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studi

Insolubles deónticos (Robert Holcot y Roger Roseth)*

ANGEL d’ORS**

Sommario: 1 . Robert Holcot y Roger Roseth. 2. Insolubles deónticos. 3. A modo de conclusión.
Apéndice.

■

En la cuestión sexta de su Tractatus Insolubilium1, Juan Mair (c. 1467-1550),
tras exponer como sexta opinión2 la solución de Pedro de Ailly (1350-1420)3, seña-
la a Robert Holcot (c. 1290-1349) y a Roger Roseth (primera mitad del siglo XIV)
entre los defensores de esa misma solución4. Apoyado en este texto de Mair, citado
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* Una primera versión de este trabajo fue leída, como parte de un trabajo más amplio, en el XI
Symposium on Medieval Logic and Semantics. Vestigia, Imagines, Verba. Semiotics and
Logic in Medieval Theological Texts (XII-XIV Century) , celebrado en el Centro
Internazionale di Studi Semiotici e Cognitivi de San Marino, entre el 24 y el 27 de mayo de
1994. La parte central de aquel trabajo se publicará, bajo el título: ‘Insolubilia’ in Some
Medieval Theological Texts, en el volumen de actas de ese Symposio. Agradezco a K.
Tachau y a S. Knuuttila sus valiosas observaciones, que me han servido como guía para la
presente reelaboración del mismo.

** Facultad de Filosofía, Universidad Complutense, 28040 Madrid, Spagna

1 Ynclitarum artium ac Sacre Pagine doctoris acutissimi magistri Ioannis Maioris scoti,
libri quos in artibus in Collegio Montis Acuti Parisius regentando in lucem emisit,
Lugduni 1513. Sobre la figura de Mair, vid. A. BR O A D I E, The Circle of John Mair, Oxford
1 9 8 5 .

2 «Sexta est opinio Petri Aliacensis, tenentis idem in propositionibus mentalis cum Okam,
quod pars propositionis non supponit pro propositione cuius est pars, nec pro eius contra -
dictorio vel convertibili.» (fol. XXXIXvb). Mair expone siete opiniones. Expone, en primer
lugar, sin atribución de autor, la opinión de quienes niegan que las proposiciones insolubles
sean auténticas proposiciones, y la de quienes niegan que sean verdaderas o falsas simplici -
ter; a continuación, expone las opiniones de Alberto de Sajonia, Juan Buridan, Guillermo de
Ockham y Pedro de Ailly; y, por último, expone la opinión de Tomás Bricot, a la que se
adhiere.

3 P. V. SPADE, Peter of Ailly: Concepts and Insolubles, an Annotated Translation, Dordrecht,
1980.

4 «Iste sunt rationes eius, que fuerunt Olkot et Roseti ante eum.» (fol. XLra). Sobre la vida,



por C. Prantl5, P. V. Spade ha incorporado las In quattuor libros Sententiarum quae -
stiones arg u t i s s i m a e de Holcot al Catálogo de la literatura medieval sobre los
I n s o l u b i l i a6.

No es éste el único texto de carácter teológico incluido en ese Catálogo. Spade
también ha incorporado al mismo las Quaestiones super Sententias (q. 1, a. 2) de
Roseth, un anónimo Commentarium in Sententias (III, q. 1, a. 3), conservado en el
manuscrito Vat. lat. 986 (ff. 113ra-116ra), y las Quaestiones disputatae de Mysterio
Tr i n i t a t i s (q. 1, a. 1, ad 5) de San Buenaventura (c. 1217-1274). Y quizá deba ser
añadida a esta lista de textos teológicos incluidos en el Catálogo de la literatura
medieval sobre los Insolubilia, la Lectura super primum et secundum Sententiarum
de Gregorio de Rímini (c. 1300-1358)7, a quien se refiere Pedro Tartareto en un texto
citado por Spade8.

He tratado de localizar en la Lectura super primum et secundum Sententiarum
de Gregorio de Rímini algún texto relativo a los Insolubilia, pero hasta el momento
no he podido encontrar ningún pasaje que de forma inequívoca pueda ser identificado
como el texto al que se refiere Tartareto.

De las Quaestiones disputatae de Mysterio Trinitatis de San Buenaventura, me
he ocupado en mi trabajo ‘Insolubilia’ in Some Medieval Theological Te x t s, antes
citado, en el que he tratado de poner de manifiesto cómo, pese a su enorme interés
para la comprensión del origen y razón del interés medieval por los mismos, las
Quaestiones disputatae de Mysterio Trinitatis de San Buenaventura no se refieren
propiamente a los Insolubilia, y, por tanto, deben ser excluidas de dicho Catálogo. Y
he mostrado también cómo, en el caso de incluirse esta obra de San Buenaventura en
ese Catálogo, otros muchos textos teológicos debieran también incorporarse al
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obra y significación de Holcot y Roseth, vid. V. DOUCET O.F.M., Le Studium Franciscain
de Norwich en 1337 d’après le ms. CHIGI B.V. 66 de la Bibliothéque Vaticane, «Archivum
Franciscanum Historicum», 46 (1953), pp. 85-98 (en especial pp. 89-93); B. SM A L L E Y,
Robert Holkot, O. P., «Archivum Fratrum Praedicatorum», 26 (1956), pp. 5-97; K. TACHAU,
The Problem of the ‘Species in medio’ at Oxford in the generation after Ockham,
«Mediaeval Studies», 44 (1982), pp. 394-443, y Vision and Certitude in the Age of Ockham,
E. J. Brill, Leiden-New York-København-Köln 1988 (en especial pp. 243-255); y S.
KNUUTTILA, The Emergence of Deontic Logic in the Fourteenth Century, en R. HILPINEN,
«New Studies in Deontic Logic», Synthese Library, vol. 152, Dordrecht-Boston-London
1981, y Modalities in Medieval Philosophy, Routledge, London-New York 1993 (en espe-
cial pp. 182-196).

5 C. PRANTL, Geschichte der Logik im Abendlande, vol. 4, Leipzig 1867 (reimp. Akademische
Druck-U. Verlagsanstatt, Graz 1955), p. 9, n. 28.

6 P. V. SP A D E, The Mediaeval Liar: A Catalogue of the ‘Insolubilia’-Literature , The
Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Subsidia Mediaevalia V, Toronto 1975.

7 Gregorii Ariminensis OESA, Lectura super primum et secundum Sententiarum (A. D.
TRAPP, V. MARCOLINO eds.), Spätmittelalter und Reformation Texte und Untersuchungen,
vol. 6, Walter de Gruyter, Berlin-New York 1981.

8 «Primus modus principalis est Petri de Aliaco in tractatu insolubilium. Secundus est
Gregorii de Arimino.», Pedro TARTARETO, In Summulas (ut aiunt) Petri Hispani subtillisi -
mae enarrationes, quae apposita erant et de descensu insolubilibusque eiusdem, Venecia
1571 (SPADE, o.c., pp. 54-55). No he tenido ocasión de consultar esta edición; las ediciones
de las In Summulas Petri Hispani de Pedro de Tartareto que he tenido ocasión de consultar
no incluyen su tratado De Insolubilibus.



mismo, pues la cuestión examinada por San Buenaventura constituye un lugar común
en los textos teológicos9.

Por lo que se refiere al Commentarium in Sententias (III, q. 1, a. 3) conservado
en el manuscrito Vat. lat. 986, K. Ta c h a u1 0 ha aportado importantes datos a propósito
del mismo. K. Tachau ha señalado que este manuscrito no contiene propiamente un
comentario a las S e n t e n c i a s de un único autor, sino diversas colecciones de cuestio-
nes, pertenecientes, al menos, a tres autores distintos. Y, a través de su comparación
con las cuestiones contenidas en el Ms. Wro c l a w, Milich F. 64, ha identificado al autor
de esas cuestiones sobre el tercer libro de las S e n t e n c i a s, a las que pertenece ese artí-
culo que interesa a la historia de los I n s o l u b i l i a1 1: Johannes de Burgo. Los manuscri-
tos Vaticano y Wr o c l a w, según Tachau ha puesto de manifiesto, contienen dos redac-
ciones distintas de las cuestiones sobre las S e n t e n c i a s de Johannes de Burgo, que, de
acuerdo con el e x p l i c i t1 2 del manuscrito de Wr o c l a w, podrían probablemente corres-
p o n d e r, la del primero, a las disputas en Amiens, en el año 1358; la del segundo, a las
disputas en París, en el año 1363. El manuscrito de Wr o c l a w, así pues, contendría la
versión más acabada de las cuestiones sobre las S e n t e n c i a s de Juan de Burg o .

No he tenido ocasión de consultar ninguno de los dos manuscritos de las cues-
tiones sobre las S e n t e n c i a s de Juan de Burgo, pero, según Spade señala, Juan de
Burgo cita a Roseth, a cuya doctrina, dependiente de la de Ockham (c. 1285-1337),
se opone13, sobre la base de las doctrinas de Bradwardine (c. 1295-1349)14. Juan de
Burgo critica la doctrina de Roseth en lo que se refiere a su formulación general, pero
no parece prestar atención al problema específico de los insolubles deónticos que
aquí interesa. Centraré mi atención, por ello, sobre las obras de Holcot y Roseth.

Angel d’Ors
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9 A los textos entonces señalados es preciso añadir DO C T O R I S FU N D A T I PE T R I D E AT A R R A B I A S I V E

D E NA V A R R A O.F.M., In primum Sententiarum Scriptum (ed. P. SA G Ü É S AZ C O N A O . F . M . ) ,
C.S.I.C., Madrid 1974, vol. I, dist. 3, pars 1, q. 5 (pp. 207 y 213) y PE T R U S IO A N N I S OL I V I,
Quaestiones de Deo cognoscendo, en Quaestiones in secundum librum Sententiarum (ed. B.
JA N S E N), Ad Claras Aquas (Quaracchi) 1926, vol. III, q. 1, 6 y ad 6 (pp. 458-459 y 483-484), y
q. 3, 10 (pp. 524-525). Sobre el origen agustiniano y anselmiano de esa cuestión, vid. A. d’ OR S,
‘Non erat veritas’, ‘non erit veritas’. Sobre las pruebas anselmianas de la eternidad de la ver -
d a d, en S.CA S T E L L O T E ed., Verdad, Percepcíon, Immortalidad, Valencia 1995, pp. 201-214.

10 K. TA C H A U, French Theology in the Mid-fourteenth Century: Vatican Latin 986 and
Wroclaw, Milich F. 64, «Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Age», 51
(1984), pp. 41-80.

1 1 «Circa materiam tertii argumenti tractanda est tertia questio que inquirit de obligatione,
unde sit solubilis.» (Vat. lat. 986, 113ra-116rb). «Circa materiam tertii argumenti est tertia
questio inquirenda de obligatione, unde sit solubilis.» (Wroclaw, Milich F. 64, 120rb-127rb).

12 «Explicit super primo Sententiarum, a fratre Johanne, dicto de Burgo, disputatum in con -
ventu Ambianensi 1358, scriptum Parisius 1363, 30 die mensis Marcii, hora prima.»
(Wroclaw, Milich F. 64, 107vb).

13 «Prima propositio est contra Ockham in tractatu de obligationibus, et contra Roseth,
‘Quaestionum’, articulo 2. Et est ista, quod pars potest supponere pro suo toto, et [contra
(?)] <pro (?)> opposito et pro convertibilibus illorum.» (Vat. lat. 986, 113ra).

14 M. L. ROURE, La problématique des propositions insolubles au XIIIe siècle et au début du
XIVe, suivie de l’edition des traités de W. Shyreswood, W. Burleigh et Th. Bradwardine,
«Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Age», 37 (1970), pp. 205-326; P. V.
SPADE, ‘Insolubilia’ and Bradwardine’s Theory of Signification, «Medioevo», 7 (1981), pp.
115-134 (reimpreso en P. V. SP A D E, Lies, Language and Logic in the Late Middle Ages,
Variorum, London 1988 —IV—).



1. Robert Holcot y Roger Roseth

Según he indicado, para la incorporación de las In quattuor libros Sententiarum
q u a e s t i o n e s de Holcot al Catálogo de la literatura medieval sobre los I n s o l u b i l i a,
Spade se ha apoyado en un texto de Mair, en el que se presenta a Holcot entre los
restringentes. Pero Spade no ha encontrado en esta obra de Holcot ningún texto que
pueda justificar esa cita de Mair. A falta de algún texto mejor, Spade ha señalado un
texto relativo a la nulidad de cierto tipo de contratos condicionados (de carácter
estrictamente ético-jurídico15), pero que no parece tener ninguna relación inmediata
con los problemas específicos de los Insolubilia, y que, como el mismo Spade reco-
noce, no es el texto al que Mair se refiere.

He examinado las In quattuor libros Sententiarum quaestiones de Holcot, a la
búsqueda de algún texto relativo a los I n s o l u b i l i a que pudiera explicar la cita de
Mair, pero sin éxito. Sin embargo, he encontrado otro texto que muy bien pudiera ser
aquél al que Mair se refiere, aunque su atribución a Holcot resulta problemática. Se
trata de un texto de unas Determinationes atribuidas a Holcot16, que en diversas edi-
ciones de los siglos XV y XVI acompañan a sus In quattuor libros Sententiaru m
quaestiones (Lugduni 1497, 1510, 1518). El título del segundo artículo de la cuestión
primera de estas D e t e r m i n a t i o n e s, al que Mair parece referirse, es: «U t rum omne
quod est licitum et non contra salutem animae possit praecipi rationabiliter a Deo».
En este artículo puede leerse el siguiente texto: 

«Quod autem pars non potest supponere pro toto cuius est pars, patet, quia aliter
sequitur quod contradictoria essent simul falsa, quia si Socrates dicat illam: ‘hoc est fal -
sum’ (demonstrando ipsam propositionem), et cum hoc dicat contradictionem illius: ‘hoc
non est falsum’, sit prima a et secunda b, et tunc a est falsum, ut patet, et quod b sit fal -
sum patet, quia supponit pro a; ergo etc.»17

Se expone y defiende en este lugar, de forma inequívoca, la doctrina caracterís-
tica de los restringentes, que Mair atribuye a Holcot. Si se tiene en cuenta que Mair
inicia en 1495 su enseñanza de Artes en el Colegio de Monteagudo, de la que proce-
de su Tractatus Insolubilium , muy bien pudiera ocurrir que fueran estas ediciones,
estas Determinationes, la fuente de las doctrinas de Holcot utilizada por Mair. 

Sin embargo, no parece ser Holcot el autor de esas Determinationes. El título
del artículo segundo de la primera de las Quaestiones super Sententias de Roger
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15 «Omnis conditio repugnans contractui principali in sui adimpletione inficit principalem
contractum. Verbi gratia, si vir contrahat cum muliere sub tali conditione: ‘accipio te in
matrimonium tali conditione, quod numquam reddam tibi debitum’, certe contractus nullus
est, quia adimpletio conditionis repugnat impletioni contractus matrimonialis, quia ex con -
ditione non tenetur ei reddere debitum, et ex contractu tenetur ei necessario reddere debi -
tum; ideo contractus nullus est. […] implere conditionem est facere esse sic totaliter sicut
per conditionem denotatur».

16 Este texto ha sido ya tomado en consideración por E. J. AS H W O R T H, en su trabajo W i l l
Socrates Cross the Bridge? A problem in Medieval Logic, «Franciscan Studies», 36
(1976/7), pp. 75-84 (reimp. en E. J. AS H W O R T H, Studies in Post-Medieval Semantics,
Variorum Reprints, London 1985 XII), aunque no se ha hecho cargo ni de que era éste el
texto buscado por Spade, ni de su problemática atribución a Holcot.

17 R. HOLCOT, In quattuor libros sententiarum quaestiones, Lugduni 1518 (rep. Minerva G. M.
B. H., Frankfurt 1967), Eiiiiva.



Roseth, citado por Spade, es exactamente el mismo, y la confrontación de los textos
de Holcot y de Roseth parece poner de manifiesto que el texto atribuido a Holcot es
un mero extracto del texto de Roseth1 8. Ya V. Doucet1 9, siguiendo a A. Pelzer2 0,
había señalado la coincidencia del artículo primero de la primera cuestión de estas
Determinationes, con el artículo primero de la primera de las Quaestiones de Roseth,
así como con su tratado De maximo et minimo. S. Knuuttila2 1 ha señalado que tal
coincidencia no se restringe a ese artículo primero, sino que afecta a la entera cues-
tión primera. Y, aunque no he tenido ocasión de consultar los manuscritos de las
Quaestiones de Roseth, no sería de extrañar que la coincidencia afectara al conjunto
entero de las Determinationes, es decir, que aquéllas y éstas fueran una y la misma
obra.

Knuuttila ha señalado la escasa fiabilidad de esas ediciones de las
D e t e r m i n a t i o n e s de los siglos XV y XVI. Y, en efecto, la coincidencia entre las
Determinationes atribuidas a Holcot y las Quaestiones de Roseth no es una coinci-
dencia estrictamente literal. Entre ambas existen diferencias significativas, pero que
quizá no puedan ser justificadas en razón solamente de la escasa fiabilidad de aquell-
as ediciones. Quizá podamos encontrarnos, de nuevo, como en el caso de Juan de
Burgo, ante dos redacciones distintas de unas mismas Quaestiones. Pero, la falta de
datos relativos a la vida y actividad de Roseth, no permite por el momento la com-
probación de esta hipótesis. Antes será preciso un estudio detenido de los manuscri-
tos de esas Quaestiones de Roseth.

La identificación de las D e t e r m i n a t i o n e s atribuidas a Holcot con las
Quaestiones de Roseth no se apoya sólo en esa parcial coincidencia de sus textos. Se
da la circunstancia, además, de que, tanto en la edición de 1497 como en la de 1510,
se hacen explícitas las dudas en cuanto a la atribución de esas D e t e r m i n a t i o n e s a
Holcot:

«Sequuntur determinationes quarumdam quaestionum eiusdem magistri Roberti
Holkot, quas, licet nonnullae earum semiplenae sint, praetermissas tamen, ut in epistola
nostra diximus22, non oportuit. Verumtamen non desunt qui eas a discipulis Holkot col -
lectas putent, aut ab ipso inter profitentes in gymnasio publico dictatas, cum alii etiam
scriptas ab eo velint, postmodum quod neglexisse videtur recognoscendas et perficiendas.
Verum utcumque id sese habeat, boni aequique consulas, lector optime, et pro tua utilita -
te audacius susceptum munus benignius amplectare».

Angel d’Ors
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18 No he tenido ocasión de consultar el texto íntegro de la cuestión de Roseth, sino sólo su
fragmento central (al que se refiere Spade), a través de una copia de los manuscritos
Brussels, Bibl. Royale 1551, fol. 25v-26v, y Bruges, Bibl. de la Ville 192, fol. 11, que ama-
blemente me ha facilitado Simo Knuuttila. O. Hallamaa prepara una edición de estas cue-
stiones de Roseth.

19 V. DOUCET, art. cit., pp. 90-91.
20 A. PELZER, Codices Vaticani latini II, Vaticano 1931, p. 721.
21 S. KN U U T T I L A, The Emergence of Deontic Logic in the Fourteenth Century, p. 226 y

Modalities in Medieval Philosophy, p. 183.
22 «Inventae praeterea sunt uno dumtaxat in loco quarumdam quaestionum determinationes

sub nomine eiusdem Holkot consignatae, quas ideo praetermittendas Trechsel noster iudi -
cavit, quod imperfectae atque mutilae usque adeo essent, ut inventu rarissimi sint qui eas
reserciendas susceperint, docta siquidem ingenia maluerint novas excogitare quam sub
alieno nomine fere deperditas instaurare. Inertia autem atque imperita, tametsi forte amore



Si a las dudas de su editor, y a la coincidencia de los textos, se añade que en el
Commentarium in Sententias de Juan de Burgo se atribuye esa doctrina característica
de los restringentes a Roseth, y no a Holcot, parece que es lícito concluir que nos
encontramos ante un único texto, cuyo autor parecería ser Roger Roseth. El hecho de
que Mair se refiera tanto a Holcot como a Roseth podría ser explicado por la existen-
cia de esas ediciones, que, erróneamente, atribuyen a Holcot esas cuestiones. Las In
quattuor libros Sententiarum quaestiones de Holcot, por tanto, parece que también
pueden ser excluidas del Catálogo de la literatura medieval sobre los Insolubilia.

2. Insolubles deónticos

La identificación del texto atribuido a Holcot con el de Roseth, si bien reduce el
número de textos teológicos que interesan a la historia de la doctrina medieval sobre
los Insolubilia, sin embargo, acentúa considerablemente su relevancia, al presentár-
noslo como un texto realmente singular23. Esa primera cuestión de Roseth (de la que
el texto atribuido a Holcot es un mero extracto) constituye, en efecto, un auténtico
tratado De Insolubilibus, en el que se defienden las doctrinas características de los
re s t r i n g e n t e s, y se rechazan los corolarios característicos de la doctrina de
S w y n e s h e d2 4 ( «contradictoria sunt simul falsa» —Swyneshed §27—, «ex vero
sequitur falsum in consequentia bona et formali» —Swyneshed §26—, «verum con -
v e rtitur cum falso», «eadem propositio quae contradicit vero contradicit etiam
falso»). Frente a Swyneshed, Roseth defiende que «duae propositiones omnino simi -
les in voce sic se habent quod una est vera altera existente falsa», «quod aliquae
p ropositiones apparent contradictoriae inter se et tamen non contradicunt» y que
«haec consequentia non valet de forma: ‘est totaliter a parte rei sicut haec propositio
significat, igitur est vera’».

178

studi

lucelli impar onus non reiecerit, tamen indigna censuit quibus tantum munus committeret.
Quocirca (ut meminermus) praetermittendas duxit, donec complures viri boni quos super ea
re consulvimus, dicerent aureum esse quicquid in eis contineretur. Quo responso quasi
omine quodam accepto, intellexi extemplo nihil etiam in eiusmodi fragmentis contemnen -
dum. Aurearum etenim rerum non tantum solidae atque integrae partes, sed vel minutissima
quaeque fragmentula colligi solent. Quapropter istaec omnia lecturos exoratos eius nomine
velimus, ut boni aequique consulant et pro tot aureis donis, si non aurum, at argenti quan -
tum iustum est, reponant. Neque propterea succenseant si qua adhuc imperfecta offenderint,
perfectiora siquidem reperire non potuimus. Quod si quisquam ea pleniora habeat, non
negligentia nostra (quae si, cum homines simus, nulla esse non potuit, parva tamen admo -
dum fuerit) irascatur, sed misero fato nostro, qui quod anxie indagavimus nancisci non
potuimus, clementer condoleat.»

23 He tratado de localizar algún otro texto concurrente con el de Roseth en el ámbito de los
Comentarios a las Sentencias, pero sin ningún éxito; sólo en el comentario de Pedro de
Ailly he encontrado una alusión explícita a los Insolubilia, pero en ese lugar Pedro de Ailly
no afronta el análisis de estas cuestiones, sino que remite a su opúsculo sobre los
Insolubilia.

24 P.V. SPADE, Roger Swyneshed’s ‘Insolubilia’: Edition and Comments, «Archives d’Histoire
Doctrinale et Littéraire du Moyen Age», 46 (1979), pp. 177-220 (sofisma 54-55, pp. 199-
200) — reimpreso en P. V. SP A D E, Lies, Language and Logic in the Late Middle Ages,
Variorum, London 1988, VII.



Sin embargo, el interés de este texto de Holcot-Roseth2 5 no radica principal-
mente ni en su defensa de la doctrina de los restringentes, ni en el lugar teológico en
el que se afrontan estas cuestiones. El verdadero interés de este texto radica, en mi
opinión, en la reproducción de la problemática característica de los Insolubilia en el
ámbito de un lenguaje no enunciativo. Holcot-Roseth extienden la problemática de
los Insolubilia al ámbito de los preceptos, es decir, al ámbito de un lenguaje normati-
vo, ajeno a las nociones de verdad o falsedad. Es en esta consideración de Insolubilia
deónticos donde, en mi opinión, radica el auténtico interés de este texto para la histo-
ria de los Insolubilia26.

El análisis de casos relativos a promesas y contratos —que también pueden ser
considerados como pertenecientes a un lenguaje no enunciativo— tiene larga tradi-
ción en los tratados De Insolubilibus2 7, pero, por lo general, éstos son tratados en
forma cuasi-enunciativa. Estos casos relativos a promesas y contratos adoptan
comúnmente la forma condicional (condicionales promisivos), mediante la que se
subordinan a los enunciados condicionales ordinarios. Promesas y contratos son con-
siderados como oraciones condicionales ‘dichas’ por quien establece las condiciones
de la promesa o del contrato, susceptibles de ser verdaderas o falsas. Además, no se
suele atender a lo estrictamente específico de tales casos, sino que se usan como
argumentos en favor o en contra de una u otra de las soluciones dadas al problema de
los insolubles enunciativos. Esta confusión de ámbitos lingüísticos resulta posible en
razón de que el cumplimiento de la promesa corresponde al mismo sujeto que la for-
mula —lo que posibilita la consideración de las condiciones prácticas de ‘cumpli-
miento’ de la promesa como un cierto tipo de condiciones semánticas de ‘verdad’ de
la oración mediante la que se formula la promesa—. En el caso de los preceptos, sin
embargo, en cuanto que son distintos los sujetos que, respectivamente, dictan y cum-
plen el precepto, las condiciones de ‘cumplimiento’ no pueden ser confundidas en
ningún caso con condiciones de ‘verdad’, sino que requieren un tratamiento específi-
co, que presupone la elaboración previa del repertorio conceptual necesario para su
adecuado análisis. En esto radica precisamente, en mi opinión, al auténtico interés
del texto de Holcot-Roseth.

El análisis de los preceptos que se nos ofrece en este texto de Holcot-Roseth es
sumamente complejo. Los preceptos son examinados tanto desde el punto de vista de
quien formula o dicta el precepto, como desde el punto de vista de quien ha de cum-
plirlo, y en este caso, tanto desde el punto de vista de su querer, como desde el punto
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25 Según he indicado anteriormente, no he tenido ocasión de consultar el texto íntegro de la
primera cuestión de Roseth. Los análisis que aquí voy a exponer se refieren al texto atribui-
do a Holcot, que es el que he tenido ocasión de consultar. Puesto que voy a examinar unas
doctrinas atribuidas a Holcot, pero que considero originales de Roseth, a la espera de confir-
mar la identidad de ambos textos, me referiré a partir de ahora a Holcot-Roseth como auto-
res de estas cuestiones.

26 S. KNUUTTILA (The Emergence of Deontic Logic in the Fourteenth Century y Modalities in
Medieval Philosophy) ha señalado ya la importancia e interés de las obras de Holcot y
Roseth para la historia de la lógica deóntica, y ha llamado también la atención sobre la for-
mulación de estos “insolubles deónticos” que ahora me propongo examinar.

27 Cfr. E. J. ASHWORTH, art. cit.; A. d’ORS, La doctrina de las proposiciones insolubles en las
‘Dialecticae Introductiones’ de Agustín de Sbarroya, en I. AN G E L E L L I, A. d’ OR S ( e d s . ) ,
«Estudios de Historia de la Lógica», Eunate, Pamplona 1990, pp. 499-552.



de vista de su hacer. Tanto el querer como el hacer, por otra parte, son objeto de una
doble consideración, pues son considerados tanto respecto de aquello que se pre-
ceptúa, cuanto respecto del precepto mediante el que se preceptúa (o, lo que es lo
mismo, respecto de la voluntad de quien dicta el precepto). Considerados el querer o
el hacer desde el punto de vista de lo preceptuado, se suscita una cuestión de licitud o
ilicitud, mientras que considerados desde el punto de vista del precepto, lo que se
suscita es una cuestión de cumplimiento o transgresión del precepto, y, derivadamen-
te, de merecimiento de premio o de castigo.

El rasgo más característico de la doctrina de Holcot-Roseth es que el juicio de
licitud o ilicitud no encuentra su fundamento ni en la naturaleza del objeto del querer
o del hacer, ni en la naturaleza del sujeto que quiere o hace, sino sólo, y en forma
inmediata, en la voluntad de Dios, que legisla, y premia o castiga. Todo lo que Dios
quiere y hace es en sí mismo lícito; y, para el hombre, es lícito lo que, por voluntad
de Dios, le hace ante Dios merecedor de premio, e ilícito lo que, por voluntad de
Dios, le hace ante Dios merecedor de pena o castigo. Un segundo rasgo característico
de la doctrina de Holcot-Roseth es la no correspondencia entre lo que es lícito
respecto del querer y lo que es lícito respecto del hacer28 —derivado del reconoci-
miento del carácter meritorio de determinadas pasiones involuntarias (que la volun-
tad no puede desear), y de la posibilidad de preceptos de imposible cumplimiento (a
los que, sin embargo, la voluntad puede conformarse)—. Por último, un tercer rasgo
característico de la doctrina de Holcot-Roseth es la consideración de la voluntad divi-
na según un doble respecto: según la potentia ordinata (secundum legem statutam) y
según la potentia absoluta de Dios (de acuerdo con la cual Dios puede hacer que
aquello por lo que somos ahora merecedores de premio, nos haga merecedores de
pena o castigo, o a la inversa).

Si el análisis de los preceptos desde el punto de vista de quien ha de cumplirlos
suscita cuestiones relativas a la licitud o ilicitud del querer o hacer lo preceptuado, y
a las condiciones de cumplimiento o transgresión del precepto, desde el punto de
vista de quien los formula o dicta suscita una cuestión de razonabilidad del mismo.
Es ésta la cuestión a la que primariamente atienden Holcot-Roseth: «U t rum omne
quod est licitum et non contra salutem animae possit praecipi rationabiliter a Deo».
La tesis inicialmente defendida por Holcot-Roseth (relativa a la potentia ord i n a t a
Dei) es que sólo son razonables aquellos preceptos a los que la voluntad puede lícita-
mente conformarse2 9, es decir, mediante los que se preceptúa aquello que es lícito
querer.

Frente a esta tesis se alzan diversas dificultades. Muchas de estas dificultades
reproducen el modelo de las proposiciones insolubles. Holcot-Roseth examinan
desde esta perspectiva los preceptos de “non mereri actu elicito” (que non potest
transgredi nisi meritorie), “non velle penitere nisi pro tunc tenetur penitere” (¿cum-
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28 «Est igitur talis distinctio: quod aliquid est licitum secundum legem statutam Dei quod
homo potest licite velle; aliquid est licitum secundum legem statutam Dei quod homo non
potest licite velle secundum legem Dei statutam. […] Multa etiam alia sunt licita quae sunt
licita de se, et tamen ea velle non est licitum secundum legem statutam.» (Eiva).

29 «Ex hoc dicitur praeceptum rationabile: quia homo potest licite se conformare illi praecep -
to. […] quia non potest se conformare illi praecepto nisi volendo illud quod fieri praecipi -
tur.» (Eivb); «Non omne quod meritorie potest fieri potest rationabiliter praecipi secundum
legem statutam.» (Eiira).



ple o transgrede el precepto quien velit penitere cuando non tenetur penitere?), “men -
tiri / peccare” (quien sólo ha cometido el pecado a, y se confiesa de haber cometido
un pecado distinto de a, ¿miente o no?, ¿peca o no?), “non diligere Deum / n o n
implere praeceptum Dei” (puesto que amar a Dios es cumplir sus preceptos, ¿pueden
ser cumplidos o transgredidos estos preceptos?). Todos ellos suscitan dificultades
análogas a las suscitadas por las proposiciones insolubles comunes, pero que no se
refieren ya a la verdad o falsedad de determinadas proposiciones, sino a las condicio-
nes de cumplimiento o transgresión de determinados preceptos, o al mérito o deméri-
to que se deriva de su cumplimiento o transgresión, y que parecen poner en cuestión
el criterio de razonabilidad de los mismos.

Desde el análisis de estos preceptos, Holcot-Roseth pasan al análisis de diversos
tipos de promesas o contratos condicionados (‘omnis dicens verum transeat pontem’)
—un precepto puede ser entendido como una promesa de premio para quien lo cum-
pla—, y desde éstos, al análisis de los insolubles comunes (‘hoc est falsum’ ,
‘Socrates dicit falsum’) —cuya consideración en este lugar se justifica por su rela-
ción al precepto de no mentir—. Holcot-Roseth adoptan la doctrina de los restringen -
tes, que se apoya en la separación de los órdenes de la significación y de la suposi-
ción —un término puede no suponer por algo que, sin embargo, significa—, que
adaptan a este nuevo ámbito de insolubles no enunciativos. La contraposición signifi -
catio/suppositio se presenta ahora en la forma de la contraposición iuxta formam ver -
b o rum/ad intentionem praecipientis, o ad virtutem vocis/ad mentem praecipientis,
que permite dar solución a todos aquellos preceptos paradójicos. El corolario carac-
terístico de los restringentes: «haec consequentia non valet de forma: ‘est totaliter a
p a rte rei sicut haec propositio significat, igitur est vera’», adopta ahora la forma:
«est aliquod praeceptum quod dum adimpletur ad virtutem vocis transgreditur ad
mentem praecipientis». La separación de los órdenes de la significación y de la inten-
ción se presenta en estos casos extremos como una condición adicional de la razona-
bilidad de tales preceptos: «aliquod est praeceptum rationabile de potentia Dei abso -
luta quod non potest impleri ad mentem praecipientis nisi transgrediatur ad formam
verborum».

3. A modo de conclusión

Los textos de Holcot-Roseth aquí examinados, insertos en la tradición ockha-
mista, si bien tienen sobre todo un interés teológico (la separación, que subyace a sus
planteamientos, de la acción legisladora de Dios respecto de su acción creadora tiene
importantes consecuencias), tienen también un indudable interés lógico, tanto por lo
que se refiere a la historia del análisis de los enunciados normativos, como por lo que
se refiere a la historia de la doctrina medieval de los Insolubilia. Desde este punto de
vista, el interés fundamental de la obra de Holcot-Roseth parece radicar en la exten-
sión de la problemática de los Insolubilia al ámbito, no enunciativo, de los preceptos,
y en la adaptación a ese nuevo ámbito de la doctrina de los restringentes. La obra de
Holcot-Roseth, según he tratado de mostrar en este trabajo, constituye en esa historia
un capítulo realmente singular.
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30 Se recoge en este apéndice una parte del artículo segundo de la primera cuestión de las
D e t e r m i n a t i o n e s atribuidas a Holcot, que atiende a la doctrina general de los I n s o l u b i l i a
(según las ediciones de 1497, 1510 y 1518), en contraste con la parte correspondiente de las
Quaestiones super Sententias de Roseth, según los manuscritos Brussels, Bib. Royale 1551
(R) y Bruges, Bib. de la Ville 192 (V). No he recogido las variantes triviales i l l a / i s t a, ni
aquéllas que sólo afectan al orden de las palabras.

31 autem / arguitur R.
32 propositionis om. V.
33 in om. R.
34 patet om. R.
35 vero / veris V.
36 haberet / habet V
37 assumptum / primum V.
38 communi om. V.
39 add. unam propositionem V.
40 quod / quia V.
41 Praeterea si pars possit supponere pro toto cuius est pars om. V.
42 add. enim V.
43 ideo om. V
44 est om. V.

Robert Holcot

1.- Quod autem pars
non potest supponere
pro toto cuius est pars patet,

Roger Roseth 

1.- Quod autem3 1 pars propositionis3 2

in33 insolubilibus non potest supponere
pro toto cuius est pars patet3 4, quia si
sic, sequitur quod in casu ex vero3 5

sequitur falsum in consequentia bona et
formali (quod nullus haberet36 concede-
re).
a) Probatur assumptum3 7 in insolubili
c o m m u n i3 8: ponatur quod Socrates
dicat39, et demonstretur per ly ‘hoc’ ista
eadem propositio dicta a Socrate: ‘hoc
est falsum’. […]
b) Probatur quod40 ex vero sequitur fal-
sum in consequentia bona et formali:
[…]
c) Praeterea si pars possit supponere pro
toto cuius est pars4 1, sequitur4 2 q u o d
verum convertitur cum falso, quia a et b
mutuo se inferunt formaliter (ideo43 igi-
tur convertuntur), et tamen a est falsum
et b est44 verum.
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45 praeterea / item V.
46 add. quod V.
47 add. de hoc V.
48 add. et consequentia eadem propositio contradicit ipsi a et ipsi b R.
49 est om. V.
50 praeterea / item V.
51 essent / sint R.
52 add. etiam R.
53 hoc non est om. R.
54 et om. V.
55 patet om. V.
56 quod b sit / b est V.
57 supponit om. R.
58 in om. R.
59 sequitur / sequeretur V.
60 propositio / pars V.

quia aliter sequitur quod contradic-
toria essent simul falsa, quia si
Socrates dicat illam: ‘hoc est falsum’
(demonstrando ipsam propositionem),
et cum hoc dicat contradictionem illius
(‘hoc non est falsum’; sit
prima a et secunda b), et tunc a est fal-
sum, ut patet; et quod b
sit falsum patet, quia supponit pro a;
ergo etc.

f) Praeterea in aliis quam in insolubi-
libus pars non potest supponere pro toto
cuius est pars, et si sic, sequitur
quod aliqua pars esset vera quae
non posset habere contradictionem fal-
sam (ut patet de illa propositione si
sit vera: ‘omnis propositio est vera’).

d) Praeterea 4 5 s e q u i t u r4 6 hoc posito
quod una et eadem propositio quae con-
tradicit vero contradicit etiam falso,
quia illa propositio quae contradicit ipsi
a, contradicit ipsi b —puta, haec propo-
sitio: ‘hoc non est falsum’, eodem peni-
tus demonstrato quod demonstratur4 7

per hoc pronomen ‘hoc’ in a propositio-
ne et in b propositione—, quia idem
penitus demonstratur per ly ‘hoc’ in a et
in b48, et tamen a est falsum et b est49

verum.
e) Praeterea5 0 sequitur quod contradic-
toria essent 5 1 simul falsa, quia si
Socrates dicat istam: ‘hoc est falsum’52

(demonstrando ipsam propositionem),
et cum hoc dicat contradictorium illius
(quod est ‘hoc non est5 3 falsum’; sit
prima a et54 secunda b), tunc a est fal-
sum, patet; et patet5 5 similiter quod b
sit56 falsum, quia supponit57 pro a; igi-
tur contradictoria sunt simul falsa.

f) Praeterea in aliis quam in58 insolubi-
libus pars non potest supponere pro toto
cuius est pars, quia si sic, sequitur5 9

quod aliqua propositio60 foret vera quae
non posset habere contradictorium fal-
sum (sicut patet de illa propositione si
sit vera: ‘omnis propositio est vera’).
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61 praeterea / item V.
62 add. [istam] R.
63 add. si V.
64 add. vera R.
65 in mente om. V.
66 add. vere R.
67 ipsa om. V.
68 vera om. R.
69 quod / quam R.
70 alia / aliqua V.
71 etc. om. V.
72 ego om. V.
73 illam om. R.
74 ipsam / illam R.
75 add. [pronomen] R.

g) Praeterea accipio istam propositio-
nem mentalem: ‘omnis intentio
m[at]e[ri]a[e] quam non intelligo alia
intentione est in mente mea’; haec est
una propositio (si formetur) in mente
mea, et tamen non potest suppone-
re pro ipsa tota propositione, quia si
sic, tunc illa singularis in mente erit
vera in qua demonstratur haec propositio,
et ita haec singularis esset vera: ‘hoc
intelligo quod non intelligo alia
intellectione etc.’ (demonstrando
aliquam propositionem), nullo modo
potest dare, quia eo ipso quod ego
demonstro illam, intelligo istam
alia intellectione ab ipsa (puta per
ipsum pronomen demonstrativum), et
per consequens, demonstrando illam
universalem, illa singularis includit con-
tradictionem.

h) Praeterea ens infinitum significat
omnia entia, et tamen supponit pro Deo.

g) Praeterea6 1 a c c i p i o6 2 istam proposi-
tionem mentalem: ‘omnis intellectio
mea quam non intelligo alia intellectio-
ne est in mente mea’; haec est una6 3

propositio64 (si formetur) in mente65, et
tamen subiectum non potest66 suppone-
re pro ipsa6 7 tota propositione, quia si
sic, tunc foret illa singularis in mente
vera in qua demonstratur illa propositio,
et ita haec singularis foret vera6 8: ‘hoc
intelligo quod6 9 non intelligo alia7 0

intellectione etc. 7 1‘ (demonstrando
illam propositionem), quod nullo modo
potest dari, quia eo ipso quod ego7 2

demonstro illam7 3, intelligo ipsam7 4

alia intellectione ab ipsa (puta, per
ipsum pronomen7 5 demonstrativum), et
per consequens, demonstrando illam
universalem, illa singularis includit con-
tradictionem.

h) Praeterea ens infinitum significat
omnia entia, et tamen supponit pro Deo. 
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76 propositionis om. V.
77 non om. R.
78 contradictoria / toto nec pars propositionis pro contradictorio V.
79 aliquae om. V.
80 talium om. V.
81 eodem / eadem re R.
82 potest / possit V.
83 add. superl. illa V.
84 potest om. V.
85 add. re V.
86 propositione significante / propositionem V.
87 sive falsificantem ipsam mediate, quia ex om. V.
88 sequitur / sequeretur V.

2.- Ex isto infero propositiones correlarias.
a) Prima est quod pars propositionis non
potest supponere pro contradictorio ad
illam propositionem cuius est pars;
patet, quia ad hoc quod aliquae
propositiones contradicant inter se,
oportet quod ter-
mini propositionum supponant
pro eodem; cum ergo terminus pro-
positionis non potest supponere pro
tota illa propositione cuius est pars,
nec terminus illius propositionis
quae contradicit potest pro illa
supponere; et ita terminus unius partis
contradictionis non potest supponere
pro altera parte contradictionis ab illa
parte cuius ille terminus
est pars.

b) Nec etiam pars propositionis potest
supponere respectu huiusmodi termini
‘verum’, propositione significante
illam propositionem cuius illa est pars
esse falsam.

2.- Ex istis sequitur:
a) Quod pars propositionis 7 6 n o n7 7

potest supponere pro contradictoria78 ad
illam propositionem cuius illa est pars;
illud patet, quia ad hoc quod aliquae7 9

propositiones sint contradictoriae vel
contradicant inter se, oportet quod ter-
mini talium80 propositionum supponant
pro eodem8 1; cum igitur terminus pro-
positionis non potest8 2 supponere pro
tota illa8 3 propositione cuius est pars,
igitur nec terminus illius propositionis
quae sibi contradicit potest8 4 pro illa8 5

supponere; et ita terminus unius partis
contradictionis non potest supponere
pro altera parte contradictionis ab illa
parte contradictionis cuius ille terminus
est pars.

b) Nec etiam pars propositionis potest
supponere respectu huius termini
‘verum’, pro propositione significante
illam propositionem cuius illa est pars
esse falsam sive falsificantem ipsam
mediate vel immediate, sive etiam
respectu huius termini ‘falsum’ pro pro-
positione significante ipsam esse veram
sive verificantem ipsam, sive proposi-
tione significante8 6 ipsam esse falsam
sive falsificantem ipsam mediate, quia
e x8 7 tali contradictione sequitur8 8 c o n-
tradictoria fore simul vera sicut post
patebit.
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89 ut om. V.
90 add. in marg. multi R.
91 forte / fore V.
92 add. etiam R.
93 pro / tamen R.
94 add. cum V.
95 add. ipsum R.
96 se om. 1518.
97 similes in voce / consimiles V.
98 hanc / istam V.
99 add. Socratis R.
100cum / quia V.
101est pro quo / pro R.
102illud om. V.
103et om. V.
104add. et R.
105subiecto / suo dicto V.

c) Immo etiam multi dicunt, et forte
bene, quod pars propositionis non potest
supponere convertibiliter pro toto.

3.- Secundum correlarium quod duae
propositiones omnino similes in voce
sic se96 habent quod una est vera altera
existente falsa, sicut patet si Socrates
dicat hanc propositionem: ‘Socrates
dicit falsum’, et nihil aliud.
a) Tunc haec propositio dicta a Socrate
est falsa, quia nihil est aliud dictum a Socrate
pro quo potest iste terminus ‘falsum’
supponere in suo dicto (cum iste ter-
minus ‘falsum’ in suo dicto non potest
supponere pro toto illo dicto cuius est
pars, ut probatum est, et quia nullum
est aliud falsum pro quo potest iste
terminus ‘falsum’ supponere, quod sit
dictum a Socrate; ideo illud falsum
dictum est falsum).
b) Et tamen si Plato dicat propositionem
consimilem sic dicendo: ‘Socrates dicit
falsum’, Plato sic dicendo dicit verum,
quia sic est totaliter sicut significatur
per propositionem Platonis.

c) Primo, ut8 9 m u l t i9 0 dicunt, et forte9 1

bene in hoc, quod pars9 2 non potest sup-
ponere pro9 3 convertibili cum toto, nec9 4

opposito totius, nec antecedente ad9 5

totum (et hoc ubi ex parte sic supponen-
te sequitur evidenter totum esse falsum).

3.- Tertia conclusio: quod duae
propositiones omnino similes in voce97

sic se habent quod una est vera altera
existente falsa, sicut patet si Socrates
dicat hanc9 8 propositionem: ‘Socrates
dicit falsum’, et nihil aliud.
a) Tunc haec propositio dicta a Socrate
est falsa, quia nihil est dictum a Socrate
pro quo potest iste terminus9 9 ‘ f a l s u m ’
supponere in suo dicto (cum100 iste ter-
minus ‘falsum’ in suo dicto non potest
supponere pro illo toto dicto cuius est
pars, ut probatum est, et quia nullum
aliud falsum est pro quo1 0 1 potest iste
terminus ‘falsum’ supponere, quod sit
dictum a Socrate, ideo illud102

dictum est falsum).
b) Et tamen si Plato dicat propositionem
consimilem sic dicendo: ‘Socrates dicit
falsum’, Plato sic dicendo dicit verum,
quia sic est totaliter sicut significatur
per propositionem Platonis, et1 0 3 a l i-
quod falsum est pro quo potest104 prae-
dicatum verificari de subiecto1 0 5 ( p u t a ,
falsum dictum a Socrate).
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106 est om. V.
107 praecedenti / dictis V.
108 contradicere / contradictorie opponi V.
109 partis om. V.
110 eodem vel om. R.
111 est / contingit R.
112 dicta om. V.
113 sicut etiam facit / sed V.
114 sed in propositione dicta a Socrate om. V.
115 non om. V.
116 in om. V.
117 supponit / supponunt R.
118 illae / istae duae V.

4.- Tertia conclusio sequens ex
immediate praecedenti: quod aliquae
propositiones apparent contradictoriae,
et tamen non contradicunt.

a) Quia propositioni
dictae a Platone (quae est ‘nullum fal-
sum dicitur a Socrate’), videtur contra-
dicere propositio dicta a Socrate
(quae est ‘falsum dicitur a Socrate’), et
tamen non contradicunt, quia ad hoc
quod propositiones contradicant,
oportet quod termini unius par-
tis contradictionis et partes alterius con-
tradictionis supponant pro eodem, quod
non est in proposito, quia iste terminus
‘falsum’, in propositione illa quae
contradicit propositioni dictae a Platone,
supponit pro ista propositione falsa
dicta a Socrate, sicut facit in
propositione dicta a Platone, sed in pro-
positione dicta a Socrate, iste termi-
nus ‘falsum’ non supponit pro illo
falso dicto a Socrate cuius est pars;
ergo non sunt contradictoriae.

c) Et tamen propositio dicta a Socrate et
propositio dicta a Platone sunt omnino
similes in voce.

4.- Quarta conclusio est1 0 6 sequens ex
immediate praecedenti107: quod aliquae
propositiones apparent contradictoriae
inter se, et tamen non contradicunt.

a) Quia contradictorium propositionis
dictae a Platone (quod est ‘nullum fal-
sum dicitur a Socrate’), videtur contra-
d i c e r e1 0 8 propositioni dictae a Socrate
(quae est ‘falsum dicitur a Socrate’), et
tamen non contradicunt, quia ad hoc
quod aliquae propositiones contradicant
inter se, oportet quod termini unius par-
t i s1 0 9 contradictionis et alterius suppo-
nant pro eodem110 vel eisdem, quod non 
e s t1 1 1 in proposito, quia iste terminus
‘falsum’, in propositione falsa illa quae
contradicit propositioni dictae a Platone,
supponit pro illa propositione falsa
dicta112 a Socrate, sicut etiam facit113 in
propositione dicta a Platone, sed in pro-
positione dicta a Socrate1 1 4, iste termi-
nus ‘falsum’ non1 1 5 supponit pro illo
falso dicto a Socrate cuius est pars; et
per consequens istae duae propositiones
non contradicunt, quamvis contradicto-
riae videantur, et hoc quia iste terminus
‘falsum’ in una propositione et in116 alia
non supponit117 pro eodem, quod tamen
requiritur ad hoc quod illae118 proposi-
tiones contradicant inter se.



* * *

Abstract: Alcuni testi di Robert Holcot e Roger Roseth sono di solito annoverati fra
i più interessanti di quelli riguardanti la problematica medioevale sugli Insolubilia.
In questo studio si sostiene che le Determinationes che si attribuiscono a Holcot sono
invece molto probabilmente opera di Roseth, oppure sono state prese da una parte
delle sue Quaestiones super Sententias. Queste opere, in ogni caso, hanno un indubi -
tabile interesse per la logica poiché estendono la problematica degli I n s o l u b i l i a
all’ambito dei precetti.
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119 de forma om. V.
120 scilicet om. V.
121 sic om. V; add. [da] R.
122 aliud om. V.
123 add. superl. non R, V.
124 add. supponere R.

5.- Quarta est quod haec conse-
quentia non valet de forma: ‘est tota-
liter a parte rei sicut significat haec propositio
dicta a Socrate (‘Socrates
dicit falsum’), igitur est vera’,
quia ista propositio sic dicta a Socrate
nihil aliud significat nisi quod falsum
dicitur a Socrate, et sic est in re totaliter
sicut per illam significatur,
et
tamen ista propositio non est vera, quia
praedicatum non est alicubi pro quo
subiectum supponit.

5.- Quinta conclusio: quod haec conse-
quentia non valet de forma119: ‘est tota -
liter a parte rei sicut haec propositio
dicta a Socrate (scilicet1 2 0, ‘Socrates
dicit falsum’) significat, igitur est vera’,
quia illa propositio sic121 dicta a Socrate
nihil aliud122 significat nisi quod falsum
dicitur a Socrate, et sic est in re totaliter
sicut per illam significatur (ex quo illud
sic dictum a Socrate est falsum), et
tamen illa propositio non est vera, quia
praedicatum non123 inest alicui pro quo
subiectum supponit, quia nullum aliud
est falsum dictum a Socrate124.



Aristotle and the reality of time*

FERNANDO INCIARTE**

S o m m a r i o : 1 . The aporias about the reality of time. 2. Preparing the resolution of the aporias:
movement and time. 3. Resolving the aporias: the analogy between substance and instant. 4. Final
remarks.

■

According to Heidegger, Aristotle laid the foundations of the notion of time
which was to dominate the history of metaphysics down to Hegel or even Bergson. In
it time appears as a succession of different nows. Heidegger considers this to be a
vulgar notion of time against which he sets his own theory. According to Heidegger,
time is something ecstatic in that, in remembering the past and, above all, caring for
the future, man is outside himself. Besides, whereas in the Aristotelian notion of time
the stress is put on the present, in Heidegger’s own theory the stress is put on the
future. No doubt, this is an important difference. There are still many others. If one
looks carefully, however, into Aristotle’s treatment of time in Book Four of the
Physics — which Heidegger surely did many times before writing Being and Time —
one sees that in it the idea of a succession of nows appears derivative; derivative, that
is, with respect to the more fundamental notion of a now which, being something
continuous, cannot be in itself (ut sic or ut ens) in any relation of succession to any
other now, but remains one and the same throughout. On the other hand, taken not in
itself but only in the sense of ens ut verum , the single now can be rightly considered
to be two or more instants following one another. In other words, the idea of a suc-
cession of many present nows — now this, now this, etc. — would be false as soon
as one leaves its abstract character out of the account.

Here the adjective “abstract”, or the substantive “abstraction”, is to be under-
stood in the sense in which Thomas Aquinas spoke of abstractio totius and abstrac -
tio partis seu formae (generalization and formalization) as the means by which the
sciences of physics and mathematics are respectively constituted. Consequently, we
may also say that there are two possibilities of viewing the present now.
Metaphysically viewed, the now is one and the same, it is unique; but physically, or
even mathematically viewed, one can and indeed must speak of a multiplicity of
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nows following one another in some way or other, i.e. either in the sense of conti-
guity or in that of consecutiveness (haptomenon and ephexes respectively). A parte
rei (or actually, or really) the present now is only one, but there are many nows
secundum rationem (or potentially, or abstractly). As we shall see, here all depends
on Aristotle’s analogy between the relationship of the one now to many nows and the
relationship of the substance to the accidents.

1. The aporias about the reality of time

To see why this is so and to what extent the analogy is valid, one has to follow
the aporias about the reality of time with which Aristotle begins his treatment. There
are three of them. The most important is the last. It is the only one to which Aristotle
explicitly refers in the resolution of all three. Nevertheless, the first two also contain
important elements for the resolution. So I shall start with both of them and then con-
centrate on the third aporia. The two first are closely connected with each other. Each
one shows that time consists of what is not, for the past is no more and the future is
not yet, whereas, as the second aporia explains, the present which is the only real
thing as regards time, seems to be only the limit between past and future and therefo-
re not time or part of it itself. 

N o w, one important feature of Aristotle’s first aporia is that he distinguishes
between an infinite time and any finite stretch of time one may choose. Each one of
them is composed of past and future, i.e. of what is not. So “infinite time” (apeiros
c h ro n o s) does not mean here the real time which consists of a permanent, though
ecstatic, present. Nevertheless, the distinction made in this first aporia between time
as something limited and time as something unlimited is important.

As for the second aporia, it contains two important features: first the explicit
introduction of the concept of parts in connection with time; and, second, the implicit
comparison between instants of time and points on a line. As Aristotle says, «...time
is not thought to be composed of nows» (218a 7 f., Hussey’s tanslation in the
Clarendon Aristotle Series throughout), any more than a line is composed of points.
The comparison between points and nows will be made more explicit in the third
aporia. The only reason given in this second aporia for the non-existence of time is
that for anything composed of parts to exist at least some of them ought to exist
themselves; but the only possible parts of time, viz. past or future (or parts of both)
are not real, whereas the only real thing with respect to time, viz. the present now, is
not extended time. So much for the two first aporias.

Let us turn now to the third aporia. It begins as follows: «The instant seems to
divide (or delimit: dioritsein) the past from the future» (218a 9). Here “instant”, or
present now, does not refer only to the present instant right now but also to the pre-
sent instants belonging to the past or the future. To borrow some Augustinian expres-
sions, the present instant does not refer only to the praesens de praesentibus but also
to the praesens (or rather, in plural, praesentes) de praeteritis as well as to the prae -
sentes de futuris. They all seem to divide the past from the future. But whereas the
absolutely present now (i.e. the praesens de praesentibus) is only one (Hussey’s
“permanent present”), there are many abstractly present nows (Hussey’s “unrepeata-
ble instant[s]”).
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The reason for there being only one really present now but many abstractly pre-
sent nows is that the former (i.e. the praesens de praesentibus) is shifting (or chan-
ging, in the sense of altering — just as a substance is also, even if at rest, at least rela-
tively altering), whereas the latter (i.e. the praesentes de praeteritis o r de futuris)
cannot shift or change at all, since neither the past nor the future really exist. And it
is because they do not really exist that, unlike the real now as well as any real sub-
stance, the praesentes de praeteritis and de futuris do not change in the sense of alte-
ring while remaining the same, but only in the sense of substituting for, or succee-
ding, one another. They do it, of course, not of their own (for they do not really
exist), but only owing to the abstracting, remembering or expecting, powers of the
soul.

Up until now I have only referred to the sentence introducing the third aporia.
As for the aporia itself, it consists of a dilemma inside of which one can discern other
dilemmas (cf. Appendix I). The two horns of the whole or main dilemma are the fol-
lowing: first, there cannot be many nows, nor, second, there can be there only one
now. And given that according to the first two aporias the present is the only remai-
ning candidate for real time, time seems not to be anything real at all.

Each horn of this main dilemma contains in its turn two parts. Both horns are,
as it were, split. In fact, as we shall see, the first horn contains inside it some smaller
dilemmas. That is not the case with the second horn of the main dilemma. It is itself
split as well, but not in the way of containing in it other dilemmas. Since this second
horn is easier to understand intuitively, I shall start with it. It reads: «(...) Yet it is not
possible either that the same now should always persist.» The first reason given for
this runs as follows: «For (i) nothing that is divisible and finite (peperasmenou) has
only one limit, and it is possible to take a finite time (chronon labein peperasmenos)»
(218a 22-25).

The last words echo the first aporia, in which, as already said, both, infinite time
as well as time taken as finite (kai ho apeiros kai ho aei lambanomenos chro n o s) con-
sists of past and future parts, none of which, as the second aporia explains, exists. At
this stage of the third aporia, Aristotle concentrates on time as limited or finite, for it is
only finite time that needs two limits or nows. But the important concept is that of the
infinite or, if possible at all, the infinite limit. True, the concept of an infinite or unli-
mited limit seems to be paradoxical. But so also is the notion of the unlimited
(a p e i ro n) itself. In Book Three, chapter 6 (206b 17 f., 207a 1 ff.), the unlimited had
been already defined by way of contrasting it to the limited or perfect whole (207a 9
f.). The limited is that which always has something, namely something else, outside
itself. By contrast, the a p e i ro n is that of which (h o u) something is always outside
(207a 7 f.), viz. outside itself. In other words, the real present is, one might say, ecsta-
tic — a word which Aristotle himself use in other contexts in connection with time
(222b 15, 16, 21). On the other hand, real time is different from magnitude in that it is
always ceasing to be (206b 1-3). Now, it is, I would say, only by referring to the limi-
ted or abstract, but not to the unlimited, ecstatic, or apeiron, present, that the possibi-
lity of there being only one now seems to be excluded.

Let us look at the second part of this second horn of the main dilemma. The
point here is, perhaps, even easier to grasp intuitively. It is that, if there were only
one now, nothing would be either previous or subsequent (oute proteron oute hyste -
ron) so that events that happened thousands of years ago would be still happening
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t o d a y. With regard to this conclusion one may, I think, put forward two remarks.
First, if there were only one absolutely present now in the sense of the ecstatic pre-
sent, it would not just remain but also shift, i.e. start as well as cease to be at once. In
other words, it would not be a nunc stans but a nunc fluens. This would be fully in
agreement with the paradoxical notion of the ecstatic apeiron. Second, events like the
Thirty Years War (later on Aristotle speaks in a similar context of the capture of
Troy) do not exist as such (or ut sic). The Thirty Years War, like any other past war,
or more generally, any other past event, extends over some limited time, i.e. over
many abstractly present nows of the past. But nothing extended over time, be it past
or future, can take place in the really present now. Being outside itself, this real now
is not itself extended like a whole having partes extra partes, as it is the case with
any limited or abstract time. Events are processes which (like Hussey’s “change[s]”;
cf. Appendix II) do not exist of their own, any more than accidents do. In fact,
events, like movements or changes, are accidents. So, the issue of the reality of
events turns, in the end, on the question of the reality of accidents. It is, I think, the
most important aspect of the resolution of the whole third aporia. But, before going
on to the resolution, we still have to deal with the first and most complex horn of the
main dilemma in which, as I said, other minor dilemmas are contained.

This first horn shows definitively the impossibility of numerically distinctive
real nows succeeding one another. A little surprisingly, though, Aristotle start by
speaking of parts, but not of nows. “Surprisingly” because the parts of time (past and
future as well as, by implication, their own parts) had been already excluded from the
present now as the only remaining candidate for real, but not limited, time. Real time,
not having partes extra partes , cannot be extended, just as an event, being extended
over a limited period of time, cannot as such (ut sic) being real. Now, Aristotle says
that the parts of a limited period of time cannot be simultaneous, except in the sense
in which one would say that a smaller extension of time (e.g. the present day) is con-
tained in a greater one (e.g. in the present year). For, since parts, like the past and the
future, are not present in any absolute sense of the word “present”, i.e. right now, nor
were they ever present in this very sense, there are no days or years either in the
sense of ens ut ens, any more than events exist in the absolute sense of “present”.

Before switching from parts of limited times to present instants or nows proper,
Aristotle builds a dilemma inside this first horn of the main dilemma — a middle
sized dilemma, so to speak. For in the process of switching from parts to nows he
builds yet another dilemma inside the middle sized dilemma — a mini-dilemma, as it
were.

The middle sized dilemma consists in showing that there cannot be real parts of
time, because they would have to stand in a relation either of simultaneity or of tem-
poral succession to each other, neither of which is possible. Aristotle takes for gran-
ted the impossibility of simultaneous parts except in the abstract sense mentioned
above of smaller parts inside greater parts like days in years. Indeed, it seems intuiti-
vely obvious that parts of time ought to be successive. Nevertheless, Aristotle has an
argument to prove it. Since time is as such (ut sic) infinite, if its parts were simulta-
neous, they would form an infinite actuality or actual infinitude, like a spatial accu-
mulation or infinite heap, a thing that he never accepted. (In fact, Aristotle did not
take into consideration even the possibility of an expanding universe, which would
amount only to a potential infinitude.)
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The second horn of this middle sized dilemma refers to the impossibility not of
a simultaneous, but of a successive multiplicity of nows as regards time. It is here
that Aristotle switches from parts to instants proper. And in doing so he builds yet
another dilemma, the smallest but perhaps the most important of all of them. Both
horns of this mini-dilemma turn on the impossibility for each successive now of cea-
sing to be. First, no now can cease to be while still being (or, as Aristotle express
himself, in itself, en hautooi). This seems to be not less obvious than the fact that
parts, or even nows, if real at all, ought to be not simultaneous but successive.
Provided one leaves aside the possibility of an unlimited, ecstatic or always shifting
now, this seems to be not less obvious than the fact that parts,or even nows, if real at
all, ought to be not simultaneous but successive.

As for the other horn of this smallest dilemma, the reason given for the impossi-
bility that any now cease to be in a now other than itself is that no instant can be rela-
ted to any other instant in any kind of immediate sequence. Here the expression
“immediate sequence” is a translation of the Greek “e c h o m e n a” which sometimes
has been mistaken for “synechomena” and translated “continuous”. Hussey chooses
the neutral “adjoining” and translates the passage as follows: «...it is impossible for
the nows to be adjoining one another, as it is for a point to be adjoining a point»
(218a 18 f.). I take this to mean the impossibility not, of course, of a relation of conti-
nuity, but of one either of contiguity (haptomena) or, still worse, of maximal or next
neighborhood (ephexees) between the alleged many nows. My fingers, for instance,
would be in such a relation of neighborhood if I were to spread them out, because
between each two no other thing of the same sort, i.e. no other finger, would be there,
whereas, were I to put them together, they would be contiguous to each other not
having anything of the same or of a different sort between them. In this case, the
edges would touch, but not be identical with each other as in the case of a relation of
continuity (cf. 226b 34 - 227a 10-14). Now, that is precisely the reason why two
nows cannot be in the relation of contiguity or succeed one another. As Aristotle
explains in Book Six, chapter 1, of the Physics (231b 2), two indivisible items, e.g.
points or instants, if they were to touch each other, would merge into one. Being indi-
visible, each one of them could touch the other only as a whole. In other words, the
relation of contiguous succession between nows would collapse in that of continuity,
in which the two edges do not merely touch each other but are rather one and the
same, as it would be the case with one big finger composed, e.g., of index and middle
finger.

Here, however, a difference is to be noticed between two points on a line mer-
ging into one and two temporal nows doing the same thing. In both cases contiguity
— let alone next neighborhood — is excluded. But whereas the line still has parts
(cf. 231b 5 f.), it is only the abstract or extended time which has parts and is hence
divisible in parts. By contrast, real time consists of only one present now and is, in
this respect, indivisible. Its continuity or endless divisibility is not like that of an
extended line coinciding with Hussey’s “ubiquitous point”, but rather like that of a
continuously shifting point. Since it cannot be detained or interrupted, this conti-
nuously shifting point can be only mentally but never actually divided into parts like
a line. Therefore, a more adequate analogy to the shifting now or permanent present
instant ceasing and starting to be at once, would be rather that of the drawing of an
infinite or unlimited line by means of a pencil with an eraser rubber attached to it.
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Inasmuch as the drawing and erasing takes place at once, there is only one and the
same point (Hussey’s “ubiquitous point”), but one that is not just permanent (as
Hussey’s expression “permanent present” suggests) but passing away as well. 

Put briefly, the argument about the impossibility of contiguous instants or pre-
sent nows is as follows: since instants, unlike fingers, or houses put together in a row,
do not have parts, any more than points do, they cannot touch one another without
melting into one; in other words, the previous now (which under the already mentio-
ned circumstances — i.e. leaving aside the unlimited now — could not cease to be in
itself) cannot cease to be in the next now either, for there is no next now at all. The
consequence of this is that between two instants there must be another instant and so
forth ad infinitum . But then, again, at least with regard to the past, the intermediate
instants would form an infinite actuality of simultaneous nows. As Aristotle says:
«...since the now has not ceased to be in the next now but in some other one, it will
be simultaneously in the nows in between, which are infinitely many; but this is
impossible» (218a 18-21). 

A consequence of this smallest but most important of all three dilemmas is —
as Hussey points out — that «straightforward realism about the past is no longer pos-
sible...» (p. XXV of the introduction to his Clarendon Series Translation; cf. p. 157
of the Commentary appended to it). This could pose some problems to the view attri-
buted to Aristotle according to which the world exists, as it is called, ab aeterno, i.e.,
that it has been eternally there. On the supposition of a non-straightforward realism
with respect to the past, however, the contention that the world has always existed
would rather mean that there can be no time at which nothing existed, or nothing was
moving, just as there can be nothing, or nothing moving, without time. It is, I think,
primarily in the sense of this interconnection between time and movement that both
always existed and will indeed always exist, viz. together. This does not necessarily
imply that both exist ab aeterno.

2. Preparing the resolution of the aporias: movement and time

This brings us to the intermediate passage after the exposition of the aporias
before Aristotle goes on to the resolution of the whole difficulty about the reality of
time. It is in those intermediate passages that the well known definition of time as
counted number of movement according to before and after is given. This definition
applies to the physical time which can be measured by any sort of clocks, i.e. to the
extended time, rather than to the permanent but uninterruptedly fleeting now.
A c c o r d i n g l y, it leaves the changing thing out of consideration and concentrates on
the change which, taken in itself, is but a product of our abstracting powers. But
though the resolution proper turns precisely on the analogy between “the permanent
present”, “the changing thing” (or substance) and the “ubiquitous point” rather than
on the abstract movement (abstracted, that is, from the changing thing) and its analo -
gata (“magnitude” and “time”), those intermediate passages are nevertheless impor-
tant for the resolution itself. 

The important thing about the relationship between time and movement as
regards the resolution of the aporias is twofold: first, time is never completely deta-
ched from nor completely attached to movement; in other words, the diff e r e n c e
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between the two is relative; and, as a result, secondly, the difference between move-
ment and rest is relative as well. For Anaxagoras as well as for Empedocles, but not
for Aristotle, there could have been, and indeed had been, a time in which nothing was
in motion, but all things were at rest (cf. 250b 24-29), just as for Newton absolute time
could be flowing without anything moving or, indeed, existing. (In Anaxagoras, e.g.,
all things — or rather qualities of which things are supposed to be composed — had
been for some indefinite time completely at rest before starting to move under the
influence of the n o u s in order to build up the things of every day’s experience.) By
contrast, for Aristotle there can be no absolute rest just as there cannot be absolute
time either. According to him, rest is relative not only in the sense that only things
capable of moving can rest but also in the sense that, were something absolutely cut
o ff from moving things, it would be impossible to consider it resting at all. That
means that resting things move as well, at least externally or relatively. In some way,
this also applies to a body changing places without itself internally altering. For pla-
ces, unlike forms, are external to bodies. But it applies no less, say, to a unmoved bot-
tle or to a frozen particle, for they change at least their relative position to things
which themselves do change. For there to be something resting, i.e. remaining in the
same state during a period of time, the turning of the potter’s wheel, to borrow an
example from St. Augustine, would be sufficient, though, of course, not necessary.
What is necessary is that, if not the potter’s wheel, something else do move in relation
to which even the changing thing would change if only relatively or externally.

The fact that nothing in the real world, including the inner world of the soul,
can be absolutely at rest is necessary because otherwise real time, as a continuously
running away now, would be detained and hence destroyed. Time can and must be
stopped, i.e. considered limited, for purposes, e.g., of measurement; but it cannot be
in itself stopped. In itself it is limitless, a limitless instant or limit. On the other hand,
though time is not completely detached from movement, it is not completely attached
to it either. Neither is time the same thing as movement nor is the only one conti-
nuously shifting now identical with changing things or substances, any more than, to
use an Aristotelian example (220a 23 f.; cf. 220b 8-12), the number ten is identical
with ten horses, for it applies also to ten dogs, etc., or the measuring unity is identical
with one horse. This does not mean that one has to take the limitless now as the mea-
sure of time or movement. It rather means that one has to take the comparisons sum-
marized in Hussey’s table with some precautions. This applies above all to the ana-
logy between time and magnitude. For real, as opposed to abstract, time is in itself
not extended; it is not a magnitude proper. For it to be extended, it would have to
have partes extra partes in the sense of a sequence of contiguous nows. But it has
been already shown that that is not possible.

With respect to this there is an important aspect in which the analogy between
magnitude and (real) time fails, but not that between substances and the permanent
present now (cf. 206b 1-3). It is this: one can actually divide a straight line into two
or more parts. In this case the line would be interrupted, but the parts would not
disappear by that; they would still remain, though no longer as one but as two or
more lines. On the other hand, one never can actually divide, or interrupt, real time; it
would be to destroy it altogether. No parts would then remain, for real time has no
parts. As already said, the indivisible now is continuous not in the sense of being
extended, but in that of being always flowing, i.e. ceasing and starting to be at once
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— as long as there is something moving in the world. Now, though a substance is not
simply composed of parts, any more than real time is, it is in some way composed of
properties, which, in any case, is something completely different. To say this, howe-
ver, is not to criticize Hussey’s table. On the contrary. A look at it rather confirms it.
For, as long as the line remains the same, it has to remain unaltered as well (at least
internally, i.e. not relatively to other changing things), whereas every substance survi-
ves the accidental changes that modify it, and it survives precisely because of those
very changes or modifications — just as the one and same now survives because of
its uninterrupted (and uninterrupteable) ceasing and starting to be at once. That
means, once more, that real time is not magnitude, and this is rather confirmed by
H u s s e y ’s table itself, for in it “time” underneath “magnitude” is no real time, any
more than, without some changing substance, “change” can be anything real on its
own. And now to the resolution itself.

3. Resolving the aporias: the analogy between substance and instant

As I just mentioned, a substance is as little composed of parts as real time is.
Instead, a substance has properties changing over time in the way in which real time
has nows succeeding one another. But just as the properties are only different secun -
dum rationem from each other as well as from the substance, so the nows are only
different secundum rationem from each other as well as from the permanent present.
“Secundum rationem” does not mean, of course, that the difference between the pro-
perties of a substance, or the nows of real time, is a fictitious one. It only means that
there is an identity betwen them, though a contingent one. Coriscus in the market
place — to take Aristotle’s own example — and Coriscus in the Lyceum are not real-
ly different any more than nows succeeding one another in a relation either of conti-
guity or neighborhood are really different from one another. 

The crucial text in this connection as well as for the resolution of the aporia
reads as follows: «Just as the change is always other and other, so the time is too,
though the whole time in sum is the same. For the now is the same X, whatever X it
may be which makes it what it is.» (The Greek expression for “whatever X it may
be...” reads “ho pote on”. In his commentary Hussey, relying on other passages of the
Aristotelian corpus as well, says that it «is used to pick out the substantial reality
beneath a phased sortal concept.» With the exception of the word “beneath”, as I
shall presently explain, I agree with Hussey’s paraphrase.) The passage continues as
follows: «...but its being is not the same.» (219b 9-11). “Being” (einai) means here
the same as the expression “logooi” (dative, i.e. “secundum rationem”) used shortly
afterwards, when Aristotle continues: «The moving thing is, in respect of what makes
it what it is, the same (as the point is, so is a stone or something else of that sort); but
in definition [tooi logooi] it is different, in the way in which the sophists assume that
being Coriscus-in-the-Lyceum is different from being Coriscus-in-the-market-place.
That, then, is different by being in different places, and the now follows the moving
thing as the time does change.» The passage ends by saying: «So the now is in a way
the same always, and in a way not the same, since the moving thing too [is so]»
(219b 9-31 with omissions).

It is to be conceded that in other passages Aristotle seems to be saying
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something different. This applies above all to the italicized section of the following
passage: «For the change and the motion too are one by virtue of the moving thing,
because that is one (not [one] X, whatever X it may be that makes it what it is — for
then it might leave a gap — but [one] in definition (alla tooi logooi))» (220a 6-9, my
italics). The explanation given here (inside the brackets) seems indeed to reverse the
situation, as if the unity were this time supposed to be only secundum rationem.
H o w e v e r, since “definition,” like “being” (as shorthand for “to ti een einai”), can
refer to different things (definition or being of either the substance or the accidents), I
do not think that there is necessarily any inconsistency there. So I shall stick this
time, too, to the interpretation I have being suggesting from the beginning. That is to
s a y, Coriscus in a particular state and Coriscus in another state (where “state” can
mean “place” but also any other contingent situation), are not really different, since
the substance is always the same. If they were different not only ratione but also a
p a rte re i, then the situation would be rather like that of space-temporal rings of a
four-dimensional worm as in Quine. One can picture it like this:

(but preferentially without gaps suggesting a relation of neighborhood rather than
contiguity). In such a case, there would be only succeeding accidents or nows
without any real unity. Yet it cannot be the case either that the unitary substance or
now remains unaltered underneath the changing properties or nows respectively —
like this:

What is wrong with either way of picturing the relation is that both — like
perhaps the word “stage[s]” in Hussey’s chart as well as the expression “beneath” in
the paraphrase quoted some moments ago — suggest the idea of a discontinuous sub-
stituting of accidents one for another instead of that of a continuous altering of the
substance or the present now itself — as if properties or nows were some sort of tem-
poral parts that, after lasting for a while in a static or frozen present, would give way
to others — the picture suggested by the Zenonian paradox of the flying arrow. To be
sure, on the abstract level, one may consider the replacement of universal properties
in such a way. Universal properties are placed next, or even outside of, each other in
some sort of logical space. However, a parte rei there cannot be temporal but only
spatial parts next or outside each other. That is why real, i.e., spatially extended, parts
can be cut off and still exist. But, as Aristotle himself pointed out in the second chap-
ter of the Categories, this cannot happen with properties, any more than with nows,
except in our thinking of them. And so, just as there is no next now to any given now,
except by way of abstracting from the one now and making two out of one (220a 12,
18; cf. 222a 10-20) — as if the end of the past now were a different now from the
beginning of the future —, so there is no next contingent state of Coriscus succee-
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ding the previous one. There is only Coriscus continuously changing in the sense of
altering, even if we mostly do not notice it.

Coriscus’ being in the market place does not succeed Coriscus’ being in the
Lyceum, nor indeed does Coriscus’ starting to leave the Lyceum succeed Coriscus’
still being there. There is no moment immediately following, or next, any other in
which this could happen. Even the accident called “Coriscus’ being in the market
place” is an abstraction from the contingent state comprehending it as well as many
other accidents. There are no accidents giving way to one another as if some were
ceasing to be before others could start to be. It is the substance itself, in this case
Coriscus, which bears the whole burden of changing, and its changing is not a
discontinuous substitution of contingent states one for another but a continuous alte-
ring (not only in the particular sense of qualitative alteration). The accidents or com-
prehensive states themselves do nothing of their own. There are no accidents of acci-
dents: symbebeekos ou symbebeekoti symbebeekos , as the key sentence of
Aristotelian metaphysics in this contxt reads, any more than there are, contrary to
Quine’s theory, variable numbers or movements of movements. It is not the move-
ment itself that speeds up or down but, e.g., the locomotive, just as it is not the num-
ber of inhabitants of Berlin that increases or decreases but Berlin itself — a point
already made by Frege which Quine, owing to his theory of spatio-temporal slices,
felt compelled to disregard. 

The impossibility for there being movements of movements or events of events
is pointed out by Aristotle in Book Five of the Physics (225b 15 f.). This impossibi-
lity is, of course, in full agreement with his metaphysics of substance, according to
which accidents do not pile one upon another nor upon the substance — e.g., the qua-
lity upon the quantity. It is not the accident white, nor is the white man, that becomes
educated, but just the man, Socrates or Coriscus, and only he that remains as well
changes throughout changes, just as there is only one now that keeps going indefini-
tely. Those are standard examples of Aristotle’s, but the principle that each accident
modifies the substance immediately and not through intermediate stages or accidents
applies generally. It is not just that substance alone bears the whole burden of conti-
nuous change, it is substance alone which accounts for the continuity of change. So,
too, it is not the extension of whatever extended thing, nor the thing plus its exten-
sion, which becomes white, but the thing itself and nothing else. True, the thing has
to be extended in order to be, e.g. colored, but that is a different point. So much as for
the analogy between substance and real time. But there are also some differences.

An obvious difference between substances and real time is that only the latter
exists always, that is, uninterruptedly, whereas the former can cease to be despite the
fact that time goes on. But this is only a consequence of the relative detachment of
time from change. Owing to the relative detachment of time from movement and the
moving substances as well, for real time to be it is not necessary that the same sub-
stance always keeps going. Consequently, there may be a discontinuity between cea-
sing to be and starting to in the case of substances, but not in that of time. In the for-
mer, but not in the latter, case both, starting to be and ceasing to be, may be different
even a parte rei. Similarly, with the exception of circular movement, no change can
go on for ever; it has to end somewhere. This does not apply to time. Like circular
movement time, as Aristotle says,”is always at a beginning and at an end” (222b 4).
In the case of both, time and circular movement, beginning and end are only different

198

studi



secundum rationem. To quote Aristotle: «...time will be like the circle — the convex
and the concave are in what is in a sense the same — so time is always at a beginning
and at an end» (222b 2 f.) This poses the problem of whether, as Aristotle continues,
«opposites would hold simultaneously and in respect of the same thing» (b 4f.). But,
of course, the problem poses generally whenever there is a change of state. For even
if, except in the case of circular movement and under the supposition of an expan-
ding universe, there is no movement that goes on for ever, whereas every rectilinear
movement has to end somewhere, the question arises as to whether in the moment of
changing from movement to rest — however relative those distinctions may be —
the changing thing is still moving or already resting. And the same applies to the
moment in which a substance starts or ceases to be. Does it already exist at that
moment or does it not yet exist? 

Those are the same questions Plato asked in the second part of the Parmenides
after the second section of the first hypothesis. To answer them Plato took recourse to
the notion of suddenness (exaiphnees), which appears to be outside time as well as to
contravene the principle of excluded third, since, according to Plato, in this extra-
temporal instant neither the previous nor the subsequent state of the changing thing
occurs. And with such difficult questions Aristotle is still wrestling in Book Six and
Book Eight (especially chap. 8, 262 a 12 ff.) of the Physics.

One could try to picture the problems involved here by means of two figures, an
angular and a round arch. The angular arch means that the changing from one state to
another, e.g., from the state of being moving into the state of being at rest, are not
thouroughly continuous. Take, e.g., a ball thrown upwards. It cannot go on indefini-
tely. It has to go downwards somewhere, and the question is what happens then. If
the ball were not to stop in between, the two movements upward and downward
would be continuous to each other; in other words, they would be one and the same
rectilinear movement which, unless the ball stopped somewhere below or above,
would be, moreover, potentially infinite. But Aristotle was not prepare to accept even
that. So for him, at the point of return, the ball has to rest for some time. The horizon-
tal line at the top of the angular arch would stand for that period of rest however
short. But this is not the end of the matter. For the question is what happens at the
juncture of changing states represented this time not by the straight line at the top of
the figure but by the angles. Letting aside the extra-temporal exaiphnees of Plato’s,
there are two alternative possibilities left: either both states coincide or they do not
coincide at that juncture. The first case would be one of continuity, the second one of
d i s c o n t i n u i t y. As regards rectilinear, but not circular, movement or time Aristotle
takes sides, naturally, with the latter alternative. But then the question arises as to
which one of both states takes place there, that of rest or that of movement. One
answer to this question is: only the following, but not the previous, state. But then
one might ask again whether the decision would not be arbitrary. Now, one possibi-
lity for answering this question negatively would be by taking recourse to the fol-
lowing analogy: the first moment of the following state is like being at a given point
on a line, whereas the last moment of the previous state is like being at the next point
away from the former. For, just as there is no such next point, so there is no last
moment of the previous state either. This is the solution favored, e.g., by Richard
Sorabji. It, undoubtedly, avoids at least having to accept a succession of nows a parte
rei. But whatever its merits, it cannot be straightaway applied to the case either of

Fernando Inciarte

199



time or of circular movement. For in each case a straightforward continuity is neee-
ded, which is not yet warranted by only avoiding either contiguity or next neigh-
borhood. The required continuity would have to be no longer represented by an angu-
lar but rather by a round arch. The upshot of this is that, since real time cannot be
actually interrupted, this solution cannot be accepted without further qualifications. 

But, first, what about the other alternative, i.e. what about the possibility of
both, the previous and the following state, taking place at the juncture of changing
from one to the other? To say that the continuity of real time, like that of circular
movement, compels one to accept that before and after are both at the juncture of
changing from one to another seems to contravene the principle of non-contradiction.
But it is not necessarily so, and this for two reasons: first, the principle of non-contra-
diction is not contravened by simply saying that “F” and “not-F”, e.g. being there and
not being there, or before and after, take place at the same moment. It is only contra-
vened if one says that “being there” and “being not there”, “before” and “after”, or, in
general, “F” and “not-F” mean the same. For it is only then that one would not only
a ffirm and deny the same predicate of the same subject, which, as in the case not
only of movement or time but also in many other cases, e.g. of Christian theology, is
all right, but also in the same respect, i.e. eadem ratione (kata to auto). In other
words, both, before and after, here and there, God and man, one and three, etc., do
coincide a parte rei, but not secundem rationem, which is precisely what Aristotle
had said in the key passage of the resolution. 

Once the continuity at the juncture of changing states has been thus saved, one
might try to see whether this would not provide the qualifications needed for accep-
ting Sorabji’s solution according to which there is a first moment of the following
state but not a last moment of the previous one. After all, the resolution explicitly
said that in one sense, viz. precisely secundum rationem , there is truly a succession
of moments or a distinction between before and after, and such a distinction is by no
means a fictitious one. They may be indistinguishable from, or mixed up with, one
another, but both, before and after, are nevertheless there. (One might picture this by
means of letters typed on one another. Though not longer recognisable, the typed let-
ters, e.g., “A” and “B” are, together with many other shapes, there, but not, e.g., a
shape like “C”.). Besides, to return to the special case of changing between move-
ment and rest in both possible directions, the difference between movement and rest
is not absolute. In fact, the problem of seemingly incompatible states arises not only
at the juncture represented by the angles of the angular arch but all along the lines
upwards and downwards themselves. On the other hand, the similarity between
points and instants is not perfect. True, there are neither next points nor next instants;
nevertheless, the point remains unchanged along with the line, whereas no single
instant endures for any period of time. And since there are only spatial, but not tem-
poral, real parts, infinite divisibility cannot mean in the case of real time, as in the
case of a line and abstract time, that the action of dividing results in smaller parts
each time. 

One way of giving the gist of the resolution is to say with Aristotle: «time is
both continuous, by virtue of the now, and divided at the now» (220a 4 f.). According
to the interpretation given, this means that it is a unity a parte rei and divided secun -
dum rationem or abstractly. So it is not one and many in the same respect (kata to
auto). Inasmuch as time is continuous there is only one now; but inasmuch as it is
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divided there are two or many nows, according to the way one chooses to divide it. It
could not be otherwise. For, if it were actually divided, then, as Aristotle says (220 a
13, 17), time would come to a halt and, as a result, be destroyed in thought as well as
in actuality. So time «divides potentially, and qua such the now is always different,
but qua binding together it is always the same, just as it is the case in mathematical
lines: [a point is] not always the same point in thought [my stress: F.I.], for if one
divides the line it is different in different cases, but inasmuch as [the line] is one, [the
point] is the same everywhere» (222a 13-17). «...And for that reason it is in thought
[my stress: F.I.] always different, for the now is not the beginning and the end of the
same thing [autou]; otherwise opposites would hold simultaneously and with respect
to the same thing. And so time will not give out, for it is always at the beginning»
222b 2-7).

4. Final remarks

I started with some remarks about the way Heidegger interpreted Aristotle’s
theory of time. I would like to finish in the same way. On the one hand, I have stres-
sed the untenability of considering Aristotle’s theory of time to be, as Heidegger had
it, merely that of a succession of nows, but, on the other hand, I have also stressed
the importance of the present for Aristotle, and in this respect, I think, one cannot but
be fully in agreement with Heidegger. Now, as far as I know, no one, perhaps not
even Aristotle, took the primordial importance of the present now for real time as
seriously as Brentano. For him, only the present right now is real, but it is not a
empty now. Brentano himself spoke of a pleroma (fullness) with which the present
now is endowed. For, as far as the past is real, it is inside the now like year-rings insi-
de a tree. And the same might apply to the necessary aspects of the future inasmuch
as they exist already in causa. That [together with Wittgenstein’s metaphor], could
perhaps help to understand how it is that in the only one now there are, nevertheless,
many nows different from it only secundum rationem. It might also help to under-
stand the relation between the being of the present and the not-being of past and futu-
re. In this respect Heidegger, but not Brentano, came once to recognize the para-
mount importance of Hegel’s notion of negativity with respect to time. Before, he
had harshly derided Hegel’s theory of time based on that of Aristotle’s using almost
the same words of contempt Brentano had used himself against Hegel’s theory. But
while still teaching in Marburg Heidegger wrote: «In the end [one has to acknowled-
ge] that Hegel was on to a fundamental truth when he said that Being and Nothing
are the same thing...» (Lecture published in 1975, p. 443). And referring to time in
the same context he asked: «...to what extent is time itself the condition of possibility
of Nothingness [Hegel’s “negativity”] as such?» (ibid.). Now, against the exclusion
of negativity from Being as such, Hegel explicitly protested as forcibly as Heidegger
was later to protest. I quote some key words of Hegel in this respect: «...it is therefore
said that although nothing is in thought or in imagination, yet for that very reason it
is not nothing that is, being does not belong to nothing as such, but only thought or
imagination is this being (...) that nothing does not possess an independent being of
its own, is not being as such [my stress: F.I.]» (Science of Logic, p. 101 f.). For
Hegel, on the contrary, being and nothing belong together in thought as well as in
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themselves. So one is tempted to regard Heidegger’s as well as Hegel’s thought in
this respect as Aristotelian philosophy stripped of the doctrine of ens ut sic as distinct
from that of ens ut verum. With this proviso one could take Hegel’s following words
as a quintessence not only of Heidegger’s but also of Aristotle’s notion of ecstatic
time: time «is the being which, in that it is is not, and that it is not, is. It is intuited
becoming; admittedly, its differences are therefore determined as being simply
momentary; in that they immediately sublate themselves in their externality however,
they are s e l f-external» (H e g e l ’s Philosophy of Nature, transl. by M.J.Petry, vol.I,
Allen and Unwin, London 1970, p. 229 f.). It is a very concise formula for ecstatic
time. So much so that one might think that in stressing so much ecstatic time in
Aristotle I was more or less unconsciously applying the method called by Gadamer
of “melting of horizons” (“Horizontenverschmelzung”) throughout my paper. If so, it
would not be perhaps completely disadvantageous. After all, no philosophical que-
stion is the property of any single philosopher. In that case, I only would hope that
the position of Aristotle’s has remained recognisable behind the supposedly melted
horizons. The resulting pattern would be, too, one of actual samneess (Selbigkeit) and
differences secundum rationem . Undoubtedly, I have stressed the importance of the
flowing now much more than Aristotle did. He had not even an expression for the
corresponding concept. But, besides the analogy between the present now and the
substance, there are, I think, at least four reasons which justify speaking of it. The
first reason is that, although one can take time also as limited, it is in itself unlimited;
the second reason is the definition of the unlimited itself (“hou aei ti exo”), which in
the case of time is to be taken differently than in that of magnitudes (206b1-3); the
third reason is the fact that, while limited time, although it is not a counting but a
counted number, depends nevertheless on the counting soul, real time, like movement
(cf. 223a 25-29), would exist also in case there were no counting souls at all, for then
it would exist at least as countable number, which seems to apply primarily to the
infinite time, but does not coincide with the movement even of the last sphere; final-
l y, the fourth reason is that the fact that time is one in definition means that it is
always the limit of past and future, i.e. an unlimited limit. For this is, once again, the
paradoxical concept of a p e i ro n applied to time. Where my interpretation perhaps
departed from Aristotle is in that, unlike him, I was trying to see what a metaphysics,
but not the physics, of time would be like, taking “metaphysics”, as in Heidegger, in
the strong sense of a theory of the present or presence. To assess the extent of the
departure, if any, one would have to approach the question of the relationship
between Physics and Metaphysics in Aristotle.
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APPENDIX I

Third aporia:

simultaneous
many in itself

successive
in other

impossible
finite time = two limits

one
thousand of years ago = now

APPENDIX II

Continuum Unifying particular ‘Phase’ of unifying particular

Magnitude Ubiquitous point Located point

Change Changing thing Stage of changing thing

Time Permanent present Unrepeatable instant
(‘the before and after
in change’)

[Chart taken from E. Hussey’s Commentary on Physics III and IV in the Clarenden Aristotle Series]

* * *

Abstract: L’autore considera, in primo luogo, l’opinione di Heidegger riguardo al
concetto aristotelico di tempo e segnala alcune differenze fra i due sulla considera -
zione del presente. Afferma che il presente (ora), può essere considerato ut sic, oppu -
re anche dal punto di vista dell’ ens ut verum; e in questo modo l’idea di successione
di una pluralità di presenti sarebbe falsa nella stessa misura in cui si abbandona il
suo carattere astratto. Attendendo però al tipo di astrazione, da un punto di vista
metafisico, il presente è uno e unico, mentre da un punto di vista fisico e anche mate -
matico, si può parlare di una molteplicità di presenti. La questione dipende quindi in
buona misura, continua l’autore, dalla concezione aristotelica dell’analogia fra il
rapporto di un presente alla molteplicità di presenti, e dal rapporto fra sostanza e
accidenti. A differenza di come Heidegger interpreta Aristotele, il tempo, secondo
quest’ultimo, non può essere interpretato come una pura successione di pre s e n t i
(ora), anche se non si può però diminuire l’importanza del presente nella teoria ari -
stotelica del tempo.
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A re there virtues and vices that belong specifically to the
sexual life?*

CHRISTOPHER F.J. MARTIN**

Sommario: 1. Virtues and vices in the sexual life, and virtues and vices of the sexual life. 2. How is
sex special? 3. Sex and biology. 4. Sex and dualism. 5. Sex and psychology.

■

1 . Vi rtues and vices in the sexual life, and virtues and vices of the
sexual life

The question-form of the title is deliberate. I am not going to say much about
what I think those virtues and vices consist in: that will have to be considered at
another moment. All I hope to do here is ask the question of whether there are such
virtues and vices. In the terms of Aristotle’s theory of science, what is being asked
here is not “what is so-and-so?” but “do so-and-so’s exist?”.

The subject grows out of a discussion I was having recently, in which I gave it as
my view that chastity is a virtue: a view which appeared to surprise my interlocutors,
and which they asked me to explain. But I decided against the obvious title: “is cha-
stity a virtue?”. This was because that title is ambiguous in several different ways. For
a start the word “chastity” is ambiguous. The dictionaries give roughly speaking two
meanings. On the one hand, there is a general sense, in which chastity is the virtue of
well-ordered sexual desire: and what this good ordering of sexual desire consists in
will vary according to circumstances. On the other hand there is a more special sense
in which chastity means just celibacy. I nearly always use the word in the general
sense: quite a lot of people use it in the special sense. While the old Oxford English
Dictionary and the latest Collins dictionary both give both senses, the older dictionary
gives the general sense first, followed by the special sense, and the new dictionary
gives the special sense first. So perhaps my usage on this point is a little old fashioned.
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Then there is another ambiguity. If I ask “is chastity a virtue?”, I may be asking
“is what is traditionally considered as chastity a virtue?” — i.e., does it contribute to
human well-being to be celibate outside marriage, and faithful and fruitful inside it.
Or I may be asking, “is there any virtue — and, therefore, any vice — that belongs
specifically to the sexual life?”: leaving aside what kind of behaviour that virtue
demands, leaving aside the question of what the content of that virtue may be.

It is with this last question I wish particularly to deal: though I think that exami-
ning it will tend to push us towards certain ideas about what the content of those vir-
tues should be. I am not entirely sure that the question that I am asking will immedia-
tely appear an important one: let me explain why I think it is. I have the impression
that there is quite a widespread belief that there is no virtue that has to do with good
dispositions towards sexuality as such: only an application in a particular field of
other more general virtues such as justice, faithfulness, considerateness, etc. I don’t
want to deny that there are applications in this field of these other virtues. They are
particularly important because this is a particularly important field. But I do want to
deny that these applications of more general virtues and vices are the only moral con-
siderations to be raised with regard to sexuality.

I want to discuss the question of whether there are, in fact, specific virtues and
vices that have to do with sexuality, or whether the only good and bad that we can
find in sexual behaviour and manners is an application in that (particularly important)
field of general moral principles, general virtues and vices. My idea is that there are
such specific virtues and vices, or at least that there ought to be. That is, I think it
would be strange if for such an important and such a special part of one’s life there
were no specific kind of good and bad: that the only good and bad that could be esta-
blished were applications of more general kinds of good and bad.

Am I attacking a man of straw here? I have the impression that most people
nowadays think that there is no such special virtue, only the application in that (parti-
cularly important) field of general virtues. I have not read up carefully on the subject,
but I took the trouble to consult a couple of moral philosophers, and they both gave
the view I am disputing as their own. So: what is your view on this question?
Consider this: do you think that there is anything wrong in any kind of sexual beha-
viour (between consenting adults, of course) which is not e.g. dishonest, cruel, irre-
sponsible, exploitative, bad-mannered etc.? If you don’t, then you share the modern
view which I am disputing. I agree, let me stress, that it’s wrong to display any of
these vices in your sexual life: I think that it may even usually be worse to display
these vices than what I think of as the specifically sexual vices. And it’s in general
worse to show these vices in your sexual life than in other, less important fields. It’s
usually worse to show these vices in your sexual life than in your relations with the
person at the supermarket check-out, of course, but that would be because your
sexual life is more important to you than your relations with the person at the super-
market check-out, and (presumably) your partners’ sexual lives are more important to
them than the supermarket employee’s relation with you is to him or her. But the
point is this: are ways of going wrong like this, which are ways of going wrong in
other fields of life as well, the only ways of going wrong in your sexual life? 

If you answer “yes” to this question, or think that most people would answer
“yes” to that question, then we are faced with a disagreement that is worth disputing
about. For this just is the idea which I think odd. It strikes me as being equivalent to
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saying that sex is no more special than are cut flowers. Notice, I don’t say: it’s equi-
valent to thinking that sex is no more important than cut flowers. I don’t suppose
many people think that. It is the specialness of sex that I am interested in here, rather
than its importance. Cut flowers aren’t special: sex is. Cut flowers are certainly a
thing about which you can go wrong. But you cannot go wrong about cut flowers in
ways that are specific to cut flowers: there are no ways of going wrong about cut
flowers that aren’t ways of going wrong in other, probably more important, fields of
life. (This example, by the way, is not my own: it comes from Anscombe.1)

You can be dishonest about cut flowers: you can steal them or pretend they
grew in your garden when they didn’t, or that you arranged them yourself when you
didn’t. You can be irresponsible about cut flowers: you can spend too much time or
money on getting them or arranging them, to the manifest detriment of other people
you have a responsibility to. You can be cruel with cut flowers: you can be callously
indifferent to the sufferings of other people in your home who suffer from hay fever
and are therefore allergic to them. You can, at a pinch, I suppose, even beat someone
to death with them. You can be exploitative with cut flowers. I remember hearing
recently something horrible about the conditions in the fields and hot-houses in
Colombia where carnations are grown for the U.S. and European markets: what with
pesticides and other chemical treatments, the women who work there become sterile.
I hope it isn’t true, but I have tried to avoid buying carnations (a flower I am very
fond of) since at least during the winter. And at a fairly trivial level you can be bad-
mannered about cut flowers when you bark at people who go to admire them because
you’re afraid they’ll disarrange them.

So my idea is that in the case of cut flowers there’s nothing you can do wrong
which wouldn’t be wrong in any other circumstances: and nothing you can do right,
either. There is and probably can be no special virtue, no special vice, to do with cut
flowers. Is sex in the same position? This strikes me as incredible. 

One reason why it strikes me as incredible is that on this point most other socie-
ties disagree with ours. By “our society” I mean contemporary affluent We s t e r n
society, and by “most other societies” I mean most other societies throughout history
and throughout the world at present. Most societies throughout history disagree with
ours on whether the sun goes round the earth or vice-versa, of course, so this isn’t
conclusive. But in the case of the earth and the sun we can give some kind of expla-
nation of how it comes about that we are right on this question while everyone else is
wrong. Can we give some such explanation in the case of whether there is a virtue
which has specially to do with sexuality? What is it that we have discovered? How
have improved techniques of investigation helped us to discover that there is no such
virtue, that sex isn’t special?

A suggestion might be that what makes the difference are the discoveries made
this century by Freud. But these would make a difference the other way, surely. If
Freud is right then we’ve discovered in this century just how special sex is. If Freud
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is right then moral considerations drawn from sexuality ought to apply in other fields,
not vice-versa. 

The widespread availability of reliable contraception might make a difference.
But do technical changes normally alter the moral status of an activity? If you’re
going to try to kill everyone living in a city, does it make any moral difference if the
name of the city is Magdeburg or Limerick, and you do the killing with swords and
pikes, or if the name is Hiroshima or Dresden and you do the killing with an atomic
bomb or thousands of tons of T.N.T.? It is true that this new technical advance has
made a very definite sociological difference, given that it means that the possibility
of effective contraception is now in women’s hands. But has it altered the nature of
sexuality itself? Maybe you think it has: but if you do you should offer arguments for
this. What kind of arguments should be used? And, lastly, if the nature of sexuality
has radically changed, maybe we should think of inventing a new term to express this
new reality. Certainly there’s going to be a lot of confusion if we continue to use the
same words for quite different realities. 

Well, I don’t think that either the morality or any other aspect of a natural phe-
nomenon can be radically changed by technical advance: and, given that people con-
tinue to use the same words, I think that the burden of proof is on those who think it
has been so changed. But in any case some such story has to be told, or at least sket-
ched, to explain how it comes about that we’ve got this difficult question right while
nearly everyone else has got it wrong. If we can’t sketch such a story then we have to
fall back on the theory of the natural rational superiority of God’s Englishman, or, in
this case, God’s twentieth century affluent Western person. 

I perhaps ought to point out, in a sort of parenthesis, that this modern mistake,
of thinking there’s nothing special about sexuality, may be a hangover of an older
mistake. The same mistake was sometimes made in some commentaries on traditio-
nal moral teaching on sexuality. The virtue to do with sexuality was brought under
temperance: that is, sexuality was treated as if it were just one bodily appetite among
many, and to be dealt with as such. So just as you shouldn’t go to excess in eating or
drinking, you shouldn’t go to excess in sexual activity. I don’t know who would win,
me or my typical modern opponent, in a race to be the first one to point out that this
goes practically nowhere in justifying the traditional teaching on sexuality and in any
case treats sex as if it wasn’t special.

2. How is sex special?

So how does sex differ from cut flowers? How is sex special? I don’t think it’s
just a question of importance: that sex is far more important than cut flowers are, but
there’s no other difference of kind between them, only a question of degree of impor-
tance. Of course all reasonable people think sex is more important than cut flowers,
and most people give far more importance to sex than they do to cut flowers. I give
the example because everyone knows that cut flowers are trivial, and also because,
since we know they’re trivial, we know they aren’t special. Can anything be as
important as sex is without being in some way special? If you think it can be, I think
you owe us an argument.

What counts as being something special? is a question that seems to be looming
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here. I intend to get round to it later. Let me first give an excursus on the sort of ethi-
cal theory I think could or should be helpful here, a sort of neo-Aristotelian virtue
based ethics. This is, to my mind, quite generally helpful, and may be especially
helpful here.

Why is it especially helpful here? One reason is that such a system ignores the
contemporary distinction between theoretical and applied ethics. I think that this
distinction is an unreliable one in any case, and in this case it supports the view of an
application to particular fields of general principles, a view which I am worried about
here especially. I have a sneaking feeling that this distinction is a sort of ghost of
God. When people had a divine-law conception of ethics, they naturally thought of,
e.g., the Ten Commandments as general principles of law which needed to be applied
to individual cases and individual fields. Take away the divine-law model, and I can
see no reason for this way of structuring your moral thought.

Let me try to give you an idea of the way in which I think a neo—Aristotelian
theory of ethics works or ought to work. A grasp of what is good or bad for human
beings arises from a reflection on, e.g., the sort of social roles a human being has or
has to have. It might be objected here that a grasp of what is good or bad for human
beings ought to arise from a reflection on human nature: but as it is a part of human
nature to live in a society, and living in a society means the adoption of certain roles,
the two approaches boil down to the same thing, and my way of putting it is a little
more definite2. 

One advantage of this neo–Aristotelian way of thinking is that it works against
a particularly odd, but for a time particularly influential liberal view in moral philo-
sophy: the idea that moral values and judgements on good and bad are, as it were,
“up for grabs”: that subject to certain purely formal constraints of generality, etc.,
one’s ethical stance wholly depends on one’s own personal commitments3. I’m not
going to discuss this view now, but it seems to be ridiculous. If it were true, then if
my basic moral commitment were not to look at hedgehogs in the light of the moon,
that would be the end of all possible discussion. This view is simply bizarre4.

One trouble, one reason why we find it easier to be liberals than
neo–Aristotelians, is that we actually live in a modern liberal society. Things were
much easier for Aristotle, where he was able simply to observe that the gentleman,
the kalos kagathos, the well–off male, the citizen in a well–ordered state, had the best
possible sort of life. When one looks at the sort of lives led by, e.g., slaves, forei-
gners, women, etc. in ancient Greek society, it is hard not to agree with Aristotle. But
our society is not as clearly structured as his was. Can we make any headway with
neo–Aristotelianism or should we be content with being Harean liberals?

Some headway we can make. There still are some fairly clearly defined social
roles: and by considering them we can work out what qualities someone needs to be
a good player of that role — that is, what virtues they need. This device can be used
fairly well for some points of professional ethics: we know what this or that profes-
sion is for, what its role in society is — e.g. teacher, doctor — and it is clear that
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there are at least some virtues that the teacher or doctor needs in order to be a good
teacher or doctor. What counts as a good doctor is not “up for grabs”. It sometimes
looks as if it might be possible to build up a universal ethical system from such con-
siderations, together with the point that to live well you need to play some such
social roles.

But such a project of building up a universal ethical system from the virtues
required by a particular role, would pretty soon run into difficulties. It is not so easy,
for example, to make out what the professional virtues of business people are. The
reason for this is that it’s not quite so clear what business people are for — what the
end or t e l o s of business is, as Aristotle would say. The t e l o s of teaching is fairly
clear, the telos of medicine is fairly clear: but not all the ends of all social roles are so
clear.

Notice, though, that we can work towards a solution to this problem from the
other end. Let us consider the quite general Aristotelian virtues of practical wisdom,
justice, courage and well-ordered appetite. It is not hard to make out a case that wha-
tever social roles we play, our exercise of them will be hampered and the achieve-
ment of their telos will be prevented if we do not have at least some degree of these
virtues5. 

So I want to try to apply some such considerations to the field of sexuality. Take
the following social roles: lover, husband, wife, mother, father. These are quite clear
social roles, each of them with a fairly clear t e l o s. They all have their ends, their
points. There is something that these roles are for, and there is something that counts
as achieving those ends, and therefore performing the role well. And there are clearly
qualities — which we all have, alas — which will hamper us in the pursuit of those
ends. (I mention this because it is always easier to identify vices than to identify vir-
tues.) 

What makes a good lover, husband, wife, mother or father, is not up for grabs:
though it is up for serious discussion. I am quite amenable to the suggestion that we
have had foisted on us specifically male views of what makes for a good player of
one of these roles, and that it’s time to hear the female side. I think that suggestion
would probably be correct. 

(Another remark someone may want to make here is: it is true that these roles
exist, but maybe they should not exist. There used to be public hangmen, but we
decided we could do without them. Can we not do without these roles? This is a per-
fectly serious question and I will attempt an answer to it shortly.)

3. Sex and biology

The question for the time being is, is there anything special about these roles?
and if so, what? The answer is that these roles are special because they are sexual
roles. What makes being a sexual role something special? We have come back again
to the same question, what is special about sexuality, at another level. What I want to
suggest is that there is no chance of making sense of the specialness of sexuality
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unless you look at it teleologically and biologically. This seems to be something that
people are in general nowadays not all that willing to do. It seems to be a widely
accepted objection to, e.g., traditional Catholic teaching on this question that it insists
on the biological and teleological side6. I do think, nevertheless, that this aspect
needs looking at. This is not part of a conjuring trick, to make the audience accept
what they do not want to accept. It will still be open for anyone, after having taken
that look at biology, to pull back and say: “very well, the biological element is indeed
the special element, but it turns out to be morally irrelevant”. I only would point out
here that anyone who wants thus to pull back will need to give some kind of an argu-
ment why this important fact is morally irrelevant, and will need also to find some
other reason for the moral specialness of sexuality. And, incidentally, I do not deny
that there may be other such reasons.

Broadly speaking I want to put the biology back into sexuality. Or, as I would
put it, I want to put the sex back into sexuality. This works on a number of levels.
First, we have to admit sex is a biological and teleological notion. Suppose we met a
race of creatures — fairly clearly non-rational animals — that was very diff e r e n t
from us: on Mars, say. And the question arises: are these creatures sexed? and if so,
can we distinguish male and female? We need to think now how we would go about
finding out these answers. We would not do it by investigating their psyches, nor
even merely by just looking at (or cutting up) individuals. We would try to find out
how they reproduced and what was the role of the different organs of the different
individuals involved in reproduction. Thus, sex is a biological and teleological
notion. Anything else which is called sexual is so called because ultimately it has
some relation to this process, to these organs7.

Given that fact, I want to give priority, among the sexual roles I mentioned, to
those of mother and father: first of all, in a purely biological sense. It might be more
important in the long run to consider mother and father as educative roles: there is a
very clear telos involved here, and very clear virtues, clearly related to the general
good of society. But it is important to stress that we have to have a baby before we
can bring it up. Start with mother and father, I say, because clearly the sexual roles
make no sense — do not count as sexual roles at all — except in a context where
reproduction at least occasionally occurs, that is, where some people become mothers
and fathers. Hence I think all sexual roles must be defined in some way relative to
this fact: directly or indirectly, otherwise they can’t count as sexual roles. Even the
most far-fetched and least biological roles are going to include in their definition
some reference to sexual pleasure, which will bring us back to the the sexual organs,
and these will eventually bring us back to the concept of reproduction. 

I think that these considerations give us reason to suppose that what makes
sexuality special is its biological teleology: its reference to reproduction. And it
might very well be said that nowadays we can separate it from reproduction reliably,
and so we have genuinely changed the concept. I am not going to try to argue against
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this just now. All I can do is to repeat that given that we continue to use the same
word or words the burden of proof is on the one who says that the concept has chan-
ged: or at least the burden of inventing new terminology. 

This does not, in fact, get us very far. The claim is that one of the things that
makes sexuality special is its (frustratable) reference to reproduction. Thus, that the
central cases of sexual roles are those of mother and father. Here the order is clearly
important: mothers, biologically, seem to me more important than fathers, though in
general both are necessary. I’m not going to pursue this line in particular detail. All I
want to say is that if this is true, we seem to have some reason to associate the spe-
cialness of sex, and thus the special goodness of sex, with reproduction. If we can
take a further step — which I cannot discuss here — of showing reason to associate
the educative roles of mother and father with the biological roles, then we’ve got
some basis for suggesting that part of the content of the specific virtue to do with
sexuality is stability, continuity. That is not meant to be even an apology for a conclu-
sive argument: only a statement of where I think the arguments should be searched
for.

For a moment I want to go back to something I left undealt with a short while
back. I spoke of different social and sexual roles, and I said it was still an open que-
stion about whether or not these roles should continue to exist. Well, if the human
race is to continue, for the moment there must be fathers and mothers in the biologi-
cal sense. Though I suppose this could change. I wonder, would we really want it to?
Is not the picture of the hatcheries in Brave New World one of the most unpleasant
features of that unpleasant (and brilliant) book? It’s also an open question about
whether the human race would do well to survive, but that’s another question that I
think we cannot deal with here. What about mothers and fathers in the educative
sense? It used to be argued at the beginning of the century that these should be aboli-
shed, but experience with totalitarian regimes has made us a bit more cautious now.
Still, I saw Germaine Greer suggesting something of the sort a few months ago, so I
suppose it’s questionable. But I do think, myself, that the human race will thrive far
better if the educative social roles of mother and father continue. What about the
social roles of husbands and wives? Quite a lot of people want these abolished or at
least changed beyond all recognition. There are economic considerations about the
structure of our society that come in here, and Heaven forbid I should suggest that
the economic structure of our society should not change. I should say that I’ve got
nothing against the idea in principle of the father staying at home to look after the
children, and becoming a house-husband. It usually doesn’t work very well at pre-
sent, because women still tend to be socially conditioned and trained for this work,
and men aren’t, but I don’t see why this shouldn’t change. Equally well, maybe I’m
wrong on this: I am open to conviction either way.

But now I notice something a tiny bit odd. People are apparently willing to
regard these social roles as merely conventional, questionable, suitable cases for abo-
lition, etc: even though if we abolished the biological and even educative roles of
mothers and fathers we would be doing something very drastic indeed. But I very
seldom see this suggested about the social role of the lover. Why not? What does the
lover contribute to human well-being? Lovers contribute to their own well-being, at
best: very seldom to anyone else’s. And that’s only when both are good lovers — in a
fairly thick sense of “good lovers”. Even good lovers often hurt each other a great

212

studi



deal, to say nothing of weak and poor lovers, which is what most of us are at the best
of times. Why, then, should we not consider seriously whether we ought not to aboli-
sh lovers? Possible replies might be: it wouldn’t be natural, or it wouldn’t be possi-
ble, or it wouldn’t be advisable. I would be inclined to agree with all these replies.
But the same kind of reply can clearly be made on even stronger grounds for the
retention of the social roles of mothers and fathers and husbands and wives.

But let me push on a little bit further. Before I got distracted by social roles I
was saying that I thought that I’d given reason to suppose that what makes sexuality
special is its biological teleology: its reference to reproduction. For some reason, as I
have mentioned, some people get very upset when this sort of point is mentioned.
There seems to be a certain squeamishness about the concept of reproduction. I can’t
understand why. It seems to me to be more of a male reaction, which again is odd,
given that it’s women who have to suffer. It seems to me a perfectly fair comment for
a woman to say to a man: “stop talking about childbirth, we know all about it, you
don’t have to put up with it”. But it does not seem to be women who are squeamish
about talking about childbirth: a desire to ignore childbirth seems to be more a male
thing. Of course males have the chance to ignore childbirth, while women don’t. So it
strikes me that ignoring childbirth is just one of those specifically male ways of
looking at things which we were objecting to a moment ago. And it’s not hard to see
a plausible reason why this should be so: bearing a child is clearly an achievement,
but it’s one that men can’t perform, so they naturally tend either to belittle it —
which is not easy — or to ignore it8. I must say that this seems to me one of the most
unpleasant psychological characteristics of my sex.

4. Sex and dualism

This squeamishness about reproduction may have deeper roots, though. I have a
feeling that one defect of a great deal of talk about sexuality is a sort of dualism: not
an explicit dualism, usually, but one which is there none the less. It is a sort of
romantic or even Cartesian wish to keep the mind separate from the body. I often
hear it said that one owns one’s body. One understands something of what is meant
by this phrase, of course, and one can sympathise with the point which is being
made, to a certain extent, but it seems to me to be just inaccurate. One doesn’t own
one’s body: one is one’s body. Who and what is this “I” supposed to be who is suppo-
sed to possess this curious appendage? (Mention of curious appendages makes me
think that again there may be a specifically male psychological quirk at work. The
male sexual organs are not inside the male’s body but dangle on the outside — as a
curious appendage. I think this seems to make it quite easy for men to think of them-
selves as separate from their sexuality. I would think of this kind of dualism as being
more a male tendency than a female tendency, and I have recently heard feminist phi-
losophers making the same claim.)

But one finds this sort of dualism very widely. I remember noticing in some
glossy magazine (aimed at a female readership, and mostly written by women, appa-
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rently) the statement that “sex is all in the mind”. I must say I disagree: and it seems
to me a perfect example of dualism. The form of dualism which is more common
would probably suggest that sex is all in the body: this is just as big a mistake. But let
me concentrate on the “all in the mind” side for a minute. More recently I was rea-
ding an article about this new technique of virtual reality. The crude idea is that you
wear a special helmet and gloves and boots and they can give you the impression that
you’re skiing, or playing tennis, or something. The article I was reading mentioned
the possibility of applying the technique in other fields: particularly that of sexual
activity.

The old moral philosophy example of the experience machine is well known.
This is supposed to be a machine which can give one any kind of experience —
experiences one might have no chance of having in one’s real life — but the draw-
back is that one has to plug in for a life-time or not at all. The conclusion that we are
supposed to draw, intuitively, is that such a “life” of experience would not really be
worth living. It might be an attractive alternative to death, but not to life, which is
more than experience.

So let’s imagine a sexual experience machine: maybe a virtual reality machine,
or one that acts directly on your brain, or even a pill. (I think that this kind of thou-
ght-experiment might be of more widespread interest, too: do the same considera-
tions apply to the experience as to the reality? Fighting, for example.) But to stay
with the sexual experience machine. Let us place no restriction on the machine which
obliges us to plug in for a lifetime or not at all: but let us add the not unreasonable
warning that if you play with the sex experience machine too much it may disenchant
you with real sex, as your experiences in the real world in this line will probably not
be half so pleasurable.

Do we use the machine? Let me explain why I ask this question. I’m trying to
find out what’s special about sexuality, and one line I’m trying is to establish what
the point of sex is, what its telos is: on the general Aristotelian grounds that once we
have discovered what the telos of an activity is, what its point is, what it’s for, we are
in a fair way to finding out what counts as doing it well. So do we plug in?

I think not, if you’re at all like me. Or, at least, one might plug in for a short
while, now and then, as a bit of a joke or celebration or party, in the way that one
sometimes drinks too much or smokes a joint or uses some pharmacological product
in a way the doctor never prescribed, now and then, as a bit of a joke or a celebration.
But one would take good care that the use of the machine didn’t become addictive, or
didn’t disenchant one with the real thing. I am pretty sure that we would all feel sorry
for someone who did get addicted, as it were: and still more for someone who from
the beginning could not see any difference: who said it was just the same as the real
thing, only better. Nearly everyone wants to say something like: there is more to sex
than the experience. The experience is not the point — it may be a point, but it is not
the only point and it cannot be a substitute for the others. If someone were to disa-
gree, if someone were to think that they could get out of the machine everything that
they can get out of real sex, then I don’t think they mean the same by “sex” as most
people do. After all, there are, I am told, all kinds of things that one can buy at the
sort of shop that specialises in these things which will give you pleasant experiences
of that kind: but most of us do not make very much use of them, and we look down
or feel sorry for those who do.
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So what is there about real sex which is lacking in experiences with a virtual
reality machine or with sex-aids? What’s the point of it all? I’m not sure I can
answer. But I can say first that sexuality has got a point in the life of the species: we
have talked about this already. Here we only have to say that this shouldn’t be
neglected. I don’t know, though, whether any individual is likely to care much for the
life of the species: one could ask, after all, what has posterity ever done for me? But
what about the life of the individual? Is there a point to sex which is distinct from the
experience? I think we can say yes to this question. 

Different people can take different things as the point, the special thing, of cour-
se. But one thing which I think the experience machine story tells us is that sex is not
all in the mind: one’s own physical reality and the physical reality of one’s partner is
important. It isn’t just one’s experience that matters — nor one’s partner’s experien-
ce, either.

Any anti-dualist will find this quite natural, of course: but I’m afraid that
serious anti-dualists are rarer than you might think. A serious anti-dualist is going to
say: your physical reality is your reality, full stop. Your partner’s physical reality is
the reality of your partner, full stop. Your physical identity is your identity: your part-
ner’s physical identity is your partner’s identity. It is surprising how rare it is to find
people who are willing to say this. But it is implied in the reaction, which I certainly
have, and which I take it most people share, of finding pathetic and sad those men
who, I hear, can’t perform sexually in an adequate way without imagining that their
partner is someone else: ms. Stone, I believe, is the current favourite. The Pope got
laughed at thoroughly the other year for saying that a man could commit adultery
even with his own wife. But the existence of the men I’ve just mentioned seems to
suggest that the Pope had a point, much as most people seem to dislike having to
admit it9.

So the experience isn’t everything: part of the point seems bound up with the
physical reality of the partner. This does not get us very near to anything that looks
like a detailed content to the virtue which has to do with sexuality, but it seems to
provide some constraint on that content. Anything which goes against that special
point, that seems to make the partner’s physical reality unimportant, is a sexual
defect: a sort of specific sexual vice. This might have quite far-reaching consequen-
ces, which I don’t want to follow up here. It is enough for me to have established the
likelihood of there being such a thing as a specifically sexual vice. Now, having dealt
with the physical, I want to go on to the psychological.

I don’t mean to deny the reality of the psychological, by the way. I don’t think
that an anti-dualist need do that. Nor need I refuse to treat it separately from the phy-
sical: clearly it’s often going to be useful to treat the physical and the psychological
separately. But I do think it’s essential to remember always that they are not really
separate. Psychological activities and affections are things that are done by, or hap-
pen to, these same physical biological animals that we are. They don’t happen
anywhere else, in the soul or mind. The soul or mind just is, for us, certain powers,
activities, affections of these animals, these physical and biological realities.
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5. Sex and psychology

Let me get on, then, to the psychology of sexuality: always remembering that I
refuse to separate it entirely from the physical reality. And the question we asked
some time ago, the one about the abolition of the lover, is interesting here. Why do
we refuse to consider the abolition of the social role of the lover? What’s special
about being a lover — or having a lover? I need to go a little into what I think is still
a common phenomenon. Maybe I’m old-fashioned, and maybe I don’t keep up with
things. But I get the impression that lovers still swear undying, eternal affection —
however falsely. A question which I think we need to look at is why this should be
so. And there is a related question, on which I think I am on firmer ground: the que-
stion of exclusivity. If one is going to count as a lover, in any sense stronger than that
euphemistic newspaper sense where the verb “love” is used instead of another four-
letter verb, one is surely committed to exclusivity in one’s sexual relations, at least so
long as the lover-relationship continues. I don’t mean that people always act as lovers
ought to: but even if they are only pretending to be lovers they are at least pretending
to exclusivity. Why should this be so?

I’m doubtful about the vows of eternal devotion, though. Maybe I just am old-
fashioned. But in favour of this we do have the (to me surprising) resilience of mar-
riage as an institution, even when the partners have no idea of having children. I
mean, it looks as if people — lovers in particular — do want to commit themselves
one to the other for life, or at least to pretend to. There seems to be some fairly deep
compulsion involved. We can dodge this by saying it’s all social conditioning, I sup-
pose. But we can dodge facing up to any surprising phenomenon in the same way, so
this remark does not really contribute much of special interest to this debate in parti-
cular. In any case the exclusivity on its own is enough, I think, to make my point. 

My point is this: this consideration should make us realise that the idea that
“there’s nothing good or bad in sexuality except what comes from the application of
general principles” is not true. There’s something special about sexuality here.
General principles say, if you’ve given your word, you’ve got to keep it. This is quite
right, and it applies here too. But here there seems some kind of a compulsion actual-
ly to give one’s word: to promise exclusivity at least, and probably some kind of con-
tinuity.

The point I’ve made applies to those who enter the determinate social role of
lovers. But maybe not everyone’s sexuality is manifested in being a lover, in this
strong sense. Maybe there are people who don’t become lovers. If they pretend they
are becoming lovers, and don’t accept the constraints of the role, then of course we
have a case of the application of general principles. But you can have a clear agree-
ment, no doubt, on both sides from the start of the affair that there is no commitment
between the pair. I have to stress this, as otherwise people might find themselves
agreeing with me for the wrong reasons. Take a case where there’s no deceit, and so
the partners in a free and easy relationship which has no commitment to continuity or
to exclusivity, don’t offend against general moral principles. Can we say this is bad? 

Well, I can and do, of course, but it’s not so clear that I’ve given any reason to
say so. The reason I want to push towards is the idea that even if there is agreement
from the beginning that they are not lovers, that there is no commitment, so that they
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are not cheating one on the other, there is nevertheless something that they are mis-
sing that others have got: or at least something that others want. Every husband,
every wife, and every lover at least wants commitment: from both parties. It seems
that there is a widespread idea that the special goodness of sex arises in a particular
relationship: that of being lovers. And this relationship involves some commitment to
exclusivity and perhaps some commitment to continuity.

The reason for the lovers’ commitment to exclusivity might well be some of the
reflections that we’ve made about personal and physical identity. I’m not sure how
far this could be pushed. But I think that there are some psychological considerations
which could be made, which have more bearing on continuity, but which also bear on
exclusivity.

So I go on to some considerations about personal identity from another point of
view: not, this time, a purely biological point of view, but a pragmatic, phenomenolo-
gical, lived point of view. This comes at some distance from Gadamer through
Macintyre10. The identity of a life, I want to say, is in some sense given by a unifying
narrative: by the story that you tell yourself about your life. There are some rock-bot-
tom constraints, of course, on how this narrative can be. It has to be consistent, or it
won’t be true. It has to be true, or it won’t help you to make sense of your life, but
rather of some other life that maybe no-one has ever lived: which is not a lot of use.
It also (let me insist) ought to be the story of the life of an animal, which is what you
are. A purely intellectual biography is going to give you a wrong understanding of
who and what you are. There is also arguably some important constraint on conti-
nuity through the narrative: one-off events on their own don’t contribute to making
sense. If they have long-lasting consequences they will do: but precisely to that
extent they aren’t really one-off. 

But beyond these constraints, one might want to say, everything is up for grabs:
what kind of story it’s going to be, and what kind of importance one gives to what
element. I don’t know how true this is: maybe there are other constraints on what is
going to count as an intelligible narrative that I haven’t thought of. But one thing is
clear: a complete chronological list of all the events of your life, though no doubt
consistent and true, is not going to establish who you are, or help make sense of your
life: it would be just like living your life again, and if your life was incomprehensible
the first time round it will be the same second time around. 

So I can’t talk about narrative as such: I’m going to concentrate on a particular
form of narrative, a narrative of inquiry, a story of “how I came to discover ...”. I
choose this kind of narrative because I think it’s one which we all ought to be intere-
sted in, being philosophers. Secondly because I think it’s the most perspicuous form
of narrative: one which most clearly aids understanding — provided the inquiry con-
sists of the right questions, of course. But even negative answers are answers, and
something has been understood. This point derives, also indirectly, from an idea of
Collingwood, expressed in his Autobiography11: that there is no learning, no under-
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standing, without questioning. And the only thing you can learn from a question is
the answer to that question. He made this discovery first when working as an
archaeologist: there is no point in just digging up a site and seeing what you learn
from it. You have to know what questions you’re asking, what questions you’re
trying to find an answer to. When was this site first occupied? When was it abando-
ned? Who made it? 

This at first sight only argues weakly for the importance of continuity. I have
argued, firstly, that there is an important connection between sexuality and physical
reality, physical identity. I’m trying to move towards there being an important con-
nection between sexuality and psychological identity: this is going to mean both
identity through time and at one given time. Hence it will connect with exclusivity
and with continuity.

The idea that there is an important connection between sexuality and psycholo-
gical identity might be challenged. Let me just say that a shock in one’s sexual life —
the discovery of infidelity, say — often seems more overwhelming than a comparable
shock in other aspects of one’s life. That one’s business partner is cheating on one is
bad news, but it doesn’t affect you quite so badly. Is there a reason for this?

The reason, I want to suggest, is provided by the idea of sexuality as providing
an important strand in the on-going narrative by which one makes sense of one’s life.
This idea is not as easy as it seems: or at least, it doesn’t bring us to the conclusions I
want to come to about the importance of exclusivity and continuity as quickly as you
might think. What about the narrative of the life of Don Juan, or Casanova? Clearly
there is some kind of continuity in the sexual life there, though not much exclusivity:
he ends up with a narrative which we can all understand and which presumably he
can understand. But it is not a very nice story, to say the least. What we need to iden-
tify is, what is wrong with it?

I can’t say that there’s no continuity: there is a continuity, a continuity of
project, if you like. But the problem may be that it’s a merely technical project: a
question of technique we seduction. It’s also not clear what counts as success in the
project, even if you allot points on an arbitrary score-chart: five points for a milk-
maid, ten for a farmer’s wife, twenty for a countess, fifty for a princess on the day of
her wedding etc. The idea of such a score-chart is disgusting, and in one sense I
should apologise for bring it up, but I did it on purpose. I used the disgusting exam-
ple to show how Casanova’s life trivialises the narrative of sexuality by turning into
the narrative of a purely technical project.

The idea of a narrative of inquiry should help here, if we are seeking to under-
stand why this trivialisation is a bad thing. Casanova’s life is comprehensible as a
narrative, but it’s pretty thin as a narrative of inquiry. What questions does he ask of
his partners on his series of one-night-stands? And so, what does he come to disco-
ver? Not a lot. “How was it for you?” is about as far as he gets, and the only informa-
tion he gets from that is whether his technique is keeping up.

And the other problem, to do with exclusivity, comes in here. Who is he asking
his questions to? A lot of people. It’s a dialogued inquiry, of course, but not one in
which the participants are on terms of equality. He knows far more than any of his
partners: he’s making them thin and trivial instruments, sounding-boards, in his thin
and trivial technical inquiry. This is not a real dialogued inquiry.

Contrast the questions that you can ask of a lover — a real lover, one with some
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commitment — or, still more, of a husband or wife. Questions about the whole of
their lives: the whole of your life: the lives of other people that you know jointly. As
a narrative of inquiry, a narrative of a life of faithfulness wins hands down over the
life of Casanova. You can discover a lot more, and far more important things.

This is not just Gadamer, Macintyre and Collingwood. It fits in well with
Aristotle, too. Aristotle tells us that a good life or a bad life can only be really judged
as a whole: call no-one happy till they are dead12. This can be exaggerated: but it is
clear that it is a lot easier to judge whether a life as a whole was a good one or not,
than to judge whether an individual action was. There is an important weakness here,
by the way, in all neo-Aristotelian virtue-based systems: they give us a reason to seek
virtue and avoid vice, sure enough, but they do not give us much reason to avoid
each and every vicious action, etc. This needs working on, and I’m doing some work
on it13. I mention this to try and dismiss the suspicion that I am trying to reach some
unwarrantably strong conclusions. Let me stress: I am only trying to establish that
there is something special about sexuality, and that, therefore, there is a specific way
of doing well with regard to it, and specific ways of doing badly with regard to it, in
addition to all the applications in that field of general ways of doing well and doing
badly. And I have argued that the specific ways of doing well and doing badly ought
to have to do with reproduction, with physical reality, with continuity and with exclu-
sivity.

Accepting the arguments that I have given does not mean that one is by that
very fact committed to all my views on sexuality. It does not even mean that one is
committed to avoiding each and every action in this field that does not seem to invol-
ve, or seems to exclude, reproduction, physical reality, continuity and exclusivity.
But I think it does commit one to recognising these points as the sketch of a reasona-
ble ideal to be sought for in sexuality, as the outlines of what the special virtue with
regard to sexuality ought to be. Maybe not everyone can be virtuous: there seems no
philosophical reason to suppose this must be so. Maybe the connection between this
kind of ideal, or virtue, and individual actions is not so clear-cut: this is something
that needs working on.

Be that as it may, if, as Aristotle suggests, a life is judgeable, and an individual
action may well not be, then what about sexuality? Sexuality is, roughly speaking, a
long continuing vertical slice of your life. It ought to lie in between a life as a whole
and an individual action in terms of judgeability: perhaps nearer the judgeability of
the whole life. Your sexuality is quite a big part of you — part of your physical iden-
t i t y, after all. It makes quite a thick and quite a central vertical slice of your life.
Those who make of their sexual life a long, rich, continuing project of a narrative of
inquiry, have thereby made more sense of their life than those who don’t. So what is
one’s sexual life? And how does one’s behaviour fit into it? Is there a desire for a
comprehensible and important narrative of inquiry about important things: about
other persons, about the survival and the education of the human race? Or can one be
happy to have a series of ever-repeated “How was it for you?” — type questions? 
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That kind of argument is not going to convince anyone that the traditional esti-
mate of what the special virtues and vices of the sexual life are is correct. But it
might go some way to making some people think that there are, or at least may be,
special virtues and vices that relate specifically to the sexual life. And I think this is
something that ought to be accepted: that it is better to have some idea of a specific
virtue and dispute about its content than to have none. Greatly daring, I would sug-
gest that cultures with an idea that such a virtue exists and about its content, even if
that culture’s views about the content of the virtue are disputable, may be better off
than ones like ours which has a tendency to ignore the possibility of the existence of
such a virtue altogether. Thus, I would say that I have given reason to hold that tradi-
tional teaching about sexuality, as upheld still by the Catholic Church and by some of
the sterner Protestant groups, say, is the right sort of teaching: it gives importance to
what is important in the right way, while practically nobody else gives any importan-
ce to it at all. I am not here arguing that the traditional teaching is correct: but I am
arguing that whatever is correct will express a view on the questions which the tradi-
tional teaching regards as important, and not just ignore them, as most of the modern
world seems to want to do.

Before I finish, let me say one thing. Someone who accepts my view on sexua-
lity, and the virtue of sexuality, may or may not decide to commit themselves to that
virtue. It’s a question to be dealt with another time, just how much in terms of indivi-
dual actions that would commit one to14. But one thing is clear. People who are com-
mitted to this idea of the virtue that relates to sexuality, to its association with repro-
duction, with physical reality, with continuity and with exclusivity, may find themsel-
ves seriously unlucky, and without any possibility of the usual expressions of sexua-
lity which are consistent with this conception of the virtue. I mean by this that they
just may not find anyone with whom they can relate sexually in a way that is consi-
stent with that view of the virtue. Such people may end up constrained, by their view
of the virtue, to adopt a celibate manner of existence.

That sounds like pretty bad news. But can I suggest that this may happen to
anyone, even if they have a different view of the virtue that relates specifically to
sexuality, and even if they believe that there is no such virtue? For example, bad luck
can strike anyone. Imagine someone whose wife is stricken down by a chronic, crip-
pling, but non-fatal disease. This is bad luck for her, but it’s also bad luck for him. He
is committed to her, he has given his word, and the application of general moral prin-
ciples demands that he isn’t unfaithful to her and that he doesn’t abandon her. He is
then committed to celibacy by bad luck and the application of general moral princi-
ples. Or it might well happen that there could be someone in my situation, say, that of
a university lecturer, who thought that there was no virtue specific to sexuality. But
he might well hold that other general moral considerations applied in the sexual life.
He might hold, rightly, that it is not good to sleep with female students, as this would
be exploitative. And he might well hold, rightly, that it is not good to sleep with mar-
ried women, as this would be a breach of trust. 

Who can he sleep with, consistently with his own moral principles? An unmar-
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ried female colleague, perhaps. But maybe he hasn’t got any: we all know that the
proportion of women teaching in universities is far lower than it ought to be. Or
maybe he just finds the few unmarried female colleagues he has got uncongenial.
What can he do? Is he not also committed to celibacy by his own moral principles?

Well, what he has to do is to sign up for a computer dating service, or join the
tennis club, or even (if really desperate) the Young Conservatives, as soon as possi-
ble. But he’s a hard-working lecturer: where will he find the time? And maybe
somehow he’s fallen in love with someone in the categories that he has agreed to
exclude on general moral principles. Hard decisions are not the prerogative of my
own theory: others have them too. The only way you can avoid hard decisions is by
not being moral at all. 

* * *

Abstract: È una idea comune, oggigiorno, che non ci sono virtù e vizi concernenti in
modo specifico la vita sessuale. L’autore dell’articolo ritiene che ciò sia un errore;
pensare così è ridurre la sessualità al livello di banalità dei fiori tagliati: la moralità
dei fiori tagliati è sempre l’applicazione, in un campo specifico, di virtù e vizi gene -
rali. L’opinione moderna significa che il sesso non è affatto speciale; invece è spe -
ciale: biologicamente, in rapporto alla specie; e fisicamente, in rapporto all’indivi -
duo, poiché coinvolge l’identità e la realtà fisica dei partners. La realtà e l’identità
fisica di un essere umano sono la sua realtà e identità personale; pensare altrimenti
è dualismo. Il sesso è speciale anche psicologicamente, quale elemento importante
nella narrazione che costituisce l’identità psicologica della persona. Possiamo così
individuare, come errori o vizi specificamente sessuali, quelle tendenze che minano
gli elementi biologici, fisici e psicologici che rendono il sesso speciale; e, come virtù
specificamente sessuali, quelle tendenze che li affermano o rafforzano.
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“Veritatis Splendor” un anno dopo.
Appunti per un bilancio (I)*

ANGEL RODRÍGUEZ LUÑO**

S o m m a r i o: 1. Introduzione. 2. Panoramica delle reazioni suscitate dall’enciclica V e r i t a t i s
s p l e n d o r: 2.1. Paesi di lingua francese; 2.2. Italia; 2.3. Stati Uniti e Gran Bretagna; 2.4.
Germania e Austria; 2.5. Paesi di lingua spagnola; 2.6. Conclusioni. 3. L’autonomia morale:
3.1. L’insegnamento della Veritatis splendor sulla giusta autonomia della ragione pratica; 3.2.
L’interpretazione inaccettabile dell’autonomia morale dell’uomo; 3.3. Le obiezioni contro la
Veritatis splendor; 3.4. La “autonomia teonoma” secondo F. Böckle; 3.5. I problemi di fondo
dell’autonomia teonoma.

■

1. Introduzione

Richiamando alcuni presupposti della teologia morale cattolica, l’enciclica
Veritatis splendor (VS) ha inteso anche, in linea con quanto auspicato dal Concilio
Vaticano II1, incoraggiare i teologi moralisti ad un ulteriore sforzo di discernimento e
a p p r o f o n d i m e n t o2. Ormai è trascorso poco più di un anno dalla pubblicazione
d e l l ’ e n c i c l i c a3, e alle prime reazioni giornalistiche sono seguiti numerosi articoli
nelle riviste culturali e teologiche, convegni e persino libri dedicati allo studio parti-
colareggiato della VS. Sarebbe ancora prematuro voler tracciare un bilancio definiti-
vo, ma ritengo che sia possibile farne almeno un abbozzo. Per ragioni di spazio, tra le
pubblicazioni riguardanti i problemi di morale fondamentale toccati dalla VS, mi
limiterò all’analisi di quelle che nella loro area linguistica sembrano aver avuto mag-
giore rilevanza. Restano fuori dalla mia attenzione le reazioni giornalistiche, le inter-
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viste e dichiarazioni pubblicate su riviste di attualità e le brevi presentazioni che cor-
redano alcune edizioni della VS nelle diverse lingue.

Lo studio della letteratura scelta si articolerà in due momenti. In primo luogo si
offrirà una presentazione globale delle reazioni suscitate dalla VS. Non essendo pos-
sibile riportare in uno spazio ragionevole tutto ciò che è stato detto da ciascuno, que-
sta presentazione si limiterà a tracciare un quadro sintetico, ma abbastanza completo,
dei temi e dei problemi emersi. Successivamente verrà realizzata un’analisi dei punti
che a mio avviso meritano un ulteriore approfondimento. Per evitare fastidiose ripeti-
zioni tematiche, i contributi sui quali si dovrà tornare in sede di approfondimento
saranno solo accennati nella presentazione globale iniziale.

2. Panoramica delle reazioni suscitate dall’enciclica “Ve r i t a t i s
Splendor”

2.1. Paesi di lingua francese

Nella sua presentazione globale della VS, G. Cottier4 ritiene che l’enciclica
vada letta come un’esposizione autorevole della dottrina cattolica che intende offrire
una diagnosi e una risposta incisiva a una crisi sociale ed ecclesiale che comporta
delle gravi conseguenze per la vita dei fedeli. Cottier sottolinea la convergenza della
VS con il Concilio Vaticano II, e in particolare con la Cost. Gaudium et spes, e nota
che il discernimento operato dalla VS non procede secondo la logica dei rifiuti globa-
li, giacché in essa trovano adeguata esposizione le istanze positive delle tendenze
teologico-morali che per un altro verso meritano delle riserve. Cottier segnala che
alcune di queste tendenze, soprattutto certe concezioni dell’opzione fondamentale e
la distinzione tra beni premorali e beni morali, hanno alla loro base un’antropologia
dualista5.

Originale e molto analitico è l’approccio di P. Daubercies6, che offre un’accura-
ta esposizione dei contenuti della VS non secondo l’ordine che hanno in essa, ma
seguendo lo schema di un manuale di morale: fine ultimo, gli atti umani, la legge, la
coscienza, la virtù e il peccato. Nella terza parte del suo articolo, Daubercies mostra
la differenza esistente tra il senso biblico — usato prevalentemente dalla VS — di
concetti come verità, libertà, autorità, obbedienza e il senso che tali concetti hanno
nel linguaggio comune. Daubercies ritiene che la base del capitolo II della VS è
costituita dalla convinzione che esiste un progetto di Dio sull’uomo, raggiungibile
dalla conoscenza umana, nel quale è radicata la moralità oggettiva dei diversi com-
portamenti. Ne segue che la coscienza individuale non possiede il diritto di fare ciò
che vuole, giacché esistono azioni ingiustificabili7.

Mons. G. Lagrange, Vescovo di Gap, sceglie la via di mostrare i presupposti
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filosofici e teologici della VS8. Particolarmente chiara è la sua presentazione del con-
cetto di natura e di legge naturale, del carattere creaturale della libertà umana e del
concetto di Creazione, verità quest’ultima che svolge un ruolo centrale nel capitolo II
della VS. Il problema che in esso viene trattato non è tanto la sottomissione della
ragione alla Rivelazione, quanto lo stesso esercizio della ragione naturale in dipen-
denza da una realtà che è opera del Creatore. Non esiste una delega originale e com-
pleta che costituisca l’uomo come una libertà assoluta senza legami con il progetto
divino. Mons. Lagrange ritiene, d’altronde, che la VS è «une encyclique ouverte”, e
lo dimostra riportando i passi dedicati a mettere in luce gli aspetti positivi degli
orientamenti criticati9. Questa apertura non è stata capita da tutti, e perciò aggiunge:
«À lire certaines critiques de l’encyclique, on est obligé, après cela, de se demander
si leurs autours ont bien lu le même texte que nous»10.

Segnaliamo infine gli articoli di A. Chapelle11, L. Renwart12 e un breve inter-
vento di R. Coste13. Renwart propone una presentazione destinata al grande pubbli-
co, che lascia da parte le questioni specialistiche dibattute. Coste sostiene che il con-
cetto di legge morale naturale della VS ha una fondazione filosofica e teologica di
indole personalista, che offre una valida base per il dialogo aperto con tutti gli uomi-
ni, anche con i non credenti.

2.2. Italia

Ci riferiremo in primo luogo a quattro opere collettive dedicate interamente alla
VS. La prima sono gli Atti del Convegno dei Pontifici Atenei Romani, tenutosi a
Roma nei giorni 29 e 30 ottobre 199314. La prolusione del Card. Pio Laghi15 si svol-
ge in tre momenti: 1) collocazione dell’enciclica nell’attuale contesto di frammenta-
zione che intacca i fondamenti dell’etica; 2) motivazioni profonde soggiacenti
all’analisi critica di alcune tendenze del pensiero etico contemporaneo; 3) la VS,
lungi dal bloccare lo sviluppo della teologia morale, la avvia su piste feconde, fissan-
do quelle invarianti del discorso teologico necessarie per non perdere di vista l’ogget-
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10 Il fatto che alcune di queste critiche siano state formulate prima ancora della pubblicazione

dell’enciclica fa parlare Y. Daoudal, non senza una buona dose di umorismo, dei «profes -
sionnels de l’opposition au Magistère de l’Eglise» (Y. DA O U D A L, Veritatis splendor , «La
Pensée Catholique», 267 (nov.-dic. 1993), p. 15).

11 A. CH A P E L L E, Les enjeux de “Veritatis splendor”, «Nouvelle Revue Théologique», 115
(1993), pp. 801-817.

12 L. RE N W A R T, “Veritatis splendor”. Un essai de lecture, «Nouvelle Revue Théologique»,
116 (1994), pp. 545-562.

13 R. COSTE, Nature et loi naturelle, «France Catholique», 2429 (10 dicembre 1993), p. 20.
14 AA.VV., Veritatis splendor. Atti del Convegno dei Pontifici Atenei Romani (29-30 ottobre

1993), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1994, 143 pp. Il volume contiene la
presentazione del Presidente del Comitato Animatore dei Rettori dei Pontifici Atenei
Romani, Rev. Prof. Don Raffaele Farina, un articolo pubblicato dal Card. Pio Laghi su
«L’Osservatore Romano» il 28 ottobre 1993, e il testo delle relazioni, delle quali tracciamo
di seguito una breve sintesi.

15 L’enciclica “Veritatis splendor”: breve presentazione globale, pp. 9-15.



to stesso della ricerca. La relazione di R. Tr e m b l a y1 6 mette in luce l’impostazione
cristologica fondamentale intorno alla quale ruotano i tre capitoli della VS. L.
Ve r e e c k e1 7 studia la VS dal punto di vista dello storico della teologia morale. La
parte centrale del mio contributo1 8 è dedicata all’esame del concetto di autonomia
morale, e a esporre la tesi che una delle cause più importanti delle interpretazioni ina-
deguate dell’autonomia morale è stata la scelta di assumere il metodo trascendentale
per la fondazione e l’esposizione scientifica della morale cristiana. L. Melina19 consi-
dera che il contributo fondamentale della VS per quanto riguarda il tema della
coscienza sta nel richiamare il principio secondo cui la verità morale ha un carattere
non solo di imprescindibile interiorità, ma anche di trascendenza rispetto al giudizio
della coscienza. La dimensione pratica della verità morale implica un coinvolgimento
dell’intero soggetto in una ricerca che solo è autentica nell’apertura dialogale alla
comunione nello Spirito e nella Chiesa.

Mons. D. Te t t a m a n z i2 0 rilegge i nn. 98-101 della VS, mostrando l’intrinseca
dimensione sociale, e pertanto l’influsso sociale, delle categorie morali fondamentali
di cui tratta la VS. G. Gatti21 mette in rilievo che l’opzione fondamentale è un tentati-
vo di interpretare il vissuto morale superando l’atomismo di una certa manualistica.
La VS accoglie questa istanza, ma denuncia il pericolo che tale tentativo venga porta-
to avanti in modo da dissociare l’opzione fondamentale dalle scelte particolari.
Questa messa in guardia va naturalmente presa molto sul serio e le precisazioni che
l’accompagnano devono essere considerate vincolanti per la riflessione etica cattoli-
ca, ma senza fermarsi nel tentativo di approfondire la conoscenza del vissuto morale.
B. Kiely22 sostiene che l’atto umano va visto nel contesto della vita cristiana come
sequela di Cristo nel fare dono di se stesso; da questa prospettiva si è in grado di
capire meglio sia l’insistenza della VS sull’importanza dell’oggetto morale per la
qualifica morale dell’azione umana, sia i problemi legati al proporzionalismo. D.
Mongillo23 riflette, da un punto di vista prevalentemente pastorale, sui nn. 106-108
della VS. La conclusione di Mons. J. Saraiva Martins24 enuncia i principali accenti
della riflessione svoltasi nel Simposio, dai quali deriva l’esigenza, percepita da tutti,
di una riflessione teologico-morale maggiormente ancorata ai nuclei vitali specifici
del messaggio cristiano. I teologi moralisti sono chiamati a ravvivare il loro sforzo
intellettuale sulle varie tematiche, approfondendole sempre alla luce del Mistero di
Cristo. Ciò darà alla teologia morale la possibilità di comprendere meglio la sua iden-
tità e i suoi compiti.

Un’altra opera collettiva è quella curata da Giovanni Russo25. Non potendomi
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16 Gesù il Cristo, luce vera che illumina ogni uomo, pp. 25-32.
17 Magistero e morale, pp. 33-42.
18 La libertà e la legge nell’enciclica “Veritatis splendor”, pp. 43-54.
19 Formare la coscienza nella verità, pp. 55-71.
20 La morale e il rinnovamento della vita sociale e politica, pp. 72-96.
21 Opzione fondamentale e scelte particolari, pp. 97-107.
22 L’atto morale nell’enciclica “Veritatis splendor”, pp. 108-118.
23 Morale e nuova evangelizzazione. Il bene morale per la vita della Chiesa nel mondo, pp.

119-131.
24 Linee per un ulteriore approfondimento della “Veritatis splendor”, pp. 132-135.
25 G. RU S S O (a cura di), Veritatis splendor. Genesi, elaborazione, significato, Edizioni

Dehoniane Roma, Roma 1994, 275 pp. Il volume contiene, oltre al testo integrale dell’enci-



s o ffermare su tutti i saggi del libro, mi limiterò a segnalare alcuni punti. Nel
Messaggio della Presidenza della CEI si esprime «viva gratitudine» al Santo Padre
per l’insegnamento sui fondamenti della morale, che «contiene per tutti noi un gran-
de incoraggiamento» e che «giunge poi quanto mai opportuno». Il contributo del
Card. J. Ratzinger mette in rilievo che «la fede include la morale, e ciò vuol dire non
soltanto ideali generici. Essa offre molto di più: delle indicazioni concrete per la vita
umana. Proprio attraverso la loro morale i cristiani si differenziavano dagli altri nel
mondo antico; proprio in tal modo la loro fede divenne visibile come qualcosa di
nuovo, una realtà inconfondibile»26. Si nota inoltre che la tematica della VS, anche
se riguarda certamente la discussione teologico-morale all’interno della Chiesa, va
molto al di là, giacché la questione morale è diventata nell’attuale civiltà tecnicistica
una questione di sopravvivenza per l’umanità. È questo un aspetto che, come si vedrà
lungo queste pagine, non è stato sufficientemente messo in rilievo da alcuni teologi, i
quali, forse eccessivamente preoccupati per le discussioni intra-ecclesiali, non conce-
dono la necessaria attenzione all’attuale situazione della cultura in ambito extra-
ecclesiale.

Su questo ambito culturale più ampio si muove il mio saggio, dedicato allo stu-
dio del significato della Veritatis splendor per l’etica contemporanea2 7. L’ e n c i c l i c a
incide sul panorama etico attuale poiché presenta coraggiosamente il problema della
verità sul bene, problema che oggi è tante volte eluso. Oggi si affronta volentieri la
questione di che cosa è giusto fare, ma si rinuncia a dire che cosa è bene essere e che
cosa è bene amare. C’è infatti una crisi di senso che ha come nucleo teoretico la
negazione dell’unità della ragione pratica, presentata frequentemente sotto il nome di
pluralismo etico28. Questa tesi è una delle conseguenze di un fenomeno culturale di
ordine più generale che può essere descritto come depressione della dimensione filo-
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clica in lingua italiana (pp. 185-275) i seguenti documenti e contributi: Messaggio della
Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, 5-X-1993 (pp. 5-6); Card. J. RATZINGER,
Perché un’enciclica sulla morale? Riflessioni circa la genesi e l’elaborazione della
“Veritatis splendor” (pp. 9-19); Mons. D. TETTAMANZI, “Conoscerete la verità e la verità
vi farà liberi” (pp. 21-31); G. RUSSO, Il valore dottrinale ed ecclesiologico della “Veritatis
s p l e n d o r ” (pp. 35-66); A. RO D RÍ G U E Z LU Ñ O, Significato della “Veritatis splendor” per
l’etica contemporanea (pp. 67-83); I. BI F F I, La prospettiva biblico-cristologica della
“Veritatis splendor” (pp. 87-96); R. FRATTALLONE, La coscienza scintilla di verità: dottrina
della “Veritatis splendor” e problematica odierna (pp. 97-128); B. HO N I N G S, Il discerni -
mento di alcune dottrine morali ed etiche. Una lettura della “Veritatis splendor” (pp. 131-
153); G. CO N C E T T I, Vescovi, presbiteri e teologi: ministerialità e responsabilità nella
“Veritatis splendor” (pp. 155-178); R. BU T T I G L I O N E, L’affidamento a Maria modello e
archetipo della libertà (pp. 179-182). È prevista per il 1995 una seconda edizione, arricchita
dal contributo di altri studiosi.

26 Ibid., pp. 9-10.
27 Si veda la nota 25.
28 Una tale tesi è proposta, per esempio, da CH. LA R M O R E, Le strutture della complessità

morale, Feltrinelli, Milano 1990. Sono di grande interesse le riflessioni su questo problema
contenute nella prima parte del saggio di Ch. TA Y L O R, Le radici dell’io. La costruzione
dell’identità moderna, Feltrinelli, Milano 1993. Dalla stessa questione mi sono occupato, da
diverse angolature, in E t i c a, Le Monnier, Firenze 1992, cap. VII; Un’etica senza Dio?,
«Studi Cattolici», 350 (1990), pp. 208-213; La risposta del pensiero metafisico alla crisi di
senso dell’etica contemporanea, in G. CH A L M E T A (a cura di), Crisi di senso e pensiero
metafisico, Armando, Roma 1993, pp. 73-89.



sofico-sapienziale della ragione umana, che a mio avviso risponde principalmente a
tre cause: a) al modo in cui è avvenuto il moderno consolidamento della ragione tec-
nologica, che a livello della dinamica tendenziale umana risponde al predominio
degli impulsi e degli interessi legati alla conservazione e all’espansione dell’io sulle
tendenze transitive e trascendenti della persona; b) alla convinzione che l’agnostici-
smo e il relativismo assiologico siano l’unica filosofia compatibile con la vita demo-
cratica, equivoco sbocco di un insieme di problemi reali della convivenza umana
nelle società pluralistiche; c) infine, e come risultato di un processo storico iniziatosi
con la rottura religiosa del XVI secolo, alla rigida e sistematica separazione tra ragio-
ne e fede, che è stata nociva per la ragione non meno che per la fede, in quanto com-
porta un profondo scardinamento del rapporto intenzionale della coscienza verso la
verità dell’essere.

Con quest’ultimo ambito problematico, anche se affrontato sotto un altro profi-
lo, è collegato l’importante saggio di I. Biffi sulla prospettiva biblico-cristologica
della Veritatis splendor29. Le riflessioni sulla legge morale naturale — osserva Biffi
— vengono spesso sviluppate a prescindere dalla relazione con Gesù Cristo, e quindi
con riferimento esclusivo a una pura natura e a una pura ragione. Ma, ferma restando
la gratuità del soprannaturale, l’ordine scelto da Dio per l’uomo non tollera che il
momento e lo statuto della creazione e il momento e lo statuto della Rivelazione ven-
gano concepiti in modo separato o giustapposto. «Questo significa che assolutamente
al principio la determinazione divina ha predestinato Gesù Cristo e in lui ha predesti-
nato l’uomo. La creazione, e in particolare l’uomo, con tutto quello che lo costitui-
sce, è esattamente l’espressione di questo disegno, e non invece una sua, per così
dire, premessa ‘neutra’, esaurientemente interpretabile dal puro punto di vista filoso-
f i c o »3 0. Questa prospettiva riferisce a Cristo sia il senso e il termine della libertà
dell’uomo, sia la ragione e l’intenzione della legge morale che lo riguarda, sia, di
conseguenza, il contenuto della sua vita etica. La legge naturale, pertanto, «non si
colloca al di fuori dell’uomo in Cristo, in uno spazio creativo ‘precedente’ (...)
Tradizionalmente si riconosce alla legge naturale il carattere di definizione radicale
dell’uomo, universalmente valida e non mutabile. Ma affermare questo non equivale
a ‘ridurre’ la legge naturale ‘precristicamente’ o ‘acristicamente’, ma attingere un
primo livello — se così si può dire — degli ‘ingredienti’ che definiscono l’uomo e
legano a Gesù Cristo, che proprio in quanto Gesù Cristo li fonda e li espone in sé ed
esemplarmente per ogni uomo (...) In altri termini: non abbiamo una ragione, a sua
volta, neutrale, ma cristianamente predestinata: l’equivoco sta nel pensare che questa
predestinazione sarebbe compromettente o alterante per la ragione»3 1. Da tutto ciò
segue che una legge naturale estranea alla grazia non c’è mai stata, che essa è essen-
ziale all’identità cristiana e che, pertanto, «l’antropologia cristiana, che è contenuto
dell’evangelizzazione, comprende da subito anche la legge naturale. Ed è la ragione
per la quale essa non può sottrarsi alla competenza della Chiesa: se questa ha come
missione l’annunzio e l’interpretazione del Vangelo, comprendente l’antropologia
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29 Si veda la nota 25.
30 I. BI F F I, La prospettiva biblico-cristologica della “Veritatis splendor”, in G. RU S S O,

Veritatis splendor..., cit., pp. 88-89.
31 Ibid., pp. 90-91.



concreta e integrale, allora è pertinente alla Chiesa la competenza sulla legge natura-
le, che fa parte dell’uomo in Cristo»32. Questa è, secondo Biffi, l’intenzione del pro-
filo cristologico e unitario che si trova particolarmente, anche se non in forma siste-
matica, nei capitoli I e III della VS.

Segnaliamo in terzo luogo la raccolta dei 26 articoli sulla VS pubblicati su
«L’Osservatore Romano» tra ottobre 1993 e gennaio 199433. Questi brevi ma accura-
ti articoli costituiscono complessivamente un commento dei principali temi trattati
dalla VS. Vengono toccati argomenti come l’impostazione cristologica e biblica
dell’enciclica, il rapporto tra libertà e legge, l’autonomia morale, la legge morale
naturale, la coscienza, il peccato e la distinzione tra peccato mortale e veniale, il con-
sequenzialismo e il proporzionalismo, le azioni intrinsecamente cattive, la morale
sociale, il ruolo dei Vescovi e dei teologi, ecc.34.

Menzioniamo infine il volume curato da R. Lucas Lucas35. I commenti vengono
strutturati in tre parti, ciascuna delle quali corrisponde a un capitolo della VS36. Su
alcuni contributi di questo volume ritorneremo più avanti.
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32 Ibid., pp. 92-93.
33 Lettera enciclica “Veritatis splendor” del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II. Testo e

commenti, Quaderni de «L’Osservatore Romano» 22, Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano 1994, 288 pp.

34 Per maggiore chiarezza riportiamo l’indice del volume: Mons. A. SCOLA, Gesù Cristo legge
vivente e personale (pp. 153-157); R. TR E M B L A Y, L’antropologia cristocentrica della
“Veritatis splendor” (pp. 158-162); I. DE LA POTTERIE, Non sono venuto per abolire ma per
dare compimento (pp. 163-166); S. PINCKAERS, La Legge Nuova e lo Spirito Santo (pp. 167-
170); G. SEGALLA, Il rapporto tra libertà e legge alla luce di Mt 5, 17b (pp. 171-176); J.
MERECKI - T. STYCZEN, Un’enciclica sulla libertà (pp. 177-181); R. SPAEMANN, Una difesa
dell’uomo contro pretese illimitate (pp. 182-185); M. RHONHEIMER, L’uomo, un progetto di
Dio (pp. 186-191); J. E. SMITH, La legge naturale nella “Veritatis splendor” (pp. 192-195);
L. MELINA, Coscienza e verità (pp. 196-202); B. FRALING, Libertà e legge nella nuova enci -
clica di Giovanni Paolo II (pp. 203-211); T. KENNEDY, Peccato mortale e veniale (pp. 212-
214); B.V. JO H N S T O N E, La distinzione tra peccati mortali e veniali (pp. 215-218); G.
COTTIER, La legge morale oggettiva (pp. 219-222); A. RODRÍGUEZ LUÑO, Teleologismo, con -
sequenzialismo e proporzionalismo (pp. 223-226); J. FINNIS e G. GRISEZ, Gli atti intrinseca -
mente cattivi (pp. 227-231); B. KIELY, Condizionamenti fisici, psicologici e sociali dell’atto
m o r a l e (pp. 232-235); M. SC H O O Y A N S, L’Enciclica e la morale sociale (pp. 236-239), B.
PE T R À, L’osservanza della Legge: debolezza dell’uomo e forza di Dio (pp. 240-243); N.
HAUSMAN, Vita morale e vita della Chiesa (pp. 244-250); Mons. D. TETTAMANZI, Morale e
nuova evangelizzazione (pp. 251-257); W. ERNST, Il servizio dei teologi moralisti (pp. 258-
261); J.-L. BR U G U E S, Il teologo moralista (pp. 262-269); A. SZ O S T E K, Varie dimensioni
della libertà umana (pp. 270-274); Mons. J.T. MCHU G H La responsabilità pastorale dei
Vescovi (pp. 275-279); e A. CHAPELLE, L’Enciclica e il Catechismo della Chiesa Cattolica
(pp. 280-286).

35 “Veritatis splendor”. Testo integrale e commento filosofico-teologico, Paoline, Cinisello
Balsamo (Milano) 1994, 432 pp. Il volume, presentato dal Card. J. RATZINGER, è corredato
da utili indici: scritturistico, patristico, dei documenti del Magistero e tematico.

36 Per informazione del lettore, riportiamo l’indice del volume: Card. J. RA T Z I N G E R,
Presentazione (pp. 5-10); Card. P. LAGHI, Introduzione: Cristo, Dio-uomo (pp. 11-17); testo
della VS (pp. 19-124). Prima parte: Mons. A. BOVONE, Cristo e la risposta d’amore alla
domanda morale (pp. 129-134); R. TREMBLAY, Fede e morale (pp. 135-152); R. FISICHELLA,
Teologi e Magistero (pp. 153-168); A. AMATO, La morale cristiana come vita in Cristo (pp.
169-185); I. CARRASCO DE PAULA, L’uomo immagine di Dio (pp. 186-195). Seconda parte:
A. ALES BELLO, Filosofia e filosofie nell’enciclica, (pp. 199-215); P. MICCOLI, Insidie nichi -



Passiamo alle riviste. «Seminarium» ha dedicato un fascicolo monografico alla
VS37. Ci soffermiamo brevemente sugli articoli che propriamente si riferiscono alla
VS. Mons. G. Francis, Vescovo di Yakima (USA)3 8, espone l’insegnamento
dell’enciclica dalla prospettiva del dialogo: l’agente morale dialoga con Cristo, con la
natura e con la comunità attraverso la storia. Il dialogo è il metodo del Vangelo (Mt
19, I Pt 3,15) per arrivare alla verità morale, contenuta nella persona di Gesù Cristo.
E. Schockenhoff3 9 sottolinea che la dottrina dell’unica fonte della Rivelazione
(Scrittura, Tradizione e Magistero), seguita metodicamente dalla Veritatis splendor è
stata già insegnata dal Concilio di Trento. La conoscenza della Rivelazione può tro-
varsi nella Chiesa viva, in quanto fons. La teologia ha il compito di analizzare i vari
ambienti di vita degli uomini e di interpretarli alla luce del Vangelo, affinché possano
emergere le esigenze morali concrete. E. Kaczynsky40 mette in luce il concetto bibli-
co di coscienza e, seguendo i testi di VS, sostiene che la coscienza si presenta come
«capacità personale di giudicare, di valutare, di preferire, di intimare la realizzazione
di un atto» e «come giudizio ultimo prima di decidere». Su queste riflessioni, viene
delineata la problematica formativa, con particolare attenzione alle deformazioni che
la coscienza può subire, al ruolo dello sforzo personale, ed all’influsso esercitato
dall’ambiente nel processo formativo (Chiesa e società, famiglia e scuola). J.V.
Schall41 ricorda che il rispetto per la ragione è intrinseco alla fede cattolica. Se qual-

230

studi

listiche per la morale cattolica (pp. 216-233); J.A. IZQUIERDO LABEAGA, La verità nei suoi
s p l e n d o r i (pp. 234-250); C. H U B E R, Presupposti epistemologici (pp. 251-256); G.
TR A V E R S A, Libertà e verità nella molteplicità degli atti umani (pp. 257-267); R. LU C A S

LUCAS, Natura e libertà (pp. 268-286); J. DE FINANCE, La legge morale naturale (pp. 287-
298); I. FU C E K, La coscienza morale (pp. 299-316); L. ME L I N A, L’opzione fondamentale
(pp. 317-334); H. SEIDL, L’atto morale: oggetto, circostanze e intenzione (pp. 335-351); A.
LOBATO, La persona umana (pp. 352-371). Terza parte: H. HUDE, Il rinnovamento socio -
politico (pp. 375-381); J. CASTELLANO CERVERA, Morale, spiritualità e nuova evangelizza -
zione (pp. 382-398); R. LUCAS LUCAS, Conclusione (pp. 399-400).

37 «Seminarium», 34/1 (1994) 22-177: De theologiae moralis institutione post litteras encycli -
cas “Veritatis splendor”. Il fascicolo comprende una presentazione del Card. PIO LAGHI e
11 articoli. Gli articoli dei proff. L. VEREECKE (L’enseignement de la théologie morale du
concile de Trente au concile Vatican II, pp. 22-30) e B. HONINGS (Rinnovamento conciliare
e sviluppo postconciliare della teologia morale, pp. 31-42) si riferiscono allo sviluppo della
teologia morale prima della Veritatis splendor. Altri articoli, come quelli dei proff. S.
BASTIANEL (La chiamata in Cristo come tema e principio dell’insegnamento della teologia
morale, pp. 52-71), F. IMODA (Aspetti del dialogo tra le scienze umane e pedagogiche e la
dimensione teologica , pp. 89-108), J.A. REIG PLA (La formación de orientadores morales,
pp. 131-150) e Mons. D. LA F R A N C O N I (Educazione morale e nuova evangelizzazione, pp.
170-177), trattano argomenti riguardanti il compito della teologia morale ma non sono pro-
priamente uno studio o commento sull’enciclica. L’articolo di G. COTTIER (Formes actuel -
les du relativisme moral, pp. 163-169) traccia una panoramica del relativismo etico, spie-
gando alla fine come la Veritatis splendor mostra che la persona non è riducibile all’univer-
so fenomenologico, giacché si apre alla trascendenza e scarta per ciò stesso ogni forma di
relativismo morale.

38 Teaching Moral Theology in the Light of the Dialogical Framework of “Veritatis
splendor”, pp. 43-51.

39 Die Bedeutung von Schrift, Tradition und Lehramt für das Verständnis des christlichen
Ethos, pp. 72-88.

40 Punti fermi nella formazione della coscienza cristiana, pp. 109-130.
41 The Secular Meaning of “Veritatis splendor”, pp. 151-162.



che elemento della fede cattolica fosse contrario alla ragione, la validità della fede
sarebbe distrutta a causa di una mancanza di coerenza interna. Un atteggiamento
pericolosissimo, anzi diabolico, è quello di chi si rifiuta di ragionare, di chi non vuole
verificare la validità del proprio agire attraverso la verifica della discussione ragione-
vole. Chi si appella alla validità di un multiculturalismo relativista rifiuta il valore
della ragione. La prontezza di S. Tommaso d’Aquino per rispondere con forza e chia-
rezza alle obiezioni contro la nostra fede è un elemento intrinseco alla Rivelazione
stessa. La fede cerca la luce intellettuale, e cerca di comunicarsi a chi non crede.
Centesimus annus, il Catechismo della Chiesa Cattolica e Veritatis splendor conten-
gono argomenti rivolti alla ragione moderna e formulati nella sua terminologia.

Su «Studia Moralia» B.V. Johnstone4 2, prendendo lo spunto dalla richiesta
dell’enciclica di una riflessione teologica più profonda sul concetto di sviluppo nella
teologia morale, riassume brevemente la discussione di questo secolo (Blondel,
R a h n e r, Congar, Pieper, MacIntyre, Kasper, Wi e d e n h o f e r, Pelikan, McCormick,
Dulles ...) sul concetto di tradizione in generale. Sottolinea gli aspetti esistenziali,
oltre a quelli puramente epistemologici e verbali, della tradizione: la tradizione è un
dato antropologico, una forma di vita, basata sulla fede in ciò che è trasmesso (e per-
ciò necessariamente in riferimento ad una autorità), un locus di testimonianza della
Persona di Gesù Cristo come Verità Ultima, una ricerca razionale della verità,
all’interno di una continuità storica, ma attraverso cambiamenti importanti (i limiti
dei quali non sarebbero del tutto determinabili a priori). La misura della verità, spe-
culativa e operativa, di ogni elemento della tradizione è sempre la Persona di Gesù
Cristo43.

Su «Vita e Pensiero» G. Berzaghi44 studia i contenuti fondamentali dei capitoli
I e II dell’enciclica. La «Rivista di Teologia Morale» pubblica uno studio di C.
Zuccaro45, che intende leggere l’enciclica in rapporto alla società, alla Chiesa e alla
teologia. Nei confronti della società attuale, l’enciclica sottolinea giustamente l’esi-
stenza di un confine tra il bene e il male e il ruolo della verità «come sentinella etica
della libertà e contenuto della legge»4 6. In rapporto alla Chiesa, l’enciclica viene
vista dall’autore come un invito alla conversione. Per quanto riguarda il rapporto alla
teologia, il giudizio dell’autore sull’enciclica è più articolato. Sul tema legge e libertà
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42 Faithful Action: The Catholic Moral Tradition and Veritatis Splendor, «Studia Moralia»,
31/2 (1993), pp. 283-305.

43 Sullo stesso fascicolo R. TREMBLAY (Jésus le Christ, vraie lumière qui éclaire tout homme.
Réflexions sur l’Encyclique de Jean Paul II “Veritatis Splendor”, pp. 383-390), ripropone
in francese le interessanti considerazioni sull’impostazione cristologica della VS già pubbli-
cate in italiano sul volume dell’Editrice Vaticana sopra citato, e L. VEREECKE (Magistère et
morale selon “Veritatis Splendor”, pp. 391-401) svolge uno studio della VS in quanto atto
del Magistero ecclesiastico dal punto di vista dello storico della morale. Sulla stessa rivista,
ma già nel 1994, segnaliamo R. TR E M B L A Y, Suggestions pour une bonne réception de
“Veritatis splendor”, «Studia Moralia», 32 (1994), pp. 157-161, e B. DE MARGERIE, L’agir
pascal, commandement suprême de la Nouvelle Alliance. Réflexions dans le contexte de
“Veritatis splendor”, «Studia Moralia», 32 (1994), pp. 163-168.

44 G. BE R Z A G H I, “Veritatis Splendor”. Il richiamo al fondamento, «Vita e Pensiero», 12
(1993), pp. 802-811.

45 C. ZUCCARO, La “Veritatis Splendor”. Una triplice chiave di lettura, «Rivista di Teologia
Morale», 100/4 (1993), pp. 567-581.

46 Ibid., p. 568.



c’è un accordo sostanziale. Si osserva però che il rifiuto del relativismo non compor-
ta «necessariamente un’oggettività che non possa accogliere la concretezza della
situazione del soggetto morale»47. Nella riflessione sul tema coscienza e verità sareb-
be necessario interrogarsi sullo statuto epistemologico della verità morale. Il modo di
possedere la verità non è lo stesso nell’uomo e in Cristo, che è la Verità. Non si può
dedurre immediatamente dall’ordine della trascendenza divina la verità della legge o
il criterio per verificare il giudizio della coscienza. D’altronde, «ci si dovrebbe guar-
dare dal rivendicare come verità rivelata, o salvifica quella verità che appartiene ad
un ordine di verità che rimane pur sempre di natura morale»48. L’autore apprezza le
considerazioni della VS sull’opzione fondamentale, così come i chiarimenti forniti
riguardo all’oggetto morale, che è visto nella prospettiva del soggetto che agisce
come ciò che è ragionevolmente scelto dalla volontà deliberata. Ma questa connes-
sione inscindibile tra soggettivo e oggettivo nella costituzione e nella produzione
dell’unico e medesimo atto «dovrebbe essere maggiormente presente anche nella
discussione dell’intrinsece malum»49.

Su «Anthropotes» J. Servais50 mette in luce come il dialogo di Gesù con il gio-
vane ricco dona immediatamente alla VS la sua connotazione cristologica. Mentre
una tradizione precedente vedeva in quel brano evangelico una opposizione tra stati
di vita più o meno perfetti, Giovanni Paolo II trova in esso una naturale conferma
dell’insegnamento del Concilio Vaticano II sulla chiamata universale alla santità.
Viene superata l’opposizione classica tra precetto e consiglio che è la causa delle
interpretazioni minimaliste della legge. Considerando Cristo, la sua persona e la sua
opera come pietra angolare della morale cristiana, l’enciclica opera un radicale capo-
volgimento della morale naturale e permette di superare le tendenze soggettivistiche
attuali. W.E. May51 offre una ben documentata analisi delle posizioni teologiche che,
a suo avviso, non sono in accordo col nucleo essenziale della VS, indicando le fonti
principali di queste posizioni e le ragioni del loro contrasto con la dottrina insegnata
dall’enciclica. C. Anderson52 spiega perché la VS può essere considerata un momen-
to importante per la missione evangelizzatrice della Chiesa. La libertà dell’individuo
è spesso sradicata sia da un ordine oggettivo esterno sia dalla verità del suo essere
intimo. Così la crisi post-moderna è una crisi dell’antropologia della persona umana,
che esige una risposta che implica una penetrazione completa e radicale nel significa-
to dell’essere dell’uomo. Nell’attesa di un probabile ed esteso dibattito sul capitolo II
della VS, l’autore pensa che saranno proprio le questioni di identità personale solle-
vate dai capitoli I e III ad avere influenza più profonda sulla Chiesa53.
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47 Ibid., p. 574.
48 Ibid., p. 578.
49 Ibid., p. 580.
50 «Si tu veux être parfait...viens, suis-moi». Le Christ, norme concrète et plénière de l’agir

humain, «Anthropotes», 10/1 (1994), pp. 25-38.
51 Theologians and Theologies in the Encyclical, «Anthropotes», 10/1 (1994), pp. 39-59.
52 Veritatis splendor and the New Evangelization, «Anthropotes», 10/1 (1994), pp. 61-73.
53 Segnaliamo due articoli che, anche se scritti prima della pubblicazione della VS, trattano

con profondità alcuni dei temi etici centrali del capitolo II dell’enciclica: J. FINNIS, Reason,
Relativism and Christian Ethics e M. RHONHEIMER, “Ethics of Norms” and the lost Virtues,
«Anthropotes», 9/2 (1993), pp. 211-230 e 231-243.



E. Colom5 4 struttura i contenuti fondamentali dell’enciclica intorno alla chia-
mata universale alla santità. A partire dai passi dell’enciclica in cui è particolarmente
presente la chiamata alla sequela di Gesù, l’autore delinea i tratti essenziali della san-
tità cristiana secondo la Sacra Scrittura, traccia un’accurata distinzione tra santità
ontologica e santità morale e spiega il modo in cui Cristo ha reso possibile la santità
di vita per ogni uomo. L’ultima parte dell’articolo è dedicata allo studio del tema
“agire umano e santità cristiana”. Viene spiegata in primo luogo la distinzione tra
t e o re s i s, p o i e s i s e p r a x i s. In rapporto a questa distinzione vengono stabilite sia le
caratteristiche specifiche che distinguono la teleologia del fare da quella dell’agire, in
modo che risulti possibile capire quanto l’enciclica dice sul proporzionalismo e il
consequenzialismo, sia il ruolo della dimensione contemplativa nell’agire morale. Ne
scaturisce una visione equilibrata del primato della carità.

G. Mattai, dopo l’esposizione dei contenuti principali della VS, propone alcune
riflessioni critiche55. Una attenta lettura fa scorgere nel dettato dell’enciclica il meto-
do del sic et non: cioè delle posizioni da esaminare non c’è mai un rifiuto totale, ma
solo una critica relativa alle loro esasperazioni. Sarebbe stato necessario un maggiore
approfondimento del concetto di verità; di quello di autonomia, giacché l’etica della
fede non esclude l’autonomia della ragione, in quanto tale etica «non è in grado di
indicare norme categoriali e contenuti etici formalmente rivelati»5 6; dei problemi
connessi con la natura, l’universalità e immutabilità delle norme, e con il teorema
delle azioni intrinsecamente cattive. Sarebbe anche da chiarire il rapporto tra valori e
norme. «L’enciclica, per evidenziare e contestare la pericolosità di alcune posizioni
moralteologiche, le descrive in maniera radicalizzata, per cui, probabilmente, nessun
autore saprà riconoscersi in queste configurazioni»57. L’autore conclude affermando
che l’enciclica va accolta «con rispettoso e amoroso ossequio», il che non dispensa
dal pensare e riflettere, anche criticamente, evitando sempre dissensi reclamizzati o
facilmente strumentalizzabili da chi ha visioni parziali della Chiesa o non la ama58.
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54 E. CO L O M, L’agire morale, cammino di santità. Una riflessione attorno all’enciclica
Veritatis splendor, «Annales theologici», 7 (1993), pp. 281-322.

55 G. MA T T A I, Veritatis splendor. Riflessione introduttiva all’enciclica morale di Giovanni
Paolo II, «Asprenas», 41 (1994), pp. 25-38.

56 Ibid., p. 33. Stupisce che questa affermazione non venga accompagnata da qualche prova o
giustificazione, giacché è tutt’altro che evidente, sia in rapporto al testo biblico sia per quan-
to riguarda la sua congruenza con la dottrina della Chiesa, la quale, come afferma più di una
volta la VS, insegna piuttosto il contrario.

57 Ibid., p. 34.
58 Per concludere le pagine relative all’Italia menzioniamo soltanto gli autori e i titoli di altri

contributi: R. LUCAS, Presupposti antropologici dell’etica esistenzialistica e dell’etica nor -
m a t i v a, «Doctor Communis», 3 (1994), pp. 215-239; J. VA N D E R VL O E T, Homo viator.
L’antropologia della “Veritatis splendor”, «Communio», 135 (1994), pp. 79-87; S.
BASTIANEL, L’Enciclica sulla morale: “Veritatis splendor”, «La Civiltà Cattolica», 144 (6
novembre 1993), pp. 209-219; D. COMPOSTA, L’enciclica “Veritatis splendor” del Sommo
Pontefice Giovanni Paolo II, «Divinitas», 38 (1994), pp. 9-22; A. LATTUADA, Passione per
la verità, «Rivista del Clero Italiano», 74 (1993), pp. 802-808; e i sette contributi pubblicati
su «Lateranum», 60/1 (1994): R. PENNA, Nuovo Testamento ed esigenza morale, pp. 5-27;
R. TREMBLAY, Le Christ et la morale selon l’Encyclique de Jean Paul II “Veritatis splen -
dor”, pp. 29-66; M. COZZOLI, La verità principio normativo della morale nella “Veritatis
splendor”, pp. 67-97; R. GERARDI, Il bene morale per la vita della Chiesa e nel mondo, pp.



2.3. Stati Uniti e Gran Bretagna

L’abbondante letteratura sulla VS in lingua inglese sembra convergere su tre
questioni: la valutazione globale della VS in rapporto alla situazione morale della
società attuale; il significato ecclesiologico della VS come atto del Magistero in
materia morale; la critica di alcuni orientamenti teologico-morali, specialmente del
proporzionalismo. Tale convergenza mi sembra che possa essere spiegata dal vivace
dibattito che su tali questioni esisteva in questi paesi prima ancora della pubblicazio-
ne dell’enciclica.

Molti sono gli autori che sottolineano il valore positivo e l’importanza della VS
per la situazione attuale della società, anche se alcuni di essi sono critici su altri
punti. L.S. Cahill ritiene che il contributo permanente della VS, e quello più necessa-
rio per la nostra società, è il suo richiamo all’oggettività della morale, contro il relati-
vismo e l’assolutizzazione della scelta personale5 9. L.S. Cunningham apprezza la
grande visione morale presentata dalla VS6 0. D.M. Doyle esprime il suo accordo
generale con la VS, e specificamente con l’esistenza di norme inviolabili6 1. S.
Hauerwas, autore non cattolico, afferma che l’impostazione cristocentrica della VS
ha fatto un grande bene, soprattutto per il rifiuto di separare l’etica dalla teologia. La
sua eloquente descrizione del martirio sfida la dominante etica della libertà come fine
in se stesso, e la sua conseguente politica. La non separazione dell’ordine etico
dall’ordine della salvezza permette un superamento della ormai stanca dialettica tra
liberali e conservatori. Hauerwas fa presente infine che è un peccato che la VS non
abbia dedicato maggiore spazio alle virtù62. R.A. McCormick considera che la VS
contiene una giusta e forte accusa contro il relativismo e l’individualismo contempo-
ranei. McCormick condivide pienamente il rifiuto delle false dicotomie fra teonomia
e autonomia, libertà e legge, coscienza e verità, ed anche l’affermazione della VS che
queste dicotomie portano al vicolo cieco del relativismo e del soggettivismo63. Molti
altri autori, di cui parleremo fra poco, condividono questa valutazione globale positi-
va. Tra le pubblicazioni che ho potuto leggere soltanto Ch.E. Curran esprime un giu-
dizio globale negativo64.

Più articolato è il panorama in rapporto alle altre questioni. Alcuni autori mani-
festano una certa insofferenza nei confronti di un atto del Magistero in materia mora-
le. L.S. Cunningham65, J.A. Komonchak66 e R.A. McCormick67 vedono nella VS un
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99-123; A. MONTAN, Morale e diritto alla luce dell’Enciclica “Veritatis splendor”, pp. 125-
135; A. RI G O B E L L O, Morale cattolica e morale laica a confronto, pp. 137-150; E.M.
TONIOLO, La Vergine Maria nella “Veritatis splendor”, pp. 151-169.

59 Cfr. Veritatis splendor, «Commonweal», 120/18 (1993), pp. 15-16.
60 Cfr. Veritatis splendor, «Commonweal», 120/18 (1993), pp. 11-12.
61 Cfr. Veritatis splendor, «Commonweal», 120/18 (1993), pp. 12-13.
62 Cfr. Veritatis splendor, «Commonweal», 120/18 (1993), pp. 16-18.
63 Cfr. Some early reactions to “Veritatis splendor”, «Theological Studies», 55/3 (1994), pp.

502-503. La stessa considerazione è contenuta nell’articolo, per altri versi molto critico,
Killing the patient, «The Tablet» (30 ottobre 1993), pp. 1410-1411, pubblicato anche con un
altro titolo su «America», 169/13 (1993), pp. 8-11.

64 Cfr. Veritatis splendor, «Commonweal», 120/18 (1993), p. 14.
65 Cfr. Veritatis splendor, cit., pp. 11-12.
66 Cfr. Veritatis splendor, cit., p. 12.
67 Cfr. Killing the patient, cit., pp. 1410-1411; e Some early reactions..., cit., pp. 505-506.



atto autoritario, pericoloso per la vita universitaria, paragonabile all’enciclica
Humani generis e che, come questa, sarà superato. L.S. Cahill6 8 e D.M. Doyle6 9

ritengono che la VS, lungi dal facilitare il consenso sulle norme morali, sarà causa di
non poche tensioni.

Altri autori sostengono che le teorie teologico-morali criticate dalla VS non
sono state capite ed esposte correttamente. Nessuno degli autori che si sentono chia-
mati in causa si potrebbe riconoscere nelle descrizioni fornite dalla VS: così J. Fuchs
per quanto riguarda l’opzione fondamentale70, e R.A. McCormick per quanto concer-
ne il proporzionalismo71.

C’è infine un gruppo numeroso di autori, anche non cattolici, che esprimono
invece un giudizio positivo sulle questioni che stiamo esaminando adesso. O.
O’Donovan, professore anglicano, afferma che se c’è uno spazio nella Chiesa per il
munus petrinum (“Petrine office”), la VS è senza dubbio un “creditable example” del
servizio positivo che può svolgere, giacché, sottolineando la necessità della verità
come condizione di libertà, raggiunge il cuore della situazione filosofica nella quale
tutti i cristiani si riconoscono7 2. Altri studiosi, come J.E. Smith7 3, G. Grisez7 4, A.
S h a w, L. O’Leary, T. Purcell7 5, J. Finnis7 6, M. Rhonheimer7 7, R.J. Neuhaus7 8, R.
H i t t i n g e r7 9, R. McInerny8 0, A. MacIntyre8 1, ecc., dichiarano di capire bene sia la
legittimità e l’opportunità della VS, sia la fondatezza delle critiche rivolte ad alcuni
orientamenti teologico-morali. In particolare, J.E. Smith82 e J. Finnis83 sottolineano
che per difendere i diritti umani sono necessarie norme senza eccezioni. Al diritto
inviolabile alla vita corrisponde la norma senza eccezioni di non uccidere l’innocen-
te. Molti commentatori, nel mettere in dubbio l’inviolabilità di questa norma sulla
base di ragionamenti proporzionalisti, mettono in dubbio ogni diritto. Il sostenere che
ci possano essere delle ragioni proporzionate per infrangere delle norme è illogico.
Nessuno ha potuto spiegare come possa essere possibile dare una ragione proporzio-
nata per tale infrazione. Finnis aggiunge che ancora più importante dei problemi
attuali di dissenso nei confronti dell’insegnamento morale della Chiesa, è il dissenso
post-illuministico che mette in dubbio il ruolo della Rivelazione nel determinare la
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68 Cfr. Veritatis splendor, cit., pp. 15-16.
69 Cfr. Veritatis splendor, cit., pp. 12-13.
70 Cfr. Good acts and good persons, «The Tablet» (6 novembre 1993), pp. 1444-1445.
71 Cfr. Killing the patient, cit., e Some early reactions..., cit.
72 Cfr. A summons to reality, «The Tablet» (27 novembre 1993), pp. 1550 e 1552.
73 Cfr. Veritatis splendor, «Commonweal», 120/18 (1993), pp. 14-15.
74 Cfr. “Veritatis splendor”: Revealed truth vs. dissent, «Homiletic and Pastoral Review»

(marzo 1994), pp. 8-17.
75 Cfr. i loro interventi in «Fidelity» (gennaio-marzo 1994), pp. 13-20.
76 Cfr. Beyond the Encyclical, «The Tablet» (8 gennaio 1994), pp. 9-10.
77 Cfr. “Intrinsically Evil Acts” and the Moral Viewpoint: Clarifying a Central Teaching of

“Veritatis splendor”, «The Thomist», 58/1 (1994), pp. 1-39.
78 Cfr. The Splendor of Truth: A Symposium, «Firts Things», 39 (gennaio 1994), pp. 14-29.
79 Cfr. Te Pope and the Theorists, «Crisis» (dicembre 1993), pp. 31-36.
80 Cfr. Locating Right and Wrong, «Crisis» (dicembre 1993), pp. 37-40.
81 Cfr. How can we learn what “Veritatis splendor” has to teach?, «The Thomist», 58/2

(1994), pp. 171-195.
82 Cfr. Veritatis splendor, cit., pp. 14-15.
83 Cfr. Beyond the Encyclical, cit., pp. 9-10.



validità di diverse teorie teologiche. Perciò sarebbe necessario un chiarimento magi-
steriale sul diffuso uso di concezioni erronee della fede e della Rivelazione da parte
dei teologi scritturisti.

Da parte sua, G. Grisez84 ritiene che ad alcuni brani di VS manca la necessaria
precisione; tuttavia l’argomentazione principale di VS regge nei confronti delle criti-
che prevedibili. L’enciclica dice poco sull’autorità del Magistero nel campo della
morale e nulla sulla propria infallibilità, ma in realtà l’argomentazione fondamentale
della VS è sviluppata sulla base dell’oggetto primario dell’infallibilità, cioè sulla
Rivelazione. Il fatto che l’interpretazione pontificia della Sacra Scrittura sia in conti-
nuità con una tradizione di quasi duemila anni è un altro indizio della solidità
d e l l ’ a rgomentazione teologica della VS. M. Rhonheimer8 5 enuclea alcuni elementi
della teoria dell’azione morale nel contesto del dibattito sull’enciclica. Prende lo
spunto dal nº 78 di VS, e più specificamente ancora, dall’affermazione che per
cogliere l’oggetto morale di un atto è necessario collocarsi nella prospettiva della
persona che agisce. Da questo punto di vista interpreta la classica distinzione tra
genus naturae e genus moris. Tale distinzione implica che per capire la moralità di un
atto umano è necessario vederlo in quanto umano, deve essere visto quindi dalla pro-
spettiva morale. L’errore fondamentale del teleologismo è il suo tentativo di trattare
gli oggetti della volontà umana da una prospettiva non-morale. Tale errore porta agli
estremi per i quali il teleologismo è condannato dall’enciclica. A partire da alcuni
concetti della teoria dell’azione, Rhonheimer mostra in seguito la compatibilità della
prospettiva intenzionale con l’esistenza di norme universali, e quindi con l’esistenza
di azioni intrinsecamente cattive86.

2.4. Germania e Austria

Ci riferiremo in primo luogo all’opera collettiva curata da D. Mieth87. Si tratta
di un libro impostato, sin dalla Prefazione, come un libro anti-VS, secondo il quale
l’enciclica sembra non contenere niente di buono. L’esasperato criticismo e l’eccesso
di acrimonia rende il libro poco convincente. Cercheremo di mettere in luce i punti
più significativi. 
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84 Cfr. “Veritatis splendor”: Revealed..., cit.
85 Cfr. “Intrinsically Evil Acts”..., cit.
86 Quando queste pagine erano già in corso di pubblicazione sono arrivato a conoscenza del

volume curato da J. SELLINGS e J. JANS, The Splendor of Accuracy: An Examination of the
Assertions made by Veritatis Splendor, Kok Pharos Publishing House, Kampen (Olanda) -
Eerdmans, Grand Rapids (USA) 1994, 181 pp. Soltanto è stato possibile aggiungere questa
segnalazione.

87 Moraltheologie im Abseits? Antwort auf die Enzyklika “Veritatis splendor”, Herausgegeben
von DIETMAR MIETH, Quaestiones disputatae 153, Herder, Freiburg-Basel-Wien 1994, 315
pp. Il libro contiene i seguenti contributi: Prefazione dell’editore (pp. 7-8); D. MIETH, Die
Moralenzyklika, die Fundamentalmoral und die Kommunikation in der Kirche (pp. 9-24);
M. TH E O B A L D, Das biblische Fundament der kirchlichen Morallehre (pp. 25-45); K.-W.
ME R K S, Autonome Moral (pp. 46-68); K. DE M M E R, Optionalismus- Entscheidung und
Grundentscheidung (pp. 69-87); W. WOLBERT, Die “in sich schlechten” Handlungen und
der Konsequentialismus (pp. 88-109); E. CH I A V A C C I, Für eine Neuinterpretation des
Naturbegriffs (pp. 110-128); B. FRALING, Freiheit und Gesetz (pp. 129-143); B.-M. DUFFÉ,
Conscience morale et Magistère catholique (pp. 144-176); J. F U C H S, Die sittliche



D. Mieth88 si lamenta del tono polemico della VS, che prende di mira presunti
teologi moralisti attuali che in realtà non possono riconoscersi nella descrizione che
l’enciclica fa delle loro posizioni. Di conseguenza, il Magistero crea dei malintesi,
elimina le condizioni di una vera comunicazione, e rimane isolato. Al riguardo è cri-
ticato il nº 113 della VS, relativo al dissenso nella Chiesa. M. Theobald89 ritiene che
la VS non segue un’interpretazione della Scrittura in sintonia con i moderni metodi
esegetici, cercando invece di basare sui testi biblici una visione dottrinale di
“un’etica della legge” che è estranea alla Bibbia. K.-W. Merks ritiene che la teoria
dell’autonomia morale è presentata dalla VS in maniera distorta e caricaturesca90. K.
D e m m e r9 1 spiega che lo scopo del teorema dell’opzione fondamentale è quello di
presentare l’unione tra persona e atto con gli attuali metodi intellettuali. La VS non
tiene conto della filosofia trascendentale, e perciò è «un enorme anacronismo»9 2:
opera con categorie filosofiche provenienti da un modello intellettuale oggettivistico
ed essenzialistico. Ma soprattutto la VS non interpreta bene («o f f e n k u n d i g e
M i s s v e r s t ä n d n i s s e») la teoria dell’opzione fondamentale9 3 e quella dell’autonomia
morale. Nella stessa linea W. Wolbert94 pensa che la VS non dà una visione esatta
dell’etica teleologica. B.-M. Duffé95 analizza diversi modelli di coscienza, e alla fine
conclude che la stretta connessione presente in VS tra libertà, verità e moralità com-
porta una sopravvalutazione della legge, l’insistenza sul suo carattere di norma
immediata, il venir meno del discernimento come opera della ragione e lo svuota-
mento dell’esperienza morale. J. Fuchs si occupa dell’intrinsece malum96. Sostiene
che la dottrina circa le fonti della moralità presenta in modo parziale la natura
dell’oggetto: questo è costituito in realtà, secondo Fuchs, dall’i n s i e m e f o r m a t o
dall’oggetto, il fine e le circostanze; perciò si può dire che tutti e tre gli elementi
hanno rilevanza per l’azione umana e, dovutamente misurati e ponderati, entrano
nella valutazione morale di questa. Fuchs chiarisce che egli non sostiene che l’ogget-
to sia semplice “materia” dell’azione, senza rilevanza o significato per essa9 7. Va
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Handlung: das intrinsece malum (pp. 177-193); H. R O T T E R, Instruktion oder
K o m m u n i k a t i o n (pp. 194-202); G. VI R T, Epikie und sittliche Selbstbestimmung (pp. 203-
220); J.-P. WI L S, Person und Subjektivität (pp. 221-243); M. VI D A L, Die Enzyklika
“Veritatis splendor” und der Weltkatechismus. Die Restauration des Neuthomismus in der
katolischen Morallehre (pp. 244-270); R.A. MCCORMICK, Geburtenregelung als Testfall der
Enzyklika (pp. 271-284); B. HÄRING, Pastorale Lösungen in der Moral? (pp. 285-295); A.
AUER, Ist die Kirche heute noch “ethisch bewohnbar”? (pp. 296-315).

88 Die Moralenzyklika, die Fundamentalmoral und die Kommunikation in der Kirche, pp. 9-
24.

89 Cfr. Das biblische Fundament der kirchlichen Morallehre, pp. 25-45.
90 Cfr. Autonome Moral, pp. 46-68. Più avanti, nella sezione 3.3, ci soffermeremo sui contenu-

ti fondamentali di questo saggio.
91 Optionalismus - Entscheidung und Grundentscheidung, pp. 69-87.
92 Ibid., p. 70.
93 Cfr. ibid., p. 73; anche p. 79, nota 23.
94 Die ‘in sich schlechten’ Handlungen und der Konsequentialismus, pp. 88-109.
95 Cfr. Conscience morale et Magistère catholique, pp. 144-176.
96 Die sittliche Handlung: das intrinsece malum, pp. 177-193.
97 In un altro articolo, che affronta la stessa tematica, Fuchs spiega che non si può dire senza

precisazioni ulteriori se sia lecito o meno mentire, uccidere, ecc. L’oggetto completo
dell’atto umano è l’azione etica basilare (Grundakt) insieme all’intenzione, alle circostanze
e alle conseguenze prevedibili (per es. bisogna vedere se il non dire la verità è un inganno



rilevato però che Fuchs afferma di non negare l’esistenza di azioni intrinsecamente
cattive; afferma soltanto che forse sono meno numerose di quanto si pensava in pas-
sato98.

Passiamo ora alle riviste. Alcuni autori insistono in qualche modo sull’idea che
le tesi criticate dalla VS non sono state descritte in maniera esatta99. Tra questi l’arti-
colo forse più significativo è quello di P. Knauer1 0 0. Con un tono pacato, Knauer
ripropone sostanzialmente la sua nota interpretazione proporzionalistica del principio
del duplice effetto, che più avanti sarà oggetto della nostra attenzione.

Ci sono invece altri autori di lingua tedesca che ritengono che la VS ha descritto
in maniera esatta e corretta gli orientamenti teologico-morali criticati nel capitolo II.
Segnaliamo in primo luogo un denso studio di M. Rhonheimer sul problema
dell’autonomia morale1 0 1. L’autore mostra la complessità, ricca di sfumature, del
problema dell’autonomia morale. Ritiene che la VS sia riuscita a cogliere con esat-
tezza l’essenza della questione, presentando un concetto per molti versi innovatore
della giusta autonomia morale. Questa valutazione è sostenuta da una lunga arg o-
mentazione filosofico-teologica.

Anche J. Rief102 concorda con la diagnosi effettuata dalla VS. Dopo l’esposi-
zione dei contenuti dell’enciclica, si mostra in disaccordo con le osservazioni critiche
rivolte alla VS, e in particolare spiega che è impensabile che i critici di VS possano
rifiutare costantemente la fondazione dell’etica sulla verità. Sottolinea il ruolo dei
Vescovi nella nuova evangelizzazione, particolarmente nei confronti degli orienta-
menti introdottisi anche nella Chiesa che oscurano il vero senso e il retto uso della
libertà. La fondamentazione biblica dell’enciclica non è un mero ornamento, ma
mette in risalto la connessione della morale con la fede; termini come conversione e
penitenza non possono essere abbandonati dalla morale. Quando il Papa parla di
libertà e verità autentiche, l’autenticità ha un senso di origine: è autentica la libertà
radicata nel piano creatore di Dio. L’enciclica sottolinea giustamente l’insegnamento
del Concilio Vaticano II sulla chiamata universale alla santità.
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auto-interessato o intende custodire un segreto; l’analisi dello sperma può cambiare la valu-
tazione di ciò che si ritiene ‘masturbazione’, ecc.). Il giudizio etico deve considerare tutto
quest’insieme per valutare se l’azione è buona o cattiva. Cfr. Das Problem Todsünde,
«Stimmen der Zeit», 212/2 (1994), p. 83.

98 D’accordo con quanto Fuchs ha detto in altri scritti, questa affermazione dovrebbe significa-
re che è chiaro che sono intrinsecamente cattivi gli atti che si oppongono alle “norme tra-
scendentali”, alle norme categoriali “alquanto formali” dette “norme morali-personali” e
alle “norme che riguardano valori in sé morali”. Queste norme, per Fuchs sono o pareneti-
che o tautologiche, e non è su di esse che si discute quando si parla dell’intrinsece malum;
cfr. J. FUCHS, Etica cristiana in una società secolarizzata, Piemme, Casale Monferrato (AL)
1984, p. 118.

99 Cfr. W. KERBER, Veritatis splendor, «Stimmen der Zeit», 211/12 (1993), pp. 793-794; K.
HILPERT, Glanz der Wahrheit: Licht und Schatten, «Herder Korrespondenz», 47 (1993), pp.
623-630.

100 Zu Grundbegriffen der Enzyklika “Veritatis Splendor”, «Stimmen der Zeit», 212/1 (1994),
pp. 14-26.

101 Sittliche Autonomie und Theonomie gemäss der Enzyklika “Veritatis Splendor”, «Forum
Katholische Theologie», 10/4 (1994), pp. 241-268.

102 Cfr. Grundlinien und Grundanliegen kirchlicher Moralverkündigung in und nach der
Enzyklika “Veritatis splendor”. Zur Wiedergewinnung der wahren Basis einer christli -
chen Sittlichkeit, «Forum Katholische Theologie», 10 (1994), pp. 3-29.



E.H. Prat1 0 3, dopo una breve presentazione dei contenuti fondamentali della
VS, riflette sull’atteggiamento ecclesiologicamente corretto nei confronti dei docu-
menti del Magistero (ossequio religioso dell’assenso volontario e intellettuale). Nella
sua descrizione del concetto di legge, l’autore sottolinea l’origine divina della legge
morale, e perciò la sua oggettività e razionalità: la legge morale naturale si differen-
zia dalle leggi meramente naturali. Per questi motivi si può parlare di una teonomia
partecipata della legge morale naturale. Conclude con l’affermazione delle implica-
zioni politiche della VS. La morale e la politica non appartengono a sfere separate,
sono invece intrinsecamente collegate. Soltanto con una politica fondata sul bene si
può trovare l’autentica libertà personale ed evitare ogni forma di totalitarismo. Da
rilevare infine la messa a punto del problema della specificità della morale cristiana
offerta da M. Rhonheimer104.

2.5. Paesi di lingua spagnola

Mi sembra che il contributo più importante è il voluminoso commento pubbli-
cato dalla Biblioteca de Autores Cristianos1 0 5. Nel volume vengono studiati con
profondità i nuclei tematici fondamentali della VS. Gli studi riguardanti gli orienta-
menti morali chiamati in causa dalla VS ritengono che la diagnosi e le critiche sono
giuste. Su alcuni contributi ci soffermeremo più avanti.
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103 Die Enzyklika “Veritatis splendor”. Eine Besprechung, «Imago Hominis. Quartalsschrift
des Instituts für Medizinische Anthropologie und Bioethik», 1/1 (1994), pp. 10-14.

104 Über die Existenz einer spezifisch christlichen Moral des Humanums, «Internationale
katholische Zeitschrift Communio», 23/4 (1994), pp. 360-372.

1 0 5 G. DE L PO Z O AB E J O N (ed.), Comentarios a la “Veritatis Splendor”, BAC, Madrid 1994,
763 pp. Il volume, presentato da Mons. E. YA N E S AL V A R E Z, Arcivescovo di Zaragoza e
Presidente della Conferenza Episcopale Spagnola, contiene una bibliografia sulla VS, il
testo della VS in lingua latina e spagnola (pp. 3-186) e i seguenti studi: G. DE L PO Z O

AB E J O N, Introducción general: La verdad sobre el hombre en su vida moral a la luz de
Cristo y de su Espíritu (pp. 189-230); G. GU T I É R R E Z, La “Veritatis splendor” y la ética
consecuencialista contemporánea (pp. 233-262); E. BO N E T E PE R A L E S, El fundamento racio -
nal de la moral y la “Veritatis splendor” (pp. 263-300); D. CO M P O S T A, Tendencias de la
teología moral en el posconcilio Vaticano II (pp. 301-340); A. SA N C H E Z MA N Z A N A R E S, L a
vida moral como proceso: “Veritatis splendor” y psicología moral (pp. 341-359); J.R.
FL E C H A AN D R É S, Presencia de la Biblia en la “Veritatis splendor” (pp. 361-382); J.A.
MA R T I N E Z CA M I N O, “La fe que actúa...” (Gál 5,6). Fe y razón en la “Veritatis splendor”
(pp. 383-402); R. TR E M B L A Y, La antropología de la “Veritatis splendor”. “Para ser libres
nos liberó Cristo” (Gál 5,1) (pp. 403-428); A. CA R R A S C O RO U C O, Iglesia, Magisterio y
M o r a l (pp. 429-474); S. PI N C K A E R S, La ley nueva, en la cima de la moral cristiana ( p p .
475-498); A. GO N Z A L E Z DO R A D O, Evangelización y moral (pp. 499-516); C. GA R C I A, V i d a
moral y perfección cristiana (pp. 517-540); M. RH O N H E I M E R, Autonomía y teonomía moral
según la “Veritatis splendor” (pp. 543-578); B. FR A L I N G, Libertad, ley y conciencia.
Reflexiones sobre la “Veritatis splendor” (pp. 579-592); N. BL A Z Q U E Z, Ley natural ( p p .
593-618); L. ME L I N A, Conciencia y verdad en la encíclica “Veritatis splendor” (pp. 619-
650); G. GA T T I, Opción fundamental y comportamientos concretos (pp. 651-692); A.
RO D R I G U E Z LU Ñ O, El acto moral y la existencia de una moralidad intrínseca absoluta ( p p .
693-714); B. KI E L Y, La “Veritatis splendor” y la moralidad personal (pp. 715-738); V.
PO S S E N T I, La “Veritatis splendor” y la renovación de la vida social y política (pp. 739-
754). Chiudono il volume un indice tematico e un indice degli autori citati.

´



Fra gli studi pubblicati sulle riviste, risalta per la sua profondità speculativa
l’articolo di J.L. Ruiz de la Peña106. L’autore sviluppa due tesi. La prima tesi riguarda
la chiave di lettura della VS. La VS dovrebbe essere letta come uno sviluppo di una
linea argomentativa mirante a recuperare il nesso fra l’ordine gnoseologico (della
verità), l’ordine assiologico (dei valori) e quello ontologico (dell’essere). Tale linea
a rgomentativa prende lo spunto dalla convinzione fondamentale che l’origine
dell’attuale crisi dell’etica risiede nella rottura tra questi tre ordini. Pertanto, tale crisi
potrà essere superata soltanto se si riesce a legare adeguatamente tra loro i concetti di
verità, bene ed essere. Tale è, a giudizio dell’autore, il messaggio centrale della VS.
La seconda tesi è che oggi un’esigenza analoga a quella della VS, almeno per quanto
riguarda la sostanza, si trova in molti teologi e filosofi — credenti e non credenti —
di orientamenti molto diversi. La voce dell’enciclica non è una voce isolata nel pano-
rama culturale odierno107. Lo sviluppo di queste due tesi è di notevole interesse. Per
quanto riguarda la prima tesi, l’autore ritiene che l’attuale crisi della verità procede
dall’ambito del pensiero scientifico e dai presupposti ontologici del pensiero debole.
Se non si arriva all’assoluto ontologico non sarà possibile fondare l’assoluto etico e
l’assoluto epistemologico.

La seconda tesi è correttamente illustrata attraverso un’analisi critica di autori
come H. Küng, W. Pannenberg, L. Kolakowski, A. Cortina, ecc. Nelle considerazioni
finali l’autore si stupisce dal fatto che l’enciclica non abbia affrontato direttamente il
tema dell’ética civil. In realtà, aggiunge, il discorso della VS sulla natura e sulla
legge naturale, che nell’ambito scientifico dovrebbe essere ripreso sine ira et studio,
dato che su di esso confluisce oggi nella sostanza la riflessione di tanti studiosi,
anche se forse non usano l’espressione “legge naturale”, ci porta proprio a ciò che di
solito viene chiamato ética civil, che certamente ha dei limiti, giacché si tratta di
un’“etica minima”. Un’attenta considerazione della storia e della storicità permette di
capire che essa non solo non si oppone, ma anzi presuppone, l’esistenza di un
«núcleo duro de lo humano»1 0 8, che permane come soggetto identico del cambia-
mento storico. Emerge il compito di individuare quali sono “i minimi etici” derivati
dalla natura umana o, se si vuole, dai diritti umani o diritto naturale.

La rivista «Moralia» dedica un fascicolo allo studio della VS109. Non ci soffer-
miamo sul suo contenuto in quanto nel fascicolo non ci sono argomenti che non siano
stati già trattati nelle sezioni precedenti.

Infine ci limitiamo a segnalare le presentazioni della VS di J. Espeja1 1 0, L.
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106 La verdad, el bien y el ser. Un paseo por la ética de la mano de la “Veritatis splendor”,
«Salmanticensis», 41/1 (1994), pp. 1-29.

107 Cfr. ibid., pp. 1-2.
108 Ibid., p. 25.
109 Cfr. «Moralia. Revista de ciencias morales», 17/1 (1994). Contiene i seguenti articoli: M.

VIDAL, Opción fundamental y conciencia moral en la encíclica “Veritatis splendor”, pp.
5-30; J.R. LOPEZ DE LA OSA, Libertad y autonomía moral. Contexto y texto de la “Veritatis
splendor”, pp. 31-50; B. BENNÀSSAR, La razón moral es también teleológica , pp. 51-56; J.
VI C O PE I N A D O, Etica y magisterio en la “Veritatis splendor”, pp. 67-92; J.A. LO B O, L a
“Veritatis splendor” y la ética civil, pp. 93-106.

110 “Veritatis splendor”: valor de las normas en cuestiones morales , «Ciencia Tomista»,
120/3 (1993), pp. 621-629.



Rodríguez111, V. Ferrer112, Mons. R. Blázquez113, e i cinque contributi pubblicati su
«Scripta Theologica»114.

2.6. Conclusioni

Il nostro esame della letteratura sulla VS ci permette di formulare alcune con-
clusioni e di porre alcuni interrogativi.

Il grande numero di articoli e libri sulla VS pubblicati nel periodo che intercorre
tra ottobre 1993 e la fine di dicembre 1994, data in cui si conclude la nostra rassegna,
ci permette di affermare che l’impatto dell’enciclica di Giovanni Paolo II è stato
molto importante. Tutti i temi trattati dalla VS sono stati studiati, analizzati, com-
mentati dai diversi specialisti. Praticamente tutti gli autori coincidono nell’affermare
l’opportunità e la validità della VS nei confronti della crisi di senso e di valori che
condiziona la vita individuale e sociale della nostra epoca. C’è anche un larghissimo
consenso sulla validità dell’impostazione cristologica e biblica proposta dal capitolo I
della VS, così come sul fatto che tale impostazione permetterà di avviare un fecondo
rinnovamento della morale fondamentale.

Più articolate sono le reazioni degli studiosi per quanto riguarda il capitolo II
della VS. Nella maggioranza degli scritti citati nelle pagine precedenti si sostiene che
le critiche rivolte dalla VS ad alcuni orientamenti teologico-morali attuali sono giu-
ste, valide e opportune. C’è tuttavia un numero non irrilevante di autori che ritiene
che tali orientamenti morali sono stati fraintesi o presentati in modo distorto dalla
VS.

Per quanto riguarda il capitolo III della VS, la maggioranza degli autori dimo-
stra di capire che quanto in esso viene detto è valido e opportuno in rapporto sia alla
vita interna della Chiesa sia alla nuova evangelizzazione del nostro tempo. Gli autori
che esprimono critiche al capitolo II della VS le rivolgono anche al capitolo III, e ciò
mi sembra coerente: se fosse vero che gli orientamenti morali di cui tratta il capitolo
II della VS non rappresentano in realtà nessun problema dottrinale, allora la presa di
posizione della VS significherebbe l’esclusione di impostazioni teologiche legittime,
non incompatibili con la dottrina cattolica, e quindi l’enciclica sarebbe una limitazio-
ne non giustificata — ”autoritaria” — della libertà della ricerca teologica. Se le criti-
che espresse dal capitolo II della VS fossero invece giuste, il dissenso nei suoi con-
fronti avrebbe un significato diverso: sarebbe, infatti, la conferma che alcuni sono
convinti che non esiste veramente «una competenza dottrinale specifica da parte
della Chiesa e del suo Magistero circa norme morali determinate riguardanti il cosid-
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111 Verdad y moral. Anotaciones a la Encíclica “Veritatis splendor”, «Salmanticensis», 41/2
(1994), pp. 261-271.

112 Verdad y autonomía. A propósito de la carta encíclica “Veritatis splendor”, «Revista
Teológica Limense», 28/1 (1994), pp. 5-28.

113 Respuestas a las primeras reacciones críticas, «Ecclesia» (1-8 enero 1994), pp. 6-9.
114 E. MOLINA, La encíclica “Veritatis splendor” y los intentos de renovación de la teología

moral en el presente siglo, «Scripta Theologica», 26/1 (1994), pp. 123-154; A. QU I R O S

HE R R U Z O, La ley de Cristo, verdad del hombre, pp. 155-169; T. ST Y C Z E N, ¿Por qué la
encíclica sobre el esplendor de la verdad?, pp. 171-177; A. SARMIENTO, Elección funda -
mental y comportamientos concretos, pp. 179-197; W. E. MAY, Los actos intrínsecamente
malos y la enseñanza de la encíclica “Veritatis splendor”, pp. 199-219.



detto ‘bene umano’: esse non apparterrebbero al contenuto proprio della Rivelazione
e non sarebbero in se stesse rilevanti in ordine alla salvezza»115. Per quanti condivi-
dessero tale tesi, qualsiasi presa di posizione dottrinale in materia morale da parte del
Magistero sarebbe, per definizione, un abuso di potere, così come sarebbe esagerato
parlare di “grave crisi”116, vale a dire, «la dissonanza tra la risposta tradizionale della
Chiesa e alcune posizioni teologiche, diffuse anche in Seminari e Facoltà teologiche»
non riguarderebbe in realtà — contrariamente a quanto afferma la VS — «questioni
della massima importanza per la Chiesa e la vita di fede dei cristiani, nonché per la
stessa convivenza umana»117, anche se si tratta di problemi che concernono in pratica
il contenuto essenziale di quasi tutti i comandamenti.

Sarebbe quindi da verificare l’esattezza delle critiche contenute nel capitolo II
della VS. Da questo problema dipende tutto il resto. Non essendo possibile trattare in
questo articolo l’intera tematica toccata dalla VS, ci limiteremo ad esaminare due
importanti problemi: l’autonomia morale e l’etica teleologica.

3. L’autonomia morale

La VS insegna chiaramente che si può e si deve parlare di «giusta autonomia
della ragione pratica»118. Allo stesso tempo afferma in maniera non meno convinta
che alcuni moralisti cattolici hanno proposto un’interpretazione dell’autonomia della
ragione umana che comporta «tesi incompatibili con la dottrina cattolica»119. L’enci-
clica non cita autori né testi concreti, ma sulla base della descrizione fornita1 2 0, e
considerando gli autori che si sono sentiti chiamati in causa, si può affermare, senza
paura di sbagliare, che l’orientamento teologico-morale preso di mira è quello cono-
sciuto come “autonomia teonoma” oppure “morale autonoma in contesto cristiano”, i
cui principali sostenitori sono stati autori come A. Auer, F. Böckle, J. Fuchs, B.
Schüller, ecc.121.

Come si è già accennato, la maggioranza degli autori ritiene che il giudizio dot-
trinale negativo espresso dalla VS è esatto; ci sono alcuni, però, che lo ritengono con-
dizionato da un essenziale fraintendimento delle teorie criticate, i cui ideatori e difen-
sori non avrebbero mai sostenuto simili errori dottrinali. Cercheremo ora di chiarire
la questione, esponendo quanto dice la VS sull’autonomia morale, sia in senso positi-
vo che in senso negativo; quanto dicono i critici, e quanto dicono i testi, augurandoci
di riuscire a capire quale è la radice del problema.

3.1. L’insegnamento della “Veritatis splendor” sulla giusta autonomia
della ragione pratica

Diversi autori hanno rilevato che la VS contiene un insegnamento positivo
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115 VS, nº 37.
116 Cfr. VS, nº 5.
117 VS, nº 4. Cfr. anche G. COTTIER, L’encyclique “Veritatis splendor”, cit., pp. 1-2.
118 VS, nº 40.
119 VS, nº 37.
120 Cfr. VS, nn. 36-37.
121 Su questo orientamento teologico-morale, tra la letteratura precedente alla VS, possono



sull’autonomia morale che rappresenta in più di un aspetto una vera innovazione.
Riportiamo ora, nei sui tratti essenziali e con qualche nostra aggiunta, la presentazio-
ne fatta da M. Rhonheimer122. Secondo questo autore, l’idea moderna di autonomia
esprime una grande sensibilità per la fondazione razionale delle norme morali, non-
ché per un’immagine dell’uomo come soggettività responsabile e auto-determinante-
si rispetto al proprio progetto di vita123. Essa ha indotto la teologia morale cattolica
ad un profondo ripensamento dei fondamenti della morale normativa. La VS afferma
che in tale ripensamento si ritrovano alcune istanze che non solo sono positive, ma
che addirittura «appartengono, in buona parte, alla miglior tradizione del pensiero
cattolico»124.

Da una parte, infatti, secondo la tradizione cattolica la legge morale naturale è
una legge interna e razionale, e quindi universalmente comprensibile e comunicabi-
le125, che certo non può essere vista come un’imposizione “eteronoma”126. Inoltre, la
VS ricorda, citando le parole del S i r a c i d e, che Dio ha voluto lasciare l’uomo «in
mano al suo consiglio»127. «L’intera tradizione filosofico-teologica cristiana è perva-
sa dalla consapevolezza che l’uomo, creato a immagine di Dio, è stato affidato tanto
per il governo del mondo come per il suo personale perfezionamento alla sua propria
cura, responsabilità e autodeterminazione. In piena fedeltà alla tradizione cattolica, si
può e si deve quindi parlare di una vera autonomia morale dell’uomo, voluta da
Dio»128.

D’altra parte, la tradizione cattolica afferma che la persona umana, anche nella
dimensione pratica del discernimento fra bene e male, dipende da Dio in quanto legi-
slatore. «In consonanza con l’insegnamento del Concilio Vaticano II sull’impossibi-
lità di una autonomia delle realtà create che significhi indipendenza da Dio, Giovanni
Paolo II adesso conferma questa dottrina, rifacendosi perciò alle parole della Genesi
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essere utili per una visione di insieme i seguenti studi: O. BERNASCONI, Morale autonoma
ed etica della fede, Dehoniane, Bologna 1981; F. CITTERIO, Morale autonoma e fede cri -
stiana. Il dibattito continua, I, «La Scuola Cattolica», 108 (1980), pp. 509-581. Per un
approfondimento teoretico: A. RO D R I G U E Z LU Ñ O, Sulla fondazione trascendentale della
morale cristiana, in AA.VV., Persona, verità e morale, Città Nuova Editrice, Roma 1987,
pp. 61-78; M. RHONHEIMER, Natur als Grundlage der Moral. Eine Auseinandersetzung mit
autonomer und teleologischer Ethik, Tyrolia, Innsbruck-Vienna 1987. Tra la letteratura
sulla VS esaminata nelle pagine precedenti si riferiscono a questo problema da diversi
punti di vista i contributi di W.E. MAY, Theologians and Theologies in the Encyclical, cit.;
D. CO M P O S T A, Tendencias de la teología actual en el posconcilio Vaticano II, cit.; M.
RHONHEIMER, Sittliche Autonomie und Theonomie gemäss der Enzyklika “Veritatis splen -
dor”, cit., Autonomía y teonomía moral según la “Veritatis splendor”, cit. e L’uomo, un
progetto di Dio, cit.; K.-W. MERKS, Autonome Moral, cit.; A. RODRIGUEZ LUÑO, La libertà
e la legge nell’enciclica “Veritatis splendor”, cit.; e P. KNAUER, Zu Grundbegriffen der
Enzyklika “Veritatis Splendor”, cit.

122 M. RHONHEIMER, L’uomo, un progetto di Dio, cit., pp. 186-191.
123 Cfr. ibid., p. 186.
124 VS, nº 36.
125 Cfr. VS, nº 36.
126 Cfr. VS, nº 41.
127 Sir 15, 14; cfr. VS, nº 38.
128 M. RHONHEIMER, L’uomo, un progetto di Dio, cit., p. 186; cfr. VS, nn. 40-41. Per il rap-

porto tra autonomia dell’uomo e immagine di Dio, cfr. I. CARRASCO DE PAULA, L’uomo
immagine di Dio, cit., pp. 191-195.
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secondo le quali Dio proibì all’uomo di mangiare dall’albero della conoscenza del
bene e del male. Il potere ‘di decidere del bene e del male non appartiene all’uomo,
ma a Dio solo’ (VS, nº 35)»129.

Il collegamento tra l’autonomia umana e la costituzione teonomica dell’ordine
morale in cui l’uomo, come creatura, si trova inserito, si fonda sull’idea di una origi-
naria dipendenza ontologica dell’uomo da Dio, idea che permette di raggiungere una
giusta comprensione della ragione pratica umana come facoltà propria dell’uomo, e
quindi autonoma, alla quale spetta discernere fra bene e male. La VS non mette dun-
que in discussione il ruolo attivo della ragione umana nella morale normativa, ma
richiama alcuni principi dottrinali riguardanti l’interpretazione e la fondazione ultima
di tale ruolo130.

Secondo la VS, l’autonomia dell’uomo essenzialmente è teonomia1 3 1. Essa
significa per l’uomo parziale auto-possesso della legge eterna di Dio, e quindi «teo-
nomia partecipata»1 3 2. «L’uomo non è soltanto creatura di Dio, ma inoltre egli è
creato a immagine di Dio. Questo non nel senso che perciò l’uomo potrebbe anche
lui essere chiamato ‘creatore’ della distinzione fra bene e male: la sua non è una
ragione ‘creatrice’ della norma morale. Tuttavia, l’immagine di Dio nell’uomo dà
origine a una vera autonomia, nel senso che per insegnare all’uomo la distinzione fra
bene e male, fondamentalmente, non occorre un’ulteriore rivelazione da parte di Dio.
Dio ha dato la sua legge proprio creando l’uomo a sua immagine, conferendogli,
cioè, la capacità di fare questa distinzione in cuor suo, in modo appunto autono-
mo»133. Anzi, secondo le parole di S. Tommaso citate dalla VS, la legge morale natu-
rale, i cui precetti corrispondono al progetto divino riguardante l’uomo, «altro non è
che la luce dell’intelligenza infusa in noi da Dio. Grazie ad essa conosciamo ciò che
si deve compiere e ciò che si deve evitare. Questa luce e questa legge Dio l’ha donata
nella creazione»134. La ragione naturale è per l’uomo una vera e propria autorità, fon-
data però su una sapienza superiore135. L’autonomia umana è autentica e attiva, ben-
ché fallibile, partecipazione da parte dell’uomo al governo divino del mondo e di se
stesso. In essa si rivela ed è promulgata la legge eterna di Dio. L’uomo è così chiama-
to ad una vera «partecipazione alla signoria divina»136.

La dipendenza dell’uomo da Dio legislatore non può essere chiamata “eterono-
mia”, nel senso di una «negazione dell’autodeterminazione dell’uomo o imposizione
di norme estranee al suo bene»137. Dio ha creato l’uomo a sua immagine. L’essere
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129 M. RHONHEIMER, L’uomo, un progetto di Dio, cit., p. 186.
130 Cfr. A. RODRIGUEZ LUÑO, La libertà e la legge nell’enciclica “Veritatis splendor”, cit., p.

50. Cfr. VS, nº 40.
131 Cfr. VS, nº 41.
132 VS, nº 41.
133 M. RHONHEIMER, L’uomo, un progetto di Dio, cit., p. 188. Lo stesso autore nota che questo

non impedisce che la Rivelazione, anche di verità raggiungibili dalla ragione, sia stata data
all’uomo in soccorso della sempre esistente fallibilità. Su ciò si veda anche B. HONINGS, Il
discernimento di alcune dottrine morali ed etiche. Una lettura della “Veritatis splendor”,
cit., pp. 136-137.

134 S. TOMMASO D’AQUINO, In duo praecepta caritatis et in decem legis praecepta, Prologus.
Cfr. VS, nº 40.

135 Cfr. VS, nº 44, con riferimento alla Libertas praestantissimum di Leone XIII.
136 VS, nº 38.
137 VS, nº 41.
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dato all’uomo — anche l’intelligenza — proviene da Dio. «Prima di poter conoscere
se stesso e concepire progetti per la propria vita, l’uomo è già interamente un proget-
to di Dio, di un Dio la cui essenza però è amore. Di conseguenza, l’obbedienza a
qualsiasi norma morale, della quale l’uomo possiede la garanzia che provenga dal
Dio vivente, non può essere intesa che come rafforzamento e conferma dell’autono-
mia umana, cioè della libera e razionale autodeterminazione dell’uomo verso il suo
bene proprio»138. Ogni ribellione dell’uomo contro la legge di Dio sarà sempre anche
ribellione contro il suo essere-uomo e quindi contro il suo bene proprio, e viceversa.
Per il credente cattolico la parola di Dio, contenuta nella Sacra Scrittura e nella
Tradizione apostolica, interpretata e proposta per mandato di Cristo dal Magistero
della Chiesa139, possiede garanzie di autenticità, e non potrà essere vista come impo-
sizione eteronoma procedente dall’esterno, perché in realtà procede dal dono della
fede, che a sua volta presuppone un atto della libertà e, in definitiva, un libero giudi-
zio della coscienza che, nella ricerca della verità e aprendosi ad essa, riconosce e
accoglie la luce della fede infusa.

3.2. L’interpretazione inaccettabile dell’autonomia morale dell’uomo

Vediamo quali sono le tesi che la VS considera incompatibili con la dottrina
cattolica nell’interpretazione dell’autonomia morale proposta da alcuni moralisti.
Possiamo formularle sinteticamente in sei punti.

1) La VS chiarisce innanzitutto, ed è un chiarimento molto importante, che
l’orientamento criticato «non ha mai inteso contrapporre la libertà umana alla legge
divina, né mettere in questione l’esistenza di un fondamento religioso ultimo delle
norme morali»140.

2) Tuttavia, l’orientamento criticato ha introdotto un profondo cambiamento nel
modo di concepire il rapporto tra la ragione umana e Dio, negando le due principali
vie attraverso le quali veniva stabilita dalla tradizione morale cattolica la partecipa-
zione tra la ragione umana e la Sapienza divina: «dimenticando però la dipendenza
della ragione umana dalla Sapienza divina e la necessità, nel presente stato di natura
decaduta, nonché l’effettiva realtà della divina Rivelazione per la conoscenza di
verità morali anche di ordine naturale, alcuni sono giunti a teorizzare una completa
sovranità della ragione nell’ambito delle norme relative al retto ordinamento della
vita in questo mondo»141, vale a dire, è stato proposto il concetto di ragione creatrice,
che stabilirebbe secondo le esigenze cangianti e sempre nuove delle situazioni stori-
che particolari ciò che è giusto o sbagliato nel campo dell’agire intramondano. Ne è
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138 M. R H O N H E I M E R, L’uomo, progetto di Dio, cit., pp. 189-190. Come si è visto, anche P.
DA U B E R C I E S ritiene che nel capitolo II della VS è decisiva la convinzione che esiste un
progetto di Dio sull’uomo, raggiungibile dalla conoscenza umana, nel quale è radicata la
moralità oggettiva dei diversi comportamenti (cfr. Après lectures de “Veritatis splendor,
cit., p. 702). Mons. G. LAGRANGE aggiunge che non esiste una delega originale e completa
che costituisca l’uomo come una libertà assoluta senza legami con il progetto divino (cfr.
La splendeur de la Vérité, cit.).

139 Cfr. sul tema R. FISICHELLA, Teologia e Magistero, cit., e A. CARRASCO ROUCO, Iglesia,
Magisterio y Moral, cit.

140 VS, nº 36.
141 VS, nº 36.



seguita l’affermazione che «tali norme costituirebbero l’ambito di una morale sola-
mente ‘umana’, sarebbero cioè l’espressione di una legge che l’uomo autonomamen-
te dà a se stesso e che ha la sua sorgente esclusivamente nella ragione umana. Di que-
sta legge Dio non potrebbe essere considerato in nessun modo Autore, se non nel
senso che la ragione umana esercita la sua autonomia legislativa in forza di un origi-
nario e totale mandato di Dio all’uomo»142.

3) Questa tesi è stata poi utilizzata come criterio fondamentale di ermeneutica
biblica. Tale concetto di ragione è incompatibile con la possibilità di una rivelazione
da parte di Dio di precetti morali riguardanti comportamenti concreti, e così «si è
giunti conseguentemente al punto di negare l’esistenza, nella rivelazione divina, di
un contenuto morale specifico e determinato, universalmente valido e permanen-
te»143.

4) Gli autori criticati ritengono che questo nuovo concetto di autonomia deve
restare circoscritto al piano della morale normativa, e a questo scopo viene separato
con un taglio netto il piano normativo dal piano religioso e salvifico. Si distingue
così tra verità etiche e verità di salvezza, distinzione che la VS considera contraria
alla dottrina cattolica144.

5) Dalle tesi indicate in 3) e 4) deriva in modo logicamente coerente «la nega-
zione di una competenza dottrinale specifica da parte della Chiesa e del suo
Magistero circa norme morali determinate riguardanti il cosiddetto ‘bene uma-
no’»145, giacché in 3) e 4) sono state negate le due ragioni che principalmente fonda-
no tale competenza: si è negato che il depositum fidei contenga un insegnamento
morale specifico e concreto, e si è negato che le norme concrete della legge morale
naturale siano parte integrante del messaggio di salvezza che la Chiesa porta a tutti
gli uomini in virtù del mandato ricevuto da Cristo.

6) Inoltre, il concetto di ragione creatrice contraddirebbe anche l’idea di una
natura umana, cioè, di un nucleo dell’essere umano capace di servire come criterio
transculturale di dignità umana e dei diritti inalienabili da essa derivanti. Viene nega-
to o relativizzato notevolmente il ruolo del concetto di natura della persona umana
nell’etica. «Ciò significa ultimamente definire la libertà mediante se stessa e farne
un’istanza creatrice di sé e dei suoi valori. È così che al limite l’uomo non avrebbe
neppure natura, e sarebbe per se stesso il proprio progetto di esistenza»146. «Una dot-
trina che dissoci l’atto morale dalle dimensioni corporee del suo esercizio è contraria
agli insegnamenti della Sacra Scrittura e della Tradizione»147.

Dato che le dimensioni di un articolo devono essere contenute entro limiti
ragionevoli, non potremo approfondire i sei punti. Studieremo principalmente il 2),
che è il più importante. Ma prima di procedere a uno studio particolareggiato dobbia-
mo dare la parola ai critici.
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142 VS, nº 36. Si noti bene che quest’ultima frase non contraddice quanto la VS dice nel brano
citato nel punto 1). Non si nega in assoluto che la legge morale abbia un qualche rapporto
con Dio, si afferma che Dio non ne è l’Autore se non nel senso che....

143 VS, nº 37.
144 Cfr. VS nº 37, con riferimento ai canoni 19-21 della sessione VI del Concilio Tridentino

(DS 1569-1571).
145 VS, nº 37.
146 VS, nº 46.
147 VS, nº 49.



3.3. Le obiezioni contro la “Veritatis splendor”

Ci riferiremo sinteticamente a due autori. K.-W. Merks148 nota che il capitolo II
della VS inizia con l’analisi di questo argomento perché la dottrina dell’autonomia
morale è ritenuta la base di tutte le altre posizioni oggetto di studio; essa rappresenta,
infatti, una nuova comprensione globale della morale. Ritiene che quanto il Papa
afferma, specialmente riguardo all’oggettività delle norme morali, merita attenzione.
Ma considera invece problematico il suo modo di dire e la critica palese di numerosi
sviluppi attuali della teologia morale. Si mostra sorpreso di come si sia potuto scrive-
re una tale cosa1 4 9, giacché sostiene che le dottrine criticate sono presentate in
maniera distorta e caricaturesca.

Per dimostrarlo, Merks spiega il diverso significato dei concetti adoperati dalla
VS e dalla morale autonoma. La morale autonoma sostiene che valori e beni non
fanno parte di una sorta di ordine normativo, in certo modo scritto, fisso e “deducibi-
le”. La loro oggettività deve superare sempre un processo di comprensione da parte
degli uomini. Questi devono percepire il carattere di valore e bontà del bene e del
valore. Soltanto così potranno percepire il loro carattere obbligante, che non proviene
da una “decisione”, ma dalla disposizione a impegnarsi, liberamente e responsabil-
mente, nel bene conosciuto. Ma l’idea che l’uomo crea sovranamente i propri valori
sarebbe estranea alla morale autonoma150.

Per quanto riguarda il concetto di partecipazione, la VS considera che la parte-
cipazione alla legge eterna significa aver diretto accesso ai contenuti morali di un
ordine preesistente, che ha nella legge eterna di Dio il suo fondamento e punto di par-
tenza. La ragione è mediatrice nella conoscenza della legge divina e in questo senso
legifera. Per la morale autonoma, invece, l’uomo partecipa al potere divino creando
un ordine nuovo e razionale. A questo scopo ha ricevuto da Dio la capacità di distin-
guere il bene e il male. Ma ciò non significa che venga negato che Dio è l’autore
della legge naturale, come dice criticamente il nº 36 di VS. Nel processo di concre-
tizzazione dei primi principi c’è una collaborazione tra Dio e l’uomo. L’obbligo fon-
damentale dell’uomo è quello di cercare il bene e rispettarlo assolutamente, e non
quello di fare propria una legge già stabilita151.

Per la morale autonoma la ragione umana conosce il significato del bene e del
male e deve trovare anche il bene e il male concreti grazie alla dialettica tra ragione e
esperienza della realtà. Si potrebbe dire in linea di massima che la natura contiene
indicazioni che aiutano nella ricerca dei beni. Ma ciò non comporterebbe né la nega -
zione della natura umana, né escludere che alle basi naturali della nostra esistenza
debba venir riservato un posto al momento di edificare la morale. Per la VS, invece,
la natura contiene le esigenze morali concrete dell’azione; la ragione deve scoprirle e
farle proprie.

Il significato autentico di una morale autonoma, secondo Merks, è che siamo
passati dall’etica normativa all’etica della responsabilità: la nostra vita deve essere
guidata non da forme che vengono dal di fuori (eteronomia), ma da una legge che ci
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148 Cfr. Autonome Moral, cit., pp. 46-68.
149 Cfr. ibid., p. 53.
150 Cfr. ibid., p. 57.
151 Cfr. ibid., p. 58.



diamo noi stessi. Comunque, quando si agisce secondo la propria convinzione, si può
dire che si obbedisce alla legge di Dio e che si agisce secondo la propria dignità. Le
norme non sono inutili, ma è compito della coscienza trovare delle norme oggettive.
Ciò che importa sono i valori e i beni la cui realizzazione personale e sociale è speri-
mentata come necessaria e dotata di senso. Le norme sono esperienze sociali “ampie”
riguardanti il bene e il male. Sono il risultato della libertà e della responsabilità per-
cepita socialmente dagli uomini. Perciò le norme non sono obbliganti semper e pro
semper.

Anche P. Knauer ritiene che Giovanni Paolo II vuole mettere in guardia contro
la teoria di un’assoluta sovranità della ragione in morale. Ma Knauer osserva che tale
sovranità della ragione non avrebbe senso, e che in realtà non c’è nessun moralista
cattolico che la sostenga. Coloro che parlano dell’autonomia della ragione non dico-
no che la ragione possa creare le proprie leggi, ma che la ragione deve obbedire alle
leggi intrinseche della propria natura: per esempio, non accettare nessuna contraddi-
zione logica152.

Il contributo di Merks mette in luce le istanze positive del concetto di autono-
mia, e così dice cose che sono vere e che anche la VS condivide153. Nel contempo
Merks attribuisce alla VS affermazioni che essa non contiene: la VS non dice, per
esempio, che la partecipazione alla legge eterna significhi aver diretto accesso ai con-
tenuti morali di un ordine preesistente. È fuorviante focalizzare la discussione
sull’affermazione o negazione del ruolo attivo della ragione pratica, giacché nessun
lettore attento della VS potrà sostenere che l’affermazione dell’origine divina della
legge morale naturale tenda ad esonerare la ragione umana dal suo specifico compito
nell’individuazione delle norme, né che quell’affermazione intenda istaurare un posi-
tivismo teologico o una visione eteronoma o estrinsecista della legge morale naturale.
Il problema non è questo. Non è in discussione il ruolo attivo della ragione umana,
ma l’interpretazione e fondazione ultima di tale ruolo e, in ultima analisi, il concetto
stesso di ragione. E su questo punto il contributo di Merks è evasivo. Si limita ad
affermare che la morale autonoma non sostiene gli errori dottrinali che le vengono
contestati, ma non spiega come essa concepisca la fondazione ultima della ragione
pratica. Merks, discepolo di Böckle, riconosce che quest’ultimo è, assieme a A. Auer,
uno dei “padri fondatori” della morale autonoma154, ma non studia nel suo contributo
il concetto di “autonomia teonoma” di Böckle. Da parte sua, Knauer si limita a ripe-
tere che nessun moralista cattolico ha sostenuto le posizioni che la VS considera dot-
trinalmente inaccettabili, ma senza sostenere la sua affermazione con prova alcuna.

3.4. La “autonomia teonoma” secondo F. Böckle

Passiamo ora a esaminare alcuni testi dei “Gründerväter” della morale autono-
ma. Seguiremo soprattutto uno dei più conosciuti: la Morale fondamentale di F.
Böckle155. Secondo Böckle, è fuori di dubbio che nel contesto di un’etica teologica il
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152 Cfr. Zu Grundbegriffen der Enzyklika “Veritatis Splendor”, cit., p. 14.
153 Cfr. sopra 3.1.
154 Cfr. Autonome Moral, cit., p. 65.
155 F. BÖ C K L E , Morale fondamentale , Queriniana, Brescia 1979. Originale:

Fundamentalmoral, 1ª ed., Kösel-Verlag, München 1977. D’ora in avanti citiamo l’edizio-
ne italiana di quest’opera con la sigla MF.



fondamento ultimo dell’obbligazione morale dell’uomo sta in una radicale istanza di
Dio sull’uomo stesso. Ma questa affermazione non risolve il problema, perché «tutto
dipende dal modo in cui s’intende questa istanza divina»156. L’unico modo corretto di
intenderla — aggiunge immediatamente Böckle — è di vedere nell’istanza divina
«l’orizzonte universale e il fondamento ultimo della libertà umana. Dipendenza da
Dio e autonomia dell’uomo non si escludono»1 5 7. In questo — osservo io — tutti
siamo d’accordo; tutto dipende però dal modo di intendere sia la dipendenza che
l’autonomia. Böckle risponde: «Da Kant in poi autonomia significa la capacità
dell’uomo di determinarsi da sé in quanto essere razionale»158; più avanti chiarisce
che, nel contesto della rivoluzione copernicana di Kant, «l’autonomia appare come
una condizione fondamentale del soggetto intelligibile. In quanto autonomia morale
essa significa l’autovincolarsi del soggetto alla legge dell’autodeterminazione razio -
nale»159.

Conviene precisare subito che Böckle non accetta tutta la fondazione kantiana
dell’autonomia morale1 6 0, e neppure il rigido formalismo della morale kantiana.
Accetta invece le conseguenze intrinsecamente legate al concetto kantiano di autono-
mia: la legislazione morale è un compito che l’uomo svolge autonomamente, e perciò
la fondazione teonoma dell’etica non può realizzarsi sulla base di un Dio-legislato-
re161. Böckle è ben consapevole del problema. E così afferma che questo concetto di
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156 MF, p. 12. Tale impostazione è fedelmente riportata dalla VS: si veda sopra 3.2, 1) e inizio
del 2).

157 MF, p. 12.
158 MF, p. 12.
159 MF, p. 41.
160 Cfr. MF, p. 44.
161 Questo non significa ovviamente che non ci sia un qualche rapporto tra le legge morale

naturale e Dio. Si tenga conto che la stessa posizione di Kant è molto articolata. Nella
Fondazione della metafisica dei costumi e nella Critica della ragione pratica , Kant elabo-
ra il concetto di autonomia in modo da escludere inequivocamente che Dio possa essere
l’autore della legge morale. Ma in alcuni passi della stessa Critica della ragione pratica e,
soprattutto, nella Metafisica dei costumi e nell’Opus postumum Kant introduce sfumature
che complicano il problema, in quanto sembra attribuire al dovere morale un’origine teo -
noma in senso metaforico. La morale — afferma Kant — «conduce alla religione, cioè alla
conoscenza di tutti i doveri come comandamenti divini» (Critica della ragione pratica, 9ª
ed., Laterza, Bari 1966, p. 162). Ma la “necessità morale” di considerare i doveri come
comandamenti divini «è soggettiva, cioè un bisogno, e non oggettiva, cioè anche un dove-
re» (ibid., p. 157). Kant intende dire che la nostra ragione è fatta in modo tale che non rie-
sce a rendere intuitivo il dovere senza pensare che esso viene imposto da un essere supe-
riore. Ma ciò non risponde ad una necessità oggettiva né a una teonomia propriamente
detta, così come non implica neppure che esistano doveri verso Dio. Un testo della
Metafisica dei costumi lo chiarisce: «La forma di tutte le religioni, se si definisce la reli-
gione come ‘l’insieme di tutti i doveri concepiti come (instar) comandi divini’, appartiene
alla morale filosofica, perché non si considera che il rapporto della ragione coll’idea che
essa stessa si forma di Dio, e non vi si trasforma ancora un dovere religioso in un dovere
verso (erga) Dio, come Essere esistente al di fuori della nostra idea, perché in questo caso
si fa astrazione dalla sua esistenza. Che noi dobbiamo pensare tutti i doveri dell’uomo
come sottoposti a questa condizione formale (...) è cosa, di cui non si può dare che una
ragione soggettivamente logica. Noi non possiamo renderci ben sensibile l’obbligazione
(necessità morale) senza rappresentarci un a l t r o essere e la sua volontà (...) Ma questo
dovere relativo a Dio (propriamente all’idea che noi ci formiamo di un tale Essere) è un



autonomia, che contrassegna in certo modo l’ethos dell’uomo moderno, «equivale
alla proclamazione di libertà dalla strettoia di autorità esterne. In particolare sembra
qui sottratta ogni base a una morale a fondamento religioso. Sarebbe sleale non rico-
noscere che molte forme di fondazione e di trasmissione della dottrina morale eccle-
siastica sono ben difficilmente compatibili con la tesi dell’autonomia. Il tipo princi-
pale di presentazione è quello di una morale eteronoma dei comandamenti. Leggi o
proibizioni che ci vengono trasmesse dalla natura o dalla rivelazione biblica vengono
trattate come espressione sempre valida e intoccabile della volontà divina. Sono
norme dello ius divinum, garantite da Dio stesso. Ma proprio contro questa posizione
— conclude Böckle — si deve dire che essa non ha affatto il carattere della necessità;
anzi, che essa non corrisponde in alcun modo al tipo classico di teologia cattolica.
Alla luce della fede nella creazione dobbiamo invece vedere nell’autodeterminazione
morale il compito etico fondamentale dell’uomo»162.

Sembra pertanto che ogni riflessione morale fondata sui comandamenti o
sull’esistenza di uno ius divinum sarebbe eteronoma1 6 3, incompatibile cioè con
l’autonomia morale dell’uomo, autonomia peraltro che l’analisi fenomenologica
dell’esperienza del dovere rende evidente1 6 4. Böckle avverte intelligentemente che
l’impostazione fino a questo momento delineata non sfugge alla dialettica kantiana,
secondo la quale ogni spazio che viene concesso a Dio verrebbe eo ipso t o l t o
all’uomo, e viceversa. Perciò, una volta finito lo studio del concetto moderno di auto-
nomia165, si vede costretto a dedicare un’intera sezione del suo libro a realizzare un
tentativo di «legittimazione teologica dell’autonomia morale»166. Il problema è posto
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dovere dell’uomo verso se stesso, vale a dire non è obbligazione oggettiva di prestare certi
servizi ad un altro, ma soltanto l’obbligazione soggettiva di fortificare l’impulso morale
nella nostra propria ragione legislativa» (Metafisica dei costumi: Dottrina della virtù,
Paravia, Torino 1925, pp. 154-155). Ugualmente chiara è la distinzione stabilita tra autore
della legge (U r h e b e r) e legislatore (G e s e t z g e b e r): «Il legislatore è a u t o r e (a u c t o r)
dell’obbligazione di agire secondo la legge, ma non sempre autore della legge stessa.
Nell’ultimo caso la legge sarebbe positiva (contingente) e arbitraria. La legge, che coman-
da a priori e incondizionatamente per mezzo della propria nostra ragione, può essere
espressa come derivante dalla volontà di un legislatore altissimo (...), il che però significa
soltanto l’idea di un essere morale, la cui volontà è legge per tutti, senza però immaginarlo
come autore della legge» (Metafisica dei costumi: Dottrina del diritto, 2ª ed., UTET,
Torino 1978, p. 403). Per Kant la necessità soggettiva di concepire i doveri come coman-
damenti divini ha un valore esclusivamente pratico, e quindi completamente immanente.
Non significa quindi che Dio sia legislatore morale; caso mai Dio rafforza l’obbligazione
di agire secondo la legge che noi stessi ci siamo dati.

162 MF, p. 12.
163 Invece ciò è confutato in VS, nº 41; si veda sopra 3.1.
164 Mi sembra che è vero che il dovere morale compare nella coscienza come immediatamen-

te legato al bene morale dell’azione comandata o al male dell’azione vietata, e che il dove-
re può essere concepito dalla coscienza indipendentemente da qualsiasi idea di un coman-
damento divino. Altra è la situazione quando si passa alla interpretazione e fondazione
ultima del dovere morale, il che è già un compito proprio della riflessione filosofica e teo-
logica, e non più dell’analisi fenomenologica del vissuto. Come abbiamo visto, Kant capo-
volge il problema: rifiuta l’idea di legge divina in sede di fondazione, ma la introduce
come una necessità soggettiva in quanto la ragione non riuscirebbe a concepire l’idea di
dovere senza riferirla alla volontà di un essere superiore.

165 Cfr. MF, pp. 39-57.
166 Cfr. MF, pp. 57-75.



chiaramente. Nella moderna istanza di autonomia «non c’è neppure più posto per una
suprema autorità morale come autore e garante della legge morale»167. Più esplicita-
mente ancora: «Soltanto l’uomo che è in accordo con le massime d’azione che egli
stesso si è dato è l’uomo autonomo. È secondario il fatto che egli riconosca la legge
morale come un fatto spontaneo della ragione oppure progetti forme d’azione che
hanno vigenza intersoggettiva. L’essenziale è soltanto che tali forme abbiano origine
da lui stesso. Di qui — conclude Böckle — l’inevitabile sospetto di eteronomia con-
tro ogni etica che dichiara Dio autore della legge morale»168.

Se Dio non è autore della legge morale, dove sta allora la teonomia dell’etica
cristiana? La teonomia sta — risponde Böckle — nel fatto che Dio ha assegnato
all’uomo il compito di formare autonomamente il mondo169. Richiamandosi esplici-
tamente a una dissertazione di Merks, in quei tempi ancora non pubblicata, Böckle
spiega che tale impostazione era propria anche di S. Tommaso d’Aquino, e aggiunge
in seguito ulteriori sfumature e chiarimenti. La sostanza è la seguente: Dio ha creato
l’uomo, lasciandolo però in una libertà o autonomia che ha il carattere di un origina-
rio incarico di formulare le norme concernenti la formazione del mondo, compito che
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167 MF, p. 57; sott. mia.
1 6 8 MF, p. 70. Con quest’impostazione non vengono criticate fino in fondo le premesse teoreti-

che che costringono Kant alla seguente alternativa: o la legge morale è del tutto immanente,
e allora Dio non può esserne l’autore, o Dio ne è l’autore trascendente, e allora crolla
l’autonomia dell’essere razionale. Nella prospettiva kantiana, «non si riesce a vedere se
Kant di fatto abbia soppresso Dio, mantenendo inalterata la legge divina, o piuttosto abbia
soppresso la legge divina, mantenendo Dio» (A. LA M B E R T I N O, Il rigorismo morale in Kant,
Maccari, Parma 1970, p. 237). Premesse analoghe condizionarono la celebre controversia
de auxiliis (rapporto tra la grazia divina e la libertà umana), che nell’ottica kantiana risulta
ulteriormente appesantita, perché «Kant ha fuso in uno tutti gli aspetti del problema morale,
fino a renderli convertibili: mentre altri dissociavano la problematica concernente la fonte
primigenia della legge morale dalla problematica della libertà — per cui, partendo dalla
premessa di un Dio creatore, lo consideravano anche legislatore, mentre l’ambito operativo
della libertà veniva affidato all’iniziativa esclusiva o concomitante dell’uomo — Kant uni-
fica i due problemi e opta per una soluzione dell’intero problema morale altrettanto assolu-
tistica quanto problematica, volendola fare sussistere assieme alla tesi di un Dio creatore.
Egli (Kant) è giustamente preoccupato di rivendicare l’autonomia della volontà umana
nell’attività morale, la sua libertà e quindi l’imputabilità del suo operare; ha intuito che
l’attività morale comporta un tipo di iniziativa irriducibile a quella propria dell’attività fisi-
ca, in cui la dipendenza dall’Assoluto è avvertita in modo più intrinseco. Il limite della sua
tesi non sta nell’avere evidenziato tale istanza, quanto nell’averla fondata tramite una totale
reiezione della presenza operante di Dio nell’attività libera dell’uomo, senza riuscire ad
armonizzare due principi del tutto coessenziali anche se difficilmente conciliabili, libertà
dell’uomo e onnipresenza operativa divina in ogni manifestazione dell’essere» (i b i d., pp.
194-195). Resta in questo modo preclusa la possibilità di distinguere tra norma etica prossi-
ma e norma etica ultima, e con ciò la possibilità di porre in Dio il principio originario della
legge e nell’uomo il principio prossimo della determinazione della volontà: l’uomo agisce
per la presenza della legge divino-naturale nella ragione umana, essendo vero che sul piano
naturale solo attraverso la ragione umana e il suo esercizio gnoseologicamente autonomo
— ma non ontologicamente autonomo in ultima analisi — viene raggiunta la legge divina.
Böckle intende risolvere questo complicato problema negando uno dei due termini che lo
integrano. Il problema viene dissolto e in fondo eluso, ma non risolto.

169 Cfr. MF, pp. 70-75.



si adempie «come un processo culturale autonomo»1 7 0. Dio è causa di una libertà
finita chiamata a stabilire in proprio le norme al cospetto di una Libertà infinita, vale
a dire, aprendosi o chiudendosi nei suoi confronti. L’obbligo morale assoluto può
essere così concepito in riferimento all’origine divina della propria autonomia. 

Böckle ritiene che «secondo S. Tommaso la conoscenza sia del compito di legi-
ferazione in quanto tale sia del significato dei beni per un’ordinata convivenza tra gli
uomini poggia su un’attività creatrice della ragione. L’uomo partecipa alla r a t i o
divina come sua immagine e somiglianza»171, e questa partecipazione «consiste spe-
cificamente nell’inclinazione naturale della ragione pratica all’attività legislatrice in
ordine alla realizzazione di se stessa di cui essa è responsabile»172. Mi sembra chiaro
che teonomia e dipendenza da Dio sono ridotte all’idea residuale che il soggetto
autonomo (autolegislatore) ha il fondamento del suo essere-autonomo in Dio. Böckle
lo fa capire quando afferma che «la libertà dice da una parte dipendenza totale, in
quanto l’uomo riceve come dono la possibilità di una libera decisione (creazione
come grazia), dall’altra part e però totale indipendenza, perché egli nella scelta si
trova di fronte all’unica possibilità di essere liberi»173.

Il lettore avrà capito che questo significa che non esiste un rapporto di parteci-
pazione tra la ragione umana e la Sapienza divina (l’o rdinatio rationis di Dio, la
legge eterna), ma solo tra la libertà umana e la Libertà divina, che è vista come
un’istanza infinita slegata di qualsiasi ordinatio rationis riguardante il bene e il male
delle azioni umane. Non si può dire più che quando la ragione umana formula o rag-
giunge verità morali sul nostro comportamento stia partecipando della legge eterna,
perché per Böckle non esiste una legge eterna con dei contenuti ben precisi, ma solo
come volontà di Dio — contenutisticamente indeterminata — di assegnare all’uomo
il compito di formare autonomamente se stesso e il mondo174.

Dobbiamo quindi concludere che quando la VS afferma che la morale autono-
ma dimentica «la dipendenza della ragione umana dalla Sapienza divina»175; quando
a fferma che per i suoi sostenitori «Dio non potrebbe essere considerato in nessun
modo Autore (della legge morale naturale), se non nel senso che la ragione umana
esercita la sua autonomia legislativa in forza di un originario e totale mandato di Dio
all’uomo»176; e quando parla di sovranità della ragione oppure di ragione creatrice,
la VS descrive in maniera esatta e precisa la tesi fondamentale della morale autono -
ma.

Tutto ciò non significa, come abbiamo già detto ripetute volte e la VS avverte
e s p l i c i t a m e n t e1 7 7, che la morale autonoma non ammetta un qualche rapporto tra il
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170 MF, p. 70.
171 MF, p. 73; la sott. è di Böckle.
172 MF, p. 74.
173 MF, p. 75.
174 Il lettore ne può avere ulteriore conferma nel trattamento riservato da F. Böckle alla legge

morale naturale: cfr. MF, pp. 201-221. Altri autori non sono meno chiari su questo punto.
Così J. FUCHS: «Poiché la morale normativa è ‘umana’, le norme procedono dagli uomini
stessi, più generalmente dal contesto di un gruppo, della società» (Essere del Signore. Un
corso di teologia morale fondamentale, PUG, Roma 1981, p. 175).

175 VS, nº 36.
176 VS, nº 36.
177 VS, nº 36.



soggetto morale autonomo e Dio. Questo rapporto c’è, ma dal punto di vista della
dottrina cattolica è insufficiente. Si tratta infatti di un rapporto tra la libertà finita e la
Libertà infinita che si attua a livello trascendentale, ma non al livello categoriale dei
contenuti fondamentali della legge morale naturale (non uccidere, non commettere
adulterio, ecc.), contenuti che Cristo presenta inequivocabilmente come comanda-
menti divini178. Böckle ritiene invece che la chiamata di Dio e la risposta dell’uomo
s’incontrano nel piano trascendentale. E qui entrano in gioco i concetti di libertà tra-
scendentale e di opzione fondamentale, sui quali non è possibile soffermarci179.

Ci interessa segnalare invece che l’autonomia o indipendenza della ragione
umana per formulare le norme morali riguardanti l’agire intramondano, anche se
“teonomicamente” fondata, rende inconcepibile una rivelazione divina di comanda-
menti morali concreti180. Gli insegnamenti etici della Sacra Scrittura, sia dell’Antico
che del Nuovo Testamento, avrebbero allora un carattere meramente parenetico1 8 1,
oppure sarebbero desunti ogni volta dell’ethos del mondo circostante, storicamente
determinato e socio-culturalmente condizionato, sul quale la fede svolgerebbe un
ruolo critico di selezione, di modifica e di accentuazione182. «L’evento di Cristo —
afferma Böckle — non era criterio sufficiente per strutturare esigenze morali concre-
te»183. Su questo punto non sono necessari ulteriori chiarimenti, perché la descrizio-
ne fornita dalla VS non è stata contestata. Anzi, queste tesi sono state riproposte da
alcuni autori anche dopo la VS184, con il proposito esplicito di criticare gli insegna-
menti dell’enciclica sulla connessione tra fede e morale185.
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178 Questo è il tema del capitolo I della VS. Oltre ai testi in esso citati, si veda anche Mt 15, 3-
6, dove Cristo distingue esplicitamente e apertamente tra i comandamenti divini (“onora il
padre e la madre”) e le tradizioni e interpretazioni umane (“Invece voi asserite ...”).

179 Cfr. MF, pp. 66 ss. e 120 ss. Cfr. L. MELINA, L’opzione fondamentale, cit.; A. RODRIGUEZ

LU Ñ O, Sulla fondazione trascendentale della morale cristiana, cit., pp. 70-75; W. MA Y,
Theologians and Theologies in the Encyclical, cit., pp. 45-49.

180 Cfr. VS, nº 37. Vedi sopra 3.2, 3).
181 Cfr. MF, pp. 145-149.
1 8 2 Cfr. MF, pp. 170-198. Böckle sostiene che «la legittimazione teonoma delle norme non è

originaria, ma risultato di una riflessione teologica sugli eventi centrali della rivelazione (...)
Il nucleo contenutistico dell’ordinamento etico di fondo dell’antica alleanza si è formato in
base a un processo storico-culturale, e in questo senso non va dunque inteso come uno i u s
d i v i n u m originario (...) La collocazione del popolo nel culto (non la collocazione originaria
nella vita) dà al decalogo il carattere di credo etico. Le affermazioni sono p a r e n e t i c h e, cioè
contengono consolazione ed esortazione» (MF, p. 149). Da parte sua, J. FU C H S s c r i v e :
«L’esegesi moderna afferma che in genere le affermazioni morali più concrete contenute
nella Scrittura non possono essere considerate norme morali rivelate da Dio e non possono
essere proposte dalla chiesa come infallibili» (Responsabilità personale e norma morale,
EDB, Bologna 1978, p. 202). C’è solo da notare che, per quanto riguarda il decalogo, gli
studi di critica testuale mostrano che nelle due redazioni (E s o d o e D e u t e r o n o m i o) conflui-
scono quattro tradizioni o fonti. Questo, oltre a certe somiglianze tra il Pentateuco e alcuni
reperti babilonesi, è rilevante per la storia del testo, ma non sembra che possa fondare le
conclusioni dottrinali che questi autori vorrebbero ricavarne. Da questo punto di vista sono
di notevole interesse gli studi esegetici sul Pentateuco di H. Ca z e l l e s .

183 MF, p. 196.
184 Cfr. per esempio: J. FUCHS, Die sittliche Handlung: das intrinsece malum, cit., pp. 178 ss.;

M. T H E O B A L D, Das biblische Fundament der kirchlichen Morallehre , cit.; Z u
Grundbegriffen der Enzyklika “Veritatis splendor”, cit., pp. 15-16.

185 Neppure è necessario soffermarsi sulle affermazioni della VS che riguardano la distinzione

´



Non ci sono particolari dubbi neanche sul fatto che il concetto di “autonomia
teonoma” implica una notevole riduzione e relativizzazione della competenza del
Magistero della Chiesa in materia di legge morale naturale186. Gli insegnamenti del
Magistero — afferma Böckle — «valgono di fatto quanto riescono a dimostrare»187.
D’altra parte, una certa letteratura estremamente critica verso la VS188, nella quale i
punti difficili vengono utilizzati strumentalmente per demolire l’enciclica, dimostra
coi fatti non solo una quasi nulla disponibilità all’ascolto e al dialogo da parte di
alcuni autori, ma soprattutto la loro convinzione che l’istituzione del Magistero
ecclesiastico da parte di Cristo non implicherebbe una competenza specifica in mate-
ria di morale normativa. Altrimenti certi atteggiamenti sarebbero comprensibili sol-
tanto come rispondenti a cattiva volontà, ipotesi questa che in sede scientifica deve
essere esclusa in linea di principio.

3.5. I problemi di fondo dell’autonomia teonoma

J. Fuchs scrisse anni fa la seguente osservazione: «A riguardo di tale ‘morale
autonoma in contesto cristiano’, i vescovi dovrebbero pensare meno a Kant che alla
dottrina cristiana del diritto naturale. Dovrebbero preoccuparsi, a proposito del con-
cetto di ‘etica di fede’, del pericolo di perdere quella dottrina cristiana del diritto
naturale che era apportata dalla tradizione»189. Lasciando ora da parte il dibattito tra
morale autonoma ed etica della fede a cui si fa esplicito riferimento, l’osservazione
pone una domanda assai importante, che dovrebbe portarci al cuore del problema
dell’autonomia teonoma.

La domanda è questa: secondo la tradizione cattolica, la legge eterna, essendo la
stessa sapienza di Dio, non è per noi direttamente accessibile; è accessibile solo attra-
verso la luce naturale della ragione umana (legge morale naturale). Risulta allora che
sia coloro che parlano volentieri della legge eterna, sia coloro che non ne parlano,
dispongono in pratica della stessa e identica fonte di conoscenza morale. Se le cose
stanno veramente così, come può essere dottrinalmente rilevante la differenza esi-
stente tra la “ragione creatrice teonomicamente fondata” (autonomia teonoma)190 e la
“teonomia partecipata”? Oppure: che cosa significa affermare che l’idea di partecipa-
zione fonda il rapporto tra libertà e verità, e invece che il concetto di ragione creatri-
ce può fondare soltanto una libertà pura, benché finita, ma non un suo essenziale rife-
rimento alla verità?191. Dove sta la differenza, dato che entrambe le posizioni ricono-
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tra verità etiche e verità di salvezza: vedi sopra 3.2, 4). Non ci sono state contestazioni su
questa materia; caso mai questa distinzione, che la VS considera contraria alla dottrina cat-
tolica, è stata di nuovo riproposta. Il lettore che comunque desideri controllare da sé l’esat-
tezza di quanto affermato dalla VS può consultare gli scritti di J. FU C H S, soprattutto:
Responsabilità personale e norma morale, cit., Essere del Signore..., cit., Etica cristiana
in una società secolarizzata, cit., e Immagine di Dio e morale dell’agire intramondano,
«Rassegna di Teologia», 25/4 (1984), pp. 289-313.

186 Cfr. MF, pp. 277-286. Si veda sopra 3.2, 5).
187 MF, p. 284.
188 Cfr. per esempio il volume curato da D. MIETH, Moraltheologie im Abseits?, cit.
189 Etica cristiana in una società secolarizzata, cit., pp. 203-204.
190 Cfr. MF, p. 73.
191 Così prospetta il problema M. RHONHEIMER, Autonomía y teonomía moral según la encí -

clica “Veritatis splendor”, cit., pp. 555-556.



scono che non è possibile servirsi della legge eterna come fonte dalla quale dedurre
la conoscenza morale?

Per ottenere una risposta si può prendere lo spunto da ciò che J. Fuchs scrisse in
un suo articolo: il modo di concepire l’agire morale intramondano dell’uomo dipende
«dall’immagine che noi abbiamo o ci facciamo di Dio»192. Ogni concetto dell’agire
morale implica un’immagine di Dio, e viceversa. La teoria dell’autonomia teonoma
implica una precisa immagine di Dio, mentre il concetto di teonomia partecipata ne
implica un’altra, quest’ultima a giudizio di Fuchs sarebbe un’immagine «estrema-
mente antropomorfica»193, non rispettosa della trascendenza di Dio e dell’autonomia
dell’uomo. Vediamo innanzitutto in che cosa differiscono queste due immagini di
Dio. Il concetto di teonomia partecipata è congruente con un Dio nel quale la libertà
dell’atto creatore è realmente inseparabile dalla Sapienza e dall’Amore provvidente
che traccia un progetto per l’uomo, in modo che la sua graduale scoperta da parte
della ragione umana debba essere considerata come partecipazione alla legge eterna
di Dio1 9 4. Il concetto di autonomia teonoma presuppone invece un Dio che per
rispettare la libertà della creatura non ha altra scelta che ritirarsi dalla vita e dal
mondo degli uomini, in modo che all’autonomia legislativa dell’uomo corrisponda in
Dio uno spazio vuoto, nel quale non è “scritto” nulla. Si tratta quindi di un Dio che
niente ha a che vedere con l’ordine morale del nostro agire, dato che esso è affidato
interamente ai mutevoli dettami della ragione creatrice.

A questo punto la domanda fondamentale è la seguente: di queste due immagini
di Dio, qual è l’immagine del vero Dio? Da una prospettiva teologica dobbiamo dire
subito che la vera immagine di Dio è quella data dall’autorivelazione di Dio stesso.
Già nella rivelazione veterotestamentaria la legge di Dio svolge un ruolo centrale
come particolare dono e segno dell’elezione e dell’Alleanza divina, ed insieme come
garanzia della benedizione di Dio195. Il Dio della rivelazione non solo non si ritira
affatto dalla vita e dalla storia degli uomini, ma entra nel mondo fino al punto di con-
dividere — in Cristo — la nostra condizione umana e diventare nostro esempio,
accompagnando la comunità dei credenti attraverso un magistero vivo sostenuto dalla
continua assistenza dello Spirito Santo. Non si può accettare il concetto di autonomia
teonoma e continuare a leggere la Scrittura come è stata letta, fin dai tempi apostoli-
ci, dalla Chiesa e nella Chiesa. Questo è ben messo in luce dalla VS196.

Se passiamo alla prospettiva razionale, si deve affermare che l’esistenza di una
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192 Immagine di Dio e morale dell’agire intramondano, cit., p. 289.
193 Ibid., p. 291.
194 Cfr. VS, nn. 42-44.
195 Cfr. VS, nº 44.
196 Per rendersene conto basta leggere attentamente il capitolo I. Si veda per quanto riguarda

il decalogo il nº 13, con la citazione del nº 2070 del Catechismo della Chiesa Cattolica.
Alcuni autori sollevano un problema vero: nella Sacra Scrittura, anche nelle lettere degli
Apostoli ma soprattutto nell’Antico Testamento, troviamo, collocate apparentemente allo
stesso livello, affermazioni normative che hanno un valore transitorio e affermazioni di
valore perenne. È sempre necessario il discernimento razionale e il buon senso. Ma soprat-
tutto sono gli insegnamenti di Cristo a fornire i criteri per un adeguato discernimento.
Pertanto risulta determinante leggere l’Antico Testamento alla luce del Nuovo, e leggere i
passi difficili del Nuovo come sono stati letti dalla Chiesa fin dai tempi apostolici; in ulti-
ma analisi, risulta decisiva un’adeguata comprensione del ruolo della Tradizione.



legge divino-naturale, nel modo in cui tale legge è stata intesa dalla Chiesa, è perfetta-
mente compatibile con un giusto concetto di autonomia; anzi, ne costituisce la fonda-
z i o n e1 9 7. Se i sostenitori dell’autonomia teonoma non riescono a capirlo, è perché
sono proprio loro a concepire la relazione tra Dio e l’uomo in un modo esageratamen-
te antropomorfico, come quella di un padre umano che regalasse a suo figlio una certa
quantità di denaro e gli dicesse: “Io non ti dico come devi spenderlo, tu deciderai da
solo responsabilmente, giacché per questo ti è stato dato l’uso della ragione”. Tra gli
uomini, questo comportamento potrebbe essere inteso come rispetto dell’autonomia e
della dignità personale del figlio, poiché il padre, con questo gesto, riconosce che suo
figlio ha sufficienti risorse intellettuali e morali, e in questo senso lo tratta come un
essere di uguale dignità. Tale comportamento riferito a Dio risulta invece inintelligibi-
le. Sul piano razionale possiamo accedere a Dio come al fondamento creatore del
mondo, e ciò significa che la responsabilità, la bontà, la giustizia, la ragionevolezza,
ecc. trovano nell’Intelligenza e nell’Amore creatori il loro archetipo originario. Se la
creazione è opera della Sapienza e dell’Amore, non è possibile creare senza misurare,
senza regolare, senza finalizzare e, in questo senso, senza legiferare. La libertà e la
sapienza di Dio sono in realtà inseparabili. Per l’uomo stare davanti alla libertà di Dio
significa essere misurato dalla sua Sapienza. È vero che la ragione umana deve discer-
nere con la propria luce il bene e il male, ma può farlo perché essa è come una scintil-
la dell’Intelletto divino, e così l’ordine che la ragione umana scopre e formula attiva-
mente non è un ordine meramente umano, giacché la sua costituzione radicale può
essere pensata fino in fondo solo in relazione con la Sapienza divina.

Sempre sul piano razionale, il concetto di autonomia teonoma presenta un altro
problema di tipo metafisico198. Se la legge morale naturale fosse soltanto «un’incli-
nazione naturale della ragione pratica all’attività legislatrice in ordine alla realizza-
zione di se stessa di cui essa è responsabile»199, allora la legge eterna della quale la
ragione umana è immagine, almeno per quanto in essa riguarda l’uomo, sarebbe
ugualmente un’inclinazione o una potenziale razionalità riguardo ad un’attività nor-
mativa affidata all’autonomia umana. La legge eterna non sarebbe più un’attuale,
universale e perfetta ordinatio della sapienza di Dio, perché tale ordinatio nei suoi
contenuti sarebbe tracciata autonomamente dall’uomo. Questa idea è metafisicamen-
te insostenibile, perché implica affermare che in Dio si dà una libertà che non è al
tempo stesso un’ordinatio verso il bene, e quindi sostenere che nella sapienza di Dio
si dà un’apertura come pura e semplice indeterminazione. Queste implicazioni non
potrebbero essere negate, poiché filosoficamente la realtà umana è il punto di parten-
za e la realtà divina è il punto di arrivo. Se si parte dalla ragione creatrice, il punto di
arrivo diventa assai problematico. 

Un Dio che crea l’uomo e lo abbandona ad una provvidenza umana che non
possiede, anche contenutisticamente, un supporto nella Provvidenza divina, non è un
Dio buono. Di un tale Dio non si potrebbe appena dire: «Dio vide quanto aveva fatto,
ed ecco, era cosa molto buona»2 0 0, ma piuttosto: “Dio vide quanto aveva fatto e
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197 Cfr. sopra, sezione 3.1.
198 L’argomentazione svolta in questo capoverso è presa da M. RH O N H E I M E R, Autonomía y

teonomía moral según la encíclica “Veritatis splendor”, cit., pp. 559-560.
199 MF, p. 74.
200 Gn 1, 31.



disse: vediamo come va a finire”. Il Dio dell’autonomia teonoma, della ragione crea-
trice, è in contraddizione con il Dio della rivelazione biblica. Come si è detto prima,
c’è alla radice un antropomorfismo che concepisce il rapporto Dio-uomo alla stregua
del trasferimento di competenze tra superiori e subordinati, secondo uno schema di
“indipendenza” ed “emancipazione”. La creazione è vista come un atto di “emanci-
pazione verso l’autonomia”, mentre la vera dignità dell’uomo, come immagine di
Dio, consiste invece nella particolare immanenza della Sapienza divina nella cono-
scenza morale umana. Come ogni perfezione creata, anche l’autonomia umana è
responsabile partecipazione alla perfezione divina, e non un semplice “spazio di
libertà o indeterminazione”. Alla luce di queste considerazioni appare come il rap-
porto tra libertà e verità — tema centrale della VS — chiama in causa la comprensio-
ne del rapporto tra Dio e l’uomo e, in ultima analisi, l’idea stessa di Dio. L’essenziale
e intrinseco rapporto tra libertà e verità è espressione creata dell’identità reale in Dio
tra sapienza, ordine, amore e libertà.

Il lettore si sarà forse chiesto perché alcuni autori hanno accettato un concetto di
ragione creatrice che comporta assumersi l’onere di un tentativo di legittimazione
teologica assai difficile e problematico, e probabilmente non facile da giustificare dal
punto di vista metodologico. Cercherò di spiegare ciò che a mio avviso è successo,
almeno in alcuni importanti autori201. Negli anni sessanta molti moralisti si sono tro-
vati in una situazione che, con un’espressione di MacIntyre, potrebbe essere conside-
rata di “crisi epistemologica”. Le categorie con le quali fino a quel momento inter-
pretavano l’esperienza morale e le istanze provenienti dai fedeli e dalla cultura del
tempo sembravano inadeguate. C’era d’altra parte la spinta del Concilio Vaticano II
verso il rinnovamento. A questo punto alcuni hanno fatto una valutazione della situa-
zione e una scelta ben precisa: quella di assumere nella teologia morale il metodo tra-
scendentale, certamente in versioni assai più evolute e raffinate di quella kantiana,
che accentuavano maggiormente la storicità della comprensione umana, il che pone-
va ulteriori problemi all’etica normativa. Tale scelta implicava non solo dare una
riposta diversa al problema della fondazione della morale, ma introdurre un profondo
cambiamento nell’idea stessa di fondazione filosofica e teologica202.

Si sapeva che si trattava di un tentativo assai difficile. Il metodo trascendentale
è una poderosa riflessione sulle condizioni soggettive di possibilità dell’apparizione
dell’oggetto nella coscienza. La fondazione trascendentale si attua rifacendosi alle
strutture oggettivanti dell’intelligenza, che dovrebbero spiegare l’oggetto in quanto
presente ad essa. La fondazione trascendentale è un far presente il soggetto trascen-
dentale e le sue strutture. Si sapeva che per la filosofia trascendentale la fondazione
gnoseologica diventa l’unica e sola fondazione filosofica possibile, in modo tale che
questa finisce di per sé nella ragione umana e molto probabilmente non può andare
oltre: la vera ma relativa autonomia gnoseologica della legge morale naturale era
chiamata a occupare sempre più l’attenzione del teologo, mentre la sua dipendenza
ontologica dalla Sapienza divina nella prospettiva trascendentale era destinata a
scomparire, in quanto poteva sembrare gnoseologicamente non rilevante. Ne seguiva
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201 Riprendo con qualche leggera modifica il mio saggio La libertà e la legge nell’enciclica
“Veritatis splendor”, cit., pp. 51-53.

202 Per uno studio teoretico del problema mi permetto di rinviare il lettore a due miei lavori:
Etica, cit., pp. 40-50, e Sulla fondazione trascendentale..., cit., pp. 64 ss.



che qualsiasi riferimento a Dio sarebbe stato visto in un’ottica concorrenziale che
certamente era da evitare, ma si pensava che tutto poteva essere ben sistemato con la
aggiunta di una legittimazione teologica, imperniata sui concetti di libertà trascen-
dentale e di opzione fondamentale. D’altra parte, si sapeva che il metodo trascenden-
tale aveva avuto fino al momento degli sbocchi di tipo dualista, ma anche qui si spe-
rava di poter superare il problema che, peraltro, non appariva assai nocivo, giacché si
riteneva che da una prospettiva controllatamente dualista forse si poteva difendere
meglio il nocciolo più essenziale della morale cristiana dall’offensiva della cultura
laica del “tutto può essere diversamente”. 

Si riteneva allora che il tentativo andava fatto, e che il rischio andava assunto,
perché in ogni caso l’impostazione trascendentale sembrava rappresentare l’espres-
sione privilegiata dell’orientamento antropologico del pensiero moderno. Il metodo
trascendentale avrebbe garantito la comunicabilità della morale cristiana all’interno
di una società secolarizzata come la nostra. Dal punto di vista teologico si trascurava,
però, il fatto essenziale che la Rivelazione, anche se certamente contiene la risposta
alle domande umane, le eccede di molto, in modo tale da non poter essere condizio-
nata, anticipata, né limitata sulla base degli interrogativi e delle strutture umane203.

Il giudizio dottrinale su alcuni risultati della morale normativa autonoma è dato
dall’enciclica, e io non ho niente da aggiungere. Dal punto di vista scientifico si pon-
gono, invece, molte domande sulla scelta fatta negli anni sessanta. È stata una scelta
ragionevole? Si era ben certi che la sistemazione del metodo trascendentale operata
da Rahner sulla scia del Maréchal era sufficiente? D’altra parte, si è valutato bene
l’indirizzo che stava prendendo la cultura illuministica? Perché non si è capito che il
soggetto trascendentale non avrebbe resistito alla dinamica autodistruttiva insita nella
dialettica illuminista? Con un’impostazione trascendentale si pensava di poter rispon-
dere nel futuro alla dissoluzione del soggetto operata dallo strutturalismo e, più avan-
ti, dal decostruzionismo e dalla cosiddetta post-filosofia? E, da un altro punto di
vista, i difetti di certe presentazioni manualistiche della morale sono stati esaminati
in modo sufficientemente radicale, soprattutto dal punto di vista gnoseologico, per
evitare di dover trovarci con un nuovo cavallo di Troia? Non sarebbe stato più effica-
ce percorrere fino in fondo il problema dell’epistemologia morale, come stanno cer-
cando di fare autori come MacIntyre204, o quelli che attualmente approfondiscono il
ruolo, anche epistemologico, delle virtù nell’etica cristiana?205 La mia impressione
personale è che con altre scelte la ricerca teologico-morale avrebbe progredito molto
di più negli ultimi due decenni.

Siccome alcuni autori ritengono che l’autonomia teonoma sia l’unico modo di
sfuggire il positivismo teologico di stampo volontarista, non vorrei concludere senza
chiarire ancora una volta, a scanso di equivoci, che il concetto di legge eterna, e quin-
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203 In questa direzione si svolge la critica di H.U. von Balthasar ai riduzionismi antropologici
e, in particolare, al progetto teologico di K. Rahner. Si vedano i riferimenti concreti nel
mio saggio La risposta del pensiero metafisico alla crisi di senso dell’etica contempora -
nea..., cit., pp. 86 ss.

204 Soprattutto nell’opera Three Rival Versions of Moral Enquiry, University of Notre Dame
Press, 1990.

205 In Italia è da segnalare il lavoro di G. ABBÀ, Felicità, vita buona e virtù. Saggio di filoso -
fia morale, LAS, Roma 1989.



di quello di legge divino-naturale, non è un comodo espediente per risolvere tutti i
problemi. Non è il Deus ex machina di cui parlano criticamente alcuni206, né signifi-
ca che l’uomo possa vedere direttamente in Dio o nella natura un ordine morale pree-
sistente, come sembra pensare invece Merks207, e meno ancora vuole essere un sot-
terfugio per far passare i personali giudizi morali come se fossero giudizi di Dio. Sul
piano naturale non abbiamo altri mezzi conoscitivi che la ragione, e quindi non è
possibile pensare a una scorciatoia che ci liberi dallo sforzo del discernimento razio-
nale. Il concetto di legge divino-naturale intende spiegare e fondare la capacità razio-
nale che indubbiamente possediamo, e che costituisce peraltro il punto di partenza di
ogni discorso razionale sulla legge eterna. In virtù di questa spiegazione nessuno si
aggiudica in esclusiva la prerogativa della verità. Si dice soltanto che quando la
ragione raggiunge la verità morale (e questo non avviene sempre, perché la ragione
umana è fallibile), si raggiunge per partecipazione un’ordinazione divina, preesisten-
te come tale solo in Dio, e che ha in quanto divina un valore assoluto e sovraumano.
Quando la ragione agisce come ragione partecipa alla Ragione, in modo che attraver-
so la legge naturale trova espressione umana un piano esistente nella Sapienza divina
dall’eternità. Tutto qui208. Il valore della razionalità e della verità non solo non perde
nulla, ma viene rinforzato da questa fondazione trascendente. Senza di essa, invece,
ogni ragione e ogni verità resta interamente sottomessa alla mera relatività storica e
culturale, e in questo senso afferma la VS che scompare dalla coscienza la verità
della creazione209. 

Allo stesso tempo in cui fonda il valore della razionalità morale, la concezione
cattolica tradizionale permette di capire la possibilità e la realtà di fatto della rivela-
zione divina dei principi fondamentali della legge morale naturale. La Sapienza di
Dio può rivelare ciò che è conforme a sé, e quindi ciò che è congruo ad ogni essere
razionale in quanto tale, senza che tale rivelazione neghi in modo alcuno all’essere
razionale la capacità di scoprirlo da sé. La Rivelazione viene in soccorso della natu-
rale fallibilità umana, resa più grave dal peccato, per garantire a tutti il possesso delle
verità morali necessarie per la salvezza. 

* * *
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206 Cfr. J. FUCHS, Essere del Signore..., cit., p. 159.
207 Cfr. K.-W. ME R K S, Autonome Moral, cit., p. 57. Mi sembra vero invece che la natura

umana, considerata nei suoi aspetti corporei e psico-dinamici, deve essere vista come ordi-
nata anch’essa dalla Sapienza divina e, pertanto, come dotata di un senso normativo radi-
cale o remoto che, per diventare formalmente morale, deve passare attraverso la ragione.
Non si tratta quindi di una normatività sempre diretta e automatica, perché è sempre neces-
sario in misura maggiore o minore il discernimento razionale.

208 «Ma tale prescrizione della ragione umana non potrebbe avere forza di legge, se non fosse
la voce e l’interprete di una ragione più alta, a cui il nostro spirito e la nostra libertà devo-
no essere sottomessi (...). Ne consegue che la legge naturale è la stessa legge eterna, insita
negli esseri dotati di ragione, che li inclina all’atto e al fine che loro convengono ; essa è la
stessa ragione eterna del Creatore e governatore dell’universo» (VS, nº 44; il testo riporta-
to è una citazione dell’enciclica Libertas praestantissimum di Leone XIII).

209 Cfr. VS, nº 41.



Abstract: This study examines the more important commentaries on the encyclical
“Veritatis splendor” that have appeared during the year following its publication. An
overview is given of the things written about it in the French-speaking nations, Italy,
the United States, Great Britain, Germany, Austria and the Spanish-speaking
nations. The author also presents a close reflection on the concept of moral auto -
nomy, bringing out what the encyclical affirms about the due autonomy of practical
reason, and considering the fundamental elements of the theories that it criticizes,
particularly those of Merks and Böckle.
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Assimilare la finitezza: con Nietzsche e Heidegger a un bivio

LUIS ROMERA OÑATE*

Sommario: Introduzione. I. Nietzsche e l’affermazione della finitezza; 1.1. L’assimilazione cinica;
1.2. L’assimilazione ludica: il gioco innocente e tragico. 2. Heidegger e la consapevolezza della
finitezza; 2.1. L’assimilazione della decisione per la nullità; 2.2. L’assimilazione della decisione
del destino. 3. L’assimilazione come apertura alla trascendenza.

■

Introduzione

Assimilare la finitezza. È evidente che di fronte alla finitezza l’uomo viene a
trovarsi a confronto con una dimensione essenziale de il problema essenziale, quello
che riguarda l’essere e l’esistenza, il bene e il male, la storia e la società, nella radica-
lità della loro essenza. Il problema della finitezza ha sempre costituito per l’uomo un
bivio, che esige da esso una risposta in termini di comprensione e di decisione. Il
problema però è diventato particolarmente acuto nel secolo XX, durante il quale
l’umanità ha subito forme di esperienza della finitezza molto significative; un secolo
in cui questo problema ha preso voce in tanti pensatori, tra cui si potrebbe sottolinea-
re Nietzsche, che inaugura il secolo, e Heidegger, che l’ha accompagnato nel suo svi-
luppo. In un contesto come il nostro, frequentemente definito come postmoderno e
caratterizzato dal tramonto di tanti progetti di comprensione dell’essere e di risolu-
zioni che dovevano orientare l’esistenza del singolo e della società, potrebbe essere
opportuno ripensare il problema della finitezza, riprendendo il dialogo con i pensatori
citati. Qui vorremmo limitarci a presentare alcuni, pochi accenni, principalmente
incentrati sul problema che pone la finitezza nei confronti dell’essere se stesso
dell’uomo. Come assimilare la finitezza di fronte alla consapevolezza che l’uomo ha
di essere un se stesso che ha come compito se stesso nel tempo? Infatti, l’essere se
stesso denota che l’uomo è un’identità; ma che abbia se stesso come compito accen-
na al fatto che tale identità non è né piena, né ancora totalmente riuscita nel grado di
cui è capace. Che significa allora, e come assumere, che la finitezza riguarda intrinse-
camente l’identità dell’uomo? Dinanzi a simili domande potrebbe essere utile tornare
alla discussione con l’Heidegger di Essere e Tempo, riprendendolo però da una pro-
spettiva un poco più ampia.
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1. Nietzsche e l’affermazione della finitezza

Già prima di Heidegger si era annunciato il compito di assumere la finitezza
come uno dei grandi temi che avrebbe percorso tutto il nostro secolo, a modo di cor-
rente sotterranea che spunta qua e là, per sparire posteriormente soltanto in apparen-
za, finché ritrova un nuovo corso in cui riaffiorare, poiché lo slancio della sua forza
non si esaurisce nelle dighe dei risultati raggiunti.

Infatti, il pensiero di Nietzsche potrebbe essere considerato, almeno da un certo
punto di vista, come il tentativo di assimilare speculativamente la consapevolezza
della finitezza. La sua opera potrebbe essere vista in una doppia prospettiva. In primo
luogo, quella che riguarda gli scritti in cui cerca di portare a compimento lo smasche-
ramento totale e definitivo del pensiero occidentale.

Per Nietzsche la radice comune che fa della cultura occidentale un unico albero,
nel quale hanno germogliato una ricca varietà di rami, è l’illusione metafisica. Sulla
base di Platone, l’occidente si è costruito appellandosi a una concezione dualista in cui
si stabilisce una distinzione tra q u e s t o mondo — mutevole, contingente, temporale,
indigente, faticoso — e un a l d i l à — eterno, immutabile, perfetto — che fonda il primo
e nel quale l’uomo potrà raggiungere lo stato di felicità piena e definitiva. Così il pro-
blema della finitezza veniva risolto, sul piano teoretico e sul piano pratico-esistenziale,
con il rinvio all’infinitezza. L’istanza suprema dell’aldilà ha ricevuto diverse caratte-
rizzazioni in questi lunghi secoli di storia: è stato chiamato mondo eidetico, Dio unico
che promette il cielo, ragione suprema, stato finale verso il quale s’indirizza la storia
nel suo progresso incessante, paradiso terrestre frutto dello sforzo dei lavoratori, ecc.
In tutti questi casi si postula una distinzione tra il qui e ora, e un aldilà che viene pre-
sentato come un fine che trascende l’ora, verso il quale occorre dirigersi.

Nietzsche si appropria il compito di togliere la maschera alla fallacia metafisica
per mostrare che tale aldilà, in realtà, non è se non una vana illusione dietro la quale
si nasconde soltanto il povero spirito umano. Il processo di smascheramento
dell’occidente porterà a mostrare come il fondamento di tutta la sua cultura, la distin-
zione metafisica testé ricordata, è alla fin fine un nulla. L’occidente ha un fondamen-
to nichilista.

La seconda prospettiva corrisponde alla pars constru e n s del pensiero di
Nietzsche. L’uomo deve assumere il crollo dell’illusione metafisica, diventando con-
sapevole della morte di Dio e dello sparire sia della visione lineare dell’essere e della
storia (che indica sempre un incamminarsi verso un traguardo), sia dei valori trascen-
denti sui quali l’occidente si era edificato1.

Essere consapevoli del nichilismo che si nasconde dietro l’utopia metafisica
dell’aldilà non deve portare a un atteggiamento conformista e inattivo, al contrario,
questa consapevolezza deve implicare contemporaneamente il tentativo di superare
tale nichilismo. Per fare questo non sarebbe congruente la sostituzione di un aldilà
con un altro. Occorre invece modificare radicalmente i modi di comprendere l’essere
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1 Cfr. il frammento 125 della Gaia scienza, in cui si presenta la figura dell’uomo pazzo (der
tolle Mensch) che annuncia la morte di Dio, mostrando come il mondo, senza i valori tra-
scendenti, non ha più punti cardinali, e indicando inoltre che gli assassini di Dio sono gli
uomini stessi (F. NIETZSCHE, Die fröhliche Wissenschaft, III, in Nietzsches Werke [=NW],
edizione di G. Colli e M. Montinari, Walter de Gruyter, Berlin 1969ss, Bd. V/2, pp. 158ss).



e la propria esistenza, per evitare il richiamo all’infinito che dia garanzia del finito.
Detto con parole nietzscheane, dobbiamo trasvalutare tutti i valori e fare i conti con
quest’unica realtà che è la vita.

Heidegger ritiene che la metafisica di Nietzsche, cioè la sua comprensione
dell’essere senza rinviare a un infinito, si articola in cinque elementi intrinsecamente
collegati tra di loro. Quando all’occidente viene tolta la sua maschera e si evidenzia il
suo nichilismo, si devono trasformare tutti i valori o criteri guida (teoretici e pratici)
occidentali (1- Nihilismus und Umwertung aller bisherigen We rt e). L’uomo che si
confronta con il nichilismo capovolgendo tutti i valori e assume la finitezza intra-
scendibile dell’essere è il superuomo (2- Übermensch). L’essere finito si manifesta
fondamentalmente nella vita e come vita, è dinamismo continuo, affanno per superar-
si sempre in una costante conservazione di se stessa che porta alla crescita,
a l l ’ a u t o a ffermazione autosuperante: l’essenza dell’essere è volontà di potenza (3-
Wille zur Macht). Ma il dinamismo dell’essere non può essere un infinito, né può
indirizzarsi verso un infinito. Come conciliare una vitalità dinamica che è tensione di
autosuperamento con la finitezza? La risposta suona: l’essere è eterno ritorno
dell’eguale, una circolarità che non cessa, in cui la sua tensione né diminuisce, né
balza verso un aldilà (4- ewige Wiederkunft des Gleichen). Essere in sintonia con
questo pensiero esige l’apertura a una nuova modalità di verità, che viene nominata
giustizia (5- Gerechtigkeit)2.

Ciò nonostante, per Nietzsche il superuomo non è l’unico che si è reso conto
della finitezza totale dell’essere e dell’uomo stesso. C’è anche un a l t ro che lo ha
capito, solo che il suo modo di assumere il nichilismo è molto diverso. Prima di pro-
cedere all’analisi per sommi capi della modalità dell’assimilazione nietzscheana della
finitezza e caratterizzare il superuomo, ci soffermeremo un attimo su quest’altro per-
sonaggio. Si tratta dell’ultimo uomo.

1.1. L’assimilazione cinica

Curiosamente il nemico più temibile per Nietzsche non è colui che si ostina
ingenuamente, o mosso da un desiderio conservatore, a mantenere il dio, ma un altro
molto più distruttivo. Zarathustra, dopo essersi rivolto alla folla descrivendo loro il
superuomo, ripercorre con lo sguardo i volti, sospesi tra la sorpresa e la derisione, di
coloro che l’ascoltano, e giunge alla conclusione di essere arrivato troppo presto per
annunziare la morte di Dio. Ma, nel monologo che segue, riconosce che, nonostante
tutto, il terreno già comincia a essere fertile per gettare il seme dal quale germoglierà
il superuomo. L’arrivo del superuomo richiede avere un caos dentro di sé (distrugge-
re i valori precedenti) e essere capace dello sforzo e del dolore di partorire una stella
(aprirsi e creare nuovi valori). E, nonostante ciò, Zarathustra sente che il timore inva-
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2 Cfr. M. HE I D E G G E R, Nietzsches Metaphysik, in G e s a m t a u s g a b e (=GA) Klostermann,
Frankfurt a. M. 1990, Bd. 50, pp. 3-83. Concretamente afferma: «la volontà di potenza è la
parola che significa l’essere dell’ente come tale, l’essenza dell’ente. Nichilismo è il nome
della storia della verità dell’ente così determinato. L’eterno ritorno dell’eguale indica il
modo di essere dell’ente nella sua totalità, l’esistenza dell’ente. Il s u p e r u o m o d e s i g n a
l’umanità che esige questa totalità. Giustizia è l’essenza della verità dell’ente come volontà
di potere. Ognuno di questi titoli fondamentali nomina nel contempo ciò che dicono gli
altri» (p. 6).



de il suo cuore, perché comincia a intravedere la minaccia dell’avvicinarsi di tempi
che impoveriranno il terreno: i tempi in cui regnerà l’uomo incapace di partorire una
stella, l’uomo incapace di disprezzare se stesso e di scagliare una freccia verso il
superuomo; i tempi dell’ultimo uomo3.

C’è un gesto che caratterizza l’ultimo uomo nella descrizione di Nietzsche:
l’ultimo uomo è l’uomo che sa strizzare l’occhio. «Che cos’è amore? E creazione? E
anelito? E stella? — così domanda l’ultimo uomo, e strizza l’occhio»4. L’ u l t i m o
uomo sa troppo per essere ingenuo. Non cerca grandi idee, né fomenta desideri eroi-
ci. Deluso, si accontenta di ciò che ha; applica il suo genio per sopravvivere il più
confortevolmente possibile e il maggior tempo di cui sia in grado. Nella sua meschi-
nità è cinico: «“noi abbiamo inventato la felicità”— dicono gli ultimi uomini e striz-
zano l’occhio»5. Abbandonano le rotte difficili, tutto ciò che toccano lo rimpiccoli-
scono. Nietzsche lo paragona alla pulce di terra, che dà fastidio ed è difficile da cattu-
rare.

L’ultimo uomo è prudente e astuto, si procura un poco di veleno per raggiunge-
re una situazione gradevole e sognare; lavora perché s’intrattiene, cerca di proteggere
la salute e di evitare ciò che è disgustoso, ma i suoi desideri non guardano più in là.
Evita le individualità, che richiedono spesso un po’ di genialità e sempre tanta tena-
cità. Gli ultimi uomini sono un grande gregge senza pastore, accantonano parole
come governo e ubbidienza; e nel contempo fuggono dalla solitudine. E ciò che è
stato prima?, le epoche in cui gli uomini si impegnavano ancora in se stessi? — una
pazzia. La delusione genera un essere saggio: «“una volta erano tutti matti” — dico-
no i più raffinati e strizzano l’occhio»6.

L’ultimo uomo è intelligente; ancora c’è discussione tra di loro, ma poco, «non
bisogna guastarsi lo stomaco»7. L’ultimo uomo è furbo e canzonatorio, in tutto trova
motivo di burla. E coloro che la pensano diversamente vanno da sé al manicomio.

Ci troviamo dinanzi a una prima modalità di assimilare la finitezza, caratteriz-
zata dall’uomo deluso che ha perso la speranza di una via d’uscita. Cinismo e furbi-
zia che nascono dalla paura di confrontarsi con se stessi, o l’istruzione raffinata che
deride dalla sua “altezza” ogni pretesa di ideali o speranze di orizzonti più vasti. Ad
ogni modo abbandono dello sforzo esistenziale in se stessi, un’assimilazione della
finitezza che porta ad allontanare qualsiasi pretesa di un’affermazione radicale di
libertà o della libertà. Evidentemente per Nietzsche l’ultimo uomo è l’essere più
spregevole e pericoloso per l’uomo.

1.2. L’assimilazione ludica: il gioco innocente e tragico

Il modo di assumere la finitezza senza ricadere nel nichilismo del dualismo
metafisico si allontana in Nietzsche dall’atteggiamento dell’ultimo uomo. Per
Nietzsche il superuomo è chi è in grado di corrispondere esistenzialmente al ricono-
scimento della finitezza ed è capace di assimilare il terribile pensiero dell’eterno
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3 Cfr. F. NIETZSCHE, Also sprach Zarathustra, NW, Bd., VI/1, p. 13.
4 Id., p. 13.
5 Id., p. 13.
6 Id., p. 14.
7 Id., p. 14.



ritorno, prendendo consapevolezza della volontà di potenza. Però per arrivare allo
stato del superuomo lo spirito deve superare «tre metamorfosi»: in primo luogo «lo
spirito diventa cammello, e il cammello leone, e infine il leone fanciullo»8.

Lo stato di cammello è quello in cui trova la sua dimora la venerazione, la capa-
cità di prostrarsi dinanzi a ciò che è grande, l’anelito di cose pesanti. Il cammello è
paziente, si compiace di essere caricato con quanto di più difficile da portare. E umi-
liarsi, e bere acque sporche purché si chiamino verità e sapienza.

Il cammello corre per il suo deserto; dove però il deserto diventa particolarmen-
te solitario accade allo spirito la sua seconda metamorfosi, e il cammello diventa
leone.

Lo stato di leone si caratterizza per il desiderio di lotta. Nella battaglia innalza il
suo stendardo, in cui si legge “io voglio”. Il suo nemico è il drago ricoperto di bril-
lanti squame, sulle quali splendono tutti i valori delle cose; lui risponde al nome “tu
devi”. «Fratelli — si domanda Nietzsche — perché il leone è necessario allo spirito?
Perché non basta la bestia da soma, che a tutto rinuncia ed è piena di venerazione?
Creare valori nuovi — di ciò il leone non è ancora capace: ma crearsi la libertà per
una nuova creazione — di questo è capace la potenza del leone»9. 

Lo stato di leone, che si rivela contro i valori precedenti per rivendicare la sua
libertà, è un momento obbligato nell’evoluzione dello spirito verso il superuomo; ma
non costituisce che una stazione di passaggio. Lo spirito si libera della carica sacra
del tu devi, propria della tradizione metafisica; per distruggere il piedistallo dei valori
trascendenti occorre l’audacia e la forza del leone. Solo così, con valore, lo spirito
sarà in grado di sopportare il pensiero della nullità del trascendente e assumere la
realtà dell’eterno ritorno e della volontà di potenza. Ma il leone non può ancora sin-
tonizzare completamente con la finitezza. L’atteggiamento che corrisponde alla
volontà di potenza è quello di creare nuovi valori nella consapevolezza della finitez-
za, e per Nietzsche non è lo stato di leone quello in cui lo spirito è capace di questo.

Il superuomo, che assume la finitezza e riceve con gioia il pensiero dell’eterno
ritorno dell’eguale e della volontà di potenza, suppone l’oblio dei valori metafisici
precedenti e la capacità di essere un nuovo inizio per la storia, che sarà poi nuova-
mente seguito da un altro. In quanto oblio dei valori trascendenti il superuomo è
innocente, non si trova in uno stato di colpa, né si sente responsabile. Il superuomo
crea valori nuovi che sono sempre finiti; si sa all’interno dell’eterno ritorno, per que-
sto è come «una ruota ruotante da sola»10, un costante e sacro dire di sì. «Sì — dice
Nietzsche — per il gioco della creazione, fratelli, occorre un sacro dire di sì: ora lo
spirito vuole la sua volontà, il perduto per il mondo conquista per sé il suo mondo»11.
Innocenza e oblio, gioco creatore di nuovi valori e riso spensierato, sono caratteristici
del fanciullo. Il fanciullo che gioca costituisce lo stato finale delle metamorfosi dello
spirito, lui è il superuomo di Nietzsche.

È stato presentato, e non senza ragioni, il superuomo di Nietzsche sotto il segno
dell’uomo forte, nobile, dello spirito grande, supremo. Richiede ardimento accettare
la morte di Dio: quando viene a mancare chi conferiva senso e valore all’esistenza,
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8 Id., p. 26.
9 Id., p. 26.
10 Id., p. 27.
11 Id., p. 27.



uno spirito debole crolla; solo il superuomo poderoso è in grado di confrontarsi con
questa realtà senza nostalgie, dando a se stesso il valore e il senso della propria esi-
stenza.

Tuttavia ancora più difficile è assimilare il pensiero dell’eterno ritorno.
Zarathustra lo mostra con l’immagine del pastore con il serpente arrotolato intorno al
corpo che tenta di affogarlo. Solo quando questi strappa la testa al serpente con un
morso e la inghiottisce (vale a dire, quando si decide ad assumere il tremendo pensie-
ro dell’eterno ritorno) può lanciare la sua risata liberatoria di chi ha vinto
l’angoscia12.

L’aspetto terribile del pensiero dell’eterno ritorno risiede nel fatto che, accettar-
lo, significa riconoscere che il mondo è carente di senso. L’essere crea costantemente
nuovi valori in cui affermarsi nel suo dinamismo vitale (volontà di potenza), per fini-
re tutto in una eterna ruota che gira e gira senza un perché.

Il superuomo è l’uomo che vuole, che — perché è in consonanza con la volontà
di potere e sa della trasvalutazione di tutti i valori — vuole il suo volere e al tempo
stesso sa che il suo volere è assurdo. Forse per questo è più congrua l’immagine del
fanciullo di quella dell’adulto. Sebbene quest’ultimo dice potere e forza, il fanciullo
allude alla spensieratezza e al gioco. Assimilare la finitezza, compito specifico del
superuomo, comporta un atteggiamento da fanciullo. Ma, questo fanciullo che gioca
smemorato e innocente, è possibile?

Infatti, il candore e l’oblio, il gioco spensierato in cui soltanto si cerca l’autoaf-
fermazione innocente, il costante dire di sì al proprio volere, si devono trovare, prima
o poi, con altre manifestazioni della finitezza, dalle quali non è possibile fuggire,
come ad esempio il dolore.

Nietzsche ci pone dinanzi a un’alternativa quando abbiamo a che fare con il
dolore: «si indovina: il problema è il significato della sofferenza: o un senso cristiano
o un senso tragico. Nel primo caso, la sofferenza è il cammino che conduce a essere
santo; nel secondo, l’essere è ritenuto sufficientemente santo per giustificare un’enor-
me sofferenza»13.

Ma di quale essere parliamo? Di un essere che alla fin fine è nulla: «pensiamo
ora quest’idea nella sua forma più terribile: l’esistenza così com’è, senza senso e
senza finalità, ma tornando costantemente in un modo inevitabile, senza un esito nel
nulla: l’eterno ritorno. Questa è la forma estrema di nichilismo: il niente (l’assurdo)
eterno!»14.

La risposta nietzscheana si presenta come alternativa alla tradizione: assumere
la finitezza senza rimandare a un aldilà, significa l’affermazione di un essere informe
e caotico, senza senso, che eternamente si configura in forme transitorie (frutto della
volontà di potere) che, senza fermarsi, si ripetono eternamente. Dinanzi al Dio cri-
stiano ripropone il dio Dioniso, del caos e del gioco, della risata e del costante
ricrearsi (in tutti i sensi della parola: diversione, nuova creazione, affermazione di sé,
compiacimento, ecc.)15. Da qui il suo chiarimento: «sono stato capito? Dioniso con-
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12 Id., pp. 193-199.
13 F. NIETZSCHE, Wille zur Macht, IV, 1052 (fr. 14 [89], NW, Bd. VIII/3, p. 58).
14 F. NIETZSCHE, Wille zur Macht, I, 55 (fr. 5 [71], NW, Bd. VIII/1, p. 45).
15 Cfr. E. FINK, La filosofía de Nietzsche, Alianza editorial, Madrid 1993.



tro il Crocefisso»1 6. Ma allora, di quale fanciullo si tratta?, e poi, è conciliabile
l’impegno per il se stesso con l’eterno ritorno?17.

Assimilare la finitezza comporta, già in Nietzsche, una comprensione dell’esse-
re e dell’uomo in cui si devono articolare libertà e tempo, affermazione dell’uomo
come un se stesso e temporalità, essere e tempo. Chi è in se stesso l ’ u o m o ,
quell’essere che ha a che fare con se stesso nel tempo?, come comprendere e gestire
lo sforzo nel se stesso dell’uomo nella sua intrinseca finitezza?, come bisogna pensa-
re l’essere della finitezza? Nietzsche ci rinvia all’immagine di Dioniso, quando
s’imposta il problema su un piano cosmologico-metafisico, o al fanciullo, quando ci
muoviamo su un piano antropologico; nell’uno come nell’altro l’istanza finale del
gioco autoreferenziale non lascia scampo. Da Nietzsche si potrebbe accedere alla
problematica che occuperà il pensiero di Heidegger da Sein und Zeit (1927) — e
prima — a Zeit und Sein (1964) — e dopo —. Noi vogliamo limitarci in questo sag-
gio alla prima tappa del suo pensiero incentrata nell’opera Essere e Tempo.

2. Heidegger e la consapevolezza della finitezza

Per essere in grado di cogliere il nucleo del pensiero di Heidegger in ciò che
riguarda il nostro argomento dovremo ripercorrere i momenti fondamentali della sua
analisi, in modo tale da poter capire in che modo egli prospetta l’assimilazione della
finitezza.

Con lo scopo di chiarire preliminarmente l’ambito in cui sorge e s’imposta la
questione dell’essere, e potere in questo modo guardare correttamente attraverso di
esso come formulare la domanda dell’essere, Heidegger si sofferma ad analizzare
l’essere di quell’ente particolare in cui appare come tale la domanda stessa dell’esse-
re; quest’ente che ognuno di noi sempre è18. Nella sua analisi cerca di raggiungere un
livello di comprensione più radicale di quello che offre un’immagine dell’uomo in
cui questi è visto come un ente che principalmente consiste nel giacere insieme ad
altri enti. La visione cosale od oggettuale dell’essere dell’uomo come semplice-pre-
senza (Vorhandenheit) perde irrimediabilmente il più genuino di quell’ente che non è
ancora, mai, un risultato compiuto e definitivo. Ma neanche l’impostazione trascen-
dentale dell’uomo, nel senso moderno, come ego cogito, principio deduttivo dell’ente
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16 F. NIETZSCHE, Ecce Homo, NW, Bd. VI/3, p. 372. 
17 Cfr. F. NIETZSCHE, Wille zur Macht, IV, 1067 (fr14 [71], NW, Bd., VIII/3, pp. 166-168).
18 M. HEIDEGGER, Sein und Zeit (=SuZ) GA, Bd. 2 [traduzione italiana di P. Chiodi: Essere e

tempo, Longanesi, Milano 1976], § 72, p. 447: «tutti gli sforzi dell’analitica esistenziale ten-
dono al solo fine di trovare la possibilità di rispondere al problema del senso dell’essere in
generale. L’elaborazione di un problema del genere richiede la delimitazione del fenomeno
in cui qualcosa come l’essere si rende accessibile, cioè della comprensione dell’essere. Ma
questa fa parte della costituzione dell’essere dell’esserci. Solo quando questo ente sarà stato
interpretato adeguatamente nella sua originarietà, sarà possibile cogliere la comprensione
dell’essere implicita nella costituzione del suo essere e, su questo fondamento, porre il pro-
blema dell’essere afferrato in quella comprensione e dei suoi “presupposti” che essa porta
con sé»; cfr. §§ 1-7. Cfr. F. N. HERRMANN, Subjekt und Dasein. Interpretationen zu “Sein
und Zeit”, Frankfurt 1974; M. BERCIANO VILLALIBRE, Sinn-Wahrheit-Ort (Topos). Tres eta -
pas en el pensamiento de Heidegger, «Anuario Filosófico», 24 (1991), pp. 9-48.



in quanto vero, o come “io penso” che delimita con le sue strutture a priori l’ambito
dell’apparire dell’ente, diventando così principio costitutivo dell’ente significativo
(veritativo e pratico) per lo stesso io, sono ritenuti da Heidegger suff i c i e n t e m e n t e
attenti a ciò che originariamente si dà circa l’uomo19.

2.1. L’assimilazione della decisione per la nullità

L’essere che noi, in ogni caso e costantemente, siamo dice in primo luogo una
relazione con se stesso nella misura in cui l’uomo è quell’ente a cui, nel suo essere,
ne va di questo essere stesso. L’essere dell’uomo non si riduce a stabilire rapporti
esteriori con altri enti, bensì esso è in primo luogo un ente nel quale è coinvolto il
proprio essere, in modo tale che nel suo sviluppo ciò che è costantemente in gioco è
il proprio essere. L’essere dell’uomo è caratterizzato dal consistere in una relazione
con se stesso di natura dinamica e aperta, giacché l’autorelazione si realizza nel
tempo (dinamicità) e in rapporto con altri enti (apertura), presso i quali l’uomo è20.
L’uomo deve essere visto da una prospettiva dinamica, evitando di incasellarlo trami-
te un’impostazione che lo reifichi. Heidegger sottolinea il primato dell’esistenza
autorealizzante sull’essenza; del dinamismo in cui si attuano quelle possibilità in cui
ne va del suo essere stesso, su strutture fisse proprie dell’oggettuale. L’uomo è un
essere che può affermare che il suo essere è sempre suo; l’essere-sempre-mio
(Jemeinigkeit) nomina l’esistenza, che ne va del mio essere21.

Come abbiamo indicato, la relazione con se stesso non è prospettata in
Heidegger come un a priori dal quale dobbiamo guadagnare l’ente; invece, la costitu-
zione originaria dell’essere dell’uomo è quella di un essere che già si trova situato in
un contesto aperto con il quale si rapporta. L’essere-nel-mondo (I n - d e r- We l t - s e i n)
dell’uomo è costitutivo a priori per lui22. In quanto relazione con il proprio essere in
cui ne va del suo essere, l’uomo è un esistente; in quanto il suo essere è un essere già
nel mondo, l’uomo è un esser-ci (Dasein).

La relazione con il proprio essere suppone che l’uomo già abbia, antecedente-
mente, una certa comprensione (Verstehen) del suo essere, il che implica l’apertura
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19 Un altro problema è fino a che punto il primo Heidegger riesce a superare completamente
l’impostazione del soggetto moderno: cfr. C. FABRO, Dall’essere all’esistente, Morcelliana,
Brescia 1957, pp. 344-346; B. LAKEBRINK, Der thomistische Seinsbegriff und seine existen -
ziale Umdeutung, in Tommaso d’Aquino nel suo VII Centenario, Roma-Napoli 1974, vol.
VI, pp. 219-238. Inoltre bisogna tener presente che per raggiungere questo livello di com-
prensione radicale a cui fa riferimento Heidegger dobbiamo indirizzarci verso l’originale,
non appellandoci a concetti metafisici ma tramite un’indagine fenomeno-logica: «la filoso-
fia è ontologia universale e fenomenologica, muovente dall’ermeneutica dell’esserci, la
quale, in quanto analitica dell’esistenza, ha assicurato il termine del filo conduttore di ogni
indagine filosofica nel punto dove l’indagine sorge e infine ritorna. Certamente questa tesi
non deve valere come un dogma, ma come formulazione del problema fondamentale ancora
“velato”: l’ontologia può essere fondata ontologicamente o richiede anche un fondamento
ontico, e quale ente deve assumere la funzione di fondare?» (SuZ, § 83, p. 519). Cfr. per
un’introduzione a Essere e Tempo : A. DE WAELHENS, La philosophie de Martin Heidegger,
PUL, Louvain 1942, 1967.

20 Cfr. SuZ, § 4.
21 Cfr. SuZ, § 9.
22 Cfr. SuZ, § 12.



dell’uomo al suo essere e del suo essere all’uomo. La comprensione preliminare
dell’essere, in cui questi già si muove, in quanto è sempre un ente al quale ne va del
suo essere, è una determinazione fondamentale dell’uomo che porta Heidegger a
designarlo come essere ontologico23.

La comprensione dell’essere (Seinsverständnis), in quanto precomprensione del
proprio essere, è anche cooriginariamente una comprensione preliminare dell’ambito
od orizzonte (mondo, Welt) nel quale l’uomo si muove, e dell’essere dell’ente acces-
sibile in questo ambito, con il quale stabilisce costanti rapporti. In Vom Wesen des
Grundes (1929) Heidegger riprende la questione mostrando come il rapporto veritati-
vo-conoscitivo dell’uomo con l’ente che si traduce nell’asserzione (verità proposizio-
nale-adeguativa) richiede, preliminarmente, che l’ente sia già manifesto al D a s e i n
(verità ontica), il che ancora presuppone che sia già accaduta l’apertura dell’essere
dell’ente per il Dasein (verità ontologica)24. La precedenza dell’apertura del mondo
non si limita all’ambito conoscitivo, al contrario, ogni rapporto con un ente suppone
la sua disponibilità per il D a s e i n all’interno di un contesto complessivo di senso.
Questa caratteristica del Dasein, di avere già accesso al livello ontologico dell’essere,
è denominata da Heidegger trascendenza dell’esserci, dove ciò che è stato trasceso è
l’ente e ciò verso cui si trascende è il mondo, per cui la trascendenza può essere desi-
gnata come essere-nel-mondo25. La costituzione ontologica dell’uomo indica allora
una comprensione previa (e premetafisica) del proprio essere e del mondo come con-
testo globale in cui hanno luogo tutti i rapporti possibili con gli enti accessibili nel
suddetto mondo, con gli altri uomini e con se stesso26. 

La precomprensione consiste quindi in una comprensione preliminare del
mondo, in quanto il Dasein sarà in grado di stabilire rapporti con un ente nella misura
in cui tale ente sia già presente come accessibile o utilizzabile, cioè, svelato nel senso
che ha nel contesto relazionale in cui è inserito. La comprensione del contesto è pre-
via a ogni rapporto singolo giacché esso richiede di afferrare il senso (interpretazio-
ne, Auslegung) di cui ogni ente è suscettibile, il che implica di nuovo l’apertura del
contesto complessivo di significati. La comprensione è una visione ambientale pre-
veggente (Umsicht), non tematica, del mondo27.
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23 Cfr. SuZ, § 4.
24 Cfr. M. HEIDEGGER, Vom Wesen des Grundes (=WG), in Wegmarken, GA, Bd. 9, pp., 130-

134. Cfr. SuZ, § 44 per il concetto di verità.
25 Cfr. W G, pp, 135-139 e 143. Cfr. B. RI O U X, L’être et la vérité chez Heidegger et Saint

Thomas, PUF, Paris 1963, pp. 9-130; E. TUGENDHAT, Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und
Heidegger, Walter de Gruyter, Berlin 1970, pp. 259-405.

26 Cfr. SuZ, §§ 4 e § 43. Per poter caratterizzare correttamente la comprensione preliminare di
cui ci occupiamo occorre ricordare due elementi della visione heideggeriana del Dasein. In
primo luogo, ciò che interessa al nostro autore — in questa prima tappa del suo pensiero —
è identificare le dimensioni costitutive (esistenziali) del modo di essere del D a s e i n , c h e
saranno condizioni di possibilità di ogni determinazione concreta (esistentiva) di questi e
dei rapporti ontici con gli enti; i contenuti che riempiono queste strutture o dimensioni sono
ora una questione secondaria. Il secondo elemento è il nesso tra l’uomo e il suo orizzonte:
Heidegger ritiene che il rapporto del Dasein con il mondo, vale a dire il modo di essere un
essere-nel-mondo, può essere considerato come due modalità della cura (Sorge) l’occuparsi
di e con cose (prendersi-cura, Besorgen) e il preoccuparsi degli altri Dasein con cui convive
(aver-cura, Fürsorge) (cfr. SuZ, §§ 12, 13 e 18).

27 Cfr. SuZ, §§ 15-16. 



L’inserzione del Dasein in un mondo è qualcosa che è già accaduto e in cui già
si trova. Ad un tempo tale inserimento è talmente costitutivo del Dasein e costituito
dal Dasein che Heidegger considera che l’esserci è il suo ci (D a), la sua apertura
(E r s c h l o s s e n h e i t). Nel suo mondo il D a s e i n s’indirizza verso l’ente che gli viene
incontro e cooriginariamente sviluppa le possibilità del proprio essere28.

Il Dasein si sa nel mondo: in questa affermazione sono contenuti due elementi
intrinsecamente uniti. Da una parte l’esserci s i sa, precomprende il suo essere;
dall’altra, si sa in un mondo che contemporaneamente precomprende. Questi due ele-
menti sono costitutivi dell’apertura del D a s e i n, del suo esser-ci. Di conseguenza
Heidegger considera che esistono due modi cooriginari in cui l’esserci è il suo ci
(D a), che sono, inoltre, i due momenti costitutivi del ci. Heidegger li denomina
rispettivamente la situazione emotiva o lo stato in cui si trova (si sente) l’esserci
(Befindlichkeit), e la comprensione (Verstehen)29.

Per la situazione emotiva l’esserci si sa situato già in un mondo. Essa consiste
in un autosentimento situazionale in cui si apre l’essere-nel-mondo nella sua totalità
per il Dasein, rendendo possibile l’indirizzarsi verso in generale — il che permette di
trovare l’ente — e realizzare la sua autorelazione nel mondo. La situazione emotiva,
in quanto sentirsi situato, oltre al riferimento al proprio essere include una visione
ambientale preveggente3 0. Nella situazione emotiva l’esserci si trova in uno stato
d’animo in cui vengono interrelazionati la totalità dell’ente e il proprio esserci: ad
esempio nella noia profonda, ci si annoia; non è che ci dà noia questo o quest’altro,
ma in generale ci si annoia e in questo annoiarsi si vedono implicati il proprio essere
e la totalità del mondo, perché ogni ente si presenta come avvolto da una bruma di
estranea indifferenza per il Dasein. Qualcosa di simile, di segno opposto però, accade
con la gioia del Dasein nel sentirsi amato31.

Il comprendere, da parte sua, svela l’insieme di significati del mondo in cui è
accessibile l’ente. La significatività globale che si raggiunge nel comprendere inclu-
de anche la visione di come stanno le cose in riferimento al proprio essere dell’esser-
ci. Il Dasein si comprende in base alle sue possibilità; la comprensione rende possibi-
le il progettarsi, in cui le possibilità del Dasein, come essere-nel-mondo ed essere-
sempre-mio, possono realizzarsi. Tuttavia, il progetto (Entwurf) non può intendersi
come frutto di una volontà autonoma del Dasein, ma come un atteggiamento radicale
in cui il mondo, nel quale è già stato gettato, si manifesta come mondo (essere
dell’ente e ambito delle possibilità dell’esserci). Il progetto è l’anticipazione manife-
stante del mondo che permette al Dasein di sviluppare le sue possibilità32. La com-
prensione è sempre emotivamente tonalizzata; così come ogni situazione emotiva ha
una comprensione33.

270

studi

28 Cfr. SuZ, § 29.
29 Cfr. SuZ, § 28; Heidegger aggiunge che ogni situazione emotiva e comprensione sono deter-

minate dal d i s c o r s o, elemento che vedremo fondamentale nell’analisi della voce della
coscienza, cfr. SuZ, § 34.

30 Cfr. SuZ, § 29 e WG, p. 131.
31 Cfr. M. HEIDEGGER, Was ist Metaphysik? (=WM), in Wegmarken, o.c., pp. 110-112.
32 Cfr. WG, pp. 158-164.
33 Cfr. SuZ, §§ 31-32. Che la situazione emotiva e la comprensione siano momenti costitutivi

dell’esserci significa che non c’è mondo senza esserci, né esserci senza mondo; non che uno
fonda l’altro, ma vicendevole corrispondenza, simultaneità. Inoltre «la comprensione (...)



La relazione del Dasein con se stesso e con il mondo si realizza originariamente
e preliminarmente partendo da una precomprensione dell’essere che include, come
momenti costitutivi, la comprensione e la situazione emotiva. Però il Dasein si trova
già situato nel mondo e ha già ricevuto come compito il proprio essere, senza che sia
stato lui stesso a introdursi nel mondo o a darsi la possibilità-responsabilità dell’esse-
re se-stesso. Questa nota dell’esserci è nominata da Heidegger con i termini esser-
gettato (Geworfenheit) e fatticità o effettività (Faktizität).

Tuttavia questi due momenti cooriginari e coessenziali dell’esserci (l’essere-
nel-mondo e l’essere-se-stesso) sono aperti a un rischio, nel quale l’uomo è general-
mente (innanzitutto e per lo più, zunächst und zumeist) caduto. Infatti, il Dasein, che
è un essere-con altri uomini (Mitsein) e si occupa di cose, ha il rischio di sciogliersi
n e l l ’ a ffanccendarsi con le occupazioni e nell’anonimato della folla. Il D a s e i n ha il
rischio di dimenticare che è un essere-se-stesso che ha come compito fondamentale il
proprio essere, per perdersi nell’impersonale si (man) e nella semplice occupazione
di faccende. L’esserci, in quanto è un essere-in un mondo (in un insieme strutturato
di enti) e un essere-con altri, ha il rischio di derivare verso un’esistenza inautentica,
nella quale effettivamente di solito viene a trovarsi quotidianamente. Lo stato
dell’inautenticità (U n e i g e n t l i c h k e i t) è la situazione in cui regna la chiacchiera
(G e re d e), la curiosità (N e u g i e r) e l’equivoco o ambiguità (Z w e i d e u t i g k e i t) .
Nonostante ciò, lo stato di caduta o di deiezione (Verfallen) nell’esistenza inautentica
proprio della quotidianità (Alltäglichkeit) non toglie la possibilità di riaversi ed essere
se-stesso, di accedere all’autenticità (Eigentlichkeit)34.

Dai risultati raggiunti Heidegger procede a determinare quale è la situazione
emotiva fondamentale in cui in modo privilegiato si raggiunge l’apertura più caratte-
ristica del Dasein e che nel contempo gli permette di rendersi conto della sua esisten-
za inautentica, diventando possibile il passaggio verso l’autenticità. Ambedue gli ele-
menti sono legati, giacché si percepisce che l’esistenza è inautentica soltanto nella
misura in cui si raggiunge una comprensione dell’esistenza più profonda, vale a dire,
nella misura in cui nel sentirsi situati, che svela la situazione emotiva, si accede a
un’esperienza più radicale del proprio essere. E viceversa.

Come è noto, la situazione emotiva privilegiata che offre il terreno per una
comprensione esplicita della totalità originaria dell’essere del Dasein e che, perciò,
gli consente di superare il suo stato di smarrimento nell’esistenza inautentica, è, per
Heidegger, l’angoscia (Angst)35.

L’angoscia è una situazione emotiva che, diversamente dalla paura (F u rc h t) ,
non sorge dinanzi al pericolo di un ente o situazione concreta che si presenta come
minacciosa; al contrario, l’angoscia fa riferimento al tutto, non si limita a questo ente
o a quest’altro, ma riguarda la totalità dell’essere dell’ente rimandandolo al Dasein.
L’angoscia, in quanto situazione emotiva, coimplica il Dasein e l’ente nella sua tota-
lità, e viene caratterizzata dal fatto che il suo davanti-a-che (wovor) è proprio l’essere
del mondo in quanto tale. L’angoscia non è la preoccupazione per un ente; nell’ango-
scia non ci occupiamo più di una possibilità, ma della possibilità come tale. Proprio
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significa: il progettante esser-per un poter-essere in-vista-di-cui l’esserci sempre esiste»
(SuZ, § 68, p. 403).

34 Cfr. SuZ, V, B, §§ 35-38.
35 Cfr. SuZ, § 39.



perché non riguarda un ente, quando riflettiamo sull’angoscia e ci chiediamo del per-
ché che l’ha originata, la riposta è “per niente”. Il davanti-a-che dell’angoscia è il
non-ente, il nulla36. Nell’angoscia uno si sente estraneo, smarrito, tutte le cose, e noi
stessi, cadono in una rara situazione d’indifferenza; l’ente non dice più nulla, si allon-
tana come tale e in quanto tale, nella sua totalità. È questo stesso allontanarsi
dell’ente nella sua totalità ciò che assedia e opprime. Nell’allontanarsi dell’ente noi
restiamo i s o l a t i ed è allora che ci si rivela il nulla, il nessun-ente3 7. Ma è qui che
risiede la potenzialità di questa situazione emotiva.

Nell’angoscia, nello sfumarsi di ciò che riempiva ed esauriva completamente la
nostra attenzione e nell’emergere del nulla, il Dasein scopre dinanzi a sé il suo stesso
essere-libero-per, non semplicemente la libertà di una possibilità intramondana, ma la
libertà di scegliere ed essere se-stesso; la libertà dell’autentico poter- e s s e r e
(S e i n k ö n n e n), il poter essere se-stesso. Nell’angoscia l’esserci diventa consapevole
del suo essere inautentico nello scoprire il suo poter-essere autentico, l’essere se stes-
so, l’esistenza autentica. L’inautenticità è vista nell’angoscia come fuga del Dasein
da se stesso verso l’impersonale si e verso il mondo di cui si occupa. Tra le differenti
situazioni emotive l’angoscia è più significativa perché pone dinanzi alla questione
dell’essere sempre-mio dell’esserci38.

Ma l’angoscia è anche la situazione emotiva che si presenta quando il Dasein,
vedendo dileguarsi l’ente e confrontandosi con il suo essere-nel-mondo, si accorge
della sua possibilità ultima e definitiva, ancora da realizzarsi; quella possibilità che
riguarda totalmente e completamente il suo essere quale sua possibilità peculiare e
suo poter-essere più proprio, vale a dire, la possibilità della morte. Il Dasein, antici-
pando la morte, riconosce se stesso come un essere a cui ne va del suo essere stesso,
e contemplando così dall’anticipazione il proprio essere, è in un qualche modo avan-
ti-a-sé, e così ricupera se-stesso senza per questo abbandonare il mondo. Soltanto
nella considerazione della morte come possibilità peculiare ed esclusiva, e, conse-
guentemente, della nullità dell’ente come possibile oggetto d’impegno assoluto
dell’esistenza, il Dasein può riprende il suo poter-essere se-stesso.

Nell’angoscia si rivela al Dasein il suo essere genuino, in cui s’implicano e arti-
colano le dimensioni dell’essere-avanti-a-sé (in quanto poter-essere se-stesso), l’esse-
re-già-nel-mondo e l’esser-presso gli enti che mi vengono incontro nel mondo (un
esser-presso che per lo più si realizza nella modalità dell’inautenticità della deiezio-
ne). Il termine con cui Heidegger designa l’essere dell’esserci, includendo le tre
dimensioni indicate, è il termine cura (Sorge). La cura vuole indicare l’articolazione
essenziale delle tre dimensioni fondamentali che costituiscono l’essere del D a s e i n:
l’esistenza (essere avanti-a-sé), l’effettività (essere-già-nel mondo) e l’esser- p r e s s o
(gli enti)39.

Precedentemente indicavamo che, in una prima caratterizzazione del D a s e i n
come essere-nel-mondo, questi si manifesta come un prendersi-cura ovvero un occu-
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36 Cfr. SuZ, § 40. Nulla non nel senso del non-essere, ma del non-ente, cioè nel senso di far
apparire il mondo in quanto tale: cfr. M. HEIDEGGER, Nachwort zu “Was ist Metaphysik?” e
Einleitung zu “Was ist Metaphysik?”, in Wegmarken, o.c., pp. 303-312 e 365-383.

37 Cfr. WM, pp. 110-112. 
38 Cfr. SuZ, § 40.
39 Cfr. SuZ, § 50.



parsi di enti (B e s o rg e n) e un aver-cura (F ü r s o rg e) degli altri. Con il termine cura
(Sorge) Heidegger vuole offrire una visione completa dell’essere dell’esserci, artico-
lando l’essere-avanti-a-sé (l’assumere l’essere sempre-mio, l’essere se-stesso) e
l’essere-nel-mondo (all’interno del quale si ha-cura e ci si prende-cura)40.

Com’è stato detto, nell’angoscia appare dinanzi al D a s e i n la sua più radicale
possibilità, il suo essere-libero-per il poter-essere più proprio (la morte) e con esso la
possibilità dell’autenticità e inautenticità. Heidegger avverte che esistono anche altre
tonalità emotive rilevanti e rivelanti per il Dasein come, ad esempio, e all’interno di
ciò che si suol chiamare un atteggiamento positivo, la speranza, la gioia, l’entusia-
smo o l’allegria; o invece, da una prospettiva negativa, il tedio, la tristezza, la malin-
conia o la disperazione. Tuttavia l’angoscia colloca dinanzi al Dasein il mondo in un
modo peculiare, come se avesse perso senso, come se fosse carente di significato.
L’insignificabilità del mondo aperta nell’angoscia rivela la nullità di ogni possibile
oggetto di cura, l’impossibilità del Dasein di progettarsi autenticamente in un poter-
essere dell’esistenza che riguardi s o l t a n t o una faccenda o un ente. L’irrilevanza di
ogni ente per il poter-essere genuino del Dasein rivela l’unica possibilità congruente
per il poter-essere dell’esserci, il suo poter-essere se-stesso, vale a dire il poter-essere
autentico41.

Nell’angoscia il Dasein si sente estraneo dinanzi all’ente che gli viene incontro
nel mondo, come tale e in generale, e vede questo ente come estraneo a sé.
Nell’angoscia si percepisce una stranezza che ha sempre una doppia dimensione: io
m i sento estraneo in un posto e q u e l l o che si trova in quel posto è estraneo a me.
Nella stranezza il D a s e i n non-si-trova-a-casa (U n z u h a u s e). Ma è proprio in questa
situazione di disagio che s’accorge che l’esistenza inautentica consiste nel fuggire da
se stesso per rifuggiarsi nel mondo, prendendosi cura delle cose e convivendo imper-
sonalmente, cercando lì la sua dimora accogliente e protettrice, rassicurante42.

L’analisi fin qui condotta ha evitato qualsiasi riferimento a concetti della meta-
fisica tradizionale, per svolgere un’analitica esistenziale di natura fenomenologica
nel modo più rigoroso possibile, nella quale Heidegger vuole trovare un livello di
comprensione dell’essere più originario della stessa metafisica tradizionale. In questo
momento potrebbero apparire due elementi chiave che forniranno, nel loro rapporto,
la guida per proseguire nell’indagine. Il primo elemento è una doppia domanda:
l’essere dell’esserci è secondo la modalità della cura, ma 1) quale è il fondamento
dell’articolazione delle tre dimensioni della cura, vale a dire l’esistenza (come essere-
avanti-a-sé, cioè un se-stesso che ha come poter-essere autentico il se-stesso), l’effet-
tività (l’essere-in un modo) e l’essere-presso (la deiezione nel caso dell’inautenti-
cità)?, detto in altri termini, quale è il fondamento ontologico dell’esistenzialità
dell’esserci?; 2) quale è la portata dell’essere se-stesso e del poter-essere più proprio?
La risposta alla domanda sul fondamento e sulla portata non può procede dall’appa-
rato concettuale della metafisica tradizionale, ma dall’analitica esistenziale. Sarà il
secondo elemento ad offrici la via per trovare la risposta, giacché esso consiste in una
constatazione esistenziale che spinge all’analisi fenomenologica: l’essere del Dasein
è pervaso dalla temporalità.
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Infatti, la temporalità coinvolge il Dasein intrinsecamente, sia nel suo rapporto
con il mondo e con gli enti, sia nella relazione con se stesso. L’esserci non è soltanto
adesso ma è anche un già-stato in cui ne andava dell’essere stesso, un già-stato che
ancora influisce sull’esserci, cioè un già-stato che ancora è in qualche modo presente.
Similmente il Dasein è sempre aperto a un poter-essere che ancora non è, un futuro
che coinvolge l’adesso. Il Dasein è sempre aperto a un poter-essere che ancora deve
essere, ed è-già-stato perché già è; l’esserci è nel tempo, il suo essere è temporale, e
non semplicemente alcune dimensioni superficiali, perché nel suo essere ne va
dell’essere stesso. Ma il Dasein è pur sempre un se-stesso, il che significa che sebbe-
ne la temporalità sia determinante per il suo essere, il Dasein può affermare del suo
essere che è sempre-mio. La comprensione dell’essere del D a s e i n implica quindi
comprenderlo come un tutto temporale.

Per Heidegger il fondamento ontologico originario dell’esistenzialità del Dasein
è la temporalità: uno dei perché dell’asserzione di Heidegger poggia sulla decisione
di svolgere la sua analisi entro i limiti di una metodologia fenomenologica che evita
qualsiasi riferimento ad un piano ontologico più profondo, vale a dire metafisico; il
senso e la portata dell’affermazione si vedranno tra un momento. Ciò che ora occorre
rilevare è che l’essere-sempre-mio del Dasein, oltre ad essere temporale, è costante-
mente un sempre-mio, il che implica che accorgersi della possibilità di essere se-stes-
so del Dasein suppone comprenderla come temporale e, simultaneamente, come un
tutto (essere-un-tutto, Ganzsein)43.

La struttura esistenziale che permette al Dasein di essere e di percepire la costi-
tuzione ontologica del suo poter-essere-un-tutto è, per Heidegger, l’essere-per- l a -
morte (Sein-zum-Tode), perché soltanto nella prospettiva della morte, come possibi-
lità finale e ultima esclusivamente mia, il D a s e i n può comprendersi come un tutto
nelle sue tre dimensioni temporali di passato, presente e futuro44.

Come abbiamo già accennato, nella percezione del fenomeno del suo essere-
p e r-la-morte al D a s e i n si offre anche l’ambito in cui può riprendere la possibilità
dell’esistenza autentica. Evidentemente è lo stesso D a s e i n che offre a se stesso la
possibilità dell’esistenza autentica, giacché tale possibilità, per sua natura, non può
essere imposta dal di fuori (onticamente) né costruita o fabbricata (ontologicamente)
da esso; lui già la è. Perciò, per Heidegger, l’istanza che presenta al Dasein il poter-
essere autentico è suscettibile di essere chiamata coscienza (Gewissen)45. Essa non è
da intendere come un’istanza morale, psicologica o trascendentale. La coscienza con-
siste per Heidegger in una chiamata (Ruf) che si rivolge al Dasein caduto nell’esi-
stenza inautentica, che non sopravviene dall’esterno, e che però, al tempo stesso, non
è neanche prodotta dal Dasein. La voce della coscienza appartiene al Dasein, è del
D a s e i n, e simultaneamente si rivolge a lui chiamandolo alla possibilità del poter-
essere più proprio. La chiamata è un appello a svegliarsi; la comprensione dell’appel-
lo della coscienza si rivela come un voler-avere-coscienza. La situazione paradossale
della coscienza, secondo la quale chi chiama è il Dasein e chi è chiamato è lo stesso
D a s e i n (da ciò il termine coscienza applicato a questo fenomeno in cui si tenta di
raggiungere la radice originaria di tutte le altre forme di coscienza, che saranno
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modalità ontiche di questa dimensione ontologica), il fatto che la chiamata viene da
me e io sono il chiamato conduce Heidegger a ritenere che la chiamata provenga da
un sentimento profondo del Dasein secondo il quale si sente straniero, senza patria,
spaesato (Unheimlichkeit). Il sentirsi spaesato è un modo fondamentale dell’essere-
nel-mondo che nell’esistenza inautentica si mantiene occulto e che è percepito nella
coscienza provocando una situazione di angoscia. La coscienza si rivela come chia-
mata della cura che ci sveglia nell’angoscia dinanzi al nostro essere-avanti-a-noi-
stessi46. 

La morte è una possibilità estranea, è la possibilità limite perché è la possibilità
in cui non c’è più nessuna possibilità; è la possibilità dove l’esserci si accorge in
modo più lucido del suo essere se-stesso, perché è questo che viene toccato dalla
morte. La morte è una possibilità che il Dasein deve assumere da sé, in essa si rag-
giunge il poter-essere autentico perché nella possibilità della morte il Dasein si vede
rinviato al suo poter-essere più proprio: dinanzi alla morte si percepisce l’insignifica-
bilità del mondo, l’assurdità dell’esistenza inautentica perduta nel si e nelle vicende
del mondo; e si raggiunge la consapevolezza della possibilità impellente e radicale
del suo poter-essere più proprio, e con essa l’essere-sempre-mio, proprio perché la
morte è la possibilità dell’impossibilità. 

La morte è la possibilità più propria, incondizionata e insuperabile per il
D a s e i n; per questo l’essere-avanti-a-sé dell’esserci diventa particolarmente aperto
nella possibilità della morte47.

Il ritorno del Dasein dal si verso il se-stesso che si apre come possibilità nella
situazione emotiva dell’angoscia nell’anticipazione dell’essere-dinanzi-alla-morte,
vale a dire, la modificazione esistentiva del si in se-stesso autentico che accade come
ritorno, ha luogo attraverso la scelta di essere se-stesso. La decisione
(E n t s c h l o s s e n h e i t) del D a s e i n è una risoluzione in cui si riprende dal suo stato di
deiezione e inautenticità e raggiunge lo stato risolutivo dell’autenticità48.

Perché la scelta della possibilità di se-stesso accada, occorre che al Dasein si
manifesti questa possibilità che lui già è. L’apparire dinanzi al Dasein della sua possi-
bilità più propria si verifica grazie alla voce della coscienza, come prima è stato
detto49.

Ciò nonostante, il poter-essere del Dasein, sia in ciò che riguarda la decisione
che fa riferimento all’esistenza autentica o inautentica, sia in ciò che riguarda le scel-
te che stabiliscono rapporti con altri enti, presenta come nota specifica la nullità o
negatività (N i c h t i g k e i t). Infatti, il D a s e i n come poter-essere è sempre in una o in
un’altra possibilità, e mai in tutte e due; la nullità forma parte dell’essere-libero del
D a s e i n per le sue possibilità esistentive. La libertà è solo nella scelta di una delle
possibilità e nel sopportare il non-aver-scelto e il non-poter-scegliere le altre. C’è
però ancora un altro senso della nullità: il Dasein, in quanto gettato, è già nelle sue
possibilità e, nonostante ciò, non è in esse da sé, né tanto meno è lui a crearle. Il
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46 Cfr. SuZ, §§ 54, 55, 56 e 57. 
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di Heidegger si mantiene la morte come la nota propria dell’uomo: cfr. M. HE I D E G G E R,
Bauen, Wohnen, Denken, in Vorträge und Aufsätze, Neske, Pfullingen 1954, pp. 159ss.

48 Cfr. SuZ, §§ 54 e 74.
49 Cfr. SuZ, § 54.



Dasein è un ente gettato che è in quanto è se-stesso e tuttavia non è in virtù di se
stesso. Il Dasein è stato lasciato a se stesso per essere fondamento soltanto in quanto
realizza il suo essere stesso in un progettarsi in possibilità50.

Nella percezione della nullità che riguarda il proprio essere, il Dasein si accorge
di ciò che Heidegger chiama il suo essere-colpevole (S c h u l d i g s e i n). La colpa, nel
pensatore tedesco, non ha un senso morale; come con la coscienza, vuole raggiungere
un fenomeno più originario e costitutivo dell’essere dell’esserci, e di nuovo senza
appellarsi a concetti della tradizione metafisica o morale. La colpa fa riferimento alla
nullità ontologica dell’essere del Dasein e implica 1) che l’uomo è un poter-essere
se-stesso che non si è dato a sé (non è lui che si è dato la possibilità di essere se-stes-
so), 2) che il Dasein è gettato (non è lui il fondamento né del mondo, né delle possi-
bilità nel mondo), 3) che la scelta significa sempre scegliere l’uno e dire di no
all’altro. La colpa accenna inoltre l’essere-per-la-morte del D a s e i n. La colpa ci fa
capire il rapporto tra essere del Dasein e nullità, indicando quindi che l’uomo è fon-
damento di una nullità. La chiamata della coscienza è allora un richiamo-innanzi, in
quanto colloca dinanzi alla possibilità di assumere se stesso, vale a dire, di pervenire
(zukommen) a se stesso progettandosi, soprattutto nell’anticipazione della possibilità
estrema della morte; ma è anche un richiamo-indietro, in quanto deve assumere che il
suo essere è un essere gettato. Nel richiamo innanzi e indietro della coscienza si
manifesta che il Dasein è un fondamento nullo51. Evidentemente, la situazione emoti-
va peculiare della coscienza dell’essere-colpevole è l’angoscia52.

Riprendendo quanto è stato detto precedentemente, Heidegger chiama decisione
il tacito (non perso nella chiacchiera) e angoscioso autoprogettarsi nel più proprio
essere-colpevole. In questa decisione il Dasein ricupera il suo poter-essere autentico.

Con la decisione si raggiunge un’apertura dell’esserci (uno svelamento del suo
ci) in cui si apre cooriginariamente l’essere-nel-mondo nella sua totalità, cioè, il
mondo, l’essere-in dell’uomo nel mondo e lo se-stesso dell’esserci. La decisione
(Entschlossenheit) come apertura (Erschlossenheit) costituisce la verità più originaria
e autentica del Dasein, lo scoprimento più riuscito del suo essere. Simultaneamente,
con l’apertura del mondo si scopre l’ente intramondano e l’esser-con gli altri uomini:
ciò non significa che la decisione modifica il contenuto del mondo o degli enti intra-
mondani, ma che il prendersi-cura degli enti e l’aver-cura degli altri si determinano
ora in funzione dell’autentico poter-essere se-stesso del Dasein. Con la decisione il
Dasein, nel riavere il suo poter-essere autentico senza uscire del suo mondo effettivo,
si rinvia alle possibilità esistentive che il mondo offre a un essere se-stesso. Allora il
D a s e i n si accorge di essere s i t u a t o. Soltanto nell’esistenza autentica l’esserci s i s a
situato nel senso pieno della parola53.

Nell’analisi fin qui condotta si è arrivato a determinare in che cosa consiste la
decisione: essa è l’autoprogettarsi, che accade nella situazione emotiva dell’angoscia
e non si smarrisce nella chiacchiera (è tacita), nel più proprio essere-colpevole.
L’essere-colpevole, che precede ogni determinazione esistentiva od ontica giacché il
Dasein lo è per essenza e non a volte sì e a volte no, indica che l’esserci è il fonda-
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50 Cfr. SuZ, § 58.
51 Cfr. SuZ, § 58.
52 Cfr. SuZ, § 60.
53 Cfr. SuZ, § 60.



mento nullo di una nullità. La nullità la percepiamo con particolare chiarezza
nell’essere-per-la-morte, come la possibilità peculiare del Dasein. Nella decisione si
svela e apre il proprio essere al Dasein.

Come è chiaro, è fondamentale nell’analisi di Heidegger la coscienza della
morte. Essa è la possibilità dell’impossibilità dell’esistenza, dalla sua anticipazione il
Dasein scopre il suo essere-mio, può riprendersi dall’esistenza inautentica, raggiunge
la comprensione più profonda del suo essere, vede l’insuperabile nullità dell’essere.
La morte non è semplicemente un evento che accade alla fine, al contrario essa va
vista tenendo presente che il Dasein, in quanto essere gettato, è il fondamento della
morte. La nullità domina originariamente l’essere del Dasein e si rivela come essere-
p e r-la-morte. Perciò la decisione per il più proprio essere-colpevole, vale a dire la
risoluzione per la finitezza, si realizza partendo dall’anticipazione della possibilità
insuperabile — e per questo più caratteristica — del Dasein, e in questa decisione si
rivela la verità originaria del suo essere. Inoltre, la decisione non allontana il Dasein
dal mondo, ma invece gli permette di progettare le sue possibilità ontiche nelle onto-
logiche (nel suo essere sempre-mio)54. «L’essere-nel-mondo possiede forse un’istan-
za del suo poter-essere più alta della sua morte?»55.

La decisione, in quanto risoluzione che assume l’essere colpevole, cioè in quan-
to comprensione, accettazione e progettazione della propria nullità come essere-get-
tato, essere-nel-mondo ed essere-per-la-morte, realizza il ricupero del se stesso
dall’inautenticità e implica l’apertura piena dell’essere del D a s e i n. Tuttavia nella
decisione della nullità deve essere ancora esplicitato un elemento per capire comple-
tamente la modalità dell’assimilazione della finitezza in Essere e tempo.

2.2. L’assimilazione della decisione del destino

Nell’analisi del Dasein si è messo in rilievo che l’essere non è ancora, mai, un
risultato compiuto, ma sempre compito; dall’altra parte abbiamo visto che, sebbene
solo dall’anticipazione della morte (futuro) questi può riprendere se-stesso, tale se-
stesso è già un se-stesso che è già stato gettato e abbandonato a se stesso (passato).
Infatti, l’analisi della cura ci ha mostrato come essa include tre momenti cooriginari:
l’essere-avanti-a-sé (che implica un ad-venire in cui si progetta nel compito di essere
se-stesso), l’essere già-in (g i à - s t a t o, effettività, gettato nel mondo, situato, ha già
ricevuto l’essere) e un esser-presso (è presente in mezzo agli enti e gli enti sono pre -
senti a lui)56.

L’essere del Dasein si manifesta allora in funzione del passato, presente e futu-
ro, non nel senso abituale dei termini, ma nella sua rilevanza esistenziale.
Esistenzialità dice in primo luogo futuro (ad-venire, Zukunft) perché l’esistere è un
progettarsi verso un avanti in-vista-di se stesso. Ma esistenza indica anche passato
(essere-stato, Gewesenheit) perché solo è possibile progettarsi nella misura in cui già
si è e già si è arrivati a se-stesso. Similmente l’esistenza è sapersi presente e vedere
presenti gli enti (Gegenwart, Anwesenheit), presenza propria e degli enti che si riferi-
sce contemporaneamente al progetto (futuro) e al già-stato del se-stesso e del essere-
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54 Cfr. SuZ, § 62.
55 SuZ, § 63, p. 378. Istanza non soltanto fenomenologica ma anche esistenziale.
56 Cfr. SuZ, § 69.



nel-mondo (passato). I tre momenti del tempo nella loro originaria valenza esisten-
ziale non sono tre istanti chiusi in se stessi, ma escono (ex-stasis) per rapportarsi e
costituire come totalità l’orizzonte ontologico dell’esistenza. Per Heidegger l’esisten-
za più che essere nel tempo è temporalizzarsi57.

Il fenomeno unitario della temporalità del D a s e i n è l’origine dei tre momenti
essenziali della cura come essere dell’esserci; ma Heidegger va oltre, per lui ciò che
rende possibile la totalità dell’insieme articolato dei momenti essenziali della cura
deve essere anche ciò che indica il senso della cura. Infatti, il pensatore tedesco si
domanda quale sia il senso ontologico dell’essere del Dasein, cioè quale è il senso
della cura. Senso significa ciò-rispetto-a-cui ha luogo un progetto, in altri termini,
ciò-rispetto-a-cui una cosa può essere compresa nelle sue possibilità così come essa
è. Evidentemente il senso del Dasein è se stesso; ma la cura, come essere-avanti-a-sé
(ad-venire), essere già-in (già-stato) ed esser-presso (presente), è autentica solo quan-
do è la decisione che ad-viene (anticipa la morte e si progetta da essa in una possibi-
lità) rivenendo a se stessa, riprende se stessa e le sue possibilità (già-stato, già-gettato
in un mondo) e così si porta nella situazione, essendo presente e presentando. Da ciò
conclude Heidegger che la temporalità è il senso della cura autentica.

Ed è qui che si può precisare ulteriormente il modo in cui Heidegger assimila la
finitezza: «la sua finitudine non ha il significato originario del cessare, ma costituisce
un carattere della temporalizzazione stessa. L’avvenire autentico e originario è l’“ad-
sé-verso”, è l’esistere che tende “ad-sé”, esistendo come la possibilità insuperabile
della nullità. Il carattere estatico dell’avvenire originario sta proprio nel chiudere il
poter-essere, cioè nell’essere esso stesso chiuso e nel rendere quindi possibile la con-
clusiva-decisiva comprensione esistentiva della nullità. Il pervenire a se stesso auten-
tico e originario è il senso dell’esistere nella nullità più propria»58. Finitezza quindi
non soltanto come sapere della morte, ma come consapevolezza di essere-gettato, di
essere-nel-mondo e di essere-per-la-morte in funzione della quale si progetta nelle
possibilità esistentive secondo la sua nullità esistenziale.

Abbiamo visto che ascoltare e comprendere la voce della coscienza significa
comprendersi nel più proprio poter-essere che consiste in un progettarsi nel suo esser-
colpevole. La decisione per il poter-essere autentico, l’essere se-stesso, si realizza
pienamente nell’anticipazione della morte come possibilità insuperabile e nel com-
prendere l’essere-per-la-morte, cioè nella nullità. Inoltre soltanto in quanto deciso per
l’essere-per-la-morte il Dasein può essere una stesseità (Selbstheit) che mai è risulta-
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57 La temporalità autentica si pone di rilievo particolarmente nell’analisi della possibilità
dell’essere-per-la-morte. «La decisione anticipatrice è senz’altro l’essere-per il poter-essere
più proprio e caratteristico. Ma ciò è possibile solo in quanto l’esserci, in generale, può per-
venire a se stesso nella sua possibilità più propria e perché in questo lasciarsi pervenire a se
stesso mantiene la possibilità come possibilità, cioè esiste. Il lasciarsi pervenire (...) è il
fenomeno originario dell’advenire. Il fatto che l’essere dell’esserci richieda o l’autentico o
l’inautentico essere-per-la-morte, è possibile solo in quanto esso è ad-veniente. (...) L’anti -
cipazione stessa è possibile soltanto perché l’esserci, in quanto esistente , è, in generale, già
sempre pervenuto a se stesso, cioè in quanto, nel suo essere è, in generale, ad-veniente. La
decisione anticipatrice comprende l’esserci nel suo esser-colpevole essenziale. (...) Ma
l’assunzione dell’esser-gettato significa per l’esserci: essere autenticamente come già sem -
pre era» (SuZ, § 65, p. 391).

58 SuZ, § 65, p. 396.



to. Giungere a se stessi implica anticipare la morte (futuro); raggiungersi e prendersi
significa assimilare l’esser-gettato, cioè il già-stato (passato). Soltanto nell’assimila-
zione del suo già-stato gettato e nell’anticipazione dell’ad-venire della possibilità più
caratteristica (la morte) il Dasein è presente nel mondo e ha se stesso come compito
(cura). La temporalità allora — nei suoi tre momenti di pre-esser-si, già-stato e esser-
presso esperiti nel loro rapporto, nel loro uscire (ex-tasis) di ognuno verso gli altri —
è il senso autentico della cura, il che significa, oltre a ciò, che l’esistenza è temporali-
zarsi, dove questo è indica la totalità dell’essere e del senso dell’esistente59.

La temporalità ci porta a vedere il Dasein come un accadere (Geschehen) tra la
nascita e la morte. La temporalità, come dimensione essenziale dell’essere del
Dasein, è ciò che fa che esso sia un essere storico. La storicità (Geschichtlichkeit) del
Dasein è, prima di trovarsi in un contesto storico o determinato storicamente, l’essere
storico nel suo essere. Perché questi è storico, c’è storia60.

Adesso, riprendendo quanto è stato visto, siamo in grado di cogliere la portata
dell’assimilazione della finitezza in Heidegger: «la decisione, in cui l’esserci ritorna
su se stesso, apre le singole possibilità effettive di un esistente autentico a part i re
dell’eredità che esso, in quanto gettato, assume»61 L’esserci, nella misura in cui deci-
de autenticamente comprendendosi nell’anticipazione della morte, può scegliere le
possibilità esistentive offerte dal mondo in cui è e che mantiene aperto senza equivo-
cità. «Solo l’essere libero per la morte offre recisamente all’esserci il proprio fine e
installa l’esistenza nella finitudine. La finitudine (...) porta l’esserci a cospetto della
nullità del suo destino. Con questo termine designammo lo storicizzarsi originario
dell’esserci quale ha luogo nella decisione autentica, storicizzarsi in cui l’esserci,
libero per la morte, si t r a m a n d a in una possibilità ereditata e tuttavia scelta»6 2. Il
D a s e i n, carico di destino in quanto essere-nel-mondo, nell’esistenza autentica può
venir incontro alle circostanze felici e crudeli, e perché è un con-essere, il suo stori-
cizzarsi sarà un con-storicizzarsi che si configurerà come destino-comune. «Soltanto
se, nell’essere di un ente, morte, coscienza, libertà e finitudine confluiscono così coo-
riginariamente come confluiscono nella cura, questo ente può esistere nel modo del
destino, cioè essere storico sul fondamento della sua esistenza»63.

La decisione dell’esserci che torna su se stesso per riprendersi e progettarsi, in
quanto esser-gettato, diviene ripetizione di una possibilità di esistenza trasferita; così
l’esserci esiste come destino e soltanto così — ripetendosi — può assumersi nella sua

Luis Romera

279

59 «L’esserci esiste in vista di un poter-essere che gli è proprio. Esistendo esso è gettato e, in
quanto gettato, è consegnato all’ente di cui abbisogna per poter-essere com’è, cioè in-vista-
d i se-stesso. In quanto esistente effettivamente, l’esserci si comprende nella conessione
dell’“in-vista-di-se-stesso” con un via via effettivo “per”. Ciò-dentro-cui l’esserci esistente
si comprende, “ci” è con l’esistenza effettiva dell’esserci. Il “ciò-dentro-cui” dell’autocom-
prensione primaria ha il modo di essere dell’esserci. L’esserci, esistendo, è il suo mondo.
L’essere dell’esserci fu definito come cura. Il suo senso ontologico è la temporalità. (...) La
temporalità costituisce l’apertura del ci. (...) La costituzione ontologica del mondo, deve a
sua volta fondarsi nella temporalità» (SuZ, § 69, p. 437).

60 Cfr. SuZ, §§ 72-73.
61 SuZ, § 74. p. 460.
62 SuZ, § 74, p. 460.
63 S u Z, § 74, p. 461. Cfr. G. VA T T I M O, Essere, storia e linguaggio in Heidegger, Marietti,

Genova 1989, pp. 53-96.



storia, e nella storia del destino-comune6 4. «In quanto storico l’esserci è possibile
solo sul fondamento della temporalità. Questa si temporalizza nell’unità estatico-
orizzontale delle sue estasi. L’esserci esiste come autenticamente ad-veniente
nell’apertura decisa di una possibilità scelta. Ritornando decisamente su se stesso,
l’esserci, ripetendo, è aperto alle possibilità “monumentali” dell’esistenza umana.
(...) In quanto essente-stato, l’esserci è consegnato al suo esser-gettato. Nella ripeti-
zione che si appropria del possibile, è implicita la possibilità della rispettosa conser-
vazione dell’esistenza essente-ci stata, a cui si era rivelata la possibilità ora compre-
sa. (...) L’esserci si temporalizza nell’unità di avvenire, essere-stato e presente.
Questo, come attimo, apre l’oggi autentico»65.

L’esserci deve fare i conti con il suo tempo. «Ogni com-portamento dell’esserci
deve essere interpretato a partire dal suo essere, cioè dalla temporalità»66.

3. L’assimilazione come apertura alla trascendenza

Tuttavia la caratterizzazione del modo di essere dell’uomo che parte dall’affer-
mazione del proprio essere messa dinanzi a se stesso come possibilità essenziale,
cioè in funzione dell’autoaffermazione dell’essere-se-stesso in cui l’uomo si appro-
pria del suo se-stesso nella decisione dell’esistenza autentica, richiede ancora un ulte-
riore approfondimento.

Uno dei modi in cui si può esprimere la finitezza dell’uomo è l’affermazione
che questi non è pura identità, che il suo essere se stesso non è una semplice afferma-
zione del proprio essere autosufficiente e definitiva nello stato attuale; al contrario,
l’essere dell’uomo si vede sottomesso alla temporalità, dove essa indica che è l’esse-
re dell’uomo stesso ciò che si vede coinvolto nel tempo, perché nel suo essere ne va
del suo essere. Ma è pur sempre un se stesso, il che sta a significare che la tempora-
lità rispetta il nucleo dell’essere se stesso dell’uomo. 

L’identità non si oppone, in se stessa e in quanto tale, al dinamismo, è possibile
infatti una vita che nella sua vitalità immanente sia pura identità, in quanto la sua
vitalità non si risolve in una trasformazione dell’essere; ciò nonostante, identità totale
si oppone a realizzazione temporale in quanto questa seconda situazione (realizzazio-
ne nel tempo) indica che il tempo riguarda l’essere, almeno in alcune sue dimensioni,
cioè che si sta realizzando, che non è ancora identità compiuta. Perciò in Aristotele il
tempo rinvia al movimento e Heidegger, nel suo tentativo di raggiungere un concetto
di tempo originario, volge il suo sguardo verso l’essere del Dasein cercando di vede-
re lì l’apparire originario del tempo e della temporalità.

L’identità dell’uomo è parziale, da un lato l’uomo è quell’ente che può dire che
il suo essere è sempre suo, che il suo essere è la sua possibilità essenziale perché la
sua libertà lo coinvolge, e nel contempo può vedersi come essere-un-tutto; espressio-
ni che sono indicazioni di identità, cioè che lui non si esaurisce nel puro fluire di

280

studi

64 Cfr. SuZ, § 74.
65 S u Z, § 76, p. 474. Per la centralità del concetto di W e l t in Heidegger cfr.: O. PÖ G G E L E R,

Heidegger und die hermeneutische Philosophie, Alber, Freiburg-München 1983, pp. 75,
91ss, 197ss, 201ss.

66 SuZ, § 78, p. 484.



esperienze, impulsi, atti o nel semplice essere oggettuale, ma che la sua decisione
riguarda se stesso. L’ a ffermazione heideggeriana secondo la quale al D a s e i n ne va
del suo essere fa riferimento all’identità dell’uomo; ma anche, dall’altra parte, indica
la mancanza di identità in quanto mette in rilievo che l’essere dell’uomo in un certo
senso si fa, il che significa che l’autoaffermazione dell’uomo in quanto libertà del se
stesso è dinamica nel senso di autorealizarsi nel tempo.

Tuttavia, che significa decidersi per essere se stesso nel tempo? La libertà
essenziale che si attualizza nella decisione richiede come primo momento costitutivo
la possessione del proprio essere (essere se stesso), ma il secondo momento di essa è
la determinazione del proprio essere. Che significa e che rapporto c’è tra libertà per
l’essere (possessione) se stesso e libertà d e l l’essere se stesso (determinazione)? La
decisione che riguarda l’essere se stesso determinandolo si collega con l’essere pro-
prio solo perché la determinazione dell’essere proprio è esistentiva e determinata sto-
ricamente o invece l’essere è teleologico in se stesso, teleologia che si realizza nel
tempo? 

Nella prospettiva del primo Heidegger, in cui non si affaccia esplicitamente
un’istanza trascendente dalla quale accedere a una risposta, l’appropriazione dell’io
nell’esistenza autentica, se non vuole perdersi nel vuoto, ha un’unica via d’uscita
nella storia67. Il Dasein, che per temporale è storico, si vede introdotto in una tradi-
zione, in un popolo, in un destino comune che fa proprio autenticamente riprenden-
dolo nella decisione per essere se stesso. Infatti, la decisione che porta nell’esistenza
autentica è una risoluzione per il se stesso in cui, consapevole della nullità, si appro-
pria delle possibilità storiche tramandate nelle quali si attua il proprio destino.
Riavere il proprio essere per progettarsi nel proprio destino, un progetto che sarà
risposta all’appello della storia, è l’orizzonte che si configura nel pensiero heidegge-
riano. Il D a s e i n così risponde e corrisponde all’appello della storia, all’appello
dell’essere nella storia. Non si potrebbe scorgere qui un nesso tra il suo pensiero e la
sua biografia?

Assimilare la finitezza significa, in Nietzsche come in Heidegger, fare i conti
con la nullità, con la temporalità e con la decisione. Oltre alle modalità di assimila-
zione sopra viste, nelle nostre radici se ne scorge un’altra, in cui si collegano la nul-
lità con la trascendenza, la temporalità con la teleologia e la decisione con la risposta.
Infatti, la libertà, ambito dello sforzo per il se stesso, è costituita da due dimensioni,
la libertà per l’essere se stesso (autopossesso) e la libertà dell’essere se stesso (auto-
determinazione). La decisione inoltre s’impostava in funzione di due concetti fonda-
mentali: la nozione di fine (centrale in un’ottica aristotelica), come situazione o stato
in cui l’autoaffermazione come realizzazione del proprio essere è compiuta (con la
pienezza di cui è in grado)6 8; e il concetto di trascendenza (in un’ottica platonica)
come termine che indica che il fine non consiste in un’autoaffermazione chiusa e
autoreferenziale, ma che, al contrario, l’autoaffermazione autentica suppone trascen-
dere le dimensioni meramente umane dell’esistenza per situarsi in un luogo nel quale
l’uomo è in rapporto con il Pieno o la Pienezza. Entrambi i concetti vengono integrati
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6 7 Cfr. L. PA R E Y S O N, Heidegger: la libertà e il nulla, «Annuario Filosofico», 5 (1989), pp. 9-29.
68 Prospettare la comprensione dell’essere dall’angolatura dell’analitica causale implica l’esi-

genza di conoscere le quattro cause e la loro articolazione, cioè l’origine (causa efficiente),
susistenza e consistenza (cause materiale e formale) e il destino (causa finale) dell’ente.



(e superati) in un contesto cristiano con la nozione di chiamata: soltanto nella rispo-
sta, nel tempo e nella storia, a una chiamata si raggiunge, alla fine, la propria identità.
Ma il concetto di chiamata qui accennato è alquanto diverso dal concetto heidegge-
riano di appello dell’essere nella storia.

È difficile sintetizzare in poche linee le caratteristiche della chiamata e della
risposta e mostrare la ricchezza che si racchiude in questi termini nella comprensione
cristiana dell’essere. Chiamata significa, in primo luogo, che l’uomo si sa accompa-
gnato, sollecitato. La sua finitezza non è qualcosa che riguarda soltanto lui; l’uomo
non vede se stesso come un naufrago che galleggia a malapena in un oceano di nul-
lità, o nel fluire vuoto e senza senso. Al contrario, si sa guardato e cercato, chiamato
e aspettato. 

L’uomo si sa rivestito di mortalità e colpa69 ma nel suo movimento verso il se
stesso scopre non un essere autoreferenziale e chiuso che deve soltanto lottare per
non disperdersi, ma un’apertura verso il trascendente70.

La chiamata ha, in secondo luogo, una dimensione ontologica che offre la chia-
ve per risolvere la questione della finitezza secondo una triplice dimensione. L’essere
dell’uomo, nella sua temporalità e finitezza, è un’identità parziale che rinvia nella sua
problematicità alla triplice dimensione di passato, presente e futuro, ora visti in una
prospettiva più profonda, metafisica, come origine, sussistenza-consistenza e desti-
no71. La chiamata ci parla dell’origine e del destino, in quanto siamo stati chiamati
all’essere e siamo tuttora chiamati a una comunione, nella quale consiste il nostro
fine. Ma la chiamata è costante, ripercorre tutto l’arco di tempo, non solo si riferisce
al passato o al futuro, ma è anche costante presente. La chiamata è, nell’origine, chia-
mata che dona l’essere; nel presente, costante sollecitazione che mantiene nell’essere
ed è anelito di una risposta; nel futuro in quanto appello alla realizzazione piena
dell’identità dell’uomo nell’essere-con chi chiama. La chiamata, per questo, fa riferi-
mento alla dimensione più radicale dell’essere dell’uomo, nella misura in cui è origi-
ne e indica il termine della sua pienezza (fine), nella misura in cui sta, senza inter-
rompersi, chiamando all’essere e invitando all’unione72.

In terzo luogo la chiamata è caratterizzata da un’altra nozione centrale nella
comprensione dell’essere dell’uomo: la nozione di gratuità. Chi chiama è l’Ab-solu -
tus, il non-legato, chi nella sua trascendenza non ha bisogno della chiamata. L’iden-
tità pura chiama per pura gratuità, per un amore in-finito (senza misura e termine),
chiama all’essere (origine) e alla comunione (fine)7 3. La chiamata, sia nella sua
dimensione di origine (exitus, donare l’essere da sé) sia nella sua dimensione di fine
(reditus, ritorno al principio) è gratuita. Per questo la tonalità emotiva che accompa-
gna a questa comprensione dell’essere è la fiducia (speranza)74.

In quarto luogo la chiamata gratuita esprime anche qual è la caratteristica fon-
damentale della risposta, qual è la modalità della via attraverso la quale l’uomo rag-
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69 S. AGOSTINO, Le confessioni (=Ag), L. I, c. I, 1.
70 Cfr. Ag, L. VII, c. X, 16; L. I, c. I. 1.
71 Cfr. E. PEROLI, Il platonismo e l’antropologia di Gregorio di Nissa, Vita e pensiero, Milano

1993, pp. 48ss.
72 Cfr. Ag, L. X, c. XXVII, 38.
73 Cfr. Ag, L. I, c. IV, 4.
74 Cfr. Ag, L. XIII, c. I, 1; L. X, c. XXIX, 40.



giunge la sua identità-nella-comunione. Il cammino del reditus, vale a dire, il modo
in cui l’uomo è esistenza autentica in modo sempre più pieno nella decisione per la
possibilità autentica è, come la chiamata, l’amore che si dona.

L’uomo non è un’identità pura, e non lo sarà mai. L’identità dell’uomo, in quan-
to si realizza nel tempo, deve raggiungere il suo stato di pienezza nel fine, dove
acquista la sua perfezione75. Ma neanche lì è pura identità. L’essere dell’uomo non si
identifica con il suo amare e pensare o, detto in termini classici, nell’uomo ci sarà
sempre una differenza (tra sostanza e accidenti, tra essenza e atto di essere, ecc.). Per
questo l’uomo è sempre bisognoso; per questo l’uomo, anche nel fine, necessita e
riceve. Ma allora il ricevere, come ora, può essere assunto non sotto il segno dello
scoraggiamento, ma della fiducia. La mancanza di identità costituisce uno dei modi
di accesso a Dio, situandoci in una via che si sviluppa sulla linea del trascendentale
unum e che ha rilevanza ontologica ed esistenziale. Nell’essere consapevoli del rice-
vere abbiamo la possibilità di assimilare la finitezza in un modo positivo e ottimista.

* * *

Abstract: The problem of finitude constitutes one of the most radical and pressing
questions that humanity perennially faces; but especially in this century it has beco -
me evident that finitude cannot be overcome but, rather, must be assimilated. This
article presents four modes of assimilation of finitude: Nietzsche’s last man and his
superman, the Heideggerian decision for nullity and assumption of historic destiny,
and assimilation open to transcendence. It is concluded that only with this fourt h
mode can the human be open to hope and to a positive view of existence and of his or
her own finitude.

Luis Romera
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■

1. Introduzione

1.1. La creazione nel senso teologico e metafisico

La concezione della creazione del cosmo appartiene al patrimonio della fede
basata sulla rivelazione biblica. Si può ammettere che la consapevolezza di ciò che
significa che la natura intera sia stata creata da Dio, si acquisisce a diverse riprese
lungo la storia dei testi sacri e della riflessione religiosa, teologica e filosofica che
l’ha accompagnata lungo i secoli. Non sarà questo il luogo per svolgere un’indagine
accurata sull’argomento. Ci basta ricordare semplicemente che nel suo primitivo
senso il concetto di creazione indica soprattutto il fatto che tutto ciò che esiste nella
natura è stato portato all’esistenza ed è sostenuto da un Dio benevolente, sapiente e
pieno di potenza. La natura non è l’ultima ragione di quanto esiste, ma le sue mera-
viglie rispecchiano la gloria più elevata e originaria di un essere intelligente che l’ha
voluta e che l’ha offerta all’uomo come dono gratuito. L’esistenza naturale, in altre
parole, non è autosufficiente. L’uomo può vedere nel mondo materiale, stupenda-
mente fatto e ordinato, un motivo per sentirsi orgoglioso del suo Creatore, per aff i-
darsi a Lui nelle avversità, per non aver timore delle insidie dei nemici o della cadu-
cità della vita. La creazione biblica non è un semplice inizio puntuale del tempo, ma
è fondamentalmente la situazione in cui tutta la natura si trova piena della gloria di
Dio, costantemente affidata alle sue mani paterne, per cui dal punto di vista religio-
so la contemplazione della natura comporta un gioioso richiamo all’onnipotenza di
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Dio, capace di vincere qualsiasi ostacolo, di umiliare i potenti e di innalzare gli
u m i l i1.

A questa visione potrebbe contrapporsi, dal punto di vista culturale, la prospet-
tiva naturalistica dei filosofi classici dell’antichità. La filosofia greca in particolare
costituiva in buona misura una riflessione sulla consistenza interna della natura.
L’approccio scientifico-filosofico del pensiero greco non poteva non avvertire nella
natura la presenza di una legge o di una razionalità immanente. Il suo naturalismo
nasce dalla percezione della solidità di tutto ciò che esiste e accade nel mondo. La
natura è stabile perché è dominata dal rigore di leggi o di forme necessarie, un rigore
cristalizzatosi nelle idee matematiche platoniche e manifesto nel comportamento pre-
ciso e costante dei cicli celesti. Le sostanze terrestri certamente vengono fatte e
distrutte senza sosta: la fluidità degli avvenimenti naturali sembra denunciare una
mancanza di solidità dell’essere fisico. Occorre un fondamento per non sprofondare
nel nulla, un essere fermo ed eterno che con la sua necessità sostenga e guidi dal di
dentro il divenire esterno e molteplice. Se esiste il divenire, ci sarà l’essere, poiché il
solo cambiamento senza regola e casuale equivarrebbe al nulla: la natura indefettibile
deve avere un lógos interno.

Una fondazione del naturalismo classico nel creazionismo cristiano era possibi-
le dal momento che la realtà materiale rivelava pur sempre un’insufficienza dinanzi
allo sguardo filosofico. In Aristotele, l’intero cosmo dipende da una Vita intelligente
che tutti gli esseri corporei tendono ad imitare nel loro movimento ciclico. Al di
sopra del moto naturale c’è l’attività immanente di un Intelletto divino fine a se stes-
so che è desiderato da ogni forma di movimento.

Ma la dottrina teologica della creazione è molto più radicale nell’affermazione
del fondamento. Il Dio della Rivelazione biblica ha fatto tutto quanto esiste con asso-
luta libertà e iniziativa, con intenzionalità personale. La creazione divina è un atto
personale, non un evento naturale. Ora se Dio ha creato ogni cosa, l’esistenza di
quanto è stato creato svela una contingenza profonda, quasi una vicinanza al nulla.
Così emerge l’importanza del concetto di n u l l a nel creazionismo teologico. Nella
visione classica il non-ente è la mancanza di ordine, lo stato passivo di un materiale
amorfo, il movimento disordinato e senza senso. Il non-essere della Creazione divina
è un “nulla” assolutamente meta-fisico, cioè la totale e assoluta soppressione
dell’essere, attinta dal pensiero greco solo come la negazione logica dell’essere.

Dinanzi alle catene causali proposte dai filosofi per la spiegazione del fonda-
mento della natura, la creazione nel senso teologico significa una dipendenza incon-
dizionata e, perciò, pone necessariamente in primo piano la questione dell’essere e
del nulla assoluto. In questo senso l’insegnamento biblico della creazione può venir
compreso a due livelli complementari:

a) come inizio assoluto dell’esistenza della natura e del cosmo, punto di parten-
za di un piano di Dio che si compie nel tempo e nella storia e che coinvolge l’uomo2.
L’origine del tempo non è un semplice evento cronologico ma significa che Dio inau-
gura una storia;
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1 Cfr. Lc 1, 51-54; Sal 89, 6-13; Giobbe 12, 14-23.
2 Nella teologia agostiniana della creazione, il momento iniziale può essere costituito da una

relativa informità della materia, essendo perciò aperto anche a una “storia della natura”: cfr.
S. AGOSTINO, De Genesi ad litt ., 1, 14, 28 (ed. Città Nuova, vol. II, Roma 1989), con riferi-
mento a Sap 1, 18.



b) come situazione cosmica di permanente dipendenza ontologica da Dio, che
sostiene e rinnova costantemente la sua opera orientandola verso certi fini in armonia
con il suo piano, per cui tiene conto delle forze stesse della natura3. Tale dipendenza
comporta che Dio continua a operare nel mondo a diversi livelli4.

L’ex nihilo che è stato sempre visto come essenziale nel concetto di creazione
(“creare è fare qualcosa dal nulla”) è il rovescio della medaglia della dipendenza tota-
le della creatura nei confronti del Creatore. Nella prospettiva temporale, ex nihilo
significa che Dio crea il mondo senza alcuna precedenza temporale: tutti i tempi sono
creati da Dio e l’universo non è preceduto da alcun “prima”; causalmente, l’espres-
sione indica che Dio opera senza presupposti, senza condizionamenti di alcun genere,
non solo da una materia previa, ma anche con indipendenza da (inesistenti) motivi o
leggi esterni ad Egli stesso; ontologicamente, infine, creare ex nihilo significa “dare
tutto l’essere”, in maniera assoluta, come suggerisce la semantica dell’opposizione
tra il nulla e l’essere. Al contrario, dare completamente l’essere non può presupporre
nulla, cioè vuol dire non semplicemente portare qualcosa all’esistenza ma produrre
anche l’insieme di condizioni e principi, sia attivi che potenziali, per cui qualcosa
può arrivare ad esistere. Nell’atto di creare viene impegnata una causalità infinita o
senza restrizioni5.

A questo punto possiamo rivolgere la nostra attenzione al problema specifico
che ci occuperà in queste pagine. Abbiamo voluto ricordare che il concetto di crea-
zione del cosmo trova il suo terreno originario nella rivelazione biblica, nella teolo-
gia e naturalmente anche nella metafisica, visto che la questione del “nulla” assoluto
può emergere da una considerazione radicale del significato dell’essere finito. Solo in
queste prospettive la creazione è presa in tutte le sue dimensioni. Ma si può doman-
dare fino a che punto è possibile che un’indagine fisica si avvicini o intraveda in
qualche modo l’origine creata di tutto il mondo. Può la natura da sola testimoniare la
sua origine ex nihilo? La domanda si pone legittimamente dinanzi allo sviluppo della
cosmologia scientifica nel XX secolo.

Juan José Sanguineti
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3 Cfr. S. AGOSTINO, ibid., 5, 4, 11, per la distinzione tra questi due aspetti della creazione (il
primo momento è chiamato da Agostino prima conditio, cioè la prima fondazione del
cosmo).

4 La creazione nel senso teologico-salvifico è essenzialmente storica e introduce il concetto di
un tempo lineare non reversibile, indipendentemente dall’eventuale carattere ciclico dei pro-
cessi naturali. L’universo come scenario della salvezza dell’uomo ha cominciato e sarà por-
tato ad una situazione di pienezza alla fine dei tempi, benché questo fatto non sia affrontabi-
le da una prospettiva fisica. Il cosmo «ha avuto un inizio (arché) e avrà una fine (télos). Al
cosmo, come essere della creazione, compete anche un tempo proprio, che il Nuovo
Testamento chiama aión, eón, se si vuole, “secolo” (per es. I Cor 2, 6). Ma questo tempo
non è una vuota durata indefinita, bensì un lasso di tempo, proprio del cosmo, e pertanto
internamente limitato e qualificato: il tempo durante il quale la creazione si estende, e che si
può tradurre con la durata dei secoli» (X. ZU B I R I, Natura Storia Dio, ed. Augustinus,
Palermo 1985, p. 299).

5 Cfr. sull’argomento S. TO M M A S O, S. Th., I, qq. 45-46; C. G., II, cc. 15-21; Q. disp. De
Potentia, qq. 3-5. Per la distinzione tra i due sensi di ex nihilo, come dipendenza assoluta
nell’essere e come includente anche un inizio del tempo “prima” del quale non c’è nulla,
cfr. In II Sent., I, q. I, a. 2.



1.2. La creazione estranea all’indagine fisica

L’idea di creazione divina non trova un posto nell’indagine fisica per motivi
metodologici, innanzitutto perché non spetta alla fisica occuparsi degli interventi di
Dio sul mondo, visto che il suo ambito di ricerca resta limitato alle cause sensibili e
sperimentabili. Ma nel quadro delle indagini etiologiche sulla natura, una forma di
“creazione” potrebbe proporsi nel senso della comparsa di qualcosa di nuovo e di
non previsto (cioè di un’autentica novità) nei processi di costituzione della realtà fisi-
ca. Solo che la ricerca fisica tende per sua natura a ridurre ogni apparente novità alla
sua prefigurazione in una causa fisica. 

Ex nihilo nihil fit è l’antica sentenza che presiedeva alla filosofia della natura.
Nella sua generalità il principio può essere inteso nel senso che ogni farsi e ogni
novità naturale evolve necessariamente da uno stato previo e non dal nulla. Presa
però in modo troppo assoluto tale massima potrebbe portare all’aff e r m a z i o n e
dell’eternità dei movimenti precedenti6 e anche alla negazione di ogni novità: il cam-
biamento sarebbe in tal caso la ripetizione sempiterna dello stesso o forse la semplice
manifestazione di ciò che in realtà pre-esisteva già in anticipo.

Nella filosofia aristotelica, com’è noto, ogni movimento è preceduto dall’ente
in potentia , mai dal nulla7. Il cosmo aristotelico possiede un movimento ciclico che
rende strano il pensiero di un inizio assoluto. Il mondo è sempre uguale e senza storia
e il suo tempo è quello di un orologio sempiterno. Non vi è evoluzione verso nuove
forme, ma ripetizione negli individui delle medesime forme naturali. Ciononostante il
mondo fisico è mutevole, anzi mantiene se stesso nel suo costante muoversi teleolo-
gico che gli assicura la perenne riconquista delle forme. E poiché è mutevole, non è
autosufficiente e non possiede una necessità assoluta: la realtà materiale rimane sem-
pre potenziale, senza mai arrivare ad una pienezza di atto. L’universo fisico dipende
in definitiva da una causa superiore che lo muove in maniera “interna” e non mecca-
nica: l’intelligenza, nella quale si esercita, secondo Aristotele, un dominio universale
su tutte le forme naturali. Malgrado il carattere “stazionario” di questo mondo,
Aristotele lasciava nel suo concetto di potenza naturale uno spiraglio metafisico per
la comprensione della novità formale nel cambiamento.

In questa concezione del cosmo San Tommaso vedeva un’incompatibilità con la
creazione divina solo riguardo all’inizio del tempo, per cui egli argomentò che l’eter-
nità del mondo non era un’esigenza insuperabile della cosmologia aristotelica, la
quale poteva essere accolta includendovi un inizio assoluto non richiesto dalla sola
analisi del movimento. Al contempo, l’Aquinate scorgeva nella dipendenza ontologi-
ca del mondo dall’Atto Puro, presente nella filosofia di Aristotele, un’apertura verso
la tesi esplicita della creazione divina nel senso appunto di una dipendenza totale
nell’essere. Rimaneva comunque il fatto che la fisica si occupava esclusivamente del
mutamento e che solo la considerazione metafisica era competente per lo studio della
creazione, che non era un mutamento o un fenomeno della natura8.
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6 Cfr. ARISTOTELE, Fisica, VIII, 251 a 8 - 252 a 5.
7 Cfr. ARISTOTELE, Fisica, I, 187 a 25-30; Metafisica, XI, 1062 b 20-25.
8 Altre filosofie antiche (stoicismo, atomismo, neoplatonismo) affrontarono i problemi

cosmologici in un contesto evolutivo, sia pure ciclico, dando luogo a processi naturali di
grande portata. Nella visione dei Padri della Chiesa, e in particolare in Sant’Agostino, vi è



L’esclusione metodologica del concetto di creazione riveste nella scienza
moderna classica alcune sfumature particolari, pur comportando una certa continuità
con la stabilità naturale della fisica aristotelica. Il principio ex nihilo nihil fit viene
inteso ora come identità quantitativa degli elementi materiali che sono soggetti a
scambio nelle trasformazioni fisiche. Ciò che la natura custodisce immutato, benché
ogni volta sia diversamente re-distribuito, sarà, per esempio, la quantitas motus per
tutto l’universo, principio cartesiano posteriormente riproposto in modo diverso e più
approfondito come principio di conserv a z i o n e di alcune grandezze fondamentali
quali la massa e l’energia. Ciò che si conserva è in qualche modo “materiale disponi-
bile” in trasformazione o in “riciclaggio” ma non aumentato o diminuito nei cambia-
menti particolari all’interno di un sistema chiuso e perciò anche nell’intero cosmo,
che è un grande sistema chiuso ormai non suscettibile di ricevere influssi dall’ester-
no. Si conserva quindi la sostanza del mondo (se definiamo la sostanza come “ciò
che non cambia”) e al contempo rimangono invariate le leggi di trasformazione (for-
mulate in equazioni “eterne”), per cui in questa visione l’universo appare come iden-
tico a se stesso malgrado i cambiamenti e i processi causali interni.

I principi conservativi, teorizzati dai filosofi razionalisti come un’esigenza a
priori, ma sperimentati anche nell’esperienza scientifica, giocano un ruolo in qualche
modo analogo al concetto di necessità della filosofia antica, solo che sono proposti
per la parte materiale di una natura vista matematicamente. L’ e m e rgenza di forme
nuove nel mondo, prima non esistenti e difficilmente prevedibili da leggi ancora da
scoprire, come sarà rilevato dalle scienze dell’evoluzione sin dall’Ottocento (forma-
zione della terra, evoluzione dei viventi), non intaccherà quei principi. Nel loro ambi-
to essi sono opposti all’evento creativo: una “creazione” di energia è una violazione
del corrispondente principio conservativo.

Interpretati in un senso radicale, questi principi furono talvolta impiegati — nel
periodo aureo dell’energetica — come argomenti contro la possibilità della creazione
del cosmo (ciò comporterebbe una loro violazione), oppure contro la possibilità che
gli atti liberi dell’uomo influiscano sul corso previsto degli eventi materiali (il che
sarebbe anche una creazione di energia). In un senso esattamente rovesciato, un
modo di spiegare metafisicamente l’esistenza di una determinata quantità di energia
nel mondo, per di più contrassegnata da un processo di inarrestabile dissipazione
(entropia), è stato qualche volta il ricorso alla creazione di Dio9. Queste forme argo-
mentative filosofico-energetistiche cominciarono ad apparire alquanto dubbie quando
si vide che i concetti fisico-matematici di energia ed altri simili non potevano essere
impiegati con troppa disinvoltura in un senso qualitativo (filosofico) nei confronti di
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un posto abbastanza ampio per un’evoluzione fisica consecutiva alla creazione divina ini-
ziale. Secondo la teoria agostiniana delle ragioni seminali, nel primo inizio del mondo Dio
ha creato potenzialmente o causalmente molte cose più perfette che compariranno più tardi,
seguendo lo sviluppo naturale del cosmo (cfr. De Genesi ad litt ., 7, 28, 42), un punto accet-
tabile anche da S. Tommaso (cfr. S. Th., I, q. 71, a. un., ad 1; q. 72, a. un.; q. 73, a. 1, ad 3).
Cfr. su questo tema E. MCMULLIN, Introduction: Evolution and Creation, in E. MCMULLIN

(ed.), Evolution and Creation , Univ. of Notre Dame Press, Notre Dame (Indiana) 1985, pp.
1-56.

9 Cfr. C. S M I T H, voce E n e r g i a , in Enciclopedia delle Scienze fisiche , Istituto
dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1993, p. 417; P. ATKINS, Il Secondo Principio , Zanichelli,
Milano 1984, p. 19.



realtà immateriali come Dio o la libertà umana. I teologi, inoltre, sono stati spesso
diffidenti dinanzi a ragionamenti o prove che rischiavano di ridurre Dio alle ristret-
tezze delle indagini fisiche.

Per quanto ci riguarda, in questo lavoro intendiamo solo presentare un certo
scenario di fondo delle considerazioni filosofiche su Dio e sulla creazione che segui-
ranno alle proposte cosmologiche del XX secolo. Si comprende da quanto spiegato
che il concetto di creazione, non nel senso attivo attribuito al Creatore, bensì come
emergenza di una novità nel mondo, può essere visto sia come l’apparire del cosmo
(dal nulla), oppure come la comparsa all’interno della natura di novità formali o
materiali non previste dalle leggi fisiche, forse come risultato di una peculiare “crea-
tività” delle forze naturali, o ulteriormente come la novità propria del comportamento
libero dell’uomo nei suoi interventi sulla natura. Ma in questo lavoro ci soffermiamo
esclusivamente sul problema della creazione dal nulla dell’universo.

2. La creazione nella teoria classica del Big Bang

2.1. La cosmologia evolutiva

Nella cosmologia contemporanea il problema della creazione dell’universo è
stato toccato, sia pure al limite della prospettiva fisica, in quella regione speculativa
del pensiero scientifico che confina con la metafisica. Questo fatto storico è notevole,
visto che in principio la ricerca fisica classica escludeva, come abbiamo illustrato, la
possibilità di tener conto del concetto di creazione, il quale per certi autori positivisti
era ritenuto addirittura “antiscientifico”. Nel presente scritto cercheremo di valutare
con attenzione questo cambiamento dell’impostazione scientifica. Naturalmente una
discussione su questo argomento presuppone che nel pensiero fisico possa entrare in
qualche modo la problematica causale, forse in uno di quei ambiti in cui la scienza è
ricollegabile alla filosofia, dal momento che ogni dibattito sulla creazione non potrà
che essere legato ad una certa concezione della causalità. Un’interpretazione positivi-
sta della conoscenza scientifica renderebbe senz’altro vana la nostra ricerca.

L’idea che l’universo sia creato da Dio ha accompagnato l’origine e lo sviluppo
della scienza moderna, la quale affonda sì le sue radici nella razionalità classica, ma
anche nella matrice teologica cristiana, nella quale hanno lavorato i grandi esponenti
della scienza occidentale. Ma non è questo il punto più rilevante per le nostre consi-
derazioni. Nel seno di questa tradizione sopra-scientifica e metafisica, ciò che ha
spinto lo scienziato a pensare naturalmente alla creazione del mondo in maniera più
inerente al suo campo d’indagine è stata la scoperta della temporalità del cosmo.
Questa scoperta si è affacciata alla scienza nel momento in cui tutte le strutture del
cosmo hanno cominciato a svelarne la condizione storica: il mondo si è formato in un
processo evolutivo1 0. Parecchi scienziati, nell’ambito della cosmovisione teologica
menzionata, hanno collegato con una certa naturalezza la formazione fisica del
cosmo, fenomenologicamente descritta dalla scienza, all’evento creativo originario
divino che già conoscevano in precedenza11.
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10 Cfr. J. RATZINGER, Creazione e peccato, ediz. Paoline, Milano 1987, p. 41.
11 Non possiamo dilungarci qui in modo sistematico su questo avvenimento della storia del



Com’è noto, Einstein nella formulazione delle equazioni di campo gravitaziona-
le per un universo curvo (1917), che segnarono l’inizio della cosmologia scientifica
contemporanea, aggiunse la “costante cosmologica” (L) che assicurava la staticità del
modello di universo. Quest’aggiunta, come si è detto un’infinità di volte, fu ricono-
sciuta più tardi da Einstein come l’errore più grande della sua vita. Quasi contempo-
raneamente De Sitter rilevava l’estrema instabilità del modello einsteiniano del 1917,
mentre già nel 1922 Friedmann dimostrava la possibilità di molte soluzioni espansive
o contrattive delle equazioni einsteiniane. La scoperta della recessione delle galassie
nel 1929 (Hubble) fece trionfare infine la soluzione espansiva di Lemaître (1927).
L’universo era in espansione a partire da una situazione iniziale piccolissima di mas-
sima concentrazione energetica. Il cosmo dunque preso globalmente aveva una storia
e poteva calcolarsene l’età12, un fatto che d’altra parte era convergente con i rileva-
menti empirici indipendenti sull’età delle stelle e degli elementi. Nessuna struttura
reggeva nell’andare a ritroso nel tempo. L’atomo era nato in un tempo, e anche i
nuclei atomici, come propose il modello esplosivo termodinamico di Gamow nel
1948, confermato posteriormente dalla scoperta della radiazione fossile cosmica.
All’origine c’erano solo le particelle elementari, ma le posteriori teorie del modello
standard del Big Bang, elaborate negli anni 70 sulla base dei nuovi modelli delle par-
ticelle elementari e delle quattro forze fondamentali della natura, evidenziavano che
anche le particelle e le forze erano nate a partire da stati più primitivi in cui le intera-
zioni si erano progressivamente unificate. Il limite temporale della teoria standard è
la cifra di 10-43 secondi (misurato a partire dal tempo 0 dell’inizio espansivo). Più
indietro nel tempo non si può andare se non con una teoria della gravità quantistica
(cfr. §3) che possa spiegare la situazione unificata delle quattro forze complete, situa-
zione comunque instabile che dà subito origine all’espansione del cosmo e perciò a
tutta la sua evoluzione posteriore.

Colpiva la precisione con cui era nato l’universo nei suoi primissimi istanti,
contenente anche certe minime asimmetrie (come la leggerissima prevalenza numeri-
ca dei quark nei confronti degli antiquark e altre simili simmetrie posteriori), il che
costituiva la condizione necessaria per la formazione di un universo che potesse ospi-
tare la vita, come se il cosmo “avesse scelto” quella condizione a tale scopo (princi-
pio antropico). Per quanto riguarda la questione del tempo, la teoria cosmologica
relativista (teoremi di singolarità di Penrose-Hawking degli anni 60) poneva come
ultimo limite assoluto il tempo 0, il “momento” della singolarità, senza dimensioni,
in cui grandezze come la densità, la curvatura spazio-temporale e la temperatura
diventano infinite e perciò non sono più scientificamente affrontabili. La singolarità
rappresenta secondo la teoria della relatività un inizio assoluto del tempo e della sto-
ria descritta dalla teoria (o la sua fine, se il movimento è di contrazione).

Una serie di elementi convergenti propendono, come si vede, verso una visione
essenzialmente storica dell’universo nella cosmologia del XX secolo. La natura si
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pensiero scientifico moderno. Non ci riferiamo all’evoluzione della vita, che è stata vista
talvolta erroneamente come un’alternativa alla creazione (pensata solo come creazione
diretta delle specie già formate). Nel caso del cosmo invece è in gioco la sua totalità per cui
la sua origine temporale, in contrapposizione all’eternità, ne sottolinea particolarmente la
contingenza ontologica.

12 L’usuale cifra di circa 15 miliardi di anni per l’età dell’universo oggi è in discussione in
base alle nuove osservazioni del telescopio spaziale Hubble.



dimostra nata in ogni suo strato: l’ordine è venuto sempre dopo, seguendo una linea
di progresso graduale e lento, non prevedibile eppure evidente. Se c’è una linearità
temporale (per cui parliamo appunto di storia e non di semplice successione), allora
c’è un inizio. Se ogni inizio di complessità è sempre più semplice ed elementare, il
suggerimento dell’inizio assoluto è forte. Ma c’è di più: indipendentemente dalla sto-
ria empirica della formazione delle diverse strutture del cosmo, basata sulla cosmolo-
gia osservazionale, nel versante teorico si era fatta avanti sin dall’Ottocento l’idea di
una nascita cosmica a causa del processo irreversibile di crescente entropia in tutti i
processi energetici dell’universo. Si comprende allora che nella teoria classica del
Big Bang venivano a confluire diverse linee di ricerca fisica in modo semplice e per-
ciò molto convincente. Il tempo cosmologico era nato: si poteva almeno pensare alla
creazione.

2.2. Il suggerimento della creazione metafisica

La formulazione della teoria cosmologica evolutiva classica, al di là di partico-
lari interpretazioni filosofiche, fu accolta in generale da molti scienziati e anche da
non specialisti come collegata o almeno come molto favorevole al dogma cristiano
della Creazione. Nonostante il grave ostacolo dei principi conservativi, ciò che spinse
molti fisici a pensare, anche partendo da premesse scientifiche, all’origine assoluta
del cosmo fu soprattutto l’evidenza dell’intrinseca e uni-direzionale temporalità dei
processi dell’universo. Sul momento primordiale implicito nei calcoli dell’età del
cosmo scriveva per esempio Whittaker: «ciò rappresenta l’ultimo limite della scien-
za. Possiamo propriamente riferirci a quest’epoca come a quella della creazione»13.
Perfino il Papa Pio XII nel 1951, come è ben noto, fece riferimento in un discorso
presso la Pontificia Accademia delle Scienze all’avvicinamento della scienza alla
verità della creazione14.

Una riprova della percezione da parte della comunità scientifica di un’armonia
della teoria della grande esplosione con la dottrina creazionistica fu l’accanimento
con cui fu avversata da scienziati materialisti, in particolare dell’area sovietica, ma
anche occidentali, per i quali era incomprensibile che l’universo non fosse eterno. La
teoria dello stato stazionario (steady-state) del cosmo fu proposta nel 1948 da Bondi,
Gold e più tardi da Hoyle appunto per dare un’interpretazione non temporalista della
recessione delle galassie in base all’ipotesi di una creazione continua e spontanea di
materia che bastava a mantenere costante la densità del cosmo, compensando l’effet-
to dissipativo della recessione galattica. Sembrerà strano questo ricorso a una “crea-
zione” che, tralasciandone la plausibilità scientifica, poteva anche essere vista come
non incompatibile con il creazionismo cristiano. Ma agli occhi di molti scienziati
l’origine assoluta del cosmo suggeriva una causa “soprannaturale” con maggiore
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13 E. T. WH I T T A K E R, Space and Spirit. Theories of the Universe and the Argument for the
Existence of God, Henry Regnery Company, Hinsdale (Illinois) 1948, p. 114.

14 Cfr. Acta Apostolicae Sedis, 44, 1952, pp. 31-43. Per alcuni aspetti storici sulle reazioni
filosofiche di alcuni autori di fronte alla prima cosmologia espansiva degli anni 50, cfr. E.
MCMU L L I N, How Should Cosmology relate to Theology? , in A. Peacocke (ed.), T h e
Sciences and Theology in the Twentieth Century, Univ. of Notre Dame, Notre Dame
(Indiana) 1981, pp. 28-40. Cfr. anche S. JAKI, The Relevance of Physics, Univ. of Chicago
Press, Chicago 1966, p. 448.



forza che un ipotetico meccanismo interno di creazione di particelle che, in verità,
non era una vera creazione dal nulla ma un processo di passaggio di un’energia nega-
tiva all’energia positiva della materia15.

L’origine ex nihilo del cosmo non era un elemento interno alla cosmologia evo-
lutiva degli anni 50. La descrizione scientifica si fermava ai primi minuti dell’univer-
so e si poteva anche pensare a una serie indefinita di cicli di espansioni e di contra-
zioni. Solo che le successive conferme astrofisiche della teoria del Big Bang, in parti-
colare la scoperta della radiazione cosmica di fondo nel 1965, sconfissero in modo
definitivo l’ipotesi stazionaria, mentre d’altra parte la possibilità dell’universo oscil-
lante rimase al di fuori della scienza sicura e comunque si è visto (Novikov e
Zeldovich) che il numero degli eventuali cicli sarebbe limitato.

Conseguentemente, l’espressione c reazione dell’universo divenne sempre più
abituale negli scritti cosmologici nonché l’idea che le scoperte scientifiche sull’“uni-
verso molto iniziale” portassero sempre più vicino al “momento della creazione”. A.
Penzias, premio Nobel di fisica nel 1978 insieme a Wilson per la scoperta della radia-
zione fossile, afferma in questa linea che «l’astronomia ci porta ad un unico evento,
ad un universo che è stato creato dal nulla»16, lamentandosi forse con esagerazione di
coloro che «non vogliono accettare l’evidenza osservativa del fatto che l’universo fu
creato, nonostante la creazione dell’universo sia fondata su tutti i dati osservabili che
finora ha acquisito l’astronomia (...) Se l’universo non è esistito da sempre, la scienza
deve affrontare la necessità di una spiegazione della sua esistenza»17.

2.3. L’argomento cosmologico basato sul Big Bang classico

L’ultima osservazione di Penzias è giusta nel senso che l’estremo evento fisico
cui arrivava la cosmologia evolutiva era uno stato primordiale dei primi istanti del
cosmo (per es., 10-43 secondi), o forse la proiezione nel tempo 0, di cui la scienza non
dava spiegazioni. Il mondo in definitiva sembrava nascere dal nulla, il che spingeva
naturalmente al ragionamento meta-fisico successivo che compivano molti scienziati
a titolo personale:

1. La descrizione scientifica dell’evoluzione del cosmo fa pensare che sia nato
(da nulla che preceda): i termini più adatti sembrano essere origine, inizio o nascita
del cosmo, chiamato a volte con minore proprietà anche “creazione”, nel senso di
“apparire dal nulla”. Tale conclusione scientifica — non definitiva, ma presa come
sicura da molti — nulla dice sulla causa di questa nascita, lasciando aperto il proble-
ma, che è di natura filosofica.

2. In base al principio causale “tutto ciò che nasce è causato”1 8, un inizio o
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15 Cfr. P. DA V I E S, La Mente di Dio, Mondadori, Milano 1993, pp. 58-59. «Per ironia della
sorte, alcuni teologi hanno salutato la teoria dello stato stazionario come un modus operandi
dell’attività creativa di Dio» (p. 59). D’altra parte l’atemporalità di questo modello non
costringe a pensarlo eterno, analogamente a quanto avveniva per il cosmo di Aristotele.

16 H. MA R G E N A U e R. A. VA R G H E S E (ed.), Cosmos, Bios, Ethos, Open Court, La Salle (Ill.)
1994, p. 83.

17 Ibid., pp. 79-80.
18 Una possibile formulazione del principio è quella di Tommaso d’Aquino: omne novum indi -

get aliquo principio innovante (In VIII Phys., lect. 1), introdotta precisamente nella discus-
sione aristotelica sull’eternità del moto.



creazione del cosmo nel senso 1 esige una causa trascendente e creatrice, che è Dio
Creatore (c re a z i o n e nel senso di azione divina)1 9. La conclusione è metafisica o
meta-scientifica20.

Se il n. 1 viene accolto come vero, il passaggio a 2 sembra fortemente costritti-
vo, in quanto la premessa causale appartiene alla metafisica “naturale” implicita nel
senso comune2 1. Il ragionamento può essere bloccato però da pregiudizi contro la
razionalità esercitata al di sopra della scienza empirica: alcuni autori infatti sono arri-
vati a sostenere la possibilità della creazione in senso 1 escludendo quella in senso 2.
Weinberg per esempio sostiene che nell’universo descritto dalla cosmologia non ci
sono elementi che possano far pensare a Dio, eppure rivendica un senso fisico e reale
alla nozione scientifica di inizio assoluto del tempo22. Certamente l’inferenza indica-
ta nel n. 2, che si apre ad una realtà non fisica, la quale addirittura domina tutto
l’ambito della fisica, non si può compiere senza la metafisica. Vorrebbe We i n b e rg
scoprire Dio nel cosmo in modo sperimentale?

Una simile posizione positivista sia pure più articolata filosoficamente è mante-
nuta da Grünbaum, per il quale si può assumere come un fatto un incremento puro di
materia senza dover mai porre la domanda causale, cosicché la cosmologia del Big
Bang (e qualsiasi altra) non potrebbe mai essere di sostegno per gli argomenti cosmo-
logici dell’esistenza di Dio23. Veramente il fisico in quanto fisico può (e deve) evitare
domande che trascendano l’ambito sensibile, dato che questa è appunto la sua sfera
d’indagine, ma non può dichiarare chiusa l’indagine ad ogni possibile livello superio-
re. Il positivismo va incontro ad un paradosso quando affronta la questione dell’origi-
ne assoluta di tutto, quella che più dovrebbe meravigliare (poiché è paradossale
accettare allegramente che tutto proceda dal nulla ed evitare ogni domanda a questo
proposito).

Una tesi più decisamente nichilistica in questo senso, portando fino alle estreme
conseguenze il principio humeano secondo cui non è inconcepibile un inizio senza
cause, è quella di Q. Smith: l’universo è sorto spontaneamente dal nulla, senza alcuna
causa né alcuna spiegazione, per puro caso, e non possiamo fare altro che restare stu-
piti di poter partecipare per un attimo all’esistenza, prima di ritornare nel nulla da cui
veniamo. «Siamo venuti dal nulla, per mezzo del nulla e per il nulla (from nothing,
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19 Non riteniamo che quest’argomento porti necessariamente a un Creatore “solo degli inizi”,
nel senso deistico, purché sia considerato in un contesto più ampio e approfondito.
Senz’altro in una visione eccessivamente fisica del problema, facilmente si può restringere
la questione, come se la causa creatrice dovesse limitarsi a fissare le condizioni iniziali che
fanno scattare un meccanismo, cioè come se fosse una causa simile al tipo di cause o condi-
zioni con cui lavora la scienza sperimentale. 

20 G. J. WHITROW distingue in questo senso tra l’origine naturale del tempo, studiabile in fisica
non direttamente, ma come limite ricavato dalle nostre estrapolazioni nel passato in base
alle leggi naturali, e la creazione, che è un problema metafisico e teologico, fuori della por-
tata della scienza (cfr. The Natural Philosophy of Time, Clarendon Press, Oxford 1980, 2a.
ediz., p. 21).

21 Uno studio analitico di questo ragionamento si può vedere in W. L. CR A I G, Q. SM I T H,
Theism, Atheism, and Big Bang Cosmology, Clarendon Press, Oxford 1993. L’opera è una
lunga discussione su questo punto tra la posizione teistica di Craig e quella atea di Smith.

22 Cfr. S. WEINBERG, Dreams of a Final Theory, Pantheon Books, New York 1992, p. 173.
23 Cfr. A. GRÜNBAUM, The Pseudo-problem of Creation in Physical Cosmology, «Philosophy

of Science», 46 (1989), pp. 373-394.



by nothing and for nothing) (...) Dovremmo riconoscere la nostra fondazione nel
nulla e sentire stupore di fronte al fatto meraviglioso di avere l’opportunità di parteci-
pare brevemente a questo incredibile sprazzo di sole che interrompe senza motivo il
regno del nulla»24. Il positivismo si è trasformato così in una metafisica, in quanto
non solo si astiene dal domandare o proibisce la domanda, ma risponde ad essa con
una positiva tesi acausale, passando ad una metafisica nichilistica anziché semplice-
mente materialistica. Il mondo rivela la sua “nullità” quando viene guardato come un
assoluto, sia pure come l’assoluto dell’attimo. Ma ciò rende più forte per absurdum
la tesi opposta.

L’argomento cosmologico basato sul Big Bang classico per provare l’esistenza
di Dio (di un Dio Creatore) sarebbe dunque enucleato nei nn. 1 e 2 che abbiamo
menzionato sopra. Vista l’estrema irrazionalità di negare 2 pur presupponendo 1
(Smith), resta da vedere la premessa del n. 1: arriva veramente la scienza a dimostra-
re una nascita del cosmo dal nulla?

A questo punto occorre menzionare il fatto che, dopo l’enunciato dei teoremi di
singolarità di Penrose-Hawking, divenne usuale tra alcuni cosmologi pensare che
oramai si era arrivati ad un modello in cui l’universo incominciava ad esistere sin dal
tempo 0, cioè esattamente dal nulla. «In questa singolarità, lo spazio e il tempo ven-
nero all’esistenza; prima della singolarità non esisteva letteralmente niente, cosicché,
se l’universo ha avuto un’origine in questa singolarità, noi avremmo veramente una
creazione ex nihilo»25. Scrive Barrow: «siamo costretti a considerare gli universi che
possiedono una singolarità passata come scaturiti letteralmente dal nulla in qualche
momento del passato. In questo momento, l’universo materiale, le leggi della natura
e lo stesso impianto dello spazio e del tempo sono venuti insieme all’esistenza»26.

A nostro parere risulta molto fragile concentrare quanto si afferma nel n. 1 nel
concetto di singolarità, il cui statuto ontologico è alquanto incerto. La singolarità è il
limite in cui inizia o finisce il tempo secondo la teoria della relatività generale, ma
non è del tutto scontata l’identificazione di tale limite con il nulla assoluto, in quanto
si tratta del nulla nell’ambito della teoria classica della relatività generale, cioè di un
nulla ristretto ad un modello che non si può ritenere insuperabile (infatti sarà supera-
to dalla cosmologia quantistica)27. In quanto limite cui non si arriva fisicamente, una
singolarità è inosservabile secondo il principio di “censura cosmica” di Penrose (non
valgono in essa le leggi conosciute della scienza).

Il pensiero che il tempo abbia un inizio assoluto comunque è concepibile (altri-
menti non avrebbe senso affermare, come fa la fede cattolica, che esiste un initium
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24 W. L. CRAIG, Q. SMITH, Theism, Atheism, and Big Bang Cosmology, cit., p. 135. «Our uni-
verse exists without cause and without explanation» (p. 216).

25 Cfr. J. D. BARROW, F. J. TIPLER, The Anthropic Cosmological Principle , Clarendon, Oxford
1986, p. 442. Quasi tutti i cosmologi “creazionisti” hanno capito giustamente che in questo
senso non occorreva pensare ad un tempo “prima” della singolarità o della creazione, il
quale sarebbe puramente immaginario, come sosteneva sant’Agostino: il tempo incomincia
con la creazione del mondo (cfr. De Genesi ad litt., 5, 5, 12; Confessioni, libro XI, 12,14 -
14,17; 30,40, ed. Città Nuova, 3a. ed., Roma 1975).

26 J. BARROW, Theories of Everything, Clarendon Press, Oxford 1988, p. 26; cfr. dello stesso
autore, Il mondo dentro il mondo, Adelphi, Milano 1991, p. 287.

27 Cfr. M. HELLER, Classical singularities and the Quantum Origin of the Universe, «Eur. J.
Phys.», 14 (1993), p. 12.



temporis)28, nonostante il tempo trascorso da un qualsiasi momento all’indietro, fino
ad arrivare al tempo 0, sia infinitamente divisibile. Come spiega Craig, in una conce-
zione continuistica del tempo, secondo la quale non ci sono istanti reali, qualsiasi
momento preso del tempo, anche il presente (quest’ora, questo secondo ecc.), è sem-
pre un intervallo di tempo infinitamente divisibile. Non potrà esserci perciò un
“primo istante” (nel senso “atomico” della parola istante) della storia del cosmo, se
non come estremo limite dove scompare il tempo se scompare il movimento che ne è
la radice29. In una teoria discontinuistica del tempo (ci sarebbero “atomi di tempo”
forse legati a una certa base fisica) risulta ancora più facile concepire un inizio asso-
luto del tempo.

Lasciando da parte le singolarità, non assolutamente essenziali alla visione evo-
lutiva cosmologica, nondimeno il cosmo in questa prospettiva empiricamente fondata
testimonia un’origine temporale. Le ipotesi che riducono questa temporalità ad un
quadro atemporale (per es. cicli continui) sono possibili solo ad un livello speculati-
vo. Ma pare molto difficile che la fisica arrivi veramente ed esattamente al tempo 0 o
all’inizio assoluto del tempo cosmico, pur potendosi ravvicinare ad esso quanto si
voglia, così come un’ipotesi stazionaria, pur senza l’esigenza fisica di un’origine,
non implica affatto l’eternità dell’universo. 

La cosmologia classica della grande esplosione, in definitiva, suggeriva un’ori-
gine cosmica (secondo il n. 1) a causa del suo carattere storico-evolutivo universale,
senza comportare una costrizione logica assoluta ma con un impatto psicologico
importante: l’evoluzione cosmologica induceva a pensare alla creazione. Il cosmolo-
go poteva almeno affermare: «ritengo che il concetto di universo ‘nato’ (...) costitui-
sca uno dei più importanti argomenti di riflessione filosofica e teologica che la
cosmologia offre alla cultura umana»3 0. Questa conclusione naturalmente non può
essere presa con una certezza assoluta: la cosmologia scientifica è sempre incomple-
ta, dato che ci possono essere sempre altri aspetti ignorati del cosmo i quali, se sco-
perti, ridimensioneranno il quadro cosmologico3 1. Ma la scienza confermata viene
presa con molta serietà dagli scienziati, potendosi aprire positivamente al pensiero
metafisico (sia pure col rischio di semplificazioni o di false apologetiche).
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28 La dichiarazione esplicita su questo punto risale al Concilio Lateranense IV del 1215 (cfr.
DE N Z I N G E R-SC H Ö N M E T Z E R, Enchiridium Symbolorum, Definitionum et Declarationum,
Herder, Roma 1976, 36ª ed., n. 800), ripresa dal Concilio Vaticano I (cfr. ibid., n. 3002).

29 Cfr. W. L. CRAIG, Q. SMITH, Theism, Atheism, and Big Bang Cosmology, cit., p. 260. Anche
secondo Aristotele non esiste un istante iniziale del tempo e del movimento (cfr. F i s i c a,
VIII, 251 b 14-27), per cui secondo lui il moto doveva essere eterno. S. Tommaso osserva
giustamente che Aristotele in questo passo cade in una petizione di principio, poiché conce-
pisce l’istante solo come limite tra la fine di un movimento e l’inizio di un altro, presuppo-
nendo così l’eternità del tempo che voleva dimostrare, mentre è anche concepibile l’istante
solo come limite iniziale di un movimento e di un tempo (cfr. In VIII Phys., lect. 2, n. 983
dell’ediz. Marietti). Grünbaum dal canto suo riduce le domande causali solo alla sfera degli
eventi precedenti (che causò prima tale evento?), confondendo la temporalità con la causa-
lità, cosicché parlare di un Dio che crea il Big Bang dovrebbe presupporre l’esistenza di un
tempo previo (cfr. The Pseudo-problem of Creation in Physical Cosmology, cit., p. 389).

30 A. MASANI, Storia della cosmologia, ed. Riuniti, Roma 1980, p. 252.
31 Cfr. S. JAKI, The Relevance of Physics, cit., p. 449.



3. La creazione nella cosmologia quantistica

La cosmologia quantistica, con diverse proposte sin dagli anni 70 fino ad oggi,
si introduce nell’ambito dei primi istanti del cosmo secondo la descrizione della
cosmologia espansiva classica, alla quale aggiunge l’importante correzione
dell’espansione inflazionaria intorno ai 10-35 secondi (1980, primo modello di Guth,
cui seguiranno altri, fusi con i modelli quanto-gravitazionali), e scavalca ulteriormen-
te il “muro di Planck” dei 10-43 secondi, quando le quattro forze fondamentali della
natura sarebbero unificate, in una prospettiva accessibile solo ad una teoria scientifi-
ca che unifichi la fisica quantistica con la fisica relativista della gravitazione, cioè
una teoria della gravitazione quantistica. Abbandonato l’ambito classico relativistico
e superata anche la singolarità iniziale, siamo ormai in un “prima” senza tempo clas-
sico, per cui non si fanno più conteggi a ritroso nelle minifrazioni di secondo. Si arri-
va ad uno stato quantistico di gravitazione fluttuante, uno stato ipotetico pre-particel-
lare, probabilistico, che può decadere nel n o s t ro universo anche se potrebbe dar
luogo ad altre formazioni, ad altri universi probabili caratterizzati da diverse costanti
universali32.

Per quanto riguarda il nostro argomento, potrà sorprendere che le cosmologie
quantistiche siano state proposte a volte come modelli di creazione dal nulla dell’uni -
v e r s o. Nella cosmologia classica si parlava con una certa prudenza di “creazione”,
con la consapevolezza che comunque si trattava di un’estrapolazione metafisica
esterna alla scienza. Nella cosmologia quantistica pare invece che l’evento creativo
ormai sia stato incorporato alla scienza stessa e non sia più una tematica esclusiva-
mente filosofica o teologica. Al contempo le connotazioni teologiche del concetto
sembrano scomparse, come se la scienza avesse trovato un meccanismo fisico per
capire la “creazione” del nostro mondo ed eventualmente di molti altri mondi, al
punto che un fisico come Guth ha anche considerato in alcuni articoli scientifici la
possibilità teorica di una «creazione di un universo in laboratorio»33.

Questo tipo di tesi sorprendenti (ce ne sono altre analoghe3 4), per quanto basa-
te su autentici lavori matematici, così come suonano fanno facilmente presa sul pub-
blico non specialistico e sicuramente hanno contribuito a gettare un certo discredito
sulla cosmologia più recente tra i filosofi e anche tra gli scienziati. Ma cerchiamo di
esaminare il problema nella prospettiva scelta in questo articolo. Siamo di fronte ad
un uso serio del termine c re a z i o n e in queste nuove proposte, o qual è almeno il suo
preciso contenuto semantico? È possibile un confronto, una compatibilità o
un’incompatibilità tra la creazione dal nulla invocata dai cosmologi quantistici e la
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32 Abbiamo fatto sopra una presentazione qualitativa molto semplificata della cosmologia
quantistica, la quale ovviamente non si può comprendere propriamente senza un’esposizio-
ne matematica specifica. Le diverse versioni di cosmologia quantistica intendono anche
risolvere alcuni interrogativi lasciati aperti dalla cosmologia classica.

33 Cfr. E. FARHI, A. GUTH, J. GUVEN, Is it possible to Create a Universe in the Laboratory by
Quantum Tunneling?, «Nuclear Physics», B339 (1990), pp. 417- 490.

34 Come ad esempio la seguente: «la cosmologia quantistica permette in realtà di creare non
solo un universo, ma un numero infinito di universi a partire dal nulla in assoluto» (M.
WHITE e J. J. GRIBBIN, Stephen Hawking. Una vida para la ciencia , Atlántida, Buenos Aires
1992, p. 222).



Creazione nel senso teologico, analogo in qualche modo al rapporto che si era stabi-
lito in modo naturale tra il Big Bang classico e la metafisica creazionistica? I fisici
nell’impiegare questo concetto sembrerebbero invadere un dominio prima ritenuto
esclusivo della teologia o della filosofia, ma una svalutazione precipitosa del teolo-
go di queste nuove cosmologie non rischia anche di dar luogo a malintesi simili a
quelli del caso Galileo? Che cosa dovrebbe dire allora il teologo quando il cosmolo-
go sembra dichiarare che la creazione dal nulla dell’universo è fisicamente spiegabi-
le? È questa ipotetica tesi favorevole o sfavorevole alla verità della Creazione divi-
n a ?

Dal punto di vista filosofico riguardo a questo problema ci si può aspettare
come minimo un certo chiarimento concettuale. Gli scienziati impiegano certi termi-
ni metafisici come creazione, nulla, causa, caso, essere, con una certa trascuratezza
quando parlano ad un livello qualitativo che intende riflettere sul significato dei loro
studi tecnici, una trascuratezza dovuta in parte alla loro scarsa esperienza filosofica,
anche se alle volte essa potrebbe nascondere certe idee o preferenze filosofiche che
facilmente accompagnano alcuni tipi di lavori scientifici molto fondamentali (per
esempio, il desiderio di trovare o di vedere confermata scientificamente l’esistenza di
un mondo con determinate caratteristiche ontologiche). Lo stesso Einstein introdusse
liberamente la costante nelle sue equazioni cosmologiche per avere un modello di
universo statico, ma in questo caso non si trattava di trascuratezza linguistica bensì di
scelta di un modello guidato da una preferenza estetica o metafisica.

Ci riferiremo in seguito brevemente alle principali proposte di universi quanti-
stici “sorti dal nulla”, non per spiegarli tecnicamente, ma con l’esclusivo scopo di
facilitare alcune valutazioni fondamentali che possano essere orientative nell’area del
pensiero teologico e filosofico35.

3.1. Modelli di creazione quantistica dal nulla

3.1.1. Tryon

La prima proposta di un universo quantistico nato dal nulla risale al p a p e r d i
Tryon del 1973 intitolato È l’universo una fluttuazione del vuoto?3 6. «Nel mio
modello assumo che l’universo è apparso effettivamente dal nulla circa 101 0 a n n i
fa. Contrariamente a una diffusa opinione, questo evento non è tenuto a violare
nessuna delle leggi convenzionali della fisica. Le leggi della fisica semplicemente
implicano che un universo che appare dal nulla deve avere certe proprietà specifi-
che. In particolare, tale universo deve avere un valore netto 0 per tutte le quantità
c o n s e r v a t e »3 7.

Come abbiamo visto nelle prime pagine, tradizionalmente nella fisica un incre-
mento di energia che violasse il principio di conservazione era considerato una crea-
zione (solo attribuibile a Dio). In un sistema chiuso ogni aumento di una forma di
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35 Per un’esposizione più ampia ma sempre qualitativa e più attenta agli aspetti filosofici rile-
vanti di queste teorie ci permettiamo di rimandare al nostro lavoro El origen del universo.
La cosmología en busca de la filosofía, Educa, Buenos Aires 1994.

36 E. P. TRYON, Is the Universe a Vacuum Fluctuation?, «Nature», 246 (1973), pp. 216-219.
37 Ibid., p. 217.



energia doveva essere compensato da una diminuzione di un’altra forma di energia,
cosicché la somma algebrica ne risultasse costante. Ma secondo le equazioni di
Einstein l’energia-massa dell’universo Em di segno positivo (cui corrisponde la for-
mula E=mc2) è compensata dall’energia gravitazionale potenziale di segno negativo
–Eg per cui il valore netto dell’energia del cosmo è 0 (Em – Eg = 0). Di conseguenza,
come spiega il cosmologo quantistico Castagnino, «si può creare simultaneamente
materia da un lato e campo gravitazionale dall’altro senza violare le leggi della fisica
(...) Perciò è perfettamente possibile, secondo l’equazione di Einstein, che la materia
e il campo gravitazionale siano generati dal nulla»38.

Non si dice qui perché o come il cosmo nasca dal nulla ma semplicemente si
spiega che un comparire dal nulla che soddisfi la condizione posta non viola le leggi
conservative (le quali in realtà vengono ridimensionate)39, così come non aumenta il
nostro capitale, se vale l’analogia, se ci regalano una quantità di denaro ma insieme
ci si aggiunge un simmetrico debito4 0. Tale possibile “creazione dal nulla”
potrebb’essere anche applicabile ad ulteriori incrementi di energia nel mondo che
rispettino la somma 0 (il doppio, il triplo ecc. di 0 è sempre 0), per cui alcuni autori
dichiararono in questo senso che i principi conservativi sono stati scavalcati. L’idea
fu anche adoperata per la spiegazione dell’evento cosmico inflattivo, e così Guth
affermava, in termini un po’ provocatori per i filosofi, che «dal punto di vista storico
l’aspetto più rivoluzionario del modello inflazionario è forse l’idea che tutta la mate-
ria e l’energia dell’universo osservabile possano essere emerse da quasi nulla.
Quest’affermazione è in netto contrasto con secoli di tradizione scientifica in cui si
credeva che dal nulla non può venire nulla. La tradizione, che risale almeno al filo-
sofo greco Parmenide del secolo V a. C., si è manifestata nell’epoca moderna nella
formulazione dei numerosi principi di conservazione»41.

La filosofia classica della causalità non è veramente condizionata o legata ai
principi conservativi della fisica moderna (cfr. §1.2) anche se la violazione di quei
principi comporta senz’altro un problema per la comprensione della causalità fisica
(l’insinuazione del testo citato è che qualcosa possa generarsi senza causa). Non pos-
siamo esaminare tale questione in questa sede, e forse è prematuro farlo in un
momento come l’attuale, in cui il significato dei grandi principi fisici è alquanto
oscuro e soggetto a revisioni. Per quanto riguarda il nostro problema specifico, la
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38 M. CASTAGNINO, ¿Tuvo origen el universo?, presentazione del nostro lavoro El origen del
universo. La cosmología en busca de la filosofía, cit., p. 29.

39 Si può osservare che cade così, quasi senza volerlo, una delle obiezioni tradizionali dei
materialisti contro la possibilità della creazione divina, la quale “violava” — si diceva — il
principio di conservazione dell’energia. In una prospettiva teologica comunque Dio è anche
capace di creare senza la condizione posta, la quale si riferisce a una legge fisica che non
pare sia ontologicamente necessaria. I problemi sull’interpretazione “ontologica” dell’ener-
gia, della massa, delle forze, dei principi conservativi ecc. sono aperti e non ammettono
soluzioni facili. Una filosofia basata su queste nozioni e principi al giorno d’oggi è molto
rischiosa.

40 Cfr. W. B. DREES, Potential Tensions between Cosmology and Theology, in V. BRÜMMER

(ed.), Interpreting the Universe as Creation, Kok Pharos Pub. House, Kampen (Olanda)
1991, p. 70.

41 A. GUTH e P. STEINHARDT, The Inflationary Universe, in P. DAVIES (ed.), The New Physics ,
Cambridge Univ. Press, Cambridge 1989, p. 54.



proposta di Tryon in verità non era di una creazione del cosmo, poiché in seguito ai
punti spiegati sul valore 0 delle quantità conservate egli passa ad illustrare come
potrebbe essere avvenuta tale “creazione”, basandosi a questo scopo sul modello
della creazione di particelle nel vuoto quantistico fluttuante, un concetto molto noto
alla teoria quantistica di campi42.

Così l’universo (il “nostro universo”) secondo Tryon potrebbe essere emerso
(“creato”) come una particolare fluttuazione in un perfetto vuoto quantistico prece-
dente caratterizzato da molteplici fluttuazioni (un vuoto la cui energia media è di
valore 0). Tale emergenza risulta probabile e non deterministicamente certa secondo
il principio d’indeterminazione della fisica quantistica. «L’emergenza spontanea e
temporanea di particelle da un vuoto (from a vacuum) è chiamata una fluttuazione del
vuoto ed è del tutto normale nella teoria quantistica dei campi. Se è vero che il nostro
universo ha un valore netto di 0 per tutte le quantità conservate, allora esso può risul-
tare semplicemente una fluttuazione del vuoto, il vuoto di uno spazio più ampio in
cui il nostro universo è immerso. In risposta alla domanda di perché è accaduta tal
cosa, la mia modesta proposta è che il nostro universo è semplicemente una di quelle
cose che succedono di tanto in tanto»43 (un riferimento scherzoso al suo carattere
probabile).

Non è in gioco in questo caso una vera creazione dal nulla, a meno che voglia-
mo chiamare nulla lo stato di vuoto quantistico, come si è fatto posteriormente. «È
senz’altro alquanto inadeguato denominare ‘creazione ex nihilo’ l’origine di un uni-
verso-bolla in una fluttuazione nel vuoto, poiché il vuoto quantistico non è veramente
nulla; lo stato di vuoto possiede piuttosto una ricca struttura che risiede in un sostrato
previamente esistente di spazio-tempo, sia di Minkowski o di De Sitter. Chiaramente
una vera creazione ex nihilo sarebbe la generazione spontanea di ogni cosa — spa-
zio-tempo, il vuoto quanto-meccanico, la materia — in un certo tempo del
passato»44. Una vera creazione dal nulla non deve presupporre niente, per cui, scrive
ancora Barrow, «la “creazione dal nulla” viene dimostrata in un senso che non ha
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42 La fisica moderna ha impiegato spesso i termini creazione e annichilazione per indicare la
comparsa e la scomparsa (in coppie di particelle e antiparticelle, per cui vengono rispettati
alcuni principi conservativi) di particelle fermioniche, a volte chiamate anche “materiali”
(per esempio l’elettrone), mediante lo scambio con le particelle chiamate appunto “di scam-
bio” (o “messaggere”) che costituiscono i quanta di energia dei diversi campi di interazione
(queste particelle sono bosoniche, come ad esempio il fotone). Dal punto di vista filosofico
questa creazione ovviamente non è dal nulla e perciò merita il nome di trasformazione o di
conversione, in quanto è il passaggio di uno stato della realtà fisica ad un altro stato. Per
esempio, la collisione tra un elettrone e un positrone produce la loro “annichilazione” con
emissione di fotoni: e+ + e- � γ.

43 E. TRYON, Is the Universe a Vacuum Fluctuation?, cit., p. 218.
44 J. BARROW, F. TIPLER, The Anthropic Cosmological Principle, cit., p. 441. D’altra parte, «lo

spazio vuoto non è vuoto. È la sede della fisica più violenta. Il campo elettromagnetico è
fluttuante. Coppie virtuali di elettroni positivi e negativi sono infatti costantemente create e
annichilate, e ugualmente coppie di mesoni µ, coppie di barioni e coppie di altre particelle»
(Ch. MISNER, K. S. THORNE, J. A. WHEELER, Gravitation, Freeman and Co., S. Francisco
1973, p. 1201). Cfr. su questo punto anche W. B. DREES, Beyond the Big Bang. Quantum
Cosmologies about God, Open Court, La Salle (Ill.) 1990, pp. 71-73; J. POLKINGHORNE,
Scienza e fede, Mondadori, Milano 1987, p. 102.



niente a che vedere con quello con cui viene usata comunemente la parola ‘nulla’:
infatti si assume la preesistenza di leggi quantistiche, campi quantistici, tempo, spa-
zio e, presumibilmente, logica matematica. Attualmente non c’è alcun senso reale nel
farne a meno»45.

3.1.2. Hawking e Vilenkin

La cosmologia quantistica degli anni 70 e 80 alla stregua dei suggerimenti di
Tryon ha proseguito il programma di ricerca dell’eventuale nascita spontanea (“crea-
zione”) e probabilistica del nostro universo espansivo e adatto alla vita (Brout-
Englert-Gunzig nel 1978, Atkatz-Pagels nel 1982, Gott nel 1982, Zeldovich nel 1981
ed altri). Le proposte che più hanno attirato l’attenzione dei filosofi e teologi sono
state quelle di Hawking46 e di Vilenkin47. Non è possibile in queste pagine una pre-
sentazione neanche riassuntiva di queste teorie estremamente tecniche, per cui ci
limitiamo a farne qualche commento esclusivamente relativo al piano filosofico48.

Sia Hawking che Vilenkin (Università di Tufts, Massachusetts) sono arrivati alla
formulazione di un modello quantistico di universo che evolve “dal nulla” in un senso
apparentemente più radicale di quello di Tryon e in collegamento con la teoria classica
che intende essere superata e “spiegata” dalla cosmologia quantistica. I modelli in
questione si collocano perciò al livello delle dimensioni e tempi cosmici “planckiani”
( 1 0- 4 3 secondi) quando gli effetti quantistici sono rilevanti nelle forze gravitazionali.

Il problema cosmologico per Hawking era in questo senso quello di superare la
singolarità e le condizioni iniziali nella descrizione del modello classico del B i g
Bang, ciò che lasciava insoddisfatti molti fisici (e qui s’introduce un peculiare riferi-
mento metafisico che non può non attirare l’attenzione dei teologi) a causa dei vinco-
li che così sembravano aperti con Dio Creatore. «Molti scienziati diventano perplessi
quando si parla di condizioni iniziali dell’universo, poiché percepiscono che questo
confina con la metafisica e con la religione»49.
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45 J. BARROW, Il mondo dentro il mondo, cit., p. 291.
46 Cfr. J. HA R T L E, S. HA W K I N G, Wave Function of the Universe, «Physical Review», D 28

(1983), pp. 2960-2975; S. HA W K I N G, The Boundary Condition of the Universe, in H. A.
BRÜCK, G. V. COYNE, M. S. LONGAIR (ed.), Astrophysical Cosmology, Pontificia Academia
Scientiarum, Città del Vaticano 1982, pp. 563-572; The Quantum State of the Universe,
«Nuclear Physics», B239 (1984), pp. 257-276.

47 Cfr. A. VILENKIN, Creation of Universes from Nothing, «Physics Letters», B 117 (1982), pp.
25-28; Birth of Inflationary Universes, «Physical Review», D 27 (1983), pp. 2848-2855;
Quantum Origin of the Universe, «Nuclear Physics», B252 (1985), pp. 141-152; Quantum
Cosmology and the Initial State of the Universe, «Physical Review», D 37 (1988), pp. 888-
897. Più recentemente, Approaches to Quantum Cosmology, «Physical Review», D 50
(1994), pp. 2581-2594.

48 Un’utile esposizione di questi modelli relativamente accessibile al pubblico non specializza-
to e in rapporto alle questioni filosofiche è quella di C. J. ISHAM, Creation of the Universe
as a Quantum Process, in R. J. R U S S E L L, W. R. S T O E G E R, G. CO Y N E (ed.), P h y s i c s ,
Philosophy and Theology, Specola Vaticana, Città del Vaticano 1988, pp. 375-408;
Quantum Theories of the Creation of the Universe, in R. J. RU S S E L L, N. MU R P H Y, C. J.
IS H A M (ed.), Quantum Cosmology and the Laws of Nature, Vatican Observatory Pub.,
Vatican City 1993, pp. 49-89.

49 S. HAWKING, The Edge of Spacetime, in P. DAVIES (ed.), The New Physics, cit., p. 68.



Nella cosmologia espansiva classica sussiste sempre la distinzione tra leggi e
condizioni iniziali, e le leggi non determinano quali devono essere le condizioni ini-
ziali. Le equazioni classiche del moto possono applicarsi a molti possibili sistemi e
sono le “condizioni al contorno” (b o u n d a ry conditions) a determinare l’evoluzione
particolare di un sistema concreto, come avviene nella descrizione dell’andamento
dell’universo secondo la teoria classica. «Le leggi della scienza non determinano lo
stato iniziale dell’universo nella singolarità, bensì come l’universo evolve da quello
stato (...) Per selezionare uno stato particolare dell’universo tra l’insieme di tutti i
possibili stati consentiti dalle leggi, a queste ultime bisogna aggiungere le condizioni
al contorno, che dicono quale stato dell’universo esisteva nella singolarità»50.

La soluzione classica, spiega anche Vilenkin in questo senso, «non è completa-
mente soddisfacente dal momento che richiede condizioni iniziali non naturali (u n n a -
t u r a l) per il big bang5 1. Bisogna postulare che l’universo sia cominciato in uno stato
omogeneo e isotropico con una piccola densità di fluttuazioni che dovranno dar luogo
alle galassie (...) La densità di energia dell’universo dev’essere perfettamente accorda-
ta (t u n e d) vicino alla densità critica con un’incredibile accuratezza di ~10- 5 5»5 2.

In ogni caso le cosmologie quanto-gravitazionali intendono spiegare fisicamen-
te perché sia avvenuto il Big Bang (sia inflazionario che classico), senza assumerlo
come un evento ultimo ormai non investigabile e senza il ricorso alla singolarità, che
è scientificamente intrattabile. L’intento non ha nulla di scientificamente illegittimo,
ma l’assenza di condizioni ultime al contorno nel sistema cosmico, particolarmente
di condizioni iniziali assolute, non può significare un’esclusione di Dio, a meno che
si abbia un concetto molto povero di Dio come di un essere che fissa le condizioni
iniziali che la scienza non riesce a spiegarsi (il Dio dei gaps, delle lacune scientifi-
che)53.

L’universo di Hawking non è eterno, ma non ha un inizio temporale definito, in
quanto emerge come mondo spazio-temporale classico da una “regione di probabilità
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50 Ibid. «Molta gente sosterrebbe che le condizioni al contorno non fanno parte della fisica ma
appartengono alla metafisica e alla religione» (S. HA W K I N G, The Quantum State of the
Universe, cit., p. 258), affermazione strana che nell’ottica razionalistica di Hawking signifi-
ca che tali condizioni primordiali del cosmo non sono dedotte dalla teoria o dalle leggi, per
cui suggeriscono che siano state “scelte” da un Dio personale e con volontà (“arbitrariamen-
te”, secondo la terminologia razionalistica).

51 Cioè arbitrarie o postulate come un dato di fatto senza saperne il perché.
52 A. VILENKIN, Creation of Universes from Nothing, cit., p. 25. Questi postulati in realtà non

erano arbitrari, ma venivano ricavati da calcoli basati su osservazioni riguardanti il presente
stato dell’universo tramite le leggi dinamiche, potendosi così suggerire quali dovrebbero
essere i primi stati dell’universo iniziale, con l’estrema proiezione nella singolarità nella
teoria classica. Viceversa, da qualsiasi stato dell’universo molto iniziale (tranne la singola-
rità stessa, nella quale le leggi fisiche non reggono) dovrebbe essere possibile prevedere le
condizioni attuali, una previsione che evidentemente conta come verificazione della teoria. I
testi citati di Hawking e di Vilenkin indicano comunque che si vorrebbe spiegare le condi-
zioni iniziali oppure (idealmente) prescinderne completamente.

53 «Per alcuni scienziati, pretendere di dimostrare o di negare la creazione si esaurisce in una
discussione delle condizioni iniziali: per essi, una volta che qualcosa ha cominciato ad esi-
stere, il problema della creazione è esaurito»: G. TANZELLA-NITTI, Cosmologia, fisica e teo -
logia nel dibattito interdisciplinare contemporaneo, in Teologia e scienze nel mondo con -
temporaneo, Pont. Univ. S. Tommaso d’Aquino, Massimo, Milano 1989, p. 265.



quantistica” nella quale il tempo non ha più un senso unidirezionale “classico” in
quanto viene ridotto ad una dimensione spaziale in più (senza direzioni preferenziali,
per cui non si può ormai parlare di passato e futuro), essendo denominato “tempo
immaginario”. Se il modello classico poteva essere rappresentato come un cono che
si chiude e finisce in un punto o singolarità (le sezioni trasversali del cono indicano
lo spazio tridimensionale espansivo e quella longitudinale l’andamento del tempo),
nell’universo di Hawking prima di arrivare al vertice del cono si produce un arroton-
damento alla maniera di una calotta in quel settore dove la variabile temporale com-
pare nell’equazione come numero immaginario (it: il tempo t è moltiplicato per il
numero immaginario i, ). 

Questa regione quantistica della rappresentazione conica corrisponde ad un
“super-spazio” contenente una media di diversi universi probabili (o possibilità di
universi presi insieme come configurazioni spaziali curve con materia distribuita e
con tempo immaginario), regione “poi” seguita, alla maniera di un evento quantistico
probabile, dall’andamento classico del cosmo “creato”. Si può dire così, paradossal-
mente, che la funzione di onda proposta, simile alla funzione di onda ψ della mecca-
nica quantistica ordinaria, determina l’ampiezza della “probabilità che l’universo
nasca dal nulla” (il superspazio da cui il cosmo procede non è una “situazione inizia-
le”). L’universo nato è come un taglio o limite tridimensionale del superspazio tetra-
dimensivo, e la nascita “dal nulla” significa che lo spazio-tempo classico procede
espansivamente come da un punto 0-dimensivo e 0-temporale (nel senso classico),
cioè da una semplice “nullità di spazio-tempo classico”.

Nella misura in cui il tempo classico (cioè il mondo fisico che conosciamo) si
dilegua verso il passato nella regione quantistica primordiale, il mondo in questo
modello non procede da un inizio singolare e puntuale, da particolari condizioni ini-
ziali ecc., per cui Hawking ormai in veste di filosofo scrisse che «finché l’universo
ha avuto un inizio, noi possiamo sempre supporre che abbia avuto un creatore. Ma se
l’universo fosse davvero auto-sufficiente e tutto racchiuso in se stesso, senza un con-
fine o un margine, non avrebbe né un principio né una fine: esso, semplicemente,
sarebbe. Ci sarebbe ancora posto, in tal caso, per un creatore?»54. Il concetto di
“auto-contenuto” (self-contained, non ben tradotto come “auto-sufficiente”) impiega-
to da Hawking in questo brano potrebbe essere simboleggiato da una sfera, finita ma
illimitata, definibile senza riferimento a qualcosa di esterno. Questo mondo “auto-
contenuto” è molto strano: non è il mondo classico (“creato”) ma include anche quel-
la regione (ontologicamente problematica) in cui il tempo reale è stato congelato
(solo è, senza divenire). In ogni caso, come riconosce lo stesso Hawking, non è un
mondo auto-sufficiente, poiché dipende da leggi specifiche che non sono auto-date
dal sistema55.

La proposta di Vilenkin è simile a quella di Hawking, con differenze tecniche
che non sono rilevanti per la nostra prospettiva. Il suo modello è fondamentalmente
basato sul concetto noto alla teoria quantistica dello scavalcamento di una barriera di
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54 S. HAWKING, Dal Big Bang ai buchi neri, Rizzoli, Milano 1993, 8ª ed., p. 165. L’idea di
Hawking di un “Dio delle lacune” risulta ancora più chiara nelle parole che precedono il
testo citato: «solo a Dio competeva caricare il meccanismo a orologeria e decidere come
metterlo in movimento» (ibid.).

55 Cfr. ibid., p. 196.



potenziale mediante un “tunnel quantistico” (quantum tunneling), un passaggio non
consentito classicamente56. Applicato alla nascita del cosmo nel suo stato quantistico
primordiale, analogamente al modello di Hawking, il concetto consente di spiegare
come l’universo classico (lo spazio-tempo classico) può evolvere con una certa pro-
babilità da un “settore” dominato dal tempo immaginario in un super-spazio. La
“creazione dal nulla” si produce tramite il tunnel quantistico. «L’immagine finale del
processo di origine dell’universo — commenta Isham nella sua spiegazione della teo-
ria di Vilenkin — è quella di uno spazio-tempo con tempo immaginario (che è total-
mente non classico) da cui emerge l’universo classico con tempo reale, con un raggio
finito che è determinato dai parametri dell’equazione che descrivono il contenuto
materiale dell’universo (...) Senz’altro le parole ‘emerge’ e ‘processo’ vanno intese in
senso simbolico, dal momento che le loro consuete connotazioni temporali non sono
adeguate nella presente situazione»57.

Vilenkin è stato più esplicito nel rivendicare che la sua teoria comporta un’auten-
tica creazione spontanea del cosmo «letteralmente dal n u l l a»5 8, anche se posterior-
mente ha precisato più di una volta che «per nulla intendo uno stato senza spazio-
tempo classico (...) N u l l a è il regno della gravità quantistica senza restrizioni; è uno
stato piuttosto strano in cui tutte le nostre nozioni fondamentali di spazio, tempo, ener-
gia, entropia ecc. perdono il loro significato»5 9. La nascita dell’universo viene pittore-
scamente indicata come l’apparire di una bolla (b u b b l e) bi-dimensionale da una
spuma: «il n u l l a è una spuma spazio-temporale, senza un sostrato spazio-temporale
classico. La maggior parte delle bolle in questa “spuma” hanno le dimensioni di
Planck (...) Alcune bolle fluttuano eccezionalmente (...) e così portano ad una regione
classicamente permessa, e allora è nato un universo. Quest’immagine è alquanto fuor-
viante in quanto dipinge la creazione di universi come “avvenimenti nel tempo”. Ma
non c’è tempo classico nella spuma spazio-temporale, cioè non vi è un passato e un
futuro con relazioni causali tra loro. In questo senso, il “tempo” è creato con l’univer-
s o »6 0. Purtroppo il disorientamento teologico s’infiltra quando Vilenkin introduce la
tematica dicendo che «l’idea che l’universo sia stato creato dal nulla è almeno tanto
vecchia quanto l’Antico Testamento. La prima discussione scientifica seria di questa
possibilità è venuta parecchi millenni più tardi»6 1 (con la proposta di Tr y o n ) .

3.2. Interpretazioni filosofiche

La cosmologia quantistica non è un settore completamente consolidato della
scienza contemporanea. Le teorie proposte sull’origine quantistica del cosmo sono
soggette a numerose correzioni, a nuove versioni, all’uso di diversi metodi ancora in
discussione, dovuti in parte al fatto che l’applicazione della teoria quantistica all’inte-
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56 Intuitivamente si può pensare al caso di una particella che dovrebbe saltare al di sopra di un
muro senza la necessaria energia per poter farlo dal punto di vista classico.

57 C. J. ISHAM, Quantum theories of the Creation of the Universe, cit., p. 74.
58 A. VILENKIN, Creation of Universes from Nothing, cit., p. 26.
59 A. VILENKIN, Birth of Inflationary Universes, cit., p. 2851. Alla fine del testo riconosce che

siamo nell’ambito di una «cosmologia metafisica» che è «quella parte della cosmologia
completamente staccata dalle osservazioni» (p. 2854).

60 A. VILENKIN, Quantum Origin of the Universe, cit., p. 148.
61 Ibid., p. 141.



ro cosmo non è concettualmente facile (nel cosmo non c’è un osservatore che possa
provocare il collasso della funzione d’onda contemplato dalla fisica quantistica tradi-
z i o n a l e )6 2, per non parlare delle difficoltà nel trovare criteri di verificazione delle
teorie (che spesso sono in realtà criteri di coerenza con altri aspetti teorici ritenuti più
sicuri).

Le interpretazioni filosofiche della cosmologia quantistica sono di conseguenza
oggi particolarmente rischiose, non solo a causa dello stato attuale di ricerca “eroica”
in diverse direzioni e con risultati incerti delle teorie proposte, ma anche perché ad
un livello più fondamentale oggi non esiste neanche un consenso unanime sull’inter-
pretazione filosofica da attribuire alla fisica quantistica (strumentalismo nella linea
tradizionale di Copenaghen, iperrealismo dei molti-mondi di Everett, idealismo di
Wheeler ecc.). 

Le cosmologie quantistiche quindi, pur avendo un valore euristico difficile da
valutare nei suoi futuri sviluppi, e un indubbio valore scientifico a livello di ricerca
speculativa, sono anche questionabili sotto il profilo epistemologico e i primi ad
avanzare critiche in questo senso (e gli unici competenti) sono gli stessi scienziati63.
Si tenga presente che non esiste per il momento una teoria accettata della gravitazio-
ne quantistica: ci sono solo delle proposte. La loro attendibilità scientifica non è poi
una questione da risolvere semplicemente col s ì o il n o: una teoria può contenere
aspetti validi insieme ad altri inconsistenti o falsi, e proprio per questo i modelli cam-
biano, sono abbandonati o sono migliorati. 

Il nostro problema specifico riguarda la tesi della creazione del cosmo dal nulla
rivendicata come un risultato importante da alcune cosmologie quantistiche. Al posto
della creazione presentata con la teoria del Big Bang classico, più chiaramente meta-
fisica ed esterna alla scienza, si voleva in qualche modo una “creazione” interna alla
stessa scienza. Ma si è arrivati ad un’autentica creazione spontanea dal nulla, da
prendere seriamente nell’ambito filosofico, e quale sarebbe allora il suo rapporto con
la Creazione divina? Alcune possibili linee critiche di fronte a questi interrogativi
sono le seguenti:

I. Si possono rilevare innazitutto le difficoltà epistemologiche delle teorie
cosmologiche, non solo per quanto riguarda il loro valore scientifico, come si è
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62 I metodi applicati dai cosmologi quantistici riescono a fare a meno del collasso della funzio-
ne d’onda che viene proposta per l’evoluzione del cosmo. Altri problemi molto ardui sono
legati alla difficoltà di dare un senso fisico e non puramente ideale ai concetti che sono in
gioco a livello non classico (come “probabilità”, “tempo immaginario” ed altri), per cui di
solito viene adoperata la cosiddetta “approssimazione semiclassica” (impiego di alcune
variabili classiche) nelle diverse proposte. Negli ultimi anni si sta lavorando con nuove
metodologie di passaggio al limite classico (Halliwell, metodo denominato della de-coeren -
z a) per la formulazione di “storie quantistiche” che possano avere una probabilità fisica-
mente consistente. Un altro recente approccio si colloca sulla linea di una terza quantizza-
zione (McGuigan).

63 «Sarebbe difficile esagerare nel far notare quanto e s t r e m a m e n t e speculative siano queste
teorie» (C. J. ISHAM, Quantum Theories of the Creation of the Universe, cit., p. 77; corsivo
dell’autore). Sono teorie «altamente speculative e neanche godono dello statuto scientifico,
ad esempio, dei settori più esotici della fisica moderna delle particelle elementari» (ibid.,
pp. 54-55). «Molti colleghi fisici teorici altamente rispettabili ritengono che l’intera questio-
ne della cosmologia quantistica è male impostata» (i b i d., p. 54), aggiungendovi in nota:
«comunicazioni private di una varietà di amici e colleghi!» (nota 11).



accennato sopra, ma in rapporto al loro problematico riferimento ontologico.
Nonostante l’intenzione realistica con cui alcuni cosmologi quanto-relativisti prendo-
no gli strumenti concettuali delle loro teorie, l’atteggiamento critico della filosofia
della scienza tende a vedere con sospetto l’interpretazione direttamente realistica che
talvolta si vorrebbe assegnare a concetti come funzione di onda del cosmo, integrale
di percorso, tempo immaginario, super-spazio, foglio di universo ecc., soprattutto
perché la questione dell’interpretazione ontologica della teoria della relatività e della
meccanica quantistica resta ancora aperta. 

In questa linea critica per esempio Craig considera che le rivendicazioni realisti-
che della proposta di Hawking sono “stravaganze metafisiche” dovute ad una confu-
sione tra matematica e ontologia64. Jaki respinge ugualmente il valore di verità reali-
stica delle cosmologie quantistiche in quanto il principio d’indeterminazione di
Heisenberg sarebbe stato preso da molti autori come se si trattasse di un’indetermina-
zione ontologica6 5. Il fisico quantistico Isham negli scritti citati in quest’articolo
rimane più cauto e si limita ad indicare le difficoltà specifiche per ricavare un signifi-
cato reale di molti aspetti delle teorie e osserva al contempo che la consistenza di
un’applicazione della teoria quantistica a tutto l’universo è ancora discussa66.

II. Un altro approccio filosofico consiste nell’osservare che le cosmologie quan-
tistiche, anche se privano di valore gli argomenti teologici che si basavano troppo
direttamente sulla teoria del Big Bang classico (il quale non sarebbe “creato da Dio”
poiché emerso da un quadro quantistico), tuttavia non sono incompatibili con la dot -
trina metafisica della creazione divina dell’universo67.

Si è fatto notare da parecchi autori che i rilievi teologici di Hawking, che abbia-
mo citato sopra, identificano la necessità dell’esistenza di Dio con la presenza di con-
dizioni iniziali nell’evoluzione del cosmo. Perciò se l’universo non ha un inizio, Dio
non esisterebbe: lo stesso Smith riconosce che «questo è probabilmente il peggiore
a rgomento ateistico della storia del pensiero occidentale»6 8. La creazione divina è
fondamentalmente un’azione a-temporale o sopra-temporale che risulta “contempo-
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64 Cfr. W. L. CRAIG, ‘What place, then, for a Creator?’: Hawking on God and Creation, in
Theism, Atheism, and Big Bang Cosmology, cit., pp. 279-300.

65 Cfr. S. JAKI, La fisica alla ricerca di una realtà ultima, «Cultura e Libri», n. 58-59 (1990),
p. 29, e più ampiamente Dio e i cosmologi, ed. Vaticana, Città del Vaticano 1991, pp. 113-
140.

66 Cfr. C. J. ISHAM, Quantum Theories of the Creation of the Universe, cit., pp. 80-81.
67 Un autore che sostiene invece un’interpretazione atea della teoria di HAWKING è Q. SMITH

(cfr. The Wave Function of a Godless Universe, Theism, Atheism, and Big Bang Cosmology,
cit., pp. 301-337). Ma in realtà Smith vede l’ateismo in qualunque teoria fisica, solo che
secondo la teoria classica del Big Bang l’universo emergerebbe dal nulla senza legge, men-
tre con la teoria quantistica la sua nascita dal nulla più assoluto sarebbe secondo una legge
probabilistica (cfr. ibid., p. 301). Egli accetta «la forza delle critiche di Craig» (ibid., p. 303)
e riconosce un valore solo s t r u m e n t a l e (non reale) a tutti i concetti della proposta di
Hawking legati alla regione quantistica dominata dal tempo immaginario, per cui risulta
reale solo l’universo classico. Senz’altro così si evitano le stravaganze metafisiche sottoli-
neate da Craig (cfr. ibid., p. 310), ma nel contempo si toglie alla teoria il fondamento per
poter dire che l’universo emerge dal “nulla (probabilistico)” in un senso reale. Con questa
drastica riduzione, Smith non può pretendere che il cosmo classico nasca r e a l m e n t e d a l
nulla probabilistico.

68 Ibid., p. 322.



ranea” a tutto lo sviluppo del tempo del cosmo e ad ogni singolo momento che se ne
voglia prendere. San Tommaso riteneva addirittura che presupporre l’eternità del
mondo per dimostrare l’esistenza di Dio è un’efficacissima via69, in quanto va alla
radice del problema e rende più ovvia l’esistenza di Dio se poi viene tolta la sempi-
ternità del mondo. «Abbia o non abbia inizio l’universo, ciò non è rilevante per il
problema della creazione, così come la linea disegnata da un artista può avere un ini-
zio e una fine, oppure può formare un circolo senza fine, il che non è rilevante per la
questione del suo essere disegnata»70.

L’universo di Hawking peraltro è finito nel passato, per cui, se al momento di
avvicinarsi alla singolarità diventa un settore dominato dal tempo immaginario nel
modello, indipendentemente dall’interpretazione ontologica che si possa attribuire a
questo settore, in ogni caso si potrà dire «che Dio volle che l’Universo venisse
all’esistenza precisamente nella forma di questo modello»7 1, come un mondo tutto
sostenuto «nella coppa della mano di Dio»72.

La visione teologica impoverita di un Dio “solo degli inizi” rivela in una manie-
ra più ampia un tipo di confusione tra filosofia e scienza non raro in alcuni scienziati.
Le scienze cosmologiche possono sempre domandarsi perché all’indietro nella serie:
a) delle condizioni iniziali dei sistemi cosmici in evoluzione (almeno nelle teorie
classiche); b) delle leggi fisiche che determinano tale evoluzione. A un certo punto
però debbono fermarsi per evitare una catena all’infinito. Ora qui si può verificare un
possibile aggancio con la teologia e con la filosofia, poiché per qualsiasi stato, condi-
zione o legge relativamente ultimo si potrà sempre dire, ma in un altro piano della
spiegazione, che tale situazione o legge è stata “scelta da Dio” (rimando alla prima
causa metafisica), e anche che tale situazione o legge è dovuta “all’esistenza
dell’uomo” nel senso finalistico che un universo che consenta la vita e l’esistenza
umana dovrà contenere certe condizioni precise che permettano la formazione di
atomi, di galassie, ecc. (principio antropico).

Questo passaggio al livello metafisico è stato spesso usato dai cosmologi della
teoria classica (dallo stesso Hawking) in una maniera talvolta acritica, senza la dovu-
ta distinzione di piani, per cui ha provocato incredulità oppure reazioni scettiche in
molti fisici (un fenomeno simile era accaduto alle incursioni teologiche di Newton).
Per esempio, Hawking scrisse una volta che «l’isotropia dell’universo è una conse-
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69 S. TOMMASO, In VIII Phys., lect. 1, n. 970. «Non è incompatibile che una cosa sia fatta da
Dio e che sia sempre esistita» (De Aeternitate Mundi, n. 306).

70 N. PAGE, Hawking’s Timely Story, «Nature» (aprile 1988), p. 742, cit. in H. MARGENAU e R.
A. VARGHESE (ed.), Cosmos, Bios, Ethos, cit., p. 8.

71 G. CO Y N E, Implicazioni filosofiche e teologiche delle nuove cosmologie, «La Civiltà
Cattolica», n. 3418 (1992), p. 348.

72 C. J. ISHAM, Creation of the Universe as a Quantum Process, cit., p. 405. La finitezza nel
passato non richiede il limite preciso di un tempo 0 iniziale: cfr. R. RU S S E L L, F i n i t e
Creation without a Beginning: the doctrine of Creation in relation to Big Bang and
Quantum Cosmologies , in R. J. RU S S E L L, N. M U R P H Y, C. J. IS H A M (ed.), Q u a n t u m
Cosmology and the Laws of Nature, cit., pp. 325-326. Per Drees, la teoria di Hawking è
un’occasione per insistere sull’importanza della creazione intesa come “dipendenza”, e il
primo momento della creazione non è specialmente privilegiato rispetto ad altri: cfr. Beyond
the Big Bang. Quantum Cosmologies about God, cit., p. 74.



guenza della nostra esistenza»73, (cioè senza un universo isotropico la vita sarebbe
impossibile, non sarebbe mai sorta), ma certamente questo fatto non toglie la possibi-
lità di cercare altre cause fisiche dell’isotropia, le quali una volta trovate non sostitui-
scono la spiegazione teleologica implicita nel principio antropico. Analogamente per
quanto riguarda la causa prima che è Dio.

L’esistenza di Dio, in altre parole, non è richiesta per il fatto di aver trovato
aspetti contingenti p a rt i c o l a r i del mondo, che adesso non possiamo spiegarci (Dio
dei gaps), aspetti che potranno essere sempre spiegati da ulteriori principi che saran-
no ugualmente contingenti (nel senso che non sono assolutamente necessari: potreb-
bero essere altrimenti, in un altro mondo possibile, per cui lasciano costantemente
aperta la domanda perché?). L’esistenza di Dio è richiesta per la realtà complessiva
ed universale della contingenza del mondo, evidente sia negli avvenimenti quotidiani
più minuti che nelle grandi e ultime (per il momento) leggi proposte dalla scienza di
un determinato tempo74.

L’unica possibilità di pensare a un mondo incompatibile con l’esistenza di Dio
sarebbe quella di scoprire in esso un’assoluta necessità. Le leggi fondamentali del
cosmo sarebbero tali da determinarne automaticamente l’esistenza. Se un insieme A
di leggi si apre a diverse possibilità che si realizzano in svariate condizioni al contor-
no (così come le equazioni di Einstein consentono molte possibili soluzioni), si può
pensare a un sistema più alto di meta-leggi che prevedano la possibilità della realiz-
zazione delle sub-leggi A e di altri tipi di legge di secondo livello, e così via all’infi-
nito. Ciò che prima si riteneva una legge ultima o universale, diventa allora locale e
spiegata da una meta-legge più ampia. Questo pensiero sebbene sembri puramente
logico trova in parte una conferma nella storia delle scienza, ed è anche vero che le
diverse possibilità consentite dalle leggi superiori certe volte si realizzano evolutiva-
mente mediante diverse combinazioni. La realtà fisica può contenere in questo senso
quadri specifici di potenzialità che arrivano col tempo all’esistenza attuale tramite
l’intreccio di combinazioni di circostanze. Ma la natura empiricamente conosciuta
dimostra anche certe scelte specifiche, e il pensiero di “altri mondi possibili” rimane
ultimamente solo di natura logica.

La tentazione di scorgere nel mondo un’assoluta necessità talvolta si presenta in
alcuni cosmologi, a livello puramente metafisico (ma ideale) e non scientifico, sotto
la forma appunto dell’idea di un universo in cui si dovrebbero esaurire evolutivamen-
te “tutte le possibilità”, tutte le forme immaginabili della materia, della vita, ecc. Un
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73 C. B. COLLINS e S. HAWKING, Why is the Universe Isotropic?, «The Astrophysical Journal»
180 (1973), p. 317.

74 Cfr. W. STOEGER, The Origin of the Universe in Science and Religion, in H. MARGENAU e R.
A. VARGHESE (ed.), Cosmos, Bios, Ethos, cit., pp. 254-269. Questo punto spiega perché la
dottrina della creazione divina del mondo è compatibile con diversi modelli possibili di for-
mazione o di costituzione del cosmo (teoria stazionaria, teoria classica del Big Bang,
cosmologie quantistiche, antica concezione statica del mondo di Einstein, ecc.) ed è una
falsa apologetica appoggiarsi su alcune di queste cosmologie particolari per trarne afferma-
zioni favorevoli o sfavorevoli alla teologia della creazione. Questo punto vale anche per le
teorie cosmologiche ed evoluzionistiche che danno spazio al caso e alle probabilità nei pro-
cessi formativi della natura: la dottrina teologica della creazione non è legata al determini-
smo della fisica classica. Questo punto però merita una particolare attenzione ed è legato al
problema del finalismo, che non abbiamo affrontato in questo articolo (cfr. sul tema D.
BARTHOLOMEW, God of Chance, SCM Press, Londra 1984).



mondo così sembrerebbe necessario (=Dio) perché in apparenza non lascia “fuori”
nessuna possibilità. Ma rimane sempre un pensiero astratto e inverificabile. Un’infi-
nità di mondi che procedono gli uni dagli altri in tempi infiniti è solo pensabile (fino
a un certo punto) matematicamente, cioè in una maniera vuota.

Le cosmologie inflazionarie e quantistiche, con la proposta che il nostro cosmo
del Big Bang sarebbe locale, sono state un’occasione per la rinascita di quest’antica
idea filosofica. Ma la concezione attuale della scienza come radicalmente incompleta
a diversi livelli si colloca in una direzione contraria a questo miraggio razionalistico.
In ogni caso neanche “tutte le possibilità” quantistiche, spazio-temporali, biologiche,
ecc. prese insieme tolgono la radicale contingenza dell’essere fisico. «L’ a p p r o c c i o
consueto della scienza, consistente nel costruire un modello matematico, non può
rispondere alle domande del perché dovrebbe esserci un universo reale descrivibile
da quel modello»7 5. Un’ipotetica teoria fisica unificata non comporterebbe mai la
necessità della propria esistenza, come se contenesse una nuova forma di argomento
ontologico. Scrive We i n b e rg: «Comunque possa essere la teoria finale, certamente
non sarà logicamente inevitabile (...) Perché esiste qualcosa in generale?»76.

III. L’ultima linea critica nei confronti dei modelli proposti di creazione quanti-
stica dal nulla consiste nel rilevare che non si è arrivati a un assoluto nulla metafisi -
c o. Questo punto dovrebbe essere chiaro dopo le nostre annotazioni sulle teorie di
Hawking e di Vilenkin, nelle quali si presuppongono come base della creazione
dell’universo l’insieme delle leggi quantistiche e relativistiche e il concetto di super-
spazio (o spazio di configurazione) in rapporto al quale ha un senso parlare di
un’ampiezza di probabilità della nascita “dal nulla” del nostro universo. I chiarimenti
di Vilenkin sul carattere ristretto del nulla della sua teoria sono eloquenti. Il fisico
Drees osserva che «la teoria di Hartle-Hawking non descrive una tale “comparsa dal
nulla” in senso assoluto. Neanche lo fanno altre teorie, come quelle di Vilenkin (...)
La teoria [di Hawking] dà un senso preciso al “nulla” come l’assenza di altri limiti
[le condizioni iniziali] nei calcoli (...) Il “nulla” non è un nulla assoluto. Bisogna
sempre concedere l’esistenza di tutto un corpo di leggi preesistenti della natura»77.
Anche se le attrezzature concettuali che consentono di spiegare la nascita fisica del
cosmo fossero interpretate come idee matematiche possibili, «un’idea matematica di
ottenere un universo dal nulla non dà un universo fisico, ma dà soltanto l’idea di un
universo fisico, se presupponiamo che c’è una differenza tra l’universo e un’idea
matematica dell’universo»7 8. Ma se conferiamo una sorta di esistenza platonica a
quell’idea (iperrealismo matematico), certamente in questo caso il n u l l a non sarà
assoluto, in quanto viene preso come una possibilità.

Le analisi che abbiamo condotto in quest’articolo sulle diverse rivendicazioni di
una nascita dal nulla presumibilmente sostenute dalle teorie cosmologiche costringo-
no in definitiva a distinguere diversi sensi del termine nulla (e conseguentemente di
creazione), al fine di evitare equivoci o abusi terminologici come quando si afferma
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75 S. HAWKING, Dal Big Bang ai buchi neri, cit., p. 196.
76 S. WEINBERG, Dreams of a Final Theory, cit., pp. 235-236.
77 W. B. DREES, Beyond the Big Bang. Quantum Cosmologies about God, cit., p. 72.
78 W. B. DREES, ibid. Cfr. anche M. ARTIGAS, Explicación física y autocreación del universo,

in El hombre: inmanencia y trascendencia, XXV Reuniones filosóficas, Universidad de
Navarra, Pamplona 1991, vol. 1, pp. 122-128.



che “il nulla è instabile” e perciò può decadere nell’essere, o che “il nulla è soggetto
a una legge probabilistica”, espressioni che prese alla lettera sono un autentico non-
senso. Alcuni significati di n u l l a o di origine dal nulla incontrati in questo studio
sono:

a) emergenza di nuova energia o di materia senza violazione dei principi con-
servativi, secondo quanto è stato spiegato nel §3.1.1 a proposito di Tryon;

b) vuoto quantistico, stato previsto dalla teoria quantistica di campi costituito da
“particelle virtuali” in costante creazione e annichilazione, che può decadere in parti-
celle reali “create”;

c) l’apparire di una realtà fisica non da precedenti condizioni iniziali o senza un
inizio temporale (Hawking);

d) comparsa di una realtà fisica da una situazione di 0 spazio-tempo classico,
come ha precisato Vilenkin (cf. §3.1.2), in virtù di una transizione topologica nel
quadro di uno spazio di configurazione, con indipendenza da qualunque statuto onto-
logico che si possa dare a quest’ultima entità nelle teorie della gravità quantistica;

e) origine senza causa, espressione filosofica (non scientifica) inesatta per indi-
care l’assenza di una causa deterministica che produca effetti prevedibili. I processi
quantistici sono indeterministi e solo statisticamente prevedibili. Smith argomenta in
questo senso che, poiché l’universo nasce “senza causa” quantisticamente, non
potrebbe avere Dio come causa79. In una prospettiva positivista “evento dal nulla”
può essere sinonimo di evento senza causa o prodotto dal caso.

La discussione eleatica sull’impossibilità del movimento, che sembrava prove-
nire dal non-essere, fu l’occasione che costrinse Aristotele a distinguere un senso di
n o n - e n s come ente potenziale e non come un non-ente assoluto. Analogamente
riguardo alla nostra tematica conviene distinguere tra un nulla assoluto e di conse-
guenza un’origine totale, e un nulla relativo legato a certe forme peculiari di origine
(mutamenti, trasformazioni, transizioni, conversioni ecc.) che comportano alcuni pre-
supposti sul piano della causalità intra-cosmica80

Le teorie cosmologiche sull’origine dello stesso spazio-tempo “bolla” non sono
in definitiva teorie sull’origine del cosmo da un nulla metafisico senza restrizioni, e
non possono essere pensate come concorrenti con la metafisica della creazione divi-
na. Si potrà discutere se al retroscena di riferimento matematico di queste cosmologie
corrisponda un senso fisico o se si tratti soltanto di possibilità ideali. Ma siamo sem-
pre dinanzi a strutture contingenti che giustificano le argomentazioni metafisiche
conducenti all’affermazione del Creatore.

Un’ulteriore prova di questa conclusione è il fatto che l’immagine che di solito
viene presentata come risultato delle cosmologie inflazionarie e quantistiche è quella
di una pluralità di universi che si riproducono l’uno dall’altro (universi madri, uni-
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79 Cfr. Q. SM I T H, The Wave Function of a Godless Universe, in Theism, Atheism, and Big
Bang Cosmology, cit., pp. 119-125.

80 Cfr. W. CARROLL, Big Bang Cosmology, Quantum Tunneling from Nothing, and Creation,
«Laval théologique et philosophique», 44 (1988), pp. 67-68; R. RUSSELL, Finite Creation
without a Beginning: the Doctrine of Creation in relation to Big Bang and Quantum
Cosmologies, in R. J. RUSSELL, N. MURPHY, C. J. ISHAM (ed.), Quantum Cosmology and the
Laws of Nature, cit., p. 320; G. TA N Z E L L A-NI T T I, A Comment on the Relation between
Christian Theology of Creation and Contemporary Cosmology, in G. COYNE, K. SCHMITZ-
MOORMANN (ed.), Origins, Time, Complexity, Labor et Fides, Ginevra 1994, pp. 26-36.



versi neonati, ecc.), per cui si ipotizza perfino la possibilità teorica che l’uomo possa
provocare una transizione topologica comprimendo materia in una minima dimensio-
ne del cosmo per avviare così un processo inflazionario simile a quello che avrebbe
portato all’esistenza il nostro cosmo (cf. nota 33). Sarà questa forse una fantasia, ma
appare molto evidente in questo quadro il concetto di “produzione di un universo
locale” a partire da una materia preesistente81.

Il nuovo panorama cosmico di alcune cosmologie quantistiche propone, in que-
sto senso, il concetto di un (mega)-universo inesauribile al cui interno si producono
molti sub-universi, uno dei quali è il nostro. Linde (Istituto di Fisica Lebedev,
Mosca), inventore della teoria dell’inflazione cosmologica c a o t i c a (1983), estesa
negli ultimi anni all’idea di un’inflazione eterna, scrive significativamente che «nel
nostro caso non occorre parlare di “creazione di tutto dal nulla”: la creazione di un
(mini)-universo inflazionario può apparire come un moto classico (classical motion)
o come una diffusione (=tunneling) dalla spuma dello spazio-tempo»82. La nostra Via
Lattea era un tempo identificata con tutto l’universo, ma quando si scoprirono le altre
galassie il riferimento del concetto di universo dovette ampliarsi notevolmente.
L’ampliamento si rinnova su nuove scale quantistiche in queste teorie e la visione
fisica si apre di nuovo all’infinito, come ai tempi di Copernico. Ma i vincoli tra tutte
le parti di questo nuovo cosmo sterminato sono sempre sul piano del divenire, e la
creazione dal nulla in senso assoluto si deve spostare ora al nuovo ambito per mante-
nere tutta la sua universalità metafisica.

In qualche modo siamo ritornati allo scenario della teoria steady-state, quello
cioè di un universo senza temporalità: «l’intero processo può essere considerato
come una reazione a catena che non ha fine e che può non avere un inizio»8 3. Il
cosmo è «eternamente esistente e in grado di autoriprodursi»8 4. La parola e t e r n i t à
pronunciata da uno scienziato è un’estrapolazione metafisica. Dal punto di vista fisi-
co si può parlare solo di movimenti senza limiti, indefiniti, ma è difficile che un fisi-
co, nella misura in cui è un uomo, veda un senso in una realtà così piatta. La tentazio-
ne metafisica di andare oltre è molto forte e c’è bisogno di darle una risposta85.
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8 1 Dopo aver parlato di «creare un universo in laboratorio», il fisico Linde soggiunge: «un
milligrammo di materia potrebbe dare origine a un universo eterno e capace di autoripro-
dursi»: A. LI N D E, Un universo inflazionario che si autoriproduce, «Le Scienze», 317
(1995), p. 30.

82 A. LI N D E, Eternally Existing Self-reproducing Chaotic Inflationary Universe, «Physics
Letters», B 175 (1986), p. 398.

83 Ibid.
84 A. LINDE, Un universo inflazionario che si autoriproduce, cit., p. 32.
85 In realtà la motivazione filosofica che porta Linde alla proposta di un universo eterno è

quella di dare un senso a un cosmo che fa nascere e poi distrugge la vita. Fisicamente il
nostro cosmo espansivo non può ospitare la vita in eterno e un giorno l’umanità dovrebbe
scomparire. Se non si trascende a una visione spirituale e al vero Dio Creatore, non resta
che rassegnarsi o cercare la consolazione ideale (ma sempre materialista) di ipotizzare una
natura inesauribile che produca per sempre tutte le possibilità di vita fisica: «la nostra dimo-
ra cosmica si riproduce eternamente in tutte le forme possibili, come se tendesse ad adattarsi
a tutti i possibili tipi di vita» (ibid., p. 33).



4. Considerazioni conclusive

Nelle scienze ci sono sempre molte possibili vie che conducono alla filosofia.
Concretamente nella cosmologia scientifica contemporanea è stato affrontato il pro-
blema metafisico dell’origine ultima del cosmo, del suo ultimo destino e dell’appa-
rente ordine all’uomo dei processi cosmici. Per quanto riguarda la questione dell’ori-
gine, l’oggetto specifico di quest’articolo, abbiamo visto che l’impostazione storica
della scienza naturale moderna punta alla temporalità e perciò ha fatto presentire
un’origine assoluta cioè una creazione dal nulla. La teoria cosmologica classica della
grande esplosione si è collocata in questa linea e ha suggerito la creazione metafisica
(nel senso di inizio), purché alla plausibile nascita del mondo, solo insinuata dalla
teoria, si aggiungesse il ragionamento filosofico causale o semplicemente la fede cri-
stiana nel Creatore. Ovviamente la dottrina teologica della creazione non è legata ad
alcuna teoria scientifica particolare. 

Le cosmologie quantistiche, ancora speculative e non scientificamente consoli-
date, cercano le cause fisiche del Big Bang e offrono un quadro di origine delle stesse
strutture spazio-temporali in espansione o in contrazione, una delle quali sarebbe il
nostro universo. In questo scenario scompare l’immediato suggerimento che il B i g
B a n g sia creato o che costituisca il momento stesso della creazione divina. Ma
l’espressione di “creazione dal nulla”, adoperata per queste forme di origine quanto-
gravitazionale di universi-bolla, non riguarda il nulla metafisico assoluto e senza pre-
supposti fisici o matematici. Le nuove cosmologie propongono in generale uno sce-
nario di divenire probabilistico apparentemente non segnato dalla direzione del
tempo. Un universo senza una freccia del tempo, persino senza principio né fine, non
sarebbe comunque incompatibile con la creazione come dipendenza ontologica asso-
luta da Dio.

Resta comunque il fatto che la teoria classica espansiva almeno fino ai primi
minuti del cosmo (se andiamo verso il passato) è abbastanza sicura e ben supportata
dalle osservazioni. Il suo ampliamento nelle teorie della grande unificazione e soprat-
tutto nelle cosmologie quantistiche è ancora da convalidare. Ma le ipotesi sull’eter-
nità del cosmo che si aggiungono a queste proposte sono metafisiche e, in quanto non
dimostrabili, costituiscono a volte una fede collegata a una preferenza filosofica.

La fisica non può arrivare da sola alla concezione di un Dio Creatore ma, senza
l’ostacolo di premesse positiviste, la cosmologia fisica fornisce un quadro molto
naturale e atto alla riflessione filosofica sul senso e sull’origine dell’essere finito. Il
passaggio al piano metafisico è antropologicamente indispensabile, poiché una pro-
spettiva fisica esclusiva contiene un germe di nichilismo. 

Ma non si passa dalla scienza alla filosofia partendo da principi o da problemi
scientifici particolari (col rischio di arrivare al “Dio delle lacune scientifiche”). Ogni
stadio dello sviluppo della scienza, pur con i suoi limiti, manifesta alcuni aspetti
metafisici della natura. In questo senso ciò che veramente conduce a Dio nella visio-
ne comune e scientifica della natura è la contemplazione dell’ordine del mondo, della
sua contingenza, della sua mutabilità e temporalità. L’esperienza della temporalità, in
particolare, contiene una peculiare forza psicologica che induce a pensare all’origine.
Ci si domanderà in questo senso se la futura cosmologia vedrà o meno una prevalen-
za della freccia del tempo, se cioè la freccia cosmologica (quella che definisce un
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passato e un futuro nel divenire cosmico) potrà essere messa d’accordo con la freccia
psicologica del tempo8 6. Ma la domanda fondamentale è sempre questa: «perché
l’universo si dà la pena di esistere?»87.

* * *

Abstract: Contemporary scientific cosmology seems to have tackled the problem of
the cosmic creation out of nothing, notwithstanding the weight of traditional conser -
vative principles. It is shown that the standard Big Bang cosmological theory caused
some scientists to sustain the fact of a metaphysical creation, so long as a philosophi -
cal argument be added. Secondly, it is argued that the so-called ‘quantum creation
cosmological models’ are not concerned with a real creation in the sense of an abso -
lute nothing, nor are they incompatible with divine creation, which is independent of
a temporal beginning. In any case, the experience of temporality in science is a
strong psychological basis for the most radical metaphysical questions.
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86 Cfr. M. CA S T A G N I N O e F. LO M B A R D O, Origin and Measurement of Time in Quantum
Cosmology, «Physical Review», D 48 (1993), pp. 1732-1734.

87 S. HAWKING, Dal Big Bang ai buchi neri, cit., p. 196.
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note e commenti

Economía y naturaleza en Tomas de Aquino1

RICARDO F. CRESPO*

■

El objeto de esta nota es exponer algunas reflexiones comparativas entre las
nociones de economía y naturaleza. De ambos términos análogos, éste último, el de
naturaleza, tiene una importancia particular, que se manifiesta en la extensión de su
aplicabilidad. A su vez la economía, como toda realidad, también tiene su
naturaleza2. En efecto, Aristóteles ha señalado que hay un arte adquisitivo, parte de
la economía, que es natural. Mientras que hay otro, no natural, que no forma parte de
ella3. Primero estudiaremos la significación de la economía. Luego analizaremos el
criterio de su condición natural. Pensamos que la conjunción de ambas nociones
resulta fructífera y sugerente.

I.

“Economía”, como ya dijimos, es un término con una significación amplia, pero
no equívoca sino análoga. Santo Tomás lo usa en varios sentidos.

Señalemos ante todo que la economía tiene relación con el gobierno de la casa,
tal como sugiere su etimología. El gobierno de la casa comprende varias relaciones.
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1 En base a una ponencia presentada por el autor a la XIX Semana Tomista Argentina,
Buenos Aires, el 9-IX-94. Deseamos expresar nuestro agradecimiento a los Doctores Jorge
E. Martínez Barrera, Carlos I. Massini Correas y Guido Soaje Ramos por sus agudos
comentarios y críticas a una versión previa de este trabajo, y a quienes participaron de la
discusión posterior a la ponencia.

* Universidad Nacional de Cuyo - Conicet, Gutiérrez 361, 5500 Mendoza, Argentina

2 Dice Tomás de Aquino en las Quaestiones Disputatae de Veritate, refiriéndose a la volun-
tad que ella es cierta naturaleza, «porque todo lo que existe debe decirse cierta naturaleza»
(De Ver, q. 22, a 5, c). Hemos usado la edición Marietti, Torino 1949.

3 Cfr. Política, I, 8 y 9. Hemos usado la edición bilingüe del Instituto de Estudios Políticos,
traducida por María Araujo y Julián Marías, Madrid 1959.



Entre ellas, encontramos la que ha permanecido más conectada al término, tal como
se usa hoy día, la del amo con las riquezas, que son instrumentos para el bien de la
casa4. Sin embargo, dice Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, que la economía no
es sólo de la casa, sino también de la ciudad, en cuanto que se ocupa del uso y —a
través de un arte subordinado5— de la adquisición de lo que se necesita para ella6.
De todos modos, cuando nuestro autor habla de la economía, se refiere habitualmente
a algo relacionado con la casa.

¿De qué género es ese algo? Podemos distinguir en el Doctor Angélico varios
tipos de realidad a las que llama “economía”: 1. La economía es un acto, el dispensa-
tivo7, un tipo de acto humano por el que se usan las riquezas necesarias para el bien
del hombre; 2. La economía es una virtud, cuyo objeto es el acto que conduce al buen
gobierno de la casa, dentro del cual gobierno se halla el de las riquezas; 3. La eco-
nomía es una ciencia, cuyo objeto es el conocimiento de lo necesario para lo anterior;
4. También en un cierto sentido, la economía puede ser un arte. Analizaremos por
separado estas cuatro acepciones y sus correspondientes apoyos textuales.

1. Acto:

En primer lugar, la economía es el acto dispensativo, el buen uso de las riquezas
de acuerdo a la necesidad que el hombre tiene de ellas. Comprende también, como
decíamos antes, la adquisición de las mismas, como un arte subordinado. «La eco-
nomía, dice, es dispensativa o gobernadora de la casa»8. «Tal dispensación de la casa
consiste máximamente en la adquisición y conservación de las riquezas»9. «Ta l
adquisición de riquezas (de las necesarias para la vida) pertenece propiamente a la
economía»10. Es el buen uso de lo necesario11. Este calificativo, buen, tiene un senti-
do moral cuyo criterio lo brinda la verdadera necesidad12. La economía es, por tanto,
un acto moral; en la razón propia del acto denominado “economía” está incluida la
moralidad. Es decir, según Santo Tomás, la moralidad no es una calificación poste-
rior, externa al acto económico, sino que para ser económico un acto debe ser moral-
mente bueno.
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4 Cfr. Summa Theologiae, II-II, q. 50, a. 3, ad 1. De ahora en adelante nos referiremos a ésta
consignando sólo el número de la cuestión citada, ya que la mayoría de las referencias a ella
son de la II-IIae. Lo aclararemos cuando no lo sea. Hemos usado la edición bilingüe castel-
lano-latín de la Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1955. 

5 Cfr. In libros Politicorum Aristotelis Expositio, I, II, 57 (Ed. Marietti, Torino 1951).
6 Dice en In I Pol , VI, 107: Oportet ad actum politici et oeconomici, ut acquirantur illae res

quae thesaurizantur ad necessitatem vitae et utilitatem comunitatis quam civitatis.
7 Sobre esta acepción de la economía, la de dispensatio, uso, distribución, cfr. P. D. DOGNIN,

El juicio económico, «Ethos», 1 (1973), pp. 93-103.
8 In I Pol, I, 43.
9 In I Pol, I, 46.
10 In I Pol, VII, 121.
11 Cfr. In V Eth , VII, 1206 (In Decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nichomacum Expositio,

Marietti, Turín 1964).
12 Aquí estamos dejando de lado la correción del arte en que se trata de poner medios determi-

nados para alcanzar fines también determinados, también parte de una buena economía, y
limitándonos a la adecuación moral de fines y medios de acuerdo al criterio, que ya vere-
mos, de que lo bueno es lo necesario.



2. Virtud:

Por lo anterior es razonable que la economía sea una virtud, el hábito que tiene
por objeto dicho acto. Debido a que la economía se ocupa del correcto uso de unos
medios —las riquezas— para un fin —el buen gobierno de la casa o de la ciudad en
lo que hace a lo que se necesita para ella—, es un género de la virtud de la pruden-
c i a1 3. En efecto, la prudencia que según la definición de Aristóteles en la É t i c a
Nicomaquea, es «la disposición racional verdadera y práctica respecto de lo que es
bueno y malo para el hombre»14, orienta la buena elección de los medios a través de
sus actos de consejo, juicio e imperio15. Una de sus partes subjetivas es la economía
o prudencia económica, que facilita el buen gobierno de la casa: por tanto, el buen
uso de las riquezas en la casa, y, extensivamente, también en la ciudad.
Efectivamente, si uno piensa en la dimensión económica de la acción humana, pronto
advierte que se ajusta a los actos de la prudencia: consejo, juicio, elección16, e impe-
rio económicos, actos referidos a los medios para un fin. El único aditamento que su
clasificación de “prudencia” añade al uso común actual del término “economía” es la
orientación moral intrínseca. Precisamente es este agregado, sin duda nada acciden-
tal, junto a lo que se entiende por economía hoy día, lo que induce a plantearse la
duda de que el hábito económico sea realmente virtud, y no más bien arte. Ya vere-
mos (I, 4) que en un cierto sentido efectivamente lo es. Sin embargo, hay varios
motivos para sostener que este hábito es propiamente una virtud:

I. El acto económico, dijimos, incluye en su formalidad el ser moral. En el arte,
en cambio, la moralidad es una calificación externa. En la virtud y en la economía la
moralidad, como ya dijimos, es intrínseca.

II. No hay en la economía una determinación exacta de los medios, característi-
ca ésta última, propia del arte17. En economía, puede haber diversas formas de llegar
al mismo fin. La presencia de la imprevisibilidad propia de lo humano en la dimen-
sión económica de la realidad es algo patente. La necesidad económica es indetermi-
nada; se puede satisfacer de diversos modos.

III. la economía no es un hacer, sino un usar de las cosas exteriores, agere, no
facere18.

A su vez, como cualquier acto humano objeto de una virtud, la economía es
también objeto de la virtud de la justicia general que la rectifica hacia el bien
común19. La justicia general es la misma virtud en su relación con los otros; abarca la
totalidad de la virtud. Sin embargo, quien juzga acerca de ella —gobernante, juez—
sólo atiende a una mínima parte de ella —de allí el nombre de justicia particular—,
su manifestación en el acto u obra del agente. Desde el punto de vista de esta justicia,
por tanto, no interesa primariamente la intención del agente, sino la corrección del
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13 Cfr. q. 47, aa. 11 y 13; q. 48, ad 2; q. 50, a. 3, ad 1; In VI Eth, VI, 1196.
14 Ética Nicomaquea, VI, 5, 1140b 4-5. Hemos usado la edición bilingüe del Instituto de

Estudios Políticos, traducida por Julián Marías y María Araujo, Madrid 1959. 
15 Cfr. q. 47, aa. 2, 6 y 8.
16 La elección, a pesar de ser un acto de la voluntad, pertenece consequenter a la prudencia:

cfr. q. 47, a. 1, ad 2.
17 Cfr. q. 47, aa. 2, ad 3, 4, ad 2 y 15, ad 3; q. 49, a. 5, ad 2.
18 Cfr. q. 58, a. 3, ad 3.
19 Cfr. q. 58, a. 3.



acto: lo justo (el derecho) es el objeto de la justicia, un acto que concuerda con el
bien común, pero sin tener en cuenta primordialmente la intención del que lo reali-
za20. La tarea que cabe al político es la misma que cabe a la autoridad económica de
la sociedad: la dirección de los actos —en este caso los económicos— al bien común.
La prudencia tiene respecto a la virtud moral la misma relación que la prudencia polí-
tica respecto a la justicia general21: la justicia, que reside en la voluntad inclina al jui-
cio recto y ayuda a la voluntad a quererlo efectivamente, y la prudencia, que reside
en la inteligencia práctica, halla, pronuncia e impera ese juicio22. Otro tanto podría-
mos decir de la prudencia económica en relación a la justicia general o legal.
También la prudencia económica impera un orden justo.

El acto económico requiere, entonces, de las virtudes de la prudencia y la justi-
cia. Respecto a la primera, la prudencia, el hábito correspondiente a dicho acto, la
prudencia económica, es una parte subjetiva suya; respecto a la última, recibe, como
cualquier acto, su influjo.

Agregamos finalmente que Santo Tomás habla también de una prudencia verda-
dera, pero imperfecta, que busca un bien concreto, no el bien común de la vida huma-
na, poniendo un ejemplo económico2 3; de una justicia imperfecta de la casa (o
“económica”), que es justicia particular24; y que evidentemente, las justicias conmu-
tativa y distributiva rigen sobre lo económico. 

En resumen, la economía es parte de la virtud de la prudencia, pero como todo
acto humano requiere el concurso de la inteligencia y la voluntad, la justicia acom-
paña a la prudencia, también para el acto económico.

3. Ciencia:

La política y la economía, dice el Aquinate, son ciencias, pero no las tomamos
aquí (al tratar de las partes de la prudencia) como tales, sino como géneros de la pru-
dencia25. Son partes de la filosofía moral, dice en el Comentario a la Etica, interpre-
tando que Aristóteles las considera como ciencias prácticas26. Al igual que otras, la
ciencia económica está subordinada a la política, que es la “máximamente arquitectó-
nica” entre las ciencias prácticas27.

Resulta claro que son ciencias prácticas por el objeto, ya que éste es práctico.
Por el fin, en cambio, podrían ser tanto especulativas como prácticas, según que
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20 Cfr. q. 57, a. 1 y q. 58, aa. 8, 9, ad 2, 10 y 11. El pecador, dice Tomás de Aquino, puede
actuar bien respecto a algunas cuestiones económicas, pero, sin embargo, no todas ni siem-
pre (q. 50, a. 3, ad 3).

21 Cfr. q. 47, a. 10, ad 1.
22 Cfr. q. 60, a. 1, ad 1 y q. 47, a. 5, ad 3. 
23 Cfr. q. 47, a. 13.
24 Cfr. q. 58, a. 7, ad 3.
25 Cfr. q. 48, a 1, ad 2 y q. 47, a 11.
26 Cfr. In I Eth , I, 6, que se refiere al texto de EN, 1094a 6-9. Sobre este tema de la interpreta-

ción de la ciencia práctica en Aristóteles, cfr. nuestro trabajo El concepto amplio de ciencia
en Aristóteles, en prensa en “Actas del II Simposio de Epistemología y Metodología de las
Ciencias Sociales”, Mendoza, 1993. Recordamos que en Tomás de Aquino p h i l o s o p h i a
equivale a scientia. Cfr. G. PONFERRADA, Ciencia y filosofía en el tomismo, «Sapientia», 47
(1992), p. 7. 

27 Cfr. In I Eth, II, 28-9, que se refiere al texto de EN, 1094b 1-6.



busquen el conocimiento por sí mismo o para la acción, o con una parte especulativa
y otra práctica28.

Además, de todo lo anterior resulta que, aunque subordinada a la política, la
economía es una ciencia práctica distinta de ella. Aunque sería materia de otro tra-
bajo hacer un análisis más exhaustivo, aventuramos sostener que la dependencia de
la economía respecto a la política es de “subordinación”, porque su fin está subordi-
nado al de ella y de “subalternación propísima” puesto que recibe principios de la
política (los principios de las ciencias prácticas son sus fines) y su sujeto, al ser actos
humanos por los que se usan las riquezas del modo adecuado al bien común añade
determinaciones al de la ciencia política29.

Digamos finalmente que en tanto que ciencia, conocimiento de lo universal, no
puede detenerse en las intenciones particulares y debe establecer principios y juzgar
sobre los actos exteriores tal como lo hacen el Derecho y la Política.

4. Arte:

Parece un contrasentido, después de todo lo dicho, sostener que la economía es
un arte. Sin embargo debemos hacerlo bajo dos acepciones:

i. La mencionada en la Cuestión 50 en relación al arte militar. Dice Santo
Tomás que «puede haber un arte militar que dé reglas sobre el buen uso de ciertos
medios externos, como son las armas o caballos; pero lo militar, en cuanto ordenado
al bien común, se introduce en el campo próximo de la prudencia»3 0. Otro tanto
podemos decir de la economía: hay una técnica económica (a lo que hoy se le suele
llamar economía, finanzas, etc.), que debe estar subordinada, lógicamente, a la cien-
cia práctica de la economía.

ii. Santo Tomás comienza el Prooemium de su Comentario a la Política aris-
totélica citando la expresión ars imitatur naturam del segundo libro de la Física del
Estagirita. Sería un error demasiado grande que Santo Tomás pensara que la política
es un arte, en el sentido de hábito del facere. Se ha sugerido que se está refiriendo a
otro sentido de la techne aristotélica31: el que señaló hace años Gianni Vattimo, de
dynamis (facultad o capacidad)32. Es una significación amplia que ve al arte como el
principio o facultad general de las acciones humanas. En otra parte hemos mostrado
que Aristóteles aplica esta misma acepción de arte a su económica, que es entonces
también, facultad o capacidad económica33. Aristóteles, en efecto, incluye la econó -
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2 8 Cfr. I, q. 14, a. 16 y demás citas de nuestro trabajo Las precisiones tomistas al concepto
aristotélico de ciencia práctica, en prensa en «Sapientia».

29 Sobre el tema de la subordinación y subalternación, cfr. el artículo de G. S. RAMOS, Etica y
antropología filosófica, «Ethos», 16-18 (1988-90), pp. 93-103.

30 A. 4, ad 1.
31 Cfr. J. MA R T I N E Z BA R R E R A, El uso del «Ars imitatur naturam» en el «Prologus» del

Comentario a la Política de Aristóteles, «Philosophia», (1993-4), pp. 97-114 y El pensa -
miento político de Santo Tomás de Aquino. Aportes para una introducción moral, Tesis
Doctoral presentada en la Université Catholique de Louvain 1990, pp. 54 y ss..

32 Cfr. G. VATTIMO, Il concetto di fare in Aristotele, Università di Torino, 1961, pp. 64 y ss. E.
BARKER, en su edición de la Política de Aristóteles (Politics, Clarendon Press, Oxford 1952)
dice que la política aristotélica es art or capacity. Cfr. también H. H. JOACHIM, Aristotle.
The Nicomachean Ethics, Clarendon Press, Oxford 1955, pp. 12-3.

33 Cfr. La concepción aristotélica de la economía, «Philosophia», (1993-4), pp. 9-83.
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mica dentro de las “facultades” subordinadas a la política34. La traducción que trae el
correspondiente Comentario de Tomás de Aquino al dynameon de Aristóteles es vir -
tutum, por lo que resulta evidente que no las está confundiendo con artes en el senti-
do de héxeis35. En realidad, la facultad económica no es más que la razón en cuanto
que en su uso práctico se aplica al objeto económico.

II.

Pasamos ahora a la noción de naturaleza y a su aplicación a la economía. Puesto
que es un término usado profusamente por Tomás de Aquino, aquí sólo podremos
señalar sintéticamente sus acepciones36.

En primer lugar, se aplica este nombre a la generación de los vivientes o naci-
miento. Luego se usa para significar el principio de esta generación, que es intrínse-
co. De allí se generaliza a todo principio intrínseco de movimiento de lo que lo tiene
per se. Dicho principio es la materia o la forma. Y puesto que el fin de la generación
natural está en lo engendrado y es la esencia de la especie, a ésta última se llama tam-
bién naturaleza37. Y también se dice naturaleza de cualquier sustancia o ente; y así,
se dice natural de una cosa a lo que a ésta le conviene por razón de su sustancia38. La
noción principal es la de esencia de un ente real considerada como principio del obrar
que lo conduce a su propio fin. Lo natural es, entonces también, el fin del ente en
cuestión39.

A esta acepción principal apuntan Aristóteles y Santo Tomás cuando se refieren
a la posesiva natural. «Es manifiesto, dice el Doctor Angélico, que el hombre necesi-
ta para su vida de animales y plantas...40. Pero la naturaleza no deja nada imperfecto
ni hace nada en vano... por tanto la posesiva que de este modo adquiere las cosas que
son necesarias para la vida (la que es parte de la economía) es la natural»41. También
dice en otra parte que la adquisición de las riquezas que son según la naturaleza, es
decir, de las cosas necesarias para la vida, es propia de la economía42: lo natural, en
economía, es usar lo necesario. La esencia y fin de la economía, acto y hábito del
hombre, es el uso de lo que se necesita, su naturaleza, el principio activo de ese uso.
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34 Cfr. EN, I, 2, 1094b 2.
35 In I Eth, II, textus Aristotelis, 13.
36 J. MARTINEZ BARRERA, o. c., 1990, p. 36, cita a R. Bagnulo que calcula, en base al Index de

R. Busa, que este concepto aparece más de 35.000 veces en las obras de Tomás de Aquino.
Cfr. para este tema el Cap. 3 de esa obra de MARTINEZ BARRERA.

37 III, q. 2, a. 1. De igual modo en I, q. 29, a.1, ad 4, Summa Contra Gentiles, IV, 35 (Marietti,
Torino 1937), In V Metaph, 815-6, 823-6 (Marietti, Torino 1950), In II Physicorum,
(Marietti, Torino 1965), I y II.

38 Cfr. I-II, q. 10, a. 1.
39 «La naturaleza es fin», dice Aristóteles (Pol I, 2, 1252b 30 -y en el respectivo comentario,

Tomás de Aquino-). Cfr. J. MARTINEZ BARRERA, o. c., 1990, cap. 3, passim. Sobre el con-
cepto de naturaleza en Tomás de Aquino, cfr. M.-J. NICOLAS, L´idée de nature dans la pen -
sée de St. Thomas d´Aquin, Téqui, Paris 1979, pp. 13 y ss..

40 In I Pol, VI, 105.
41 Ibid., 106.
42 Cfr. In I Pol, VII, 121, VIII, 129 y IX, 136.
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El término usado por Aristóteles al hablar de la necesidad en el primer libro de
La Política que está comentando Santo Tomás es el mismo que utiliza al referirse a
ella como criterio válido del cambio en su tratado sobre la justicia en la E t i c a
Nicomaquea43. También son iguales los términos usados en las traducciones de los
respectivos comentarios tomistas4 4. Lo natural de la economía, a lo que mueve su
esencia, podríamos deducir aplicando un texto al otro, lo justo en lo económico es la
búsqueda de lo necesario para la vida.

Tanto la naturaleza como la economía tienen relación con lo necesario. Lo que
necesariamente corresponde a lo que el ente es, es decir, la naturaleza, se transforma
en un paradigma de la actividad que también busca alcanzar lo necesario a un deter-
minado nivel, el económico que, aunque imperfecto en relación al de la política, tam-
bién es preciso para alcanzar el fin del hombre. Dado que el hombre tiene su libre
arbitrio, y que la economía es acto humano, puede haber un acto de género económi-
co no natural, cuando se excede de lo necesario, pero desde ese momento deja de ser
propiamente económico.

Otra observación interesante en la que Santo Tomás sigue a Aristóteles es que la
moneda debe ser la expresión de esta necesidad. Ella, la expresión monetaria de su
valía —el precio—, no depende del valor intrínseco de lo cambiado sino de lo nece-
sario que ello sea para el hombre: non enim appretiantur secundum dignitatem natu -
ram ipsorum... sed secundum quod homines indigent eis ad suum usum45. Asimismo,
la moneda no es por naturaleza, sino por una convención46. Ni el precio responde al
valor natural de lo que representa, ni la moneda es lo que es por la naturaleza del
material del que está hecha. Sin embargo, son instrumentos de la economía natural.
Queda pues en evidencia la característica peculiar de estas realidades económicas: el
que remiten a otra realidad que están significando, e. d., a la necesidad de las rique-
zas para la vida del hombre, que es lo natural de la economía.

He aquí, en fin, la relación entre economía y naturaleza en Santo Tomás. Lo
natural de la economía es que busque lo necesario y que no se deje engañar por la
naturaleza propia de sus mismos instrumentos, que son sólo signos de lo contenido.

Pensamos que la doctrina aristotélico-tomista de la economía natural no puede
pasarse por alto, como algo del pasado. Establece que la economía es una actividad
intrínsecamente moral, cuyo criterio es el uso de las riquezas de acuerdo a lo necesa-
rio para el bien del hombre y de la comunidad.

Nuestra moderna sociedad opulenta camina en otro sentido. A juzgar por sus
efectos en la misma naturaleza (de la que el hombre es parte principal), ése no debe
ser el correcto. Liberado el nomos de la oikia (economía) de sus cauces naturales, se
ha herido el logos de ella (ecología). El hombre yerra cuando canaliza su tendencia al
infinito en lo material. Aspirando al infinito en las riquezas, olvida su verdadero y
natural infinito.
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43 Cfr. Pol, I, 8, 1256b 59; EN, V, 5, 1133a 27 -chreia-.
44 Cfr. In I Pol, VII, textus, 69 e In V Eth, IX, textus, 696 -necessitas-. 
45 In V Eth, IX, 981.
46 Ibid., 982. Es un signum, dice.
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Non-being in Scheler’s thought

PATRICK GOREVAN*

■

This article deals with Scheler’s treatment of negation and difference. He inclu-
des, in a work on the philosophy of religion written in 1921, within his phenomenologi-
cal period, a short explanation of the philosophical method, dealing with the nature of
philosophical inquiry, the requirements which it poses to the philosopher, and the emer-
gence of the fundamental, self-evident principles which underpin it. Scheler speaks of
the overcoming of “absolute nothingness” as an indispensable part of the beginnings of
philosophy and of the discovery of being. Paradoxically, however, “nothingness”, diff e-
rence and privation are the features of reality Scheler’s thought finds most difficult to
embrace. Scheler tries to include these features in the phenomenological We s e n s c h a u,
but this seeks self-identity and passes over their specifically l i m i t e d and paradoxical
c h a r a c t e r. Any d i f f e re n c e, for Scheler as for Plato, is beyond being. In this article we
suggest that Scheler’s approach offered little hope of discovering the difference which
is at the heart of being, and that this limitation was at work even during his phenome-
nological period, within the notion of being which it presupposed.

1. Non-being and the Primary Evidence of Being

Scheler offers a treatment, in an introductory section of On the Eternal in Man,
of the basic principles of the philosophical knowledge of being1. Philosophy begins
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1 On the Eternal in Man was Scheler’s main contribution to the area of religious philosophy.
It was first published in 1921, with Scheler at the peak of his philosophical career. It
appears as Volume V of the Collected Works (Gesammelte Werke, [Francke, Berne Vols I-
XI, 1954-79, Bouvier, Bonn, Vols XII- XIV, 1987-93]; references to the Collected Works in
subsequent footnotes will consist of the volume number and page number). There is an
English translation by Bernard Noble, with foreword by August Brunner: On the Eternal in
M a n, SCM Press, London 1960. The Jesuit scholar Erich Przywara remarked at the time
that «Max Scheler’s laying of the foundations of religion [would] constitute a turning point
in German philosophy comparable with Husserl’s works in the areas of epistemology and
logic» (Religionsbegründung Max Scheler-J.H. Newman, Herder, Freiburg 1923, p. 1).



in wonder, the astonishment which one feels at realising that things are. We cannot
escape this wonderment and we cannot avoid asking the question why. «Why beings
and not rather nothing?». This question is inescapable, once one has reached the phi-
losophical level of thinking. But that is not lightly achieved. The price to be paid is a
moral, indeed ascetical effort, a thoroughgoing humility in the face of the given,
which manages to get beyond the partial, selfish and unquestioning attitudes charac-
terizing both the scientific and natural world-views. Once that moral preparation or
upsurge (Aufschwung) has paved the way, one is ready to sense the complete contin-
gency of reality, and to experience the wonder with which philosophy begins2.

At that stage one is capable of seeing the three fundamental philosophical insi-
ghts. The first is: «T h e re is something (in general) or, to put it more accurately ...
t h e re is not nothing» where “nothing” denotes not merely the non-existence of a
thing, but rather absolute nothing3. This is both self-evident and a source of wonder
— once one has ceased to take the world for granted. One has to look into the abyss
of absolute nothing in order to achieve the strictly philosophical awareness of being,
to be aware of the eminent positiveness inherent in the insight that there is something
rather than nothing.

The second basic insight, grounded in the first, is: there is an absolute being, on
which all the other beings depend for their existence. This being can be termed the
ens pro se, the ens a se or the ens per se, depending on the aspect one wishes to
express. There is a direct intuition of this insight, and it follows directly on the awa-
reness of the first insight, and on the “miraculous repealing” of the possibility of
absolute nothing which it involved4.

The third insight is that in all beings other than the first there is a real distinc-
tion between essence and existence. It is a real distinction in relative and contingent
beings, and a logical one in the absolute being, since they can be envisaged hypothe-
tically as a dichotomy, but its existence necessarily follows from its essence.

These three insights, according to Scheler, assure a profitable and progressive
metaphysics, allowing for the development of the study of man, the world and God
on a self-evident basis. In this way Scheler is confident that he can place philosophy
on a firmer footing than the sciences, retrieving it from the sphere of inductions and
enumerations and enabling it to generate a priori valid statements about contingent
existents both in themselves and in their relationship to the absolute5.
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2 The moral upsurge opens to us «the cognitive possibilities of the self-contained realm of
being which is philosophy’s concern». On the Eternal in Man, p. 90 (V, p. 85).

3 On the Eternal in Man, p. 98 (V, p. 93).
4 Ibid., p. 101 (V, p. 95).
5 Cfr. ibid., p. 104 (V, p. 98). SCHELER viewed Husserl’s programme of making philosophy a

truly scientific discipline with caution. While rigorous, it does not imitate the exact sciences
by insisting on the same canons of accuracy that they do, as Scheler explains in The Theory
of the Three Facts, in M. SCHELER, Selected Philosophical Essays, (hereafter cited as SPE)
edited by David Lachtermann, Northwestern University Press, Evanston 1973, p. 255 (X,
pp. 476-7) and On the Eternal in Man, p. 80 (V, p. 74): «If I ... deny that philosophy, while
queen of the sciences, strictly belongs among them I should like to justify this unorthodox
use without further delay. It would be particularly apposite to justify it against that of E.
Husserl, who, while his idea of philosophy is in a material sense closest to that here expoun-
ded, expressly terms philosophy “a science”». Scheler believed both that philosophy is
scientific and that it has a self-evidence and immediacy which experimental science lacks.



But what sort of philosophy of being is Scheler inaugurating? In fact we can
glean from what has been said what exactly he means by “being”. The first point to
be raised is the part played by nothingness in the argument. It has a very important
place, for the first insight is “more accurately” the rejection of nothing than the affir-
mation of being. Scheler asserts quite categorically that the nothing he has in mind is
absolute nothingness, the total absence of both essence and existence. It is not a rela-
tive non-being or privation. 

But to take such a notion of absolute nothingness as the starting-point of a phi-
losophy is a questionable proceeding. It is not the first notion which comes to the
mind, permitting the emergence of the rest. The most one could say is that it is a
notion that the mind can generate in a totally fictitious and negative way, by starting
from some general idea of reality or the world or all of the world that one can think
of and then proceeding to deny that. It does not stand up to investigation as a primary
datum. It is in fact quite difficult to achieve a real and evident awareness of it. If «it
is more true that our mind is conceived in being than that being is conceived in our
mind»6, then Scheler ’s notion of being suffers precisely from having been conceived
in our minds, in their activity of denying the denial of being and proceeding as thou-
gh this were a metaphysical discovery. 

Secondly, even if one did grant the mind this ability, there is a further conse-
quence to contend with: that once one has revoked it, and asserted that au contraire
something does exist, the being which is involved is merely the denial, the contradic-
tion of nothing. One may not extrapolate to statements about its qualities or features,
or about its mode of being. One can only say that it is. This may well leave Scheler’s
first insight intact, but at the cost of its usefulness. For if we cannot say anything
about the something we have discovered beyond the fact that it is rather than not,
then metaphysics will have come to a full stop. Such a minimal concept of being
could not have room for the free play of difference, which many metaphysical consi-
derations involve. So, for example, in Scheler’s phenomenological thought the notion
of substance vis à vis accident is lacking, for this relationship is simply an object of
the naive «natural attitude»7. In his later, panentheistic period he turns to an all-inclu-
sive absolute and undifferentiated substance, in which God, man and world are con-
tained8. 
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Scientific judgements and propositions are forms of mediate knowledge and need phenome-
nological clarification. 

6 B. KELLY, The Metaphysical Background of Analogy, Aquinas Society of London, Paper 29,
Blackfriars, London 1958, p. 21.

7 On the natural attitude, which cannot reach the «things themselves», cfr. The Theory of the
Three Facts in SPE, p. 221 (X, p. 448). Man, for instance, is not a substance, for he is not a
single nature, but an amalgam of spirit and life, the principles of Scheler’s deep-seated dua-
lism. Whatever unity he does possess is based on his reaching forward, beyond himself,
towards God (cf. Zur Idee des Menschen, III, pp. 182-95). The material world was also non-
substantial, representing merely the «appearance» of the underlying drives. Spirit was not
regarded as substance since it was totally active.

8 F. DU N L O P’s S c h e l e r, Claridge, London 1991, pp. 71-84, offers a useful and accurate
account of the complexities of Scheler’s later panentheistic theory, which has only been
available for investigation with the appearance since 1987 of sections of Scheler’s later,
unfinished works on metaphysics and anthropology. For the view that this later thought is a
retrieval of some aspects of the notion of substance, cfr P. GO R E V A N, Max Scheler:



Scheler, however, does not see this difficulty with his first self-evident insight,
for he proceeds, as we saw, to a second self-evident insight which actually asserts a
rather important quality of the being: its contingence. From this it is of course a short
step to the third self-evident insight, that of the existence of the absolute being which
alone can guarantee and explain the existence of a relative and contingent entity. But
it is not really licit, on his own terms, for Scheler to do this. James Collins speaks
here of the “smuggling in” of almost an entire theory of being into the unconditional-
ly first judgement9. It is hard to disagree with this, for Scheler assumes that the
“something” which has escaped non-being is contingent and hence in need of under-
pinning by the absolute and necessary being. But this is just an assumption. Scheler
never advances evidence to show that any beings are contingent. 

Other features of the use of the concept of being reinforce this impression.
D a s e i n, S o s e i n and We rt s e i n are what he terms the basic modes (G ru n d a rt e n) of
being10. Scheler tends to speak about species or modes of being as though being were
a genus, separate from the types which go to make it up. In On the Eternal in Man he
says that the first self-evident insight, «there is something», is evident no matter
which of the secondary categories of being one may observe1 1. These species are
quite different from one another, but not as beings. In this they are quite identical,
there is nothing distinct about their meaning as beings.

When he comes to speak of being in itself, «das reine Sein», it is in precisely
this sense: he needs a conception of being which is large and extensive enough to
«include God and the world, good and evil, truth and falsehood, appearance and rea-
lity, something and nothing, the perfect and the imperfect, the finite and the infini-
te»12. There is no real content which can be said to apply to such a notion, it will not
be differentiated until it finds application to one of the sub-species or regions of rea-
lity: to intra-mental or extra-mental, finite or infinite, substantial or accidental being.

The common objection urged against this univocal concept of being is that it
makes being become a genus. The differences which would give rise to species
within the genus, would have to be n o t h i n g. Everyone admits that being is that in
which all things agree; but surely it must also be that through which things can differ
from one another, if the differences are to be real. 

So Scheler ’s attempt to start a metaphysics of being by defining being as “that
which is not nothing” is essentially a false start. It does not permit an experience of
being of the depth and variety which is needed. It cannot, for example, account for
the experience of contingence to which he so quickly turns.
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Phenomenology and Beyond, in At the Heart of the Real (edited by F. O’Rourke), Dublin
1992, pp. 285-94.

9 Roots of Scheler’s Evolutionary Pantheism, in Crossroads in Philosophy (edited by J.
Collins), Regnery, Chicago 1969, p. 117.

10 Schriften aus dem Nachlaß II, XI, p. 61.
11 Cfr. On the Eternal in Man, p. 99 (V, p. 93). 
12 Absolutsphäre und Realsetzung der Gottesidee, in Schriften aus dem Nachlaß I, X, p. 252.

“Nothing”, here may well be merely a relative nothing, since it is opposed to “Etwas” rather
than to Sein (cfr. B. BRENK, Metaphysik des einen und absoluten Seins, Hain, Meisenheim
am Glan 1975, p. 158).



2. Non-Being in Scheler’s Phenomenology 

A praiseworthy aspect of Scheler’s starting point is the attempt to give an
account of the role of negation in the development of the notion of being. Scheler
goes so far as to say that the first evidence is put “more accurately” when we express
it in this negative way. Here he is correct in pointing out the significant part played
by the negative side of our intellectual approach in coming to a complete knowledge
of reality. Being is not a self-identical idea, totally determinate and conceptualizable.
It offers us a pluralism of facets and this enables us to account for the experiences of
limitation, change and variety. This experience is not added on to reality but it forms
part of our most spontaneous and immediate contact with it. Contemporary philo-
sophy has stressed this negative moment of our knowledge of being. It emerges from
an experience of difference and of limitation, and this very experience adds to the
completeness of our notion of reality. Being is not merely self-identity. It has long
been held that it is discovered more originally in the experience of non-contradiction
than of identity13. The contribution of Heidegger’s path towards being is also well
k n o w n1 4. Being can be best understood by facing up to its negative and potential
aspects. 

Scheler himself points to the ability we possess to deny the demands of existen-
tial reality as the quality which most distinguishes human nature. The overcoming of
the abyss of absolute nothingness remains with us throughout our thinking of being.
If we are not constantly adverting to this, we will live our lives in a state of “carefree
giddiness”. For Manfred Frings, this is the «inauthentic being towards death» which
is characterised in Being and Ti m e1 5. Man is the “N e i n s a g e n k ö n n e r”, the one who
can say “No” to reality and to life16. This version of the phenomenological reduction
is a highly moral and ascetic one. It is not enough, he argued against Husserl, to «set
aside the factor of reality» or to «set aside the existential judgement». That is child’s
play17. It is necessary also to put out of operation the functions which furnish us with
the factor of reality–in particular, the will. 

But when we look a little more closely at Scheler’s own manner of thinking
about being and non-being, it soon becomes clear that it does not go far enough. For
his encounter with non-being, at the beginning of his philosophy, is a short and appa-
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13 Cfr. J. W É B E R T, Le rôle de l’opposition en métaphysique , «Revue des Sciences
Philosophiques et Théologiques», 14 (1925), pp. 308-9. Wébert points out that the principle
of identity is a relative late-comer in philosophical discourse and that the experience of con-
tradiction is prior.

14 For a comparison between Scheler’s and Heidegger’s views on “Nothing” cfr. F. SCHALOW,
The Anomaly of World: From Scheler to Heidegger, «Man and World», 24 (1991), pp. 75-
87. 

15 Cfr. M. F R I N G S, Nothingness and Being. A Schelerian Comment , «Research in
Phenomenology», 7 (1979), pp. 182-89.

16 Die Stellung des Menschen im Kosmos, IX, p. 44.
17 Idealism and Realism, SPE, pp. 316-317 (IX, pp. 207-208). This ethical version of the phe-

nomenological bracketing of reality might, paradoxically, serve to make it less radical and
final. Scheler’s suspicion of Husserl’s later philosophy and its leanings towards a transcen-
dental idealism are well known and are expressed in his review of contemporary German
philosophy (cfr. Die deutsche Philosophie der Gegenwart, VII, p. 311).



rently victorious one, which does not leave any marks on his subsequent develop-
ment. It is overcome in the first evidence (“there is not nothing”) and overcome quite
e a s i l y. This is no wonder since, as we have mentioned, the concept of “absolute
nothing” which he does face and destroy is merely a chimera. It cannot have any
ontological status aside from our ability to conceive a more or less total absence of
being. Once this chimera has been brushed aside, Scheler considers himself free to
develop a metaphysics which is most affirmative and integral, which sees the diffe-
rent levels of reality as “given” to our thought in evidences of complete translucence.
Even the most negative and obscure aspects of things become, in Scheler’s hands,
positive and evident essences. If they are not given in that way, he insists, they are
not given at all. Examples which can serve to illustrate this are nothingness, evil and
death.

Nothingness, as we noted already, is dealt with in the approach to the first evi-
dence. It is the moment to be overcome before that evidence breaks forth in all its
completeness. But the nothingness involved is of a very definite kind: it is absolute
and total. It is devoid of both Sosein and Dasein. There is nothing there except our
ability to deny, practised at a most total and sweeping level. To dignify this concept
with the term “Absolute” and to classify it as a positive phenomenon is questionable.
Perhaps it would be more accurate to say that it is a creation of our spirit than that it
is given to us intentionally18.

In the second place, Scheler’s treatment of evil is an example of this approach.
For Scheler, evil is a positive feature of reality, «a necessary constituent of the
world», rather than a lack of due good, for goodness and value are not interchangea-
ble with being19. Over and over, in his dialogue with Kant’s Critique, he claims that
value and goodness are a priori realities, independent of the things or qualities that
bear them. Values can always be thought of without having to consider them as pro-
perties of such a bearer20. Scheler can then go on to say that evil, qua evil, can be
willed, for the will does not have any tendency or connaturality towards goodness. It
can in fact will evil as evil. The will’s task is simply the execution of the o rd o
amoris, the personal order of the heart, which may or may not involve evil21. Scheler
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18 Scheler defines being in such a way that there could even be a contrary opposition—that is,
an opposition within the same genus—between God and N o t h i n g (cfr. On the Eternal in
Man, p. 270 (V, p. 264) and B. BRENK, Metaphysik des einen und absoluten Seins, p. 148).

19 On the Eternal in Man, p. 234 (V, p. 228).
20 Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik , Volume II of Scheler’s

Collected Works. There is an English translation by Manfred Frings and Roger Funk,
Formalism in Ethics and Non-formal Ethics of Values, Northwestern University Press,
Evanston 1973. This argument is to be found on pp. 12-13 of Formalism (II, pp. 35-36). In
an earlier work, Scheler had remarked that value, ultimately, «is not» (Beziehungen zwi -
schen den logischen und ethischen Prinzipien, I, p. 98). One can say that «[t]here is a uni-
que emphasis or orientation in which value—the good—takes on a radical priority, a predo-
minance over “neutral being” more fundamental than that found in Plato» (R.D. SWEENEY,
The Great Chain of Being and Scheler, «Analecta Husserliana», 11 (1979), p. 110). 

21 «We do not at all agree with ... the claim “omnia volumus sub specie boni”» (Formalism, p.
583 fn [II, p. 569, fn]). Scheler’s theory of the will is coloured—as is so much of his ethical
theory—by his attack on Kantian formalism, which placed the centre of moral gravity in the
will and the formal correctness of its attitudes. Scheler downgrades the will’s role to that of
a servant of the objective order of values, the «ordre du coeur». «I know that the objects I



was always ready to affirm the positive ontological status of evil, since evil was cer-
tainly to be regarded as a We s e n. In his later thought he actually goes the way of
Schelling in On Human Freedom, where evil is also regarded as a positive reality and
needs, therefore, to be traced back to its source within the Godhead22.

Other lacks and imperfections - death, for example - are also treated as though
they were positive realities. There is a “metaphysics of death” which is dealt with in
Scheler’s late work Das Wesen des Todes23. He had already dealt with death in essays
dating from the phenomenological period and there too death has a positive role to
play: it is the goal of the life process which cannot properly be understood without it.
«One dies one’s death»24. In the later, post-1923 works Scheler does modify his view
slightly: death is a negation of life, and it is from life that we must begin25. The rea-
son for this change is that in his later thought Scheler transcends the strictly pheno-
menological standpoint. While to every genuine phenomenon there must belong a
Dasein, death is a «negative concept»26. In this final phase of Scheler’s thought the
universal Life (A l l e b e n), a facet of Absolute Substance, becomes the purpose of
material reality and in each death it appropriates to itself the energy and life of what
has been thus lost at the individual level27. In this more metaphysical theory death
can have a relatively negative or at least transitory situation in the development of
what is truly real: the universal principle of life. 

These examples indicate that Scheler did not make room in his phenomenologi-
cal philosophy for non-being. Negation is either assumed in an affirmative way and
built into the framework of his thought (evil, death), or else is totally overcome.
Nothingness is overcome and gives way to the primary evidence (“something is”);
death is part of the process of life or perhaps even a positively existing feature of life;
and evil is also a Wesen, to which a Dasein must needs be assigned.

3. Non-Being within Being 

How can non-being be included within being, on its own terms and without the
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can recognise through perception ... as well as all that I can will, choose, do and accomplish,
depends on the play of this movement of the heart» (Ordo Amoris, SPE, p. 98 [X, p. 347]).  

22 In an interesting contemporary account, P. WUST, in Max Schelers Lehre vom Menschen,
«Das neue Reich», 11 (1928-29), p. 138, termed Scheler’s encounter with Schelling’s essay
on Freedom (around 1922, when he was trying to come to terms with the nature and origin
of evil) a «fateful chance». He also included Scheler’s reading of the Gnostic Marcion
among the factors impelling him towards this kind of solution. Scheler is more emphatic
than Schelling in embracing, in his later, post-1923 philosophy, the notion of a “flawed”
deity, for Schelling was torn, in that essay, between a privative and substantial theory of evil
(cfr. F.W. SCHELLING, On Human Freedom (trans. J. Gutmann), Open Court, Chicago 1936,
pp. 39-50 and 90).

23 Cfr. Schriften aus dem Nachlaß III, XII, pp. 253-341.
24 Tod und Fortleben, X, p. 24. Cfr. also Versuch einer Philosophie des Lebens, III, pp.

3 1 1-39. E. S T R Ö K E R in Der Tod im Denken Max Schelers ,  in Max Scheler im
Gegenwartsgeschehen der Philosophie (edited by P. Good), Francke, Berne 1975, p. 212,
also notes this unusual depiction of death.

25 Cfr. Das Wesen des Todes, XII, pp. 264, 266, 270.
26 Ibid., p. 267.
27 Cfr. ibid., pp. 339-41.



sort of reconstruction in which Scheler engages? One of the most radical attempts to
do so was that of Aristotle in his theory of potency. It is far beyond our scope here to
give an account of that theory. But in his reply to the Parmenidean school and its uni-
vocal and uniform notion of being Aristotle was concerned to qualify the opposition
to which the great Eleatic thinker had reduced our grasp of reality: the opposition of
c o n t r a d i c t i o n, that is, the t o t a l removal of being which leaves us with absolute
non-being. In such a universe there is no place for variety or change. Being is one
and the same, and the only other possibility is non-being. 

How did Aristotle overcome this? Perhaps the clearest way to formulate it is to
say that he included non-being within being: the relative non-being represented by
otherness and by privation. Otherness or contrariety simply asserts that one thing is
not another; privation adds a positive tendency or receptivity towards that other
thing. In both cases there is an absence of being which permits us to understand the
possibility of change or of the variety of types of reality around us. We do not have to
deny the evidence of our common sense in order to believe in these things. It was
facing non-being in this way which permitted Aristotle’s great step forward. There is
a type of “existential pluralism” involved2 8. This is a proceeding which is quite
removed from the spirit of Scheler’s philosophy. Non-being, as we noted, is a
moment which is overcome, never to return. It does not play any such part in the sub-
sequent development of his thought. 

When Aristotle took up the Parmenidean problem he was addressing himself to
a previous attempt to solve it, that of Plato in the S o p h i s t2 9. In that dialogue the
Eleatic Stranger tries to overcome the contradiction between Being and Non-being
which was threatening to freeze philosophy. His solution is also a relative non-being.
In a certain sense, he will say that non-being is and being is not30.

The Eleatic Stranger includes this “otherness” as one of the forms, alongside the
form of Being and beneath the supreme form of Unity. So the difference, the relative
non-being which he discovers is not truly part of being but in principle separate from
it. It is something outside of beings which permits them to differ from one another. 

At the foundation of this whole edifice there is the One in which being and all
which shares in it participates. Ultimately this is why Plato says that it is not the
essence of each form which differentiates it from the others, but something outside it
- the form of the other. In the last analysis all forms are identical, for unity is the
principle by which they are. «Each form, though a unity, is not the one but a reflec-
tion of the one in the Platonic material principle»31. The form of the Other is beyond
Being.

Deep within this theory we find the conviction that self-identity is the root of
each thing’s being, and that the negative side of our experience is to be overcome in
favour of identity. The same conviction is at work in Scheler’s philosophy. Non-
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28 I have borrowed this phrase from W. ST R O Z E W S K I’s, Transcendentals and Values, «The
New Scholasticism», 58 (1984), p. 192. Although it is used there in a slightly different con-
text, I feel that it describes this matter very well indeed.

29 For Aristotle’s references to this dialogue, and to the “old-fashioned” method he claimed it
contained, cf. Metaphysics, N, 2 1089a 1-32.

30 Cfr. Sophist, 241-55.
31 L. ESLICK, The Dyadic Character of Being in Plato, in Readings in Ancient and Medieval

Philosophy (edited by J. Collins), Newman Press, Westminster 1963, pp. 50-51.



being, negations of any kind must be seen as facets of being, ultimately reducible to
it. Real otherness is “beyond” being, and cannot find a place within it. The self-iden-
tity and irreducibility which the We s e n s c h a u perceives and beholds in its object is
always the final word, beyond which there can be—need be—no further appeal or
criterion32. So the potential otherness which negations like evil and death represent
had to be stripped of their negative quality in order to be assumed within Scheler’s
thought. 

This is reflected in Scheler’s consistent impatience with the “criterion” question
in epistemology. «The criterion question is posed by the eternally “other”, the man
who does not want to find the true and the false, or the values of good and evil, etc,
by experiencing, by investigating the facts, but sets himself up as a judge over all
these»33. He will not permit any logical or objective criterion to be brought to bear
on the evidences of our intuition, whether to verify that it is achieving a truthful view
of things or to offer an independent index of their findings. One cannot step outside
of Wesenschau. Units of meaning, self-identities, are the very fibre of being, and the
dialectic of ideas and words permits us to relate them to one another, but without
tampering in any way with this prior note of self-i d e n t i t y. The Aristotelian system
had overcome this self-identity: being may be relatively non-being and potency may
strive towards act. The striving for completeness and finality is not a quality external
to the “finished being,” and many beings are unfinished, they are «more than what
they are»34.

Scheler’s thought, however, is haunted by self-identity. From the “essences” of
his phenomenological thought, to the Absolute Substance which dominated his final
years, the self-identity of being is the underlying theme which is played in differing
keys. At first it is a logical exigency, for phenomenology develops as the unfolding
of an idea; then in his later, transphenomenological philosophy it becomes the real
purpose and principle driving the becoming of world, and ultimately of God, who
realizes his identity and existence through the that of the world and in particular
through the growing identity of man, the microcosm. Scheler knew that «[p]henome-
nology has its own poverty. It is constitutionally incapable of exploring questions of
reality»35. His acute awareness of this poverty drove him to seek the mystery of exi-
stence in an absolute sphere beyond the phenomenology of essences, indeed beyond
the realm of metaphysics.
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32 A. de MU R A L T, in The Idea of Phenomenology, Northwestern University Press, Evanston
1974, had claimed that Husserl’s phenomenology also views nonbeing as otherness: «Non-
being is ultimately an other-being, not absolute nothingness. Here already we find an ana-
logy with Plato» (pp. 18-19); and, consequently, that privations are reconstructed in order to
be found within being: «For Husserl, there is only constituted being. Even the sense of non-
being needs to be constituted in consciousness, and as being» (p. 282, fn.). 

33 Phenomenology and the Theory of Cognition, SPE, pp. 139-140 (X, p. 382). «Truth is the
test of itself, and of error» (B. SPINOZA, Letter to Albert Burgh, quoted in Spinoza, speech
delivered by Scheler in Amsterdam, February 1927 [IX, p. 173]).

34 G. VE R B E K E, The Meaning of Potency in Aristotle, in Graceful Reason, (edited by L.
Gerson) Toronto 1983, p. 67.

3 5 E . VA C E K, Scheler’s Evolving Methodologies, «Analecta Husserliana», 22 (1987), p.
1 7 4 .
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“Ars imitatur naturam” y la mejor forma de gobierno según
Santo To m á s

JORGE MARTINEZ BARRERA*

■

1. Cuestiones de método en filosofía política

Puede resultar sorprendente para una mentalidad habituada a tratar de las cosas
políticas desde una perspectiva preponderantemente práctica, que Santo Tomás prelu-
die su comentario a la Política de Aristóteles con un viejo proverbio perteneciente,
en principio, a otros intereses epistemológicos: «el arte imita a la naturaleza».
Aristóteles, por lo menos, no lo utiliza ni en su E t i c a ni en su P o l í t i c a, sino en la
Física1. No cabe duda de que este Prólogo del Comentario es una pequeña obra mae-
stra; allí el Aquinate muestra que es posible una actitud teórica frente a un objeto
práctico, y que no sólo es posible, sino sobre todo aconsejable. En realidad, la filo-
sofía de los asuntos humanos en Santo Tomás presenta una diferencia metodológica
respecto de la aristotélica: mientras que según Aristóteles las cosas prácticas parecen
tener que resolverse en el ámbito de la pura praxis, para el Aquinate es preciso
remontarse a un fundamento filosófico capaz de trascender el cambiante mundo de
las acciones humanas. La recomendación tácita de Santo Tomás es que una explica-
ción que se quiera realmente filosófica, no puede contentarse con glosas más o
menos inteligentes a la doxografía ético-política. Esto justifica de alguna manera su
cambio de tono respecto de Aristóteles cuando tiene que vérselas con los temas
humanos, en este caso concreto, con la ciencia política.

En este sentido, nos proponemos mostrar cómo emplea Santo Tomás el prover-
bio “el arte imita a la naturaleza” en el tratamiento filosófico de un tema práctico por
antonomasia: la mejor forma de gobierno. Notemos de paso que esta actitud filosófi-
ca excluye sin excepciones cualquier interpretación políticamente interesada de su
pensamiento. Santo Tomás no es un defensor de la constitución monárquica ni mucho
menos de la democracia, y los intentos por hacer de él un partidario de cualquier
forma política, constituyen otras tantas imprecisiones respecto de su verdadera inten-
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ción, que es, una vez más, filosófica antes que práctico-constitucional2. Con estas
precauciones podremos examinar también en qué sentido puede hablarse de Santo
Tomás como un defensor de la monarquía y en qué sentido del régimen mixto. En
una palabra, quisiéramos explicar las aparentes contradicciones de nuestro autor
cuando en algunos pasajes aparece como un campeón de la monarquía3, y en otros
del régimen mixto4. ¿Cuál es, en definitiva, el régimen que goza de sus preferencias?

2. La monarquía como constitución y como principio de  gobierno

En el Prólogo de su Comentario a la Política de Aristóteles, el Aquinate sostie-
ne que el principio de las operaciones naturales es el Intelecto Divino, el cual es Uno.
El gobierno de Dios sobre el universo, paradigma de todo gobierno, es efectuado por
la Ley Eterna, que procede de un solo Legislador Supremo5. Y en este sentido, la
mejor gobernación es aquella que se realiza por uno solo porque “gobernar” significa
llevar una cosa hacia su fin:

«La mejor gobernación es la que se hace por uno solo, y la razón de esto es que
la gobernación no es otra cosa que la conducción de los gobernados hacia el fin, que
es cierto bien. Y la unidad pertenece a la razón de bondad, tal como lo prueba Boecio
en el Libro III de su Consolación de la Filosofía cuando dice que así como todas las
cosas desean el bien, también desean la unidad, sin la cual no pueden existir (...). Así
pues, lo que de suyo es uno, puede ser causa de la unidad con mayor razón y más
convenientemente que la reunión de muchos. Por eso la multitud es mejor gobernada
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2 Esta tentación de querer hacer comulgar a Santo Tomás con tal o cual corriente política con-
temporánea, tiene quizá su origen en algunos católicos franceses. A propósito, escribe
Ortega y Gasset en El espíritu de la letra (“Un diálogo”), Espasa, Madrid 1965, p. 96:
«Hombres como Scheler, Guardini, Przywara se han tomado el trabajo de recrear una sensi-
bilidad católica partiendo del alma actual. No se trata de renovar el catolicismo en su cuerpo
dogmático (“modernismo”), sino de renovar el camino entre la mente y los dogmas. De este
modo han conseguido, sin pérdida alguna del tesoro tradicional, alumbrar en nuestro propio
fondo una predisposición católica cuya latente vena desconocíamos. Una obra así es propia
de auténticos pensadores. Los escritores franceses del catolicismo parecen más bien gente
política. Atacan y defienden; no meditan. Insultan y enconan; no investigan. Usan del cato-
licismo como de una maza. Se ve demasiado pronto que su afán no es el triunfo de la ver-
dad, sino apetito de mando. La actitud que han tomado la han aprendido de los sindicalistas,
comunistas, etc. (...)». Debo esta cita a mi amigo el Profesor Martín Zubiría.

3 Suma Teológica, II-II, q. 50, a. 1, ad 2. Y sobre todo, en el Opúsculo De regno, donde cue-
sta tanto reconocer la pluma del Aquinate. No obstante, las dudas acerca de la autenticidad
del opúsculo parecen haber sido definitivamente despejadas, al menos en cuanto hace hasta
el capítulo 4 del Libro II, por L. BOYLE: The De regno and the two Powers, en Essays in
Honour of A.C. Pegis, Toronto 1974. M.-D. CHENU escribe en su recensión del libro de E.
FL O R I, Il trattato De regimine principum e le dottrine politiche di S. Tommaso, «Bull.
Thom.», 4 (1928) p. 334: «El De regno es un tratado pedagógico y moral para uso de un
príncipe, no una obra orgánica de teoría política». Ver también el trabajo de J. WEISHEIPL,
Friar Thomas d’Aquino. His Life, Thought & Works, The Catholic University of America
Press, Washington 1983, pp. 189-195.

4 I-II, q. 95, a. 4c.
5 I-II, q. 93, a. 1c.; 3c.



por uno que por muchos. Consecuentemente, de este modo la gobernación del
mundo, que es óptima, se hace por un solo gobernador»6.

Ahora bien, como es necesario que las operaciones del arte imiten a las de la
naturaleza7, y como estas operaciones naturales están evidentemente regidas por una
sola mente ordenadora, la ordenación de las cosas humanas también necesita enton-
ces cierta unidad en cuanto al acto de dar la ley, y por lo tanto, también respecto del
legislador. Obviamente, no se trata aquí de una imitación artístico-estética, en la cual
es optativo “imitar” a la naturaleza: un instrumento musical que “imita” la furia del
viento, un cuadro que “imita” la magnificencia de un cielo crepuscular, etc. Por el
contrario, lo que está en juego aquí no es el reflejo estético de la naturaleza, sino la
concreta operatividad de un intelecto que es, constitutiva y radicalmente, la imagen y
semejanza de otro, y para el cual no hay, por lo tanto, otra posibilidad de obrar más
que como lo hace. Por eso, necesariamente, las obras del arte imitan a las de la natu-
raleza (entendamos aquí por “obras de arte” no las producciones artístico-técnicas,
sino, en general, los frutos de cualquier acción humana y a la acción humana misma).
Así como la mente divina es principio de las operaciones naturales, la humana lo es
de las artificiales. La “imitatio” no es aquí la “mímesis” aristotélica de la Poética,
sino la “participatio”8. Por eso la intención del Aquinate no es aquí la de ofrecer la
futilidad de una comparación literal entre las producciones del intelecto práctico-téc-
nico con las de la naturaleza irracional, sino, fundamentalmente, la de ilustrar acerca
del modus operandi de la razón en su uso práctico9. En fin, la necesidad de la imita-
ción así entendida, hace que la monarquía sea el principio que subyace a toda forma
de gobierno humana, la cual “imita” de este modo a la naturaleza, o más precisamen-
te, al modo como ella es gobernada. Y ella es gobernada, repetimos, por la orden de
un solo legislador Supremo.

Con todo, debemos tener en cuenta que aquí estamos hablando de un “princi-
pio” legitimador de una constitución y no de un régimen político concreto. La monar-
quía es el gobierno perfecto, pero en cuanto es entendido como el analogado natural
principal que las formas de gobierno humanas participadas tratan de “imitar” en la
medida de sus pluriformes posibilidades, aun cuando para ello sea requerido que la
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6 I, q. 103, a. 3c. Notemos aquí el tipo de razonamiento del Aquinate, que no necesita acudir a
ninguna casuística ni a ningún análisis de derecho constitucional comparado para saber que,
allí donde hay razón de gobierno, hay un principio monárquico.

7 «El principio de las cosas que se hacen por el arte es el intelecto humano, el cual, por cierta
semejanza es derivado del intelecto divino, que a su vez es principio de las cosas naturales.
Por eso es necesario que las operaciones del arte imiten a las de la naturaleza, y es necesario
que las cosas que son según el arte imiten a las que están en la naturaleza». (Prologus,
A69, 4-11. Ed. Leonina. Subrayado nuestro). También: Suma Teológica II-II, q. 50, a. 4c.

8 Ver G. VATTIMO, Il concetto di fare in Aristotele, Università di Torino, Pubblicazioni della
Facoltà di Lettere e Filosofia, Torino 1961, p. 19, donde, si bien no es abordada explícita-
mente la cuestión de la “imitatio” tomista, es planteada la necesidad de una comprensión
analógica de este concepto. El romanticismo habría sido, siempre según Vattimo, el respon-
sable de la univocidad.

9 Ver SAINT THOMAS D’AQUIN, Préface à la Politique. Avant-propos, traduction et explication
par Hugues Kéraly, N.E.L., París 1974, p. 39: «Una traducción demasiado literal del princi-
pio “el arte imita a la naturaleza”, pasaría como sinónimo de cierta constatación de una
pobre trivialidad».



constitución concreta no sea, ella misma, una monarquía. De ahí que la mejor consti-
tución es aquella conforme con la naturaleza10. Hasta tal punto llega esa aspiración
de semejanza con el gobierno divino, que el primer hito de legitimación de cualquier
forma de gobierno es el de la imitación de la monarquía en el acto de dar la ley. En
efecto, una constitución cualquiera debe legislar e imperar como un solo cuerpo; no
es razonable que el bien de orden como fin de la comunidad política, sea alcanzado
por medio de leyes contradictorias, sancionadas por diversos órganos del Estado o
por más de un solo cuerpo legislativo. Precisamente, el sentido de la deliberación en
las constituciones pluralistas es el de reducir esa pluralidad de opiniones a la unidad,
para poder así dar una ley única, del mismo modo que el individuo impera sus actos
por una sola orden de su razón práctica. La deliberación y el pluralismo no son un fin
en sí mismas y expresan más bien una insoslayable deficiencia de nuestra razón que
un mérito. Filopón señala en su Comentario a la Física de Aristóteles que «la delibe-
ración acusa un defecto de la inteligencia; y cuando el artesano delibera, no lo hace
como técnico, sino porque posee deficientemente su arte: es por ignorancia por lo
que se ha visto inducido a deliberar»11. Pero esto no significa que la monarquía en sí
misma sea la constitución perfecta. Este problema pertenece a otro plano de análisis,
precisamente, al prudencial. Y justamente, ese plano prudencial exige la considera-
ción de innumerables circunstancias que pueden aconsejar o desaconsejar la constitu-
ción monárquica. La monarquía es más bien un principio natural de gobierno que
subyace en todos los órdenes donde haya razón de imperio de los actos humanos, y
no una fórmula constitucional concreta, aplicable universalmente a la manera de una
solución técnica.

3. El régimen mixto como mejor constitución, y su legitimación
“monárquica”

En una palabra, hay entonces dos problemas: a) el del acto principal de gobier-
no, que es el de legislar y ordenar el cumplimiento de la ley; y b) el de la distribución
de las magistraturas. El segundo de ellos está subordinado al primero y, en tanto pro-
blema político específico, puede ser formulado en estos términos: ¿cuál es, desde una
perspectiva prudencial, la mejor distribución de magistraturas que pueda garantizar el
cumplimiento perfecto de ese acto principal de gobierno, el cual debe efectuarse
necesariamente (porque necesariamente el arte imita a la naturaleza) según un mode-
lo monárquico?12.

Y aquí la respuesta del Aquinate no alcanza el grado de determinación concreta
que puede verse en Aristóteles, cuya preocupación es, justamente, ofrecer un modelo
de constitución para Atenas. ¿Significa esto que debamos renunciar a buscar en su
pensamiento una respuesta política válida para nuestro tiempo? Creemos que no. Esa
respuesta existe, pero es expresada desde la filosofía y no desde el derecho constitu-
cional. Ella está estructurada en dos momentos, los cuales han sido ya de alguna
manera bosquejados y ahora deben ser sacados a la luz.
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10 ARISTOTELES, Etica Nicomaquea, V, 1135a 5.
11 In Ar. Phys. II, 8, p. 321, 2-4. Citado por J. MO R E A U, Aristóteles y su escuela, Eudeba,

Buenos Aires 1972, p.106.
12 Suma Teológica, II-II, q. 50 a.1 ad 3.



a) el primero de esos momentos es nada menos que el criterio básico de legiti-
mación de cualquier forma de gobierno: el poder que da y ordena la ejecución de la
l e y, debe ser uno solo. Las instancias deliberativas y/o participativas, estén éstas
institucionalizadas o no, se posicionan como medios respecto del fin y jamás pueden
pretender sustituirse a éste. Y en este sentido es como debe entenderse la decidida
defensa que Santo Tomás hace de la monarquía. Aún más, la imitación del gobierno
monárquico natural debe ser completa, o por lo menos, tender a serlo. ¿Qué significa
esto? Que así como Dios gobierna a la naturaleza ordenándole efectuar sola y exclu-
sivamente las operaciones que la llevarán a la esplendencia de su forma, es decir,
aquellas cosas que contribuyen a edificar el bien común del universo, también el acto
gubernativo tendrá como fin la perfección de la comunidad política y, consecuente-
mente, de sus partes constitutivas.

b) el segundo de los momentos es el que toma en cuenta de qué modo o con qué
medios, este acto monárquico se servirá para su acto de gobernar. Y aquí no es nece-
sario que la distribución de las magistraturas sea la de un gobierno monárquico, pues
no todas las comunidades son, a priori, aptas para ese régimen o para cualquier otro.
El sistema monárquico es muy bueno, el mejor de todos quizá... con la condición de
que no se corrompa. Ahora bien, como la virtud es patrimonio de unos pocos, lo más
probable es que ese régimen degenere en una tiranía, que es el peor de todos13. La
monarquía, entendida esta vez no como principio sino como constitución, está en un
mismo plano de aceptabilidad que cualquier otro régimen legítimo. En todo caso,
como orientación global, puede afirmarse la conveniencia, o incluso la necesidad, de
que todos los gobernados tengan alguna participación en el gobierno. En las circun-
stancias particulares, es muy difícil, por no decir imposible, que uno solo vea las
innumerables contingencias que preceden a la decisión. Habrá que notar aquí un
paralelo interesante con el individuo, inspirado en la oportuna observación de
Filopón mencionada algo más arriba: así como la deliberación acusa un defecto de la
inteligencia, también la existencia de una instancia deliberativa en las cosas comuni-
tarias acusa una carencia en la inteligencia política. Y esto es tanto más grave cuanto
más compleja sea el tipo de comunidad a regir. De ahí que en materias políticas,
mientras mayor sea el número de los concernidos en las distintas etapas de los proce-
sos deliberativos, mayor seguridad habrá de llegar a buen puerto en la toma de deci-
s i o n e s1 4. Ahora bien, en este sentido “constitucional” es como debe entenderse la
preferencia de Santo Tomás por el régimen mixto. Santo Tomás llega a esta conclu-
sión de la mano, no de Aristóteles, sino de San Isidoro: «Es pues el régimen compue-
sto de estos anteriores (i.e. monarquía, aristocracia, oligarquía y democracia) el que
resulta óptimo, y según esto se entiende la ley, como dice Isidoro: “aquella que es
sancionada por los mayores (maiores natu) simultáneamente con el pueblo”»1 5.
Decididamente, la constitución mixta «es, en efecto la mejor, es decir, aquella que
resulta de una combinación de monarquía, en cuanto uno preside; de aristocracia, en
cuanto varios dominan (principantur) según la virtud; y de democracia, es decir, de
potestad del pueblo, en cuanto los príncipes pueden surgir del pueblo y al pueblo per-
tenece la elección de sus príncipes. Y esto fue instituído por ley divina»16.
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13 Id., I-II, q. 105 a. 1 ad 2.
14 Id., I-II, q. 14 a. 3c.
15 Id., q. 95 a. 4c.
16 Id., q. 105 a. 1c.



4. De vuelta a una cuestión de método

Como última reflexión, no dejemos de observar el procedimiento del Aquinate,
bastante diferente del de Aristóteles en esta materia. Aun en el momento en que más
se aproxima al aquí y al ahora políticos, es decir, cuando es cuestión de afirmar su
preferencia por un determinado sistema de gobierno, la marcha de su razonamiento
no ha exigido en ningún momento el apoyo casuístico de la historia o del derecho, ni
el examen de las opiniones o constituciones anteriores. En realidad, si la naturaleza
humana es la concreción de una Idea Divina, hay buenos motivos para suponer que el
ejercicio filosófico de la razón llegue a descubrir en tal naturaleza ciertas constantes
inmunes al paso del tiempo.
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El Dios oculto.
Filosofía y Revelación

MARIA JESUS SOTO*

■

1. Preliminares

«... El parentesco que te ata a los dioses te impide echar sobre
ellos la culpa de todo esto. Pero arrastrado a la vez por la fuerza
de esta sinrazón, junto con la repugnancia que sientes a in-
dignarte contra los dioses, has llegado a la disposición en que te
encuentras en este momento; a saber, de creer que ellos en ver-
dad existen, pero que se desentienden de los problemas humanos
y no tienen de ellos ningún cuidado» (PLATON, Leyes, 900 a).

Cuando Platón advertía así al joven poseído por esta confusión acerca de la
naturaleza de lo divino y de su relación con las gestas de los humanos, pretendía, a su
vez, convencerle de que Dios no se ausenta u oculta tras ninguna de las hazañas de
los hombres, ni aun cuando los sucesos en general despierten la existencia del dolor y
del mal1. En este contexto, el hombre a quien se dirige el filósofo griego reconoce
naturalmente la existencia de los dioses, pues es heredero de toda la tradición de la
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1 El problema del mal ha inquietado al hombre de todas las eras, haciendo, por una parte,
desbaratar la cuestión de la teleología del universo; y, por otra parte, llevando al propio
hombre a desembocar en el ateísmo práctico. Desde esta última perspectiva —de ateísmo—
J. Quesada en nuestros días propone una vuelta a la consideración nietzscheana del mundo
como juego. He aquí un texto suyo muy significativo: «De las madres del ser o de la trage-
dia —Voluntad, Ilusión, Dolor—, podemos deducir que el problema del mal es el padre o el
abuelo de la teleología. Por eso se ponen las bases, al hilo de un Nietzsche “comentarista”
de los Presocráticos, de la idea del mundo como Juego, y, precisamente, de un Juego que
está unido en su propia raíz con el sufrimiento de los individuos», en su libro: Ateísmo difí -
cil. En favor de Occidente, Barcelona 1994, p. 24. Pienso, por mi parte, que esta postura no
constituye una salida que, especulativa o prácticamente, solucione de raíz tan compleja cue-
stión. Cfr. J. CRUZ, ‘Sobria ebrietas’. Nietzsche y las perplejidades del espíritu, «Anuario
Filosófico», 23 (1990), pp. 29-50.
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poesía arcaica que había transmitido que dioses y hombres son de una misma
familia2; y que Platón, en efecto, recoge casi literalmente cuando asegura a aquel —
de quien hablamos— «que admite la existencia de los dioses, pero niega que ellos
tengan cuidado de los asuntos humanos»: «tu creencia en los dioses se debe posible-
mente a un cierto parentesco divino que te arrastra hacia lo que es de tu raza y te
lleva a creer en ello y a honrarlo»3. De hecho, en la edad homérica, esto era así hasta
un punto tal que la definición del hombre mismo venía dada por sus limitaciones
respecto a la divinidad4; «siempre habrá —nos dice Homero mismo— dos razas dife-
rentes, la de los inmortales y la de los mortales que caminan sobre la tierra»5. Como
es sabido, Platón completará este aspecto de “limitación” proponiendo, para el ser
humano, el ideal de la imitación de la divinidad: «¿cuál es, pues, la conducta agrada-
ble a Dios y la que corre en su seguimiento? No hay más que una, y es un proverbio
antiguo el que nos lo expresa satisfactoriamente: lo semejante se une en amistad a lo
semejante, con tal que sea comedido: los seres desmesurados, en cambio, ni son ami-
gos entre sí ni lo son de los comedidos. Ahora bien, según nosotros, la divinidad ha
de ser la medida de todas las cosas, mucho más que el hombre, como suele decirse
por ahí. Así pues, para ser amado por este dios, es necesario que uno se haga a sí
mismo, en la medida de sus propias fuerzas, semejante a él»6. A la vez, y como vere -
mos después, abordaba uno de los temas preferidos en todos los tiempos en el ámbito
del tratamiento de lo religioso en cuanto tal, así como en el de la teología natural7, y
que, en términos más amplios, puede enmarcarse dentro del siguiente interrogante:
¿hay algo que suceda al margen del cuidado de los dioses?, ¿se oculta realmente Dios
ante el quehacer humano?, o, antes bien, ¿se muestra y manifiesta en este mundo
“natural”, abriendo así la posibilidad de la existencia de lo “sagrado”?8.

Esta, por así decir, preocupación, ha estado presente en la historia de la humani-
dad desde la época de los héroes míticos y trágicos, y de su respuesta depende gran
parte de la orientación de la vida humana hacia un sentido global. Pertenece, sin
duda, al marco más ancho referido a la relación que mantiene el que es el Absoluto
con lo contingente. Siempre, por lo menos en el orbe de lo religioso, se ha admitido
esa actividad esencial de lo divino consistente en providere, esto es, en ver de ante-
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2 Cfr. PINDARO, Fr. N. 6, 1 y ss.
3 PLATON, Leyes, 899 d.
4 Cfr. F. RODRIGUEZ ADRADOS, El concepto de hombre en la edad ateniense, en Palabras e

ideas, Madrid 1992, p. 183.
5 HOMERO, Ilíada, V 441-442; cfr. D. DES PLACES, Syngeneia. La parenté de l’Homme avec

Dieu, d’Homère à la Patristique, París 1964, p. 20.
6 PLATON, Leyes, 716 b.
7 TOMAS DE AQUINO trata particularmente el clásico tema de la providencia divina en la cue-

stión 22, a.a. 1-4, de la Suma Teológica I; también en otros lugares, como: De veritate , 5;
Contra Gentes, 3, entre otros. Aquí lo abordamos desde un enfoque práctico, es decir, desde
la incidencia que el hecho de la divina providencia tiene en la vida humana, dependiendo, a
su vez, de su reconocimiento o su negación por parte del hombre.

8 La “manifestación de lo sagrado” como “presencia” en el orbe de lo “natural” de algo tra-
scendente es un tema tratado frecuentemente por M. ELIADE, de modo especial en su libro
Lo sagrado y lo profano, Barcelona 1992, p. 18 y ss. J. PI E P E R, por su parte, en su obra
¿Qué significa ‘sagrado’? , Madrid 1990, p. 96 y ss. habla de la “visualización de lo sagra-
do”.



mano y, por lo tanto, atender y cuidar del mundo9, pues, como se ha escrito, «Dios es
“el que ve”, aquel ante el cual nada se oculta, y que acompaña al hombre en todos los
instantes de su vida, sin olvidarse jamás de él»10. También en el ámbito de la mística,
que tuvo en el Renacimiento una de sus máximas expresiones, se ha acudido en más
de una ocasión a la etimología de la palabra Theos para definir a Dios como “visión
absoluta”11, admitiendo además que se trata de una mirada «conservadora y provi-
dente»12. Pero no en todos los casos se ha puesto así de manifiesto cuando el hombre
ha tratado de comprender este hecho, como ha ocurrido en la casi totalidad de los
racionalismos. Es entonces cuando esa fundamental manifestación de la divinidad ha
quedado oculta. En este breve artículo presentaremos tres diversas actitudes tomadas
—a lo largo de la historia general de las ideas— ante tal cuestión, enmarcadas en
otras tantas épocas del pensamiento.

2. El héroe sin Dios

«Los dioses inmortales han puesto en esa cima el sudor. Largo y
empinado es el sendero que lleva a ella, y accidentado al
comienzo; pero una vez se ha llegado a la cumbre resulta fácil
de seguir, por difícil que sea» (H E S I O D O, T r a b a j o s, V V,
287/292).

Seguir el camino marcado por los dioses: esto es lo que rechaza el joven e intré-
pido Ayax en la tragedia de Sófocles que lleva por título el nombre de nuestro perso-
naje. El escritor clásico narra ahí el siguiente suceso. La figura del Mensajero se pre-
senta ante el Corifeo advirtiendo que, en ese día, Ayax debe ser retenido y no salir a
luchar, según la orden de Teucro; y ello a causa de la sentencia del vidente Calcante13

de que «durante ese día le acosará el enojo de la divina Atena»14. El motivo de tan
severo dictamen, según el adivino, es que «a cuerpos desmandados y sin provecho
los derriban con funestas calamidades los dioses, siempre que, nacidos por naturaleza
hombres, se olvidan de sentir como hombres»15.

En este fragmento y según la obra trágica de Sófocles, los hombres «se olvidan
de sentir como hombres» cuando se enfrentan al “sentir” de los dioses sobre ellos16,
como se explica a continuación. En efecto, se nos relata, Ayax, «en el momento de
salir de casa se mostró insensato cuando tan verdaderamente le hablaba su padre:
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9 Cfr. B. AL B E R K T S O N, History of the Gods. An Essay on the Idea of Historical Events as
Divine Manifestations in the Ancient Near East and in Israel, Lund 1967.

10 J. L. ILLANES, Hablar de Dios, Madrid 1969, p. 98; cfr. Gen. 16, 13; Ps. 139.
11 Me refiero a Nicolás de Cusa; esta concepción suya puede verse expuesta en el reciente

libro de A. L. GO N Z A L E Z, Traducción e Introducción a: NI C O L A S DE CU S A, La visión de
Dios, Pamplona 1995, p. 14.

12 Idem, p. 22.
13 SOFOCLES, Tragedias, Intr. y Comt. de I. ERRANDONEA, Barcelona 1968, vol. III, Ayax, cfr.

720-751.
14 Idem, 755-756.
15 Idem, 757-760.
16 Cfr. idem, 775-776.



“Hijo, procura vencer en la guerra y con la lanza, sí, pero vencer siempre con la
ayuda de la divinidad”»1 7. A lo que “altanera y fatuamente” repuso él: «Padre, al
amparo de los dioses incluso el que nada es podría conseguir triunfos, pero yo cierto
estoy de que aun sin ellos he de conquistar tal gloria»18. Este su altivo lenguaje le
hizo granjearse la enconada ira de la diosa1 9, pues, parafraseando el lenguaje de
Sófocles, no “sintió” como hombre frente a la divinidad, sino que pretendió equipa-
rarse a ella al ocultarla o pretenderla ausente de sus actos.

La vivencia de nuestro joven héroe queda justificada en el marco del pensar
antiguo. El mundo aquí es eterno, sujeto a un movimiento circular en el que todo ha
de retornar. Dentro de este cíclico y permanente devenir aparece, en la práctica, la
noción de inmortalidad; pues hay un ser que puede escapar al laberinto del eterno
retorno y este es el héroe trágico en su grandeza: él no pertenece a “los mortales”,
pues su vida permanecerá a través de los siglos, y ello en la medida en que sus gestas
queden siempre ante la mirada de los demás hombres20. Por ello nuestro Ayax aspira
a una igualdad con respecto a la diosa y así reconquistar él solo el privilegio de la
inmortalidad; pero esta conciencia es, a su vez, lo que le propina el castigo de la divi-
nidad21.

Es verdad —incluso en este mundo antiguo— que, como señaló Platón, la divi-
nidad debe ser la medida de la conducta humana, es más, del hombre mismo, y que,
por lo tanto, el hombre debe hacerse a sí mismo y en la medida de sus propias fuerzas
semejante a ella, a lo cual ya hemos aludido anteriormente22. Pero esto no significa
que, sabedor de su vínculo con los dioses, haya de pensar que están ausentes o resul-
tan superfluos cuando él realiza sus hazañas, sean éstas grandes o pequeñas23. Por
ello advierte —como indicábamos al principio— que es preciso dirigir exhortaciones
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17 Idem, 765. En esta última frase he introducido algunas variaciones propias referidas a la tra-
ducción de la citada edición.

18 Idem, 766-769; también aquí he variado la traducción.
19 Hay que precisar, según interpreta el traductor de la edición que utilizamos, que, más ade-

lante, durante toda su campaña de Troya, Ayax fue modelo de sensatez, prudencia, buen jui-
cio y tacto en el obrar. De modo que esta falta estaría posteriormente olvidada y perdonada,
652, n. 1, a pesar de su trágico final.

20 Cfr. M. ELIADE, El mito del eterno retorno, Madrid 1993; A. MACINTYRE, Tras la virtud,
Madrid 1987, pp. 155-167. D. IN N E R A R I T Y ha abordado este tema históricamente bajo el
concepto de “límite”. La comprensión y la vivencia humana de la idea de límite determina
inevitablemente su actitud frente al Infinito, cfr. su artículo: Estética del límite,
«Pensamiento», 1994 (198, 50), pp. 353-382.

21 Cfr. C. M. BOWRA, Sophoclean Tragedy, Oxford 1965;  H. DILLER, Göttliches und mensch -
liches Wissen bei Sophocles, Kiel 1950; J. C. OPSTELTEN, Sophocles and Greek Pessimism,
Amsterdam 1952.

22 Cfr. PLATON, Leyes,  716 c.
23 Cfr. F. RODRIGUEZ ADRADOS, El héroe trágico y el filósofo platónico, Madrid 1962; V.V.

A.A., El concepto de hombre en la Grecia antigua, Madrid 1985. Sobra decir que en la filo-
sofía griega no se vislumbra lo que será una novedad radical del cristianismo: la Teología
de la imagen, cfr., entre otros, M. A. TABET, El hombre es ‘imagen de Dios’, V.v. A.A.,
Dios y el hombre , VI Simposio Internacional de Teología, Universidad de Navarra,
Pamplona 1985, pp. 557-572; en esta misma línea C. IZQUIERDO señala que la auténtica ver-
dad sobre el hombre no se alcanza sino teniendo en cuenta la encarnación del Verbo, por la
cual «Cristo manifiesta el hombre al hombre mismo»: tal es el título de su artículo, publica-
do en el volumen que acabamos de citar, pp. 659-674.



«a aquel que admite la existencia de los dioses, pero niega que ellos tengan cuidado
de los asuntos humanos»24; a éste le explica la solicitud que los dioses tienen por las
cosas de los hombres. En efecto —ésta es su argumentación— si los dioses existen,
son buenos, y si tales, poseen todas las virtudes, no conviniendo, por tanto, «atribuir
a la divinidad una manera de ser que la divinidad misma detesta»25; y el no atender a
las cosas pequeñas o al conjunto de la vida implicaría en ellos negligencia y descui-
do, lo cual es imposible de admitir, teniendo en cuenta que todos afirman que «los
dioses lo saben todo, lo ven todo, lo entienden todo, y que nada puede escaparles de
lo que capta la sensación o la ciencia»26. En resumen, la indolencia y la flojedad, así
como toda clase de debilidad, no son admisibles en ellos. ¿Cómo es posible entonces
pensar —concluye Platón en boca del Ateniense— «que los dioses ignoran y que allí
donde es necesaria la vigilancia la descuidan por ignorancia, o bien que, conscientes
de esta necesidad, obran como se dice obran los hombres más despreciables, sabien-
do perfectamente que hay cosas mejores que hacer que lo que ellos hacen, pero
dejando de hacer esto, dominados no sé cómo por los placeres o los dolores?»27.

En Platón, el ideal apolíneo, grabado en el templo de Delfos como «conócete a
tí mismo», adquiere su sentido original de: «conoce tus límites con respecto a la divi-
nidad», lo que significa el reconocimiento de lo que en el marco de la historia y de la
vida individual queda por encima de las fuerzas y, muchas veces de la comprensión
humana; la acción humana debe reconocer una norma existente más allá de los lími-
tes del poder humano, que le indica la presencia de lo incomprensible y misterioso
del decreto de los dioses28: «Varones —asegura—: ese dios que, que según el dicho
ya antiguo, tiene en sus manos el principio, el fin y el medio de todos los seres, cami-
na derechamente a su camino entre las revoluciones de la Naturaleza; y continuamen-
te lleva en seguimiento suyo la justicia, vengadora de los que infringen la ley divina;
a ella se atiene, siguiendo sus pasos, aquel que, modesto y comedido, quiere la felici-
dad; aquel otro, en cambio, que, hinchado por el orgullo (...) enciende su alma con la
insolencia, como si no necesitare de gobernante ni de guía de ninguna clase, antes
fuera él mismo capaz de conducir y orientar a otros, ese permanece abandonado por
el dios»29. A partir de aquí propone la idea de areté como imitación de lo divino.

A nuestros ojos, y siguiendo en este punto a Platón, Ayax aparece ciertamente
como un héroe insolente e ingenuo; pues, efectivamente, si la divinidad es tal y se
manifiesta como es, nuestro joven debería saber que todo sucede al abrigo y al ampa-
ro de los dioses. El pecado griego es aquí la hybris o desmesura, el no contrastar la
acción humana con nada extraño a ella, lo que deja al hombre en el mayor desamparo
y soledad: tal fue, más adelante, el ideal humanista forjado por los sofistas y que en
cierto modo domina la modernidad occidental, en la cual ha quedado oculto el verda-
dero rostro de Dios.
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24 PLATON, Leyes, 900 a; también 888 c/d.
25 Idem, 901 a.
26 Idem, 901 b.
27 Idem, 902 b.
28 Cfr. F. RODRIGUEZ ADRADOS, El concepto de hombre en la edad ateniense, cit., p. 183.



3. La ocultación de Dios en su ausencia y en su inmanencia

«El Dios del siglo XVII, como sus jardines, era siempre geomé-
trico» (A. O. LOVEJOY).
«Este Dios es sonido y humo, metal que retiñe y campanilla que
repica, un muerto “se” impersonal y no un yo vivo. Es un Dios
que tiene vacías las cuencas de los ojos y sordos los oídos» (M.
SCHMAUS).

A mi juicio, la pretensión de Ayax de que el ámbito de la acción humana quede
fuera del alcance de la divinidad —esto es, la eliminación de la providencia y de la
posibilidad de la ayuda divina para el hombre— representa, asaltando siglos y épo-
cas, una reivindicación típicamente moderna y que, de un modo más sistemático
desde el siglo XVII, ha llevado a la comprensión de un Dios que sólo lejanamente se
manifiesta y se ocupa del mundo. Este Dios ha de quedar, en lo más íntimamente
vital, oculto para el hombre.

Y ello ha ocurrido paralelamente en las dos direcciones que —en la Teodicea—
abrió la modernidad. Primero en aquella —racionalista— que expulsó a Dios del uni-
verso, convirtiéndolo en un maravilloso relojero, perfecto geómetra o exacto arqui-
tecto o matemático; en definitiva, en un Dios en sabbath, «que descansaba y que en
gran parte se había ausentado del mundo, después del acto original de la creación»30,
de donde derivó el deísmo con su Dios ausente. Este es el que A. O. Lovejoy ha
caracterizado en nuestros días como «el Absoluto de la ultramundaneidad», pensado
como «autosuficiente, ajeno al tiempo, ajeno a las categorías del pensamiento y las
experiencias humanas normales, sin necesidad del mundo ni de seres menores que
complementaran o ampliaran su propia perfección autosuficiente»31; un Dios ausente
de los acontecimientos, del rígido mecanicismo que impera en el mundo físico,
«determinado únicamente por la lógica autónoma de sus signos en el espacio de la
visibilidad»32. Y, segundo, en aquella otra dirección que afirmaba la omnipresencia
de Dios en el mundo, hasta identificarlo con él en ciertos aspectos; tal es la dimen-
sión romántica del pensamiento que deriva en el panteísmo, con su Dios
inmanente33. O, de nuevo con A. O. Lovejoy, el Dios que requiere necesariamente la
existencia y su manifestación en la diversidad y totalidad de las criaturas34, con las
cuales y en las cuales queda confundido y, por tanto, definitivamente oculto. Con
razón se ha dicho que «el Dios panteísta está enredado y mezclado en el devenir y
morir de las cosas», de un modo tal que «la piedra del camino no es sólo una alusión
al Dios presente y operante, sino que es un fenómeno y una aparición de Dios»35;
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29 PLATON, Leyes, 716 b.
30 Fr. BAUMER, El pensamiento europeo moderno. Continuidad y cambio en las ideas, 1600-

1 9 5 0 (Modern European Thought. Continuity and Change in Ideas, 1600-1950, tr. J. J.
Utrilla), México 1985, p. 78.

31 A. O. LOVEJOY, La gran cadena del ser. Historia de una idea (The Great Chain of Being, tr.
A. Desmonts), Barcelona 1983, p. 409.

32 D. INNERARITY, art. cit., p. 362.
33 Cfr. Fr. BAUMER, o. c., p. 78.
34 Cfr. A. O. LOVEJOY, o. c., p. 410.
35 M. SCHMAUS, Teología Dogmática. I: La Trinidad de Dios, Madrid 1963, p. 362.



confusión ésta que no sólo menoscaba la trascendencia de lo divino, sino que hiere,
como en su nervio central, la relación —siempre— buscada de lo finito y lo Infinito.

Aquí ciertamente —en uno y otro caso— ha quedado enterrado y velado el
carácter propiamente personal de Dios, haciendo de Él, por así decir, un ente entre
los entes del universo. El último motivo de ello, a mi parecer, proviene del no reco-
nocimiento por parte del hombre de su limitación esencial con respecto al Absoluto y
querer apresarlo de un modo meramente humano, dejando oculta la trascendencia,
como antes le había ocurrido al antiguo Ayax. Ya advirtió, por cierto, el viejo
Jenófanes que esto representa una arraigada costumbre del humano pensar; así, lee-
mos en algunos de sus fragmentos: «Pero los mortales consideran que los dioses han
nacido, que llevan vestidos, que tienen un lenguaje y un cuerpo suyo»36, de donde
deriva que «si los bueyes, los caballos y los leones tuvieran manos y pudieran, con
sus manos, pintar y producir obras como los hombres, los caballos pintarían figuras
de dioses parecidas a caballos, y los bueyes parecidas a bueyes, y les prestarían el
cuerpo que ellos mismos tienen»3 7. Y es que, efectivamente, no puede decirse o
expresarse nada sobre Dios sin la recurrencia al principio de la analogía —realidad
metafísica e instrumento conceptual a la vez—, clave, a mi juicio, para la compren-
sión del universo así como para la explicación de la relación entre el ser divino y el
ser finito (del mundo y del hombre)38. Pues, en efecto, sin esta analogía, o bien se
aboca en la panteística identidad entre Dios y el mundo (spinocismo, romanticismo,
idealismo), o bien en un Deus absconditus inexpresable; de ahí que la posibilidad
misma de la teología se halle inevitablemente ligada al concepto de analogía39.

4. La manifestación del Infinito en lo finito

«Dios es totalmente independiente del mundo en el que está ínti-
mamente presente» (M. SCHMAUS).

A mi jucio, efectivamente, en esa doble alternativa a la que ha abocado la histo-
ria de la idea de Dios —si se nos permite dar esta denominación— se dibuja un rasgo
característico de antropomorfismo que consiste en «atribuir a Dios las características
de lo que para los hombres resulta máximamente familiar y venerable»40; esto es, la
permanente tendencia a apresar lo divino bajo categorías humanas, sin llegar a acce-
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36 JE N O F A N E S, Fr. B 14, H. DI E L S, Die Fragmente der Vorsokratiker, Zürich-Berlin 1969, I.
vol., 132.

37 Idem, Fr. B 15, 132-133.
38 Cfr. A. AR B E R, Analogy in the History of Science, en M. F. AS H L E Y MO N T A G U E ( e d . ) ,

Studies and Essays in the History of Science and Learning, New York 1947, p. 229.
39 Para estas cuestiones y su confrontación en la modernidad considero como punto de refe-

rencia importante el siguiente artículo de H. PO S E R, Von Denken in Analogien, «Berichte
zur Wissenschaftsgeschichte», 12 (1989), pp. 145-157, esp. p. 149. El autor tuvo la gentile-
za de enviarme una separata de este texto al exponerle el hilo de mis investigaciones.

40 J. CH O Z A, Los otros humanismos, Pamplona 1994, p. 52. AR I S T O T E L E S ya declaraba que
«resulta, en efecto, ridículo, asimilarlos (a los dioses) a nosotros», Etica a Nicómaco , I, 12.
Cfr. T. ALVIRA, El hombre y la trascendencia: entre la finitud y la infinitud, en V.V. A.A.,
Dios y el hombre, o. c., pp. 243-252.



der a la trascendencia. O, en el extremo contrario, captar la trascendencia como algo
absolutamente otro y totalmente independiente del mundo, como le ocurrió al propio
Jenófanes cuando, después de rechazar los antropomorfismos, declaró: «hay un Dios
por encima de todos los dioses y los hombres; ni su forma ni su pensamiento tienen
nada en común con los mortales»4 1. Pues “algo en común” tiene que haber para
poder escapar finalmente tanto del espectro del equivocismo como del laberíntico
univocismo. De ahí la urgencia de tratar de articular bien la relación trascendencia-
inmanencia, o finito-Infinito; labor —no se nos oculta— por esencia dificultosa,
pues, como ya advirtió Platón, «es difícil hallar al Hacedor y Padre de todas las cosas
y, una vez hallado, es imposible hablar de su naturaleza a todos los hombres»42.

Consideramos ante todo como una tarea de ineludible urgencia el precisar los
términos o los extremos de la que ha sido presentada en muchos ámbitos actuales del
pensamiento como una irreductible dualidad o alternativa excluyente: Dios y el hom-
bre, o, más generalmente, Dios y el mundo4 3. No abordaremos en este trabajo —
breve por necesidad— el tratamiento que la metafísica clásica dio a este asunto, por
haberlo considerado ya en otro lugar44 y porque ello nos acercaría más bien a la ver-
tiente teorética de tal cuestión. Aquí voy a proponer una vía de respuesta que se
encuadra mejor, a mi juicio, en el ámbito práctico. Consiste en advertir el hecho —
quizá ya inserto en el marco de la experiencia religiosa universal— de la propia
manifestación o revelación divina a los hombres, como vía de reconocimiento por
parte de éstos de su existencia y de su providencia y gobierno.

Pienso, en efecto, que un apunte de solución se encuentra en el campo del fenó-
meno religioso, y me refiero, más en concreto, a algunos tratamientos pertenecientes
a la mística judeo-cristiana. En este contexto, la relación finito-Infinito, o, más gene-
ralmente, inmanencia-trascendencia queda delimitada y definida por mediación de la
existencia de un ámbito no estrictamente natural que Dios ha reservado para manife-
starse a los hombres. Tal es el marco en el que se inscriben los libros sagrados, en los
cuales el que es Absoluto ha revelado al mundo —al hombre—, de un modo primor-
dial, a Sí mismo45; y, después, ha dicho multitud de cosas, entre ellas, ha hablado de
su actividad fundamental de providere, que significa ver de antemano, divisar antes,
para suministrar auxilios, y también sus designios fundamentales. Esa revelación
divina desempeña —en lo que a nuestro tema se refiere— el papel de “modelo”,
según el cual debe ser interpretado el orbe de lo creatural y a través del que el ser
humano puede hallar una certera guía de sus actos. Expliquemos esto un poco más
detenidamente.

Como ha señalado el teólogo M. Schmaus, la natural revelación de Dios puede
considerarse como fundamento de cualquier teología. Dios, de hecho, siempre se ha
manifestado al hombre, y esto aun considerado, como decíamos, desde un punto de
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41 JENOFANES, Fr. B 23, pág. 135 de la edición citada.
42 PLATON, Timeo,  28 c.
43 Por ejemplo en el existencialismo de J. P. Sartre, que tanta influencia ha tenido en el pensa-

miento contemporáneo, como bien puso de manifiesto J. J. R. ROSADO en su obra: El tema
de la nada en la filosofía existencial, Madrid 1966, esp., pp. 93-123. Cfr. el libro de E.
FORMENT, Dios y el hombre, Barcelona 1987.

44 Cfr. mi investigación: Expresión. Esbozo para la historia de una idea, Pamplona 1994.
45 Cfr. A. BLANCO, La Revelación como ‘locutio Dei’ en las obras de Santo Tomás de Aquino,

«Scripta Theologica», 13 (1981), p. 29.



vista estrictamente natural. Así, sostiene: «por lo que respecta a la automanifestación
divina en la creación, Dios expresa en ella su poder creador, su libertad, su belleza,
su gloria, su majestad. Se representa en el mundo creado por Él como en un espejo,
en los hombres como en una imagen, en las cosas como en una huella, de forma que
mediante el mundo se revela lo escondido por Dios, y se hace visible lo invisible»46.
La advertencia de esto por parte del hombre, podemos decir, se incluye dentro de una
experiencia religiosa fundamental, mediante la cual lo divino “puede ser sentido”
como imperante en todas las cosas, como algo «santo y misterioso»47. La atribución
a Dios del mundo e incluso del acontecer histórico le permite entonces escuchar la
palabra que Dios mismo le dirige en la creación; y éste fue el modo, por otra parte,
por el que los pensadores y filósofos griegos llegaron a conocer muchas cosas relati-
vas al que es Absoluto.

Ahora bien, hay otras muchas cosas que Dios no ha representado de Sí mismo en
el mundo —afirmar lo contrario sería caer en la inmanencia de las teosofías idealistas,
que interpretaban lo real como total autoexpresión o automanifestación del principio
a b s o l u t o4 8— y aquí precisamente, como señalábamos más arriba, aparecen los libros
sagrados o lo que también se ha denominado Revelación sobre n a t u r a l: «de hecho,
Dios se ha dirigido a los hombres de un modo que trasciende su manifestación en la
creación. Nos ha dirigido otra palabra clara y evidente», que «revela una realidad que
no puede ser deducida de los fenómenos que nos rodean»4 9. Sin embargo, y esto es lo
que más nos interesa resaltar aquí, este nuevo modo de manifestación d e b e estar vin-
culado a las formas y posibilidades expresivas del mundo, pues de otro modo el hom-
bre no podría acceder a ella; y ello sin menoscabo del hecho que esa «Revelación con-
tiene misterios en sentido estricto, verdades que sólo pueden conocerse si Dios las
manifiesta, y que, aun después de reveladas, permanecen oscuras»5 0; aunque —insisti-
mos— ese misterio debe quedar abierto a las valoracioens racionales5 1. En definitiva,
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46 M. SCHMAUS, o. c., I, p. 19. Cfr. Epístola de S. Pablo a los Romanos, 1, 19 y s.
47 Ibidem.
48 Cfr. J. CR U Z, Conciencia y Absoluto en Fichte, Pamplona 1994, esp., pp. 88-94; U.

GUZZONI, Werden zu sich, Friburgo-Munich 1963, p. 2; B. LAKEBRINK, Aus Hegels Logik:
Sein und Existenz, en V.V. A.A., Der Idealismus und seine Gegenwart, Hamburgo 1976, p.
320; M. J. SO T O, La subsunción hegeliana de lo natural en lo racional , «Anuario
Filosófico», 19 (1986), pp. 227-233; G. W. Fr. HEGEL, Vorlesungen über die Geschichte der
Philosophie, Ed. H. GLOCKNER, Stuttgart 1941, vol. XVIII, pp. 329-330; p. 390. Ver tam-
bién la exposición sobre la revelación en el idealismo que hace C. IZQUIERDO en su artículo:
Dios Trino que se revela en Cristo, en V.V. A.A., Dios en la Palabra y en la Historia, XIII
Simposio Internacional de Teología, Universidad de Navarra, Pamplona 1993, pp. 220-223.

49 M. SC H M A U S, o. c., p. 20; cfr. A. BL A N C O, art. cit., p. 35; M. OL I V E T T I, Wort, Schrift,
R e l i g i o n, V.V. A.A., Zur Philosophie des Zeichens (Eds.: T. Borsche y W. Stegmaier),
Berlín-Nueva York 1992, pp. 40-59; H. PO S E R, Sprache, Zeichen, Wissenschaft, en i d e m,
pp. 151-166; J. PEPIN, Mythe et Allégorie. Les origines grecques et les contestations judéo-
c h r é t i e n n e s, París 1976, esp. pp. 247 y ss. Sobre la idea general de “símbolo”: A. R.
FE R N A N D E Z GO N Z A L E Z, Imágenes y símbolos como expresión de la individualidad en la
creación literaria, «Anuario Filosófico», 17 (1984), pp. 31-51.

50 A. BLANCO, art. cit., p. 35.
51 Cfr. C. IZQUIERDO, Verdad y misterio, inédito, pp. 5-6; se sostiene aquí que el misterio en

sentido teológico no puede ser entendido como algo cuya comprensión quede enteramente
oculta para el entendimiento; las indicaciones del autor me han resultado muy útiles para el
ulterior esclarecimiento de este asunto.



pienso que puede afirmarse que la automanifestación de Dios por medio de los libros
sagrados, aunque no procede del mundo, obtiene sus signos en las cosas y en los acon-
tecimientos, porque entre ambos —Sagradas Escrituras y mundo en general— existe
realmente «un parentesco y semejanza, a pesar de la profunda diversidad»5 2, una a n a -
logia entis que carga sin duda el acento en la desemejanza, pero que mantiene también
la semejanza. Es decir, la estructura del mundo creado no puede ser ajena a la estruc-
tura misma de la Revelación sobrenatural: hay indicios en el orbe de lo creatural que
pueden ser interpretados a la luz de aquélla. De hecho, ésta debe ser la relación ade-
cuada entre la revelación natural y la Revelación sobrenatural: las verdades naturales
han sido reveladas por Dios en orden a las sobrenaturales5 3. De ahí precisamente
obtiene su justificación el hecho de que en la tradición religiosa y mística —en sus
diversas formas— haya sido habitual interpretar el mundo y el hombre mismo toman-
do como “modelo” la revelación divina en los libros sagrados, de inmediata proceden-
cia de Dios.

Es verdad que el paralelismo que acabamos de asegurar se acentuó extremada-
mente en algunas vertientes de la mística judía y derivó en un insoslayable
panteísmo54; ahí se subrayó una estricta identidad entre el libro sagrado y el mundo,
con el subsiguiente peligro de la pérdida del misterio. Resulta revelador al respecto el
siguiente pasaje narrado por H. Blumenberg al trazar la historia de la idea de «la
naturaleza como libro»: «Rabbi Jehuda cuenta cómo fue al Rabbi Jischmael, el cual
le preguntó por su ocupación. Le contestó que escribía el Torah. Entonces aquel le
repuso: “Hijo mío, se cuidadoso con tu trabajo, pues es un trabajo divino; si omitieras
tan sólo una letra o repitieras demasiado algunas sílabas, destruirías el mundo ente-
ro”»55. Por el contrario, lo que en la Edad Media cristiana, y posteriormente en esa
línea, se conoció como paralelismo entre el libro de la naturaleza y la Biblia tiene
otro sentido56.

En efecto, la idea de que la naturaleza en su conjunto es una especie de libro en
certero paralelismo con el libro de las Escrituras Sagradas es central en la ascética y
en la mística del medioevo latino, especialmente reflejada en el Itinerario de la
mente a Dios del franciscano S. Buenaventura; esa “metáfora del libro” ha de consti-
tuir además el eje de las especulaciones renacentistas5 7. Así, al finalizar la Edad
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52 M. SCHMAUS, o. c., p. 21.
53 Cfr. TOMAS DE AQUINO, S. Th., II-II, q. 1, a. 6, ad 1.
54 Cfr. M. T. LI A C I, Precedenti Medievali nella Metafisica di Spinoza, en V .V. A.A., D i e

Metaphysik im Mittelalter. Ihr Ursprung und ihre Bedeutung (P. WI L P E R T, Ed.), Berlin
1963, p. 728; G. VAJDA, Les études de philosophie juive du Moyen Âge 1950-1960. Bilan
sommaire et perspectives d’avenir, en idem, p. 126; del mismo autor: Jüdische Philosophie,
Bern 1950; Introduction à la pensée juive du Moyen Âge, París 1947; L’Amour de Dieu
dans la pensée juive du Moyen Âge, París 1957.

55 Talmud Babilónico, L. GOLDSCHMIDT, II, 5, en: H. BLUMENBERG, Die Leserbarkeit der Welt,
Frankfurt a. M. 1981, p. 28. Consultar, para una perspectiva cristiana y de trascendencia, G.
ARANDA, Función de la escritura en la revelación divina, en V.V. A.A., Dios en la Palabra
y en la Historia, vol cit., pp. 491-502.

56 Cfr. J. LA G R É E, Le thème des Deux Livres de la Nature et de L’Écriture, en V.V. A.A.,
L’Écriture sainte au temps de Spinoze et dans le système spinoziste, París 1992, pp. 11-40.
Veanse también los dos últimos capítulos del libro de M. ARTIGAS, La inteligibilidad de la
naturaleza, Pamplona 1992.

57 Cfr. E. R. CURTIUS, Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter, Bern 1953, p. 323;



Media, se abre una corriente de la mística para la que las criaturas son vistas como
«espejos de la vida» y «libros de doctrina sagrada»58; o, en el siglo XVI, Fray Luis
de Granada, quien ya advirtió que era preciso filosofar en el gran libro de la naturale-
za, en el que las criaturas se presentan como letras vivas e iluminadas que declaran la
sabiduría y excelencia del Autor5 9. Es decir, en el mundo natural, en el que el ser
humano vive, interpreta y actúa, pueden encontrarse huellas e imágenes, según su
mayor o menor claridad y transparencia —como ya advirtieron los Padres de la
Iglesia y los teólogos medievales6 0— que revelan al hombre la presencia de Dios
como guía de sus actos; y esto se concibió en estrecho paralelismo con la Revelación
divina, por la cual Dios ha hablado al hombre. Desde aquí puede entenderse bien la
estrecha relación entre el conocimiento natural y el conocimiento sobrenatural; o,
como han enseñado algunos teólogos contemporáneos siguiendo a Santo Tomás, «la
consideración de las criaturas es útil a la fe», pues «esta enseñanza hace al hombre de
alguna manera semejante a Dios y le dispone así a recibir con más facilidad la luz de
la Revelación»61.

En el contexto de las premisas que acabamos de mencionar Dios no queda ocul-
to para el hombre en su actuación, pues el mundo en el que él vive le remite a la
Palabra que Dios mismo ha hablado y que él, como persona, puede escuchar; aunque
haya que subrayar siempre aquí, como hemos indicado más arriba, que la revelación
es «algo distinto, absolutamente diverso, de la noticia de Dios que se halla en la crea-
ción, y de la religión que brota del corazón del hombre ante esa misma creación»62.
Y todo ello no es porque deba existir un modelo prefijado para la conducta humana
—se negaría así la libertad individual—, hipostasiado, además, en un utópico cielo
platónico, sino porque el ser humano debe saber hacia dónde y a quién dirigir sus
actos. Y sin duda puede aseverarse que los libros sagrados han constituido siempre
un indicio seguro, ya que, «la revelación tiene dimensiones existenciales, pues al
desvelar la verdad de Dios y la hondura de su designio le manifiesta al hombre su
destino»63. Cuando la modernidad separó el significado y el sentido de las Sagradas
escrituras y de la ciencia de la naturaleza, siguió empleando la metáfora del libro,
pero cambió de modelo: el arquetipo se fijó en la física matemática y ya no en la
revelación divina64; ello ha sido heredado en muchas corrientes actuales del pensa-
miento. 

Por todo lo dicho, a mi juicio, es preciso reconsiderar —en nuestros días y
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Schrift- und Buchmetaphorik in der Weltliteratur, «Deutsche Vierteljahrsschrift fuer
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte», 20 (1942), pp. 359-411.

58 T. S. KEMPIS, Imitatio Christi, II, 4: «Si rectum cor tuum esset, tunc omnis creatura specu-
lum vitae et liber sanctae doctrinae esset».

59 Cfr. Fr. LU I S DE GR A N A D A, Introducción al simbolo de la fe, Tratado 3º, capítulo II:
«Semejanza entre las obras naturales y las sobrenaturales», Obras, Madrid 1800, Tomo V,
pp. 58-359.

60 Cfr. M. SCHMAUS, o. c., p. 460.
61 A. BLANCO, art. cit., p. 46; cfr. Contra Gentes, II, c. 2.
62 C. IZQUIERDO, Dios Trino que se revela en Cristo, en V.V. A.A., Dios en la Palabra y en la

Historia, vol cit., p. 215.
63 J. L. ILLANES, En torno al concepto de revelación y las categorías que permiten expresarlo,

en V.V. A.A., Dios en la Palabra y en la Historia, vol. cit., p. 118.
64 En las páginas 38 y siguientes de mi trabajo, ya citado, sobre la idea de expresión presento

la bibliografía fundamental al respecto.



como orientación práctica— el antiguo paralelismo concedido a la naturaleza con los
libros sagrados y reconocer entonces la automanifestación divina en el orbe creatural.
Como se ha escrito, «nos hemos acostumbrado a pensar la trascendencia de Dios, su
lejanía y, a veces, su ausencia. Ahora es el momento de ver a Dios en la creación, en
las personas, en la marcha de la historia (...) Porque en la realidad está siempre la
presencia oculta de Dios»65. Pero ese Dios que se manifiesta “tras” las cosas y los
acontecimientos no es el Dios de la ciencia —la idea de Dios— sino, frente a ése, se
nos revela como un Dios mítico y poético, que quiere la felicidad de todo lo creado y
que por ello es común a todos los hombres y épocas66.
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65 H. VA L L, Revelación y signos de los tiempos, en V .V. A.A., Dios en la Palabra y en la
Historia, vol. cit., p. 578.

6 6 Cfr. J. GÖ R R E S, Glaube und Wissen, 1805, en Gesammelte Schriften, III, Köln 1926, pp.
5 4 - 5 5 .



cronache di filosofia
a cura di DANIEL GAMARRA

Ricordo di Cornelio Fabro

Nella notte di giovedì 4 maggio 1995 è morto a Roma, all’età di 84 anni, Cornelio Fabro.
Con lui scompare uno dei più significativi filosofi italiani del nostro secolo, noto principalmente
per la sua ripresa del pensiero di Tommaso d’Aquino, nonché per il dialogo —a volte appassiona-
to— intrapreso con Kierkegaard.

Nato a Flumignano (Udine) il 24 agosto 1911, si laurea in Filosofia presso la Pontificia
Università Lateranense (1931) e in Teologia presso la Pontificia Università di S. Tommaso (1937).
Ha compiuto studi di scienze biologiche nelle Università di Padova e Roma e presso la stazione
Zoologica di Napoli. È stato professore di biologia (1938-1940) e professore straordinario e ordina-
rio di Metafisica (1939, 1942) alla Pontificia Università Urbaniana. Libero docente di Filosofia
Teoretica presso l’Istituto Universitario di Roma (1948) e professore straordinario di Filosofia
Teoretica presso l’Istituto Universitario “M. Assunta” (1954-1964), è stato professore ordinario
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (1957), ordinario dell’Università di Perugia, Preside
della Facoltà di Magistero (1965-68) e ordinario di Filosofia Teoretica nella Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Perugia (1968-1981). È stato inoltre professore della Pontificia
Università del Laterano, fondatore e direttore dell’Istituto per la Storia dell’Ateismo presso la
Pontificia Università Urbaniana (1959), visiting professor presso la Notre Dame University
(Indiana, USA, 1964) e Presidente della Società Internazionale Tommaso d’Aquino (1986-1992).

Cornelio Fabro ha servito la Chiesa come religioso stimmatino e come Perito nel Concilio
Vaticano II, Consultore delle Sacre Congregazioni della Dottrina della Fede, dell’Educazione
Cattolica e del Segretariato dei Non-Credenti. Era membro della Pontificia Accademia Romana di
S. Tommaso d’Aquino, della Pontificia Accademia Teologica Romana, della S. Kierkegaards
Selskabet (Copenaghen), della Pontificia Accademia dell’Immacolata (Roma), della Société
Philosophique de Louvain, e della Società Kierkegaardiana dell’Università di Osaka (Giappone).
Ha ricevuto inoltre diverse medaglie al merito per il suo lavoro.

La vita di ricerca di Fabro, ripercorribile tramite le sue numerose pubblicazioni, ha seguito
tre linee fondamentali. La prima è costituita dalle sue ricerche sul pensiero di Tommaso d’Aquino,
le quali presentano due caratteristiche principali: in primo luogo il tentativo di recuperare il genuino
nucleo speculativo della metafisica di Tommaso, in discussione spesso con altre interpretazioni tra-
dizionali (scolastiche), che Fabro ha indicato nella nozione di actus essendi vista dalla propettiva
della partecipazione (come ho avuto modo di sottolineare nel mio recente saggio Pensar el ser. El
análisis del conocimiento del “actus essendi” según C. Fabro, Peter Lang, Bern 1994); e in secon-
do luogo il dialogo intrapreso tra filosofia tomista e pensiero moderno e contemporaneo, del quale
era un profondo conoscitore. Tra le pubblicazioni che corrispondono a questo primo indirizzo si
potrebbero ricordare La nozione metafisica di partecipazione (1939), La fenomenologia della per -
c e z i o n e (1941), Percezione e pensiero (1941), Introduzione all’esistenzialismo (1943), D i o .
Introduzione al problema teologico (1953), Dall’essere all’esistente (1957), Partecipazione e cau -
salità (1960), Breve introduzione al Tomismo (1960), La dialettica (1960), Introduzione all’ateismo
moderno (2 voll., 1969), Tomismo e pensiero moderno (1969), Esegesi tomistica (1969), La pre -
ghiera nel pensiero moderno (1969), Introduzione a san Tommaso. La metafisica tomista e il pen -
siero moderno (1983), Le prove dell’esistenza di Dio (1989). 
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La seconda linea di ricerca di Fabro è sorta dall’incontro con il pensiero di Kierkegaard, di
cui è stato uno dei principali traduttori in italiano. La profonda intuizione del pensatore danese
dell’uomo come singolo davanti a Dio con la sua radicale libertà ha fecondato la riflessione specu-
lativa di Fabro compiendo un avvicinamento della metafisica dell’essere con la ricerca intorno alla
natura, al senso e alla radicalità della libertà dell’io finito (oltre alle suddette traduzioni, si potrebbe
ricordare il volume Riflessioni sulla libertà, del 1983); proprio alla libertà così intesa ha voluto
dedicare una delle conferenze da lui tenute presso l’Ateneo Romano della Santa Croce, nel 1991.
La terza linea dell’itinerario intellettuale di Fabro è contraddistinta dalle sue ricerche in ambito teo-
logico e spirituale (ad esempio Momenti dello spirito, I e II, 1983).

A chi, come chi scrive, ha avuto l’opportunità di conoscerlo personalmente, Fabro ha lascia-
to, oltre alla sua opera, il ricordo di un pensatore dalla forte tempra e ricco di umanità, che ha sapu-
to conciliare la profondità della riflessione speculativa con il calore umano della sincera amicizia.

Luis ROMERA

CONVEGNI

● Dal 16 al 18 marzo 1995 si è svolto a Roma un convegno sul tema: Nietzsche tra cristianesimo
e nichilismo. L’incontro di studio è stato promosso dall’Accademia d’Ungheria in Roma,
dall’Università di Roma «Tor Vergata» e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Le sessioni si
sono tenute presso l’Accademia d’Ungheria, con sede al palazzo Falconieri. Anche se era stata
annunciata la partecipazione di H.G. Gadamer, per motivi di salute il noto filosofo non ha potuto
assistere. Il convegno è cominciato col saluto indirizzato dal prof. J. Pál, Direttore scientifico
dell’Accademia, per poi continuare con una introduzione ai diversi problemi sollevati intorno alla
religione da F. Nietzsche. Hanno anche partecipato con una loro relazione: R. Wiehl (Università di
Heidelberg), J. Kelemen (Università di Budapest), Z. Torday (Università di Budapest e Napoli), E.
Blondel (Università di Parigi I), Y. Quiniou (id.), M. Ferraris (Università di Trieste), G. Penzo
(Università di Padova). Dopo ogni relazione c’è stato un intervento di altri professori in cui veniva-
no proposte alla discussione diverse questioni della rispettiva relazione; in questo ruolo sono inter-
venuti: F. Bianco, A.G. Sabatini, G. Dalmasso, L.G. Manfreda e F. Restaino, tutti dell’Università di
«Tor Vergata». L’incontro si è concluso con una tavola rotonda a cui hanno partecipato i relatori.

● Col titolo: Corpo. Psiche. Cultura. Antropologia e Fenomenologia, ha avuto luogo il
Convegno Internazionale, organizzato dal Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche in collabo-
razione con l’associazione Symposio Formia. Il convegno si è svolto il 17 e il 18 marzo 1995 pres-
so l’Aula Magna della Scuola Nazionale di Formia. Il programma prevedeva quattro sessioni: nella
prima dedicata al tema Corporeità e identità, sono stati relatori, Bianca D’Ippolito, Emilio
Baccarini e Piero Trupia. Il giorno 18 si sono svolte le altre tre sessioni: Corpo e psiche: la dimen -
sione culturale, i cui relatori sono stati: Francesca Brezzi e Domenico Conci; Corporeità e psichi -
cità nella psicopatologia fenomenologica, argomento sul quale sono intervenuti Bruno Callieri e
Alberto Gaston; e infine, l’ultima sessione ha avuto come tema centrale: Ripresa del tema psicopa -
t o l o g i c o , con interventi di Pietro Grassi, Liberato Santoro Brienza e Maria Solis. Il responsabile
della segreteria organizzativaè stato G. Santoro, Via Cicerone 12, 04023 Formia.

● Nei seminari organizzati dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici hanno partecipato
quest’anno diverse figure di rilievo nel panorama filosofico; fra di loro, H.-G. Gadamer che dal 27
febbraio al 2 marzo 1995 ha tenuto un seminario intitolato: La conoscenza della natura
nell’Antichità e la moderna scienza della natura, nel quale ha parlato di Democrito, Aristotele,
Galileo e della fisica quantistica. Il prof. Raymond Klibanski, dell’Università di Oxford, ha svolto
fra il 10 e 13 aprile un seminario su: The Platonic Tradition, nel quale si è soffermato su diversi
argomenti quali la riscoperta di Platone nell’Antichità classica, i fondamenti della tradizione plato-
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nica, Pietro Abelardo e la Scuola di Chartres, Alberto Magno, Petrarca, Nicolò Cusano. Anche Paul
Ricoeur ha partecipato ai seminari dell’Istituto intervenendo su: Mémoire, oubli, histoire; le ses-
sioni hanno avuto luogo dal 2 al 6 maggio, e il programma comprendeva i seguenti argomenti: ripe-
tizione e rimemorazione, memoria traumatica e memoria terapeutica, funzioni negative e positive
dell’oblio, la dialettica della memoria e della storia, dalla memoria individuale alla memoria collet-
tiva.

● A un anno dall’uscita dell’Enciclica «Veritatis Splendor», la Congregazione per l’Educazione
Cattolica, ha organizzato a Roma, i giorni 26 e 27 aprile 1995, un Colloquio Internazionale s u l
tema: Veritatis Splendor. Aspetti filosofici dell’Enciclica. Il colloquio si è tenuto nell’Aula del
Sinodo, nella Città del Vaticano. Alla prima sessione, con la presidenza del cardinal J. Ratzinger,
hanno partecipato: Enrico Berti (Università di Padova), Problemi concernenti la fondazione razio -
nale dell’etica; A. Crombie (Università di Oxford), Scientific knowledge: European styles of
thinking; communication; ethical dilemmas; T. Styczen (Università Cattolica di Lublino), Freiheit
im Kontakt der Wahrheit. Nella seconda sessione presieduta dal card. P. Poupard, sono intervenuti:
V. Melchiorre (Università Cattolica del Sacro Cuore), Persona ed etica; A. Szostek (Università
Cattolica di Lublino), Toward a participated theonomy. Freedom and Law in the view of the
Encyclical Veritatis Splendor. I lavori del convegno sono proseguiti il giovedì 27 aprile anche con
due sessioni; alla prima presieduta dal card. Camillo Ruini, hanno partecipato Georges Cottier,
Teologo della Casa Pontificia, La rectitude et la vérité; e Sergio Cotta (Università La Sapienza), Il
bene della natura e la natura del Bene; la sessione del pomeriggio è stata presieduta dal card. Pio
Laghi, e hanno preso la parola Robert Spaemann (Università di Monaco), Über den Begriff «Natur
einer Handlung»; e Julián Marías, Accademico di Spagna, La persona humana como «imago Dei«.

● In occasione del novantesimo compleanno di V. Frankl, è stato promosso un convegno interna-
zionale: Die Kunst, sinnvoll zu leben. Jubiläumstagung zum 90. Geburantag von Viktor Emil
Frankl, Begründer der sinnzentrierten Psychotherapie. L’incontro ha avuto luogo nei giorni 19 e
20 maggio 1995 a Vienna. Patrocinava il convegno il Presidente della Repubblica, Dr. Thomas
Klestil. Le sessioni si sono svolte alla Wiener Konzerthaus, e i diversi seminari nelle aule
dell’Università Tecnica di Vienna. Hanno partecipato come relatori del convegno: Wolfram Kurz,
Sinn und Atmosphäre. Vom Heil und Unheil, das «in der Luft liegt»; Eugenio Fizzotti, Solidarität
als Suche nach Sinn; Alfred Pritz, Wie kann man die Jugend wirklich fördern?; Dorothee Sölle,
«Die Ros blüht ohn’ Warum». Die Spannung von Sinngebung und Sinnerfahrung. Molto intensa è
stata l’attività intorno ai diversi seminari (21 in totale): hanno partecipato, oltre ai relatori, G.
Albrecht, U. Böschemeyer, L. Juchli, R. Tausch, A. Pritz, D. Poland, G. Schiwy, S. Peeck, H. Gall;
e fra i temi presentati in queste sessioni figurano: Existenzanalyse bei existentieller Frustratio; Die
therapeutische Dimension von Religion; Die Kunst, alt und älter zu werden; Die Kunst, Träume zu
deuten; Der unbewusste Gott; Seelische Gesunderhaltung bei helfenden Personen; Mystik als
Anleitung zur «Kunst, sinnvoll zu leben», ecc. Per quanto riguarda l’informazione sugli Atti, ci si
può rivolgere a: Mag. B. Hadinger, Kindermanngasse 7, A-2380 Perchtoldsdorf bei Wien, Austria.

RIVISTE

◆ Archives de Philosophie. Recherches et Documentation
57/1 (1994), fascicolo monografico: Philosophes en Italie

Franco Sbarberi, La formation de la théorie démocratique chez Bobbio
L’A. delinea in modo preciso e chiaro, oltre che ben documentato, una biografia intellettuale di
N. Bobbio sottolineando alcune categorie del suo pensiero e impostando l’articolo sulle idee di
libertà e uguaglianza.
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Domenico Jervolino, Notes sur Capograssi et Piovani
Presenta il rapporto filosofico nonché esistenziale fra Piovani e Capograssi, e si sofferma
soprattutto sull’analisi di alcune categorie di grande portata critica riguardo all’etica e all’onto-
teologia tradizionale sviluppate da Piovani, specialmente quella di assenzialismo, oppure filo-
sofia dell’assenza contrapposta a quella dell’essenza. L’articolo lascia anche vedere quali sono
state le linee di pensiero che hanno ispirato l’impostazione fondamentale di Piovani.

Marco Ravera, Luigi Pareyson et son école
Considera l’A. che una delle caratteristiche dei veri filosofi è quella di lasciare un’eredità che
non viene presa soltanto come una totalità definitiva, ma come una ricchezza complessa, artico-
lata, che spinge a delle interpretazioni sempre rinnovate. In questa situazione si trova la filoso-
fia di Pareyson. Ravera realizza una presentazione storica del pensiero di Pareyson, seguendo
fondamentalmente la cronologia delle sue opere.

Gianni Vattimo, Métaphysique et violence. Question de méthode
L’articolo di Vattimo non è una presentazione o riflessione su qualche filosofo italiano, ma ha
il carattere di un filosofo italiano in atto. Prende in considerazione il rapporto fra metafisica,
come riflessione sul fondamento, e la violenza che può scaturire dal nesso fondamento-autorità,
per affermare che per dissolvere il nodo metafisica-razionalizzazione-violenza è necessario un
atto di violenza estrema e ‘ultima’.

Catherine Paoletti, Aldo G. Gargani ou du (dé)constructivisme en philosophie
Le ‘versioni del mondo’ presentate nelle teorie non dicono altro se non le conclusioni, costruite
in un ambito immanente, a cui gli uomini sono arrivati all’interno di un determinato linguaggio.
La questione delle condizioni di possibilità del giudizio si pone quindi in questa situazione;
resta, secondo l’A. seguendo la tesi di Gargani, da ricostruire tutta la razionalità del giudizio.

Francis Wybrands, En tant que. Les manières de Giorgio Agamben
Secondo l’A. il linguaggio si pone come il modo e mezzo proprio per esprimere ogni sapere,
ma allo stesso tempo come limite insuperabile. Il bisogno di andare aldilà di questa ‘croce’
della filosofia implica il ritrovamento di un ‘posto’ come limite di autenticità dietro il linguag-
gio stesso; limite che sia la metafisica, sia la teologia, infrangono nel rinviare ad una ‘Voce’
prima oppure nel ridurre la voce della contingenza soggettiva ad una coscienza sempre in ritar-
do in rapporto al suo proprio divenire.

Giorgio Agamben, Le philosophe et la muse (aphorismes)
Trascriviamo uno degli aforismi di Agamben: «La filosofia non è un discorso che dice il vero
riguardo alla verità, una successione di proposizioni che enunciano le condizioni di possibilità
degli enunciati. La filosofia è attività, è l’arrivo al giorno della parola. Un coro di giovani fan-
ciulle che danzano: un ninfeo».

Italo Valent, Severino et la poésie du néant
Severino, pensatore dell’essere come misura perfetta e luminosa di tutte le misure, afferma l’A.,
rintraccia nella poesia i segni di una meditazione e di una espressione che raggiungono frontie-
re più lontane. E appunto per questo, per il suo bisogno irreprimibile di esprimere l’Impossibile,
il poeta viene cercato dal filosofo.

Riccardo Pineri, La pensée à l’épreuve du poétique
L’A. propone una riflessione poetica sul ruolo della poesia come ispiratrice del pensiero filoso-
fico, e prende spunto fondamentalmente da alcuni testi di Leopardi; introducendo anche qual-
che testo di Vico e di Dante. L’articolo si sofferma sulla esperienza della voce, sulla «logica
poetica» nella tradizione filosofica italiana e sul ruolo dell’ironia.
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Massimo Cacciari, Augusto del Noce et le problème de l’athéisme
Una fine e precisa analisi del concetto di ateismo secondo A. Del Noce, viene fatta dall’A. che
mette in risalto l’originalità del suo pensiero in quanto rilettura profonda della modernità e, più
specificamente, del fenomeno della secolarizzazione.

Xavier Tilliette, Sciacca (1908-1975) ou le pathos du philosophe
Si tratta di una presentazione e, allo stesso tempo, di un ricordo di M.F. Sciacca scritta da uno
specialista in filosofia contemporanea e collega del filosofo italiano; dopo un paragone dello
stile umano di Sciacca con quello dei E. Castelli, l’A. si sofferma su alcune riflessioni che
mostrano la profondità e i tratti salienti della filosofia di Sciacca. Secondo l’A. «nell’opera
generosa e poliedrica di M.F. Sciacca non c’è un libro in cui si manifesti meglio il platonismo
innato, la forza spirituale e il furore filosofico che in quell’intenso saggio sulla Morte e
Immortalità».

Guy Petitdemange, Michelstaedter, de défi de la métaphysique
Sulla scia di alcune interpretazioni formulate da M. Cacciari, l’A. rilegge Michelstaedter pre-
sentando come chiave interpretativa il costante riferimento alla profondità dell’io che «non è in
primo luogo né coscienza, né ragione, né soprattutto volontà, neanche linguaggio, ma atto».

Ferruccio Masini, Giorgio Colli. Le philosophe et l’énigme
Viene presentata la filosofia di Colli come un tentativo di superamento del limite espressivo
della stessa filosofia e, allo stesso tempo, come un’ermeneutica della memoria in cui viene
tematizzata la soglia, il limite, che separa e allo stesso tempo unisce il fondo e l’immediatezza.

Domenico Losurdo, Économisme historique ou matérialisme historique? Pour une relecture de
Marx et Engels

L’A. coglie l’occasione di questo numero monografico per riflettere sui presupposti teoretici e
metodologici che fondano la sua propria ricerca storiografica e che, allo stesso tempo, ne costi-
tuiscono il risultato.

Silvano Petrosino, La «Khôra» française. Notes sur la présence et sur l’influence de la pensée
française en Italie de l’après-guerre à aujourd’hui

Viene messo in risalto il ruolo ispiratore che la filosofia francese ha avuto in questo scorcio di
secolo nella filosofia italiana. L’A. esamina anche la questione della crisi e dell’ermeneutica del
soggetto come tema portante e centrale per analizzare questo influsso.

◆ Bollettino del Centro di Studi Vichiani, Anni XXIV-XXV, 1994-1995

Giuseppe Cacciatore, 1744-1994
Questo fascicolo del Bollettino si apre con una riflessione del prof. Cacciatore a proposito del
250º anniversario della morte di Vico e sullo spirito che deve muovere le diverse iniziative
(convegni, pubblicazioni, ecc.) intorno a questo anniversario; scrive l’autore che «nei bilanci
delle prossime iniziative, nostre ed altrui, si è ancora in grado di dire cose nuove (o anche di
ridiscutere in modo nuovo ed interessante cose già note e pensate) su Vico e il vichismo, sulla
cultura italiana ed europea settecentesca, sulla storiografia contemporanea che continua a stu-
diare questo grande filosofo italiano».

Daniela Rotoli, Cinque esemplari postillati della Scienza Nuova
L’autrice di questo studio tenta di definire, in vista dell’edizione critica della Scienza Nuova
1 7 3 0 , i rapporti genealogici esistenti fra i testimoni e di individuare nelle sue grandi linee,
anche se solo dal punto di vista linguistico, il disegno sottostante al lavoro di rilettura e riscrit-
tura della propria opera che impegnò il Vico tra il 1730 ed il 1733.
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Roberto Mazzola, I giganti in Vico
Sulla scia di alcune tesi interpretative di M. Fubini, l’A. approfondisce il nesso fra poesia e filo-
sofia come momento essenziale per vedere l’importanza della rappresentazione vichiana
dell’origine dell’umanità e per cogliere il ruolo decisivo svolto dall’elemento poetico nell’opera
del filosofo napoletano. Afferma peraltro l’A. che questa attitudine si fa evidente nel confronto
tra le varie redazioni della Scienza nuova e tra queste e il Diritto universale.

Luca Boschetto, Vico e i ‘figliuoli di Dio’. Ricerche sui giganti nel Diritto universale e nella
Scienza nuova Prima

Le pagine che il De constantia e la Scienza nuova Prima dedicano all’argomento dei ‘giganti’
inducono ad esaminare con maggiore attenzione, secondo l’A., il ruolo svolto da queste figure
nell’opera di Vico e a ricondurre la scelta vichiana all’interno dell’intenso dibattito antropologi-
co e teologico che intorno alla nozione di ‘gigante’ si era sviluppato nell’ambito della tradizio-
ne giudaico-cristiana.

Aviezer Tucker, Platone e Vico. Una reinterpretazione platonica di Vico
Lo scopo di questo lavoro presentato da Tucker è quello di suggerire quali aspetti della filosofia
platonica potrebbero aver segnato alcune parti della Scienza nuova, e di indagare in che modo
abbiano agito per poter poi reinterpretare la filosofia di Vico alla luce dell’influenza di Platone
rifiutando in questo modo certe interpretazioni che non tengono conto dell’origine platonica del
pensiero vichiano. L’A. tenta di dimostrare che molti commentatori contemporanei non hanno
individuato le fonti platoniche di Vico perché non hanno prestato sufficiente attenzione ad alcu-
ne affermazioni dell’Autobiografia.

Nella sezione Schede e spunti vengono pubblicati i seguenti lavori: M. Sanna, Le epistole
vichiane e la nascita dell’idea di scienza nuova; C. Vasoli, Sul Vico di Piovani; E. Nuzzo,
Natura umana e conoscenza storica in Vico. Sulle recenti ‘riletture’ vichiane di Leon Pompa;
C. Cantillo, Appunti di lettura sul cartesianesimo napoletano tra ‘600 e ‘700; S. Roic, Giulio
Bajamonti, un vichiano dalmata. Inoltre il Bollettino dedica una sezione specifica all’argomen-
to: Vico in Spagna, in cui collaborano J. Martínez Bisbal, A. Mestre, A. Zacares e G.
Cacciatore.

◆ Revue Internationale de Philosophie
49/1 (1995): L’idéalisme allemand

George Di Giovanni, Présentation
In polemica con H. Putnam, l’A. presenta l’insieme di lavori sull’Idealismo tedesco, rilevando
la sua attualità e affermando che molte intuizioni e problemi che si presentano nella filosofia
contemporanea, com’è il caso del concetto di realtà di Putnam, sono stati già discussi e
approfonditi dagli autori romantici.

Francesco Moiso, “Wille” e “Willkür” in Fichte
Attraverso l’analisi di alcuni aspetti della libertà (causalità della libertà, impulso, arbitrio, vole-
re. ecc.), l’A. sottolinea come il fondo pratico dell’Io implica una sorta di esagerazione della
volontà che invece di fondare come istanza ultima l’intera riflessione filosofica, come volontà
di verità, finisce con il porre se stessa come problema che, fra l’altro, rimuove la certezza che
aveva inteso fondare.

Jean-François Marquet, Subjectivité et absolu dans les premiers écrits de Schelling (1794-1801)
L’A. si domanda, come conclusione del suo studio, se non fu una mancanza di prudenza che,
nel 1801, Schelling presentasse in maniera categorica come sua filosofia una concezione
dell’Assoluto radicalmente divisa dalla soggettività, soprattutto se si hanno come punto di rife-
rimento le riflessioni schellinghiane sulla libertà, del 1809, e le rettifiche fatte dallo stesso
Schelling a partire dal 1827.
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George De Giovanni, Fichte’s Rhetoric of Deception: Reflections on Early Fichte in the Spirit of
Jacobi

Attraverso una lettura critica dell’Io secondo Fichte, e seguendo come chiave ermeneutica
l’interpretazione e le critiche mosse da Jacobi alla Wissenschaftslehre, l’A. tenta di mettere in
risalto la figura, in ultimo termine, poco convincente dell’uomo fichtiano, a cui, secondo l’A.,
non bastano né la sua capacità di pensiero astratto né la sua capacità di manipolazione sociale
per vedersi nella sua propria realtà; in fondo, afferma De Giovanni, l’uomo di Fichte è soltanto
un’illusione.

Henry S. Harris, «Fichtes Verdienst»
L’A. si propone di mostrare come, malgrado il giudizio complessivo non positivo che Hegel ha
di Fichte sin dai primi scritti, alcune categorie e analisi fichtiane risultano decisive nella formu-
lazione di alcuni nuclei teoretici dello stesso Hegel: la teoria dell’ego gioca un ruolo fondamen-
tale nel pensiero di Hegel già a partire delle sue prime opere.

SOCIETÀ FILOSOFICHE

Il Centro di Studi Vichiani ha reso noto che è disponibile in supporto informatico (floppy
disk da 5.1/4 e di 3.1/2) l’aggiornamento dei risultati del lavoro condotto sui cataloghi di oltre 1000
biblioteche italiane per accertare la presenza di prime edizioni e manoscritti vichiani. Si tratta di un
aggiornamento del Catalogo Vichiano Nazionale che funziona su PC IBM o compatibili con un
minimo di 256 k di RAM e con il programma Wordstar 4. Per informazioni ci si può rivolgere a:
Dott.ssa Clementina Cantillo, oppure Dott.ssa Monica Riccio, Centro di Studi Vichiani, Via Porta
di Massa 1, 80133 Napoli; tel: (081) 542.0276. La stessa società promuove da alcuni anni l’edizio-
ne critica delle Opere di Giambattista Vico; finora sono stati pubblicati i seguenti volumi: L e
Orazioni Inaugurali. I-IV, a cura di Gian Galeazzo Visconti (Il Mulino, Bologna 1982); L a
Congiura dei Principi Napoletani. 1701 (Prima e seconda stesura), a cura di Claudia Pandolfi
(Morano, Napoli 1992); Epistole. Con aggiunte le epistole dei suoi corrispondenti, a cura di
Manuela Sanna (Morano, Napoli 1993). Le ordinazioni e altre informazioni si possono chiedere a:
Morano Editore, Piazza San Domenico Maggiore, 9, Napoli.

Con data 2-VII-1993 è stata costituita la Società di Filosofia del Linguaggio (SFL). La
Società ha il duplice fine di promuovere, da una parte, il contatto e il confronto sistematico tra i
docenti ed i ricercatori italiani di filosofia del linguaggio e delle discipline affini, attraverso la crea-
zione di una comunità di studiosi nel cui ambito le diverse prospettive di ricerca trovino pieno rico-
noscimento e appoggio; dall’altra parte, la SFL si propone di fomentare la circolazione delle infor-
mazioni ed il confronto, anche oltre la specificità disciplinare, con altri studiosi, italiani o stranieri,
interessati alla filosofia del linguaggio. Il presidente della Società è Tullio De Mauro; gli altri diret-
tivi sono: Patrizia Violi, Paolo Leonardi, Donatella Di Cesare, Gian Paolo Caprettini e Paolo
Casalegno. Per le diverse informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, ci si può rivolgere al
segretario, Paolo Leonardi, Istituto di Storia della Filosofia, Piazza Capitaniato 3, 35139 Padova.
La Società di Filosofia del Linguaggio ha tenuto il suo primo Convegno nell’aprile 1994 a Roma,
in cui hanno presentato relazioni: Andrea Bonomi, Tullio De Mauro, Umberto Eco e Lia Formigari.
Gli Atti saranno pubblicati dall’editore Benjamins di Amsterdam. Il secondo Convegno è stato svol-
to a Cassino, presso l’Università, dal 27 al 29 aprile 1995, e hanno partecipato, fra gli altri, Pier
Marco Bertinetto, Andrea Bonomi, Paul Ricoeur e Harald Weinrich; il tema centrale è stato: Tempo
e linguaggio, e le diverse comunicazioni hanno affrontato argomenti come: la categoria del tempo,
tempo e aspetto, la costruzione sociale del tempo e le strategie discorsive, sistemi di quantificazio-
ne, il tempo del cambiamento linguistico, tempo e narrazione, l’ontologia del tempo, logiche tem-
porali, storia delle dottrine del tempo.
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In occasione della pubblicazione del libro di Martin Buber, Incontro. Frammenti autobiogra -
fici, a cura di D. Bidussa (Città Nuova, Roma 1994), le ACLI, il Gruppo Martin Buber e la stessa
casa editrice Città Nuova, hanno organizzato un incontro a Roma il 10 gennaio 1995, sul tema:
Martin Buber: riflessioni per l’oggi; hanno partecipato al dialogo, svoltosi nella Sede Nazionale
delle ACLI a Roma, D. Bidussa, M. Ciampa, D. De Cesare, E. De Luca, V. Fasciotti, G. Gomel, D.
Meghnagi e F. Passuello. La tavola rotonda è stata seguita da un approfondito dibattito.

L’Istituto Suor Orsola Benincasa, di Napoli, in occasione della pubblicazione del volume
di J. Ortega y Gasset, Cos’è filosofia (Marietti, Casale Monferrato 1994), curato da Armando
Savignano, ha organizzato il 3 febbraio 1995 una tavola rotonda sul tema: Sulle tracce di Ortega.
Cos’è filosofia?; ha presieduto la discussione Francesco De Sanctis, ed hanno partecipato: S.
Maffettone, G. Marotta e J.C. Marset; le conclusioni sono state di A. Savignano.

Il Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche, nella sua sede di Roma (Via dei Serpenti
100, 1), ha organizzato il 29 aprile 1995 una tavola rotonda con dibattito sull’argomento: La donna,
oggetto o protagonista della ricerca filosofica?, in occasione della pubblicazione del libro curato
da M. Forcina, A. Prontera e P.I. Vergine, Donne, filosofia, filosofie (Edizioni Milella, Lecce
1994), che raccoglie gli Atti del Convegno Internazionale di Lecce, di aprile 1992. Hanno parteci-
pato al colloquio: Marisa Forcina, Abelardo Lobato, Cettina Militello, Graziella Pagliano e Angelo
Prontera. Invece il 13 maggio 1995, in occasione della pubblicazione dei volumi di Pietro
Ciaravolo, Gesù, il filosofo dell’Eden, e Gesù di Nazareth. Una rivolta antibiblica in nome della
naturalità della vita (Abelardo Editrice, Roma 1994), il colloquio ha avuto come argomento princi-
pale: Valenza filosofica del messaggio di Gesù, e sono intervenuti: Angela Ales Bello, Emilio
Baccarini, Pietro Ciaravolo, Ignazio Martelletto e Aurelio Rizzacasa.

Presso la Facoltà di Filosofia dell’Ateneo Romano della Santa Croce si sono svolti fra
dicembre 1994 e gennaio 1995 diversi Seminari di studio; i proff. A. Rodríguez Luño e Robert
Gahl hanno presentato l’argomento: Analisi di alcune reazioni negli Stati Uniti alla ‘Veritatis
Splendor’; il prof. Christopher Martin, dell’Università di Glasgow, ha parlato su: Lo scambio tra la
filosofia spagnola e quella scozzese dal XVI al XVIII secolo; e infine, il prof. Eugenio Fizzotti,
della Pontificia Università Salesiana, ha tenuto un seminario su: Motivazioni e atteggiamento reli -
gioso. La Facoltà di Teologia dello stesso Ateneo ha organizzato, in occasione della festa della
Facoltà in onore di Tommaso d’Aquino, due incontri il 19 e 20 gennaio 1995, in cui è intervenuto il
prof. Josep Ignasi Saranyana, Ordinario di Storia della Teologia dell’Università di Navarra, sugli
argomenti: La dottrina teologica sulla condizione femminile nel Medioevo, e Tommaso d’Aquino e
le origini dello spirito laico.

Durante il 1995 le Facoltà di Filosofia e di Diritto Canonico dell’Institut Catholique de
Paris, celebrano il loro primo centenario. Per l’occasione sono stati organizzati diversi atti comme-
morativi in entrambe le Facoltà. Il 9 e 10 ottobre si svolgerà un colloquio sull’argomento: Cent ans
de Philosophie, diviso appunto in due giornate; la prima dedicata al tema: Le statut contemporain
de la philosophie première: Métaphysique, Ontologie, Théologie, in cui partecipano fra gli altri: Cl.
Bressolette, P. Colin, S. Breton, Fr. Marty, J. Greisch e J.-L. Marion. La seconda giornata viene
dedicata al tema: La Faculté de Philosophie et sa tâche, a cui partecipano: P. Ricoeur, Ph. Capelle,
G. Hébert, H. Faes, A. Gómez-Muller, Fr.-X. Dumortier, H.-J. Gagey, J. Joncheray e M. Quesnel. Il
giorno 11 ottobre avrà luogo la Journée Académique de Collation de Grades de Docteurs Honoris
Causa, durante la quale verrà consegnato il titolo rispettivo ai proff.: Jean Ladrière (Louvain-la-
Neuve), mons. Mario Pompedda (Roma), Peter Erdö (Budapest) e Bernhard Casper (Freiburg i.
Br.). Il giorno 12 ottobre avranno luogo i rispettivi atti accademici nella facoltà di Diritto Canonico.
Per informazioni: Valérie Delobel, Institut Catholique de Paris, Faculté de Philosophie, 21 rue
d’Assas, 75270 Paris Cedex 06.
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RASSEGNE EDITORIALI

■ Un interessante volume collettivo: G. Canziani (a cura di), Filosofia e religione nella letteratu-
ra clandestina, Franco Angeli, Milano 1994, viene dedicato allo studio dei diversi testi che fra il
‘600 e ‘700 erano apparsi col nome generico di letteratura clandestina e che, fra l’altro, servirono
per diffondere diverse tesi libertine ed illuministiche, a livello quasi popolare, sul ruolo della reli-
gione e del sapere filosofico.

■ Il noto studioso della filosofia italiana rinascimentale E. Garin, presenta: Il ritorno dei filosofi
antiqui, Bibliopolis, Napoli 1994; L’umanesimo italiano, Laterza, Roma-Bari 1994.

■ Dopo la classica traduzione all’italiano, del 1906, della terza critica kantiana, è stata pubblicata
una nuova traduzione della Critica del giudizio, di I. Kant, a cura di Alberto Bosi (UTET, Torino
1993), autore anche dell’I n t r o d u z i o n e. Anche di Kant è uscita presso l’editore Rusconi (Milano
1994), La religione nei limiti della ragione. Altre traduzioni di opere classiche sono uscite presso
l’editore Laterza durante il 1994: Boezio, La consolazione della filosofia, a cura di C. Moreschini,
Roma-Bari 1994; J. Locke, Lettera sulla tolleranza, Roma-Bari 1994; D. Hume, Storia naturale
della religione, Roma-Bari 1994; E. Husserl, La filosofia come scienza rigorosa, R o m a -
Bari,1994. Di R. Descartes, sono state pubblicate le Meditazioni sulla filosofia prima, a cura di G.
Brianese, Mursia, Milano 1994; e di M. Heidegger, Nietzsche, Adelphi, Milano 1994.

■ Due opere di grande interesse sono state pubblicate in francese; si tratta di E. Husserl, Notes sur
Heidegger, Éditions de Minuit, Parigi 1994; e di L. Wittgenstein, Remarques sur la philosophie
de la psychologie, TER, Paris 1994. Il libro di Wittgenstein è stato curato dalla sua discepola
G.E.M. Anscombe. 

■ Un testo di N. Berdjaev, Il senso della creazione. Saggio per una giustificazione dell’uomo,
viene pubblicato da Jaca Book, Milano 1994; mentre su alcune tematiche proposte in quest’opera, è
apparso L. Gagnebin, N. Berdiaeff ou De la destination créatrice de l’homme, Age d’Homme,
Ginevra 1994.

■ Nella traduzione di E. Tetamo, è stato pubblicata l’opera di A. Gehlen, Le origini dell’uomo e la
tarda cultura, Il Saggiatore, Milano 1994, con Prefazione di R. Màdera. Anche nel corso del 1994
è apparso H. Klages - H. Quaritsch, Zur Geisteswissenschaftlichen Bedeutung Arnold Gehlens,
Duncker & Humblot, Berlino 1994, volume che contiene anche una conferenza inedita sulla post-
storia dell’antropologo tedesco.

■ Tre importanti strumenti di lavoro per la ricerca storica e storiografica sono stati presentati nel
1994; si tratta, in primo luogo, di K. Gloy - R. Lambrecht, Bibliographie zu ‘Hegels
Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse’. Primär- und
Sekundärliteratur: 1817-1993, Frommann-Holzboog, Stuttgart 1994; poi, di un libro indirizzato
soprattutto alla conoscenza del contesto storico della formazione intellettuale di Kant: H. Klemme,
Die Schule Kants. Mit dem Text von Chr. Schiffert über das Königsberger Collegium
Fridericianum, F. Meiner, Hamburg 1994. E infine, è apparso: N. Waszek, Materialen zu den
‘Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik’ (1827-1846), Frommann-Holzboog, Stuttgart 1994,
che raccoglie gli annuari che durante quasi vent’anni hanno discusso importanti avvenimenti scien-
tifici di prima importanza; questo Jahrbuch cominciò ad essere pubblicato per iniziativa e desiderio
di Hegel e la sua pubblicazione fu continuata da alcuni suoi discepoli.

■ Alcune opere che studiano diversi problemi riguardanti la filosofia trascendentale sono apparse
nell’ultimo anno: M. Adinolfi, La deduzione trascendentale e il problema della finitezza in
Kant, Edizioni Scientifiche, Roma 1994; S. Mathisen, Transzendentalphilosophie und System.
Zum Problem der Geltungliederung, Bouvier, Colonia 1994; K.W. Zeidler, Kritische Dialektik
und Transzendentalontologie. Das Ende des Neukantismus und die post-neukantianische
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Systematik, Bouvier, Colonia 1994; M.B. Betzler, Ich-Bilder und Bilderwelt. Überlegungen zu
einer Kritik des darstellenden Verstehens, W. Fink, 1994; F. Longato, L’argomentazione tra-
scendentale. Sulla prova in filosofia nel confronto con la Critica della ragion pura, F r a n c o
Angeli, Milano 1994.

■ È stata ristampata l’opera di F. Fiorentino, Il risorgimento filosofico nel Quattrocento, ristam-
pa anastatica a cura di S. Ricci, con un saggio di F. Cacciapuoti e P r e f a z i o n e di Eugenio Garin
(Vivarium, Napoli 1994). È anche uscito nella stessa casa editrice, nella collana a cura dell’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici: Bessarione e l’Umanesimo, a cura di G. Fiaccadori, cui hanno col-
laborato anche A. Cuna, A. Gatti e S. Ricci, con la P r e f a z i o n e di G. Pugliese Carratelli (Napoli
1994).
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recensioni

Néstor A. C O R O N A, Pulsión y símbolo. Freud y Ricoeur, E d i t o r i a l
Almagesto, Buenos Aires 1993, pp. 448.

■

Il pensiero moderno, nel suo senso più ampio e pregnante, offre delle costanti sfide a chi
si avvicina anche se solo fosse con l’intenzione di una conoscenza p u r a m e n t e erudita, cioè
senza l’esplicita intenzione di un ulteriore approfondimento e senza l’atteggiamento di chi è
disposto a sentirsi da esso vincolato ed interpellato. Le ragioni per cui questo atteggiamento
non è possibile si possono forse sintetizzare nel fatto che ognuno di noi, nella nostra situazio-
ne storica, è nato e cresciuto non al di fuori di una cultura critica che è una delle caratteristiche
del pensiero odierno. In questo senso, ogni approfondimento nelle nostre radici filosofiche
costituisce un mutuo interpellarsi. L’opera che vogliamo presentare raccoglie una delle sfide
più problematiche che si possano presentare a chi vive all’interno di una tradizione di pensiero
e di fede, cioè quella di ripensare da una prospettiva di conciliazione le scissioni che alcuni
pensatori oppure uomini di scienza hanno creato e che allo stesso tempo, oltre alla valenza cri-
tica di tali tesi, hanno proposto come tematiche da approfondire poiché ciò che hanno rilevato
nell’ordine della teoria costituisce un vero ed autentico problema da armonizzare con altre
dimensioni dell’esistenza. Il prof. Néstor Corona propone una riflessione di notevole profon-
dità: accettando la problematicità e le interrogazioni della psicanalisi freudiana, percorre attra-
verso l’interpretazione di P. Ricoeur le sue dimensioni filosofiche con la finalità di capire
meglio ciò che è l’uomo.

L’incontro di Freud dà a Ricoeur, spiega l’A., una determinata comprensione dell’uomo
in maniera molto articolata, cioè una determinata notizia di portata ontologica e una compren-
sione del fenomeno della cultura, e specialmente della religione. Il compito di Ricoeur consi-
ste nel prendere coscienza dei limiti della teoria di Freud, e così anche delle sue verità, nonché
di continuare il discorso psicoanalitico a partire appunto dagli spunti che Freud stesso non svi-
lupperà. Queste intuizioni possono essere sviluppate, secondo Ricoeur, se da una prospettiva
che prenda le mosse da una filosofia di taglio hegeliano si compie l’ascesa progressiva nella
novità delle figure della coscienza, a partire dalla vita e dal desiderio: quella vita e desiderio
che Freud pretende di non abbandonare mai (cfr. pp. 11-12).

Così il presente studio ha come obiettivo essenziale la presentazione dei momenti deci-
sivi dell’incontro Freud-Ricoeur sulla questione della religione. «Nel dialogo, Ricoeur si
lascia raggiungere da Freud, si avvicina lui stesso a Freud, e con lui va aldilà della sua acuta
critica. Comunque per dare il posto giusto e capire nella sua intera portata quell’incontro e
quel superamento, era necessario fare un lungo percorso attraverso lo stesso Ricoeur, nella sua
ampiezza e anche attraverso la psicanalisi» (pp. 13-14). In questo senso, Corona non risparmia
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rigore analitico per mostrare ogni momento teoretico, senza rinunciare ad affrontare le diffi-
coltà con lucida consapevolezza.

Il libro è diviso in quattro parti di cui presentiamo succintamente un riassunto (che
d’altra parte l’A., con buon metodo, propone nell’introduzione). La prima (pp. 21-87) mostra
il progetto filosofico di Ricoeur in cui ha un luogo preciso il suo incontro con il pensiero di
Freud, in modo da avere una visione d’insieme che funge come cornice di riferimento per le
ulteriori analisi. La seconda parte (pp. 88-141) presenta invece il pensiero di Freud non però
attraverso l’interpretazione di Ricoeur ma come dottrina oppure insieme di tesi proprie appun-
to di Freud: si tratta infatti di una esposizione dei grandi problemi della psicanalisi. È la terza
parte (pp. 143-361) quella che entra decisamente nel dialogo Freud-Ricoeur: costituisce la
parte centrale dell’opera di Corona ed è la più voluminosa e analitica; trovano il suo posto in
questa sezione temi come i concetti operatori e l’identificazione, la sublimazione, la sublima-
zione della morale, dell’economia, della politica e dell’arte, anche se tutti questi argomenti
s’indirizzano fondamentalmente a quello della religione. Il nesso che articola lo studio delle
varie sublimazioni con quella religiosa viene costituito dal simbolo che, a sua volta, si presen-
ta come una ricapitolazione delle riflessioni anteriori. L’analisi della religione viene fatta in
due momenti: da una parte, lo studio della oggettività religiosa, in cui la questione fondamen-
tale e decisiva è il simbolo Dio-padre; in un secondo passo, l’A. analizza la soggettività reli-
giosa in cui vengono inclusi argomenti classici della psicanalisi: coscienza morale, paura del
castigo, colpa, consolazione.

Nella quarta ed ultima parte (pp. 363-424), Corona presenta le conclusioni del suo stu-
dio; si tratta di conclusioni che riguardano sia la questione della religione quanto gli aspetti
fondamentali della filosofia di Ricoeur che compaiono nel dialogo con Freud: in questo senso
l’A. ha messo in rilievo, in primo luogo, ciò che si riferisce al pensiero di Ricoeur dal suo
interno, mentre in un secondo momento abbozza un giudizio più complessivo sul filosofo
francese. Dal punto di vista del progetto filosofico di Ricoeur, l’A. afferma lucidamente che
«si tratta di una filosofia che, nel tentativo di assumere il senso dell’essere, parte “moderna-
mente” dalla vita dell’io, in modo che quell’intenzione ontologica si pone come un tentativo
di comprendere meglio l’uomo e il nesso fra l’essere dell’uomo e l’essere di ogni ente» (p.
399).

La lettura di questo saggio di Corona, oltre alla non indifferente quantità, per dirlo in
qualche modo, di dati storiografici che apporta, offre un valido contributo teoretico, non inteso
comunque come una pura riflessione astratta, ma come un dialogo con la storia da cui si pos-
sano tirar fuori quegli elementi che possano a loro volta contribuire alla conoscenza
dell’uomo. Il tentativo, a mio avviso, dev’essere considerato non soltanto ben riuscito, ma
anche come una specie di guida di pensiero per quanto riguarda il metodo, non inteso come
qualcosa di puramente formale, bensì come la materializzazione di un compito che spetta alla
filosofia odierna, cioè quello di ri-pensare con i nostri contemporanei i grandi problemi della
filosofia con la consapevolezza però che viviamo un momento storico in cui sembra non
esserci un posto per la validità perenne della verità: o per meglio dire, un momento in cui è
evidente che quella validità perenne va storicamente conquistata e riconquistata, che la con-
templazione non è uno sguardo passivo sull’immutevole, ma neanche un puro gioco di
maschere e di illusioni. Perciò questo compito si presenta come una sfida che si deve
senz’altro attuare in equilibrio difficile e anche da conquistare nel suo stesso dispiegarsi.

Per finire non si può non menzionare l’ottima bibliografia che presenta una buona sele-
zione di studi ed articoli specializzati senza trascurare però opere che offrono punti di riferi-
mento più ampi.

Daniel GAMARRA
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Manuel FONTAN, El significado de lo estético. La «Crítica del Juicio» y la
filosofía de Kant, Eunsa, Pamplona 1994, pp. 700.

■

«Este libro es una interpretación de la Crítica del Juicio» (p. 21). Così si esprime l’A.
nelle prime pagine, indicando subito il suo obiettivo. L’argomento del libro è, sì, la Critica del
Giudizio, ma al di là di essa il significato che l’estetica ebbe per il progetto kantiano, in parti-
colar modo negli anni 1750-90. Non si tratta dunque di uno studio soltanto espositivo della
terza Critica, ma di ricercare il suo significato, di interpretarla nel contesto dell’intero pensiero
kantiano e in qualche modo nel contesto più ampio dell’estetica e della filosofia successive. Il
programma è ambizioso, il lavoro cospicuo, la sua lettura faticosa; non potrebbe essere altri-
menti trattandosi del pensiero di Kant e ancora di più quando si tratta di ciò che soltanto a
prima vista dovrebbe diventare la parte più leggera del suo sistema, quella che si occupa del
bello. Come fa notare von Balthasar, la bellezza è una parola con la quale il filosofo non ini-
zierà mai, ma con la quale piuttosto porrà fine alla sua riflessione. È ciò che capita nel pensie-
ro di Kant: la sua riflessione sulla bellezza pretende di essere conclusiva, chiudere definitiva-
mente le scissure che la sua filosofia trascendentale offriva dopo le due prime Critiche.

Il libro, diviso in cinque parti e un Epilogo, dedica le due prime a mostrare le questioni da
trattare e ad esporre le ipotesi interpretative. Nella prima parte, La genealogía trascendental de
la Crítica del Juicio, l’A. cerca di penetrare nell’interesse sistematico di Kant per l’estetica,
perché dalle pagine della terza Critica non si può dubitare che il suo interesse è sistematico: lo
interessò occuparsi di ciò che non ha interesse, della bellezza, per poter giustificare la teleolo-
gia che il sistema presupponeva ma che era costretto a non conoscere. Separata la natura dalla
libertà, il fenomeno dal noumeno, aperto tra di essi l’abisso necessario per poter dotare la cono-
scenza teoretica, la filosofia, di oggettività, si vide costretto a transitare in qualche modo su di
esso per poter giustificare ciò che prima negava, la teleologia. L’intero sistema kantiano pre-
suppone la considerazione di una natura ordinata alla sua comprensione, presuppone perciò una
teleologia che resta esclusa dall’ordine delle categorie. La K r U ha dunque per Kant il compito
di permettere alla teleologia l’ingresso nel sistema: «la estética es para Kant el lugar donde el
fundamento de la idea de sistema es tematizado, donde se muestra» (p. 76).

Ciò che non è in assoluto evidente è perché dovrebbe farlo proprio attraverso un’e-
stetica. Per capirlo è bene ricordare, come fa l’A. nella seconda parte del libro, la Genealogía
precrítica de la Crítica del Juicio, cioè le fonti estetiche di Kant negli anni sessanta. Fermarsi
dunque a osservare in quale modo Kant condivida con i suoi contemporanei la prospettiva
gnoseologica dalla quale guardare il bello, la preoccupazione per l’universalità della sua per-
cezione, la sua peculiare posizione di fronte alle estetiche razionalistiche e empiristiche del
momento, la distanza nel loro riguardi e l’influsso e le coincidenze di fondo con esse… Su
tutte queste considerazioni, sembra di particolare interesse l’influsso, e non solo per l’estetica,
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di Rousseau. L’A. fa notare nel pensatore francese due aspetti che avranno un particolare
influsso sul pensiero di Kant e che saranno continuati, da una prospettiva trascendentale, nella
K r U: la convinzione dell’autonomia della volontà, cioè, la libertà come principio a priori,
come punto fermo per dirimere la problematica etica, e il primato della pratica, dell’etica,
sulla teoria. I progressi di questo periodo, gli anni 60, e la svolta degli interessi in Kant, dalla
fisica all’estetica, sono percepibili nelle sue Osservazioni sul sentimento del bello e del subli -
m e (1764) e nelle successive Annotazioni alle Osservazioni sul sentimento del bello e del
sublime (1765). Ed è in questo contesto che Kant intravede il collegamento, che rimarrà nella
KrU, tra l’estetica e l’etica, e in cui si manifesta che l’impresa kantiana «no es una autosufi-
ciente investigación trascendental de carácter epistemológico, sino una filosofía en la que la
presencia del aspecto práctico es fundamental y determinante» (p. 269).

La terza e la quarta parte si occupano dello studio in dettaglio della KrU. Comprendere
il significato dell’estetica all’interno del sistema di Kant richiede soffermarsi a considerare
attentamente ognuna delle parti della KrU, e in particolare modo l’Analitica del bello e la que-
stione del genio. L’A. lo fa con acume, articolando i tre diversi strati —estetico, storico e
sistematico-trascendentale— che l’Analitica del bello presenta. È nel § 9 che Kant offre la
chiave di volta della Critica del giudizio, che come ritiene l’A. «abre una de las teorías de lo
bello más influyentes y profundas del pensamiento occidental, con la que Kant resuelve,
además, un problema interno al sistema como es el de la legitimación de la teleología, pertre-
chando al mismo tiempo a su ética de elementos de refuerzo» (p. 279). 

Il problema del gusto che la K r U vuole risolvere è quello della giustificazione della
distinzione fenomeno-noumeno. Ogni conoscenza deve essere limitata e, in certo modo, resa
possibile da qualche cosa che è al di là del sensibile, noumenico, inconoscibile, il cui accesso,
se ciò fosse possibile, dovrebbe essere tramite una via necessariamente non conoscitiva. Kant
considera che tale via è quella della bellezza, quella del giudizio di gusto, fondato su un prin-
cipio soggettivo. Sia nel giudizio di gusto sia nell’arte del genio, si compie il libero gioco
delle facoltà, l’articolazione tra l’intelletto, presente come condizione soggettiva, e l’immagi-
nazione libera di schematizzare senza concetto e in grado di estendere illimitatamente il con-
cetto, di trascendere i limiti dell’esperienza.

Nella quinta parte l’A. sintetizza, dopo essersi soffermato sull’esame della KrU e i suoi
precedenti precritici, il significato che l’estetica ha per Kant. Come prima era stato anticipato,
la KrU ha anzitutto una doppia pretesa all’interno del sistema kantiano: legittimare trascen-
dentalmente la teleologia e rinforzare il primato della pratica, dell’etica.

La giustificazione della teleologia si manifesta vedendo il primato del giudizio estetico
sul giudizio teleologico e comprendendo perché Kant può trattarli insieme. Kant vuole giusti-
ficare il fine necessario dell’intelletto di trovare l’ordine della natura; ma tale giustificazione
non potrà mai essere raggiunta da una giustificazione teoretica del giudizio teleologico, perché
la finalità non è un concetto giustificato nella Deduzione trascendentale. Non c’è intuizione
possibile per conoscere se i fenomeni della natura rispondono a fini reali. La realtà è là fuori
per essere conosciuta; la finalità è un presupposto necessario e previo per la teoria della cono-
scenza, ma tale presupposto non è giustificabile perché non c’è modo di conoscere empirica-
mente relazioni teleologiche. La finalità può soltanto avere un valore soggettivo, regolativo, di
essa possiamo unicamente avere una coscienza sentimentale. È così che il giudizio estetico si
fa pertinente all’impresa sistematica, perché possiede un principio a priori costitutivo del sen-
timento di piacere, escludendo il piacere estetico di una fondazione empirica e permettendo al
contempo la sua universalità e necessità. Si capisce in questo modo che nella KrU il primato
appartenga al giudizio estetico e non a quello teleologico.

Se il giudizio di gusto è la prova del postulato teleologico della KrV, il genio porta a
compimento tale prova. Una prova che per Kant evita il pericolo di un antropomorfismo sur-
rettizio. Il sostrato soprasensibile di ogni fenomeno, che è necessario supporre sebbene sia
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impossibile conoscerlo, ci viene in qualche modo comunicato tramite la bellezza della natura.
Il gusto legittima la considerazione della natura come se fosse arte e l’arte, di per sé intenzio-
nata, grazie al genio può essere considerata come natura. Il rifiuto di Kant di considerare la
natura come costitutivamente finalizzata o disposta teleologicamente verso l’uomo era la con-
dizione che assicurava l’oggettività e la purezza della ragione pratica. Grazie all’esperienza
del gusto, sentiamo un linguaggio che ci mette in contatto con la natura, attraverso il quale la
natura ci parla. Senza motivo alcuno per aspettarci che la natura si rivolga a noi, anzi, piutto-
sto con abbondanti motivi per attenderci che mai lo farebbe, ci ammiriamo contemplandola
come arte, come intenzionata, rivolgendosi verso di noi e facendoci un gesto, un segno, rin-
viandoci a ciò che supponiamo ma in modo alcuno conosciamo, il soprasensibile. 

Ma, oltre alla legittimazione teleologica, Kant con la sua estetica mira ad assicurare il
primato della pratica. L’abisso tra la natura e la libertà è il risultato delle condizioni tra-
scendentali della conoscenza speculativa e dell’autonomia morale. Perché mai tale abisso
diventa problematico? La separazione tra la natura e la libertà più che un problema era per
Kant una soluzione; «para el intérprete el problema es que sea el mismo Kant quien lo ca-
lifique de problema» (p. 539).

L’autonomia della volontà, principio primo della morale kantiana, esclude qualsiasi ori-
gine empirica delle sue conoscenze; il fondamento del dovere morale è a priori, incon-
dizionato e inconoscibile. La volontà libera è inconoscibile per la ragione speculativa; anzi, la
sua inconoscibilità è condizione della sua possibilità. L’impossibilità di conoscere speculati-
vamente la libertà non è, dunque, una perdita, anzi, lo sarebbe il poter conoscerla, perché
implicherebbe dover rinunciare al suo carattere noumenico, incondizionato. La libertà non è
possibile né conoscerla né concepirla, resta soltanto pensarla come dato necessario per un
essere che ha coscienza di una volontà secondo leggi della ragione, indipendente dalle condi-
zioni naturali. La KrU è orientata proprio a garantire l’autonomia della volontà razionale come
nucleo fondante della morale, mostrando il valore simbolico della bellezza come bene morale,
il significato morale, cioè per la libertà, dell’esperienza estetica.

L’Epilogo, in cui l’A. suggerisce «el significado que la resolución del proyecto fi-
losófico de Kant en una estética ha podido tener para una parte de la filosofía moderna y con-
temporánea» (p. 499), è forse la parte più originale del libro. In qualche modo, la KrU finisce
per costituire ciò che l’A. chiama il Bildungsroman della filosofia posteriore, vale a dire, il
romanzo che contiene la sua formazione e il suo sviluppo, la sua maturazione, dove si trovano
anticipatamente l’entusiasmo per la scienza e la ragione e la piena sfiducia verso di esse, la
formazione di buona parte della filosofia occidentale dei due ultimi secoli e la sua dissoluzio-
ne postmoderna.

La KrU non deve essere guardata come una soggettivizzazione dell’estetica; la pretesa
di Kant era, anzi, farla diventare oggettiva, ma suo malgrado con la KrU mette «las bases para
que la filosofía posterior (no la inmediatamente posterior) consiguiera lo contrario de lo que
Kant se propuso, es decir, puso las bases de un procedimiento que se haría casi universal para
la filosofía, un procedimiento cuya última palabra, según se sugiere aquí, es el postestructura-
lismo, la deconstrucción o, en general, lo que se llama postmodernidad» (p. 633).

La K r U stabilisce in qualche modo i principi del filosofare del sospetto. «La disolución
postmoderna de la filosofía ilustrada está unida al destino de la propia filosofía ilustrada» (p.
634). La filosofia illuministica vuole isolare la ragione, definire i suoi limiti, discriminare con
precisione il reale della finzione. Il problema è che la legittimazione conoscitiva di ciò che è
fenomenico come certo porta alla finzione del reale. Dal punto di vista conoscitivo, c’è certezza
di ciò che è fenomenico e finzione di ciò che è reale; «lo más significativo para la objetividad
resulta ser lo que carece de significado» (p. 637), ciò che è previo a ogni contaminazione cultu-
rale, naturale, individuale e storica. La filosofia post-kantiana rifiuterà una relazione con il reale
come quella proposta da Kant, ma lasciando in piedi la distinzione fenomeno-noumeno, accet-
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tando che non c’è altra oggettività che quella proposta da Kant, cioè quella alla quale manca
ogni significato. Ciò che è oggettivo è ciò che è non intenzionato, ciò che non dipende assoluta-
mente da noi. Perciò l’estetica prestando attenzione a ciò che non significa nulla, a ciò che non
ha né intenzione né fine, ci viene a dire con chiarezza che c’è oggettività, ci persuade
dell’oggettività presupposta. «Lo que no significa nada es, paradójicamente, muy significativo.
El gusto por lo no significativo, por aquello a lo que no imponemos nuestros significados parti-
culares (…) s i g n i f i c a, a su vez, que lo que s e n t i m o s es el sustrato suprasensible común a la
libertad y a la naturaleza, que es lo que, porque no lo conocemos, no es significativo, no sig-
nifica nada, y, sin embargo, es aquello según lo cual todo puede tener un significado, o un sen-
tido» (p. 645).

La filosofia di Kant ha bisogno del sostrato soprasensibile previamente espulso dal terri-
torio della filosofia; espulso dalla KrV ricompare nella KrU. Il soprasensibile è inconoscibile,
pensarlo è immaginarlo, ampliare gli schemi delle categorie e immaginare ciò che non ha
immagine. Le idee della ragione non sono immaginabili, il soprasensibile può soltanto venire
simboleggiato, espresso mediante rappresentazioni immaginative; il soprasensibile non è pos-
sibile sussumerlo sotto un concetto generale perché non è possibile determinarlo con una
intuizione, è possibile soltanto schematizzarlo senza concetto, simboleggiarlo, che l’immagi-
nazione lo immagini liberamente. Ma, se il soprasensibile è assolutamente inconoscibile, la
simbolica kantiana non può evitare che la metafisica diventi idealismo assoluto o retorica.
Kant dovrebbe mostrare che i suoi postulati sono scevri dell’antropomorfismo per eccellenza:
il linguaggio figurativo, la retorica, ma l’A. ritiene che non ci riesca. In qualche modo l’esteti-
ca di Kant concludendo, chiudendo il sistema critico, lo reintroduce nell’ambito della retorica;
rifiutando ogni forma di sapere non razionale come retorica, l’estetica di Kant viene a mostra-
re che la retorica presuntamente esclusa dal sistema non soltanto resta presente ma inoltre
costituisce la garanzia della sua presunta purezza razionale. Le idee estetiche che il genio pro-
duce e che il gioco libero delle facoltà percepisce sensibilmente, altro non sono che la sensibi-
lizzazione delle idee della ragione, ma tale sensibilizzazione non può che essere allegorica. Se
non ci sono intuizioni per l’infinito, è difficile spiegare come è possibile esprimere in modo
diverso da quello linguistico non soltanto l’infinito, ma anche la relazione finito-infinito. La
relazione con il noumenico «que es un postulado necesario, ¿puede justificarse de otro modo
que como un arbitrario artificio retórico, con el que hay que hacer algo así como creer, pero
sin creer en lo que se cree?» (p. 662). La presenza del soprasensibile nella bellezza, nel giudi-
zio di gusto, non può che essere allegorica. Se fosse più che un modo di parlare, il suo sche-
matismo senza concetto sarebbe antropomorfismo, produrrebbe un’immagine alla quale non
corrisponderebbe nessun concetto oggettivo, perché è qualcosa sulla quale non abbiamo nes-
suna immagine. Il platonismo di Kant non esige l’espulsione degli artisti perché non conosco-
no, anzi sono proprio loro che possono esprimere sensibilmente ciò che non ha nessuna ade-
guata intuizione. Il compito del genio è simbolico, produrre idee estetiche, simboleggiare le
idee della ragione; e, al contempo, le idee della ragione devono risolversi in idee estetiche,
perché soltanto così avremmo la prova persuasiva e compatibile con le esigenze della filosofia
trascendentale della loro esistenza. La bellezza non è che l’allegoria dell’esistenza della cosa
in sé. Ma resta qualche spazio per l’incondizionato che non sia sospettato di essere altro che
un modo di parlare? Possono le idee della ragione non essere altro che irrazionali e retorici
prodotti dell’immaginazione?

La postmodernità si presenta come la dissoluzione dell’illuminismo nella sua propria
estetica, come il riflesso della frammentarietà di un’illuminismo che annegò il suo progetto
trascendentale in una estetica che essa stessa aveva generato. Si compie così nelle estetiche
postmoderne, decostruttive, la fine della parabola iniziata con l’estetica di Kant. Se la K r U
investe l’estetica per la prima volta di autonomia, introduce anche in essa la causa della sua
dissoluzione. L’estetica si vede costretta a abbandonare la pretesa dalla quale era nata, elevare
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la riflessione sulla bellezza e l’arte a scienza giustificata nelle sue condizioni trascendentali di
possibilità, perché alla fine del tragitto scopre che tali condizioni non erano date una volta per
sempre, ma soltanto poste dalla immaginazione.

Resterebbe da fare una notazione marginale rivolta più all’editore — Ediciones
Universidad de Navarra — che all’A.. Lo sforzo dell’A. sarebbe stato maggiormente premiato
con una veste editoriale più maneggevole e accurata, corredata anche dell’elenco di autori
citati.

Ignacio YARZA
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Antonio MALO, Certezza e volontà. Saggio sull’etica cartesiana [Collana
Studi di Filosofia], Armando, Roma 1994, pp. 200.

■

Non sarà certamente Cartesio, come altri grandi pensatori della modernità, ad offrire
argomenti di studi assolutamente originali, cioè percorsi tematici insospettati, novità e scoper-
te così notevoli nella scena filosofica tali da poter capovolgere una tradizione ormai pluriseco-
lare di studi e di interpretazioni. Tuttavia le riletture dei grandi autori possono offrire ispira-
zione a chi lo legge nel senso di provocare, attraverso il ripensamento di tesi conosciute a
molti, delle aperture filosofiche ricche e stimolanti. Infatti davanti ad un nuovo libro sull’etica
cartesiana viene spontanea la domanda su perché l’autore ha voluto ripresentare una tematica
che fra l’altro non costituisce, nella filosofia di Cartesio, il centro originale più importante
oppure la dimensione più perenne della sua filosofia. Il professor A. Malo ha ripensato
Cartesio attraverso una prospettiva chiaramente sintetica, cioè non rilegge soltanto l’etica car-
tesiana e non percorre i suoi limiti con la sola finalità di constatare fatti; in realtà viene ripro-
posta una interpretazione completa del pensiero cartesiano a partire da ciò che avrebbe dovuto
costituire sia il fine di fatto della filosofia dell’autore francese, sia la meta espressamente
dichiarata di essa.

L ’I n t r o d u z i o n e (pp. 13-19) costituisce un condensato status quaestionis delle attuali
ricerche sull’etica cartesiana, e, allo stesso tempo, l’autore fornisce anche il proprio punto di
vista che viene esplicitato con grande chiarezza ed una buona contestualizzazione storica. Uno
dei punti più interessanti che viene sviluppato lungo questo libro è quello dello «studio
dell’evoluzione di tale materia [l’etica]» giacché «non esiste un’opera [di Cartesio] in cui il
pensiero etico sia espresso in forma sistematica e completa» (p. 15). Da qui il bisogno di rico-
struire in certo senso il percorso dell’etica cartesiana. Ma da questo tentativo nasce comunque
un problema non secondario: infatti, se l’etica cartesiana rimane incompiuta e possiamo trova-
re soltanto una formulazione provvisoria, ricostruire il percorso del tentativo cartesiano in
ambito etico significa percorrere i presupposti che, oltre alle prime formulazioni esplicite dei
postulati pratici, modificano e allo stesso tempo interpellano questi presupposti ma a partire da
quella parte della filosofia alla quale Cartesio, a differenza dell’etica, diede più spazio. Perciò
anche se l’indice di materie di questo libro mostra soprattutto delle tematiche etiche, il fondo
dell’argomentazione è costituito dall’esame dei passaggi fondamentali della filosofia cartesia-
na e della sua evoluzione e maturazione come chiave dell’interpretazione dei diversi momenti
dell’etica. Il risultato è una presentazione dell’intero pensiero di Cartesio da un punto di vista
che, secondo lo stesso filosofo della Turenna, costituisce il fine principale della sua filosofia.

Il primo capitolo, La morale provvisoria (pp. 19-44), costituisce appunto una ricostru-
zione genetica del posto dell’etica nella filosofia di Cartesio considerata nel suo insieme: la
morale provvisoria è una tappa decisiva nel progetto di scienza universale che propone
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Cartesio e sul quale, come l’orizzonte proprio, si ritagliano i centri teoretici più importanti del
suo pensiero. Dopo la considerazione della genesi storica del problema, l’A. fa entrare in
scena la questione del concetto di sagesse, che definisce come «conoscenza perfetta di tutto
ciò di cui l’uomo ha bisogno per divenire il padrone assoluto della natura. Tale dominio che
aspira ad esercitare si riferisce non solo al mondo che circonda l’io, ma anche al medesimo
composto umano, mediante il controllo delle passioni, la regolazione della condotta...» (p. 22).
Infatti, ci troviamo davanti ad un concetto pratico di saggezza che non ha una limitazione
oggettiva ma, allo stesso tempo, dipende dalle istanze metodologiche fondamentali di
Cartesio, cioè, il dubbio. Sembra che attraverso questo concetto la filosofia cartesiana rag-
giunga quindi una dimensione che il solo dubbio come riflessione critica sul contenuto del
sapere non mostra almeno in modo spontaneo; vale a dire, gli indici di chiarezza e distinzione
devono diventare caratteristiche della regolazione della vita pratica e non rappresentano sol-
tanto un criterio gnoseologico che riguarda esclusivamente l’evolversi della filosofia come
discorso astratto. Il dubbio diventa un esercizio pratico il cui superamento deve provocare
delle sicurezze pratiche, cioè deve anche incidere nella formulazione della norma etica come
garanzia di chiarezza che, a sua volta, rappresenta il perfetto dominio delle passioni e crea la
condizione fondamentale per raggiungere la felicità in quanto l’agire umano avrà la sicurezza
di un percorso che lo porterà alla felicità, cioè lontano dall’errore, dall’indecisione, dal rimor-
so, ecc. (cfr. p. 28).

Una volta stabiliti questo progresso del dubbio e la certezza, che diventa sicurezza, A.
Malo analizza i quattro momenti della morale provvisoria presentati da Cartesio nel Discorso
del metodo, per concludere che con questi passi «ciò che nelle prime pagine del Discours, era
progetto scientifico, diventa, mediante la morale provvisoria, fine delle azioni dell’uomo: col-
tivare la scienza appare non solo come l’occupazione più propria della ragione, ma anche
come l’attività più nobile dell’uomo. In questo modo, il saggio diviene modello di uomo vir-
tuoso» (pp. 43-44). E qui viene fuori una conseguenza non senza importanza anche per l’inte-
ro sviluppo della filosofia cartesiana: i momenti della morale provvisoria rappresentano, in
certo senso, degli stadi non ritrattabili, e ciò significa che il risultato della provvisorietà è allo
stesso tempo un risultato ultimo: «in questo momento [...] la morale provvisoria raggiunge il
proprio fine, che curiosamente non è qualcosa di transitorio, ma di valido per la vita intera»
(p. 44).

Il secondo capitolo, intitolato Fondamenti metafisici dell’etica scientifica (pp. 45-89),
offre una rilettura dei passaggi, per così dire, classici della filosofia cartesiana con la finalità
di enucleare in che modo si articola l’etica e i suoi concetti basilari nell’intero discorso filoso-
fico, e come l’etica ha un carattere d e r i v a t o appunto dalle premesse metafisiche. L’analisi
viene condotta esaminando, in primo luogo, il problema dell’idea di Dio e la sua implicazione
etica; per poi continuare con lo studio del problema della libertà davanti alla Provvidenza divi-
na. Vale la pena ricordare che Cartesio si trova in una situazione storica in cui questi argo-
menti sono tutt’altro che secondari nel panorama delle discussioni filosofiche e teologiche a
lui contemporanee. Cioè il problema della libertà e la sua possibilità davanti al Dio onnipre-
sente ed infinitamente saggio, costituisce una delle questioni più appassionanti del dibattito
filosofico del ‘600: Cartesio, quando si esprime sul particolare, ha su di sé il peso di una
discussione che, davanti a suoi occhi, doveva essere chiarita in modo sufficiente per poter
continuare col suo progetto, ma allo stesso tempo trova che la libertà non viene annullata
davanti alla chiarezza e distinzione e neanche la vera libertà si trova nell’indifferenza: cioè, in
certo senso la libertà appare come una realtà che non si può ridurre a idea, che si trova più nel
versante del potere e dell’infinitezza, e quindi l’equilibrio fra libertà umana e libertà divina
assomiglia alla necessità di armonizzare due parti in conflitto perché tutte e due hanno un
pieno diritto al possesso del bene conteso. Ma in questo momento, Cartesio si affida più
all’esperienza interna della libertà che a una prova oppure ad una delucidazione perfettamente

recensioni

369



deduttiva: il «concetto di libertà trae la propria origine dalla riflessione f e n o m e n o l o g i c a
sull’influsso che l’evidenza del c o g i t o produce sulla volontà» (p. 59), afferma giustamente
l’A. Di fatto, Cartesio non risolve il problema dei rapporti fra libertà creata e increata, ma sol-
tanto precisa l’impossibilità dell’annullamento della libertà creata: si tratta quasi di una tesi
che ha presente il problema soltanto per riscattare una dimensione antropologica di per sé
autonoma della libertà, almeno in quanto all’esercizio etico, non però in quanto all’origine
ontologica.

Il terzo capitolo, Il fondamento fisico-fisiologico dell’etica scientifica (pp. 91-133),
mette a fuoco da un punto di vista antropologico alcuni principi etici dell’etica cartesiana,
soprattutto ciò che riguarda la coerenza dell’etica riguardo al tema dell’unità (o non-unità)
sostanziale dell’uomo, e anche il modo in cui Cartesio considera il movimento della vita etica.
L’A. risalta l’aspetto delle azioni e passioni come ambito di dominio, cioè, il cogito si ripre-
senta nella vita etica sotto la veste di padrone in cui se, da una parte, viene messo in rilievo
che le passioni devono essere sotto la guida dell’io, d’altra parte, l’io non può che dominare,
cioè, come chi si trova all’esterno e domina ciò che gli è inferiore; anche se questa realtà infe-
riore sia vicina all’io, resta comunque ontologicamente non giustificata nell’unità dell’io. Da
qui il rapporto di dominio stabilito dalla coscienza. Pregevole anche l’analisi delle passioni
fatta dall’A. (cfr. pp. 122 e ss).

Nel quarto capitolo l’A. comincia una riflessione valutativa dell’etica cartesiana:
Apertura a un’etica interpersonale (pp. 135-164) è il titolo di questa sezione e viene in essa
mostrato come «sebbene risolva a proprio modo il problema dell’universalità dell’etica,
Cartesio non riesce a risolvere la questione che gli permetterebbe di abbandonare l’etica indi-
vidualista» (p. 164). La giustificazione di questa conclusione porta l’A. a riflettere sulla que-
stione della generosità come ideale dell’etica cartesiana e di tentare di giustificare, a partire
dai principi dello stesso Cartesio, la possibilità di un’etica intersoggettiva, per poi vedere altri
aspetti di questa dimensione dell’intersoggettività, cioè le relazioni politiche e il concetto car-
tesiano di sociabilità.

L’ultimo capitolo di questo saggio è dedicato allo studio della Possibilità dell’etica
scientifica cartesiana (pp. 165-184), in cui l’A. analizza in modo attento le condizioni di pos-
sibilità di un’etica scientifica: «l’etica definitiva, in un certo senso, non è altro che la morale
provvisoria, in quanto afferma che nell’azione deve essere conservato il valore del probabile,
che era scomparso nel terreno del pensiero [...]» (p. 168), cioè «Cartesio accetta la componen-
te provvisoria delle regole nell’agire umano, ma lo fa in modo parziale, considerando tale
provvisorietà come un difetto che deve essere ridotto al minimo, se non proprio eliminato»
(ibid.). Con questo viene sancita l’impossibilità di un’etica scientifica secondo le premesse di
Cartesio. Comunque l’A. non tralascia la considerazione dell’opposto, cioè, le cause
dell’impossibilità dell’etica scientifica, per poi finire questo capitolo con un bilancio in cui
viene tratteggiato in modo molto chiaro il carattere dell’etica cartesiana nel suo insieme, vale
a dire così come si può ricostruire a partire dai diversi testi ed elaborazioni parziali di
Cartesio.

Insomma, si tratta di un ottimo studio, scritto con fedeltà al testo di Cartesio ma anche
tentando di fare fronte alle lacune cartesiane in modo coerente e dall’interno della filosofia del
filosofo della Turenna. Le osservazioni critiche non sono comunque scontate giacché fondate
su analisi precise e allo stesso tempo con l’intenzione di tirar fuori degli elementi che servano
ad approfondire ulteriori discorsi sia sull’etica cartesiana che su diversi aspetti etici ed antro-
pologici del pensiero moderno e contemporaneo.

Daniel GAMARRA
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Michele MA R S O N E T, I n t roduzione alla filosofia scientifica del 900 ,
Studium, Roma 1994, pp. 352.

■

La filosofia analitica del nostro secolo è un’area del pensiero non sempre ben compresa
nel suo significato dai filosofi “umanisti”, a causa dell’ermeticità linguistica dei suoi esponen-
ti e dell’elevato tecnicismo logico la cui padronanza è necessaria per poter accedere al dibatti-
to che si gioca nell’unico campo riconosciuto come scientificamente accettabile dai cultori di
questa linea di pensiero, quello appunto dell’analisi logica e linguistica. Negli ultimi anni si
assiste tuttavia ad un affievolimento della spinta analitica, forse dovuto all’assenza di grandi
figure, com’è stato un tempo Wittgenstein, ma anche ad un certo esaurimento delle tematiche.
Michele Marsonet disegna in quest’opera un quadro generale molto chiaro di questo movi-
mento, con la scelta di alcune figure come Wittgenstein e Quine, rivolgendo lo sguardo anche
ad altri autori non analitici, come Weber e Popper, che comunque appartengono alla filosofia
additata dal titolo come “scientifica”, quella cioè che «ritiene sempre fondamentale il confron-
to con la scienza al fine di elaborare le proprie tesi di fondo» (p. 13).

Il libro inizia con il passaggio dal positivismo scientifico dell’Ottocento al neopositivi-
smo logico, nel quale l’eliminazione della metafisica viene considerata come un semplice
risultato della costruzione di un linguaggio scientifico unificato, ricavato dal modello (idealiz-
zato) delle scienze naturali (Circolo di Vienna). In quest’atteggiamento, solo le proposizioni
empiriche avevano senso e le verità logiche e matematiche erano tautologiche, anche se for-
malismi necessari alla logica delle scienze. Ma, osserva giustamente Marsonet, la filosofia
analitica non coincide necessariamente col neopositivismo. Dall’interno dell’approccio anali-
tico si è arrivati alla metafisica in qualche maniera, precisamente nell’intento di chiarificazio-
ne logica dello stesso linguaggio.

Nella figura di Max Weber l’autore vede la manifestazione di una diffidenza sociologica
nei confronti del predominio in Occidente di una razionalità esclusivamente scientista che ha
portato al ben noto “disincantamento del mondo”. Il pessimismo weberiano, osserva
Marsonet, nasce ogniqualvolta si chiede troppo alla scienza. Ma le aporie dell’esigenza di
assoluta razionalità svaniscono se piuttosto cerchiamo le condizioni di “vivibilità”, anziché di
razionalità, per la vita politica e sociale.

Il positivismo logico, inteso come rifiuto della metafisica e come affermazione della
visione scientifica del mondo, è stato superato da diverse angolature dai “filosofi scientifici”.
Gli stessi scienziati, come Hawking o Weinberg nel campo cosmologico, non vogliono restare
solo scienziati e passano ad argomenti filosofici. D’altra parte la filosofia analitica, nel suo
insistere sulla precedenza dell’analisi linguistica come condizione di scientificità, analoga-
mente a quanto faceva Kant in rapporto alle condizioni di conoscibilità razionale, finisce col
subordinare tutte le scienze alla filosofia analitica stessa, la quale diventa in questo modo una
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nuova “filosofia prima” (come avviene emblematicamente nel caso di Quine). La speculazio-
ne sul “ciò che si dice” o si può dire viene svolta nel metalinguaggio dell’analista, motivo per
il quale la filosofia linguistica diventa una nuova forma di kantismo. «Spettandogli il conferi-
mento del senso, il filosofo si trasforma in colui che è in grado di fissare regole normative cui
gli stessi scienziati debbono attenersi» (p. 82). Così facendo in realtà si è visto che la metafisi-
ca non è stata affatto eliminata, mentre tradizionali problemi metafisici o vecchie controversie
(come le dispute medievali sugli universali) sono state riproposte in maniera più sofisticata e
accurata. La metafisica non è morta. «Questo discorso è ormai dato per acquisito nell’ambien-
te filosofico americano, mentre stenta a farsi strada in quello italiano; i motivi risiedono, a
nostro avviso, nel fatto che nel nostro Paese la tradizione analitica è approdata relativamente
tardi ed è ancora vista come una novità» (p. 83). In definitiva, persiste ancora in molti la vaga
idea di una equivalenza tra la filosofia analitica nord-europea e americana e il neopositivismo
di stile carnapiano.

Il primo Wittgenstein presenta in questo senso un sistema della realtà in corrispondenza
bi-univoca con il linguaggio, una proposta che è tutt’altro che un’antimetafisica, solo che la
sua “giustificazione” si colloca sul terreno del m o s t r a r s i nell’uso linguistico, così come le
verità etico-religiose si m o s t r a n o nella vita stessa. Nel secondo Wittgenstein il linguaggio
viene visto più ampiamente come azione o più precisamente come gioco linguistico pluralisti-
co ancorato alle pratiche sociali. Solo all’interno dei giochi linguistici hanno senso alcune
nozioni epistemologiche fondamentali come quella del dubbio. Manca in questa sezione, tutta-
via, un riferimento alla nozione wittgensteiniana di somiglianza di famiglia, importante per
capire la teoria del significato delle Ricerche filosofiche.

Il capitolo riservato a Popper si concentra sulla questione dell’epistemologia delle scien-
ze sociali e sul criterio della falsificabilità, tralasciando in parte, a nostro avviso, la tematica
popperiana del rapporto tra la scienza e la filosofia nonché le forti critiche di Popper alla filo-
sofia analitica.

Quine è certamente l’autore trattato in questo libro con maggiore attenzione. Marsonet
rileva in Quine particolarmente la proposta di un’ontologia che in qualche modo potrebbe in
parte ricordare la metafisica tradizionale (Aristotele, Platone), anche se in realtà si tratta di
un’ontologia relativistica e pragmatica. Privilegiando il linguaggio logico delle scienze, ma
senza il riduzionismo linguistico di Carnap, Quine si è avvicinato al problema dell’essere
mediante la sua tesi sull’impegno ontologico delle teorie. Il filosofo può chiarificare cos’è che
una teoria accettata afferma che ci sia: l’oggettività (esistenza di determinati oggetti, come le
cose fisiche, i numeri, le classi) corrisponde dunque all’impegno ontologico, reso più chiaro
dall’analisi logica. Ma l’estremismo olistico di Quine, sebbene sia stato utile per la sua critica
della distinzione di giudizi analitici e sintetici, non consente di affermare un’ontologia assolu-
ta: il riferimento dei termini impiegati (cioè il loro rapporto a determinati oggetti, con una pro-
pria identità) rimane sempre “imperscrutabile”. Le teorie di sfondo impiegate dai parlanti sono
sempre indeterminate. Criticata l’esistenza di predicati, di “intensioni logiche” (Frege,
Carnap), anche l’ontologia cosistica delle teorie scientifiche cade nell’indeterminazione relati-
vistica, per cui alla fine vince il pragmatismo.

Gli ultimi capitoli, riservati a Dewey, Sellars, Putnam e Rorty, illustrano la tesi principa-
le di quest’opera, che è quella del passaggio progressivo della filosofia scientifica statunitense
al pragmatismo, che pure appartiene ad una forte tradizione della filosofia americana (Dewey,
Peirce, James). La filosofia analitica è in calo per il suo isolazionismo dai problemi umani e
sociali, ma il pensiero post-analitico e post-moderno, per esempio di Rorty, ormai non trova
motivi razionali per le scelte umane, sociali o politiche. La democrazia liberale resta senza
fondamenti.

Il numero degli autori studiati non consente di approfondire tutte le loro tematiche.
Rileviamo in questo studio una certa mancanza di omogeneità negli aspetti trattati, che passa-
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no talvolta dal piano logico e ontologico a quello politico-sociale. Il punto di partenza è il neo-
positivismo, anche se si poteva ugualmente considerare come inizio parziale della filosofia
analitica il platonismo logicista di Frege, fondamentale anche per capire i tentativi sistematici
analoghi, benché antiplatonici, di Wittgenstein e di Quine. Questa linea sarebbe stata anche
d’aiuto per la ricerca dei motivi della critica alla teoria del significato, il quale viene in defini-
tiva risolto in una filosofia dell’azione (pragmatismo) negli ultimi due pensatori. In questo
senso ci sarebbe anche un collegamento con Popper in quanto filosofo antiessenzialista, anche
se non certamente pragmatista.

Il lavoro di Marsonet, nonostante le lacune indicate, pare rilevante, molto utile, accessi-
bile in una materia apparentemente arida e di non facile sistematizzazione, e in definitiva sug-
gestivo per capire il senso globale della filosofia analitica nel suo percorso storico e nei suoi
legami con la metafisica, comunque ambigui se si pensa ai possibili sbocchi nel neopragmati-
smo o alla risoluzione ultima nelle wittgensteiniane “forme di vita”, che non ammettono giu-
stificazioni razionali. Sono anche importanti le sue indicazioni sull’attuale svolgimento della
filosofia negli Stati Uniti, nella quale una volta superata la relativa astoricità del pensiero ana-
litico, tende a predominare una nuova consapevolezza storica e una rivalutazione dell’impe-
gno sociale del filosofo. 

Juan José SANGUINETI
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Paolo NEPI, Il valore persona. Linee di un personalismo morale, Editrice
Universitaria di Roma, Roma 1993, pp. 241.

■

Ci troviamo davanti a uno studio originale che presenta la questione filosofica della per-
sona come un’esigenza non soltanto del sapere, bensì di tutto l’ambito odierno dell’umano. In
effetti, la crisi delle correnti idealistiche — maggiormente nelle sue forme assolutistiche — ha
reso possibile la comparsa del personalismo nella storia del pensiero. Tuttavia questa corrente
ha trovato nondimeno la sua fine storica, stravolta dalla “crisi della ragione”, arrivata oggi
pure alla teorizzazione di una “fine della filosofia”. 

Ciononostante l’eclissi della filosofia della persona trova le sue radici interne in
un’insufficiente elaborazione teoretica del proprio centro speculativo. Certamente una tale
insufficienza si è vista accennata nel confronto con l’immenso e complesso apparato concet-
tuale della sua filosofia tradizionalmente rivale, il marxismo (p. 15). Ma d’altra parte, anche lo
sviluppo della scienza e la tecnica — nel suo rapporto con la natura fisica e principalmente
con la natura umana: si pensi per esempio all’ingegneria genetica — scopre acutamente un
problema etico di prima linea: i limiti del dominio tecnico-scientifico rispetto al “valore perso-
na” (p. 11). 

Nepi ci annunzia perciò un “personalismo nuovo” (p. 15) inteso proprio come «un’esi-
genza personalistica dopo la crisi dei personalismi» (p. 11). Tale ripresa viene ora giustificata
come risposta a quella domanda kantiana: “che cosa è l’uomo?”. La persona compare in que-
sto modo come quel «riferimento unitario senza di cui i vari aspetti della condizione umana si
disperdono in una molteplicità irrelata» (p. 11). L’autore rileva argutamente che davanti a
questa sfida vi sono due estremi che bisogna sfuggire. Da una parte, un «fondamentalismo
personalistico, pregiudizialmente chiuso nei confronti della novità e di ogni possibile svilup-
po» (p. 20) che valuti come smarrimento il semplice distacco dal punto di partenza. Dall’altra,
«una totale chiusura al significato originario della nozione di persona, ritenuto incapace di fare
i conti con le nuove acquisizioni della cultura moderna e contemporanea» (p. 20) e che consi-
deri sterile la comprensione delle origini. È importante notare quindi che «le origini teologiche
e cristiane del concetto di persona non implicano di per sé un’opzione radicalmente alternativa
tra ragione e fede» (p. 21).

Ma se questo rilancio della persona deve prendersi in senso basilare è necessaria oramai
una sua fondamentazione non soltanto etica — caratteristica forse dell’antico personalismo —
bensì specialmente ontologico-metafisica, «come l’ideale regolativo senza di cui ognuno
rimane nelle sue posizioni, senza mai trovare ragioni comuni che superino il piano di un puro
esigenzialismo morale» (p. 17). Effettivamente, non possiamo «avere una chiara concezione
di quelli che sono, sul piano etico, i diritti e i doveri della persona, distinti ad esempio da quel-
li che sono i diritti degli animali oppure da quelli che ormai si incomincia a chiamare i diritti
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dell’ambiente» (p. 23), se non abbiamo prima «una fondazione ontologica della persona»
(ibid.). «Come si potrebbe infatti, se non si riconoscesse ogni essere umano come portatore di
un’identica “essenza” o “natura” umana, estendere ad ogni persona gli stessi diritti di tutti gli
uomini?» (p. 25).

Nel contempo, l’autore sottolinea l’insufficienza della ontologia «a fondare l’essere per-
sonale come valore assoluto, data l’intrinseca finitezza di ogni esistente» (p. 26). Perciò il
discorso deve aprirsi «ad una prospettiva di filosofia religiosa, ovvero ad una metafisica non
esclusivamente razionalistica» (p. 27).

Il libro di Nepi percorre tre momenti in questa fondazione ontologica della persona.
Nella prima — ”Persona ed esistenza” —, si fa una mappa del concetto nell’ambito delle
diverse scienze umane (antropologia, sociologia, pedagogia…) e i diversi metodi di esse
(fenomenologia, analisi linguistica ed ermeneutica). La distinzione fondamentale è però quella
tra “essenza della persona” ed “essere personale”, oggetti rispettivamente dell’antropologia e
della filosofia della persona (p. 37). Per la filosofia della persona non vi è contrapposizione,
nemmeno distinzione, fra identità e comunicazione personale. L’identità viene avvertita in
effetti come finitezza e la finitezza come bisogno di trascendenza o di «superamento del suo
limite» (p. 41). Ma un tale superamento si compie in due direzioni, sia come comunicazione
che come apertura alla totalità dell’essere: «l’identità e la comunicazione avvengono sullo
sfondo della partecipazione della persona alla totalità dell’essere» (p. 42).

Queste coordinate vengono esaminate nel personalismo esistenziale di Jacques Maritain
e nella filosofia di Armando Carlini. A questo riguardo vi è un interessante confronto della
distinzione maritainiana fra individuo e persona con la prospettiva di san Tommaso (pp. 59-
61). Tuttavia l’autore considera la distinzione individuo-persona in sede della filosofia tomista
come due princìpi che costituiscono l’essere personale (p. 61), il che è assai discutibile. Infine,
viene anche ribadita l’articolazione di Carlini tra le nozioni di “trascendenza” ed “esistenza” e
la sua concezione della persona come «esistenzializzazione del trascendentale» (p. 106).

La seconda parte del libro applica le idee di stampo metafisico riportate alla sfera
dell’esperienza morale, articolando i concetti di teoria e prassi come criteri interpretativi di
questa esperienza (p. 143), e portandoli anche ad un’ermeneutica della corporalità (p. 187).
Infine, la terza parte fa un bilancio dei percorsi storiografici del personalismo, sia in genere
nel secolo XX (p. 207 ss.), sia principalmente in Italia negli ultimi decenni (p. 221 ss.).

Dobbiamo dire, in conclusione, che l’impostazione generale del libro ci sembra non sol-
tanto adeguata bensì molto necessaria e attuale. Si potrebbe dire che l’intenzione, manifestata
fin dalle prime pagine, di rilanciare il personalismo con una portata metafisica, ha come esito
non soltanto una più sicura fondamentazione, ma soprattutto — e come è urgente oggigiorno
— una possibilità di recarlo ancora più al di là nelle questioni morali.

José Angel LOMBO
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Armando RI G O B E L L O, O l t re il trascendentale, Fondazione Ugo Spirito,
Roma 1994, pp. 256.

■

Ho appena finito di leggere questo libro che potrebbe essere definito, al contempo,
punto di arrivo e tappa intermedia. In effetti, esso appare come il risultato di un tenace e lungo
approfondimento su alcune questioni centrali del dibattito filosofico odierno; ma la proposta
formulata assume il tono interlocutorio di chi si appresta a proseguire la ricerca, continuando a
raccogliere stimoli e suggerimenti di studiosi e colleghi.

Chi conosce il prof. Rigobello, Ordinario di Filosofia morale all’Università di Roma
“Tor Vergata” e docente anche presso altri atenei romani, sa che le sue opere sono un esempio
di rigore intellettuale: anche in questo caso la densità del periodare non ammette distrazioni
nel lettore, giacché nulla è superfluo, neppure la punteggiatura, sobria e discreta. Anche se i
diversi capitoli sono nati come saggi a sé stanti, presentano una forte unità derivante da un
obiettivo comune che li concatena e che era stato messo a fuoco dall’autore già nel 1963, in un
libro (I limiti del trascendentale) tradotto in tedesco pochi anni dopo.

Momento di avvio dello studio è la nozione kantiana di trascendentale, al cui interno
emergono le difficoltà che condizioneranno il movimento del pensiero degli ultimi due secoli:
«le stesse difficoltà che Kant incontra nel chiarirne la portata e nel rimuovere i limiti di conti-
nuità e le differenze qualitative nella dinamica della conoscenza recano in sé in nuce i succes-
sivi sviluppi di natura idealistica e il dissolversi dell’idealismo. Si disegnano così le figure del
trascendentalismo postkantiano dalla coscienza trascendentale fenomenologicamente intesa al
suo esistenzializzarsi di fronte alle istanze dell’interiorità personale, dal suo risolversi nella
intersoggettività comunicativa al suo dissolversi nella lucida consapevolezza di una impotenza
speculativa» (p. 15).

Si può sostenere, quindi, che il trascendentale kantiano conduce ad un esito positivo,
laddove fa posto alla creatività spirituale, oppure ad un esito negativo, “all’ombra del nichili-
smo” (con un’espressione mutuata da Weischedel): se esso diventa sostantivo, siamo
all’Assoluto di tipo hegeliano, se resta aggettivo, acquista una forza corrosiva del reale poiché
la purezza assoluta e vuota della forma diventa, in un mutato contesto, germe del nulla. Negli
sviluppi di questa nozione la trasfigurazione idealistica non è l’unica a operare un processo di
assolutizzazione; ad essa segue la trasfigurazione della fenomenologia, in cui è assolutizzato il
referto fenomenologico: in tal caso, «il prezzo pagato è la messa tra parentesi del mondo
nell’illusoria certezza in un livello rarefatto popolato di trame eidetiche sospesa tra una onto-
logia esclusa e una antropologia abbozzata» (p. 25). Nel primo caso abbiamo una trasfigura-
zione dinamica e creativa, nel secondo caso una trasfigurazione estatico-contemplativa, ma
entrambe le operazioni indicano la centralità della scoperta kantiana e «il fatto che le sue
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interne difficoltà possono essere superate solo avventurandosi su piani che esulano dal senso
comune e da una concezione realistica» (p. 27).

Andare “oltre il trascendentale” significa allora cercare un itinerario che dall’analisi
della determinazione, intesa come atto logico e mentale del conoscere, risalga allo studio
dell’ulteriorità, intesa «come sfera di contenuti che trascendono il potere determinante della
mente umana» (p. 34); quanto oltrepassa una determinazione piena ed esatta rompe un equili-
brio di chiusura, ma instaura la possibilità di un equilibrio dinamico più consono con
un’autentica esperienza umana. Si tratta di evitare la chiusura non solo in un sapere determini-
stico-scientifico, ma anche in una visione fideistica di ciò che è ulteriore, giacché in ambedue
i casi si ha una concezione univoca della razionalità, intesa esclusivamente come attività logi-
co-formale e unidimensionale. Perciò, vista la necessità di instaurare un rapporto tra il sapere
scientifico e il sapere metafisico (qui semplicemente inteso come quel sapere consapevole
della rilevanza ontologica), occorre superare la dicotomia kantiana «che si articola all’interno
del conoscere e prescinde dal termine oggettivo di confronto» (p. 48).

Impostata in questo modo la traccia verso la meta, l’argomentazione del prof. Rigobello
si dipana in un fitto dialogo con Scheler, Husserl, Heidegger, Ricoeur (soprattutto), Lévinas e,
infine, come mero termine di confronto critico, con una recente opera di Bodei. Sottesa allo
sforzo teoretico traspare la presenza efficace del pensiero di Sant’Agostino, fonte ricorrente di
profonde osservazioni. 

Nelle parti propositive del volume vengono presentati alcuni ambiti in cui emerge più
chiaramente la possibilità di un passaggio raccordante dalla determinazione all’ulteriorità.
Uno di questi è la filosofia della testimonianza, che si trova al confine tra la conoscenza e
l’azione, e potrebbe essere definita “via pratica alla verità”, giacché si tratta di «un’azione che
coinvolge nel proprio valore etico la verità di una affermazione» (p. 61). Nell’analisi di
quest’ambito sembrano fondersi (a volte in modo non facilmente distinguibile, come accade a
p. 149) il livello esistenziale e quello teoretico, per mettere in luce che qui viene aperta la
chiusura determinante dell’univocità del senso: l’atto del testimone non fa appello ad un rigo-
re di tipo scientifico o alla neutralità del referto fenomenologico, ma implica il trascendimento
di sé stessi verso una pienezza di valore e di senso da cui si è oltrepassati ma di cui si è inten-
zionalmente consapevoli. Condotta con serietà e senza intenti edificanti, la fenomenologia
della testimonianza appare di grande rilevanza per una filosofia in cui l’esistenzialità svolge
un ruolo decisivo e fa emergere un’ipotesi antropologica in direzione di un’ontologia a sfondo
metafisico e di una filosofia pratica ad esito morale (cfr. pp. 157-158).

In effetti, il tema della testimonianza è strettamente collegato con quello dell’autenticità,
che per non esaurirsi in un richiamo moraleggiante deve assumere una natura ontologico-
metafisica (cfr. p. 202). In ciò appare tutta l’importanza e la portata delle riflessioni di
Rigobello, che cerca di indicare e tenere aperto il passaggio dalla prospettiva fenomenologica
alla metafisica, almeno considerata come «implicita e indiretta» (p. 203). La sua proposta
appare in forma compiuta specificamente riguardo al modello di statuto epistemologico della
filosofia, per il quale si delinea il seguente modello: «la struttura del conoscere è struttura
ermeneutica il cui criterio organizzativo e valutativo è l’autenticità personale» (p. 198), intesa
come identità nella differenza. 

Come va considerato il rapporto tra identità e differenza nella persona umana? Il modo
più efficace per coglierlo è la riappropriazione della nozione di estraneità interiore proposta da
Sant’Agostino e alla quale è riconducibile anche il tema heideggeriano della prossimità
all’originario, rispetto al quale si avverte la differenza, l’estraneità; quest’avvertimento «è il
luogo dell’avventura ontologica, sia pure situato nell’irripetibile prospettiva di una singolarità
esistenziale» (p. 69). Atteggiamento che contraddistingue la condizione umana è quello di
cogliere in sé un centro focale, intimior intimo meo, rilevabile anche nella teoria del demone
socratico, o nella dottrina di Pascal secondo cui l’uomo supera l’uomo, oppure nel kantiano
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“uomo divino in noi”. Nella costituzione dell’identità è implicito il rilevamento dell’estra-
neità, ovvero della testimonianza di un Altro trascendente che ci fa avvertire la nostra finitudi-
ne: direbbe Pareyson che l’ulteriore, trascendendo un rapporto oggettivizzante, fonda e istitui-
sce il rapporto con il singolo, anzi lo costituisce come rapporto con la trascendenza.

La presenza dell’estraneità interiore «rompe il solipsismo ed insieme è principio di uni-
ficazione progrediente dalla comunicazione prammatica e funzionale alla comunione tra per-
sone. Questa comunicazione come comunione non si consuma mai tuttavia in una unità asso-
luta, impossibile alla condizione umana, ma è incompiuta immagine di essa. Questa compiu-
tezza tesa al compimento descrive lo spazio della vita personale nella sua inalienabile singola-
rità e nella costitutiva apertura comunitaria, nella vocazione ad una destinazione trascendente
(in cui tuttavia non deve evadere) e nella fedeltà ad un impegno comunitario da cui non può
esimersi (che tuttavia non deve dar luogo ad un attivismo esaustivo)» (p. 124).

Devo tralasciare, per attenermi allo spazio di una recensione, altri argomenti pur molto
interessanti, quali ad esempio l’analisi critica dell’ermeneutica del sé in Ricoeur, il supera-
mento della nozione scheleriana di persona, la filosofia dell’istante. Tutti i temi, comunque,
convergono verso lo scopo di proporre un dialogo costruttivo tra fenomenologia, ermeneutica
e metafisica, con una proposta che non viene imposta con tesi incontrastabili, ma viene offerta
con un invito alla riflessione serena.

Francesco RUSSO
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Francesco ROMANO - Daniela P. TAORMINA, Hyparxis e Hypostasis nel
neoplatonismo; Atti del I Colloquio Internazionale del Centro di Ricerca
sul Neoplatonismo, Leo S. Olschki, Firenze 1994, pp. XIII+233.

�

Il presente volume raccoglie gli Atti del primo Colloquio del Centro di Ricerca sul
Neoplatonismo, svoltosi a Catania dal 1 al 3 ottobre 1992. L’importanza della tematica esami-
nata in questo convegno è evidente, nel senso che i diversi contributi su questi concetti così
centrali del pensiero filosofico tardoantico offre ai diversi studiosi un materiale di notevole
validità, e permette di rintracciare nella tradizione neoplatonica una serie di intuizioni che, in
diversi contesti, si possono ritrovare nella filosofia posteriore, sia medievale che moderna.

Come affermano i curatori nella Presentazione del volume, «l’idea di fondo dalla quale
questa iniziativa ha preso spunto è che la trasformazione di modelli culturali attinti dal mondo
classico, la combinazione tra elementi contenutistici e forma espositiva, la formazione di un
linguaggio filosofico specifico, siano tutti elementi che nella tarda antichità convergono e si
esplicitano nelle scelte terminologiche, delimitando i confini di appartenenza ad un gruppo di
intellettuali. Di qui l’esigenza di individuare, precisare e analizzare un insieme strutturato di
termini tecnici all’interno dei testi filosofici tardoantichi e in ispecie neoplatonici» (p. VII).

Dopo l’Indirizzo di saluto e avvio dei lavori (pp. IX-XIII), di F. Romano, in cui viene
messa in rilievo l’origine di questi lavori di ricerca sul significato dei termini υπαρξις e
υποστασις, soprattutto a partire da alcuni studi su Proclo, il volume presenta l’ottimo lavoro
di J. Glucker, intitolato The origin of υποστασις and υπαρξις as philosophical terms (pp. 1-
23), che sottolinea la portata esistenziale del verbo essere in diversi autori greci sostenendo
che questo significato appartiene ad una dimensione propria e primaria del termine; l’analisi
fatta dall’A. comprende anche i significati dell’essere nel senso di “essere disposto”, “in pos-
sesso di”, ecc., per poi distinguere un senso propriamente esistenziale sia accidentale, che fisi-
co e logico.

Lo studio di C. Rutten, υπαρξις et υποστασις chez Plotin (pp. 25-32) è una esposizio-
ne del significato che assume nelle Enneadi di Plotino il termine υποστασις, di cui ci sono
ben 121 occorrenze, e il termine υπαρξις, che compare soltanto una volta nel testo plotiniano.
Questo fatto viene interpretato, almeno in via di ipotesi, nel senso che forse Plotino nell’evi-
tarne l’uso mostra implicitamente il suo allontanamento dalla ontologia aristotelica.

A. Smith, nel suo lavoro: υποστασις and υπαρξις in Porphyry (pp. 33-41), dedica la
prima parte allo studio di diversi aspetti della υποστασις secondo Porfirio, mentre nella
seconda affronta l’argomento della υπαρξις. L’analisi condotta sui testi di Porfirio va comun-
que comparata con alcuni testi anonimi riportati nella Storia filosofica. Smith afferma fra
l’altro, in fase conclusiva, che «non c’è una positiva evidenza che Porfirio denomina l’Uno
come υπαρξις oppure come το ειναι µονον. Ma non è nemmeno chiaro che il commentatore
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anonimo identifichi tutti e due. Sappiamo che Damascio e Vittorino avevano fatto qualcosa
simile [...]. Ma si tratta chiaramente di qualcosa diversa e forse più sviluppata che le idee che
si trovano nel commentatore».

Da parte sua, W. Beierwaltes, noto specialista di filosofia neoplatonica nonché autore di
numerosi saggi, presenta un interessante studio sulla Substantia und subsistentia bei Marius
Victorinus (pp. 43-58); afferma che la riflessione trinitaria di Mario Vittorino ha un asse fon-
damentale nel concetto di sostanza che traduce sia il termine υποστασις che quello di ουσια.
La sua speculazione trinitaria costituisce, a giudizio del Beierwaltes, la prima teoria metafisica
dell’Assoluto nel contesto della teologia latina; ed è per l’appunto la sua interpretazione di
quei termini greci, e la sua rispettiva traduzione latina, ciò che ha un ruolo centrale nella defi-
nizione di alcuni passaggi fondamentali della sua teologia.

J. Pépin presenta un particolareggiato studio sull’uso di υπαρξις et υποστασις en
Cappadoce (pp. 59-78), cioè, presso i tre padri cappadoci. Indica che υποστασις è ben più
frequente del primo, ma che allo stesso tempo questi termini non si pongono in un reciproco
rapporto sistematico. Sembra che il termine υπαρξις vuol significare, secondo Pépin, nel con-
testo della teologia trinitaria dei Cappadoci, una «qualità neutra» comune a tutti gli esistenti,
cioè in questo caso, a tutte le Persone divine; mentre υποστασις ha un connotato di singola-
rità. Da qui l’uso al singolare del primo termine e invece l’uso abituale dell’espressione τρεις
υποστασις, come espressione precisa di un articolo di fede.

Il lavoro presentato da C. Steel, υπαρξις chez Proclus (pp. 79-100), si sofferma soprat-
tutto sull’analisi del termine υπαρξις nell’opera di Proclo anche se non mancano riferimenti
alla questione dell’υποστασις. L’A. afferma che il concetto analizzato non ha sempre e in
tutti i casi nel filosofo neoplatonico un senso strettamente tecnico, e da questo fatto deriva la
difficoltà per stabilire un significato più preciso; comunque Steel riesce a individuare due
significati principali di υπαρξις, cioè come essenza e come esistenza, e si domanda se accet-
tare questa ambiguità oppure se si possono integrare entrambi i significati. La conclusione è
che il termine analizzato ha una valenza tecnica precisa in quanto indica l’esistenza divina al
di là della sua essenza, e l’esistenza dell’anima, al di là della sua essenza, cioè quando in con-
tatto con il divino.

L’eccellente lavoro di D.P. Taormina, Anima e realtà del conoscere. υποστασις e
υπαρξις nei Commentari tardoantichi al De anima (pp. 101-130), viene impostato sull’ipote-
si che i termini studiati non costituiscono nella filosofia tardoantica un oggetto di analisi siste-
matica e unitaria ma diventano termini essenziali all’interno di teorie che hanno come scopo
delineare e precisare lo statuto ontologico di un ente. Allo stesso tempo, l’A. studia il proble-
ma dell’anima che, grazie alla sua natura e alle diverse facoltà, è in grado di cogliere la molte-
plicità di oggetti in rapporto al loro rispettivo modo di esistenza. Dal punto di vista storico,
l’A. individua due serie principali di interpretazioni: da un lato quella comune ad Alessandro
di Afrodisia, Temistio e Filopono, e dall’altro, quella di Simplicio che seppur non completa-
mente diversa da quella di Filopono propone una interpretazione che «inquadra tali nozioni in
una interpretazione più rigidamente innatista del processo cognitivo» (p. 130).

J. Combès, nel suo intervento υπαρξις et υποστασις chez Damascius (pp. 131-147),
afferma che Damascio concepisce il rapporto fra υπαρξις e υποστασις a seconda del model-
lo di Porfirio, e con ciò l’A. segue l’interpretazione di Hadot ma non senza precisare che se
l’υποστασις gravita sulla υπαρξις, quest’ultima non impone il suo primato come se fosse un
rigido paradigma, ma è la funzione stessa di fondamento che procede nella υποστασις a par-
tire dalla υπαρξις e senza che il rapporto fra l’una e l’altra sia quello di immagine-modello. Il
lavoro si conclude con un appendice in cui l’A. rileva le occorrenze dei termini studiati nel
Trattato dei primi principi di Damascio.

P. Thillet, υπαρξις et υποστασις dans les versions arabes (pp. 149-168), sostiene che
le versioni siriache dei testi aristotelici sono servite, in primo luogo, come mediatrici fra i testi
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originali e le versioni arabe, e che in entrambi i casi, cioè nel siriaco e nell’arabo, si sono
dovuti creare termini specificamente filosofici giacché queste lingue non avevano termini
adatti; questo permette di comprendere come sia il termine υπαρξις che quello di υποστασις
sono stati tradotti all’arabo. L’A. realizza una attenta lettura di diversi testi greci nelle loro
versioni arabe per mostrare i diversi significati e sfumature che i termini in questione acquista-
no nei loro passaggi da una lingua ad un’altra.

C. Martello, nel suo intervento, intitolato: Alle origini del lessico filosofico latino.
υποστασις / substantia in Giovanni Scoto (pp. 169-184), afferma che l’uso e la traduzione
«da parte di Giovanni Scoto del termine υποστασις, molto raro e di non facile decifrazione
nel contesto del suo neoplatonismo cristiano» non trova «un legame diretto con la tradizione
del platonismo tardoantico pagano, al cui interno probabilmente [...] il termine tende ad assu-
mere, in rapporto a υπαρξις, un significato pregnante, se non proprio tecnico (p. 184).

Infine P. Tombeur, nel suo contributo Informatique et lexicographie philosophique.
Pour une réelle écoute des textes dans toute leur dimension historique (pp. 185-208) sottoli-
nea l’importanza dell’informatica, anche con casi ed esempi ben scelti, nel lavoro di ricerca
nella lessicografia filosofica: viene fuori un panorama di notevoli ed incoraggianti prospettive.

Il volume, ottimamente presentato dall’editore Olschki, si chiude con un completo
Indice degli autori moderni, seguito da un non meno esauriente Indice dei luoghi delle opere
citate degli autori antichi.

Daniel GAMARRA
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Georges COTTIER, Valori e Transizione.
Il rischio dell’indifferenza, Studium,
Roma 1994, pp. 244.

Questo libro è il primo di una col-
lana intesa a pubblicare il frutto di una
serie di incontri annuali a San Martino
Alfieri di un gruppo di amici accomuna-
ti da interessi filosofici e teologici, nella
linea del pensiero cristiano. La riflessio-
ne di Cottier muove dalla situazione
culturale attuale, dopo il tramonto della
cultura marxista, momento ambiguo di
transizione segnato dal declino genera-
lizzato delle certezze, con il rischio
della sfiducia e dell’indifferenza, che fa
emergere la necessità di valori che pos-
sano dare un senso alla vita e non ripor-
tino alle posizione dialettiche della
modernità.

Il libro è diviso in due parti. Nella
prima parte, Declino delle cert e z z e ?,
Cottier incomincia con l’analisi del con-
cetto d’ideologia, legato all’accettazio-
ne conformistica e stereotipata di certe
idee socialmente diffuse (“schiavitù
dello spirito”). La caduta del comuni-
smo, forse una delle espressioni più
emblematiche di ciò che è un’ideologia,
non deve far pensare che le ideologie
siano morte. Ne esistono altre, più fles-
sibili, mentre non si può dimenticare
che il marxismo è nato da uno sfondo
culturale e filosofico dominato già da
altri concetti ideologici, non del tutto
superati, quali lo scientismo e la tesi del
progresso indefinito. In questo senso
esiste oggi l’ideologia positivista e natu-
ralistica.

Segue uno studio sulla postmoder-
nità. Tralasciando altri sensi ben indivi-
duati dall’autore, se prendiamo la
modernità come idea legata alla tesi
illuministica del progresso, possiamo
dire che il post-moderno nasce all’inter-
no della dialettica moderna che porta
alla critica di se stessa come conseguen-
za anche delle contraddizioni inerenti ai
suoi ideali. La tematica della post-
modernità ci fa riflettere sulla finitudine
e sulla caducità dell’uomo. Si arriva
così alla società dell’indifferenza, dove
la libertà vissuta appunto come disimpe-
gno nei confronti di ogni cosa, nel ten-
tativo di non perderla, produce parados-
salmente il suo annullamento e in segui -
to il nichilismo. L’unica possibilità di
superare la stasi è la riscoperta della
verità, come valore assoluto che merita
l’impegno della libertà. Ma si tratta in
definitiva della Verità ultima di Dio, per
cui la risposta coerente e completa
dell’uomo non può che essere la sapien-
za.

Nella seconda parte, Fecondità dei
v a l o r i, vengono considerati in primo
luogo i rapporti tra la cultura e la fede
cristiana. Consapevoli che la natura
umana è ferita dal peccato, ogni giudi-
zio su qualsiasi cultura dovrà operare un
discernimento. L’evangelizzazione delle
culture porta alla loro trasformazione ed
è un compito che non finisce mai, poi-
ché i processi di deformazione sono
sempre in agguato. Questo compito è
applicabile, per esempio, alla cultura
europea, la quale racchiude un’eredità
di notevole ricchezza. Nell’idea cultura-
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le dell’Europa i valori giudeo-cristiani
sono essenziali, ma ci sono anche svi-
luppi negativi nella conflittualità dei
suoi valori.

In definitiva, il tempo non è equi-
valente al discorso della ragione. Essere
nel tempo significa anche caducità. Ma
il tempo può essere rigenerato con i
valori, e soprattutto dovrebbe contare il
valore della verità sapienzale. In questo
sfondo si apre al cristiano, testimone
della verità, l’ampio lavoro di evange-
lizzazione e di inculturazione della fede.

J.J.SANGUINETI

E. FO R M E N T (a cura di), Dignidad per -
sonal, comunidad humana y ord e n
jurídico. Actas de las Jornadas de la
Sociedad Internacional Tomás de
Aquino (SITA ), Editorial Balmes,
Barcelona 1994, 2 voll., pp. 961.

Appena un anno dopo il Convegno
o rganizzato dal 21 al 23 settembre a
Barcellona dalla sezione di Barcellona
della Sociedad Internacional Tomás de
Aquino de España (SITAE), insieme
alla Fundación Balmesiana e
all’Universidad de Barcelona, vengono
alla luce gli Atti curati dal prof. E.
Forment con la collaborazione di I.
Guiu, E. Martínez e F. To m a r. Si tratta
di un ulteriore apporto all’ampia opera
di promozione del pensiero tomistico
che sta svolgendo da diversi anni la
cosiddetta “Scuola tomista” di
Barcellona, e più in particolare dell’atti-
vità della recente sezione locale a
Barcellona della SITA. Gli atti occupa-
no due ponderosi volumi di circa cin-
quecento pagine ognuno e comprendo-
no i contributi dei numerosi partecipan-
ti, più di cento, discussi durante i giorni
del Convegno.

L’argomento di discussione è stato

quello dei rapporti tra l’ordine morale e
l’ordine politico e giuridico come viene
indicato dal titolo del Convegno:
Dignidad personal, comunidad humana
y orden jurídico .  Attorno a questo
nucleo sono state elaborate le numerose
relazioni e comunicazioni, la cui ric-
chezza e varietà è un chiaro segno
dell’interesse con cui queste giornate di
studio sono state accolte.

Non è certamente possibile qui,
data l’ampiezza e il numero di questi
contributi, riassumere il contenuto di
questi volumi e perciò possono essere
molto utili le parole riassuntive del prof.
Forment: «Los estudios publicados (…)
muestran cómo la doctrina de la persona
de Santo Tomás afirma y justifica la
suprema perfección y dignidad de la
persona humana y su capacidad perfec-
tiva en el orden individual y social. Una
consecuencia de su concepción persona-
lista del hombre es su consideración de
la persona humana como ser social. Por
esta dimensión social la persona es
esencialmente comunicativa. Necesita
de la agrupación de los demás para
lograr su propia perfección, pero tam-
bién para difundir la que posee. (…)
Las dimensiones éticas y sociales de la
persona humana, fundamentadas en su
naturaleza intelectual y, en último tér-
mino, en su ser personal le permiten que
pueda alcanzar la verdad, la felicidad y
la paz social (pp. 8-9)».

Gli atti sono strutturati in cinque
sezioni. La prima comprende i discorsi
inaugurali e viene introdotta da un’inte-
ressante presentazione storica nella
quale si accenna brevemente alla storia
della SITA, della sua sezione di
Barcellona e del presente Convegno. La
seconda sezione contiene le relazioni
presentate nelle sessioni generali che
menzioniamo per permettere una cono-
scenza più precisa degli argomenti trat-
tati e dei partecipanti. F. Canals scrive
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su “Ser personal y relación interperso-
nal”; J. García López su “Naturaleza y
razón en la configuración del derecho
natural”; A. Lobato su “El «Novus
Orbis» y el hombre nuevo. El triple
legado antropológico del tomismo del
siglo XVI”; A. Luna Serrano su “Las
referencias morales del ordenamiento
jurídico”; V. Rodríguez, O.P., su
“Persona digna en una sociedad justa” e
infine, J. Vallet de Goytisolo su
“Dignidad personal y comunidad huma-
na en el orden jurídico”.

Segue poi la nutrita messe di
comunicazioni, dove spiccano, tra i par-
tecipanti spagnoli, anche numerosi auto-
ri di altre nazionalità; seguono le parole
di chiusura di P. Suñer e di Mons. Soler.
In appendice una breve ma interessante
sezione comprendente i testi delle inter-
viste e commenti sul Convegno, pubbli-
cate da alcuni mezzi di comunicazione:
E s p í r i t u, Verbo, La Va n g u a rd i a e
Catalunya Cristiana.

J.M. BURGOS

Battista MO N D I N, R i f a re l’uomo, D i n o ,
Roma 1993, pp. 252.

Siamo davanti a un libro di non
facile classificazione. Senz’altro è un
saggio di antropologia, ma lo è anche di
metafisica e di etica e inoltre non vi man-
cano gli spunti per una più approfondita
riflessione di carattere teologico. La
descrizione fenomenologica di ciò che
l’autore chiama la nuova barbarie, una
barbarie più pericolosa di quella antica,
si alterna con passi molto belli  di
un’appassionata difesa dell’uomo e con
brani di carattere speculativo, come quel-
li che si riferiscono ai diversi approcci
sul concetto di persona, in cui l’autore
dimostra la sua nota padronanza della
letteratura filosofica e teologica.

Il saggio è costituito da tre parti
ben differenziate che rispecchiano pie-
namente il titolo (Rifare l’uomo). Nella
prima parte, Le rovine dell’umano, s i
esaminano i danni che la cultura moder-
na di stampo tecnico-scientifico ha pro-
vocato nella stessa cultura, nei valori,
nella famiglia e nello Stato. Nella
seconda parte, intitolata C o n o s c e re
l’uomo,  traccia un disegno della perso-
na umana adoperando la prospettiva
fenomenologica (l’uomo come essere
culturale, cioè più che naturale), la pro-
spettiva etica (l’uomo come essere libe-
ro), quella ontologica (l’uomo come
persona) e quella teologica (l’uomo
come icona di Dio). Nella terza parte,
R i c o s t ru i re l’uomo, si cerca infine di
individuare le vie da percorrere per
ricostruire l’uomo, la famiglia e la
società.

L’autore indica in primo luogo gli
elementi che fanno della nostra cultura
una cultura malata. Dopo un’accurata
disamina dei mali presenti ne scopre la
principale causa nel riduzionismo ope-
rato dalla modernità. Sostituita la ricer-
ca e la pratica delle virtù dalla ricerca
delle cognizioni e dalla loro messa in
pratica, la formazione della persona si
riduce a istruzione. Dell’influsso negati-
vo che questo nuovo atteggiamento cul-
turale ha sul versante etico è un chiaro
esempio la difesa di alcuni comporta-
menti moralmente aberranti; alla radice
del riduzionismo operato dalla moder-
nità si trova, secondo l’autore, il vizio
della superbia che conduce la persona a
coltivare la scienza e la tecnica trascu-
rando la sapienza. 

Il predominio della scienza e della
tecnica conducono alla riduzione
dell’uomo alla sola dimensione del
corpo e questa è la ragione profonda
della grande miseria e dell’imbarbari-
mento dell’uomo contemporaneo.
Contro questa tendenza Mondin propo-
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ne, oltre all’educazione nella virtù, nella
responsabilità, nel senso del dovere e
nel rispetto della legge, la considerazio-
ne dell’uomo come essere spirituale:
« L’uomo è anzitutto e soprattutto un
essere spirituale, la sua dimensione pri-
maria non è né quella del corpo e nep-
pure quella dell’anima bensì quella
dello spirito» (p. 138). La spiritualità
della persona fa sì che questa possieda
un valore assiologico assoluto, benché il
suo essere sia sempre relativo e dunque
richieda per la sua fondazione un asso-
luto ontologico. L’interpretazione teo-
centrica e teomorfica della realtà umana
è l’unica in grado di spiegare e di fon-
dare il valore assoluto della persona
(cfr. p. 157).

Nonostante il rifiuto completo di
ridurre la persona alla sua corporeità,
Mondin dedica un capitolo (il primo
della seconda parte) allo studio della
complessa struttura del corpo e delle
sue funzioni. Oltre ad alcune osserva-
zioni molto acute, vi sono descrizioni
fenomenologiche di grande validità.
Dal punto di vista speculativo merita
un interesse speciale il capitolo dedica-
to al concetto di persona, in cui dopo
averne analizzato accuratamente le
diverse definizioni, si considera come
più adeguata quella di San To m m a s o ,
in quanto è aperta alle altre concezioni,
come quella che definisce la persona
come c o e s i s t e n z a e soprattutto a quella
che considera la p roesistenza come ele-
mento essenziale: «per definire ade-
guatamente la persona non basta la
sussistenza né la coesistenza, è neces-
saria anche la proesistenza, e l’ambito
della proesistenza è il prossimo» (p.
1 5 3 ) .

Benché il punto di vista adottato
da Mondin nella critica della cultura sia
valido ci sembra che nella cultura odier-
na ci siano già i semi di un’altra post-
modernità che è stata considerata da

alcuni — Koslowski, Ballesteros,
Llano, ecc. — anche come resistenza di
fronte a quella modernità d e c a d e n t e
simboleggiata in modo emblematico dal
cosiddetto pensiero debole. 

Pensiamo che uno dei principali
meriti di questo saggio sia il suo contri-
buto per favorire una migliore compren-
sione della cultura in cui viviamo, indi-
spensabile per il necessario lavoro di
ricostruzione dell’uomo d’oggi a livello
personale e sociale.

A. MALO

NI C O L A S D E CU S A, La visión de Dios ,
Traducción e Introducción de Angel
Luis González, EUNSA, Pamplona
1994, pp. 140.

Le note traduzioni delle opere di
Nicolò Cusano realizzate da G.
Santinello (edizioni bilingue), e le edi-
zioni parziali di G. Federici-Ve s c o v i n i ,
ci hanno abituato a contare nella lingua
italiana su strumenti di lavoro di una
notevole importanza giacché le edizioni
citate vengono corredate da importanti
studi che sia da un punto di vista storico
e filologico che da un punto di vista
filosofico, offrono al lettore delle ottime
prospettive per iniziare una fruttuosa
lettura delle opere del Cusano. Il prof.
A.L. González, ordinario di metafisica
dell’Università di Navarra, ha intrapreso
da alcuni anni il non facile compito di
tradurre le opere del filosofo rinasci-
mentale, a cui ha aggiunto delle dotte,
ben documentate e acute introduzioni
per orientare sia chi vuole introdursi
nello studio della filosofia del Cusano
che quelli che ormai ne hanno una
buona conoscenza. L’ultimo lavoro di
traduzione e di contestualizzazione sto-
rica che ha intrapreso A.L. González è
per l’appunto l’opera che presentiamo e
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che viene annoverata fra le più pretta-
mente metafisiche (e anche mistiche)
del filosofo di Kues.

L’I n t ro d u z i o n e (pp. 11-58) può
essere considerata come una matura
riflessione sulla natura dell’opera tra-
dotta ma anche implica un altrettanto
maturo giudizio sull’intera produzione
metafisica di Nicolò di Cusa. Infatti,
dopo le traduzioni e introduzioni ad
altre sue opere e non pochi saggi indi-
pendenti sul Cusano, l’A. compie un
pregevole lavoro di presentazione
dell’opera: dal punto di vista storico
vengono citati diversi ed autorevoli
lavori interpretativi che l’A. ha conside-
rato così come diverse edizioni e tradu-
zioni. Poiché il De visione Dei non è
stato ancora pubblicato nell’edizione
critica dell’Accademia delle Scienze di
H e i d e l b e rg, González ha preso il testo
del Cusano sia dall’edizione di Parigi
del 1514 (Nicolai Cusae Cardinalis ex
officiis Ascensiana) che dalla più recen-
te e ottima edizione di Hopkins
(Minneapolis, 1988), nonché dall’edi-
zione di Willpert (Berlino, 1967).
D’altra parte, l’A. ha confrontato il testo
con diverse traduzioni: con le già citate
di Santinello e Federici-Vescovini, e
con le traduzioni al francese di E.
Va n s t e e n b e rghe (Lovanio, 1925),
Minazzoli (Parigi, 1986), al tedesco di
P f e i ffer (Tr i e r, 1985), all’inglese di
Underhill-Salter (Londra, 1928), e por-
toghese di André (Lisbona, 1988). La
menzionata traduzione di González,
intitolata L’ a rticolazione della trascen -
denza e dell’immanenza dell’Assoluto
n e l de visione Dei di Nicolò Cusano,
o ffre quindi oltre ad un’interpretazione
teoretica molto ben definita una pro-
spettiva storica di una grande validità.

«De visione Dei — scrive l’A. —
è un’opera matura di Nicolò Cusano;
non è una delle sue ultime opere [...];
tuttavia alcuni temi fondamentali del

suo pensiero raggiungono il loro punto
algido nel De visione Dei [...] soprattut-
to in quello che costituì l’argomento per
antonomasia della sua speculazione:
l’accessibilità, comprensibilità e il nome
più proprio dell’Assoluto» (p. 11 ) .
Dopo una breve presentazione storica
sulla data e circostanze della composi-
zione del testo, l’A. divide il suo studio
introduttorio nei seguenti paragrafi:
Dio, vedere assoluto: la visione creatri -
c e (pp. 13-23); La visione cre a t a ( p p .
23-28); Trascendenza dell’Assoluto:
l’infinitezza assoluta (pp. 28-36);
L’immanenza dell’Assoluto nel cre a t o .
La sua articolazione con la trascenden -
za (pp. 36-47); Il desiderio intellettuale
di Dio (pp. 47-52); Spunti critici ( p p .
52-57). Si tratta cioè di un ben amalga-
mato studio che permette di entrare nel
testo del Cusano attraverso una meditata
riflessione.

Infine, per quanto riguarda la tra-
duzione propriamente detta, lo stile di
González è molto fedele al testo di
Nicolò Cusano in modo non soltanto
letterale ma anche per quanto riguarda
lo spirito e il senso complessivo del suo
discorso: è senz’altro difficile trovare
un equilibrio più delicato fra espressio-
ne, interpretazione e senso originario in
una traduzione del Cusano. D’altra
parte il testo tradotto si legge non senza
un certo piacere letterario grazie al buon
ritmo e cadenza fraseologica. Per chi,
come chi scrive, ha dovuto più volte
trovarsi davanti a traduzioni ed interpre-
tazioni troppo semplicistiche oppure, in
senso opposto, troppo barocche del pen-
siero di Nicolò di Cusa, questa traduzio-
ne con la sua ben calibrata introduzione
non può che rappresentare un sollievo e
allo stesso tempo uno stimolo per conti-
nuare a cercare ispirazione filosofica in
una delle cime del pensiero metafisico e
antropologico dell’Occidente.

D. GAMARRA
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Enrique PRAT (Hrsg.), Kurswechsel oder
Untergang. Die ökologische Rettung
der Natur, Peter Lang, Wien 1994,
pp. 238.

La preoccupazione ecologica e le
diverse iniziative in questo ambito
hanno impostazioni filosofiche non
sempre concordanti, anche se i punti di
partenza, cioè i dati di base sembrano
essere sempre gli stessi. Tuttavia, man
mano che va avanti la riflessione filoso-
fica sul problema ecologico diventa più
evidente che non si può fare né una dia-
gnosi né una proposta senza un insieme
di vedute antropologiche ed etiche.
Ogni risposta possibile alla questione
del degrado ambientale implica dei pre-
supposti che conformano una vera ed
autentica Weltanschauung, in molti casi
con un non indifferente grado di ideolo-
gizzazione.

Il lavoro che presenta l’A. è costi-
tuito dai diversi interventi in occasione
del simposio Kurswechsel oder
U n t e rg a n g , o rganizzato dalla Katho-
lische Hochshulgemeinde di Vi e n n a ,
nell’aprile 1993. Il libro viene diviso in
tre parti dedicate, in primo luogo, a dare
un panorama ampio delle problematiche
e dei presupposti delle possibili risposte
ai diversi problemi posti dalla crisi eco-
logica; in questa sezione si trovano: Ch.
Schönborn, Die Schöpfung als Auftrag
Gottes zur Bewahrung der Natur; R .
L ö w, Naturschutz versus Menschen-
s c h u t z ? , W. Haber, Die Durc h d r i n g u n g
aller Wissensbereiche durch die Ökolo -
gie: Eine wissenschaftliche
R e v o l u t i o n ? , E.H. Prat, Ö k o n o m i s c h e
und nicht-ökonomische Faktoren der
ökologischen Krise, H. Wohlmeyer, Zur
Rezeption der ökologischen Vorgaben in
Gesellschaft und Gesetzgebung. L a
seconda parte viene invece dedicata alla

discussione di alcune questioni più spe-
cializzate come l’inquinamento delle
acque (W. Biffl), il pericolo delle riser-
ve forestali (H. Mayer e M. Schlag), la
cura della fauna (A. Haiger) e, infine,
prospettive della microbiologia (U.B.
Sleytr). La terza e ultima parte contiene
interventi su questioni sociali relative al
problema ecologico: F. Geinoz,
Ve rhütung der menschlichen Zukunft?
Überlegungen zur Gefahr einer
B e v ö l k e ru n g s - I m p l o s i o n , F. Stocker,
Wi rtschaft und Umwelt: Der neoklassi -
sche Ansatz der Umweltökonomik, C h .
Wa g n e r, Betriebliches Umweltmanage-
ment als Herausford e ru n g , C. Grupp,
Ökologie und Industrie. Gedanken aus
der Sicht des Unternehmers.

Alla base dei discorsi sviluppati
gli autori hanno individuato t re illusio -
ni, cioè, il rovesciamento e la riduzione
antropologica di Dio e della creazione;
in secondo luogo, quella costituita
dall’idea del controllo totale della natu-
ra; e infine, l’idea del possibile sorpas-
samento della limitazione della natura,
vale a dire, l’illusione di una natura illi-
mitata. L’insieme dei saggi presentati
o ffre un panorama ben preciso di una
situazione storica ma anche delle rifles-
sioni di carattere filosofico, teologico e
scientifico che permettono di configura-
re una diagnosi che non è incentrata sol-
tanto sull’idea di dare un quadro di ‘ciò
che è successo’, ma ha soprattutto il
merito di presentare in modo ben fonda-
to urgenze, compiti ed errori che devo-
no essere corretti: anzi, la questione
ecologica non ha soltanto una risposta
di natura tecnica, ma si pone come la
problematizzazione di categorie cultura-
li, filosofiche e anche teologiche che
richiede delle risposte articolate e com-
prendenti tutti i lati del problema.

D. GAMARRA
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Armando TORNO, Senza Dio? Due seco -
li di riflessioni fra speranza e nega -
zione, Mondadori, Milano 1995, pp.
270.

L’Autore propone al lettore un iti-
nerario che parte dall’eredità trasmessa
da Hegel e che, attraverso dieci percorsi,
presenta gli autori che dopo di lui hanno
negato l’esistenza di Dio, e tanti altri che
negano piuttosto il senso del problema di
Dio, o la possibilità di trovare una solu-
zione; o che semplicemente ammettono
l’esistenza di un Assoluto che poco ha a
che vedere con il Dio dei credenti. Il
libro fa idealmente seguito a un suo pre-
cedente (P ro e contro Dio, Mondadori,
Milano 1993), dove si narra la storia
delle prove dell’esistenza di Dio.

In tali percorsi vengono presentati
e raggruppati diversi autori a seconda
della loro somiglianza di pensiero o di
problematica: la sinistra hegeliana, la
filosofia idealista, il positivismo, il neo-
positivismo, il pragmatismo, la psicolo-
gia e la psicoanalisi, la fenomenologia e
l’esistenzialismo, il problema del male,
la “morte di Dio” e alcuni appunti
sull’ateismo quale si incontra negli
scrittori degli ultimi due secoli.

Il senso di quest’opera appare
chiaro quando l’Autore «fa una piccola
ammissione: questo libro è nato per
capire e per capirmi, per avvicinare e
per avvicinarmi a qualcosa» (p. 8). E
ancora: queste pagine «vogliono soltan-
to sollevare un problema, sanno benissi-
mo che soluzioni non si possono scrive-
re. Lo sollevano (...) perché quello è un
problema di cui tutti devono avere
coscienza. E, così facendo, arrivare a
delle decisioni. Ti dirò inoltre che que-

sto libro è un percorso privato, scritto
per un bisogno antico. Con Dio non ho
mai definito la mia posizione. Non
posso negare di essere un credente, ma
sovente mi chiedo: in che cosa?» (p.
248).

È evidente che il problema è inte-
ressante (almeno importante, benché ci
siano tanti che non si interessano di ciò
che è importante). Ma offrire al lettore
una così grande varietà di soluzioni pos-
sibili non credo sia la migliore maniera
di aiutarlo ad approfondirlo con serietà.
La storia della filosofia è senz’altro
necessaria per la filosofia; quindi non si
può negare un valore a quest’opera. Ma
non sono che prolegomeni dell’imposta-
zione del problema; e prolegomeni che,
malgrado tutto, possono scoraggiare
tanti a percorrere l’aspra via che sale
verso la comprensione personale.

Quando i filosofi vengono studiati
facendo troppo riferimento alle differen-
ze fra loro — mettendo soprattutto in
risalto quanto di nuovo c’è in ciascuno
— restano poche possibilità ai lettori: la
paura di non riuscire ad essere originali
può rendere difficile l’approccio filoso-
fico (anzi, in questo caso vitale) e spin-
gere verso un semplice tentativo di
avere una sommaria conoscenza
s u l l ’ a rgomento, cioè, di diventare una
persona colta (o meglio: erudita).

Mettendomi nei panni dell’autore,
se volessi far sì che i lettori arrivassero
“a delle decisioni” sul problema di Dio,
e non volessi io stesso tentare di provo-
carle, non potrei fare altro che racco-
mandare loro la lettura di quei libri che,
fra i tanti letti, riterrei più costruttivi al
riguardo.

M. PÉREZ DE LABORDA
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