta carencia de la parte contraria: la
subjetividad cartesiana, activa y pensante, no es sustancia (lo es, digamos,
demasiado costosamente); el sujeto absoluto es lo que es, pero a fuerza de ser
idéntico tiende a la anulación del individuo y con ello de la acción particular. Así
la inmediatez activa del cogito está trocada en inmediatez sustancial, porque lo
inmediato es, en el panteísmo y el idealismo, también absoluto. Y cuando
Descartes llega a la afirmación de Dios, el Absoluto se le presenta como absoluto-
evidente, como veracidad presente a sí misma. Con esto Descartes se pone en la
vía (sólo en camino) de la tesis de la necesidad de un absoluto que sea
cognoscitivamente alcanzable y, con ello, fundamento de todo ser y de todo
pensar: pero probablemente este último paso no está dentro de las posibilidades
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del cogito. Spinoza, por un lado, y Brunschvicg, por otro, ven que la idea —la
objetividad que se presenta en el pensamiento finito— no es sino la misma
sustancia infinita temporalmente actuada: el finito autónomo, que aparece como
pensante, como cogito, no está dentro de las posibilidades de ese absoluto. Aquí,
pues, lo afirmado es el absoluto ideal-real, y el individuo es un «descenso», una
especificación.

Tal como señalábamos en las primeras líneas de este ensayo, lo que falta en
todos los casos vistos, es la consideración del acto finito como verdadero acto que
se manifiesta en dos dimensiones (si se quiere decir así, aunque es inexacto): en la
existencia particular y en el conocimiento. Son, en primer lugar, actos no
reductibles, y en segundo, actos implicados. Una cita de un autor ni cartesiano ni
idealista puede situar, por contraposición a la tesis que sostengo, el punto crítico
con bastante exactitud: «la metafísica no trata ya más sobre las realidades
absolutas, sino que es la doctrina de la naturaleza y de los límites de la razón
humana. El problema [metafísico], por tanto, no tendrá más consistencia si lo
descomponemos y lo analizamos a partir de sus datos simples»35. Y también: «en
este campo [de la metafísica] se debe aferrar lo real y externo, lo cual, por otra
parte, no puede penetrar en nosotros (...), sino que debe ser determinado y
circunscripto a priori en todo su contenido. Nos encontramos así de frente a un
abierto contraste entre el concepto de realidad y el concepto de conocimiento;
debemos por tanto decidir a cuál de estos dos conceptos se debe renunciar»36. 

Nada más opuesto, en efecto, a lo que queremos sostener y, al mismo
tiempo, nada más opuesto a Descartes, Spinoza y Brunschvicg. Las tesis de
Cassirer reflejan de modo claro que la opción entre pensamiento y realidad ya ha
sido hecha: sobre sus motivos no nos detenemos, sin embargo es evidente que la
implicación actual del cognoscente y realidad en cuanto actos, supera el
planteamiento crítico en una línea de profundización gnoseológica y metafísica.
La evidencia cartesiana del cogito es, sin duda, una evidencia; el Absoluto en
cambio se debe buscar en una línea que acepte el riesgo de la pérdida del control
de la evidencia al modo cartesiano, pero no va contra ella, simplemente es una
instancia diversa, de otro orden. Lo que se impone, pues, es la no-opción porque,
en definitiva, la actual crítica a la metafísica o al discurso metafísico en general, se
ha olvidado al menos de hacer las cuentas con su propia racionalidad: la razón
crítica no tiene límite crítico, ni siquiera respecto a sí misma, a no ser que se
mantenga en una opción: o conocimiento o realidad, habiendo elegido por el
primero.

35 E. CASSIRER, Storia della filosofia moderna. Da Bacone a Kant, II, volume terzo;
Einaudi, Torino 1978, p. 671.

36 Ibidem, p. 693.
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Cronache di filosofia
A cura di DANIEL GAMARRA

Autonomia e unità del sapere

Si è svolto dal 25 al 26 febbraio 1993, all’Ateneo Romano della Santa Croce, il II
Convegno annuale di studio, organizzato dalla Facoltà di filosofia. Il tema — Autonomia
delle scienze e unità del sapere nelle dispute parigine del XIII secolo. Storia e attualità
del problema —, ha permesso una puntuale riflessione sulle origini storiche della questione
sullo statuto epistemologico della scienza.

Nella prima giornata, dopo il saluto ai partecipanti del Rettore dell’Ateneo della Santa
Croce, mons. Ignacio Carrasco, ha preso la parola il prof. Alfonso Maierù (Università La
Sapienza), a cui era affidata la presentazione storica della concezione della «scienza» tra il
XII e il XIII secolo. In questo periodo storico il problema dell’unità del sapere si presentava
fondamentalmente come ricerca di un rapporto armonico tra mezzo e fine vale a dire tra la
filosofia ed il sapere rivelato.

Nella cultura cristiana universitaria si avvertiva la mancanza di una dottrina organica
della natura e delle cause naturali dei fenomeni. Di qui l’entusiasmo con cui fu studiata la cul-
tura greca — non solo Aristotele, ma anche Euclide, Ippocrate, Galeno, Eratostene, ecc. —,
recepita molto spesso attraverso l’elaborazione dei grandi filosofi arabi. Anche in campo ese-
getico si comincia a distinguere, non senza esitazioni e problemi, tra l’autorità indiscutibile
della Scrittura in materia di fede e di costumi, e le verità sul mondo naturale che la
Rivelazione non ha inteso manifestare.

Inizia così a delinearsi quell’autonomia metodologica di ciascuna scienza, basata sulla ragio-
ne naturale, che ha, per esempio, nella Geometria di Euclide uno dei più emblematici prototipi.

Successivamente P. Leonardo Sileo, del Pontificio Ateneo Antonianum, e il prof.
Stephen Brock, dell’Ateneo Romano della Santa Croce, hanno illustrato rispettivamente le
caratteristiche della scuola francescana e della posizione tomistica.

Nel secolo XIII coesistono due orizzonti filosofici potenzialmente conflittuali: il plato-
nismo e l’aristotelismo. La conflittualità è rappresentata dalla difficoltà di conciliare etica e
metafisica. Il pensiero di Aristotele, a differenza di quello di Platone giunto attraverso il pen-
siero agostiniano, non solo non sembrava capace di dare risposte «globali» conciliabili con la
fede cristiana, ma addirittura sembrava aprire la strada ad una «doppia verità», come se fede e
ragione dovessero contrapporsi inevitabilmente.

In questo clima culturale alquanto agitato va inserito il cosiddetto Sillabo del 1277 cioè
la condanna di 119 proposizioni eterodosse sottoscritta dal Vescovo di Parigi, Stefano di
Tempier, contro i maestri della facoltà delle Arti dell’Università parigina.

L’adesione dei «filosofi» all’aristotelismo e di gran parte dei «teologi» all’impostazio-
ne agostiniana tradizionale dettero vita in quella Università ad un celebre dibattito sulla natura
e sul ruolo delle scienze, specialmente della teologia e della filosofia.

Dal canto loro, i professori Mons. Inos Biffi (della Facoltà teologica dell’Italia
Settentrionale) e Josep-Ignasi Saranyana (dell’Università di Navarra), hanno illustrato lo sta-
tuto epistemologico della teologia, con particolare riferimento a Sigieri di Brabante, Boezio di
Dacia, Bonaventura e Tommaso d’Aquino.
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Ripercorrendo le varie fasi della polemica sull’averroismo latino, hanno mostrato come
la progressiva affermazione dell’autonomia della filosofia dal sapere rivelato, pur nella difesa
della giusta autonomia dell’indagine razionale, rischiasse di contrapporre dialetticamente la
sapienza dei filosofi (pagani) a quella dei santi (cristiani).

L’ultima relazione in programma è stata svolta dal prof. Antonio Livi della Facoltà di
Filosofia dell’Ateneo Romano della Santa Croce, a cui è toccato il compito di delineare quali
indicazioni è possibile trarre da questo problema storico in riferimento alla situazione cultura-
le odierna.

Gli scienziati oggi concordano ampiamente nel riconoscere l’impossibilità per la scien-
za di assolvere i compiti specifici della filosofia, e gli esponenti più autorevoli dell’epistemo-
logia contemporanea rifiutano unanimemente l’estrapolazione scientistica.

Molti filosofi di tutto rispetto, pur muovendo da diversissime posizioni teoretiche,
sostengono l’esclusione della scientificità di un sedicente pensiero «scientifico» che pretenda
di essere la scienza della totalità del senso.

L’attuale frammentazione dei saperi — anche dei saperi fìlosofici — richiede, dunque,
di comporre l’esigenza della necessaria specializzazione e competenza tecnica, con quella
non meno importante dell’unità del sapere, in modo che sia possibile elaborare, sulla scorta
delle certezze del «senso comune», un’antropologia unitaria ed una visione unitaria, non
riduttiva, del mondo, sulla base di un’esplicita e motivata indicazione dei fini che la prassi
scientifica e tecnologica, oltre a quella morale e politica, si prefigge.

Gli Atti del Convegno saranno pubblicati presso la casa editrice Armando.

Miguel PÉREZ DE LABORDA

Illusione e realtà della libertà

Dall’1 al 3 marzo 1993 si sono svolte a Pamplona (Spagna) le “XXX Reuniones
Filosóficas”, organizzate dalla Facoltà di Filosofia dell’Università di Navarra, col titolo
Illusione e realtà della libertà, e in cui sono stati discussi aspetti riguardanti diverse dimen-
sioni antropologiche, metafisiche ed esistenziali della libertà: il titolo del  convegno appunto
segnala le grandi linee dello svolgimento delle sessioni.

Il prof. Rafael Alvira, con una interessante prolusione in cui ha segnalato la comples-
sità e la ricchezza della libertà vissuta, ha inaugurato il convegno invitando i partecipanti a
dare inizio alle relazioni e discussioni, presiedute dal Rettore Magnifico dell’Università di
Navarra, prof. Alejandro Llano. La relazione su La libertà nelle sue modalità di autenticità,
inautenticità e antiautencità, tenuta dal prof. Jesús Arellano, dell’Università di Siviglia, ha
aperto i lavori con una profonda riflessione sulla dimensione trascendentale della libertà
umana: novità di prospettive e maturità di pensiero hanno dato al discorso del prof. Arellano
una notevole forza e penetrazione. Dall’attesa all’abbandono. L’ambivalenza della libertà,
del prof. Nicolas Grimaldi, della Sorbona di Parigi, è stata la seconda relazione, brillantemen-
te condotta e mostrando i falsi e i veri ambiti dell’ambivalenza della libertà. Con una metodo-
logia diversa, ma con non meno chiarezza, il prof. Christopher Martin, dell’Università di
Glasgow, ha parlato su Libertà e revocabilità; mentre il prof. John Haldane, dell’Università di
St. Andrews (Scozia) ha tenuto una relazione su Presupposti metafisici dell’azione umana:
riflessione rigorosa e analitica in cui ha messo in rilievo le costanti dell’agire libero e della
sua fondamentazione antropologica. 

Nell’ultima giornata del convegno ci sono state tre relazioni: Metafisica come gioco libero
dell’immaginazione trascendentale, del prof. Fernando Inciarte dell’Università di Münster, in cui ha
mostrato attraverso un’attenta analisi esistenziale il ruolo dell’immaginazione nella conformazione
dell’atto libero. In Libertà e legge morale in Kant, il prof. Joachim Hruschka, dell’Università di
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Erlangen (Germania), ha presentato un accurato studio storico-ermeneutico sul senso della libertà
kantiana nonché una precisa ricostruzione storica del concetto di legge attraverso fonti di solito
poco considerate nell’impostazione di questo tema in Kant. Libertas trascendentalis, è stato il titolo
della relazione del prof. Leonardo Polo, dell’Università di Navarra: in alcuni punti coincidente con
tesi del prof. Arellano, ha sviluppato in maniera profonda il tema dei trascendentali dell’essere e dei
trascendentali antropologici, in una sintesi vigorosa e piena di spunti per ulteriori riflessioni. 

Oltre alle relazioni c’è stato spazio anche per comunicazioni, e ogni giornata si è con-
clusa con una tavola rotonda in cui i partecipanti hanno risposto alle domande poste dal pub-
blico e hanno approfondito aspetti diversi delle loro prolusioni del mattino.

È da risaltare che questa edizione del convegno è stata anche concepita come omaggio
alla carriera docente e ai meriti accademici del prof. Jesús Arellano che, con una lunga vita
dedicata all’insegnamento della filosofia, ha contribuito generosamente alla formazione filosofi-
ca di varie generazioni di intellettuali. Nell’atto di omaggio è stato presentato un suo importante
studio sulla libertà ed è stata annunziata la pubblicazione di diversi suoi scritti ancora inediti.

Daniel GAMARRA

La via di Scoto

Dal 9 all’11 marzo 1993 si è svolto a Roma il Congresso Scotistico Internazionale Via
Scoti. Methodologica ad mentem Ioannis Duns Scoti, organizzato dal Pontificio Ateneo
Antoniano. Ne è stata l’occasione l’imminente concessione degli onori liturgici (avvenuta il 20
marzo) al Doctor Marianus e Subtilis, beatificato il 6 luglio 1991. Tuttavia non si è trattato di
un evento puramente commemorativo, come attesta la folta partecipazione di congressisti con
relazioni e contributi in nessun modo scontati: Camille BERUBE (Istituto Storico dei
Cappuccini), Amour de Dieu chez Duns Scot, Porete, Eckhart; Ludger HONNEFELDER

(Universität Bonn), Wie ist Metaphysik möglich? Ansatz und methodische Struktur der
Metaphysik bei Johannes Duns Scotus; André DE MURALT (Université de Genève) Causalité et
methode chez Duns Scot; Olivier BOULNOIS (École Pratique des Hautes Études, Paris), La pré-
sence chez Duns Scot, concept équivoque ou principe organisateur?; Orlando TODISCO

(Facoltà Teologica «Seraphicum», Roma), Il pluralismo epistemologico in Scoto; William J.
COURTENAY (University of Wisconsin), Scotus and Scotism at Paris; Allan WOLTER (Catholic
University of America, Emeritus), God’s Knowledge: a Study in Scotistic Methodology;
Stephen D. DUMONT (Pontifical Institute of Medieval Studies, Toronto), Scotus’ Method and
his Questions on the Metaphysics: a Case of Individualtion; Stephen F. BROWN (Boston
College), John Duns Scotus’ Method in Theology; Isidoro G. MANZANO (Pontificio Ateneo
«Antonianum»), In via Scoti: la via libertatis; Jeannine QUILLET (Université de Paris, XII), De
la nature humaine à l’ordre politique selon Duns Scot; Alessandro GHISALBERTI (Università
Cattolica, Milano), Metodologia del sapere teologico nel prologo alla «Ordinatio».

Congresso e beatificazione non sono certamente avvenimenti da mettere sullo stesso
piano. Tuttavia, il riconoscimento ufficiale della santità di vita di Duns Scoto ha implicato una
prospettiva e un atteggiamento nuovi nei suoi confronti, i quali, resi operativi lungo il congres-
so, sono diventati un forte invito a non considerare irrilevante il rapporto fra le realtà cui si
rivolgono questi due avvenimenti. Come ebbe a puntualizzare alla stampa l’organizzatore del
congresso, Prof. Leonardo Sileo, la beatificazione di Scoto non implica una sorta di «canoniz-
zazione» del suo pensiero. Eppure è la nozione stessa di santità ad implicare in qualche modo
l’unità di vita e ad escludere con ciò un divario radicale fra vita e pensiero, limitando a priori la
portata della santificazione della persona, oppure ritenendo il pensiero estraneo alla vita.

Vorrei sottolineare che non intendo stabilire un legame necessario fra santità di vita e
validità di pensiero, bensì evitare di considerarle reciprocamente irrilevanti. E se all’unità di
vita mi rifaccio è perché si è trattato d’un punto più volte ripreso: da mons. José Saraiva
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Martins, segretario della Congregazione per l’educazione cattolica, nell’atto di apertura («la
sua sapiente dottrina, che ha trasfigurato la sua vita, continua a rifulgere nei suoi scritti»), dal
Prof. Gino Concetti sull’Osservatore Romano («in Giovanni Duns Scoto la teologia non è
dissociabile dalla vita»), dal Ministro Generale dei Frati Minori P. Hermann Schalück: «Scoto
è il filosofo e insieme il teologo della libertà dell’amore, e con lo spirito libero ha espresso la
sua fedeltà alla carità, alla quale l’uomo è chiamato a realizzarsi nella costruzione di una sto-
ria che si svolge all’insegna della carità divino-umana. Della carità, del “Deus caritas est” (1
Gv 4, 16), Scoto parla da metafisico, da gnoseologico, da logico, da etico, ponendo le basi
teoriche a quell’intuizione che fu già di san Bonaventura e che questi espresse, forse in un
clima di tensione mistica, nel De reductione artium ad theologiam».

Non è nuovo vedere in Duns Scoto l’inizio della modernità. Nuovo è, semmai, il poter-
lo affermare pacificamente. C’è dinanzi la sfida di delineare per il nostro tempo l’umanesimo
cristiano della radicalità della libertà; radicalità che per squilibrio condusse a una modernità
in parte incompatibile con il messaggio cristiano da cui egli aveva preso le mosse.

In senso contrario a questo squilibrio si muove l’osservazione del nuovo Rettore del
Pontificio Ateneo Antonianum, P. José Antonio Merino: la Via Scoti è «un cammino verso un
nuovo umanesimo cristiano, basato su una concezione ottimista dell’uomo». Ottimismo che
vale la pena di rievocare affinché non venga più interpretata come miseria l’umana capacità
di autodeterminazione. Bisogna ricordare che Occam è possibile solo a partire da Scoto? E
che Lutero si richiama esplicitamente a Occam? E Marx a Lutero? Quella miseria dell’uomo
tipicamente marxista (l’essere bisognoso come sua nota definitoria), quell’impossibilità di
fare qualcosa nei confronti di Dio, caratteristica di Lutero (e inizio della secolarizzazione),
quell’imbattersi di Occam nell’arbitrarietà di Dio — per non parlare delle filosofie della paura
(Hobbes), dell’angoscia (esistenzialismo), ecc. — non è forse l’opposto d’un ottimismo cri-
stiano e, nel contempo, impensabile senza la nozione cristiana di libertà?

Una cosa buona non cessa di esserlo perché qualcuno l’usa a fin di male. Uno strumen-
to così acuto come il pensiero di Scoto non è da incriminare per aver aperto la strada a pensie-
ri che sbarrano l’orizzonte esistenziale dell’uomo. Possiamo invece interrogarci sulle moda-
lità d’uno sviluppo organico del suo pensiero che sia fedele ai suoi principi. Questa domanda
sembra quanto mai opportuna allorché l’orizzonte prospetta l’alternativa fra una modernità
postcristiana e un cristianesimo postmoderno. Penso che sia da collocare in questa cornice
l’appello di P. Schalück nel chiudere i lavori: «ascoltare Scoto». Ascoltare un pensatore cri-
stiano nel quale si trova forse la chiave non già della soluzione ma della dissoluzione di quel-
la sgradevole alternativa.

Rafael JIMÉNEZ CATAÑO

Caos, ordine e complessità

Nei giorni 6-7 maggio 1993 si è tenuto a Napoli, presso la Residenza Universitaria
Monterone, un Convegno di studio sul tema Caos Ordine Complessità, promosso dall’Istituto
per ricerche e attività educative (I.P.E.). Come in occasioni precedenti, il convegno dell’I.P.E. è
stato contraddistinto dal rigore e dall’interdisciplinarietà, oltre che dall’attualità innegabile
dell’argomento proposto alla discussione tra gli scienziati e i filosofi, protagonisti in prima
linea della ricerca in quella che ormai è chiamata la “terza rivoluzione” scientifica.

Sia le relazioni che gli interventi nelle tavole rotonde hanno presentato le diverse pro-
spettive che oggi concorrono a rendere la complessità un campo privilegiato per il collega-
mento fra scienza e filosofia: medicina e neurologia, (C. Morocutti, F. Bravaccio, F.A. Cioffi,
L. Cuccurullo), biologia molecolare (G. Gerace), psicologia (M. Cavallo), epistemologia (A.
Carsetti), matematica (E. De Giorgi, C. Sbordone), fisica (F.T. Arecchi), chimica (G. Del Re),
ingegneria (F. Garofalo) e filosofia (G. Cottier).

Non risulta facile parlare di “conclusioni” di un convegno su un così ampio argomento,
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anche se risultati e proposte sono stati presentati in più campi, dall’attività olistica del cervel-
lo umano (Morocutti), al significato patologico del disordine (Bravaccio), oltre alle implica-
zioni dei fenomeni complessi sulla possibilità di elaborare algoritmi di controllo (Garofalo),
oppure la necessità di nuove definizioni di complessità, oltre quelle informazionali e compu-
tazionali (Arecchi). Ma forse la nota comune più rimarchevole è stata la riflessione sulla
necessità di armonizzare le diverse prospettive in una visione più alta, di tipo sapienziale (E.
De Giorgi, G. Cottier). Ciò non significa rinunciare alla specificità della metodologia propria
di ogni scienza, ma richiede un’apertura verso i metodi e le problematiche che in ogni livello
si presentano.

Rafael MARTINEZ

CONVEGNI

� Il 6-7 novembre 1992 si è tenuto a Roma, presso l’Istituto di Bioetica della Facoltà di Medicina
e Chirurgia - Università Cattolica del S.Cuore (Roma), il Covegno Nazionale Famiglia e
Fecondazione artificiale: aspetti scientifici, sociologici e etico-giuridici. La presentazione del
convegno è stata di E. Sgreccia ed è anche intervenuto nella sessione inaugurale il Rettore
Magnifico dell’Università del Sacro Cuore, Prof. Adriano Bausola. Il Card. A. López Trujillo ha
tenuto la lezione d’apertura sul tema: Il Magistero cattolico in difesa della verità della vita. Le rela-
zioni sono state: M. Schooyans, Il dominio politico sulla procreazione; S. Mancuso, Capacità ripro-
duttiva della donna oggi; N. Garcea, Differenze tipoligiche tra FIV-ET e GIFT; R. Maranna,
Trattamento chirurgico della sterilità di origine tubarica; A. Isidori, L’inseminazione artificiale
omologa e eterologa; A. Serra, La sperimentazione sull’embrione umano; P. Donati,
Trasformazioni socio-culturali della famiglia e comportamenti relativi alla procrezione; G. Rossi
Sciumé, Problemi sociologici emergenti nel dibattito sulla procreazione artificiale; E. Sgreccia,
Fecondazione artificiale, i problemi etici; M.L. Di Pietro, Analisi comparata delle legislazioni e dei
progetti di legge nazionali e internazionali in materia di fecondazione artificiale; A.G. Spagnolo,
Comitati di bioetica in tema di procreazione artificiale; G. Cesari, La fecondità nella sterilità.

� Si è svolto a Roma, il 12-13 dicembre 1992, il Secondo Convegno di Studio sul Pensiero
Medievale, intitolato: Aspetti Filosofico-Teologici, e organizzato dalla Società Italiana per lo
Studio del Pensiero Medievale (SISPM), dell’Università di Roma (Facoltà di Lettere e Filosofia),
con la collaborazione del Dipartimento di ricerche storico-filosofiche e pedagogiche e del
Dipartimento di Studi filosofici ed epistemologici dell’Università di Roma “La Sapienza”; del
Dipartimento di Ricerche Filosofiche dell’Università di “Tor Vergata”; del Dipartimento di
Filosofia della Terza Università di Roma; nonché del Centro di Metodologia delle Scienze Sociali
della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS), e della Libera Università “Maria
Assunta” (LUMSA). Le sessioni si sono tenute a Villa Mirafiori e hanno partecipato con diversi
interventi: L. Sileo, L’epistemologia medievale tra storia e storiografia; O. Grassi, Agostinismo teo-
logico nel secolo XIV; F. De Capitani, La prescienza divina in S. Anselmo. Il “De concordia” -
Originalità e tradizione; L. Pozzi, Fede e ragione nell’epistolario anselmiano; M.L. Picascia, Ugo
di S. Vittore e la tradizione della teologia dei doni; L. Valente, Arti del discorso e “Sacra Pagina”
nella seconda metà del secolo XII; E. Portalupi, I lemmi della famiglia “theol” in Tommaso
d’Aquino; R. Quinto, Per la storia dell’espressione “theologia scholastica”; I. Biffi, Teologia
monastica e teologia scolastica; C. Luna, Probabili influenze di Egidio Romano su Tommaso
d’Aquino; P. Porro, Enrico di Gand e l’interpretazione quidditativa della “ratio Anselmi”; V.
Sorge, La “ratio theologica” nella Summa di Enrico di Gand; C. Trottmann, La visione beatifica in
Giovanni XXII e Benedetto XII; G. Cannizzo, Averroismo e platonismo in Tommaso di Wylton.
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� Al Palazzo Serra di Cassano (v. Monte di Dio, 14, Napoli), si è svolto dal 4 al 9 gennaio 1993 un
ciclo di conferenze tenute da Hans-Georg Gadamer col titolo: Hegel e il retroterra greco. Il ciclo
è stato organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e comprendeva le seguenti confe-
renze: La scoperta dei presocratici (L’inizio della logica hegeliana); Il riconoscimento da parte di
Hegel del terreno comune fra Platone e Aristotele (La logica dell’essenza); Hegel e la scienza
dell’età moderna (Il capitolo “Il mondo dello spirito a sé straniato” della “Fenomenologia dello
Spirito”); La fine dell’“Enciclopedia” (Logos, Nous, Geist); Arte religione e filosofia (L’ultimo
capitolo della “Fenomenologia dello Spirito”).

RIVISTE

� JOURNAL OF THE HISTORY OF PHILOSOPHY

Vol. XXX, no.4 (1992)

1. Steven K. Strange, Plotinus’Account of Participation in Ennead VI. 4-5
Considera il problema della partecipazione in prospettiva neoplatonica, attraverso l’interpretazio-
ne di Proclo del Parmenide di Platone, e la questione della trasmissione del problema a Plotino.

2. David Lachterman, Mathematical Construction, Symbolic Cognition and the Infinite Intellect:
Reflections on Maimon and Maimonides

Maimon cercò di armonizzare il suo kantismo rinnovato con la noetica e l’epistemologia di
Maimonide. Questo ha un valore non soltanto programmatico che l’A. mostra attraverso l’ana-
lisi di alcuni temi corrispondenti alla filosofia della matematica di Maimon.

3. Michael Losonsky, Leibniz’s Adamic Language of Thought
Nella disputa fra Locke e Leibniz si mette in evidenza l’”adamicismo” di Leibniz, che secondo
l’A. si mostra nella sua teoria del linguaggio e nella filosofia della mente. L’A. sostiene la tesi
che il linguaggio adamico della natura emerge come linguaggio del pensiero.

4. Robert Shaver, Hume and the Duties of Humanity
L’A. vuole chiarire i sensi che il “dovere” ha in Hume, a partire da una ermeneutica suggerita
dall’obbligo morale come virtù dell’umanità e come dovere dell’umanità.

5. Tom Rockmore, Fichte, Lask and Lukács Hegelian Marxism
L’A. afferma che la filosofia di Fichte, attraverso la mediazione di E. Lask, ha avuto un ruolo
di primo piano nella definizione intellettuale del marxismo di Lukács. Siccome Fichte è il più
grande kantiano e Lask il più importante neo-kantiano, il marxismo di Lukács non è soltanto
hegeliano ma anche kantiano, neo-kantiano e fichteano.

6. Ruth Lorand, Bergson’s Concept of Order
È un’analisi del concetto di ordine secondo Bergson, che mette in rilievo le sue critiche alla
nozione di ordine come l’ha intesa la tradizione.

� PHILOSOPHISCHE RUNDSCHAU. Eine Zeitschrift für philosophische Kritik
4 (1992), 39. Jahrgang

1. Volker Gerhardt, Das wiedergewonnene Paradigma. Otfried Höffes moderne Metaphysik der Politik
Otfried Höffe, Politische Gerechtigkeit. Grundlegung einer kritischen Philosophie von Recht
und Staat, Suhrkamp, Frankfurt/M, 1987.
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Id.: Kategorische Rechtsprinzipien. Ein Kontrapunkt der Moderne, Suhrkamp, Frankfurt/M,
1990.
Id.: Gerechtichkeit als Tausch? Zum politischen Projekt der Moderne (Würzburger Vorträge
zur Rechtsphilosophie, Rechtstheorie und Rechtssoziologie, 13), Nomos, Baden-Baden, 1991.

2. Hinrich Fink-Eitel, Allmacht in der postmodernen Philosophie
Kurt Röttgers, Spuren der Macht. Begriffgeschichte und Systematik, Karl Alber, München,
1990.

3. Ullrich Melle, Objektiver Idealismus und öko-soziale Marktwirtschaft. Über eine philosophische
Behandlung der ökologischen Krise

Vittorio Hösle, Philosophie der ökologischen Krise, C.H. Beck, München, 1991.

4. Günter Figal, Die Gegenwart der Geschichtlichkeit. Neuere Arbeiten zur Heideggerschen
Philosophie.

Dieter Thomä, Die Zeit des Selbst und die Zeit danach. Zur Kritik der Textgeschichte Martin
Heideggers 1910-1976, Suhrkamp, Frankfurt/M, 1990.
Alexander García Düttmann, Das Gedächtnis des Denkens. Versuch über Heidegger und
Adorno, Suhrkamp, Frankfurt/M, 1991.
Susanne Ziegler, Heidegger, Hölderlin und die ´Aletheia. Martin Heideggers
Geschichtsdenken in seinen Vorlesungen 1934/35 bis 1944, Duncker und Humblot
(Philosophische Schriften, Band 2), Berlin, 1991.

5. Christel Fricke, Die akroamatische Dimension der Hermeneutik
Manfred Riedel, Für eine zweite Philosophie. Vorträge und Abhandlungen, Suhrkamp,
Frankfurt/M, 1988.
Id.: Urteilskraft und Vernunft. Kants ursprüngliche Fragestellung, Suhrkamp, Frankfurt/M, 1989.
Id.: Hören auf die Sprache. Die akroamatische Dimension der Hermeneutik, Suhrkamp,
Frankfurt/M, 1990.

6. Dieter Thomä, Das gute Verfassung des menschlichen Lebens
Thomas Rentsch, Die Konstitution der Moralität. Transzendentale Anthropologie und prakti-
sche Philosophie, Suhrkamp, Frnakfurt/M, 1990.
Martha C. Nussbaum, Human Functioning and Social Justice. In Defense of Aristotelian
Essentialism, «Political Theory», 20/2 (1992), pp. 202-246.

7. Maximilian Forschner, Eine Korrektur des Poseidonios-Bildes
Posidonius Volume I. The Fragments, Edited by L. Edelstein and I.G. Kidd 11979, 2 1989,
Cambridge University Press.
Posidonius Volume II. The Commentary, I.G. Kidd; II (i) Testimonia and Fragments 1-149; II
(ii) Fragments 150-293, 1988, Cambridge University Press.

� Revue de Métaphysique et de Morale
Année 97, no. 3 (1992) (Fascicolo dedicato alla dossografia antica)

1. André Laks, Avant-propos. Qu’est’ce que la doxographie?
Mette in rilievo il duplice significato della dossografia: come fonte, cioè come catalogo di opi-
nioni scritto nell’antichità, e come genere che permette l’identificazione di tesi filosofiche,
connessioni e origini.

2. Michael Frede, Doxographie, historiographie philosophique et historiographie historique de la
philosophie

Uno studio sulle analisi dossografiche della tarda antichità con lo scopo di vedere come da
questa dossografia nasce una tradizione moderna che propone maniere molto diverse di rico-
struzione del passato filosofico.

3. Jaap Mansfeld, Physikai doxai et problemata physica d’Aristote à Aétius (et au-delà)
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A partire dall’ipotesi della “Vetusta placita”, identificata da Diels come fonte di Aezio, l’autore
propone un nuovo titolo, quello di Physikai doxai, il cui contenuto era costituito più da un inte-
resse per le dottrine che per le persone che avevano sostenuto tali teorie. La finalità di questa
dossografia sarebbe statta quella di dare materiale per la discussione dialettica.

4. Paola Manuli, Galien et le Stoïcisme
Galleno è stato definito come un eclettico e nello stesso modo il periodo in cui ha vissuto.
L’Autrice afferma che in ogni autore preso individualmente le caratteristiche intellettuali sono
funzionali nel suo sistema, e che l’ecletticismo costituisce un falso problema creato da un ana-
cronismo non proprio del momento storico dell’eclettico.

5. Ada Neschke, Le degré zéro de la philosophie platonicienne. Platon dans l’Historia critica phi-
losophiae de J.J. Brucker (1742)

In seguito alla “dimenticanza” di Platone dopo il 1500, la sua filosofia entra un’altra volta
nell’ambito filosofico grazie all’opera di Brucker, che mostra il grado di maturità del platoni-
smo metafisico e politico, anche dal punto di vista della storiografia filosofica.

6. Larry Steindler, Les principes d’Eduard Zeller concernant l’histoire de la philosophie
Anche se la principale opera di Zeller sulla filosofia greca è stata rivista, ne rimangono i valori
metodologici, filologici che contribuiscono a definire i moderni criteri della storia della filosofia.

� Vivarium. An international Journal for the Philosophy and Intellectual Life of the Middle
Ages and Renaissance
Vol. XXX, no.1, 1992 (Fascicolo dedicato alla revisione del nominalismo del s. XII)

1. Constant J. Mews, Nominalism and Theology before Abelard: New Ligth on Roscelin of
Compiègne

Studia alcune interpretazioni del nominalismo di Roscellino, e conclude che il ruolo di questi è
particolarmente importante nel mettere in risalto che sia la dialettica che la teologia devono
avere una base reale per capire chiaramente il significato delle “voci” (voces) individuali.

2. C.H. Kneepkens, Nominalism and Grammatical Theory in the Late Eleventh and Early Twelfth
Centuries. An explorative Study

L’autore si propone di esaminare le teorie dell’unità del nome nelle grammatiche fra la fine del
s. XI e gli inizi del s. XII, e quale fu l’influsso di tali teorie nello statuto linguistico del nome
(problemi intorno alla “denominazione”).

3. John Marenbon, Vocalism, Nominalism and the Commentaries on the ‘Categories’ from the
Earlier Twelfth Century

Una revisione del nominalismo incentrata su tre aspetti: l’uso del termine nomen nella logica;
la controversia fra Abelardo e Alberico sugli universali; e l’origine della tesi: quod semel est
verum, semper est verum.

4. Sten Ebbesen, What Must One Have an Opinion About
Le scuole nominalistiche hanno il proprio fondamento in un “credo” (professio), costituito a
sua volta da un numero determinato di teoremi (positiones). I nominales formano una scuola in
tal senso, mentre i reales no.

5. C.G. Normore, Abelard and the School of the Nominales
L’A. afferma che il nominalismo è un insieme di tesi che hanno a che vedere con i nomina;
queste tesi si riferiscono ai nominales del s. XII e ai nominalisti dei secoli XIV e XV. Sono tre
gli interrogativi sollevati dall’A.: dove si trovano questi gruppi di autori, perché vengono così
chiamati e che rapporti hanno fra di loro.

6. Iwakuma Y., Twelfth-Century Nominales. The Posthumous School of Peter Abelard
L’A. si propone di studiare: perché i nominales sono stati chiamati così, in che momento stori-
co compaiono e scompaiono, e che cosa si intende per nominales nel s. XIII.
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7. Christopher J. Martin, The Logic of the Nominales, or, The Rise and Fall of Impossible Positio
La parte centrale dell’articolo prende in esame la teoria delle relazioni logiche in Abelardo e il
modo in cui sono state applicate dai nominales. Propone che sono stati questi gli inventori
della positio e i riscopritori del liar.

8. David Luscombe, The School of Peter Abelard Revisited
Il proposito dell’articolo è quello di prendere in esame non gli scritti logici di Abelardo ma quelli
teologici, e trovare la corrispondenza di questi ultimi con il materiale che si trova nei primi.

9. Marcia L. Colish, Peter Lombard and Abelard: The Opinio Nominalium and Divine
Transcendence

Si tratta di uno studio sulla dottrina su Dio in Pietro Lombardo e una discussione principalmen-
te con Courtenay su alcune tesi relative al tema principale.

10. William J. Courtenay, Peter of Capua as a Nominalist
L’interesse di una ricerca su Pietro di Capua e di un esame delle sue tesi relative al nominali-
smo viene dal fatto che soltanto questo autore chiama se stesso “nominalista”, e perciò ha
importanza nella storia testuale dei nominales.

11. Iwakuma Yukio - Sten Ebbesen, Logico-Theological Schools from the Second Half of the 12th
Century: A List of Sources.

12. Twelfth-Century Nominalism Bibliography.

SOCIETÀ FILOSOFICHE

Si è tenuto, dal 6 all’8 novembre 1992 nella città di Graz, un simposio sul tema Nazione e
ragione, organizzato dalla Philosophische Gesellschaft dell’Università di Graz. Hanno presentato
relazioni: J. Poulain, Der Nationalismus im Osten und die philosophische Zukunft Europas; Ivan
Djuric, Der Historiker der jugoslawische Raum; Christian Meier, Zur Funktion des Nationalen im
modernen Europa; R. Mocnik, Das Nationalitätenproblem in kulturanthropologischer Sucht; R.
Ivekovic, Nation, Nationalität, Nationalismus.

La Sokratische Gesellschaft, ha organizzato dal 12 al 14 novembre 1992 due giornate di
lavori dedicati all’analisi di dimensioni diverse del pensiero socratico: il convegno è stato intitolato
Sokrates, e sono intervenuti R. Zoepffel, Gerhardt Schmidt, Franz Vonessen, Karl Bormann, H.
Schippergers e Gerl Wolandt. L’indirizzo della società è: Riedlach 12, D-6800, Mannheim 31,
Germania.

L’Istituto Suor Orsola Benincasa ha organizzato una tavola rotonda intitolata: Sui sentieri
dell’Uno, in occasione della pubblicazione del volume di Bruno Forte, Sui sentieri dell’Uno. Saggi
di Storia della teologia (Edizioni Paoline, Milano 1992). La sessione ha avuto luogo il 17 dicem-
bre 1992, e hanno partecipato: Tullio Gregory, Hans Martin Barth, Remo Bodei, Piero Coda,
Bruno Forte, Gustavo Galeota e Vincenzo Vitiello.

Nella Facoltà di Filosofia dell’Ateneo Romano della Santa Croce, il prof. Rocco
Buttiglione, Pro-Rettore dell’Università del Liechtenstein, ha tenuto nel mese di gennaio 1993 un
corso di specializzazione intitolato: Radici cristiane dell’Europa. Accenni per un’interpretazione
filosofica della storia europea del ventesimo secolo. Il corso si è svolto in cinque sessioni ed oltre
agli studenti dell’Ateneo ha partecipato un folto pubblico interessato.
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RASSEGNE EDITORIALI

� In occasione del convegno della Società Internazionale Tommaso d’Aquino (SITA) tenutosi nel
maggio 1992, è stata presentata l’edizione dell’opera omnia di Tommaso d’Aquino in supporto
informatico. Il curatore, P. Roberto Busa, ha messo in rilievo l’importanza del lavoro nonché della
sua notevole utilità e facilità d’uso. Il titolo completo dell’edizione è: Thomae Aquinatis Opera
Omnia, cum hypertextibus in CD-ROM, e può essere letta con qualsiasi computer IBM compati-
bile con lettore di CD-ROM. Il prezzo dell’edizione è di L. 1.300.000, ed è pubblicata da
Elettronica Editel di Milano.

� Il prof. M.M. Olivetti, dell’Università di Roma ha pubblicato nella collana ‘Biblioteca di cultura
moderna’ della casa editrice Laterza (Roma-Bari 1992), il volume intitolato Analogia del
soggetto.

� Nella collana ‘Les grandes leçons de philosophie’, delle Éditions Universitaires di Parigi (1992),
è stato pubblicato: G. Kalinowski, La phénoménologie de l’homme chez Husserl, Ingarden et
Scheler.

� J. Lagrée, pubblica: La raison ardente. Religion naturelle et raison au XVII siècle (Philologie
et Mercure), con la traduzione in appendice di Meletius, di H. Grotius; Vrin, Paris 1991.

� Una nuova edizione di G. Marcel, Les hommes contre l’Humain, è stata pubblicata nella colla-
na ‘Philosophie Européenne’ (Éditions Universitaires, Parigi 1991), a cura di J. Parain-Vial, con
prefazione di P. Ricoeur.
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recensioni

AA.VV., Augusto Del Noce. Il pensiero filosofico, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli 1992, pp. 331.

�

Il volume raccoglie gli atti del convegno su “Il pensiero filosofico di Augusto Del
Noce” tenutosi presso l’Università di Udine nei giorni 12 e 13 novembre 1990.
Presidente del Comitato organizzatore è stato il Prof. Danilo Castellano che è anche il
curatore del presente volume.

Nel suo indirizzo di saluto, in apertura dei lavori, è tracciato il programma: «Il con-
vegno intende rendere omaggio ad Augusto Del Noce non in chiave apologetico-celebra-
tiva ma in termini scientifico-problematici (...) intende essere costruttivamente critico.
Risalterà, così, la profondità della filosofia delnociana, le sue aperture e i suoi punti
fermi, la sua utilità per la comprensione di molte questioni vive del nostro tempo...»
(pag. 8).

Il libro è diviso in due parti. La prima raccoglie i testi (parzialmente rielaborati)
delle relazioni presentate e la seconda, di mole decisamente inferiore, tre contributi non
presentati in sede di convegno ma che si riallacciano a tematiche affrontate nel corso del
dibattito.

La prima parte consta di una introduzione, di nove relazioni e di un capitolo con-
clusivo, del Prof. Castellano, che traccia un rapido bilancio del convegno e si sofferma
con grande chiarezza su alcune questioni critiche emerse nelle comunicazioni.

L’introduzione ci dà una rapida visione della vita e dello sviluppo del pensiero di
Del Noce. Un pensiero “difficile a cogliersi”, che ha le caratteristiche di un filosofare
attraverso la storia, ossia di utilizzare argomentazioni storiche come criterio di verifica
della validità delle idee filosofiche.

Un pensiero che, come in Pascal, vede una fede “giustificata” dalla ragione attra-
verso la storia. Così come il razionalismo si presenta come ingiustificata opzione che
esclude il soprannaturale e il peccato originale, la scelta per il trascendente «non si dimo-
stra, ma si coglie in un’esperienza immediata» (pag.15). Non è sentimento contrapposto
ad intelletto, siamo pur sempre nell’ambito della conoscenza, così come il “cuore” pasca-
liano che “sente” i principi. D’altra parte l’opzione è una necessità esistenziale, dato che
«nella situazione umana la verità non può essere raggiunta se non dopo lunghe ricerche e
viceversa la vita ci impone di deciderci subito» (pag. 22).

L’opzione delnociana non ha dunque una valenza irrazionalistica e ancor meno
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antimetafisica. Si può parlare di una metafisica storicamente dimostrata e ritrovata al ter-
mine della problematizzazione della storia della filosofia.

Già da queste brevi annotazioni emergono due temi importanti, “l’ontologismo” di
Del Noce e il suo rapporto col tomismo. Ennio Innocenti espone la posizione del magi-
stero ecclesiastico riguardo all’Ontologismo e poi la posizione di Del Noce riguardo
all’Ontologismo e al Tomismo. Dalla relazione emerge un giudizio critico sul credito che
il nostro dette ad un pensiero condannato in più punti dalla Chiesa, credito mai ritirato,
anche quando si darà un indiscusso riconoscimento alla validità del tomismo.

Il nostro autore, è questa la tesi di Antonino Poppi, non ebbe una profonda conoscen-
za diretta di san Tommaso. Pur manifestando una grande ammirazione per il pensiero del-
nociano, il relatore gli muove l’appunto di aver privilegiato una difesa del soprannaturale
rispetto ad una difesa della trascendenza, o, se si vuole, aver reso teologico un discorso da
portare avanti, in opposizione al pensiero immanentista, su un piano prettamente filosofico.

Ciò porta il Poppi ad affermare che «la fragilità dell’impostazione metafisica del
nostro autore non sembra la più attrezzata per condurre ad armi pari, cioè solo razionali,
una simile contesa, per la quale, all’opposto, una più robusta metafisica classica e tomi-
stica, correttamente intesa, potrebbe fornire le armi teoretiche vincenti» (pag. 82).

Questo giudizio sembra, per la verità, ingeneroso. L’analisi di Vittorio Possenti che
tratta della modernità e metafisica in Augusto Del Noce, pone in rilievo come si sia data
nel nostro autore una riscoperta tramite Gilson del tomismo, con la conseguente apertura
di un cammino di riflessione che non poté essere concluso.

Le pagine di Possenti sul tema sono chiare ed illuminanti, e ci consentono, inoltre,
di individuare alcuni elementi da tener presenti nel considerare la posizione rispetto
all’ontologismo del filosofo di Pistoia.

Del Noce fu acutamente consapevole della necessità di una rigorosa definizione
dell’ontologismo, ma non arrivò a delinearla. A avviso di chi scrive questo tema è di
grande importanza nello studio dell’Autore e di non facile comprensione. Possenti accen-
na al riguardo (pag. 63, nt. 27) alcuni elementi interpretativi.

A Rosmini si arriva attraverso Malebranche e Vico, partendo da Cartesio, in una
linea di storia della filosofia che, nel pensiero moderno, ritrova l’essere e si propone
come alternativa religiosa rispetto alla altra linea che passa attraverso Kant ed Hegel e si
compie, irreligiosamente, alternativamente in Nietzche ed in Marx.

Questo pensiero, religioso, aperto all’essere, che attraversa il periodo moderno, è la
possibilità “ontologica” di sviluppo del pensiero Cartesiano, nella quale la soggettività è
soggettività cristiana alla maniera agostiniana.

Questa storia “minore” inserita nel pensiero italo-francese della filosofia, obbliga a
riconsiderare la visione ufficiale storicistica della storia della filosofia. Francesco
Mercadante si sofferma su questa esplorazione, esaminando il caso italiano. La storia ita-
liana è storia delle idee filosofiche; l’analisi di Del Noce dà una originale interpretazione
a quel fenomeno culturale (nel senso di interno alla filosofia moderna) che è il fascismo
inteso come rivoluzione perdente ma integrata nella modernità.

Toccando questi temi si entra nel cuore dell’analisi transpolitica della storia, parte
importante e originale della preziosa eredità culturale lasciataci dal nostro autore, e di cui
parla nella seconda parte del libro Paolo Miccoli. È questo un altro aspetto assolutamente
cruciale del pensiero di Augusto Del Noce, in cui assume rilievo la figura e l’opera di
Gentile, tentativo estremo e coerente di superamento del marxismo, separandone la dia-
lettica e l’empito rivoluzionario dal materialismo, nell’attualismo. Tentativo di supera-
mento bocciato però dalla storia.
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Sul tema del rapporto con Gentile, Franco Tamassia, in una relazione interessante e
particolarmente originale, profila un’ipotesi di notevole vicinanza fra il pensiero di Del
Noce e quello di Gentile. Ne emerge un’immagine di Del Noce idealista, discepolo “sub-
conscio” (è espressione del relatore) del filosofo dell’attualismo che sembra voler prova-
re troppo. Una visione complessiva dell’opera delnociana porta ad individuare, come
scrive Castellano nelle “Domande conclusive”, nei confronti dell’idealismo in generale e
dell’attualismo in particolare, una critica radicale. Il rispetto per il filosofo siciliano e il
dialogo con lui (si pensi all’ultima opera, postuma, di Del Noce) non impedisce che si
dia nel nostro autore una grossa e fondamentale divergenza di pensiero.

Questo è anche il pensiero di Giovanni M. Pozzo che esamina il rapporto fra Del
Noce e Gentile da un punto di vista gentiliano, difendendo il pensiero di quest’ultimo da
alcuni rilievi mossigli dal nostro.

Risulta interessante la trattazione del Risorgimento come categoria filosofica fatta
da Giancarlo Giurovich, e continuata nella già citata relazione di Franco Tamassia. Il
Risorgimento in Del Noce non è un semplice fatto storico. In una storia che è storia del
pensiero, in contrapposizione alla rivoluzione e alla reazione il risorgimento è un volger-
si all’eterno, un risollevarsi delle Nazioni attraverso l’approfondimento della loro tradi-
zione, criticando l’ordine storico dal punto di vista di un ordine ideale, in antitesi radicale
ai valori materialistici marxiani e pertanto illuministici.

Il saggio di Tito Perlini risulta di notevolissimo interesse, illuminandoci sul rappor-
to fra Del Noce e Maritain, sulla concezione dell’ateismo del nostro autore e sul suo rap-
porto di pensiero con Martinetti e Croce.

Giuseppe Goisis ci introduce nell’analisi di Del Noce sulla storia recente, immet-
tendoci in una visione lucidissima e profetica del marxismo, del gramscismo e del finale
trionfare della società opulenta come esito finale di un’eterogenesi dei fini. È innegabile
che l’acutezza delle analisi storiche del momento contemporaneo sia un punto di assoluta
importanza dell’opera del nostro autore. Il relatore accenna a qualche perplessità riguar-
do alla parte propositiva, construens, che gli sembra evocata ma non sviluppata compiu-
tamente.

Infine il breve saggio di Luciano Musselli sui rapporti fra Del Noce e il Mondo del
diritto (un incontro mancato o rimandato) contiene spunti interessanti per un tema parti-
colare.

Il volume è chiuso da Danilo Castellano con un breve accenno al tema della
modernità, tema centrale della speculazione delnociana che contiene ed alimenta tutti gli
altri. Alla modernità come processo ineludibile di immanentizzazione del divino si oppo-
ne la ricerca storico-filosofica del nostro. «Il primo passo teoretico della filosofia presen-
te» scrive Del Noce «deve consistere nel porre in discussione la visione ordinaria della
storia della filosofia, cioè quella secondo cui, almeno da Cartesio in poi, questa storia
non potrebbe essere pensata che come processo verso la radicale immanenza» (pag. 330).

Concludendo, chi scrive ritiene che il volume sia di notevole interesse, non come
presentazione sistematica di un pensiero filosofico, ma nella misura in cui presupponga
una conoscenza diretta dell’autore in questione. Il pensiero di Del Noce è di grande
attualità e proprio per questo problematico, complesso e non sempre facile da interpreta-
re. Il rischio evidente sarebbe quello di semplificarlo e banalizzarlo. Un’opera come que-
sta raccolta di studi si presenta come utile mediazione per approfondire e riflettere sulle
tematiche delnociane a patto che poi, arricchito il bagaglio critico, si torni a confrontarsi
con la viva voce di questo grande autore contemporaneo.

Dario SALIMBENI
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Mariano ARTIGAS, La inteligibilidad de la naturaleza, EUNSA, Pamplona
1992, pp. 540.

�

El descubrimiento del electrón en 1897 marca el inicio de una nueva etapa en la
historia de las ciencias: comienza el estudio de las partículas subatómicas cuyas
características darán razón, en años sucesivos, de la constitución física y propiedades de
elementos importantes de los demás niveles de la naturaleza: macrofísico, químico y
biológico.

Hoy sabemos que el cosmos —la naturaleza— es un sistema unitario, que está hecho
de los mismos componentes, y que responde a unas mismas leyes fundamentales: por
primera vez en la historia, disponemos de una cosmovisión científica unitaria y rigurosa,
que se extiende a todos los niveles de la naturaleza, y que invita a pensar nuevamente, a su
luz, los conceptos filosóficos empleados para describirla. En este contexto prometedor
—tanto para la filosofía como para las ciencias— se sitúa la obra del profesor Artigas.

La primera parte (capítulos I-III), presenta de modo original la actual cosmovisión
científica. En el primer capítulo, se estudia la naturaleza a partir de su actividad: lo natural
queda caracterizado por el entrelazamiento de su dinamismo propio con la estructuración
espacio-temporal, que se articula en torno a pautas (patterns). Se ha comprobado de modo
suficiente que esta característica básica de lo natural se extiende a todos los niveles y que,
en cada uno, se despliega formando sistemas que poseen una progresiva complejidad
estructural y un dinamismo unitario. Existe también una continuidad gradual entre los
diferentes niveles y, tanto en cada nivel como en el sistema total, se da una cooperatividad
que manifiesta la profunda unidad de la naturaleza.

La caracterización de lo natural por el entrelazamiento de dinamismo y
estructuración, expresa una característica básica. Artigas ha elegido esta perspectiva por
dos razones: por su adecuación a la realidad tal como se manifiesta a la experiencia
ordinaria y al conocimiento científico, y por su fecundidad para explicar los problemas
que se plantean en torno a la naturaleza.

El capítulo II completa las consideraciones del primero con la descripción científica
de los tipos de procesos naturales (sistematización, adaptación, morfogénesis y
replicación). El siguiente capítulo cierra la exposición de la cosmovisión científica con el
estudio de los resultados de los procesos naturales: el dinamismo y la estructuración no
existen aislados: se dan en sujetos —entidades naturales—, siendo la Naturaleza el
conjunto de esas entidades.

Respecto a las entidades naturales, el estudio científico del cosmos ha puesto de
manifiesto otro aspecto: la existencia en todos los niveles —también en el mundo microfísico
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(átomos, moléculas, macromoléculas)— de sistemas que no se reducen a una mera
yuxtaposición de componentes, sino que están dotados de una especial unidad, tanto en el
aspecto dinámico como en el estructural (alto grado de holismo, cooperatividad,
direccionalidad).

Sobre la base de la cosmovisión científica tal como ha quedado expuesta en los tres
primeros capítulos, Artigas aborda en el capítulo IV el estudio del orden de la naturaleza,
analizando sus características, y teniendo presente las modalidades según las cuales se
conceptualiza el orden en las ciencias.

El estudio del orden natural —centro de la reflexión de la filosofía de la
naturaleza— proporciona los elementos necesarios para la consideración de la
inteligibilidad de la naturaleza, argumento al que se dedican los tres últimos capítulos.

Encontramos en la naturaleza, junto con las dimensiones que la ciencia
experimental investiga, dimensiones ontológicas, es decir, aspectos de la naturaleza que
expresan su modo de ser básico (dinamismo, estructuración, direccionalidad, tendencias).
Y el estudio de las dimensiones ontológicas, cuando se busca su fundamentación radical,
conduce a las dimensiones metafísicas que, aunque trascienden el ámbito de la naturaleza,
las encontramos en ella. Artigas se refiere a dos: la acción divina —acción metafísica
fundante de todo el ser natural— y la persona humana que, sin dejar de pertenecer a la
naturaleza, posee unas dimensiones que la trascienden.

La cosmovisión científico-filosófica que se nos ofrece viene a decir que no se
comprende la naturaleza hasta que no se la contempla en relación con el hombre, así como
tampoco es posible profundizar en el significado de la singularidad humana sin situarla en
el marco de la naturaleza en su conjunto: la espiritualidad del hombre sólo se comprende
plenamente a través de su relación con las condiciones materiales.

Me ha producido enorme satisfacción la obra del profesor Artigas, fruto maduro de
una reflexión de más de 30 años. En sus páginas se encuentra el vigor de una filosofía que
es fiel reflejo de la realidad tal como la captamos a través del conocimiento ordinario y
del científico. Esta convicción profundamente realista ha dado como resultado la
recuperación enriquecida de los aspectos básicos de la filosofía aristotélico-tomista:
liberados de concomitancias contingentes superadas, los conceptos de sustancia, forma, y
fin, han quedado corroborados y dotados de una particular fecundidad para manifestar la
inteligibilidad de la naturaleza.

Para la elaboración de esta síntesis, sobre el fondo de una filosofía aristotélico-tomista
viva —abierta a los nuevos conocimientos acerca de la realidad que la ciencia proporciona—
Artigas incorpora perspectivas que han sido subrayadas por Leibniz y Bergson, si bien su
visión personal no coincide con la sistematización global de estos autores.

Las consideraciones que nos ofrece son también deudoras de algunas ideas
formuladas por E. Agazzi en diálogo con las corrientes de la epistemología actual,
especialmente con el pensamiento de K. Popper. Desde este punto de vista, Artigas afirma
la correspondencia entre las teorías científicas y la realidad: se trata de una verdad
contextual (las construcciones teóricas tienen sentido dentro de un contexto teórico y
experimental que definimos), y parcial (no agota todo lo que puede decirse acerca de la
naturaleza), pero claramente existente.

La obra de Artigas ofrece una síntesis original de gran interés acerca de las
cuestiones centrales de la Filosofía de la naturaleza. Distanciándose del esquema usual de
los manuales clásicos, realiza una reflexión filosófica, profunda y vigorosa, a la luz de los
datos más relevantes de la cosmovisión científica actual.

M. Angeles VITORIA
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John D. BARROW, Il mondo dentro il mondo, Adelphi, Milano 1991, pp.
491.

�

La traduzione italiana dell’opera dello scienziato inglese John Barrow (The World
within the World, Oxford University Press, Oxford 1989) ci viene offerta dall’editrice
Adelphi nella sua collana «Biblioteca scientifica», meritevole di aver ospitato negli ulti-
mi anni interessanti lavori di carattere interdisciplinare. L’autore, professore di astrono-
mia all’Università del Sussex (UK), è noto non solo per i suoi lavori di cosmologia, ma
anche per le frequenti riflessioni filosofiche sui risultati della scienza (The Left Hand of
Creation, New York 1983; The Anthropic  Cosmological Principle, Oxford 1986;
Theories of Everything, Oxford 1991).

Il mondo dentro il mondo non è un libro di filosofia della natura o di filosofia della
scienza, ma la sua lettura può risultare utile al filosofo della natura e della scienza. Ne è
motivo il fatto che l’opera non vuole offrire una sua «visione del mondo» — cosa alla
quale siamo stati spesso abituati dalle volenterose, ma anche frettolose analisi di non
pochi scienziati — ma piuttosto ordinare le diverse visioni filosofiche del mondo che
soggiacciono a molte formulazioni scientifiche.

La questione centrale di tutta l’opera, sviluppata attorno ad un itinerario storico-
concettuale in sette densi capitoli, è quale sia lo statuto ontologico ed epistemologico
delle leggi di natura: «Davvero esistono “lì fuori” leggi di natura che stanno in attesa di
essere scoperte, indipendenti dal nostro modo di pensare, o esse rappresentano soltanto la
descrizione più conveniente di ciò che abbiamo visto? [...] Forse esse, e anche l’universo
che da esse sembra regolato, sono del tutto creazioni della nostra mente: un’illusione che
scompare appena cessiamo di pensarci. Ma allora, che cosa accadrebbe, se non ci fossero
osservatori nell’universo?» (p. 20). L’analisi di Barrow non dà una risposta a questa
domanda, ma a nostro avviso questo non è un limite del libro, bensì uno dei suoi motivi
di interesse. Che la riflessione sui fenomeni fisici di maggior valenza interdisciplinare —
dalla meccanica quantistica alla cosmologia, dalla fisica degli stati iniziali dell’universo

alla termodinamica di non equilibrio —, se operata con le uniche risorse del metodo
scientifico, non sia adeguata per rispondere esaurientemente ad una domanda che resta
essenzialmente filosofica, non sorprende. Ciò che ci sorprende favorevolmente è vedere
come il realismo critico adottato dall’autore, pur attraverso incertezze ed analisi filosofi-
che talvolta ingenue, sia sufficiente a fornirgli gli strumenti concettuali per segnalare
l’incongruenza e lo scarso rigore epistemologico impliciti nella presentazione di molti
risultati scientifici.
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All’inizio del suo percorso, l’A. adotta come ipotesi di lavoro quella di un «atteg-
giamento realista verso gli oggetti ma non rispetto alle teorie. [...] Esse possono rappre-
sentare solo un’approssimazione della realtà, ma di una realtà che è indipendente dalla
nostra mente. Noi elaboriamo teorie per giungere a modelli della realtà che siano realisti-
ci; inoltre, speriamo che essi convergano verso un’approssimazione sempre migliore
della realtà, e mettiamo continuamente a confronto ciò che può essere osservato nel
mondo con ciò che i modelli prevedono, per avere la conferma che tale convergenza si
stia effettivamente realizzando» (p. 39). Egli riconosce con M. Polanyi che i presupposti
metafisici della scienza sono precondizioni trascendentali del pensiero metodologico che
lo scienziato utilizza inconsapevolmente per fare scienza grazie ad essi, ma non su di essi
(cfr. p. 46).

Barrow sottolinea la fecondità di una tale visione per la scienza, valutando il ruolo
positivo di tutte quelle correnti di pensiero — cristianesimo compreso — che hanno con-
tribuito a mettere in risalto l’intellegibilità del mondo. Allo stesso tempo egli incontra
lungo la sua analisi alcuni elementi — uno implicito nella sua trattazione, i restanti espli-
citamente citati — responsabili di mettere in questione l’atteggiamento realista. Il primo
riguarda la natura preconcetta dell’idea di un Legislatore garante delle leggi di natura,
che, seppur abbia storicamente favorito il clima filosofico-culturale necessario allo svi-
luppo del sapere scientifico, ne avrebbe costituito anche un limite, condizionando la scel-
ta a favore dell’oggettività delle leggi naturali ad una opzione di tipo religioso-teleologi-
co. Gli altri elementi riguardano l’impossibilità di affrontare lo studio della meccanica
quantistica, dei fenomeni caotici e degli stati iniziali dell’universo, all’interno di un qua-
dro determinista, abituale in altri campi della scienza. Questi elementi genereranno per-
plessità che l’A. non scioglierà, ma non impediranno di offrirci l’immagine di una scienza
aperta, capace di suscitare dall’interno del suo metodo domande ultime, ma consapevole
della necessità di strumenti filosofici adeguati per poterle formalizzare correttamente.

Restiamo con la convinzione che Barrow, in buona compagnia con parecchi altri
scienziati contemporanei, sia in definitiva più realista di quanto egli stesso pensi. Lo
dimostra il fatto che nelle pagine di quest’opera vi sono interessanti tentativi di chiari-
mento epistemologico. Vi troviamo una critica all’idealismo come approccio possibile
per la ricerca (p. 36); un deciso giudizio negativo dell’interpretazione di Copenaghen
della meccanica quantistica, evidenziando l’ambiguità del concetto di misura adottato dai
discepoli di Bohr (p. 196); un’analisi dell’insufficienza epistemologica di quelle teorie
cosmologiche che intendono esaurire dall’interno delle loro formulazioni fisico-matema-
tiche la giustificazione di tutto il reale (p. 261 e pp. 458-459); una puntuale segnalazione
di quei paradigmi filosofici, e comunque extra-scientifici, che l’astrofisica e la cosmolo-
gia utilizzano quale base implicita per concettualizzare l’universo come un tutto (pp.
279-297); e perfino una interpretazione dell’evoluzionismo darwiniano in chiave realista,
ove non sono il caso e la selezione a regolare l’adattabilità all’ambiente, ma l’esistenza di
leggi naturali stabili (p. 118).

Riteniamo che gli stessi elementi di perplessità prima menzionati, se analizzati con
categorie filosofiche più profonde di quelle utilizzate dall’A., non paiono avere un valore
apodittico nel dibattito sulle leggi di natura. L’incapacità dell’A. di separare l’opzione
per un legislatore dall’opzione per l’oggettività e la razionalità del mondo dipende — a
nostro avviso — dall’assenza, nella sua trattazione, di una esplicita distinzione metafisica
fra leggi scientifiche e leggi naturali (cfr. pp. 39, 42, 58, 87). Se l’aver vincolato l’idea di
un legislatore alle prime poté divenire nella storia della scienza fonte di problemi meto-
dologici, non accadde altrettanto quando la si è vincolata alle seconde, come mostrerebbe
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facilmente una prospettiva metafisico-realista quale quella adottata, ad esempio, da
Tommaso d’Aquino e riproposta in epoche più recenti da Gilson. In tale prospettiva, le
leggi naturali sono legate alla causalità formale immanente alla natura metafisica degli
enti, e se esse cadono anche sotto l’analisi della causalità finale, lo fanno attraverso la
specificità formale della propria natura, che Tommaso fonderà sull’atto di essere e, per-
tanto, sulla relazione creatura-Creatore.

Una ulteriore fonte di chiarezza deriverebbe da una migliore discussione del rap-
porto fra necessità e determinismo, che Barrow lascia piuttosto in ombra. L’incapacità di
sostenere un determinismo ad oltranza in molti ambiti della fisica contemporanea, non
elimina il carattere di necessità delle leggi naturali: leggi di natura filosoficamente
necessarie possono essere matematicamente non deterministiche. L’A. pare condividere
implicitamente questa visione nella sua discussione sui fenomeni della meccanica quanti-
stica, lasciandola però alquanto inespressa.

Anche il quadro fornito dalla cosmologia contemporanea può raccordarsi con una
certa oggettività delle leggi di natura. Il fatto che le nostre formulazioni fisico-matemati-
che non siano più adeguate nel limite di una singolarità gravitazionale od il fatto che una
trattazione quantistica della gravità ci obblighi ad una descrizione non determinista dello
spazio-tempo, non implicano l’assenza di leggi intrinseche alla natura delle cose. Ciò che
in questi approcci teorici si constata è semplicemente l’esistenza di un orizzonte al di là
del quale ogni formalità misurabile scompare — e pertanto non vi è più alcuna fisica, né
determinista, né indeterminista — o la necessità di affidare la descrizione dei fenomeni
ad una legge ancor più generale. Barrow pare in accordo con questa impostazione reali-
sta quando afferma ad esempio l’impossibilità di definire la natura del tempo o di risalir-
ne ad un’origine assoluta (pp. 294-297), o quando discute la scarsa correttezza epistemo-
logica di quei modelli cosmologici comunemente noti col nome improprio di modelli di
creazione ex-nihilo: «Quei cosmologi che cercano di fornire un meccanismo fisico
mediante il quale l’universo in espansione potrebbe essere comparso dal “nulla” [...]
anche se avessero successo, il loro tentativo lascerebbe ancora inspiegato come possa
aver avuto inizio l’esistenza delle leggi di natura, nel momento in cui l’universo è com-
parso. Se si immagina che l’universo dello spazio e del tempo sia scaturito spontanea-
mente dal nulla, l’enigma cosmologico più profondo sembra essere il problema di come
e quando siano comparse le leggi di natura» (p. 261).

Sempre nel capitolo dedicato alla cosmologia, l’A. espone la presenza di assunzio-
ni e paradigmi extra-scientifici nella presentazione di alcuni risultati di questa disciplina.
Il ricorso a tali paradigmi — si pensi ad esempio al Principio Cosmologico o al quadro
inflazionario — diviene inevitabile quando ci si occupa dell’universo come oggetto
dell’intero. Il merito di Barrow sta però nel segnalarne l’azione mediale, mostrandone
l’influenza sulla stessa predicibilità della cosmologia come scienza. Il chiarimento offer-
toci dall’astronomo inglese permette al filosofo non esperto in questi temi di meglio
valutare l’attendibilità di alcune visioni totalizzanti proposteci in opere di divulgazione
scientifica, il cui rigore epistemologico è spesso insufficiente ad esplicitare il ruolo di
tale mediazione.

Avremmo preferito forse una maggiore attenzione dell’A. verso alcuni ambiti della
fisica, come la termodinamica, il cui ruolo nel dibattito sulle leggi di natura è centrale
almeno quanto quello della cosmologia. Ci pare di ravvedere infine alcune imprecisioni
di carattere teologico e qualche difetto di coerenza nel parlare della vita umana, la cui
visione certamente non riduzionista dell’A. (cfr. pp. 377-380) coesiste con affermazioni
di minore respiro filosofico. Si apprezza un’estesa bibliografia interdisciplinare con
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l’attenta segnalazione editoriale delle traduzioni disponibili in lingua italiana. Si avverte
la mancanza di note lungo il testo che rimandino alle fonti degli autori citati.

Si tratta in definitiva di una lettura stimolante che rivela quanto sia viva,
nell’ambiente delle scienze sperimentali, l’esigenza di una maggiore comunicazione
intellettuale con la filosofia. Se opere come questa dimostrano una accresciuta maturità e
ponderazione nel lavoro speculativo di molti ricercatori, esse costituiscono anche una
sfida che la filosofia, proprio perché riflessione critica sulla conoscenza e sulle cause
ultime del reale, deve saper raccogliere ed orientare.

Giuseppe TANZELLA-NITTI
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Marco D’AVENIA, La conoscenza per connaturalità in S. Tommaso
d’Aquino, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1992, pp. 219.

�

Data la scarsità di monografie sull’argomento, in particolare in Italia, è da salutare
con piacere questo contributo che mette a fuoco il problema indicato nel titolo in pro-
spettiva psicologico-noetica. Più specificamente, il lavoro di D’Avenia intende «mostrare
la dinamica del giudizio per inclinazione e la particolarità della conoscenza a cui esso
conduce rispetto ad altre forme di conoscenza di cui pure l’Aquinate parla» (p. 11).

D’Avenia inizia le sue riflessioni con un’introduzione storica. Nel primo capitolo
viene spiegata la storia degli studi tomistici più recenti sulla conoscenza per connatura-
lità prendendo spunto dal confronto che ebbe luogo in Francia agli inizi di questo secolo
tra i cosiddetti “spiritualisti” (Bergson, Blondel) e i positivisti. I primi lavoravano per
mettere in rilievo l’importanza delle dimensioni affettive e spirituali dell’uomo e questo
sforzo favorì il maturare di un interesse specifico in questo medesimo campo in ambito
tomista: di qui, fra l’altro, gli inizi della riflessione contemporanea sulla conoscenza per
connaturalità.

I primi studi (Roland-Gosselin, Noble, Simonin) ebbero il merito di impostare
l’argomento ma non riuscirono a superare un’impostazione ancora piuttosto problemati-
ca: «da un lato si ribadiva che la conoscenza era propria soltanto dell’intelletto e dei
sensi; dall’altro era palese l’arricchimento obiettivo che l’amore recava alla conoscenza e
da qui si ritornava a porre la questione dell’affettività come fonte di conoscenza, senza
sapere però su quale base reimpostarla» (pp. 26-27). Successivi lavori (Camporeale,
Miralles, Pero-Sanz) contribuirono ad arricchire i primi approcci al problema ma senza
riuscire a sbloccarlo. Fu R. Caldera a spostare il problema «dalla possibile conoscenza
degli appetitus all’armonizzarsi di appetitus e conoscenza nell’atto giudicativo» (p. 31) e
a dare così nuova vitalità alle ricerche. Riguardo agli studi di J. Maritain sulla conoscen-
za per connaturalità, D’Avenia si limita a notare che essi offrirono un’inquadratura gene-
rale del problema ma non aggiunsero elementi veramente nuovi: ci sarebbe piaciuto
qualche accenno più esplicito agli sviluppi che la tematica riceve in Maritain e che, a
nostro avviso, proiettano il suo contributo molto oltre le tesi di S. Tommaso.

D’Avenia passa quindi, nel capitolo 2, a una ricognizione delle fonti di S.
Tommaso. Esse sono rintracciabili nella tradizione patristica, che ha sempre sottolineato
l’importanza essenziale e non soltanto esterna della carità nella conoscenza mistica.
L’ancoramento di S. Tommaso a questa tradizione è palese anche per il fatto che egli si
occupa della conoscenza per connaturalità praticamente solo in ambito di conoscenza
mistica e in questi testi è sempre presente il riferimento esplicito ai Padri. È su tale base
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che cercherà di passare dall’affermazione del fatto a una spiegazione tramite un nuovo
tipo di giudizio: appunto quello per quandam connaturalitatem.

Nei capitoli 3-7, D’Avenia procede a quella che si potrebbe chiamare un’introdu-
zione concettuale, la cui necessità appare palese se si considera che S. Tommaso tocca
esplicitamente l’argomento solo in pochi testi. Da qui che una corretta individuazione
delle nozioni da lui impiegate risulti indispensabile per cogliere tutta la portata delle sue
tesi. E siccome l’Aquinate affronta l’argomento soprattutto in ambito mistico D’Avenia
incomincia questa sezione (cap. 3) spiegando con precisione le caratteristiche della cono-
scenza divina e umana nella gnoseologia tomista. Poi passa immediatamente (cap. 4) alla
distinzione centrale su cui è imperniata l’opera: il duplex modus iudicandi.

Per S. Tommaso sono possibili due modi di giudicare la realtà. Il primo, denomina-
to per modum cognitionis, è caratterizzato dall’intervento della sola ragione ed è definito
da D’Avenia come «una forma di giudizio che ha un oggetto universale e necessario,
nella quale si realizza la convergenza delle tre operazioni dell’intelletto. Sue condizioni
di possibilità, interne al movimento intellettuale, sono l’atto dell’intelletto e l’abito di
scienza» (p. 79). Accanto a questo giudizio ne opera però anche un altro, legato alle
inclinazioni del soggetto: il giudizio per quandam connaturalitatem.

Prima di procedere all’analisi di questo giudizio, l’autore si sofferma sullo studio
semantico dei termini mediante l’aiuto dell’Index thomisticus. Le conclusioni ottenute
sono le seguenti: «Connaturalità è (...) il nome di una relazione ontologica di convenienza,
indirizzata a un fine a partire da principi ben determinati dalla creazione divina e come
tale rivolta a Dio come ultimo fine» (p. 89). L’inclinazione, dal canto suo, viene intesa
come tendenza che consegue a una forma e che può darsi sia come inclinazione naturale,
sensibile, intellettuale o come habitus. L’analisi si chiude con alcune puntuali distinzioni
sulla nozione esatta della conoscenza per connaturalità. I capitoli 6-7 sono dedicati a ricor-
dare brevemente le caratteristiche essenziali della conoscenza, dell’amore e della ragione
pratica in quanto ambito naturale del giudizio per inclinazione. Di qui prende le mosse lo
studio sistematico del problema condotto direttamente sui testi tomisti.

S. Tommaso usa esplicitamente il termine “conoscenza per connaturalità” o “giudi-
zio per modum inclinationis” in tre testi (S. Th., I, q. 1, a. 6, ad 3.; II-II, q. 45, a. 2, c; In de
Div. Nom. Exp., c. II, lect. IV, nn. 191-192), a cui se ne può aggiungere un quarto, impor-
tante anche se secondario (In III Sent., dist. 35, q. 2, a. 1, in c). Tutti e quattro rientrano
nel contesto della conoscenza mistica. Dall’analisi del loro contenuto D’Avenia ricava in
primo luogo una conferma delle tesi generali già presentate nonché altre interessanti con-
siderazioni in ambito mistico: l’importanza della carità come mezzo di unione nella cono-
scenza per connaturalità, ecc. Ma egli è costretto a prendere atto che in tali testi il nocciolo
del problema teoretico non viene toccato. Infatti, anche se S. Tommaso sembra affermare
la possibilità di un certo intervento della volontà nella conoscenza che non sia soltanto
estrinseco, non presenta indicazioni specifiche circa il modo e le caratteristiche di detto
intervento.

La risposta, quindi, dev’essere cercata altrove. A questo punto D’Avenia mette in
guardia contro due possibili pericoli: «uno storico e l’altro teoretico. Il rischio storico è far
dire a S. Tommaso qualcosa che non ha mai detto. L’Angelico, pur avendo posto delle pre-
messe o delle notazioni sparse, potrebbe non aver determinato con precisione la dinamica
della influenza dell’amore sulla conoscenza. (...) Il secondo rischio (...) consiste nell’ambi-
guità di interpretazioni dei testi di S. Tommaso. Non trovandosi spesso i testi corrispon-
denti e volendo comunque esprimere il valore di questa conoscenza, si è ricorsi ad affer-
mazioni e a paragoni, che più che illustrativi, sono stati fuorvianti» (pp. 162-163).
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L’autore ritiene che il problema può essere risolto ricorrendo ai testi —sempre nel
contesto mistico— in cui S. Tommaso parla della cognitio veritatis affettiva, perché in
essi si trova delineata l’interazione intelletto-volontà che qui interessa. Dall’analisi delle
affermazioni tomiste emergono tre caratteristiche fondamentali di questa nozione. In
primo luogo essa è una conoscenza sperimentale. L’appetitus interviene intrinsecamente
nella conoscenza facendo emergere, tramite la reazione delle inclinazioni, la bontà
dell’oggetto che l’intelletto da solo non può determinare. E, infine, questo intervento
delle inclinazioni mostra che ci troviamo dinanzi ad una conoscenza non raziocinativa,
ma sì razionale. Riassumendo l’itinerario percorso, D’Avenia arriva alla seguente defini-
zione della conoscenza per connaturalità: «essa è un giudizio conoscitivo non raziocina-
tivo che determina la bontà di un oggetto concreto, in forza della convergenza
dell’apprensione dell’oggetto e dell’inclinazione appetitiva a questo diretta» (p. 177).

Questa definizione ci porta al capitolo conclusivo, dove l’autore cerca di operare il
passaggio dall’ambito mistico al piano della conoscenza del bene, cosa, come già detto,
non fatta esplicitamente da S. Tommaso. Per D’Avenia, il risultato di questo passaggio si
può sintetizzare segnalando nella conoscenza del bene un processo in tre fasi: apprehen-
sio, o captazione intellettuale dell’oggetto; coaptatio, o trasformazione della specie intel-
lettiva in una forma nell’appetito che lo fa tendere verso l’oggetto. Infine, «il soggetto
compone, in un giudizio, l’inclinazione scaturita dall’apprehensio con l’oggetto stesso
dell’apprehensio» (p. 195).

L’opera è scritta in un linguaggio chiaro e preciso, seguendo un impianto assai
lineare, nel senso che D’Avenia affronta direttamente il nucleo delle questioni, senza sof-
fermarsi o dilungarsi su argomenti collaterali. Ne risulta così una lettura facile e piacevole.

Da un punto di vista tematico ci sembra che lo studio offra fondamentalmente tre
spunti interessanti: il fatto che i testi più importanti di S. Tommaso sulla conoscenza per
connaturalità devono cercarsi in ambito mistico; la costatazione che nella gnoseologia di
S. Tommaso c’è un posto non indifferente per le inclinazioni dell’uomo e che, di conse-
guenza, la conoscenza che ne deriva non è di tipo raziocinativo. Queste due ultime consi-
derazioni meritano di essere riprese, approfondite e messe a frutto nell’attuale dibattito
sulla ragione pratica.

Non ci sembra tuttavia superfluo precisare che questi elementi hanno molti limiti
nel pensiero di S. Tommaso. Infatti, come D’Avenia stesso riconosce, l’Aquinate affron-
ta in maniera esplicita soltanto un punto particolare di tutta la problematica, la quale per-
tanto dev’essere inserita «in una cornice più ampia di carattere epistemologico e morale,
per vedere come giochi nella determinazione del bene morale e nella conoscenza della
legge naturale» (p. 12). Su questo punto specifico sarebbe utile sottolineare di più le
carenze del pensiero tomista.

Infatti, per poter mettere a frutto i testi, l’autore ha dovuto fare ricorso a un lungo
lavoro di preparazione in contesti estranei al problema (metafisico, mistico) con la possi-
bile confusione di piani e la necessità ricorrente di esplicitare tesi non chiaramente affer-
mate da S. Tommaso (ad esempio, la definizione di conoscenza per connaturalità). Inoltre,
l’antropologia sottostante al presente saggio solleva non piccole difficoltà per una soluzio-
ne completa del problema. Se si comincia separando troppo l’intelletto e la volontà, per
non cadere nel soggettivismo, poi diventa piuttosto arduo ricongiungerli. Una conferma di
ciò si può trovare nella nozione di coaptatio di cui non è possibile spiegare l’origine (p.
190); d’altra parte, trattandosi essenzialmente di un’inclinazione effettiva formata
dall’intelligenza nella volontà (che nel saggio viene considerata soltanto come tendenza),
risulta difficilmente compatibile con una volontà intesa come autodeterminazione.
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Riassumendo, il presente studio costituisce un contributo valido nel campo della
conoscenza per connaturalità: esso infatti mostra con chiarezza elementi e prospettive
molto interessanti della gnoseologia tomista e ci permette di intravederne anche i limiti.
Il che, a nostro avviso, dovrebbe comportare un incoraggiamento per accoglierne lo spi-
rito e le tesi fondamentali cercando di andare oltre.

Juan Manuel BURGOS
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Fernando HAYA, Tomás de Aquino ante la crítica. La articulación
trascendental de conocimiento y ser, Eunsa, Pamplona 1992, pp. 329.

�

La presente opera intende stabilire un rapporto trascendentale, nel senso classico
del termine, tra la conoscenza e l’essere, nella linea di un approfondimento critico del
pensiero di Tommaso d’Aquino.

Innanzitutto occorre abbandonare, secondo l’autore, ogni pretesa di auto-fondazio-
ne del pensiero come quella che esemplarmente avviene nell’inizio assoluto di Hegel. Il
metodo metafisico deve piuttosto andare a ritroso al fine di esplicitare ciò che è già natu-
ralmente conosciuto. Anziché dal radicale dubbio critico, bisogna partire da una pur
modesta evidenza preoggettiva, emergente nel normale esercizio degli atti del pensiero.
In tale contesto è studiabile l’atto della conoscenza nel suo rapporto trascendentale
all’essere dell’ente.

L’operazione conoscitiva è intenzionalmente rivolta all’oggetto o alla forma deter-
minata, ma in modo simultaneo e concomitante l’intelletto percepisce di conoscere e
avverte l’essere del conosciuto (actus essendi). Tale co-percezione trascendentale è una
modalità di atto previa e fondante di ogni operazione conoscitiva concreta, ovvero è una
“conoscenza abituale” derivata dalla luce dell’intelletto agente (il quale è da concepire
come l’habitus originario della conoscenza). Ispirandosi alla filosofia di L. Polo, Haya
prospetta così la distinzione tra il livello operativo della conoscenza e un altro sottostante
denominato “abituale”. L’operazione conoscitiva consiste nell’oggettivazione concettua-
le e giudicativa, nella quale la forma oggettivata viene separata dall’atto reale del cono-
sciuto. L’espressione linguistica appartiene al livello oggettivo ma procede, senza esau-
rirla, dalla ricchezza della conoscenza abituale dell’esistente. La conoscenza dell’essere
e dei primi principi è abituale ma può essere imperfettamente esplicitata nelle articola-
zioni giudicative.

L’autore propone in questo modo un’interpretazione originale dell’intelletto agente
aristotelico-tomista, il quale non va visto come semplice capacità, al modo dell’intelletto
possibile, bensì come atto, come luce intellettiva e partecipazione dell’Intelligenza divina
appartenente all’ordine dell’esse hominis. Secondo il principio della priorità dell’atto
sulla potenza, l’esercizio delle operazioni conoscitive richiede una previa attualità a
livello più alto. L’atto abituale dell’intelletto agente è come il vivere per il vivente,
sarebbe cioè la conoscenza intesa non come operazione puntuale ma piuttosto come un
essere intensivo previo esercitato come atto vitale in ogni forma di oggettivazione con-
creta.
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L’autoconoscenza si compie esclusivamente a livello abituale. L’operazione non
può ritornare su se stessa, essendo sempre intenzionale, cioè votata alla forma di un altro
in quanto altro. Un ritorno perfetto del concetto su se stesso lo farebbe coincidere con la
realtà, il che era la pretesa idealistica. Il soggetto nell’operare ritorna su se stesso come
soggetto vivente solo tramite l’avvertenza abituale concomitante e simultanea al suo
agire. “L’abito originario (intelletto agente) — sostiene l’autore — è infatti la conoscen-
za originaria che ha l’intelligenza di se stessa, previa alla ricezione di ogni specie e
all’esercizio di ogni operazione” (p. 247). Si rifiuta una possibile interpretazione innati-
sta al riguardo, in quanto non siamo ancora nell’ordine dei contenuti. L’autore rimanda
alla auto-conoscenza per presentiam dell’anima in San Tommaso, De Ver., q. 10, a. 8) e
anche a Sant’Agostino.

L’autocoscienza originaria non è cosciente in un senso operativo (p. 254). La sua è
un’auto-referenzialità inadeguata, caratteristica della coscienza finita, da esplicitare a
livello operativo in un modo sempre insufficiente, dal momento che l’oggetto pensato
occulta in quanto tale l’atto vitale. La filosofia trascendentale tentò invece, come si è
detto, l’impossibile impresa di catturare il concetto nella sua perfetta riflessione su se
stesso ovvero tentò di dotare al pensiero oggettivo di una piena auto-referenzialità. La
distinzione tra essere e operazione conoscitiva è una conseguenza della distinzione tra
l’atto di essere e l’essenza, contraddistingue cioè l’intelligenza finita, che è una parteci-
pazione dell’infinito Intelletto divino.

La novità più importante di questo studio è a nostro avviso l’inclusione della cono-
scenza (pre-operativa) nell’atto di essere del conoscente, in armonia con la teoria dei
gradi intensivi dell’essere: se vivere viventibus est esse, allora l’intelligere non è solo
operazione che si compie in determinati momenti ma presuppone una forma di vivere
cioè di essere in senso radicale. Altrimenti l’atto di essere del soggetto intelligente sareb-
be meramente naturale come quello di una pietra. Non si dice ovviamente che l’atto di
essere dell’uomo “pensi in atto” ma che contiene nella propria attualità la luce intellet-
tuale, nel modo di un abito permanente, luce avvertita tramite l’attualizzazione operativa.

Il lettore troverà in questo volume una critica del tomismo trascendentale
(Maréchal, Coreth, Lonergan), al quale viene rimproverato il tentativo di una auto-fonda-
zione del pensiero a partire da una pretesa problematicità iniziale. La posizione realistica
del metodo trascendentale vorrebbe essere fondata sul principio dell’isomorfismo tra
l’essere reale e il pensiero, un principio tutt’altro che ovvio. Il trascendentalismo vede
nell’intrinseca dinamica del pensiero la condizione trascendentale che rende legittima
l’affermazione dell’essere, ma la conoscenza come vero atto è andata persa quando il
pensare è ridotto a desiderio di sapere l’essere, cioè a tendenza, a processo finalistico
(Maréchal, Lonergan). L’essere allora arriva troppo tardi, come se il metodo da solo
fosse in grado di costituire il suo correlato tematico. Il criticismo metodico, cardine del
trascendentalismo, in pratica viene a fondare una nuova forma di razionalismo (tentativo
di auto-chiarificazione del pensiero nella sua operatività). 

In particolare Haya non condivide la tesi trascendentalista di un peculiare primato
del giudizio come operazione sintetica affermativa dell’essere. Anche qui l’essere arriva
in ritardo, dopo la presa concettuale dell’essenza e la formulazione iniziale di domande e
di giudizi ipotetici, e per di più sarebbe non contemplato ma posto nella costruzione delle
strutture giudicative. L’essere e i primi principi vengono piuttosto avvertiti abitualmente
nelle forme più semplici di concettualizzazione e nei giudizi esistenziali tale conoscenza
viene resa esplicita e articolata. L’essere avvertito nell’operazione giudicativa non è solo
la composizione mentale o reale ma soprattutto è l’atto di essere della forma conosciuta,
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fondamento del trascendentale verum (il giudizio è “l’operazione tematizzante la cono-
scenza abituale dell’essere”: p. 320; il giudizio si riferisce all’essere in quanto sgorga
dall’abito, da una visione abituale: pp. 130-131).

Viene così affermato, in modo wittgensteiniano, il primato della vita sul sapere ogget-
tivo, del mostrarsi pre-oggettivo su ciò che oggettivamente si può dire. “Ciò che dapprima si
manifesta — prima nel modo di viverlo; dopo, nel modo di pensarlo — è la precedenza del
vivere in relazione al pensare. Il vivere èl’essere, automanifestatosi in quanto include il
conoscere, che è da esso fondato. Così la ‘scienza ricercata’ incomincia a mostrarsi — nasce
cioè come scienza — proprio quando essa scopre la sua origine nel vivere includente il
conoscere” (p. 303). Il lavoro si conclude infatti con una dichiarazione del metodo adopera-
to dall’autore, che è stato quello di tentare “di dire ciò che si è mostrato” (p. 320). Tale
dovrebb’essere il metodo della metafisica: un incremento di oggettività, un proseguimento
scientifico costantemente nutrito dall’originariamente vissuto (cfr. p. 179).

Il punto più meritevole di questo acuto studio sta a nostro parere nel rapporto che
l’autore stabilisce tra la conoscenza concettuale e la previa e fondante conoscenza del
vissuto mai pienamente afferrabile, simultanea e co-presente in ogni forma di operazione
conoscitiva, tentando di darne un’interpretazione metafisica in termini di “atto abituale”.
Si potrebbe forse distinguere meglio, mi sembra, tra il rilevamento di questa conoscenza
abituale nei nostri atti di coscienza e la sua oscura preesistenza quando non siamo nello
stato di veglia. I verbi impiegati da San Tommaso o da altri autori per la percezione del
vissuto sono di solito esperire, percepire, avvertire, provare, notare, i quali indicano atti
fenomenologicamente accertabili (in contrapposizione a pensare, ritenere che, credere
che ecc., usati preferentemente per le operazioni “oggettivanti”). La questione dell’esi-
stenza di un abito conoscitivo luminoso, radicato nel nucleo dell’anima, persino nei
momenti di coscienza addormentata o, in generale, co-estensivo con l’esistenza della per-
sona, mi pare che va distinta dalla percezione dell’atto e richiede, come Haya tenta giu-
stamente di fare, una prospettiva ontologica radicale. La sua analisi della conoscenza
dell’atto potrebbe inoltre essere estesa alla percezione dell’altro personale (problema
dell’intersoggettività).

La critica del tomismo trascendentale proposta in questo lavoro ci risulta interes-
sante ma forse troppo succinta, data la densità dei problemi esaminati e la varietà di sfu-
mature nei diversi autori. Lo studio di Haya rileva comunque nel cosiddetto “metodo tra-
scendentale” un’impostazione razionalistica (primato della ratio sull’intellectus). La
linea seguita dall’autore, contraria al fondazionalismo, poggia sulla distinzione tra l’esse-
re e l’essenza e sul primato dell’essere anziché del trascendentale verum. L’abito intellet-
tivo costituisce per l’autore, in definitiva, il nucleo dell’articolazione trascendentale tra il
pensiero e l’essere e l’elemento fondamentale della metafisica della conoscenza.

Juan José SANGUINETI
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Vittorio POSSENTI, Oltre l’illuminismo. Il messaggio sociale cristiano,
Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 1992, pp. 270.

�

Questo nuovo libro di Vittorio Possenti è articolato intorno a due nuclei tematici
fondamentali. Da una parte, una riflessione sulla natura e sulla portata della dottrina
sociale della Chiesa e sui suoi compiti nella presente fase storica (capp. I-III). D’altra
parte, l’approfondimento e la messa a punto di vari problemi suggeriti dalla congiuntura
attuale, come l’economia d’impresa, la giustizia sociale e la destinazione universale dei
beni (cap. IV); i paradigmi antropologici dei sistemi economici (cap. V); la condizione
dell’etica pubblica “neoilluministica” (cap. VI); i diritti dell’uomo (cap. VII); il rapporto
tra democrazia e cristianesimo (cap. VIII); l’idea di una “nuova cristianità” (cap. IX);
l’idea democratico-cristiana in Italia (cap. X); la casa comune europea (cap. XI); il rap-
porto tra dottrina sociale della Chiesa e illuminismo, e la condizione dell’etica sociale
(cap. XII). Il libro si chiude con la pubblicazione parziale di un’intervista rilasciata nel
1978 dall’allora Cardinale Wojtyla al prof. Possenti sulla possibilità di una dottrina
sociale della Chiesa.

La trattazione ha un carattere di maturazione e di sintesi personale, ed è ben lonta-
na dall’essere una semplice ripresa manualistica dei principali temi dell’etica sociale o
dell’insegnamento sociale della Chiesa. In riferimento al secondo ambito tematico, che
occupa circa due terzi del volume, l’Autore precisa che intende proporre «idee e orienta-
menti che traggono qua e là ispirazione dal diritto, dalla scienza politica, oltre che dai
nuclei concettuali della dottrina sociale della Chiesa: il loro genere è perciò la libera
riflessione di un filosofo, che utilizza stimoli provenienti da più direzioni e che impegna
solo se stesso» (p. 11). Effettivamente, qua e là emergono ben chiare le scelte filosofiche
e sistematiche dell’Autore. Sia nel cap. III, dove si afferma che la dottrina sociale della
Chiesa prefigura e richiede un “ideale storico concreto” (e quindi non utopico), sia nei
capp. VIII e IX, dove si studia l’idea di “nuova cristianità”, l’Autore opera intelligente-
mente una rilettura aggiornata di Umanesimo integrale di Maritain. Nel cap. V, invece,
l’Autore sembra allontanarsi dalle vedute di Maritain sul capitalismo, sostenendo una
posizione vicina a quella di M. Novak e di L. Pasinetti. Questa più ottimistica visione del
sistema capitalistico dovrebbe essere temperata, a mio avviso, con una più meditata ana-
lisi dei risvolti etico-politici del problema ecologico, considerazione che non è assente
nel più recente insegnamento sociale della Chiesa (cfr. Giovanni Paolo II, Lettera apo-
stolica per la Giornata Mondiale della Pace 1990, 8-XII-1989).

L’impostazione generale del libro parte dalla considerazione che le società occi-
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dentali sono state permeate in profondità dalla tradizione cristiana e da quella illuministi-
co-liberale. Dopo il crollo del marxismo, si impone con urgenza il compito di superare i
limiti della tradizione illuministica, essendosi aperta «la possibilità di proporre ideali più
alti di quelli dell’illuminismo, di oltrepassarlo conservandone il lato positivo e il momen-
to di vita, correggendone disguidi ed errori: un superamento dunque che non lo neghi in
toto, ma lo corregga, lo integri, gli conferisca un nuovo spirito» (p. 7). La tesi
dell’Autore è che la dottrina sociale della Chiesa «ospita principi e positivi suggerimenti
nel senso di un pensiero sociale più compiuto e ricco» (p. 6), che dovrebbe permetterci di
andare oltre l’illuminismo. In questo senso il libro è un tentativo di offrire argomenti e
prospettive capaci di suffragare questa tesi. E qui il discorso diventa inevitabilmente
complesso e assai articolato.

Da una parte, si sostiene che una domanda fa da sfondo a tutta la Dottrina sociale:
esiste un ordine della società umana che corrisponde al pensiero di Dio? «Nel rispondere
positivamente all’interrogativo  — scrive Possenti — e nel cercare di indicare la forma
essenziale di un tale ordine consiste propriamente l’essenza dell’insegnamento sociale.
Esso intende individuare nella rivelazione e nella natura umana i principi di origine divi-
na della vita sociale, che va restaurata e portata a compimento secondo l’intenzione di
salvezza prefigurata nella Bibbia. Tutto ciò implica la verità dell’assunto centrale della
metafisica sociale cristiana: anche dopo la caduta originale esiste un ordine del vivere
sociale, radicato nella natura dell’uomo e risalente a un’intenzione di Dio» (pp. 48-49).

D’altra parte, si fa notare giustamente che l’insegnamento sociale della Chiesa
«salvaguarda l’intrinseca contingenza dell’oggetto (l’atto da porre), mai risolvibile in
pura teoria e conoscenza, perché qui l’oggettivazione stessa dipende dalla libera prassi
delle persone» (p. 50). Perciò anche il richiamo al diritto naturale va inteso in senso stori-
co-progressivo, «cioè non come appello solo a un ordine immutabile delle cose, ma come
riferimento a esigenze e inclinazioni umane, che si ‘liberano’ o emergono in determinate
epoche e circostanze storico-sociali» (p. 39).

Componendo i due punti di vista, sembra che il concetto di “ordine della società
umana che corrisponde al pensiero di Dio” (cfr. p. 48) andrebbe interpretato come riferi-
bile soltanto ai grandi principi di giustizia, rispetto della persona e della vita, solidarietà,
partecipazione, ecc., vale a dire, come un quadro generale di riferimento dal punto di
vista etico, che è sì necessario, ma la cui ampiezza lo renderebbe di scarsa utilità per la
prassi politica, che è tutta incentrata sulla realizzazione di valori in un contesto storico
concreto e attraverso un sistema istituzionale anch’esso ben definito. L’Autore è consa-
pevole del problema che in questo modo potrebbe crearsi, fino al punto di sottolineare
più volte la necessità di superare la tendenza “alla fuga nei principi generali” (p. 61).

Per superare tale tendenza, e passare veramente alla dimensione della realizzazione
di valori nella società, è indispensabile la mediazione filosofica. L’apporto della filosofia
pubblica alla Dottrina sociale — scrive l’Autore — configura «un contributo non sempli-
cemente di supporto ma costitutivo. È infatti generalmente riconosciuto che, subito al di
sotto del principio di persona e del comandamento universale dell’amore, si collocano i
principi di solidarietà, di sussidiarietà e il criterio del bene comune; e, dopo essi, l’idea di
diritti umani e i concetti di partecipazione e responsabilità. Come immediatamente si per-
cepisce, si tratta di categorie proprie della filosofia pubblica, e non specificamente teolo-
giche: la Dottrina sociale le assume nel proprio tessuto e le fa valere secondo l’illumina-
zione ricevuta dai principi supremi. Spetta comunque alla filosofia chiarirle, approfondir-
le, rigettarne le formulazioni non valide» (pp. 63-64).

Sotto questo profilo, il lettore troverà in questo libro interessanti spunti riguardanti
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i più importanti temi della “filosofia pubblica”, che mettono in evidenza l’ottima cono-
scenza posseduta dall’Autore sia dei problemi politici odierni, sia della più recente lette-
ratura in materia. Sul piano analitico sarebbe stato possibile, a mio avviso, rendere più
esplicita la distinzione tra la razionalità propria dell’etica personale e quelle dell’etica
sociale e dell’etica politica. Sono frequenti i richiami ad una concezione morale della
politica, o al primato dell’etica sull’economia o sulla politica, soprattutto se quest’ultima
viene intesa come un sistema di regole procedurali fondate sul mutuo accordo più che su
valori morali sostanziali. Tali richiami sono senz’altro opportuni, ma avrebbero bisogno
di un’ulteriore elaborazione filosofica, almeno se si intende abbandonare veramente
l’ambito dei principi generali di carattere eccessivamente astratto. Mi limiterò a qualche
suggerimento.

Prendiamo per esempio la tendenza ad opporre le regole politiche procedurali ai
valori morali sostanziali (cfr. pp. 25, 79-80). L’opposizione è in qualche modo compren-
sibile se vengono presi di mira alcuni esponenti del neocontrattualismo odierno. Ma non
si dovrebbe dimenticare che l’oggetto della politica sono i problemi posti dal vivere
insieme, e che le regole procedurali che assicurano il rispetto della libertà, della dovuta
uguaglianza, delle minoranze, ecc. sono parte essenziale del bene comune di una società
di esseri razionali e liberi. Anzi, un’analisi approfondita evidenzierà che il rispetto di tali
regole può essere veramente fondato solo su valori etico-politici sostanziali, e perciò non
è esatto contrapporre i valori procedurali ai valori sostanziali né trascurare l’importanza
politica delle regole procedurali. Si tratta piuttosto di distinguere accuratamente le verità
morali concernenti l’ambito etico personale dalle verità morali fondamentali per la politi-
ca, da quelle cioè che garantiscono la convivenza pacifica, libera e giusta tra persone che
sostengono persino progetti politici diversi o opposti.

In questo senso forse sarà qualche volta fuorviante parlare, in un contesto pretta-
mente politico, di fenomeni come la secolarizzazione, il permissivismo e la razionalità
strumentale (cfr. pp. 81 e 207), perché non sono fenomeni originariamente politici, ma
riguardano una crisi più ampia e profonda, non risolvibile semplicemente con un inter-
vento legislativo. In uno stato democratico e costituzionale in qualche modo esce alla
luce pubblica e circola liberamente ciò che gli uomini hanno nel loro cuore; in uno stato
totalitario esce alla luce pubblica e circola liberamente solo ciò che è conforme alla con-
cezione del partito unico o del gruppo detentore del potere. Ma ciò che gli uomini hanno
nel cuore non è un problema essenzialmente politico. Dal fatto che in un’epoca di crisi
come la nostra ciò che molti cittadini hanno nella testa e nel cuore non si ritenga giusto,
non si potrebbe passare direttamente a un progetto politico concernente la struttura dello
stato o le regole procedurali. L’Autore del libro certamente è ben lontano dall’operare
questo passaggio. Mi sembra, comunque, opportuno osservare che i richiami a una “con-
cezione morale” della politica, se non vengono accompagnati da un’adeguata analisi spe-
cificamente etico-politica, potrebbero a mio avviso indurre il lettore a pensare che il bene
debba essere imposto dall’alto e, come conseguenza, a dimenticare la grave responsabi-
lità etico-politica che hanno i cittadini di offrire il proprio contributo alla vita sociale,
mettendo in circolazione e facendo valere a suon di argomenti ben fondati la concezione
del vivere insieme che ritengono conforme alla verità.

Queste considerazioni non intendono minimamente riproporre il vecchio ideale
liberale della neutralità dello Stato, secondo il quale la promozione di una qualsiasi con-
cezione etica della vita è e deve restare un impegno assolutamente privato. L’esperienza
dimostra, in primo luogo, che tale ideale è in pratica irrealizzabile, e che sovente altro
non è che un feticcio al servizio di pretese ideologiche o della più comune pigrizia. In
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secondo luogo, l’esperienza dimostra ugualmente che l’individuo abbandonato a se stes-
so è frequentemente esposto al pericolo di chiudersi nel privato e di piegarsi ai canoni del
conformismo. Tutt’al contrario, qui si ritiene che lo Stato ha il preciso dovere di tutelare
e promuovere i valori etico-politici fondamentali, che spesso rientrano nelle carte costitu-
zionali sotto la denominazione di diritti dell’uomo o di diritti inviolabili della persona.
La difesa di tali diritti e degli altri valori costituzionali esclude ovviamente l’idea di un
Stato in cui “tutto è permesso”.

Ma alla passività dei cittadini nei confronti del bene comune si può arrivare anche
partendo da una concezione molto diversa. Se parlando di politica si insiste in un richia-
mo alla morale senza tener conto esplicitamente dell’irriducibile specificità dell’etica
politica, si corre il rischio di far pensare che gli uomini politici sarebbero in grado di
creare uno Stato nel quale sia fisicamente possibile solo il bene (in tutta la sua genera-
lità). Essendo allora il bene garantito dall’alto, e dopo aver delegato ai politici il dovere
di rendere giusta la società, i cittadini potrebbero chiudersi tranquillamente nell’attività
privata, mirante di solito a far soldi. Credo invece che una società più giusta sarà possibi-
le soltanto se i cittadini, i gruppi sociali, ecc. (lo “stato-comunità” e non solo lo “stato-
apparato”) prendono parte attiva nel dibattito politico e culturale, allo scopo di far con-
vergere i consensi sulle idee e le concezioni del vivere insieme che si ritengono giuste.

Come si evince da quanto si è detto, i rilievi che ho proposto in queste pagine sono
in realtà suggerimenti e sfumature aggiuntive, che non sminuiscono affatto l’interesse e il
valore filosofico e dottrinale del libro recensito.

Angel RODRIGUEZ LUÑO
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Armando RIGOBELLO, Autenticità nella differenza, Studium, Roma 1989,
pp. 144.

�

«Che significa pensare dopo Nietzsche e dopo Heidegger?» (p. 33). È questa la
domanda a cui risponde la nuova opera del prof. Rigobello, nella quale si riprende
l’argomento, più volte oggetto d’indagine in questo secolo, dell’identità e della differen-
za, dell’autenticità e dell’estraneità. In dialogo con Husserl e Heidegger, l’autore svilup-
pa il discorso proponendo un avvicinamento al pensiero di sant’Agostino, per concludere
con l’affermazione che dà titolo allo studio: autenticità nella differenza.

La trattazione dell’argomento è articolata in due parti. Nella prima si mostrano le
principali tappe della proposta di Rigobello, strutturate in tre capitoli: 1. L’autenticità, 2.
L’estraneità e 3. La differenza. Nella premessa l’autore chiarisce il suo scopo: «la diade
heideggeriana di identità e differenza, il geniale spaccato teorico con cui il filosofo
affronta il senso e la crisi di senso del pensiero classico, suggerisce in queste pagine un
serrato confronto tra autenticità e differenza, un confronto orientato a risolversi in una
connessione: autenticità nella differenza» (p. 7). La seconda parte del libro costituisce
un’appendice intitolata Variazioni sul tema dove «sono raccolti alcuni scritti che, pur
antecedenti questo saggio, ne situano la prospettiva in rilevanti ambiti della riflessione
filosofica: Dio, la morte, il piacere e la felicità, il rapporto interpersonale» (p. 8).

La metodologia adoperata dall’autore per affrontare la questione è caratterizzata
dal passaggio da un metodo fenomenologico e trascendentale di radice husserliana (rite-
nendo fondamentale il riferimento alla coscienza per chiarire i problemi ontologici anche
in una situazione come l’attuale, «in dürftiger Zeit»), all’applicazione del «passo indie-
tro» heideggeriano, per finire con una «rottura metodologica» (con espressione che pren-
de da Ricoeur) la quale implica l’abbandono del metodo fenomenologico per approdare
ad una sfera ontologica in cui è fondamentale la ragione ermeneutica.

Sebbene identità indica il “più proprio” essa non può, dopo Hegel e Heidegger, esse-
re pensata come tautologia, ma come relazione si sé a sé stesso, come mediazione relazio-
nale. L’essenza dell’identità è sintetica ed è suscettibile di essere scoperta soltanto
nell’ambito della coscienza, il che significa la necessità di abbandonare la versione logica
dell’identità per volgersi verso la realtà umana nella sua dinamica spirituale o coscienziale.

L’identità relazionale rende possibile, ed esige, la differenza, ci orienta verso
l’uscita dalla tautologia logica e ci introduce nell’ambito della diversità. Ciò che è più
proprio dell’identità, quindi, consiste nel realizzare in sé la diversità come relazione di sé
con sé, concludendo con una visione dell’autenticità come il “più proprio” non solo
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come centro dell’attività rappresentativa, ma come apertura a dimensioni pratiche, etiche,
estetiche, religiose, ecc.

L’autenticità viene inoltre prospettata in tre livelli: la corporeità, la consapevolezza
dell’attività rappresentativa e un’interiorità che ci costituisce e insieme ci trascende.
Questo ultimo, e più profondo, livello può essere descritto con l’espressione agostiniana
interior intimo meo e ha come dimensione sua l’esigenza di una unificazione unitaria di
senso, spingendoci ad una ontologia interpretativa dove si ripropone il problema di Dio.
L’interiorità come centro di significato «più intimo a noi stessi», come «estraneità inte-
riore», fa sì che la fenomenologia sbocchi in un’ontologia semantica che si apre a oriz-
zonti metafisici.

Nell’opera di Rigobello sono particolarmente interessanti l’analisi del saggio di
Heidegger Identität und Differenz, in cui l’autore si richiama al Sofista di Platone per
mostrare i limiti della proposta heideggeriana, così come lo sviluppo dei paragrafi 42, 43,
e 44 delle Meditazioni cartesiane di Husserl, che porta a compiere una «riduzione della
riduzione», grazie alla quale l’autore opera il passaggio alla estraneità interiore, dove si
compie il salto dalla «ontologia del mondo della vita» alla «metafisica della differenza
interiore».

Se «la configurazione fenomenologica della coscienza» ha portato alla «coscienza
trascendentale ridotta come trascrizione in termini trascendentali del vissuto coscienzia-
le, si è anche riscontrata la necessità di una inversione della direzione metodologica e
quindi di leggere il referto fenomenologico alla luce di ciò che esso emargina: la fragilità
della coscienza soggettiva e la interiorità misteriosa da cui proviene la radicale richiesta
di senso. Possiamo ora chiederci che significato abbia tutto ciò sul piano di un’etica della
differenza» ( p. 67). Si schiude allora lo spazio per un’autenticità etica nella consapevo-
lezza della differenza, in cui «la richiesta di senso è lotta per il senso e non disputa sul
significato» (p. 78).

Gli argomenti così delineati sono arricchiti nella seconda parte del saggio in cui si
analizza I. L’“estraneità interiore e «ripetizione del problema» di Dio”, II. “Coscienza
della morte e trascendenza dell’altro”, III. “Piacere e felicità tra l’appartentivo e l’estra-
neo”, IV. “Pensare il profondo ed amare il più vivo”.

Si tratta insomma di un libro notevolmente denso di spunti, che invita a ripensare
oggi il problema metafisico. La sua lettura è stimolante, anche se talvolta è ardua ed evi-
denzia una profondità non del tutto enucleata. Il rigore concettuale e la ricercatezza lin-
guistica rendono il volume attraente per gli esperti, ma forse non del tutto accessibile ai
non specialisti. 

Luis ROMERA OÑATE
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Juan José SANGUINETI, Scienza aristotelica e scienza moderna (Collana:
Studi di filosofia), Armando, Roma 1992, pp. 240.

�

Il volume Scienza aristotelica e scienza moderna inaugura la collana “Studi di filo-
sofia” che la Facoltà di Filosofia dell’Ateneo Romano della Santa Croce cura presso
l’editrice Armando, di Roma. Lo studio del Prof. Sanguineti esamina alcuni elementi
fondamentali della teoria della scienza di Aristotele e Kant, due filosofi che rappresenta-
no senza dubbio altrettanti momenti culminanti della storia del pensiero occidentale. I
due pensatori risultano accomunati dall’avere dedicato un’attenzione primordiale alla
conoscenza scientifica, sia a livello pratico — particolarmente nel caso del filosofo greco
— che soprattutto dal punto di vista della sua tematizzazione teorica. Le sintesi tra scien-
za e filosofia da loro formulate costituirono per la scienza dei loro successori una rigoro-
sa base interpretativa. 

Tuttavia, tentare un confronto fra rappresentanti di così diverse tradizioni filosofi-
che e scientifiche può ancora suscitare qualche perplessità. Più di venti secoli, trascorsi
fra i due pensatori, sono senz’altro una distanza da non trascurare, per cui può sembrare
difficile trovare dei punti in comune che permettano di stabilire un paragone fra i filosofi
di Stagira e Königsberg. Infatti, la linea intrapresa in questo studio non cerca tanto il con-
fronto fra le conoscenze scientifiche né fra le dottrine epistemologiche dei due autori,
quanto il proporre, attraverso la considerazione dei pregi e dei difetti della loro scienza,
alcune basi per una valutazione attuale della scienza, attenta anche ad una prospettiva
metafisica.

Lo studio si articola intorno all’analisi della teoria della scienza dei due autori. Nel
caso di Aristotele viene dedicato un capitolo alla descrizione della sua scienza empirica
(cap. II) e un altro alla sua dottrina teorica sulla scienza, fondamentalmente in base ai
Secondi Analitici e al commento esegetico di Tommaso d’Aquino (cap. IV). Un lungo
capitolo esamina la scienza kantiana (cap. IV) con particolare attenzione alle prospettive
metafisiche che essa manifesta, soprattutto nei Metaphysische Anfangsgründe e
nell’Opus Postumum, opere che fanno emergere un Kant alquanto diverso dall’immagine
riduttivamente fenomenista che spesso incontriamo nella letteratura. Questi tre capitoli
costituiscono il nucleo dell’opera esaminata, anche dal punto di vista dell’estensione.
Tuttavia, un ruolo rilevante è occupato anche da altri tre capitoli “minori”, che inquadra-
no lo studio della scienza aristotelica e kantiana nella prospettiva prima menzionata. Il
primo, introduttivo, cerca di delimitare il significato della scienza nel contesto dell’agire
umano. Il terzo capitolo considera il ruolo degli elementi mitici e teologici nella scienza
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antica. L’ultimo capitolo, infine, riflette sul destino della scienza nel mondo post-kantia-
no, prospettando una linea di valutazione del fenomeno scientifico attenta alle necessità
complessive dell’uomo. Completa il volume una sintetica ma completa e recente biblio-
grafia. I diversi indici denotano una notevole attenzione, in particolare quello dei testi dei
principali autori studiati. 

Tra le molteplici questioni esaminate in questo studio (ogni capitolo costituisce in
certo senso un’unità autonoma), risultano particolarmente significative quelle che inqua-
drano la visione globale della scienza in rapporto alle altre dimensioni dell’uomo.
Troviamo qui un’interessante riflessione sul rapporto che intercorre fra la sfera della
razionalità scientifica, in quanto rappresenta un perfezionamento dell’uomo poiché con-
tribuisce ad accrescere il suo potere d’uso rispetto alla natura, e la dimensione etica, che
rappresenta la sfera dell’uso ordinato, essenziale per il radicale perfezionamento
dell’uomo. L’equilibrio fra le due dimensioni risulta fondamentale: la scienza non com-
porta di per sé l’avvicinamento dell’uomo al suo ultimo fine, ma non costituisce una
sfera indipendente da esso. La moralità infatti non va concepita come una limitazione
estrinseca, né d’altra parte la dimensione scientifica può essere considerata come un
livello privo di consistenza dal punto di vista etico.

La caratterizzazione della scienza come lavoro ci dà una base per la comprensione
della relazione fra scienza ed etica. Scoprire la scienza come lavoro significa sorpassare
un livello di considerazione della scienza attento esclusivamente agli aspetti formali o
logici, per addentrarsi in una visione più aperta al valore “totale” della scienza. L’autore
analizza e corregge la prospettiva aristotelica del lavoro, inteso come pura azione mecca-
nica, transeunte, e si spinge fino ad un’idea di lavoro umano permeato dalle dimensioni
teorica e pratica, che supera la pura ποιησις. Ma anche l’attività teorica, in particolare la
scienza, risulta inseparabile dall’attività ποιητικη, dalla τεχνη, senza nemmeno esclu-
dere la dimensione dell’agire pratico, e quindi la dimensione morale. L’uomo perfeziona
se stesso anche attraverso il lavoro, e il lavoro scientifico.

Da questa prospettiva la razionalità scientifica appare più facilmente inquadrabile
anche nel contesto storico-sociale in cui essa si svolge. Attraverso di essa l’uomo cerca
una fondazione razionale delle dimensioni che configurano il suo rapporto con il reale:
l’esperienza, in primo luogo, ma anche la tradizione, non meno importante della prima.
Ora, la scienza non è l’unica linea in cui tale fondazione viene sviluppata. Essa va cerca-
ta anche attraverso la razionalità filosofica. Non viene presentato in dettaglio un parago-
ne fra le due; lo studio nella sua totalità sembra essere appunto un tentativo di indicare
una possibile strada in questa direzione.

Lungo l’analisi della scienza empirica aristotelica che occupa il secondo capitolo,
sembra scorgersi una ripetuta domanda: perché la scienza aristotelica fallì? Quali erano
le sue limitazioni e i suoi errori? Furono questi dovuti a delle circostanze esterne, oppure
si trattava di limiti inerenti al modo aristotelico di “fare scienza”? Tra le questioni che
vengono esaminate a questo proposito, risulta particolarmente interessante l’analisi del
ruolo della matematica nella scienza aristotelica. Contrariamente a quanto spesso viene
affermato, la matematica ha un posto rilevante nella scienza naturale dello Stagirita. Gli
esempi riportati sono puntuali, ma manifestano la portata non trascurabile di questo
aspetto. E più importante ancora appare l’inquadramento teorico di questo uso, costituito
dalla dottrina della subalternazione delle scienze: la matematica non sarebbe una scienza
puramente ausiliare, bensì un sapere fondante della scienza fisica. Tuttavia, tale impianto
teoretico non sembra aver dato dei frutti, se non in una piccolissima parte della scienza di
Aristotele. Ciò sembra essere dovuto ad un altro elemento, al quale si può attribuire il
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rifiuto di accogliere i tentativi di formalizzazione matematizzante proposti dalle linee
pitagorico-platoniche: l’assenza quasi totale di valenza ontologica attribuita alla matema-
tica.

Grande attenzione si dedica anche al ruolo attribuito da Aristotele agli elementi
teorico-razionali ed empirici. Le ipotesi vengono presentate nel contesto del processo di
trasmissione della scienza, come principi non evidenti con carattere esplicativo. Risulta
modificata l’immagine consueta di un Aristotele radicalmente empirista nella sua scienza
concreta. Infatti, in essa si trova anche l’uso di ipotesi inosservabili di alto livello teorico,
come ad esempio nella spiegazione del cosmo, nella quale perfino sembra cadere in un
apriorismo matematico simile a quello che altrove criticherà in Platone. Questa confor-
mazione complessa della scienza aristotelica, oscillante fra l’impostazione platonica e
quella naturalista, è da collegarsi con le principali ragioni dell’insufficienza della scienza
greca. L’assenza di una decisa matematizzazione e di una sperimentazione rigorosa e
attiva, sono senz’altro i suoi principali difetti, che però sembrano rimandare ad un livello
più basilare, senza il quale è difficile cogliere la complessità — e la ricchezza — del
fenomeno scientifico greco: la peculiare cosmovisione ontologica che condiziona i loro
tentativi. A questo riguardo la considerazione del ruolo che le cosmovisioni teologiche
hanno avuto nella scienza greca, risulta un elemento chiave per arrivare ad una corretta
comprensione di essa. D’altra parte l’esame del loro ruolo storico evidenzia l’inevitabi-
lità di tale influsso, come di quello di ogni tradizione culturale.

Un accenno viene anche fatto al ruolo della fede cristiana nell’evoluzione del pen-
siero scientifico. L’autore raccoglie la nota tesi di St. Jaki, presente anche in Ch. Dawson
e P. Duhem, secondo la quale il cristianesimo ha costituito la “matrice culturale” neces-
saria per lo sviluppo della scienza moderna. Tale affermazione viene però presentata nel
contesto di una rigorosa distinzione di piani. Si tratta, per l’autore, di un influsso reale,
ma indiretto. Inoltre, viene sostenuto il carattere non concluso di tale influsso. Nell’attua-
le situazione scientifica un “incremento di comprensione sapienziale e  di moralità” risul-
ta quanto mai necessario, affinché la crescita vertiginosa della scienza non faccia perdere
il necessario equilibrio antropologico.

L’analisi della “scientificità” è incentrata fondamentalmente sullo studio della
dimostrazione, che costituisce per Aristotele la “chiave di volta della razionalità scientifi-
ca”. La dimostrazione aristotelica viene presentata nel contesto della sua dottrina del
λογος. La scienza appare come uno degli abiti propri del λογος umano: il λογος dimo-
strativo, il cui atto è costituito appunto dalla dimostrazione.

La teoria aristotelica della scienza, come viene presentata in questo studio, sembre-
rebbe fornire una caratterizzazione assai restrittiva della scienza, assimilabile quasi alla
riduzione positivista al “contesto della giustificazione”. Tuttavia essa si allarga nel con-
siderare il rapporto fra λογος dimostrativo e λογος dialettico. Il ruolo della dialettica,
ravvivato da studi recenti, apre la razionalità alla giustificazione dei principi stessi della
scienza. In ogni caso la restrizione della scienza al momento dimostrativo risulta impor-
tante, perché permette di cogliere il significato profondo delle tematiche ricorrenti nella
tradizione aristotelica della scienza (l’autore allarga in questo punto il campo di ricerca,
inglobando anche la tradizione aristotelica della scolastica medievale), come sono in par-
ticolare la necessità, elemento quasi costitutivo della dimostrazione, e i principi, fonte di
tale necessità. Questa concezione della scienza, caratterizzata come deduzione dei feno-
meni da un principio (l’essenza o le altre cause), darà origine ad una struttura argomenta-
tiva sviluppata nel medioevo, attraverso la metodologia della quaestio, sino ai più minuti
particolari.
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In questo studio l’attenzione è rivolta soprattutto all’elemento fondamentale della
dimostrazione aristotelica: il ragionamento sillogistico. In esso possiamo trovare alcuni
dei punti conflittuali del metodo aristotelico. Non è chiaro se lo schema proposto costi-
tuisce soltanto una “ricostruzione teorica”, oppure se esso si possa adeguare alla scienza
reale praticata dallo Stagirita. Gli esempi presentati, in particolare quelli tratti dalla geo-
metria euclidea, possono apparire come rielaborazioni artificiose, non del tutto convin-
centi. Ciò si riallaccia alla questione prima accennata. La teoria aristotelica della scienza
prende in considerazione soltanto uno dei momenti dell’attività scientifica, cioè la dedu-
zione da principi universali noti, senza trattare adeguatamente il momento precedente, di
“ricerca”, della scienza. Nella sistematizzazione teorica della scienza questo momento
viene trascurato, mentre nella pratica scientifica Aristotele ricorre ad una induzione che
spesso non sembra altro che una facile generalizzazione dei casi osservati.

Tuttavia una visione più completa del pensiero aristotelico richiede la considera-
zione anche della dialettica, nella quale Aristotele si apre alla discussione dei principi
fisici. Questi infatti non sono deducibili, e quindi non costituiscono l’oggetto della scien-
za stessa. In questa linea sarebbe possibile presentare un Aristotele non razionalista, più
vicino ad una concezione attuale della scienza, nella quale i principi debbono essere
supposti e discussi al di fuori della stessa scienza.

Tra le questioni della scienza kantiana analizzate, il primo luogo è occupato dalla
matematica. Viene messa in rilievo, in modo particolare, la contrapposizione tra matema-
tica e le altre scienze, filosofia ivi compresa. La matematica, il cui oggetto risulta costrui-
to nell’intuizione pura delle forme a priori della sensibilità, costituisce nello schema kan-
tiano la scienza più rigorosa nel senso tradizionale. Infatti, soltanto in essa risulta possi-
bile trovare una dimostrazione in senso anche aristotelico, intesa come prova perfetta-
mente razionale, che ora si trasforma in un procedimento intuitivo. Tuttavia Kant risulta
consapevole dei limiti di tale scienza, puramente “essenziale”, che non può costituire
propriamente una conoscenza, ma soltanto uno strumento.

Si tratta tuttavia di uno strumento necessario per la scienza fisica, poiché essa risul-
ta fattibile soltanto attraverso il collegamento dell’esperienza sensibile all’intuizione
pura. Ma la matematica non è l’unico a priori della scienza: la fisica deve ricorrere anche
all’a priori metafisico. Questa è la ragione di fondo dei Primi Principi Metafisici della
Scienza della Natura (1786), primo tentativo di presentare una Metafisica della natura in
senso trascendentale: una scienza naturale a priori di valore metafisico. Da essa dovreb-
be poi compiersi il passaggio alla scienza fisica, che la costituirebbe in scienza rigorosa.
Alcuni dei tentativi compiuti in tale senso si troveranno nell’Opus Postumum. 

Senz’altro, non ci troviamo qui di fronte ad un fenomenismo positivista. L’analisi
delle vie fondamentali percorse da Kant nel suo tentativo risulta assai chiarificatore allo
scopo di comprendere il significato e la portata della sua dottrina della scienza.
Emergono in particolare elementi che lo avvicinano all’impostazione aristotelica, come
ad esempio il ruolo fondante dell’etere, visto quasi come un sostituto del primum
movens. Altrettanto può dirsi della struttura argomentativa, basata sull’uso dei principi,
che possono paragonarsi alle prove quia e propter quid aristoteliche. Un ultimo elemen-
to, anche da notare, sarebbe la “seconda” filosofia naturale di Kant, che prendendo spun-
to dalla Critica del Giudizio, si apre alla teleologia e incontra alcune formulazioni
nell’Opus Postumum. In esse il pensatore si avvicina alla Naturphilosophie romantica.

Le considerazioni conclusive di questo studio percorrono velocemente le trasfor-
mazioni della scienza verso i modelli attuali. Le dottrine della scienza espresse da
Aristotele e Kant hanno contribuito all’attuale chiarificazione del ruolo e della portata
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della scienza, lontano da istanze fenomeniste o positiviste, ma consapevole dell’autono-
mia della propria oggettivazione. Ma l’esigenza, sentita da Aristotele e Kant, di una fon-
dazione metafisica radicale della nostra conoscenza del mondo fisico, resta ancora in vi-
gore. Essa può spingerci ancora nella ricerca di un’epistemologia realista, nella quale la
distinzione e l’autonomia dei diversi livelli della nostra conoscenza vengano rispettate, e
che consenta il progresso armonico dell’impresa razionale umana.

Rafael MARTINEZ
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Thomas A. SZLEZAK, Come leggere Platone, Rusconi, Milano 1991, pp.
183.

�

Per parlare di questo libro bisogna fare riferimento alla precedente opera dell’A.,
Platone  e la scrittura della filosofia (Vita e Pensiero, Milano 19892, pp. 580), visto che
un lavoro presuppone l’altro. Non si tratta di due diverse versioni, una più estesa
dall’altra, di uno stesso argomento, ma piuttosto di due diversi modi di presentare i risul-
tati di una paziente e rigorosa ricerca su Platone e la scrittura. Se il secondo e più esteso
lavoro analizza la critica platonica alla scrittura e i suoi immediati riflessi sugli scritti
dello stesso Platone, in molti dei dialoghi della giovinezza e della maturità, il primo ben-
ché cronologicamente successivo, presenta in modo più sistematico le caratteristiche
essenziali che da un punto di vista formale il dialogo platonico presenta proprio a causa
della consapevolezza platonica dei limiti della scrittura. Caratteristiche formali che però
sono anche rilevanti, come vedremo, per il contenuto dei dialoghi. Si potrebbe dire che
Szlezák determina i canoni ermeneutici che dovrebbero essere adoperati per comprende-
re in profondità gli scritti platonici. La novità e la portata della proposta dell’A. potreb-
bero dirsi fino a un certo punto rivoluzionarie, in quanto non vuole soltanto chiarire
aspetti, tecniche o elementi parziali dei dialoghi, ma porsi come criterio di lettura alterna-
tivo a quello proposto dalla cosiddetta teoria moderna del dialogo. 

Prima di continuare, sarebbe opportuno segnalare le coordinate storiografiche di
ambedue i lavori tra le più recenti pubblicazioni su Platone. A coloro che hanno seguito
gli studi platonici di questi ultimi anni, basterà sapere che l’A. si trova tra coloro che
considerano le dottrine non scritte di Platone come il centro nucleare del suo pensiero, tra
coloro che — adoperando la ormai nota terminologia di Kuhn che Reale fa propria
nell’esposizione della nuova immagine di Platone — aderiscono al paradigma di
Tubinga. La fecondità del nuovo paradigma, preannunziata sin dall’inizio da Reale, trova
conferma nell’abbondante bibliografia uscita recentemente in Italia. I lavori di Szlezák,
uno di essi tradotto dal tedesco, l’altro scritto in italiano, sebbene cronologicamente
siano tra gli ultimi pubblicati, affrontano uno degli argomenti basilari del nuovo paradig-
ma, presupposto dunque a ogni suo posteriore sviluppo: la critica platonica alla scrittura.
Le tesi di Tubinga vengono quindi approfondite in questo particolare punto dall’A.: la
scrittura, i dialoghi platonici, se presi sul serio, non bastano, perché proprio nei dialoghi
Platone sferra un preciso attacco alla scrittura. I dialoghi sono stati scritti perché siano
completati, richiedono un ulteriore complemento e fondamento. 

La funzione dei dialoghi sarebbe in certo qual modo, sebbene non solo, psicagogi-
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ca riguardo alla dottrina più profonda riservata da Platone alla dimensione orale. Per chi
non conosca ancora la proposta di Tubinga — la nuova immagine di Platone — i lavori
di Szlezák potrebbero svolgere una funzione analoga, vale a dire, psicagogica e protretti-
ca riguardo a quei contenuti teoreticamente più densi — la dottrina dei principi — stu-
diata da altri autori. Perché Szlezák limita volutamente i suoi studi alla scrittura platoni-
ca, ai dialoghi, senza volere addentrarsi nei contenuti delle agrapha dogmata a cui i dia-
loghi rinviano ma sulle quali fondamentalmente tacciono.

L’A. non pretende, dunque, di svelare il contenuto teoretico del non-scritto, ma
dallo scritto evidenziare la necessità di un riferimento esterno e oggettivo, una teoria che
Platone espose soltanto oralmente nell’ambito dell’Accademia.

È ovvio, a questo punto, che un ruolo determinante in entrambi i lavori spetta al
Fedro e alla critica che nelle sue pagine Platone muove alla scrittura. Il Fedro e non la
Lettera VII, per evitare così ogni possibile sospetto tra coloro che non vogliono ancora
riconoscerne l’autenticità. La critica del Fedro allo scritto farebbe riferimento ad ogni
pagina scritta e non solo ai testi sistematici. Συγγραµµα, come l’A. prova nella prima
appendice del suo studio più lungo, non può essere tradotto esclusivamente come scritto
sistematico. Tale restrizione non è permessa né dall’uso platonico del termine né dal suo
significato nella letteratura precedente e immediatamente posteriore.

Studiare la forma della scrittura platonica non significa comunque occuparsi
dall’aspetto più esteriore di Platone; in Platone, più che in nessun altro autore, forma e
contenuto sono intimamente collegati. E se Platone segnala i limiti propri ad ogni scritto,
indica nel contempo la sua concezione del filosofo e della diffusione del suo pensiero. I
dialoghi, insomma, ci avrebbero conservato non solo il genio letterario di Platone accan-
to alle sue teorie filosofiche esposte in modo più o meno parziale, ma anche il ritratto di
colui che lo stesso Platone considerava fosse il filosofo, il dialettico. La critica alla scrit-
tura descrive e scopre la statura propria del dialettico, del filosofo e del suo modo di tra-
smettere il sapere. I dialoghi diventerebbero dunque l’immagine dell’attività orale, dialo-
gica, del filosofo e la critica alla scrittura la traccia autentica che ci conduce alla loro
comprensione.

Filosofo è infatti per Platone — stando a quanto viene detto nel Fedro —, colui che
sa prestare soccorso al suo discorso (βοηθειν τω λογω) — sia scritto o meno — servendo-
si di cose di maggior valore (τιµιωτερα), delle cose più serie (σπουδαιοτατα). Filosofo è
chi sa a chi deve comunicare il proprio sapere e con chi invece è meglio tacere, chi conosce
l’anima dell’interlocutore, chi sa cercare l’anima adatta. Filosofo è chi sa mettere per iscrit-
to soltanto ciò che conviene e nel modo conveniente, in modo da evitare o limitare i perico-
li inerenti ad ogni scritto. Filosofo è, si potrebbe dire, colui che come Socrate preferisce
ritirarsi a meditare, chi sa vivere dialogando, innanzitutto col proprio pensiero, senza cede-
re come i sofisti alla tentazione di mettere indiscriminatamente a pubblica disposizione il
proprio verbo, pagando se necessario come prezzo il suo svuotamento.

Così viene spiegata l’importanza della forma nel dialogo platonico. La forma è
intrinsecamente legata al contenuto, ma non come Schleiermacher pensava, e con lui la
posteriore teoria moderna del dialogo, per la sua capacità di comunicare indirettamente,
ma perché la stessa forma, in un modo o in un altro, lascia sempre apparire l’esistenza di
cose di maggior valore sul cui contenuto è necessario non scrivere. La comunicazione
indiretta sarebbe dunque insufficiente a garantire la recezione oggettiva del messaggio
platonico, che resterebbe così a disposizione dell’intelligenza del lettore. 

Per la teoria moderna del dialogo, invece, questo sarebbe un testo attivo, in grado
dunque di trovarsi da solo il lettore adatto e di difendersi da solo da ogni possibile attac-

367

recensioni



co. Testo che rinchiuderebbe in se stesso tutto il pensiero del suo autore e che, proprio a
causa della sua forma, sarebbe in grado di superare le limitazioni proprie dello scritto.
Tale compito spetterebbe però al lettore che potrebbe portare soccorso al discorso non da
un contenuto esterno e oggettivo, non da una dottrina di maggior valore, ma dalla propria
capacità interpretativa. 

Secondo Szlezák, invece, i dialoghi formerebbero — almeno quelli della giovinez-
za e della maturità — un tutto armonico in cui taluni rinviano ad altri, ricevono soccorso
dai contenuti più elevati di altri dialoghi, ma tutti in un modo o nell’altro richiederebbero
e presupporrebbero un ulteriore fondamento nelle dottrine non scritte sui principi. Per
l’A. il processo all’infinito è precluso; la dialettica presupporrebbe sempre in Platone un
anipotetico (ανυποθετον), una fine del viaggio speculativo. Sempre c’è, nelle cose di
maggior valore, un elemento ultimo, un αρχη che funge da fondamento di tutto il resto.
L’esoterica platonica non sarebbe, dunque, come riteneva Schleiermacher e la moderna
teoria del dialogo, immanente al testo, ma un qualcosa di reale e storico, oltre i dialoghi,
e corrispondente agli insegnamenti platonici nell’Accademia, ai quali Aristotele fa riferi-
mento nella Metafisica.

Da questa prospettiva l’A. fa vedere la precisa funzione delle diverse tecniche
drammaturgiche che Platone adopera nei dialoghi. Si comprende come il conduttore del
dialogo — normalmente Socrate — riesca sempre a dominare sugli interlocutori, confu-
tando le loro tesi e difendendo le proprie ogni volta che qualcuno pretende di confutarle,
portando soccorso al proprio logos facendo ricorso a contenuti più alti ed elevando così,
a volte in modo inaspettato, il livello teoretico della discussione. Si comprende anche
perché il dialettico, Socrate, taccia, sia restio a manifestare il proprio sapere, rinviando ad
altra occasione la discussione su un determinato argomento; sono i frequenti passi di
omissione dei quali la moderna teoria del dialogo non sa dare ragione. Passi di omissione
che si presentano ogni volta che Socrate si trova a dialogare con chi non è adatto o non è
sufficientemente preparato per il sapere filosofico; ogni volta, pure, in cui il discorso
verte su contenuti troppo elevati per essere messi per iscritto. Sono questi i motivi che
rendono necessario che Platone descriva in modo particolareggiato le caratteristiche di
ogni partecipante al dialogo, che ci faccia sapere i loro nomi, il loro modo di pensare, le
loro disposizioni morali, affinché il lettore possa capire le ragioni dell’atteggiamento
socratico nei loro confronti.

La filosofia, insomma, avrebbe per Platone la dignità delle cose divine e dovrà di
conseguenza essere trattata e trasmessa con il dovuto rispetto, senza farle correre inutili
rischi di incomprensione o disprezzo. Non è dunque l’esoterica platonica la segretezza di
chi vuol preservare il proprio potere, ma la metodica più adeguata alla trasmissione del
sapere più elevato. La filosofia sarebbe per Platone la dialettica, un lungo viaggio che ha
come termine la conoscenza dei principi, fine ontologico ed etico dell’uomo. Ogni dialo-
go mostrerebbe sempre e soltanto una porzione, deliberatamente delimitata, del movi-
mento di ascesa verso il principio come l’immagine scritta del dialogo orale, del filosofa-
re in modo esoterico. 

Forse questa visione platonica della filosofia e del fare filosofico costituisce il
punto più forte di dissenso nei confronti della moderna teoria del dialogo, fondata piutto-
sto su una diversa concezione del filosofare, in cui c’è posto soltanto per la perenne
ricerca, incapace di pervenire mai a un primo principio, dove la stessa ricerca e la sua
espressione scritta non può avere alcun referente esterno e trascendente, se non la totalità
del linguaggio al quale l’essere stesso è definitivamente consegnato.

Il dialogo platonico, in definitiva, sarebbe strutturato nel modo seguente: logos,
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confutazione, soccorso. Questo schema sarebbe riprodotto, a volte a più riprese, in ogni
scritto platonico. E sarebbe questo lo schema che il lettore è chiamato a rivivere se vuol
capire la forza del messaggio platonico; è lui, insomma, che dalla conoscenza delle dot-
trine non scritte dovrebbe portare soccorso a quanto scritto da Platone, mostrandosi in tal
modo quale discepolo autentico, vero filosofo.

Da questa struttura centrale del dialogo sarebbe possibile individuare con più chia-
rezza l’azione dominante di ogni dialogo e dare al contempo in modo preciso il proprio
posto agli altri generi adoperati da Platone nei suoi scritti: il mito, l’ironia e il monologo.
Una funzione certamente ridimensionata riguardo a quella assegnatale dalla moderna
teoria del dialogo.

L’A. esplicitamente afferma nelle Osservazioni conclusive di Platone e la scrittura
della filosofia, che le sue interpretazioni, attente esclusivamente ai dialoghi, “non posso-
no «dimostrare» nulla del filosofare orale di Platone nell’Accademia” (p. 418), restando
così al margine di uno dei principali puzzles che i critici segnalano al paradigma di
Tubinga: la non risolta ambiguità tra il bipolarismo della teoria dei principi e il monismo
proprio del neoplatonismo, così vicino secondo Tubinga al pensiero non scritto di
Platone (cfr. a questo riguardo, D. PESCE, Il Platonismo di Tubinga e due studi sullo stoi-
cismo, Paideia, Brescia 1990 e L.M. NAPOLITANO VALDITARA, Le avventure del
Platonismo, in «Elenchos» 1991, fasc.1, pp. 95-110). I riferimenti ai principi, alle cose di
maggior valore, conservano nell’interpretazione di Szlezák l’ambiguità propria che i dia-
loghi manifestano.

L’A. risponde, invece, almeno parzialmente, a un altro problema sollevato dalla
critica. Il contenuto del non scritto non deve essere ridotto al primo principio anipotetico,
ammesso che esso sia inesprimibile. Anche se il primo assoluto fosse soltanto afferrabile
da un atto ekstatico, intuitivo, non solo ad esso farebbero riferimento le cose di maggior
valore. Il resoconto della Lettera VII del dialogo di Platone con Dionigi, scrive l’A.
nell’appendice III di Platone e la scrittura..., fa vedere che l’ambito del non scritto
“comprende una molteplicità di contenuti — e non solo perciò, il coglimento noetico,
inesprimibile, dell’Idea del Bene —, e che questa molteplicità è al tempo stesso un tutto
ordinato, e che per questo deve essere giudicata come una teoria coerente” (p. 483). Di
conseguenza, l’oralità non sarebbe obbligata dal suo oggetto, dal momento che questo
non dovrebbe essere ristretto esclusivamente all’anipotetico.

Resta, comunque, problematica a mio avviso la visione di un Platone eccessiva-
mente unitario, o meglio, prematuramente geniale, un Platone che sin dai primi dialoghi,
quasi contraddicendo il lungo cammino che deve percorrere il dialettico, ha raggiunto la
conoscenza dell’anipotetico e formulato su di esso e sulle cose di maggior valore una
precisa teoria, presupposta sempre come contenuto implicito ogni volta che ad esse fa
riferimento. È chiaro che con il paradigma di Tubinga i problemi cronologici perdono
l’importanza prima attribuitavi; è anche vero, da questa prospettiva, che mai uno scritto
dovrebbe esprimere il sapere del suo autore nella sua totalità e attualità, ma, non è anche
coerente, conservando pure la struttura dei dialoghi presentata dall’A., pensare a un
Platone convinto sì della necessità di un anipotetico tenacemente cercato ma non ancora
trovato, o non ancora delineato nella sua precisa identità e nelle sue implicanze? L’A.
non si occupa, tranne qualche riferimento al Timeo e alle Leggi, dei dialoghi tardivi.
Sarebbe plausibile che la struttura del dialogo da lui delineata regga anche per il Sofista,
il Filebo o il  Parmenide, ma, basterebbe per dare ragione della loro densità teoretica
tener conto soltanto dalla particolare preparazione dei diversi personaggi che in essi
intervengono? Non sarebbe possibile pensare che tali dialoghi contengono, e rinviano, a
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una teoria dei principi, a una filosofia orale fattasi più ricca e precisa? Non è eccessiva-
mente geniale un pensatore che dalla sua giovinezza tiene in serbo le cose di maggior
valore e con magistrale calcolo nel passare degli anni va facendo riferimenti sempre più
densi, lasciando traccia scritta, a poco a poco più chiara, del contenuto profondo del pro-
prio pensiero? 

L’immagine di Platone che ho ricavato leggendo i lavori di Szlezák è quella di un
pensatore che dispiega un pianificato e geniale gioco di luci e di ombre, concepito molto
presto ma esposto soltanto col passare degli anni, nella stesura dei diversi dialoghi, e del
quale solo adesso possiamo apprezzare il meraviglioso disegno in cui ogni colore e ogni
ombra acquista senso.

Queste osservazioni, sia ben chiaro, non vogliono togliere valore a due opere che
introducono alla lettura di Platone forse meglio di nessun’altra. Vorrebbero, caso mai,
spingere a chiarire quei puzzles che impediscono una adesione più piena a un paradigma
che per chiarezza e fondatezza è fortemente attraente. 

Ignacio YARZA
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Raúl ECHAURI, Esencia y Existencia.
Ensayo sobre Heidegger y la
ontología medieval, CUDES,
Buenos Aires 1990, pp. 97.

I temi classici della metafisica
possono essere instancabilmente
ripetuti per una non ben giustificata
inerzia, oppure possono essere ripen-
sati e riproposti come risultato di una
meditazione profonda sul reale. Il
breve libro che presentiamo è un
buon esempio di questa seconda pos-
sibilità. Forse per molti non è una
novità leggere di R. Echauri pagine
indirizzate a chiarire la secolare
discussione sulla distinzione
dell’essere e l’essenza; tuttavia
l’autore non scrive una semplice
ripetizione di quanto ha già detto, ma
il merito di questa esposizione si
trova, oltre che nella sua chiarezza,
soprattutto nel ravvivare in un con-
fronto con la filosofia contempora-
nea un problema prettamente metafi-
sico in cui il dialogo con espressioni
filosofiche attuali contribuisce a tro-
vare nuovi sviluppi, un ampliamento
dello stesso significato del problema
ed un chiaro guadagno di profondità
e di interesse.

Il libro si divide in sei brevi ma
densi capitoli, più una introduzione
ed una conclusione. I temi dei capi-
toli sono: I. La distinzione fra essen-
za ed esistenza; II. I concetti fonda-
mentali: ens, res, esse, essentia e exi-

stentia; III. La distinzione reale in
San Tommaso; IV. La distinzione
modale in Duns Scoto; V. La distin-
zione di ragione in Suárez; VI.
L’essenza, l’esistenza, la creazione e
l’uomo. Da questo elenco si evince
immediatamente che la trattazione
segue un ordine speculativo e storico
piuttosto classico. Comunque, anche
se non compare nei titoli, l’A. mette
a fuoco e, allo stesso tempo, in dialo-
go diverse opinioni e discussioni
classiche con le corrispondenti opi-
nioni di Martin Heidegger. Il risulta-
to è una esposizione allo stesso
tempo equilibrata e appassionata che
rende la lettura piacevole e accatti-
vante.

È noto che Heidegger si è inte-
ressato alla questione metafisica
della composizione entitativa
nell’ambito delle sue ricerche sul
senso dell’essere, sulla natura della
metafisica, ed anche che l’esito della
sua critica alla metafisica occidentale
si è fondata su una conoscenza diret-
ta delle fonti e dei problemi principa-
li. Ciò che di solito si considera
infatti su questo gruppo di problemi
è soprattutto la sua critica alla meta-
fisica, che in alcuni casi costituisce
una premessa quasi indiscutibile per
sancirne la fine. Meno consueta è
invece la considerazione della sua
analisi metafisica in una chiave inter-
pretativa più lineare, o meglio, più in
linea con alcuni grandi temi classici.
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Echauri lavora in questa prospettiva:
oltre alla critica della metafisica,
Heidegger ha dialogato con i medie-
vali su questioni reali e si è posto dei
problemi alla luce appunto della
metafisica medievale. Perciò la sua
lettura può aiutare a capire da un
punto di vista originale problemi
antichi, ed a trovarne nuove risonan-
ze. Citando Heidegger, Echauri fa
sua l’opinione secondo la quale se
tali questioni vengono considerate
soltanto come complicazioni dialetti-
che, “si dovrà rinunciare alla com-
prensione dei problemi centrali della
metafisica” (p. 28). L’affermazione è
di importanza fondamentale ed
implica una riproposta valida di pro-
blemi perenni ed attuali.

Il libro di Echauri quindi oltre
ad offrire un ottimo chiarimento sto-
rico e concettuale della questione
studiata, è anche un invito al pensie-
ro metafisico: non si tratta infatti di
una facile proposta, ma proprio per-
ciò di una coraggiosa sfida. 

D. GAMARRA

Viktor E. FRANKL, Alla ricerca di un
significato della vita, Mursia,
Milano 1990, pp. 148.

La Grande Universale Mursia
presenta in edizione tascabile questo
volume che raccoglie diversi saggi
del famoso psichiatra austriaco
Viktor Frankl, fondatore della logote-
rapia. L’opera vuol rivolgersi al gran-
de pubblico, ma resta interessante
anche per lo studioso, giacché contie-
ne attente riflessioni sulla psicoanali-
si e sulla psicoterapia in generale.

La logoterapia, come viene

chiaramente spiegato in queste pagi-
ne, è un trattamento orientato sul
logos, verso il senso, tendente a met-
tere in moto la volontà di significato
della persona umana, presentando al
paziente lo spettro dei valori nella sua
totalità. Non si tratta di attribuire
dall’esterno un significato o un senso
all’esistenza, ma di aiutare l’indivi-
duo a trovarlo. Pertanto quest’orien-
tamento della psichiatria si presenta
esplicitamente come una psicoterapia
personalista, che ha come obiettivo
l’uomo totale.

Tale obiettivo è perseguito nella
consapevolezza che ogni intervento
terapeutico sulla psiche, e pertanto
anche la psicoanalisi, non è separabi-
le da una determinata antropologia.
Se l’analista dimentica o mette da
parte il fatto di trovarsi dinanzi a un
uomo, assume necessariamente un
atteggiamento riduttivo, in cui il
paziente appare soltanto come un
caso clinico, nel quale si cerca solo
una conferma o una smentita alle pro-
prie tesi. Si perde quindi la visione
globale della persona e si corre il
rischio di fermarsi ai sintomi
nell’esame eziologico di una psicopa-
tia (spesso, ad esempio, i complessi
sono segno e non causa di una malat-
tia psichica: cfr. p. 42). Sembra che lo
stesso Freud riconosceva di essersi
limitato al pianterreno e alla cantina
senza salire fino ai piani superiori
dell’edificio della persona (cfr. p. 47).

Da sottolineare la chiarezza
dell’esposizione, resa ancor più
accessibile dalla narrazione di nume-
rosi casi ed esempi calzanti. Molto
utile, infine, la bibliografia offerta dal
curatore del presente volume
(Eugenio Fizzotti), delle opere di e su

schede

372



Frankl, aggiornata al gennaio 1990 e
comprendente anche le tesi di ricerca.

F. RUSSO

Michael INWOOD, A Hegel
Dictionary, [The Blackwell
Philosopher Dictionaries],
Blackwell, Oxford 1992, pp. 347.

Dopo aver pubblicato una inte-
ressante monografia su Hegel
(Londra, 1983) e diversi lavori
sull’autore tedesco, M. Inwood pub-
blica questo volume che si presenta
come una guida di riferimento ai
grandi temi della filosofia di Hegel.
Il libro ha una prima sezione dedica-
ta a diversi chiarimenti sull’uso del
dizionario, una nota ben documenta-
ta sul linguaggio di Hegel ed una
breve introduzione al suo pensiero. 

Il corpo centrale dell’opera è
costituito da un vocabolario con
delle spiegazioni filologiche e con-
cettuali di terminologia e concetti
hegeliani. Vengono anche incluse
come voci del dizionario le opere di
Hegel secondo le loro traduzioni
inglese. Il lavoro svolto da Inwood è
molto interessante per quanto riguar-
da la chiarezza dell’esposizione e la
scelta delle voci introdotte. Ogni
voce ha un primo paragrafo dedicato
al chiarimento terminologico del
concetto considerato, e vengono sta-
biliti anche i diversi sensi che il ter-
mine ha sia in Hegel sia nell’ambito
culturale proprio della sua epoca.
Non mancano però riferimenti
all’origine greca, latina o sassone
delle parole e ai cambiamenti del
loro significato in un’epoca compre-

sa generalmente fra il cinquecento e
gli anni vissuti da Hegel.

Subito dopo l’A. riassume il
contenuto del concetto con dei riferi-
menti abbastanza abbondanti alle
opere dell’autore tedesco (prevalen-
temente il testo di riferimento è
l’Enciclopedia), il che permette di
trovare i luoghi originali per un ulte-
riore sviluppo e approfondimento
delle diverse tematiche. È da notare
che la concisione del testo di
Inwood non va a scapito della com-
pletezza e della precisione, ed è par-
ticolarmente efficace nel dare sche-
mi che permettono di identificare i
passi del ragionamento hegeliano in
maniera semplice e chiara. Inwood
aggiunge in alcune voci brevi cenni
critici che concludono l’articolo cor-
rispondente, con un criterio soprat-
tutto di critica interna, particolar-
mente azzeccato.

Il libro si chiude con una eccel-
lente bibliografia che comprende:
traduzioni inglese delle opere di
Hegel, traduzioni di altre fonti a cui
si è fatto riferimento negli articoli
(Fichte, Schelling, Hölderlin,
Schiller, ecc.), e opere su Hegel divi-
se in temi con brevi commenti
sull’utilità, punti di vista interpretati-
vi, ecc. C’è poi un esauriente indice
di voci tedesche, greche e latine
comparse nel testo, e infine un indice
di voci inglese e dei nomi.

Il giudizio complessivo di que-
sto libro è molto positivo quanto alla
metodologia e fedeltà al pensiero di
Hegel senza però rinunciare, come
abbiamo detto, a qualche riferimento
critico che dà al testo un grande
equilibrio.

D. GAMARRA
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Pier Paolo OTTONELLO, Rosmini
«inattuale», Japadre, L’Aquila
1991, pp. 144.

P. P. Ottonello, noto studioso di
Rosmini, ci offre in quest’opera una
raccolta di articoli sul filosofo appar-
si in varie circostanze. Il suo primo
obiettivo è rendere più presente
nell’odierna dialettica filosofica il
pensiero rosminiano che, per l’auto-
re, può essere fonte di grandi chiari-
menti e illuminazioni da una prospet-
tiva cristiana.

Proprio il primo articolo,
“Attualità e inattualità”, sta a indica-
re che il pensiero di Rosmini non è
“attuale” nel senso di circostanziale,
ma che va oltre l’effimero del
momento e può illuminare la filoso-
fia di ogni epoca. In questo senso
l’autore si lamenta della scarsa atten-
zione speculativa di cui esso è ogget-
to. Anche se gli studi storiografici
sono numerosi, dopo le interpretazio-
ni del Gentile e dello Sciacca, pochi
sono i lavori che affrontano con
profondità la sua filosofia.

La prima parte viene completa-
ta con accenni alle nozioni di speran-
za e filosofia politica nel sistema
rosminiano. In particolare le ultime
considerazioni prendono spunto da
una opera pressoché sconosciuta per
il grande pubblico dato che in un
secolo e mezzo sono state pubblicate
soltanto cinque edizioni: la Filosofia
della politica.

La seconda parte inizia con un
interessante articolo dal titolo
“Rosmini, Tommaso, il tomismo”,
che include un riassunto della tor-
mentata storia delle relazioni tomi-
smo-rosminianesimo. Ottonello con-

clude (pp. 63-66) affermando che
non si può parlare di incompatibilità
tra i due sistemi filosofici. Anzi si
può trovare una fondamentale coinci-
denza nelle tesi principali e, in modo
più generale, si potrebbe parlare di
un’assimilazione del tomismo da
parte di Rosmini ed anche di un certo
superamento nell’integrarlo — in una
prospettiva ortodossa — con le tesi
più interessanti del pensiero moderno
(in particolare lo sviluppo del sogget-
tivismo).

Vengono poi altre riflessioni su
argomenti diversi: la presenza (scar-
sa) di Vico nelle opere di Rosmini;
l’acuta analisi da parte di questo pen-
satore sulla rivoluzione francese; le
sue relazioni con Newmann, rese dif-
ficili dalla grande diversità sia di
interessi che di impostazione teoreti-
ca tra i due (e qui sembra esserci un
giudizio forse non troppo favorevole
per il Newmann); e, infine, un breve
accenno all’analisi di Rosmini sullo
stoicismo.

L’opera si conclude col mes-
saggio elevato a Sua Santità
Giovanni Paolo II dal Congresso
Internazionale Rosmini Pensatore
Europeo che ebbe luogo a Roma nel
1988. I firmatari, tra cui numerose ed
eminenti personalità della cultura ita-
liana ed europea, auspicano in primo
luogo che il pensiero rosminiano sia
accolto più pienamente e ufficial-
mente nella cultura cristiana in modo
che, superando le difficoltà del pas-
sato, possa essere un aiuto efficace e
illuminante. Infine, suggeriscono che
“sia dato inizio ad un procedimento
che possa far piena luce sulla dottri-
na, le virtù e le opere del grande pen-
satore cristiano e specialmente sulla
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carità eroica con cui si dedicò
all’apostolato intellettuale”.

L’opera si presenta così come
una introduzione al sistema rosminia-
no. Pur non contenendo esposizioni
sistematiche, la varietà degli argo-
menti affrontati permette un primo
contatto sia storiografico che temati-
co con l’opera di questo filosofo.

J. M. BURGOS

Pier Paolo OTTONELLO, L’Enciclo-
pedia di Rosmini, Japadre,
L’Aquila 1992, pp. 171.

Questo volume si inserisce nel
progetto del prof. Ottonello di far
conoscere l’opera di Rosmini tramite
delle pubblicazioni sugli aspetti prin-
cipali della sua riflessione. Gli arti-
coli che compongono il presente
volume affrontano argomenti molto
vari, ma vi si può trovare un filo con-
duttore nello scopo di mostrare il
carattere enciclopedico della filoso-
fia rosminiana, onde il titolo
dell’opera. I due primi capitoli (“La
Nuova Enciclopedia” e “Organismo
del sapere e integralità dell’uomo”)
si soffermano sull’argomento in
maniera esplicita.

L’autore ci tiene a sottolineare
in primo luogo il carattere radical-
mente diverso della Enciclopedia
rosminiana nei riguardi di tentativi
simili di filosofi a lui contemporanei.
Rosmini non cerca di elaborare né
una pansofia di tipo gnosticista né
una nuova enciclopedia di carattere
razionalistico, anche se non rifiuta
queste riflessioni in modo completo.
Prende atto degli elementi positivi di
questi progetti, e “le assume e inte-

gra teosoficamente sulla base della
dialettica di integrazione di scienza e
sapienza che, sul piano teoretico,
corrisponde alla fondazione della dif-
ferenza, della relazione dialettica tra
ideale e reale» (p. 22). Per queste
ragioni, Ottonello ritiene che l’opera
rosminiana sia l’unica enciclopedia
moderna integrale che situandosi in
linea con quelle di Platone, Agostino
e Tommaso è capace nello stesso
tempo di superare i suoi oppositori
moderni (tra cui si possono segnalare
Kant, Hegel e Comte).

Nel capitolo II l’autore mostra
come la tensione enciclopedica della
attività filosofica di Rosmini non sia
un prodotto tardivo, ma lo abbia
accompagnato fin dalla giovinezza.
Infatti, già nei suoi primi scritti si
possono trovare delle bozze in cui
egli cerca di imprimere al sapere del
suo tempo un ordine e una visione
sistematiche; e cioè, degli schemi
molto primitivi ancora della struttura
di una enciclopedia del sapere.
Queste prime prospettive si andarono
poi sviluppando parallelamente
all’arricchimento e approfondimento
della sua filosofia per cui si possono
trovare nei suoi scritti altre formula-
zioni più mature e sistematiche della
sua visione del sapere come integra-
lità. L’autore ritiene che la formula-
zione più compiuta si trovi nella
Introduzione alla filosofia e che, di
conseguenza, quest’opera possieda
una importanza particolare nella filo-
sofia di Rosmini anche se fino a que-
sto momento non ha ancora ricevuto
l’attenzione dovuta. Riteniamo da
parte nostra che sarebbe stata interes-
sante una valutazione circa la realiz-
zabilità effettiva di questo progetto
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rosminiano anche alla luce delle
attuali caratteristiche del sapere, sia
filosofico che scientifico, molto
mutate rispetto all’epoca rosminiana.

Il capitolo III verte sugli inte-
ressi scientifici di Rosmini e con ric-
chezza di citazioni e riferimenti
l’autore riesce a metterne in evidenza
sia lo sterminato desiderio di sapere
che la profonda conoscenza delle
scienze sperimentali e delle ricerche
scientifiche in corso nell’epoca. Poi,
nel capitolo IV (intitolato “Il bello e
l’arte”), si sofferma brevemente
sull’estetica. Ottonello ritiene che
«Rosmini lungo l’intero arco della
sua attività — che riguardo all’estetica
muove dal saggio Sull’Idillio per chiu-
dersi con il “trattato” Della bellezza
costituito dal capitolo decimo del libro
terzo della Teosofia — dimostra con-
sapevolezza sempre più piena del per-
corso moderno dell’arte, nella direzio-
ne cioè di una sua autonomizzazione
sempre più esasperata e sterilmente
fine a se stessa, che ha come fonda-
mentale necessario esito il crescente
divorzio tra arte ed estetica e fra arte
e bello» (p. 93). E considera che
Rosmini cerca di reagire a questa
separazione sforzandosi di dare
all’estetica una fondazione teorica, il
cui nucleo si colloca nella distinzio-
ne tra callologia come «scienza del
bello in universale» ed estetica, parte
speciale «che tratta del bello nel sen-
sibile».

Nel capitolo quinto vengono
presentati alcuni aspetti meno noti
della visione antropologica e psico-
logica rosminiana tramite una spie-
gazione delle sue riflessioni su argo-
menti quali il sonno, il fonambuli-
smo, ecc. Poi, nel VI e ultimo capito-

lo, Rosmini viene proposto come
storico del pensiero mediante la pre-
sentazione in modo schematico
dell’«interpretazione rosminiana
della struttura della dinamica della
storia della filosofia» (p. 129).

L’opera si chiude con quattro
interessanti Appendici che hanno lo
scopo di mostrare alcuni momenti
della vita e dell’attività filosofica
odierna intorno al pensiero rosminia-
no. La prima consiste in una relazio-
ne tenuta dall’autore al I Colloquio
Internazionale del Lessico Intellet-
tuale Europeo (Roma, 7-9 gennaio
1974), dove riferisce alcune delle
caratteristiche del progetto di
“Lessico Rosminiano” e dei proble-
mi di tipo pratico e concettuale che
implica la sua elaborazione.

Le Appendici II e III compren-
dono altre relazioni tenute dall’auto-
re in occasione rispettivamente della
sua assunzione della direzione della
Rivista Rosminiana, nel 1975, e di
una edizione a cura di M. A.
Raschini di due opere di Rosmini: Le
cinque piaghe e una “riduzione orga-
nica” della Teosofia. Infine, il capito-
lo IV comprende le prefazioni a due
libri di argomento rosminiano.

J. M. BURGOS

Anselmo PALINI, Aborto. Dibattito
sempre aperto, Città Nuova,
Roma 1992, pp. 208.

Il libro è un’efficace e docu-
mentata ricostruzione delle vicende e
dei dibattiti avvenuti in Italia prima e
dopo l’introduzione dell’attuale legi-
slazione sull’aborto. Il primo capito-
lo (pp. 13-53), dopo una breve pano-
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ramica storica, studia l’intervento
della Corte Costituzionale del 1975,
l’iter della legge 194/78, la sua
approvazione in Parlamento e le
principali prese di posizione in pro-
posito. Il capitolo secondo (pp. 54-
86) menziona i principali fatti inter-
corsi fra l’approvazione della suddet-
ta legge e il referendum del 1981. Il
terzo (pp. 87-107) si occupa del
periodo compreso tra il referendum e
il 1988. Il quarto capitolo (pp. 108-
200), infine, inizia con lo studio
della nota sentenza della Corte
Costituzionale del 1988, ricostruisce
i dibattiti legati alla discussione in
Parlamento della mozione Martinaz-
zoli e vicende recenti quali il caso
Mangiagalli, la pillola RU 486, la
netta presa di posizione del re
Baldovino di Belgio e alcuni inter-
venti del Parlamento europeo e delle
Nazioni Unite.

La ricostruzione operata
dall’Autore è serena ed equilibrata,
intelligibile per tutti, e ha il merito di
lasciar parlare i protagonisti, affinché
il lettore possa farsi un’idea esatta
non solo delle vicende narrate, ma
anche delle principali motivazioni e
argomentazioni presentate da
entrambe le parti. Malgrado il muro
di silenzio alzatosi in questi anni,
Palini ritiene di poter coronare la sua
fatica con una conclusione ottimisti-
ca.

Tra i molti spunti di riflessione
che il lettore troverà in questo libro,
ci soffermeremo su uno che ci sem-
bra di particolare interesse. L’Autore
cita alcuni brani dell’articolo di
Norberto Bobbio, pubblicato su «La
Stampa» (15/5/1981), in risposta alle
critiche rivoltegli da Giorgio Bocca.

Tra l’altro Bobbio scrive: «Le ecce-
zioni (della massima ‘non uccidere’)
che Bocca sembra disposto ad
ammettere sono quelle che derivano
da un accordo, da quello che chiama
il patto sociale. Non sarà allora inuti-
le ricordargli che il primo grande
scrittore politico che formulò la tesi
del contratto sociale, Tommaso
Hobbes, riteneva che l’unico diritto
cui i contraenti entrando in società
non avevano rinunciato era il diritto
alla vita, e che Beccaria traeva
l’argomento principale contro la
pena di morte dalla considerazione
che non è concepibile che gli aderen-
ti al contratto sociale abbiano attri-
buito alla società anche il diritto di
privarli della vita. Ma Bocca potreb-
be replicare che non ci si riferisce al
patto immaginario dei filosofi, ma
alla nostra Costituzione. Ebbene, non
mi risulta che la Costituzione preve-
da la liceità dell’aborto. Si limita a
riconoscere e garantire i diritti invio-
labili dell’uomo. Il diritto alla vita
rientra in questi diritti?» (p. 74).

Effettivamente, Bobbio ha
ragione nell’affermare che la tradi-
zione del costituzionalismo europeo
risponde all’esigenza non solo di
garantire i diritti inviolabili
dell’uomo, ma anche di mettere lo
Stato nella condizione di non poterli
violare. I diritti dell’uomo sono visti
dal costituzionalismo europeo come
limite intrinseco e invalicabile
dell’attività del sovrano, tanto se il
sovrano è un monarca, quanto se è
un’assemblea oppure l’intero popolo;
e la Costituzione rappresenta,
nell’Europa moderna, “la sintesi
suprema dei limiti del potere” (G.
Campanini). Vale a dire, i diritti

schede

377



dell’uomo ci indicano ciò che nessu-
no può fare in uno Stato costituzio-
nale: né un singolo individuo, né
un’assemblea né tutto il popolo. Ora,
tra i diritti dell’uomo la tradizione
del costituzionalismo europeo ha
annoverato in primo luogo il diritto
alla vita, poi il diritto alla proprietà e
alla libertà, per arrivare più tardi — e
non senza fatica — a riconoscere e
garantire anche i diritti di uguaglian-
za e giustizia sociale (e i diritti cosid-
detti “sociali”).

Stando così le cose, si resta stu-
piti dalle scelte operate dalla Corte
Costituzionale italiana attraverso le
sentenze nº 26 del 10/2/1981
(sull’ammissibilità dei referendum
sull’aborto), nº 108 del 25/6/1981
(sulle questioni di legittimità costitu-
zionale della legge 194/78 sollevate
dai Pretori di Genova, di Città di
Castello e di Prato, dai Giudici istrut-
tori dei Tribunali di Salerno e di
Trieste, dai Tribunali di Pesaro,
Trento, Voghera e Larino, e dalla
Corte d’appello di Firenze), e nº 109
del 25/6/1981 (sulle questioni di
legittimità costituzionale della legge
194/78 sollevate dal Pretore di
Verona e dai Giudici tutelari di
Torino e Cuneo). In modi diversi, i
giudici a quo fanno presente che gli
articoli 4 e 5 della legge 194 introdu-
cono un vero e proprio diritto
all’aborto ed eliminano ogni tutela
giuridica del concepito, entrando in
contrasto con gli articoli 2, 3, 29 e 31
della Costituzione italiana e allonta-
nandosi senz’altro dalla precedente
sentenza del 1975. La Corte Costitu-
zionale dichiara inammissibili o non
fondate le questioni di legittimità
sollevate dai giudici, ricorrendo a ciò

che tecnicamente si chiama “dichia-
razione di irrilevanza”, vale a dire,
affermando che i casi che i giudici
ordinari devono giudicare possono
essere risolti indipendentemente
dalla questione di legittimità, ragione
per la quale — secondo l’ordinamen-
to italiano — tale questione non va
posta dal giudice a quo e non
dev’essere accolta dalla Corte. In que-
sto modo la Corte non entra nel meri-
to, se ne lava le mani e chiude gli
occhi alla realtà dell’aborto impiegato
massicciamente come strumento di
controllo delle nascite (come oggi è
riconosciuto da tutti).

Mi si permetta di aggiungere ai
fatti narrati dall’Autore una riflessio-
ne personale. Non posso evitare
l’impressione di assistere ad
un’incomprensibile rinuncia della
Corte Costituzionale alla propria fun-
zione di garanzia, in favore di interes-
si e compromessi di carattere politico.
Si può certo replicare — come fanno
alcuni costituzionalisti — che non era
possibile opporsi ad una disposizione
emanata dal legislatore ordinario e
ratificata ulteriormente da un referen-
dum popolare come quello del 1981.
Ma che cosa si dovrebbe pensare allo-
ra di una legge gravemente discrimi-
natoria (per motivi di razza, sesso,
religione, classe sociale, ecc.) ratifica-
ta da un referendum popolare? O si
ammette che la situazione venutasi a
creare dopo un tale referendum è in
netto contrasto con la Costituzione,
oppure si ammette che l’ordine costi-
tuzionale non contiene un riferimento
sostanziale ai diritti umani, e quindi
restiamo al di fuori dalla tradizione
del costituzionalismo occidentale. Si
pensi che anche l’ex-Unione
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Sovietica aveva una costituzione
scritta e oggi siamo ben certi che ciò
non significava proprio nulla.
L’oppressione senza o contro la
Costituzione è semplicemente
oppressione, l’oppressione con
l’avallo costituzionale è oppressione
beffarda, che ha come risultato nega-
tivo aggiuntivo  la perdita della  fidu-

cia da parte dei cittadini nell’ordina-
mento giuridico statale, dal momento
che esso non è visto più come regola
al di sopra delle parti, ma come stru-
mento di oppressione nelle mani della
parte più forte e più violenta. Quanti
motivi di riflessione per tutti coloro
che oggi si lamentano in Italia della
crisi della politica!

A. RODRIGUEZ LUÑO
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