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La perennità della filosofia dell’essere. L’invito di Giovanni
Paolo II a studiare Tommaso d’Aquino

LLUÍS CLAVELL*

Sommario: 1. La filosofia dell’essere e la sua apertura. 2. La storicità della filosofia. 3. La filoso -
fia e la teologia. 4. L’antropologia. 5. Il senso della preferenza del Magistero per Tommaso.
6. Prospettive per l’avvenire.

■

Tra le molte sollecitudini di Giovanni Paolo II trova un posto di rilievo il suo
sforzo per orientare gli studi di filosofia e teologia, e più in generale, per ridare senso
cristiano ed autenticamente umano al vasto mondo della cultura. Ne sono una prova i
numerosi discorsi rivolti agli uomini di cultura nelle sue visite ai diversi paesi, la
Costituzione Apostolica Ex corde Ecclesiae, dedicata alle università cattoliche, e il
tono generale delle sue encicliche e del suo magistero.

In questo contesto si può notare che, sin dall’inizio del suo pontificato, ha riba-
dito spesso le secolari raccomandazioni del Magistero ecclesiastico di studiare ed
insegnare la dottrina di San Tommaso d’Aquino, e ha dato degli orientamenti concre-
ti per la loro attuazione nella situazione culturale contemporanea. Non si è trattato di
una semplice ripetizione obbligata, ma di una riflessione che sottolinea punti centrali
dell’atteggiamento, del metodo e del pensiero di Tommaso, rivisti alla luce delle cir-
costanze d’oggi. 

Giovanni Paolo II propone uno studio di San Tommaso attraente ed incisivo,
costruttivo e non polemico, portato avanti con eleganza umana ed in contatto con i
problemi attuali. Il tono dei discorsi del Santo Padre, alla cui lettura vorrei invitare
con questo commento, è quello di una serenità, equilibrio ed ottimismo, capaci
d’avviare con uno stile nuovo questo lavoro, superando alcuni difetti, peraltro com-
prensibili, della rinascita tomistica degli ultimi cent’anni.

I primi due discorsi incentrati direttamente sullo studio dell’Aquinate sono col-
legati alle celebrazioni del I centenario dell’Enciclica Aeterni Patris. Il primo fu pro-
nunciato nella Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino in Roma il 17 novem-
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bre 1979. Il secondo fu rivolto ai partecipanti all’VIII Congresso Tomistico Interna-
zionale il 13 settembre 1980 a Castelgandolfo. Questi due discorsi hanno un interesse
particolare, perché sono più impegnativi da un punto di vista programmatico ed
anche un po’ più lunghi.

Altri interventi importanti sono le parole rivolte ai partecipanti dei Congressi
internazionali seguenti che hanno avuto luogo a Roma: il II Congresso della Società
Internazionale Tommaso d’Aquino sull’anima (4 gennaio 1986), il IX Congresso
Tomistico Internazionale su San Tommaso come “Doctor Humanitatis” (29 settembre
1990) e il III Congresso della Società Internazionale Tommaso d’Aquino su “Etica e
società contemporanea” (28 settembre 1991).

1. La filosofia dell’essere e la sua apertura

Oltre a questi discorsi, bisogna ricordare che nella Costituzione Apostolica
Sapientia christiana, con l’autorità propria di un ordinamento giuridico degli studi
ecclesiastici, vengono opportunamente citate le disposizioni del Concilio Vaticano II
su questa materia e l’importante lettera di Paolo VI Lumen Ecclesiae. Ci sono anche
riferimenti allo studio di S. Tommaso nei numerosi discorsi in occasione delle visite
a diverse università pontificie e ad altri centri educativi di diversi paesi. Ovviamente,
in molti altri scritti di Giovanni Paolo II è presente la dottrina dell’Aquinate. Basta
pensare alle recenti encicliche Veritatis splendor ed Evangelium vitae, o all’imponen-
te lavoro, in questo caso di natura collegiale, costituito dal Catechismo della Chiesa
C a t t o l i c a. Il ruolo di S. Tommaso è stato rilevante, seguendo anche in questo una
lunga tradizione.

Giovanni Paolo II coglie il nucleo fondamentale del pensiero filosofico di
Tommaso d’Aquino presentandolo come «filosofia dell’essere, cioè dell’actus essen -
d i, il cui valore trascendentale è la via più diretta per assurgere alla conoscenza
dell’Essere sussistente e Atto puro, che è Dio. Per tale motivo, questa filosofia
potrebbe essere addirittura chiamata filosofia della proclamazione dell’essere, il
canto in onore dell’esistente»1.

L’Aquinate, nel considerare l’essere come oggetto centrale della filosofia, con-
ferisce a questa il carattere di «disciplina irriducibile a qualsiasi altra scienza, ed anzi
tale da trascenderle tutte ponendosi nei loro confronti come autonoma e come insie-
me di esse complessiva in senso sostanziale»2. Dalla contemplazione dell’essere,
deriva per la filosofia di Tommaso «la possibilità ed insieme l’esigenza di oltrepassa-
re tutto ciò che ci è offerto direttamente dalla conoscenza in quanto esistente (il dato
di esperienza) per raggiungere l’ipsum Esse subsistens ed insieme l’Amore creatore,
nel quale trova la sua spiegazione ultima (e perciò necessaria) il fatto che “potius est
esse quam non esse” ed in particolare, il fatto che esistiamo noi. “Ipsum enim esse —
sentenzia l’Angelico — est communissimus effectus, primus et intimior omnibus
aliis effectibus; et ideo soli Deo competit secundum virtutem propriam talis effectus”
(De Potentia, q. 3, a. 7 c)»3.
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Queste parole si possono interpretare anche come un riconoscimento del valore
della scoperta dell’originale nozione tommasiana dell’atto di essere da parte di grandi
studiosi di questo secolo, tra i quali ritengo doveroso citare Etienne Gilson e Cornelio
Fabro, recentemente scomparso. Forse qui si può anche scorgere uno spunto autobio-
grafico, in quanto Giovanni Paolo II ha espresso in più di una occasione la sua perso-
nale scoperta ed assimilazione della metafisica già nella sua gioventù4.

Con queste pennellate forti e nitide viene profondamente descritta la filosofia di
Tommaso ed il suo valore. Ma il Santo Padre vede in questa focalizzazione dell’esse-
re un grande vantaggio: uno «spirito di apertura e di universalismo, caratteristiche
che è difficile trovare in molte correnti del pensiero contemporaneo. Si tratta
dell’apertura all’insieme della realtà in tutte le sue parti e dimensioni, senza riduzio-
nismi o particolarismi (senza assolutizzazioni di aspetti singoli), così come è richie-
sto dall’intelligenza in nome della verità obiettiva ed integrale, concernente la realtà.
Apertura, questa, che è anche una significativa nota distintiva della fede cristiana»5.
Sotto questa luce, la filosofia di San Tommaso si mostra capace «di accogliere e di
“affermare” tutto ciò che appare davanti all’intelletto umano (il dato di esperienza,
nel senso più largo) come esistente determinato in tutta la ricchezza inesauribile del
suo contenuto»6.

Giovanni Paolo II insiste molto su questa apertura alla contemplazione
dell’essere e trova in essa la chiave per risolvere l’antinomia — per alcuni insolubile
— tra la preferenza della Chiesa per Tommaso e l’apprezzamento della pluralità delle
culture e del progresso intellettuale. Ecco le sue parole: «Si dovrà forse temere che
l’adozione della filosofia di San Tommaso abbia a compromettere la giusta pluralità
delle culture ed il progresso del pensiero umano? Un simile timore sarebbe manife-
stamente vano, perché la “filosofia perenne”, in forza del principio metodologico
menzionato, secondo cui tutta la ricchezza di contenuto della realtà ha la sua sorgente
nell’“actus essendi”, ha, per così dire, in anticipo il diritto a tutto ciò che è vero in
rapporto alla realtà. Reciprocamente, ogni comprensione della realtà — che effettiva-
mente rispecchi questa realtà — ha pieno diritto di cittadinanza nella “filosofia
dell’essere”, indipendentemente da chi ha il merito di aver consentito tale avanza-
mento nella comprensione ed indipendentemente dalla scuola filosofica alla quale
egli appartiene. Le altre correnti filosofiche, pertanto, se le si guardi da questo punto
di vista, possono, anzi, debbono essere considerate come alleate naturali della filoso-
fia di San Tommaso, e come partners degni di attenzione e di rispetto nel dialogo che
si svolge al cospetto della realtà ed in nome di una verità non monca su di essa. Ecco
perché l’indicazione di San Tommaso ai discepoli nell’Epistula de modo studendi:
“Ne respicias a quo sed quod dicitur”, deriva tanto intimamente dallo spirito della sua
filosofia»7.

Molto probabilmente queste considerazioni sull’apertura del realismo di
Tommaso non sono una novità, ma sorprende la forza con cui si afferma che il suo
pensiero ha il diritto a tutto ciò che è vero, in quanto ha il punto di vista più vasto, è
un sapere della totalità. D’altra parte i discepoli dell’Aquinate vengono invitati a ren-
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dersi conto dell’ampiezza d’orizzonte del proprio metodo e quindi a considerare le
altre correnti filosofiche come alleate naturali e come partners nel dialogo dei filoso-
fi in cerca di una verità sempre più piena. L’approccio metafisico tommasiano non
porta a chiudersi nel proprio guscio ma ad aprirsi a tutte le conquiste valide della
ricerca umana che in esso trovano il loro posto. Naturalmente questa apertura aiuta
anche a scoprire molto presto, quasi per connaturalità, i riduzionismi o le estrapola-
zioni che non poche volte accompagnano intuizioni importanti del lavoro di ricerca.

2. La storicità della filosofia

Giovanni Paolo II continua queste riflessioni nel suo grande discorso del 13 set-
tembre 1980, in cui ha il coraggio di affrontare i problemi che presenta la nuova con-
sapevolezza acquisita della storicità umana. Questa sensibilità storica che fa scivolare
tante persone nello storicismo, come si compone con il realismo?

Certamente «nel sapere filosofico, prima di ascoltare quanto dicono i sapienti
dell’umanità, a giudizio dell’Aquinate occorre ascoltare e interrogare le cose. “Tunc
homo creaturas interrogat, quando eas diligenter considerat: sed tunc interrogata
respondent” (Super Iob, XII, lect.1)»8. 

«La filosofia non consiste in un sistema soggettivamente costruito a piacere del
filosofo, ma dev’essere il fedele rispecchiarsi dell’ordine delle cose nella mente
u m a n a »9. A commento di questa bellissima frase aggiungerei che la filosofia
dell’essere non è un sistema. La filosofia come sistema nasce proprio e soprattutto
con Descartes e Spinoza. È stato Kierkegaard ad assestare un bel colpo alla filosofia
sistematica nella sua forma hegeliana ed il suo gesto non è rimasto inefficace, anche
se ancora oggi negli usi accademici, appesantiti dall’inerzia, questa sospettosa
espressione “filosofia sistematica”, o anche “teologia sistematica”, continua a circo-
lare.

Tommaso ha il dono di far parlare le cose, di ascoltarle con fedeltà senza sche-
mi preconcetti, di essere particolarmente aderente alla realtà. Giovanni Paolo II si
chiede giustamente «se non sia proprio il realismo filosofico che, storicamente, ha
stimolato il realismo delle scienze empiriche in tutti i loro settori»1 0. A questa
domanda hanno risposto diversi scienziati e filosofi della scienza, da Max Planck a
Stanley Jaki, che oggi sottolineano il ruolo ispiratore della visione metafisica della
realtà per la ricerca scientifica.

Ma se si tratta di essere fedeli alla voce delle cose reali, può sembrare che que-
ste stiano dicendo da secoli le stesse parole e che quindi, a questo punto della storia
umana, la filosofia abbia avuto ormai la possibilità di ascoltare perfettamente quella
voce. Qualcuno potrebbe pensare che si tratti di ripetere ciò che è stato detto, senza
possibilità di progresso. Al contrario, Giovanni Paolo II afferma: «Questo realismo,
tutt’altro che escludere il senso storico, crea le basi per la storicità del sapere, senza
farlo decadere nella fragile contingenza dello storicismo, oggi largamente diffuso»11.
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Questo senso storico è chiaro in Tommaso d’Aquino, che ammetteva un’unica
sapienza assoluta — quella divina —, ma molti sapienti per partecipazione. L’unica
Verità risplendente nel creato viene ricevuta in gradi diversi e in modi sempre limitati
dalle menti umane. Onde deriva che nella ricerca filosofica parla la realtà, ma non è
uno solo il soggetto interrogante. Giovanni Paolo II lo esprime in questo modo:
«dopo aver dato la precedenza alla voce delle cose, San Tommaso si mette in rispet-
toso ascolto di quanto hanno detto e dicono i filosofi, per darne una valutazione, met-
tendosi a confronto con la realtà concreta»12. Si tratta di vedere ciò che c’è di vero e
di falso nelle diverse dottrine, tenendo sempre presente che «è impossibile che il
conoscere umano e le opinioni degli uomini siano del tutto privi di verità»13. Il Santo
Padre a questo punto raccoglie diversi testi di Tommaso. Ecco forse il più significati-
vo: «Licet enim aliquae mentes sint tenebrosae, id est sapida et lucida sapientia pri-
vatae, nulla tamen adeo tenebrosa est quin aliquid divinae lucis participet [...] quia
omne verum, a quocumque dicatur, a Spiritu Sancto est»14.

Giovanni Paolo II espone l’atteggiamento dell’Aquinate con lo sguardo rivolto
verso il lavoro che deve essere fatto oggi in campo intellettuale. Perciò, con la sua
sensibilità per i problemi d’oggi, considera che «questa presenza di verità, sia pure
parziale e imperfetta e talora distorta, è un ponte, che unisce ogni uomo agli altri
uomini e rende possibile l’intesa, quando c’è buona volontà»15.

Possibilmente con l’intenzione di correggere atteggiamenti nati da una giusta
preoccupazione per la verità, ma forse troppo polemici e poco attraenti, che non ren-
dono amabile la dottrina, il Santo Padre sottolinea come Tommaso «ha sempre pre-
stato rispettoso ascolto a tutti gli autori, anche quando non poteva condividerne inte-
ramente le opinioni; anche quando si trattava di autori precristiani o non cristiani,
come ad esempio gli arabi commentatori dei filosofi greci»16. Su questo punto ritorna
dieci anni più tardi nel suo discorso del 29 settembre 1990 ai partecipanti al IX
Congresso Tomistico internazionale, riprendendo alcune parole di Benedetto XIV
nella Costituzione Apostolica Sollicita ac Provida, del 10 luglio 1753: «il Principe
Angelico delle Scuole [...] ha necessariamente urtato le opinioni dei filosofi e dei teo-
logi, che egli era spinto a confutare in nome della verità, ma ciò che completa mira-
bilmente i meriti di un sì grande Dottore è che non lo si è mai visto disprezzare, ferire
o umiliare alcun avversario, ma al contrario li ha trattati tutti con molta bontà e
rispetto. In effetti, se le loro parole contenevano qualcosa di duro, di ambiguo, di
oscuro, egli l’addolciva e spiegava con una interpretazione indulgente e benevola»17.
Benedetto XIV addita Tommaso come modello di carità nelle discussioni con gli
avversari e Giovanni Paolo II fa sue queste sagge raccomandazioni, aggiungendo: «le
estendo a tutta l’ampia area, che si direbbe planetaria, delle relazioni con le culture e
le religioni stesse, nell’impegno — oggi quanto mai urgente — dell’evangelizzazione
del mondo»18.

San Tommaso fu «comprensivo verso tutti, senza mancare di essere schietta-

Lluís Clavell
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mente critico, ogni volta che sentiva di doverlo fare e lo fece coraggiosamente in
molti casi»19. Non si tratta di un atteggiamento confuso o ingenuo, né di rinunciare in
modo irenistico alle verità solidamente conquistate che uno possiede, ma di compren-
dere autenticamente gli altri, di studiare con serietà e serenamente i loro punti di
vista.

Tommaso dimostra un grande equilibrio e ottimismo di fronte ai primi filosofi
greci, il cui linguaggio è alle volte oscuro e impreciso. In questi casi, cerca di andare
oltre l’espressione linguistica, ancora rudimentale, per guardare alla i n t e n t i o che li
guida e li anima. Qualcosa di analogo succede nell’atteggiamento di fronte ai grandi
Padri e Dottori della Chiesa: «egli cerca sempre di trovare l’accordo, più nella pie-
nezza di verità che posseggono come cristiani, che nel modo, apparentemente diverso
dal suo, con cui si esprimono. È noto come, ad esempio, cerchi di attenuare e quasi di
far sparire ogni divergenza con Sant’Agostino, purché si usi il giusto metodo: “pro-
fundius intentionem Augustini scrutari” (De spirit. creaturis, a. 10, ad 8)»20.

Tali caratteristiche del metodo e dell’atteggiamento dell’Aquinate inducono
Giovanni Paolo II a conferirgli il nuovo titolo di Doctor Humanitatis, perché è un
maestro a misura di tutta l’umanità. Leggiamo le parole della dichiarazione: «Questo
metodo realistico e storico, fondamentalmente ottimistico ed aperto, fa di San
Tommaso non soltanto il “Doctor Communis Ecclesiae”, come lo chiama Paolo VI
nella sua bella Lettera “Lumen Ecclesiae”, ma il “Doctor Humanitatis”, perché sem-
pre pronto e disponibile a recepire i valori umani di tutte le culture»21.

Giovanni Paolo II apprezza molto la massima cura di Tommaso «di collocarsi e
mantenersi dalla parte della verità universale, oggettiva e trascendente, di servirla
disinteressatamente, di cercarla dovunque se ne trovasse anche solo un riflesso, con-
vinto com’era che “omne verum a quocumque dicatur, a Spiritu Sancto est” (cfr. PL
191, 1651; 17, 258; I-II, q. 109, a. 1, ad 1)»22. Come si può vedere da tutte queste
citazioni, il Santo Padre concede una grande importanza a questo metodo anche per i
problemi attuali: per l’evangelizzazione, per il lavoro missionario, per i rapporti ecu-
menici e interreligiosi, per il confronto con tutte le culture antiche e nuove.

3. La filosofia e la teologia

Giovanni Paolo II loda la profonda concezione di San Tommaso sulla distinzio-
ne e la convergenza tra filosofia e teologia: «La verità filosofica e quella teologica
c o n v e rgono nell’unica verità. La verità della ragione risale dalle creature a Dio; la
verità della fede discende direttamente da Dio all’uomo. Ma questa diversità di meto-
do e di origine non toglie la loro fondamentale unicità, perché identico è l’Autore sia
della verità, che si manifesta attraverso la creazione, sia della verità, che viene comu-
nicata personalmente all’uomo attraverso la sua Parola. Ricerca filosofica e ricerca
teologica sono due diverse direzioni di marcia dell’unica verità, destinate ad incon-
trarsi, non a scontrarsi, sulla medesima via, per aiutarsi. Così la ragione illuminata,
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irrobustita, garantita dalla fede diviene una fedele compagna della fede stessa e la
fede allarga immensamente l’orizzonte limitato della ragione umana»23. Parole bel-
lissime, che sottolineano molto opportunamente la loro unità e armonia, perché da
qualche secolo c’è stata troppa separazione tra sapienza naturale e soprannaturale.
Non si tratta certamente di una novità, sebbene gli accenti sembrino rivelare anche in
questo caso il modo in cui il Santo Padre da molti anni vive interiormente quest’unità
di fede e ragione.

Le due sapienze hanno in comune un fondamentale realismo: fedeltà alla voce
delle cose, in filosofia; fedeltà alla voce della Chiesa, in teologia. «È sua norma, cui
mai venne meno, il principio: “Magis standum est auctoritati Ecclesiae [...] quam
cuiuscumque Doctoris” (Summa Theologiae, II-II, q. 10, a. 12)»24. In entrambi i casi
si tratta di essere fedeli a una voce che viene da Dio, tramite l’essere partecipato
conosciuto con l’intelligenza umana, in un caso, e tramite la rivelazione custodita
dalla Chiesa, nell’altro.

Una volta sottolineata la convergenza, l’armonia, i punti in comune, bisogna
non dimenticare le differenze. Giovanni Paolo II ricorda opportunamente che «qual-
siasi filosofia, in quanto è un prodotto dell’uomo, ha i limiti dell’uomo»25. Con gran-
de equilibrio e realismo, il Santo Padre vede anche la filosofia di Tommaso limitata,
senza con questo nulla togliere ai suoi grandi meriti: «Anche la migliore filosofia,
quella di stile tomista, che Paolo VI ha così ben definito come “filosofia naturale
della mente umana”, docile ad ascoltare e fedele nell’esprimere la verità delle cose, è
sempre condizionata dai limiti dell’intelligenza e del linguaggio umano»26.

Penso che queste parole avranno contribuito ad eliminare certe influenze raziona-
listiche che non pochi discepoli attuali dell’Aquinate riconoscono nella scolastica tomi-
stica degli ultimi cent’anni. Vorrei anche notare che il Santo Padre non usa qui il termi-
ne tomismo, ma “filosofia di stile tomista”, in coerenza con quanto ho riportato sopra
sull’apertura del pensiero e del metodo di Tommaso. Forse con quest’espressione si
vuole riconoscere che all’interno della fedeltà al metodo e ai capisaldi della dottrina
dell’Aquinate possono convivere diverse linee e orientamenti di ricerca, ed evitare la
costituzione di una scuola o gruppo isolato, cioè eliminare ogni ristrettezza di vedute
nello studio della dottrina di colui che viene dichiarato dottore per tutta l’umanità.

Giovanni Paolo II vuole offrire un’immagine fedele della filosofia di Tommaso,
perché tante volte viene guardata in modo riduttivo, come intellettualistica. Da una
parte è interessante ricordare che «la retta filosofia innalza l’uomo a Dio»27. «Verus
philosophus est amator Dei», diceva Agostino. San Tommaso lo riecheggia: «Fere
totius philosophiae consideratio ad Dei cognitionem ordinatur»28. Ma la conoscenza
autentica della verità, porta al suo amore e a desiderare con un Amore totale la Verità
Assoluta e Piena, che è Dio. Giovanni Paolo II vuole giustamente respingere il falso
ritratto di Tommaso come un freddo intellettualista e ricorda che lui, non meno di
Agostino, Bernardo e Bonaventura è «un cantore del primato della carità»29.

Lluís Clavell

11

23 13.8.80, n. 4.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
28 Contra Gentiles, I, 4, n. 23.
29 13.8.80, n. 4.



4. L’antropologia

Secondo Giovanni Paolo II, un motivo importante dell’attualità dell’Aquinate è
«il suo altissimo senso dell’uomo»30. Nei discorsi che commentiamo, il Santo Padre
si compiace di citare alcune espressioni particolarmente felici di Tommaso: la perso-
na è perfectissimum in tota natura31. L’uomo «raccoglie, unifica ed eleva in sé tutto
il mondo infraumano, come il mare raccoglie tutte le acque dei fiumi che vi si immet-
tono»32. «Nel medesimo prologo egli definisce l’uomo come l’orizzonte del creato,
nel quale si congiungono il cielo e la terra; come vincolo del tempo e dell’eternità;
come sintesi del creato»33.

In un altro discorso, il Santo Padre si sofferma sulla breve espressione ipse est
sibi providens34, in quanto vede in essa la grandezza dell’uomo: «L’uomo è padrone
di se stesso, può provvedere a sé e progettare il proprio destino. Questo fatto, tutta-
via, considerato in se stesso, non decide ancora della grandezza dell’uomo e non
garantisce la pienezza della sua autorealizzazione personale. Decisivo è solamente il
fatto che l’uomo si sottometta nel suo agire alla verità, che egli non determina ma
scopre soltanto nella natura, datagli insieme con l’essere»35. La dignità dell’uomo si
manifesta in modo particolare nella libertà, ma in una libertà che ha come guida e
norma la verità.

Il II Congresso Internazionale della Società Internazionale Tommaso d’Aquino,
alla quale appartiene Giovanni Paolo II fin dalla sua fondazione nel 1974, ha fornito
al Santo Padre l’occasione per esprimersi sulla costituzione metafisica dell’uomo,
dato che il tema del Congresso era l’anima umana. Il Romano Pontefice aff e r m a ,
rimandando ad alcuni testi tommasiani, che «è precisamente nell’anima che si trova
quell’“immagine di Dio” che rende l’uomo “simile” al Creatore; e quindi è grazie
all’anima che esiste nell’uomo — creatura finita — una certa quale infinità, nelle sue
aspirazioni, se non proprio nei fatti»3 6. Con visione metafisica, siamo riportati al
principio vitale spirituale dell’uomo, l’anima, che è stata quasi dimenticata in questi
ultimi decenni caratterizzati dal desiderio di voler evitare ogni residuo di dualismo
antropologico.

Giovanni Paolo II affronta subito il problema del dualismo. Ribadisce la neces-
sità di affermare, d’accordo con l’insegnamento biblico, l’unità psicofisica dell’uomo
e ricorda che la medesima esigenza è presente in San Tommaso. Quest’esigenza «fa
sì che egli “abbia tralasciato nella sua antropologia metafisica (ed insieme teologica)
la concezione filosofica di Platone sul rapporto tra anima e corpo e si sia avvicinato
alla concezione di Aristotele”. L’uomo soffre certamente, di fatto — e S. Tommaso lo
riconosce — di una divisione interiore tra la “carne” e lo “spirito”. Tale interno e
doloroso contrasto, però, secondo l’Aquinate, è “contro natura”, perché conseguenza
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del peccato, mentre l’esigenza profonda dell’uomo, che viene soddisfatta dalla vita
della grazia, è quella dell’unità e dell’armonia tra la vita fisica e quella spirituale»37.

Se l’Aquinate, seguendo peraltro gli allora recenti insegnamenti del Concilio
Lateranense IV, parla di composizione e di distinzione reale tra anima e corpo, non si
tratta di dualismo, perché — ricorda Giovanni Paolo II — «uno solo è il suo essere:
“Unum esse substantiae intellectualis et materiae corporalis”. “Unum esse formae et
materiae”, dove l’anima è “forma” e il corpo “materia”»38. La persona umana è un
soggetto composto, ma non per questo diviso, poiché c’è in esso un unico atto di
essere personale, che lo rende un tutto unitario proprio sin dalla radice, la quale è
appunto l’essere.

Il Santo Padre fa presente che «questa dottrina, come pure quella dell’immorta-
lità dell’anima umana, venne per così dire ribadita da due successivi Concili ecume-
nici (Lateranense IV e V), per restare poi patrimonio della fede cattolica»39. Inoltre
aggiunge, in riferimento ai nostri giorni, che questa dottrina antropologica dell’unità
di anima e di corpo è stata ripresa dal Concilio Vaticano II, «il quale pertanto può tro-
vare nel pensiero del Dottor Angelico un interprete particolarmente appropriato»40.

Fin qui la considerazione tommasiana della natura umana. Ma Giovanni Paolo
II tiene a mettere in luce come Tommaso abbia «una spiccata sensibilità — tanto cara
ai moderni — per la condizione concreta, storica della persona umana, per la sua —
diremmo oggi — “situazione esistenziale” di creatura ferita dal peccato e redenta dal
Sangue di Cristo; per l’originalità e la dignità della singola persona; per il suo aspetto
dinamico e morale; per la “fenomenologia”, insomma — diremmo ancora con un
vocabolo del nostro tempo — dell’esistenza umana»41. Infatti la nota affermazione di
San Tommaso, ricordata anche sopra, che la realtà più perfetta di tutta la natura è la
persona, va riferita non all’uomo in generale, ma al singolo, all’ipsum individuum
generatum, alla persona concreta42.

Mi sembra molto importante il motivo che il Santo Padre fornisce come spiega-
zione della stima di Tommaso per la realtà personale concreta e singola. Il motivo si
trova nella «sua metafisica, nella quale la massima perfezione è data dall’essere inte-
so come “atto di essere” (esse ut actus). Ora, la persona, ancor più della “natura” e
dell’“essenza”, mediante l’atto d’essere che la fa sussistere, s’innalza appunto al ver-
tice della perfezione dell’essere e della realtà, e quindi del bene e del valore»43. La
metafisica, come contemplazione dell’essere dell’ente per partecipazione e dell’Atto
di Essere sussistente, lungi dall’allontanarci dal concreto c’immerge in esso, per
guardarlo anche dal suo fondamento. Per questo «l’antropologia di S. Tommaso uni-
sce sempre strettamente la considerazione della “natura” e quella della “persona”, in
modo tale che la natura fonda i valori oggettivi della persona, e questa dà un signifi-
cato di concretezza ai valori universali della natura»44.

Oltre a questi punti piuttosto filosofici, Giovanni Paolo II tiene presente la con-
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vergenza di teologia — in particolare della cristologia — e filosofia nella trattazione
tommasiana dei problemi antropologici: «Non è forse la Cristologia il fondamento e
la prima condizione per l’elaborazione di una antropologia più completa, secondo le
esigenze dei nostri tempi? Non dobbiamo, infatti, dimenticare che Cristo soltanto
“svela pienamente l’uomo all’uomo”. San Tommaso ha inondato altresì di luce razio-
nale, purificata e sublimata dalla fede, i problemi concernenti l’uomo: la sua natura
creata ad immagine e somiglianza di Dio, la sua personalità degna di rispetto fin dal
primo istante del suo concepimento, il destino soprannaturale dell’uomo nella visione
beata di Dio Uno e Trino»45.

Il III Congresso Internazionale della Società Internazionale To m m a s o
d’Aquino, tenutosi a Roma nel settembre 1991 sul tema “Etica e società contempora-
nea”, offrì di nuovo un’occasione al Santo Padre per riflettere su un altro aspetto
della dottrina antropologica dell’Aquinate a Lui particolarmente cara: la dimensione
morale dell’uomo. Si tratta di un argomento molto attuale, a cui Tommaso ha lavora-
to molto: «Infatti l’Aquinate, Dux Studiorum, ha un valore speciale nel campo mora-
le, sia per il suo contributo dottrinale, sia per il metodo da lui adottato. Sapete come
il Concilio Vaticano II si sia riferito a Tommaso come ad una guida sicura per il lavo-
ro nella teologia dogmatica (OT, 16). Ma il suo merito non è minore nel campo della
teologia morale»46.

Come dimostrazione di questo, il Santo Padre afferma che con la S u m m a
T h e o l o g i a e , Tommaso «dà inizio ad una nuova era nella teologia morale, poiché è
riuscito ad incorporare il pensiero etico classico in una nuova antropologia cristiana e
ad inculturare la morale in una visione teologica»47. Certamente si tratta di una affer-
mazione non tanto usuale. Perciò, Giovanni Paolo II aggiunge: «Questo grande servi-
zio alla morale non è stato ancora evidenziato in modo sufficiente»48.

La chiave del contributo di Tommaso alla morale si trova nel suo approfondi-
mento sulla natura dell’atto umano, che si caratterizza per l’orientamento libero verso
un fine: «L’uomo diventa soggetto morale, “prout est voluntarie agens propter finem”
(In Ethic. prol., n. 3)»49. In questi ultimi decenni c’è stato un grande interesse per
comprendere meglio la natura dell’agire e sono nate molteplici “teorie dell’azione”,
sotto le angolature di diverse scienze: psicologia, sociologia, antropologia, filosofia
del linguaggio, ecc. Nelle opere dell’Aquinate si trova una dottrina in cui l’agire
umano scaturisce dall’essere personale e in cui è dominante la dimensione morale.
Così Giovanni Paolo II può dire: «La dignità entitativa dell’uomo, imago Dei, si
rispecchia nell’ordine morale dell’uomo «secundum quod ipse est suorum operum
principium, quasi liberum arbitrium habens et suorum operum potestatem» (S.Th. I-
II, prol.)»50.

La prevalenza dell’ordine morale sugli altri ordini dell’attività umana è dovuta
al fatto che negli altri ordini «l’uomo tende verso fini particolari, invece l’ordine
morale è l’ordine dell’uomo in quanto tale: “In moralibus ordinatur (homo) ad finem
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communem totius vitae humanae” (S.Th. I-II, 21, 2 ad 2)»51. Si tratta quindi del fine
ultimo, al quale gli altri fini devono venire subordinati e dal quale deriva l’unità della
vita umana e il suo carattere trascendente.

Nel IX Congresso Tomistico Internazionale, promosso dalla Pontificia
Accademia di San Tommaso nel settembre 1990, sulla figura e il  valore
dell’Aquinate come Doctor Humanitatis, Giovanni Paolo II sviluppò altri aspetti
dell’antropologia tommasiana, che riguardano il suo inquadramento generale.
Concretamente il Santo Padre sottolinea che Tommaso è insieme Doctor Divinitatis e
Doctor Humanitatis, perché vede l’uomo in quanto «è opera delle mani di Dio, porta
in sé l’immagine di Dio e tende per natura ad una sempre più piena somiglianza con
D i o »5 2.  L’antropologia di San Tommaso ha una «dimensione teologica e
t e o c e n t r i c a »5 3 che si manifesta anche in tutta l’etica e la teologia morale, le quali
considerano il motus rationalis creaturae in Deum 54.

L’antropologia tommasiana illumina il rapporto tra ragione e fede. La fede è
soprannaturale, ma non per questo irrazionale, bensì comporta «una propria raziona -
lità o intellettualità, in quanto è atto dell’intelligenza umana (cfr. II-II, q. 4, a. 2) ed
è, a suo modo, un esercizio di pensiero, sia nella ricerca che nell’assenso (cfr. II-II, q.
2, a. 1). L’atto di fede nasce così dalla libera elezione dell’uomo ragionevole e consa-
pevole come un rationabile obsequium»5 5. In questo rapporto tra ragione e fede,
natura e grazia, l’Aquinate ha molto presente la situazione storica dell’umanità, che
porta in sé le conseguenze del peccato originale sia nell’ordine conoscitivo che in
quello pratico. «La conseguenza di ciò è che i vari aspetti della vita umana trovano il
più solido fondamento e la più sicura garanzia di autenticità nell’ordine soprannatu-
rale: in particolare l’amore e la amicizia (cfr. I, q. 1, a. 8, ad 2), la socialità e la soli-
darietà, il diritto e l’ordinamento giuridico-politico, e in cima a tutto la libertà che
non è reale in nessun campo, se non si fonda sulla verità»56.

5. Il senso della preferenza del Magistero per Tommaso

Non si può affrontare questo argomento senza riferirsi all’Enciclica A e t e r n i
Patris, e abbiamo la fortuna che Giovanni Paolo II si sia potuto esprimere al riguardo
in occasione del centenario di questo celebre documento. Come si sa, negli ultimi
anni più di uno storico ha interpretato quell’enciclica di Leone XIII in chiave più o
meno politica, avvicinandosi ad essa da un’ottica riduttiva. Vediamo, invece, il giudi-
zio di Giovanni Paolo II sulla sua autentica finalità: «È fuori dubbio che lo scopo pri-
mario, al quale mirò il grande Pontefice compiendo quel passo di storica importanza,
fu di riprendere e sviluppare l’insegnamento sui rapporti tra fede ragione, proposto
dal Concilio Vaticano I, al quale egli, come Vescovo di Perugia, aveva preso attivissi-
ma parte»5 7. Com’è noto, la Costituzione dogmatica Dei Filius dedicò particolare

Lluís Clavell

15

52 29.9.90, n. 2.
53 Ibidem.
54 S.Th., I-II, prol.
55 29.9.90, n. 3.
56 Ibidem, n. 4.
57 17.11.79, n. 3.



attenzione a questo argomento a causa del conflitto tra razionalismo e fideismo, esi-
stente all’interno della cultura cristiana nel XIX secolo.

«Il persistere dei violenti attacchi da parte dei nemici della fede cattolica e della
retta ragione indusse Leone XIII a ribadire ed ulteriormente sviluppare nella sua
Enciclica la dottrina del Vaticano I»5 8. In questo quadro viene proposto To m m a s o
d’Aquino come «un modello incomparabile di ricercatore cristiano»59 per i cultori di
filosofia e di teologia. Dopo il Vaticano I, «era ormai il tempo di imprimere un nuovo
corso agli studi all’interno della Chiesa. Leone XIII s’accinse, con lungimiranza, a
questo compito, ripresentando — è questo il senso di instaurare (la filosofia cristiana
nelle scuole cattoliche) — il perenne pensiero della Chiesa, nella limpida e profonda
metodologia dell’Aquinate»60.

Giovanni Paolo II ribadisce la linea di Papa Pecci: «Dopo cento anni di storia
del pensiero, noi siamo in grado di misurare quanto ponderate e sagge fossero tali
valutazioni. Non senza ragione, quindi, i Sommi Pontefici, successori di Leone XIII e
lo stesso Codice di Diritto Canonico le hanno riprese e fatte proprie. Anche il
Concilio Vaticano II prescrive, come sappiamo, lo studio e l’insegnamento del patri-
monio perenne della filosofia, del quale una parte insigne è costituita dal pensiero del
Dottore Angelico. (A questo proposito mi piace ricordare che Paolo VI volle invitare
al Concilio il filosofo Jacques Maritain, uno dei più illustri interpreti moderni del
pensiero tomistico, intendendo anche in questo modo esprimere alta considerazione
verso il Maestro del XIII secolo ed insieme verso un modo di “far filosofia” in sinto-
nia con i “segni dei tempi”)»61.

Dopo aver citato le note disposizioni conciliari contenute in Optatam Totius, 15
e in Gravissimum Educationis , 10, il Santo Padre conclude: «Le parole del Concilio
sono chiare: nello stretto collegamento col patrimonio culturale del passato, ed in
particolare col pensiero di San Tommaso, i Padri hanno visto un elemento fondamen-
tale per un’adeguata formazione del clero e della gioventù cristiana e, quindi, in pro-
spettiva, una condizione necessaria per il vagheggiato rinnovamento della Chiesa.
Non è il caso che ribadisca qui la mia volontà di dare piena esecuzione alle disposi-
zioni conciliari, dal momento che in tal senso mi sono esplicitamente pronunciato già
nell’Omelia del 17 ottobre 1978, all’indomani della mia elezione alla Cattedra di
Pietro e poi tante volte in seguito»62.

Non è difficile scoprire qui qualche analogia tra i pontificati di Leone XIII e di
Giovanni Paolo II. La Provvidenza divina ha affidato ad entrambi il difficile compito
di mettere in pratica le decisioni di un Concilio ecumenico finito poco prima, anche
se si può affermare che il compito è più vasto e più difficile nel caso del Vaticano II.
Per quel che riguarda il nostro argomento, il Santo Padre poteva dire già dopo quasi
due soli anni dalla sua elezione che «fin dagli inizi del mio Pontificato non ho lascia-
to passare occasione propizia senza richiamare la eccelsa figura di San To m m a s o ,
come ad esempio nella mia visita alla Pontificia Università “Angelicum” ed
all’Institut Catholique di Parigi, nell’allocuzione all’UNESCO e, in modo esplicito o
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implicito, nei miei incontri con i Superiori, Docenti ed alunni delle Pontificie
Università Gregoriana e Lateranense»63. Potremmo aggiungere ancora altre occasio-
ni. Per esempio, in una delle sue visite pastorali della domenica alle parrocchie
dell’Urbe, durante le quali viene accolto con tanto calore e gratitudine dai fedeli
romani, Giovanni Paolo II apriva così il suo cuore ai sacerdoti e ai religiosi della par-
rocchia di San Pio V: «Molti naufragi nella fede e nella vita consacrata, passati e
recenti, e molte situazioni attuali di angustia e di perplessità, hanno all’origine una
crisi di natura filosofica. Bisogna curare con estrema serietà la propria formazione
culturale. Il Concilio Vaticano II ha insistito sulla necessità di ritenere sempre San
Tommaso d’Aquino come maestro e dottore, perché solo alla luce della “filosofia
perenne”, si può fondare l’edificio così logico ed esigente della Dottrina cristiana.
Leone XIII, di venerata memoria, nella sua celebre e sempre attuale Enciclica
“Aeterni Patris”, di cui celebriamo quest’anno il centenario, ribadì ed illustrò mira-
bilmente la validità del fondamento razionale per la fede cristiana»64.

Dieci anni dopo, nel settembre 1990, Giovanni Paolo II risponde a una questio-
ne che non pochi si sono posti a proposito delle raccomandazioni magisteriali attuali
di studiare l’Aquinate: «Il fatto che nei testi conciliari e postconciliari non si sia insi-
stito sull’aspetto vincolante delle disposizioni circa la sequela di San Tommaso come
“guida degli studi” — come ebbe a chiamarlo Pio XI nell’Enciclica S t u d i o ru m
Ducem — è stato da non pochi interpretato come facoltà di disertare la cattedra
dell’antico Maestro per aprirsi ai criteri del relativismo e del soggettivismo nei vari
campi della dottrina sacra»6 5. Il Papa toccava un problema che in gran parte era
diventato una prassi quasi scontata.

Giovanni Paolo II risponde in due momenti. Nel primo difende la sana libertà
di ricerca e il legittimo pluralismo nel suo giusto senso. Ecco le sue parole: «Senza
dubbio il Concilio volle incoraggiare lo sviluppo degli studi teologici e riconoscere
ai loro cultori un legittimo pluralismo ed una sana libertà di ricerca, ma a condizione
di mantenersi fedeli alla verità rivelata, contenuta nella Sacra Scrittura, trasmessa
nella Tradizione cristiana, interpretata autorevolmente dal Magistero della Chiesa e
teologicamente approfondita dai Padri e dai Dottori, soprattutto da San To m -
m a s o »6 6.

In un secondo momento, il Santo Padre spiega il modo in cui oggi la Chiesa
esprime questa raccomandazione: «Quanto alla sua funzione di guida negli studi, la
Chiesa, nel ribadirla, ha preferito far leva, più che su direttive di indole giuridica,
sulla maturità e saggezza di coloro che intendono accostarsi alla Parola di Dio con
sincero desiderio di scoprire e conoscere sempre più a fondo il suo contenuto, comu-
nicarlo agli altri, specialmente ai giovani affidati al loro insegnamento»67.

Su questa stessa linea, Giovanni Paolo II ha voluto precisare diverse volte il
tipo di preferenza concesso dalla Chiesa al metodo ed alla dottrina di To m m a s o :
«Tutt’altro che preferenza esclusiva, si tratta di una preferenza esemplare»68. In altri
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discorsi, ha parlato anche di «favore preferenziale»69, di «un modello incomparabile
di ricercatore cristiano» e di «primato pedagogico»70.

In coerenza con la volontà di avere fiducia nella maturità e saggezza degli stu-
diosi per apprezzare l’insegnamento di Tommaso, il Santo Padre ha esposto le qualità
di questo Dottore della Chiesa, per cui è meritevole di quella preferenza esemplare da
parte del Magistero ecclesiastico. Vediamone alcune: 1) «aver professato un pieno
ossequio della mente e del cuore alla divina Rivelazione [...] esteso ai Santi Padri e
Dottori, quali testimoni concordi della Parola rivelata»71; 2) «il grande rispetto da lui
professato per il mondo visibile, quale opera, e quindi vestigio e immagine di Dio
Creatore»72; 3) «la sincera e totale adesione, da lui sempre conservata, nei confronti
del Magistero della Chiesa», senza riservarlo «al solo Magistero solenne ed infallibi-
le dei Concili e dei Sommi Pontefici. Fatto questo edificantissimo, e degno anche
oggi di essere imitato da quanti desiderano di conformarsi alla Costituzione dogmati-
ca “Lumen Gentium”»73; 4) questa fedeltà viene chiamata anche “ecclesialità”: «La
profonda “ecclesialità” del pensiero tomistico lo rende libero da ristrettezze, caducità
e chiusure, ed estremamente aperto e disponibile ad un indefinito progresso, tale da
assimilare ogni nuovo autentico valore emergente nella storia di qualunque cultu-
r a »7 4; 5) «il vivissimo senso di fedeltà alla verità, che può anche dirsi re a l i s m o.
Fedeltà alla voce delle cose create, per costruire l’edificio della filosofia; fedeltà alla
voce della Chiesa per costruire l’edificio della teologia»75; 6) oltre a queste caratteri-
stiche vengono elencate: «la completezza, l’equilibrio, la profondità, la limpidezza
dello stile»76.

La preferenza concessa all’Aquinate non riguarda soltanto il metodo, lo spirito
e l’atteggiamento necessari per lo studio della filosofia e della teologia, ma abbraccia
anche i suoi principi e la sua dottrina. Infatti, si tratta di una «preferenza data dalla
Chiesa al metodo ed alla dottrina del Dottore Angelico»77. In realtà sono due elemen-
ti connessi, perché le «doti accennate, che hanno accompagnato tutto lo sforzo specu-
lativo di San Tommaso, sono anche quelle che ne hanno garantito l’ortodossia dei
r i s u l t a t i »7 8. Grazie alla fedeltà alla voce della creazione ed alla voce della Chiesa,
Tommaso elaborò un pensiero che costituisce una «parte insigne» del patrimonio
perenne della filosofia79.

6. Prospettive per l’avvenire

Guardando al futuro, Giovanni Paolo II afferma che «San Tommaso ha segnato
una via, che può e deve essere portata avanti ed aggiornata, senza tradirne lo spirito e
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i principi di fondo, ma tenendo anche conto delle conquiste scientifiche moderne»80.
In queste linee si riassume l’orientamento generale proposto dal Santo Padre per un
conveniente rinnovamento degli studi tomisti. Ma vediamo più concretamente alcuni
suggerimenti:

a) la collaborazione tra scienza e filosofia: «possono e debbono mutuamente
collaborare purché l’una e l’altra rimangano fedeli al proprio metodo. La filosofia
può illuminare la scienza e liberarla dai suoi limiti, come, a sua volta, la scienza può
proiettare nuova luce sulla stessa filosofia ed aprirle nuove vie»81;

b) questo compito sembra molto necessario non solo per il rapporto della filoso-
fia della natura con le scienze del mondo fisico, ma anche per le relazioni della meta-
fisica, dell’antropologia e dell’etica con le scienze umane. Su questo punto il pensie-
ro di Giovanni Paolo II, espresso in una lettera del Segretario di Stato al Congresso
su “Metafisica e scienze umane” tenutosi a Bergamo nel settembre 1980, è che «si
configura l’urgenza insostituibile di un dialogo fecondo tra la metafisica e le scienze
dell’uomo [...] La prima parola sull’uomo è offerta dalla scienza — la fenomenologia
antropologica precede l’antropologia filosofica — come concreto punto di partenza,
ma l’ultima parola resta riservata alla metafisica, la quale, mentre riceve dalle disci-
pline scientifiche un più depurato dato di base, offre ad esse un inquadramento sinte-
tico ed integrativo, aprendole alla prospettiva dei valori e dei fini. Le scienze umane
sono quindi indispensabili per una metafisica aggiornata, ma esse sono assolutamente
inabili a rispondere alla questione posta all’uomo dalla singolare esperienza costituti-
va del suo essere, quella cioè del contrasto insuperabile tra la finitezza-contingenza e
l’illimitata trascendenza»82;

c) in continuità con il punto precedente, il Santo Padre propone che vengano
studiati con più profondità i temi antropologici, perché «rimane ancora molto da
indagare in questo campo, con l’aiuto delle riflessioni stesse offerte dalle correnti
filosofiche contemporanee»83;

d) in modo particolare c’è un grande bisogno di sviluppare i principi della filo-
sofia e della teologia di San Tommaso nel settore morale, ed anche concretamente
nell’ambito sociale «tenendo lo sguardo attento ai segni dei tempi, alle esigenze di
maggiore organicità e penetrazione, secondo le direttive del Vaticano II, e dalle cor-
renti di pensiero del mondo contemporaneo, per non pochi aspetti diverse da quelle
dei tempi di San Tommaso ed anche del periodo, in cui è stata emanata da Leone XIII
l’Enciclica “Aeterni Patris”»84; è difficile esagerare l’importanza di questo compito,
perché la separazione della morale rispetto alla dogmatica ed alla metafisica ha avuto
effetti molto negativi;

e) già nei punti precedenti appare la ripetuta insistenza di Giovanni Paolo II di
lavorare in modo tale che «il metodo e la dottrina dell’Aquinate siano posti in conti-
nuo contatto e in sereno dialogo con i complessi fermenti della cultura contempora-
nea, nella quale viviamo e siamo immersi»85;
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f) il Santo Padre è convinto dell’universalità del “Dottore Comune” e perciò
dice che «è compito precipuo dei discepoli dell’Aquinate [...] saper cogliere e conser-
vare questa “anima” universale e perenne del pensiero tomistico, e farla rivivere oggi
in un dialogo ed in un confronto costruttivo con le culture contemporanee, sì da
poterne assumere i valori, confutandone gli errori»86;

g) con la sua massima cura «di collocarsi e mantenersi dalla parte della verità
universale, oggettiva e trascendente, di servirla disinteressatamente, di cercarla
dovunque se ne trovasse anche solo un riflesso [...] ha tracciato un metodo di lavoro
missionario che oggi è sostanzialmente valido anche sul piano dei rapporti ecumenici
e interreligiosi, oltre che nel confronto con tutte le culture antiche e nuove»87.

Come si vede, il Romano Pontefice offre un programma ambizioso ed esigente,
pieno di sfumature che meritano una riflessione rivolta all’impegno in un lavoro
autenticamente universitario in campo ecclesiastico e civile, importante per dare
profondità alla cultura attuale.

* * * 

Abstract: One of the most remarkable traits of John Paul II’s teaching is the effort to
direct philosophical and theological studies; in particular, he has often called for the
study and teaching of St Thomas Aquinas’ doctrine. Aquinas thinks that “being” is
the chief object of philosophy; in this principle the Pope finds the relevance of
thomistic thought for the philosophy of this century. The other characteristic of
Aquinas’ thought signalled by the Pope for comparison with the modern age is the
interrelation affirmed by St Thomas between philosophy, science and theology. Here,
in contrast with the modern scientific way of thinking, faith and reason, theology and
philosophy draw together in the one single Truth, because One is the Author of this
Truth. According to the Pope, faith and reason must go on together without false and
a rtificial oppositions, each one admitting its ambit and its limits. For all of these
reasons, the chief purpose of a Christian philosophy is to be pursued in Aquinas’
way.
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La tolleranza difficile*

FRANCESCO D’AGOSTINO**

Sommario: 1. Premessa. 2. Ambiguità del pluralismo. 3. Il principio di tolleranza. 4. Critica del
pluralismo fattuale. 5. Pluralismo e dignità della persona. 6. Tolleranza e diritto.

■

1. Premessa

È opinione molto diffusa che nelle società ad alta complessità come quelle in
cui viviamo, caratterizzate dalla presenza di un’irriducibile pluralismo assiologico, a
fondamento etnico, religioso e/o ideologico, solo la franca assunzione e una coerente
promozione del principio di tolleranza possano garantire la fluidità del vivere sociale
e l’individuazione di adeguate soluzioni agli innumerevoli e complessi problemi di
coesistenza che in esse vengono inevitabilmente ad emergere. Ora, che la tolleranza
vada considerata alla stregua di un valore è un’idea talmente radicata nella moder-
nità, da potersi considerare come esente da ogni dubbio. Ma proprio qui sta il rischio:
se è vero, per dirla con Wi t t g e n s t e i n1, che l’idea di tolleranza fa parte di «quelle
cose» che «ci sembrano saldamente acquisite e hanno cessato di far parte del traffi-
co», è pur vero che proprio per questo motivo tali idee tendono, per così dire, «a
venire deviate su un binario morto», cioè ad essere sottratte a una rigorosa analisi
concettuale, ad essere ridotte — per dirla con Benedetto Croce — a «formule prati-
che e contingenti»2. Di tale analisi c’è invece un assoluto bisogno, se non altro per il
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fatto che il concetto stesso di tolleranza (e in pari misura quello di pluralismo) conti-
nuano ad alimentare equivoci pericolosi e inutili paradossi, che devono assolutamen-
te essere rimossi. Infatti, non sono il pluralismo in quanto tale o la tolleranza in quan-
to tale a meritare attenzione e rispetto, ma il giusto modo di intendere e praticare sia
l’uno che l’altra.

2. Ambiguità del pluralismo

L’espressione pluralismo dei valori può avere una valenza fattuale o di stretto
p r i n c i p i o. Chiamo fattuale un pluralismo che venga rilevato come fenomeno dal
carattere essenzialmente s o c i o l o g i c o - q u a n t i t a t i v o, come quando si prende atto del
fatto che si danno empiricamente in una determinata situazione (geografica e/o stori-
ca) opinioni variegate e discordanti in ordine ai valori (e ai comportamenti conse-
guenti), che possono assurgere al rango di vere e proprie pratiche sociali .
Osserviamo che la maggiore o minore rilevanza da riconoscere ad un siffatto plurali-
smo è ovviamente riconnessa alla fattualità sociologica dei singoli contesti concreti
ed è quindi contingente esattamente come lo sono questi: di conseguenza un “valore”
o una pratica sociale empiricamente non rappresentati in un contesto sociale determi-
nato (o comunque non in grado di richiamare l’attenzione su di sé) non meriterebbe-
ro, in questa prospettiva, alcuna attenzione, perché il mero fatto di non essere rappre-
sentati (o di non avere la capacità di richiamare l’attenzione su di sé) gli toglierebbe
la loro unica forma di consistenza, quella appunto meramente fattuale.

Chiamo invece pluralismo di principio quello che da una parte sottolinea la
necessarietà e l’imprescindibilità per la pienezza dell’esperienza umana della molte-
plicità delle pratiche sociali (e delle sottostanti dimensioni assiologiche), e riconosce,
dall’altra, l’impossibilità di ricondurre tali pratiche, a causa della strutturale relatività
dell’esperienza umana, ad univocità assiologica, linguistica e normativa. Mentre il
pluralismo fattuale può coniugarsi con un concetto paternalistico di tolleranza, cioè
con una accettazione della presenza dell’altro che ne implichi però la sottomissione3,
o peggio ancora condurre a quel fenomeno, obiettivamente subdolo, di t o l l e r a n z a
re p ressiva che fu provocatoriamente messo in luce da Marcuse4, il pluralismo di
principio si sottrae all’uno e all’altro rischio: si colloca agli antipodi rispetto ad ogni
fondamentalismo, perché confuta la pretesa, tipica del fondamentalismo, di codifica -
re in modo univoco i valori; ma sfugge altresì ad ogni accusa (e ad ogni tentazione)
di relativismo, perché non solo postula l’esistenza obiettiva dei valori, ma addirittura
li afferma come pienamente conoscibili, sia pure secundum quid: conoscibili non
secondo la logica (pseudo-scientifica) dell’obiettivizzazione, ma secondo quella
dell’esperienza, del dialogo e della testimonianza.
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3. Il principio di tolleranza

Passando ad analizzare la valenza dell’espressione principio di tolleranza,
osserviamo che anch’essa può possedere diverse accezioni. Può innanzi tutto essere
utilizzata per denotare una convinzione strettamente pragmatica: quella secondo la
quale è opportuno che l’errore (sul piano teoretico) o il male (sul piano pratico) non
vadano mai combattuti, ma s e m p re e soltanto sopport a t i. Questa convinzione può
essere ricondotta a ragioni molto diverse, tutte esplorate e dibattute fino in fondo
all’epoca del grande dibattito sulla tolleranza religiosa e quindi ben note agli studiosi
del pensiero moderno: ragioni che, in un modo o nell’altro, mantengono ancora la
loro pregnanza. Quello che è possibile chiamare “argomento latitudinario” insiste, ad
es., sul fatto che l’intolleranza è quasi sempre concettualmente futile, perché si acca-
nisce contro differenze tra gli uomini apparentemente vistose, ma nella sostanza ines -
senziali. L’argomento di opportunità afferma invece che l’intolleranza è da respinge-
re, perché controproducente più per chi la pone in essere che per i perseguitati: a que-
sti dona una nobile occasione per mettere alla prova l’autenticità delle loro convin-
zioni, rinsaldando in essi l’attaccamento a queste, mentre in quelli attiva uno spirito
di persecuzione e di violenza certamente negativi, se non addirittura ignobili. In qual-
che modo questo argomento è stato ripreso in tempi recenti da Norberto Bobbio,
quando ha osservato che, perfino nei confronti degli intolleranti, quindi anche nei
casi in cui l’intolleranza può apparire più che mai giustificata, rispondere con l’intol-
leranza può essere forse formalmente ineccepibile, ma certo è eticamente povero e
politicamente inopportuno5. Variante estremizzata di questo è l’argomento che
potremmo chiamare l i b e rt a r i o, che invoca la tolleranza non solo verso visioni del
mondo diverse dalla propria, ma anche verso comportamenti sociali, quali, ad es.,
l’usura, lo sfruttamento del lavoro minorile e della prostituzione, lo spaccio di stupe-
facenti, la diffamazione, qualificabili sicuramente come ignobili, ma la cui repressio-
ne — nei limiti in cui non degenerino in trasgressioni di natura materialmente violen-
ta — sarebbe ingiustificata per ragioni strettamente utilitaristiche. Come scrive effi-
cacemente Block, possiamo biasimare la società perché genera personaggi così
reprensibili, ma se vietiamo le loro attività ci rimettiamo noi6. Molto utilizzato appa-
re oggi un argomento che potremmo chiamare di pedagogia sociale e che rileviamo
particolarmente in voga nella cultura statunitense7: la tolleranza va promossa perché
costituisce l’unico strumento attraverso il quale la collettività può imparare ad eserci-
tare la virtù dell’autocontrollo nei confronti del naturale impulso all’intolleranza che
alberga nel cuore di tutti gli uomini. L’argomento oggi probabilmente più diffuso è
però quello che si radica nella logica dell’indifferentismo morale. In questa prospetti-
va, a partire dal presupposto che non si dà per l’uomo alcuna autentica via di accesso
alla verità, si propugna la tolleranza sostenendo che comunque non esistano errori o
mali così intrinsecamente negativi, da meritare di essere combattuti. Questo arg o-
mento a volte si fonde e si confonde con un argomento di timbro storicistico (anche
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se spesso non è avvertito come tale): chi lo adopera fa riferimento a un preteso,
costante e inoppugnabile insegnamento della storia, che mostra quanto vani siano i
tentativi di accelerare processi storici che possono svolgersi solo con il loro ritmo
intrinseco: è alla storia che va lasciato il giudizio ultimo sulle singole visioni del
mondo, che nascono e tramontano indipendentemente dalle buone o cattive intenzio-
ni degli uomini; anticipare simili giudizi attraverso la repressione di quelle visioni del
mondo che possano apparirci aberranti entra oltre tutto in contraddizione col fatto
che la persecuzione, anziché stroncare l’errore, tende invece a rafforzarlo, mentre la
tolleranza — per quanto apparentemente imbelle nei suoi confronti — costituirebbe
invece il miglior modo di combatterlo, perché ne favorirebbe la consunzione interna8.

4. Critica del pluralismo fattuale

La bontà della tolleranza e del pluralismo appare, quindi, anche a partire da una
rassegna estremamente sommaria come quella che è stata appena elaborata, iperargo -
mentata. Questo eccesso di argomentazione, da una parte può sicuramente dare una
certa soddisfazione intellettuale a chi abbia il gusto della dossografia, anche perché
dilata fino all’inverosimile la possibilità di sostituire un argomento che appaia poco
convincente con un “miglior argomento”. Ma come ogni altro eccesso, anche l’ecces-
so di argomentazione si rivela alla fin fine intrinsecamente fragile. All’uomo che è
chiamato alla tolleranza, è necessario fornire non molteplici e discutibili micro-ragio -
ni in merito, ma una sola ragione, sufficientemente adeguata. Se per dire di sì alla
scelta di vita dell’altro è necessario dire di no — anche se in misura molto limitata —
alla propria scelta di vita, è ben necessario che questo dire di no riposi su certezze
consistenti. Il refrain, carissimo ai fallibilisti: “non abbiamo alcuna certezza, quindi
dobbiamo essere tolleranti”, rivela a questo livello la sua debolezza intrinseca: per-
ché, per una mera incertezza, dovrei tollerare ciò che mi sembra intollerabile9?

Peraltro, la debolezza del pluralismo fattuale e del principio pragmatico di tolle -
ranza e m e rge dal fatto che, assunti con rigore, cioè come criteri di orientamento prati-
co, essi appaiono contraddittori1 0 e al limite incompatibili: è ben difficile infatti essere
nello stesso tempo compiutamente pluralisti e compiutamente tolleranti. È q u e s t a
come è noto la pretesa del multiculturalismo come i d e o l o g i a: che tutte le identità
sociali minoritarie siano rappresentate equamente all’interno non solo della società
civile, ma anche dello Stato, in termini di visibilità, di potere, di cultura1 1. Ma si tratta

24

studi

8 L’argomento è ben esposto da N. BOBBIO, Le ragioni della tolleranza, cit., pp. 235 ss.
9 Sul carattere intrinsecamente fragile dell’argomento fallibilistico, quando venga portato sul

piano dell’esistenza, insiste J. GUITTON, Che cosa credo , Rusconi, Milano 1993, p. 42. Cfr.
anche G. GI O R E L L O, Fallibilismo e tolleranza, in M. PE R A (a cura di) , Il mondo incerto,
Laterza, Bari 1994, pp. 141 e 58.

10 Un’analisi rigorosa delle difficoltà logiche intrinseche all’idea di pluralismo è quella svolta
da A. DELGADO-GAL, Los límites del pluralismo, «Papeles de la Fundación para el análisis y
los estudios sociales», s.d. (ma 1995).

11 Cfr. in merito l’ampia ricerca di A.E. GA L E O T T I, L a tolleranza. Una proposta pluralista,
Liguori, Napoli 1994, con ampie indicazioni bibliografiche. Utile anche la recentissima rac-
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di una pretesa impossibile ad esaudirsi, anche da parte di chi la consideri con le
migliori intenzioni. Il pluralismo fattuale diviene infatti materialmente i n t o l l e r a n t e
verso le opinioni che di fatto non siano rappresentate socialmente, se non altro perché
non riesce a percepirle o addirittura a configurarsele. Ma ancora più caratteristica è la
contraddizione in cui cade la tolleranza come principio pragmatico. Per chi si ricono-
sce pragmaticamente come “tollerante”, tutte le visioni del mondo dovrebbero essere
equivalenti e tutte meritare rispetto e tutela. Ora, fino a quando le diverse visioni del
mondo si pongono ed operano su piani diversi, per il tollerante non si dà evidentemen-
te problema alcuno. Ma quando due visioni del mondo si rivelano reciprocamente
contraddittorie e incompatibili e vengono a fronteggiarsi, il principio pragmatico di
tolleranza entra in contraddizione con se stesso: il “tollerante” dovrebbe infatti conte-
stualmente promuovere (o almeno difendere) la visione del mondo X e la visione del
mondo NON-X1 2. Questa contraddizione non può essere superata né adottando un
atteggiamento di assoluta neutralità nei confronti delle due visioni del mondo conflit-
tuali (questa neutralità infatti opererebbe obiettivamente — e contro evidentemente le
intenzioni dei “tolleranti” — a favore di una delle due visioni del mondo, quella più
violenta e aggressiva, che approfitterebbe della neutralità del “tollerante” per sradicare
la visione avversaria), né sposando la causa della visione del mondo non aggressiva,
per proteggerne l’esistenza (perché in tal modo il “tollerante”, contro le sue premesse,
non rispetterebbe davvero lo specifico della visione del mondo “aggressiva”, che,
diversamente dall’altra, verrebbe da lui in quanto tale “non tollerata”).

In sostanza, ciò comporta che non è possibile pensare alla tolleranza senza pen-
sarla come limitata non solo fattualmente, ma nel suo principio. E questo è il tarlo
che corrode ogni concezione meramente pragmatica della tolleranza.

5. Pluralismo e dignità della persona

È necessario quindi percorrere risolutamente l’itinerario che porta dal plurali-
smo fattuale e dalla tolleranza pragmatica al pluralismo e alla tolleranza intesi come
p r i n c i p i, con riferimento, cioè, non alla loro contingenza empirica, ma alla verità
implicita nel loro concetto. La tesi che qui si vuol sostenere è che la verità del plura-
lismo e della tolleranza coincide con quella delle singole visioni del mondo elaborate
dalle singole persone e che, di conseguenza, la difesa del pluralismo e della tolleran-
za implica una presa di posizione filosofica particolarmente forte.

Presupposto della tematizzazione che stiamo elaborando è il celebre argomento
di Milton (essere intolleranti per il timore che il falso possa prevalere sul vero costi-
tuisce un grave insulto alla verità: «Anche se tutti i venti della dottrina fossero
lasciati liberi di soffiare sulla terra, la verità rimarrebbe in campo: autorizzando e vie-
tando la insultiamo, ne mettiamo in dubbio la forza. Lasciamo che venga alle strette
con il Falso: si è mai saputo che la Verità avesse la peggio in un incontro libero e
aperto?»), argomento che resta assolutamente insuperato13 e di cui gli ulteriori e cele-
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12 Cfr. B. CO H E N, An Ethical Paradox, «Mind», 76, 1967, pp. 250-259 e R. GI L A R D I, I l
“dogma” del non-dogmatismo morale, «Rivista di Filosofia Neoscolastica», 74 (1982), pp.
441-463.

13 Areopagitica, a cura di R.C. JEBB, Cambridge University Press, 1918, p. 58.



bri argomenti lockiani (e in particolare il migliore tra essi, quello per cui la verità
«non ha bisogno della violenza per trovare ascolto presso lo spirito degli uomini»)
sono solo efficaci varianti14. La fecondità di questa tematizzazione dipende dal suo
raccordare il principio di tolleranza con la prospettiva ermeneutica della verità,
secondo le linee maestre della filosofia del Novecento, che ha mostrato come la
verità si offra all’uomo non nelle forme astratte del pensiero logico-formale, ma sem-
pre e comunque nelle modalità personali dell’interpretazione. Il tema, carissimo al
nostro tempo, della dignità della persona, trova qui le proprie radici: la ragione ulti-
ma del perché le persone abbiano una dignità sta nel fatto che ognuna è portatrice,
nella sua singolarità, di una Weltanschaung, di una visione del mondo e che la verità
del mondo non ha altro modo, per manifestarsi, che quello di incarnarsi nelle singole
visioni delle singole persone. E proprio perché possiede una radice personale ogni
singola visione del mondo è di principio traducibile in ogni altra e quindi compossi -
bile con tutte le altre. Questo nesso costitutivo tra il tema della verità e quello della
persona, che a giudizio di molti potrebbe apparire un residuo dottrinale metafisico,
resta invece come la condizione fondamentale di possibilità di ogni discorso sulla
coesistenza15.

Il tema della dignità, cui qui si fa riferimento, non va inteso come un principio
nobile, ma astratto, di tipo giusnaturalistico: un principio dal quale, una volta elabo-
ratane una formulazione, sarebbe possibile dedurre logicisticamente tutto un coerente
sistema di norme di condotta. La critica al giusnaturalismo deduttivistico (e alle sue
indebite pretese) è oramai antica e va ritenuta obiettivamente insuperabile. Ogni pre-
tesa di parlare nel nome di una razionalità totale — per dirla con Va t t i m o1 6 — è
sicuramente da rigettare. Ma tale critica al giusnaturalismo razionalistico non com-
porta affatto che sia necessario rinunciare a postulare principi fondativi della coesi-
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14 J. LOCKE, Lettera sulla tolleranza, La Nuova Italia, Firenze 1961, p. 69: «Veritas si sua luce
sibi non arripiat íntellectum, alieno robore non potest». Si noti però che nel Terzo Trattato
sulla tolleranza, del 1692, Locke di fatto adotta un argomento relativistico: bisogna essere
tolleranti, poiché in campo religioso è possibile solo una convinzione soggettiva, ma non
una certezza paragonabile a quella raggiungibile dalle scienze, come è provato dal fatto che
opinioni opposte sono sostenute con uguale abbondanza di argomenti.

15 Tra le critiche più decise a questo nesso va certamente posta oggi quella elaborata dal neo-
pragmatismo, in particolare nella versione fornita da R. RO R T Y (per un testo nello stesso
tempo emblematico e riassuntivo cfr. Conseguenze del pragmatismo, Feltrinelli, Milano
1986). Ciò che va imputato a Rorty non è la sua critica (condivisibilissima) all’oggettivismo
metafisico, ma la sua incapacità di coniugare questa critica all’interno di un orizzonte erme-
neutico. Mostrare i limiti del carattere realistico della conoscenza non implica — come vor-
rebbe Rorty — che il mondo sia una nostra mera costruzione culturale; insistere sul fatto
che i fattori soggettivi sono essenziali nella scienza non implica alcuna svalutazione della
scienza stessa; così come assumere posizioni epistemologiche non razionaliste non compor-
ta che non esistono regole conoscitive al di fuori dei singoli condizionamenti culturali. In
particolare, resta assolutamente postulatoria 1’affermazione di Rorty secondo cui da una
svolta epistemologica neopragmatista dovremmo attenderci la trasformazione degli uomini
in esseri «più pragmatici, più tolleranti, più liberali, più recettivi all’ appello della ragione
strumentale» (cfr . La priorità della democrazia sulla filosofia, in G. VATTIMO (a cura di),
Filosofia ‘86, Laterza, Bari-Roma 1987, p. 46). Se non si dà agli uomini un’adeguata ragio-
ne di credere che la verità dell’uomo è presente in ogni uomo, perché dovremmo attenderci
che il rispetto reciproco possa generalizzarsi?

16 La società trasparente, Garzanti, Milano 1989, pp. 15 ss.



stenza sociale, come appunto quello — che forse tutti li riassume — della universale
dignità delle persone. Ciò a cui siamo costretti a rinunciare (ma si tratta di una rinun-
cia feconda di provvidi risultati) è solo la pretesa di dare a tale principio una formula-
zione esauriente e conclusiva, che possa essere sottratta ad ogni personalizzazione
ermeneutica. Il prezzo da pagare per elaborare una simile formulazione sarebbe né
più né meno che quello della sua f o r m a l i z z a z i o n e, cioè della d e - p e r s o n a l i z z a z i o n e
della verità stessa. Ma il luogo in cui la verità si manifesta non è mai l’intelletto
astratto, non sono le “formule”, ma le persone nella concretezza del loro esistere.

Il modo specifico, quindi, in cui il principio della dignità della persona (come
qualsiasi altro principio assiologico) può essere conosciuto, è quello i n d i re t t o
dell’analogia17; e di conseguenza l’unico modo in cui esso può essere adeguatamente
formulato è quello della dialogicità ermeneutica. I presupposti della dialogicità sono
numerosi e non è qui possibile enumerarli tutti: fondamentali sono comunque quello
del portato di senso di cui ogni dialogante deve farsi carico18 e della pluralità di dia-
loganti stessi, che si aprano al confronto reciproco e che siano reciprocamente tolle -
ranti, attenti cioè al possibile incremento di esperienza che attraverso il dialogo può
venire alla luce19. Come l’ermeneutica non implica la equipollenza di tutte le inter-
p r e t a z i o n i2 0, così la tolleranza non significa che tutte le opinioni vanno accolte e
rispettate, perché tutte contemporaneamente vere e false (perché ciò sarebbe un ben
fatuo esercizio, quanto la pretesa di valutarle nel loro — inesistente — p o rt a t o d i
verità); e il pluralismo, a sua volta, non deve significare che tutte le opinioni vadano
rispettate nella loro materialità quantitativa. Pluralismo significa compiacersi della
varietà delle visioni del mondo, come segno non di dispersione della verità, ma della
ricchezza sinfonica del suo manifestarsi21. E tolleranza significa che tutte le opinioni
vanno accolte e rispettate, perché solo attraverso la loro dialettica è possibile far
emergere, nella forma adeguata alla nostra esperienza, cioè in via indiretta, il princi-
pio della verità, che è inerente alla questione concretamente in discussione e che
comunque nessuna discussione potrà mai definitivamente esaurire nel suo portato.
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17 Nel senso che ogni soggetto esprime analogicamente la verità della soggettività personale
umana e non è in grado di esaurirla compiutamente.

18 Ciò implica la necessità di riformulare la pretesa fondamentale del de-costruttivismo (à la
Derrida), quella secondo cui ogni testo sarebbe affetto da una generale instabilità di signifi -
cato: nella dialogicità ermeneutica l’intenzione del dialogante è appunto quella di procedere
a uno scambio di significati, cioè di garantire, attraverso il dialogo stesso, stabilità semanti-
ca al proprio dire.

19 Su questo punto insiste molto K.R. POPPER, Tolleranza e responsabilità intellettuale, in S.
MENDUS e D. EDWARDS (a cura di), Saggi sulla tolleranza, Il Saggiatore, Milano 1990, pp.
27 ss.

20 Su questo punto, cfr. da ultimo U. ECO, Interpretation and overinterpretation, Cambridge
University Press, 1992. Ma naturalmente non va dimenticato L. PAREYSON, Verità e inter -
pretazione, Mursia, Torino 1971.

21 Il tema del carattere sinfonico della verità emerge nei Padri della Chiesa già in Clemente
Alessandrino e vede continue ulteriori determinazioni: cfr. J. RA T Z I N G E R, Il pluralismo
come problema per la Chiesa e la teologia, in J. RATZINGER, Natura e compito della teolo -
gia, Jaca Book, Milano 1993, p. 76.



6. Tolleranza e diritto

Il diritto, più di qualunque altra, è una forma di sapere caratteristicamente dialo -
gica (si pensi solo alla essenzialità al suo interno dell’esperienza processuale) e quin-
di vive strutturalmente di questa sintesi di pluralismo e tolleranza. È al diritto quindi
e ai suoi principi strutturali che deve riferirsi chiunque voglia operare per la tolleran-
za. Questo non significa — non dobbiamo illuderci — che il mero appello al diritto
possa mai darci indicazioni operative univoche e non questionabili in ordine ai tanti
problemi della conflittualità interpersonale e sociale che sono il tormento quotidiano
di tutti gli apostoli della tolleranza: come ben sanno i giuristi nemmeno lo strumento
giuridico espressamente preposto alla soluzione delle controversie, e cioè la sentenza
del giudice, è in grado, di per sé, di acquietare le anime dei contendenti. Ma quella
del diritto è una via irrinunciabile per individuare, nell’esperienza coesistenziale,
quali valori possano essere meritevoli di rispetto. Cerchiamo di approfondire, sia pur
brevemente, questo punto22.

Di quale significato è portatore il comportamento di chi si rivolge al giudice per
rivendicare una propria spettanza? E il comportamento del giudice che è chiamato a
dare una risposta alla richiesta di giustizia che gli viene rivolta?

Nessun giudice, che voglia agire come tale, negherà il diritto di ogni soggetto di
rivendicare davanti a lui il proprio buon diritto, purché lo faccia pubblicamente; nes-
sun giudice, che voglia agire come tale, rifiuterà di ascoltare, con la stessa attenzione
che dedica all’attore, le ragioni del convenuto. Il processo è, per sua natura, plurale:
non c’è processo se all’accusa non si contrappone una difesa; non c’è processo se il
giudice coincide con l’accusa o con la difesa, cioè se non è imparziale; non c’è pro-
cesso, in altri termini, senza la pluralità reale delle parti. E non c’è processo senza la
massima tolleranza, senza cioè la massima disponibilità alla dialogicità. Non c’è pro-
cesso, insomma, che non si radichi nel più pieno rispetto per le persone che del pro-
cesso sono protagoniste.

Ma c’è di più. Chi è convinto che il giudice possa riconoscere la bontà delle
proprie ragioni e proteggerle (e chi si rivolge al giudice ne è di fatto convinto, altri-
menti la sua stessa azione sarebbe priva di ogni senso), è evidentemente altresì con-
vinto (almeno implicitamente) che nella particolarità della sua pretesa si cela l’uni-
versalità della giustizia. Non è alla bontà di cuore del giudice che ci si rivolge, ma al
suo essere ministro di giustizia. E quando alla fine il giudice dà ragione con la sua
sentenza a uno dei soggetti in lite, ciò non significa che egli lo vuol privilegiare inde-
bitamente, ma che riconosce nella sua pretesa — e non in quella della controparte —
una obiettività, che merita di essere tutelata. Se è vero che è l’interesse privato del
singolo quello che ottiene la tutela del giudice, non è vero però che sia l’interesse pri-
vato del singolo quello che giustifica l’intervento del giudice; è piuttosto lo stesso
principio di giustizia, come principio ermeneutico: un principio, però, che nell’espe-
rienza coesistenziale non si manifesta se non attraverso la particolarità dei singoli
casi concreti che costituiscono la sostanza dei singoli processi. Ecco perché chiunque
si rivolga al giudice illustrerà le proprie ragioni d e - p r i v a t i z z a n d o l e: chiederà, cioè,
certamente tutela per se stesso, ma nel medesimo tempo insisterà sul fatto che ciò che
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22 Per ulteriori approfondimenti non posso che rinviare alla mia Filosofia del Diritto,
Giappichelli, Torino 19962.



egli invoca è la tutela della giustizia e che chiunque si trovasse in situazione analoga
o analogabile alla sua, meriterebbe la medesima tutela. La rivendicazione del proprio
diritto particolare implica quindi come presupposto che si creda nell’esistenza di una
verità del diritto stesso (quella che ha ricevuto il nome storico di giustizia). A chi agi-
sce in processo non si richiede la virtù dell’imparzialità (virtù che è necessario che
sia posseduta dal solo giudice), ma solo la convinzione che l’imparzialità sia ben pos-
sibile e che su di essa si fondi la coesistenza sociale. Il che è esattamente quanto è
indispensabile presupporre per rendere pensabile la tolleranza23.

Siamo in tal modo in possesso di un criterio (certo non logico-formale, ma
induttivo) per individuare quali siano i principi e/o le pretese di carattere particolari-
stico che possano legittimamente rivendicare tutela e/o promozione: tutti quelli che
manifestino un carattere ermeneutico, attraverso i quali, cioè, possa emergere, nelle
modalità i n d i rette tipiche dell’ermeneutica, la verità della situazione umana. Ecco
perché tra diritto e persona corre un nesso inscindibile. E, poiché la fiducia nel valore
della persona costituisce il tratto più caratteristico dell’etica pubblica del nostro
tempo, è ben possibile spiegarci perché al diritto sia affidata una delle speranze più
consistenti di comunicazione universale, effettuale e non violenta tra gli uomini.

Nella sua grande opera sulla democrazia24, Kelsen, con un gioco di parole che è
obiettivamente intraducibile in altre lingue, ha insistito sul nesso che si dà tra il con-
tratto sociale (Vertrag) e il tollerarsi reciprocamente da parte dei consociati (sich ver -
tragen). Kelsen, come dopo di lui Popper e molti altri, ha dedotto da ciò l’impossibi-
lità di tollerare l’intolleranza. Non c’è alcun dubbio che si tratti di una impossibilità
logica, che deve dar da pensare25. Ma il nesso tra il contratto sociale, cioè, per rinun-
ciare a un tecnicismo linguistico ormai logoro, tra la coesistenza umana, e la tolleran-
za è ben più che logico: è assiologico. La causa della tolleranza è una causa di verità:
mette in questione l’individuo nel suo essere-con-gli-altri non meno che nel suo esse-
re con se stesso26. Raccordarla con nessi essenziali alla causa del diritto non è quindi
un espediente storico, ma un’esigenza teoretica e pratica profonda: salvezza del dirit-
to e promozione della tolleranza sono essenzialmente la medesima cosa.

* * *
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23 Arriva a conclusioni analoghe (che trarrebbero gran beneficio dal riferimento all’esperienza
del diritto) Th. NA G E L, Moral Conflict and Political Legitimacy, «Philosophy and Public
Affairs», XVI, 3 (1987), p. 231.

24 Cfr. H. KELSEN, Wesen und Wert der Demokratie, Mohr, Tübingen 1929, p. 57.
25 L. FERRAJOLI espone questa impossibilità logica nel modo più limpido: tollerare X implica

non tollerare l’intolleranza di X, quindi il principio di tolleranza equivale a una norma che
vieta l’intolleranza (Tolleranza e intollerabilità nello Stato di diritto, «Analisi e diritto»,
1993, pp. 285 ss.).

26 Come scrive benissimo S. ARGENTIERI, «la vera tolleranza è la capacità di sopportare sia le
similarità che le differenze tra sé e l’altro [...] l’intolleranza si manifesta invece con l’elimi-
nazione dell’alterità o annullando fisicamente e simbolicamente l’identità dell’avversario o
eliminando il conflitto in se stessi, regredendo verso l’ambiguità e l’indifferenziato»
(Tolleranza e ambiguità, in G. SACERDOTI-A. RACALBUTO (a cura di), Tolleranza e intolle -
ranza, cit., p. 137).



A b s t r a c t: It is a very widespread opinion that in pluralistic societies, only the
principle of tolerance can guarantee social life. The author enumerates the various
forms of pluralism and of tolerance, with the various arguments that support them.
He then proceeds to examine these forms, showing how they depend upon
p a rticularly strong philosophical positions, which in turn are rooted in the unique
dignity of the person. This uniqueness constitutes the platform for judging the degree
of truth in the various world-views that are developed. However, the dignity of the
person must not be understood in an abstract way, i.e. as a formulation which is
valid once and for all, and from which any and every practical conclusion can be
deduced. Rather, this dignity must be understood in a concrete way, that is, within the
dialogue among the parties involved. The juridical order, in virtue of its dialogical
nature, show itself to be the privileged place for combining tolerance and pluralism,
even while each protagonist must always advert to the existence of a justice which is
universally valid and which must there f o re be safeguarded; a justice anchored in
common personal dignity, and shown to be the indispensable presupposition of the
existence of tolerance.
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Abschied von der Wirklichkeit. Eine soziologische Zeitbetrachtung
über die Herrschaft der Wo rt e

GEORG KAMPHAUSEN*

S o m m a r i o: 1. Die Soziologie als Totengräber der Moderne. 2. Beredsame Sprachlosigkeit. 3.
Entstrukturierung der Gesellschaft. 4. Unwissen ist Macht. 5. Die Gesellschaft als Schicksal.

■

B e g r i ffe sind die Wegweiser unseres Handelns. Wer die Welt be-greifen will,
muß sie in Begriffe kleiden. Denn ohne Begriffe könnte der Mensch weder seine
eigene, noch die ihn umgebende Wirklichkeit zur Sprache bringen und mit anderen
teilen. Die Vorstellungen, die wir uns von uns selbst und unserer Umwelt machen,
e r ö ffnen oder schließen Handlungsräume, begrenzen oder erweitern die Chancen
menschenmöglichen Handelns in dieser Welt. Was wir für möglich und denkbar,
unwahrscheinlich und überlebt, erstrebenswert und verachtungswürdig halten, bün-
delt sich im Medium der von uns verwendeten Begriffe. Begriffe sind die Werkzeuge
unseres Denkens, mit deren Hilfe wir die Wirklichkeit bewältigen, d.h. uns und
anderen verständlich machen. Verständlich sind Begriffe aber nur dann, wenn der
durch sie vertretene Sinngehalt entweder durch einen erfahrungsgesättigten
Wirklichkeitsbezug veranschaulicht und “empirisch” plausibilisiert werden kann oder
durch Tradition, Sitte oder Gewöhnung, also durch einen gemeinsam geteilten
Glauben an etwas “Unverfügbares” verbürgt wird.

1. Die Soziologie als Totengräber der Moderne

Es ist das besondere Schicksal der Wissenschaften vom Menschen und von der
Gesellschaft, daß ihre Versuche, die menschliche Wirklichkeit zu begreifen und auf
den Begriff zu bringen, den kulturellen Geltungsschwund der durch ihre Begriff e
bezeichneten Wirklichkeit voraussetzt. So konnte die Soziologie erst entstehen,
nachdem die kulturellen, sozialen, politischen und ökonomischen Grundlagen der
überkommenen Ordnungsprinzipien des ancien régime fragwürdig und brüchig
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geworden waren und sie vermochte sich als Disziplin erst zu etablieren, seitdem die
bürgerliche Gesellschaft selbst zu einem Dauerproblem der Moderne geworden ist.
Wie die “Herrschaftssoziologie” eine Debatte über die zunehmende
“Neutralisierung” des Staates voraussetzt, so ist das Grundproblem einer “Soziologie
des Wissens”, ob nicht alle Ideen standortgebunden, interessegeleitet und damit
“relativ” seien, ohne die Behauptung eines kulturellen Geltungsverlustes einstmals
selbstverständlicher Ideale, Weltanschauungen und Überzeugungen gar nicht
d e n k b a r. Ohne die Fragwürdigkeit des wissenschaftlich-technischen Fortschritts
keine Wissenschaftssoziologie und auch die Familien und Jugendsoziologie verwaltet
eher die Restbestände und “Schatten” einer Wirklichkeit, die längst anders
beschrieben wird. Nicht zuletzt gilt der modernen Religionssoziologie die kulturell
“entwickeltste” Form des Christentums, der Protestantismus, als die Kostümprobe
einer Neuzeit, die eben nicht mit der kulturellen Bedeutung, sondern mit dem
Untergang der Religion rechnet. Man braucht in diesem Zusammenhang nur an den
bekannten Ausspruch Max Webers zu erinnern, die Religion habe, nachdem sie den
Rationalisierungsprozeß der Moderne in Gang gebracht und vorangetrieben habe,
sich selbst erübrigt. Der Historismus, so meinte Max Webers Kollege und Freund
Ernst Troeltsch, habe zu einer «alles auflösenden Skepsis, zu einer alle Naivität
auslöschenden Bewußtheit» geführt,  aus dem ein «Glaube an die allein
seligmachende Kraft der Wissenschaft und des Beweises und schließlich als Rettung
vor alledem ein Kultus der wissenschaftlichen Autoritäten» entstanden sei, der zu
einer «Tyrannei der Modetheorien» führe. «Andererseits», so Troeltsch, «erweckt die
Mannigfaltigkeit der sich überstürzenden und nie vollendeten Neubauten erst eine
endlose Beweglichkeit der Konstruktionslust und eine unglaubliche Fertigkeit im
Ersatz geltender Ideen durch neu erfundene, mit all dieser Vielheit der Bauten aber
schließlich auch den Überdruß und die Gleichgültigkeit» 1. Bezeichnet der
Pessimismus dieser Diagnose die letzte Weisheit derer, die sich für verständig halten?
Ist die Verabschiedung der Wirklichkeit die notwendige Voraussetzung ihrer
Beschreibbarkeit und der Soziologe nichts anderes als ein Totengräber der Moderne?
Und schließlich: wie können wir “Orientierungswaisen” (A.Gehlen) in dieser Lage
uns Orientierung von einer soziologischen Zeitdiagnose erhoffen? 

Mit dem Anspruch angetreten, die gesellschaftliche Wirklichkeit wis-
senschaftlich, also nach Maßgabe intersubjektiv überprüfbarer Maßstäbe in den Blick
zu nehmen, versprach insbesondere die moderne Soziologie aller bloßen Spekulation,
allen philosophischen Systemen, jeder metaphysischen Attitüde den Garaus zu
machen. Sie machte sich «auf der Suche nach Wi r k l i c h k e i t »2 die Statistik und die
empirische Sozialforschung zu Weggefährten, schulte sich in Beobachtung und
Befragung, investierte in Datenbanken und Archive, sammelte und sichtete die
heterogensten Erscheinungen und Veränderungen der sozialen Welt. Nicht nur
Theodor W. Adorno schrieb dieser Soziologie ins Programm, daß sie die
«Himmelfahrt des Wortes über den Bereich des Tatsächlichen»3 zu überwinden und
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1 E. TR O E L T S C H, Aufsätze zur Geistesgeschichte und Religionssoziologie , Gesammelte
Schriften, Bd. IV, Tübingen 1925, S. 322.

2 H. SCHELSKY, Auf der Suche nach Wirklichkeit, München 1979.
3 TH.W. ADORNO, Jargon der Eigentlichkeit, Frankfurt/Main 1977, in Negative Dialektik , S.

413-523, hier S. 420.



zur Welt der sozialen Tatsachen vorzudringen habe. Dieser Aufruf ist nicht ungehört
verhallt. Die Leistungen der Soziologie auf den verschiedensten Feldern der
einzelwissenschaftlichen Forschung sind nicht zu bestreiten. Aber überall dort, wo
sich die Soziologie um eine Gesamtdiagnose unserer modernen Daseinsverhältnisse
bemühte, immer dann, wenn sie eine Theorie der Gesellschaft zu erstellen versuchte,
war die Gefahr und auch die Versuchung groß, der Herrschaft der Worte über die
Wirklichkeit zu erliegen. Unbeschadet der Tatsache, daß viele “Gesellschaftsbilder”,
die in den letzten Jahren vorgelegt wurden einen hohen Grad an Plausibilität
aufweisen, ist deren besondere “Wirklichkeitsresistenz”, also die je spezifische Art,
sich von der Wirklichkeit zu verabschieden, nicht zu übersehen. Auffallend ist jeden-
falls, daß fast alle Gesellschaftsdiagnosen, die heute in Umlauf sind, mit
Globalansprüchen operieren und zugleich eine starke subjektive Komponente
aufweisen. Die von der Soziologie vorgestellte Wirklichkeit erscheint so im Gewand
einer «Welt als Wille ohne Vorstellung» (Niklas Luhmann); sie betont nicht nur die
Verbindlichkeit des Unverbindlichen, sondern auch die Gleichzeitigkeit des
Ungleichzeitigen und befördert damit — gewollt oder ungewollt — jene
«Himmelfahrt des Wortes über den Bereich des Tatsächlichen», die sie zu bekämpfen
vorgab.

2. Beredsame Sprachlosigkeit

Vor mehr als 150 Jahren hat Alexis de Tocqueville im Zusammenhang seiner
Betrachtungen über die Folgen der französischen Revolution die Ve r m u t u n g
geäußert, daß die wachsende Orientierungslosigkeit der bürgerlichen Gesellschaft der
Tatsache geschuldet sei, daß die Gegenwart immer weniger aus der Perspektive ihrer
eigenen Geschichte verstanden werden kann. «Die Welt, die sich herausbildet», so
schrieb Tocqueville, «ist noch zur Hälfte den Trümmern der Welt verhaftet, die
versinkt. Und inmitten der ungeheuren Verwirrung, in der die menschlichen
Angelegenheiten sich darbieten, könnte niemand sagen, was von den alten
Einrichtungen und überkommenen Sitten sich erhalten und was schließlich
verschwinden wird. Wenn auch die Revolution, die sich in den gesellschaftlichen
Verhältnissen, den Gesetzen, den Vorstellungen, den Empfindungen der Menschen
vollzieht, noch weit von ihrem Abschluß entfernt ist, so könnte man doch schon jetzt
ihr Werk mit nichts vergleichen, was die Welt bisher gesehen hat. Ich gehe
Jahrhunderte um Jahrhunderte zurück, bis in das entfernteste Altertum: ich finde
nichts, was dem ähnlich wäre, was sich unter meinen Augen vollzieht. Da die
Vergangenheit die Zukunft nicht mehr zu erhellen vermag, so bewegt sich der Geist
in der Finsternis»4. 

Dieser geistigen Finsternis entspringt die beredsame Sprachlosigkeit unserer
Tage, die nicht zuletzt in dem bemerkenswerten Umstand ihren Ausdruck findet, daß
es wohl kaum eine Zeit gegeben hat, in der man auf die Frage nach ihren
wesentlichen Charakteristika so verschiedene Antworten erhalten hat wie heute. Das
inzwischen inflationäre Angebot an Thesen über das “Ende der Geschichte” oder
eine angeblich angebrochene Postmoderne gründet in dem vorherrschenden Gefühl
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unserer um kollektive Selbstvergewisserung bemühten Gesellschaft, daß ein
b e g r i fflich einmal fixierter Zustand als solcher nicht mehr besteht und es an einer
aussagefähigen Bezeichnung für das Neue noch fehlt. Wir leben in einem Übermaß
der Möglichkeiten, deren Dynamik sich fortzeugt, steigert, über sich hinaustreibt,
angetrieben von der Differenz zwischen dem Wirklichen und dem Möglichen und je
weiter der Fortschritt fortschreitet, desto größer wird diese Differenz. Dieser Prozeß
lebt vom Widerspruch gegen die Ve rgangenheit und von der Spannung zwischen
Gegenwart und Zukunft. Und indem er an Macht gewinnt, zerstört er die Traditionen
und “Ligaturen” (Ralf Dahrendorf), die den Menschen Halt gaben, die ihnen sagten,
was sie sollten5. 

Weil uns die Moderne inzwischen zu einer unentrinnbaren Gewohnheit
geworden ist, versuchen wir unseren Überdruß an ihr zumindest begrifflich zu
bewältigen. Das ewig Gleiche erhält auf dem Wege der Neu-Etikettierung den
Nimbus des Neuen und bemerkenswert Anderen. Nachdem sich die als
spätkapitalistisch bezeichnete Dienstleistungs-, Wohlfahrts-, Wohlstands- und
Mittelstandsgesellschaft zunächst in eine nach-industrielle, postmaterialistische und
postmoderne Gesellschaft verwandelte, taucht sie heute — neben vielen anderen
Etikettierungen und Verkleidungen — im Gewand einer permissiven,
entstrukturierten Collage-Gesellschaft, als Risiko- (Ulrich Beck), Freizeit- oder
Patchworkgesellschaft, als Gesellschaft des Verschwindens (Stefan Breuer) und seit
neuestem in Gestalt der Erlebnisgesellschaft (Gerhard Schulze), der multikulturellen
G e s e l l s c h a f t6 und der “Multioptionsgesellschaft” 7 auf. Ihre plakative
Überzeugungskraft gewinnen diese Begriff vor allem dadurch, daß sie eine Vielfalt
von Tatsachen, Tendenzen, Meinungen und Ansichten in ein einziges Schlagwort
bündeln. Das Typische dieser Begriffe besteht darin, daß sie nicht einer allgemeinen
Erfahrung entspringen, sondern ein bestimmtes Zeitgefühl reflektieren. Sie sind
allgemeinverständlich, weil sie nichts mit dem Verständnis der Allgemeinheit zu tun
haben, sondern gerade der weitergehenden Auslegung und Interpretation bedürfen.
B e g r i ffe wie “Multikultur”, “Spätkapitalismus” oder “Postmoderne” verstehen sich
schon deshalb nicht von selbst, weil eben ganz widerstrebende, ja gegensätzliche
Erwartungen und Befürchtungen mit ihnen verbunden werden. Gerade wegen dieser
prinzipiellen Offenheit und Deutungsbedürftigkeit sind sie auf den Import
gedanklicher Konstrukte angewiesen, die auf einer ideologischen Bewertung der
gesellschaftlichen Ordnung beruhen oder aber zu dieser überreden wollen. Erst von
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Folge hat, zu bewältigen seien.

7 P. GROSS, Die Multioptionsgesellschaft, Frankfurt/Main, 1994.



den Nebengeräuschen, die diese Begriffe erzeugen, von den Erwartungen,
H o ffnungen, ideologischen Voraussetzungen und Befürchtungen hängt es ab, was
unter diese Begriffe subsumiert und mit diesen Worten assoziiert wird. Die im
B e g r i ff selbst versteckten ordnungspolitischen Vorannahmen und unhinterfragten
Wertbezüge sind aber der Übereinkunft und damit auch der Diskussion weitgehend
entzogen. Die Auseinandersetzungen über jene Begriffe, die unser eigenes
Selbstverständnis beschreiben und unsere gesellschaftliche Befindlichkeit bezeichnen
sollen, werden daher prinzipiell empiriefrei geführt. Weil sich die Wirklichkeit nicht
beschreiben läßt, die der Begriff bezeichnet — es sei denn auf eine triviale oder aber
ideologieverdächtige Weise — wird auf die Wirklichkeit verzichtet. An ihre Stelle
tritt das gesinnungsethische Bekenntnis oder der “Gewissensentscheid”; die
Diskussion wird autonom, die Kritik verselbständigt sich von ihrem Gegenstand,
Politik wird zur Moral, der Glaube zur Ethik und alle Meinungen zu We r t u r t e i l e n .
Ein bevorzugtes Element gesellschaftlicher Mobilisierung ist daher die Erzeugung
einer permanenten Entrüstungsethik, die natürlich genauso künstlich ist wie die
Wirklichkeitsbeschreibung, der sie entstammt und wie diese relativ folgenlos an-
aber auch wieder abgestellt werden kann 8. Moralische Urteile werden zu
Leerformeln, die beliebig vom Inhalt her angereichert werden können, zu
“Emotionshülsen”(Hans Freyer), die gerade deshalb wortfähig und bewußtseinsnah
werden können, weil sie unkonkret sind. Den Wust von Gemeinplätzen, Vorurteilen
und Gedankenfetzen oder leeren Worten, den der Zufall in uns aufhäuft, sprechen wir
inzwischen ein für allemal heilig und probieren mit einer Unverfrorenheit, die sich
nur durch ihre Naivität erklären läßt, diesem Unwesen überall Geltung zu vers-
chaffen. Es erscheint ein Menschentypus, der darauf verzichtet, Gründe anzugeben,
der sich schlechtweg entschlossen zeigt, seine Meinung und seinen Lebensstil
durchzusetzen und damit zunehmend mit Erfolg rechnen kann.

Die moralische Klage ist das eigentliche Metier des europäischen
I n t e l l e k t u e l l e n9. Seine Klage über den verhängnisvollen Zustand dieser Welt wird
zudem oft genug durch den beleidigten Vorwurf verstärkt, in dieser Welt kein Gehör
zu finden. Daher werden die Intellektuellen auch nicht müde, den Horizont, den
Umfang und die Aussagekraft ihrer oftmals apokalyptischen Zeitdiagnostik beständig
auszuweiten. Galt den einen schon die Bürokratisierung als sicherer Beleg für eine
“Versteinerung der Seelen” (Max Weber) und eine “Verameisung der Welt”, malen
postmoderne Zeitkritiker am Horrorgemälde einer ehemals sicheren
Industriegesellschaft, die die Menschen heute in die “Turbulenzen einer
Weltrisikogesellschaft” (Ulrich Beck) entläßt, in der es keine Persönlichkeiten mehr
gibt, sondern nur noch “Bastel-, Bruch- und Seiltanzbiographien” und der Sozialstaat
zu einer “Versuchsanordnung zur Konditionierung ichbezogener Lebensweisen”
geworden ist. Im postmodernen Diskurs wird daher als das hervorstechendste
Merkmal der modernen Gesellschaft die Universalisierung der Partikularität
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beschrieben und dem Individuum abverlangt, mit der Relativität von Werten und den
daraus resultierenden Widersprüchen zu leben. Die Heimatlosigkeit, die bisher das
beklagte Schicksal des Fremden war, wird verallgemeinert. Damit wird unter der
Hand die prekäre Lebensform des Intellektuellen zur Norm erhoben und als
Lösungsmodell für alle angeboten. Nicht nur das Modell der multikulturellen
Gesellschaft setzt in seiner modernen Version ein autonomes Individuum voraus, das
gelernt hat, mit der Segmentierung und Fragmentierung seiner Identität zu leben und
dabei noch Lust zu empfinden. 

Den Schwund unserer Vertrautheit mit unserer unmittelbaren Lebenswelt
kompensieren wir in der Erfahrung unserer überwältigenden Abhängigkeit von der
Erfahrung anderer. So ist die moderne Welt in weit höherem Maße als ehedem auf
das Vertrauen in professionelle Deutungseliten mit wissenschaftlichem
Objektivitätsausweis angewiesen. Souverän ist in dieser Lage, wer den Sachverhalt
zu definieren vermag. Dazu gehören heute vor allem jene Eliten und Autoritäten, die
über die Wirklichkeit des Menschen zu urteilen befugt erscheinen und die
Schlüsselwörter für die großen Sehnsüchte der Zeit prägen. Diese Intellektuellen
haben sich inzwischen als die unentbehrlichen Mittler unserer Wirklichkeit etabliert.
Sie regeln den Sprachgebrauch unserer Gesellschaft, setzen neue Sprachregelungen
durch, definieren und reduzieren unseren Wortschatz und sind sogar in der Lage, die
Wörter etwas anderes heißen zu lassen. In der modernen Gesellschaft ist daher die
Vermittlung von “Sinn” zu einem, wenn nicht gar dem entscheidenden Herrschafts-
und Stabilisierungsmittel geworden. Information wird zum wichtigsten
Produktionsmittel und die Monopolisierung dieses Produktionsmittels, wie z.B.
durch die Massenmedien, zur aussichtsreichsten Form der politischen
Herrschaftsdurchsetzung. Gerade das Fernsehen und die ihm verwandten Medien
aber fördern eine Tendenz zum Populismus und damit eine Politik, welche die
spontanen Windungen und Neigungen des Zeitgeistes direkt in politische Aktionen
umzusetzen sich bemüht. Die moderne Stimmungs- und Meinungsdemokratie ist
daher nur die andere Seite der Medaille einer zunehmenden Moralisierung der
Politik. Anstatt die Wirklichkeit zu durchdringen, aufzuhellen und die Menschen in
ihr zu führen, leben Ideen und moralische Urteile inzwischen ein abstraktes Dasein
für sich und werden für die Wirklichkeit selbst gehalten.

3. Entstrukturierung der Gesellschaft

Der Prozeß der gesellschaftlichen Entstrukturierung, von dem heute oft die
Rede ist, ist dadurch gekennzeichnet, daß durch die wachsende ökonomische
Angleichung und soziale Nivellierung, durch die Demokratisierung der
Zugangschancen, überkommene gesellschaftliche Strukturmerkmale wie Klasse oder
Schicht, fragwürdig geworden sind. Dieser Prozeß der gesellschaftlichen
Entstrukturierung geht nicht aus der Uniformierung aller, vielmehr aus der bunten
Individualisierung der Lebensstile bei gleichzeitigem Zugang zu den für alle ähnlich
verfügbaren Lebensmöglichkeiten hervor. Individualisierung und gesellschaftliche
Entstrukturierung, die Revolution der steigenden Erwartungen und Rechtsansprüche,
die Ausschöpfung der Toleranz- und Liberalitätsspielräume sowie die daraus
abgeleitete Vorstellung, daß die sofortige Bedürfnisbefriedigung einen
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unabweisbaren Anspruch darstellt, das sind die vieldiskutierten Charakteristika jener
modernen “hypothetischen Zivilisation”, in der, wie Robert Spaemann es so glänzend
d a rgelegt hat 1 0,  alle überlieferten traditionellen Muster, Autoritäten und
Lebensführungsmächte fragwürdig geworden sind und kulturelle Ve r b i n d l i c h k e i t e n
in individuelle Wählbarkeiten umgewandelt oder aufgelöst werden. Hinzu kommt,
daß die soziale Reichweite unserer eigenen Erfahrungen beständig sinkt. Wenn wir
uns heute fragen, was jeder einzelne von uns wirklich weiß und versteht, so wird
schnell deutlich, daß nie zuvor eine Kultur ihre Lebensbedingungen weniger kannte
als unsere eigene. Wir leben in einer vom Handeln abgefilterten Gesellschaft, die
nicht mehr von Gruppen her erlebbar ist, sondern in einzelnes aufgesplittert und
durch abstrakte Vermittlung auf tausend Wegen in lehrhafter Form oder völliger
Beliebigkeit zur Verfügung gestellt werden muß11. 

Um die unvorhersehbaren Ereignisse und die verbreiteten kollektiven Ängste in
geordnete Bahnen des Denkens lenken und hierdurch begreifbar machen zu können,
sind unsere Begriffe zu magischen Beschwörungsformeln einer Realität geworden, in
die mehr hineingedeutet wird als sie selber hergibt. Begriffe werden
überdeterminiert, überbestimmt, beschreiben eine Wirklichkeit, die auch immer als
ganz anders möglich vorgestellt werden kann. Sie dienen kaum der Entlastung, da sie
neue Wünsche und Sehnsüchte hervortreiben. Hinter einzelnen Worten verbirgt sich
so eine ganze Armee mitgedachter Erfüllungsorte und Wunschzeiten. Der Glaube,
man dürfe ganz gewiß nichts dem Zufall überlassen, wenn man die Spielführung
nicht an fremde Mächte übergeben wolle, aber auch die Gewißheit, daß der heutige
Fortschritt morgen schon überholt sein wird, überführt die Versuche des Begreifens
in ein Bemühen, Halt in der Zukunft zu finden, den Fluß der Geschichte in einem
utopischen Entwurf für kurze Zeit zum Stillstand zu bewegen, um dem Druck der
Gegenwart für einen Moment entgehen zu können. Utopisches Wunschdenken wird
so leicht zum Pseudokompensat für Erfahrungsmängel. Vertrauensverluste, ob in
traditionale Autoritäten oder in die Gewißheiten von Herkunft und Geschichte sowie
die bestehenden Institutionen führen zu einer steigenden Angewiesenheit auf das
Erklärungswissen der Experten. Der mit der zunehmenden Entstrukturierung der
Gesellschaft und der Individualisierung verbundene Vertrauensverlust in traditionale
Autoritäten sowie in die Legitimität der bestehenden Institutionen, hat so zu einem
Schwund von Vertrautheit mit der allernächsten Realität geführt, die wir in der
Erfahrung unserer überwältigenden Abhängigkeit von den Erfahrungen anderer
kompensieren. Auf die eigene Identität zurückgeworfen, bemühen sich dementspre-
chend heute viele Menschen darum, eine neue Vertrautheit mit sich selbst zu
gewinnen, aber eben das scheint ohne Anleitung, Betreuung und Beratung nicht mehr
möglich zu sein. Damit ist der Mensch ein neues Verhältnis zu Freiheit und
Gebundenheit, Determinismus und Indeterminismus eingegangen. In der Annahme,
daß er über sich selbst frei verfügen könne, sitzt er bereits dem Deutungsmonopol
und der geistigen Herrschaft bestimmter Autoritäten auf, die ihm suggerieren, daß
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gerade die von ihnen bereitgestellten Informationen, Dienste und Hilfeleistungen
selbstverwirklichungsdienlich seien. In einer Welt, in der alles als komplex
v o rgestellt wird, findet die Erfahrung keinerlei Anhaltspunkte. Der Mensch steht
dann nicht mehr in dieser Welt, sondern er erfährt sie nur dumpf in seiner je
besonderen gesellschaftlichen Betroffenheit, als bloßer Spielball anonymer
gesellschaftlicher Mächte, denen er hilflos ausgeliefert ist. Der gesellschaftliche
Determinismus wird zum wahren Numinosum, Fascinosum und Tremendum. 

Die heute vorherrschende Interpretationskategorie lautet “Individualisierung”
und das ihr korrespondierende soziologische Konstrukt ist das des “Lebensstils”.
Strukturlosigkeit ist die dominante Vorannahme jeder soziologischen Zeitdiagnostik,
in der die Gesellschaft entweder als ein niemals zu bewältigendes Risiko oder aber
als ein einziger Ve rgnügungspark beschrieben wird, in deren Mittelpunkt die
Strategien der Selbstverwirklichung und der narzistische Selbstbezug des einzelnen
Menschen stehen. Dessen Recht auf Andersartigkeit wiederum fußt auf einem
To l e r a n z b e g r i ff, der sich bei näherer Betrachtung als ein Durchsetzungsrecht bei
völliger Gleichgültigkeit gegenüber den Ansprüchen Dritter artikuliert. Arnold
Gehlen hat darauf hingewiesen, daß, wenn eine Gesellschaft tolerant wird, d.h. in
ethischen Grundfragen Diskordanzen als erträglich proklamiert, sie entweder in sich
oder außer sich keine Feinde mehr haben oder ihre Beschwichtigungsformeln für au-
sreichend halten muß. Der Übergang von der Toleranz zur Gleichgültigkeit und in
den Nihilismus des Geltenlassens von schlechthin allem läßt sich jedoch nur schwer
abgrenzen. Diese friedliche Tugend ist daher im öffentlichen Bereich außerordentlich
zweideutig, so daß D.H. Lawrence (im Roman “Die gefiederte Schlange”) die
Toleranz als eine heimtückische moderne Krankheit beschreiben konnte. In der Krise
wächst dann die Neigung, den Meinungsgegner zum Dissidenten zu machen, zum
Abgesonderten, und das geschieht wirksam durch moralische Ächtung. Der Umgang
unter Menschen fordert daher in ethischer Hinsicht eine scharfe Begrenzung aller
Absolutheitsforderungen und eine gehörige Toleranzbreite der Konzessionen, also
eine Geneigtheit zum Wegsehen.

4. Unwissen ist Macht

Bevor der Mensch heute zur Tat schreiten kann, muß er um alles wissen, oder
aber sich selbst als handlungsunfähig bzw. unzurechnungsfähig erklären. Schließlich
tritt der Mensch zu sich selbst in eine kühle Distanz: er betrachtet sich selbst, als ob er
es nicht selber sei, mit dem er es zu tun habe und reagiert auf die intendierten und
nichtintendierten Folgen seines Handelns so, als ob er für sein eigenes Handeln nichts
könne. Praktisches Handeln nach den Regeln der Klugheit oder aus der Summe der
eigenen Erfahrungen wird zum Problem. Das eigene Handeln verkümmert zum
bloßen Datensatz einer immer wieder neu durchzuführenden und theoretisch zu
begründenden Identitätsfindungsstrategie. Wer dies nicht zu leisten vermag oder sich
dem Dauerbeschuß der emanzipatorischen Rhetorik verweigert, gilt als konservativ,
auf jeden Fall aber als anti-intellektuell1 2. Daher rührt der versteckte Haß auf den
“einfach denkenden” Menschen sowie die mit naiver Selbstverständlichkeit
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verbreitete Theorie der Stellvertretung, die andere dumm, arm und schicksalsgläubig
sein läßt, während man sich selbst im komfortablen Leben eines wissenden
Weltabstinenzlers einrichtet. 

Die Lage wird noch dadurch verkompliziert, daß wir alle die Erfahrung machen
müssen, daß Aufklärung in nicht unerheblichem Maße nicht zu ihrem erwünschten
Ziel führt. Die Aufklärung über das Risiko, im Falle einer Hilfeleistung selbst zum
Opfer zu werden, macht die Menschen geneigt, wegzusehen. Wenn aber jeder Abel
ein potentieller Kain ist, und wir im Alltag mit dieser Tatsache zu rechnen haben,
wird Vertrauen zu einer unwahrscheinlichen Vorleistung. Was sollen wir von Dieben
halten, wenn Versicherungen den Diebstahl von Luxuslimousinen mit der Zahlung
hoher Prämien für “professionelle” Diebe beantworten, die diese Autos wieder
zurückstehlen. Banken haben keine Probleme damit, Kredite an Personen zu
v e rgeben, von denen sie wissen, daß sie diese niemals zurückzahlen werden. We r
selbst in die Kasse greift, gilt jedoch als Dieb. Den Kindern wird gesagt, daß es
Sünde sei, das möglicherweise knapp bemessene Taschengeld durch einen Griff in
die Brieftasche der Mutter aufzubessern, gleichzeitig aber werden dieselben Kinder
darüber belehrt, daß es mitnichten Sünde, sondern ein Ausweis an Tüchtigkeit ist,
wenn man den Staat tüchtig betrügt. Viele gelangen daher zu der Einsicht, daß ein
Handeln, das sich nicht an den klassischen Regeln der Klugheit oder an der gängigen
Alltagsmoral orientiert, oftmals situationsgerechter und damit erfolgversprechender
ist. Wenn schon die Aufklärung scheitert, so meinen sie, dann spricht doch nichts
mehr dagegen, es einmal mit ihrem Gegenteil zu versuchen. Der scheinbare
“Irrationalismus”, der uns in vielen Handlungsabläufen entgegentritt, ist daher viel
komplexerer Natur als der früherer Zeiten. Denn was der neuere Irrationalismus
behauptet ist nicht unsere Unfähigkeit, dieses oder jenes Denken zu bewältigen, also
nicht die Unzulänglichkeit unserer Vernunft, sondern die Inopportunität des Denkens
selbst. Er beruht auf dem Postulat: du sollst von deiner Ratio keinen Gebrauch
machen, oder genauer: du sollst die Konsequenzen deines Tuns, auch wenn diese
deinem Denken zugänglich sind, nicht bedenken. Der heutige Irrationalismus ist
daher keine theoretische Lehre, sondern ein Denkverbot. Nicht, daß wir dieses oder
jenes nicht wissen können, ist seine Botschaft, sondern daß wir dieses oder jenes
nicht wissen sollen. Irrationalismus wird zur Moral1 3. Aus der Risikoforschung ist
zum Beispiel bekannt, daß in der Wahrnehmung und Einschätzung von Risiken die
Kriterien der Intersubjektivität versagen. Mit Argumentation ist hier nicht
weiterzukommen. Im Gegenteil: Argumente sind deshalb riskant, weil sie die
Wahrscheinlichkeit des Zutagetretens unüberbrückbarer Meinungsverschiedenheiten
e r h ö h e n1 4. Das Problem besteht darin, daß wir bei unserer Kalkulation von
Katastrophen, bei unserer Diskussion gesellschaftlicher Problemlagen keine
feststellbaren Kriterien der Rationalität mehr anwenden können, sondern auf bloße
Meinungen angewiesen sind. Umgekehrt könnte man sagen: Probleme richten sich
heute nach den Problemlösungen, nicht aber die Lösungen nach den Problemen.
O d e r, noch paradoxer: wir haben heute mehr Antworten auf Fragen, die niemand
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gestellt hat. Wir verwenden Begriffe als magische Beschwörungsformeln einer
Wirklichkeit, die wir nicht mehr begreifen und entsorgen unsere Probleme mit den
Mitteln der Theorie15.

In einer Gesellschaft, die alle folgenreichen Entscheidungen unter dem Aspekt
des Risikos durchführt, gibt es keine Kriterien und Instanzen, die sich als
unanzweifelbar behaupten können. Das einzig sichere ist die Unsicherheit. Unwissen
wird zur Macht und Unkenntnis führt zum Erfolg, Regeln werden zur bloßen
Geschmacksache. Ein solcherart “aufgeklärter” Zeitgenosse, der sich in seinem
Geschmacksurteil über alles und jedes mit seinem Nachbarn einig weiß, ist
inzwischen nicht nur für die Wissenschaft zu einer uneinnehmbaren Festung
geworden. Und wer mit einer “Einheitlichkeit der Lebensführung” überhaupt noch
rechnet, stößt im Opportunismus des ständig neu Geltenden an seine Grenze. Denn
das selbstbewußte Ich, das sich um Differenzen gleichwelcher Art nicht kümmert,
zeigt an der Außenwelt nur wenig Interesse. Es ist nicht “bindungslos”, aber seine
Ansprüche nach Bindungen werden unter Bedingungen formuliert, die unstabil sind.
Es befördert eine Selbstgerechtigkeit von Heiligen der letzten Tage, die alles für
möglich halten und sich selbst für einmalig. Die Ausnahme wird zur Norm und alle
Normen zu Ausnahmeregeln. Wer Differenzen einfordert, kommt ethisch nicht in
Betracht und hat es schwer, in einer Diskussion überhaupt ernstgenommen zu werden.

Trotz aller gegenteiligen Beteuerungen liegt unserer Zeit nichts ferner als der
Verzicht auf das “große Weltbild”. Die vielbeschworene Komplexität unserer
gesellschaftlichen Verhältnisse und das Wissen darum, daß alles mit allem
“irgendwie” zusammenhängt, injiziert uns das Gefühl unmittelbarer Verantwortung,
ohne daß wir wüßten, wofür, «denn alles was da zusammenzuhängen scheint, hängt
doch nicht wirklich zusammen oder mindestens nicht so, daß man wüßte, wie»16. So
werden wir zum Durchgangspunkt fremder Interessen, fremder Meinungen,
Tatsachen und Fiktionen. Da wir inzwischen gelernt haben, alles als Menschenwerk
anzusehen, richten sich unsere Vorwürfe und Erwartungen auch zuerst auf jene, die
an diesem künstlichen Getriebe der Gesetze, Einrichtungen, Ämter, Organisationen
und Entscheidungen beteiligt waren und damit an unseren Einzelschicksalen wie
auch am Gesamtschicksal mitweben. Der Mensch, so heißt es heute, müsse die ganze
Welt, da er sie selbst einrichte, auch verantworten. Doch in den riesigen Apparaten
unserer künstlichen Wirklichkeit wird es immer schwieriger, Verantwortung nicht nur
formal festzulegen, sondern auch Instanzen zu schaffen, die in der Lage sind, zur
Verantwortung ziehen zu können. Der Entmoralisierung des privaten Bereiches, die
an der Tatsache ablesbar ist, daß die in der Familie geltenden Moralvorstellungen
zunehmend gesellschaftlich gleichgültig werden, entspricht die Moralisierung im
politischen Bereich, eine Entwicklung, die Arnold Gehlen als einen Wechsel von der
Nächstenliebe zur Fernstenethik bezeichnet hat1 7. Die gegenseitigen Erwartungen
variieren daher zwischen absoluter Gleichgültigkeit und unerfüllbarem Anspruch:
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man besingt die ewig dauernde Liebe und beschwört die Echtheit der eigenen
Gefühle und will sich dennoch nur lebensabschnittsweise binden. Dem
standardisierten Individualisierungszwang, der nicht nur von vielen Jugendlichen als
eine inzwischen selbstverständliche und moralisch unbedenkliche Erweiterung des
persönlichen Handlungsspielraumes angesehen wird, korrespondiert eine ganz
besondere Gemeinschaftsbedürftigkeit und Geborgenheitssehnsucht, ein Wu n s c h
nach Ordnung und Stabilität, Führung und Autorität, die die heutige Familie nicht
mehr zu geben vermag, obwohl es außerhalb der Familie kaum noch
Verhaltensfiguren zu geben scheint, in denen die Menschen überhaupt noch
miteinander leben1 8. Diese Geborgenheitssehnsucht findet ihre Erfüllung in den
unterschiedlichsten Gruppen, die oft nicht mehr sind als eine Ve rg e m e i n s c h a f t u n g
aneinander desinteressierter Menschen und die in vielen Fällen nur noch solche
Autoritäten anzuerkennen bereit sind, die sich ihren Erfolg durch den Einsatz
rücksichtsloser Mittel oder direkter Gewaltausübung erworben haben. Unter der
Überschrift: «Die Epoche des zufriedenen jungen Herrn» hat Ortega y Gasset1 9

diesen neuen Verhaltenstypus als das Hätschelkind der menschlichen Geschichte
beschrieben, der nichts als Erbe ist. Der zufriedene junge Herr, so Ortega, sei ein
Mensch der zur Welt gekommen ist, um das zu tun, wozu er Lust hat. Die
Grundtatsache in seinem Dasein sei der Unernst, das Handeln im Scherz. Das was er
macht, macht er “als ob”. Er spielt Tragödie, weil er die wirkliche Tragödie in seiner
zivilisierten Umwelt für unwahrscheinlich hält. Er liebt nichts wirklich und lebt aus
einer Ethik der permanenten Entrüstung. Er lebt possenhaft und das umso mehr, je
düsterer die Maske ist, die er sich vorhält. Denn das Leben wird zur Posse, wenn man
von unverbindlichen Haltungen lebt, für welche die Person sich nicht einzusetzen
bereit ist.

Die Katastrophe und das Ergötzen an ihr ist zum wesentlichen Bestandteil einer
Wirklichkeitsauffassung geworden, die aus der Endzeit-Perspektive heraus formuliert
wird. Die Zukunft ist schon angekommen, alles ist schon da. Die Epoche der
Postmoderne, so meint der Philosoph Koslowski ist jene Zeit, die dem Menschen
bleibt, um des Untergangs würdig zu werden. Würdig aber sind jene, die sich von
ihrer eigenen Unsicherheit nicht mehr verunsichern lassen und aus der Not der
Ratlosigkeit die Tugend überlegener Gelassenheit gewinnen. Sie schätzen eine
gutgelaunte Apokalypse, in der das Leben genußvoll für nichtig erklärt wird und in
der alles mögliche gemacht wird, weil alles möglich ist. Wer einen
zeitgeistkonformen Lebensstil nicht zu finden vermag, versucht auf anderen Wegen
sich bemerkbar zu machen. Das postmoderne Denken kennt keine Wahrheit, sondern
nur Sprachspiele. Es kennt neben der rücksichtslosen Toleranz, andere nicht zur
Kenntnis nehmen zu wollen, nur die Ethik des direkten Einsatzes: nimm was dir
ohnehin zusteht, auf daß dir kein anderer zuvorkomme. Man erwartet die
Katastrophe, darum spielt man mit der Vergangenheit. Alles wird zum Spielmaterial,
das dem einzigen Zweck dienen soll: aufzufallen.
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5. Die Gesellschaft als Schicksal

Die Vorstellungen, die wir uns von uns selbst und unserer Umwelt machen,
haben daher die bestimmende Kraft eines Ideals, das in der Lage ist, menschliche
Handlungsräume zu begrenzen oder aufzuschließen. Die Selbstdeutungen, die der
Mensch sich angedeihen läßt, werden zu Zielbildern und Direktiven, die unsere
Lebensführung prägen. Karl Mannheim hat in seinem im Jahre 1958 erschienenen
Buch “Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus” jenen modernen
Vorstellungen beredten Ausdruck verliehen, die dem Ideal der Schicksals-
vermeidung durch die Mittel einer verbesserten Sozialtechnik zugrunde liegen. «In
einer Gesellschaft», so schreibt Mannheim, «die wenig technische Mittel zur
Beherrschung der Naturkräfte oder zur Vermeidung von Unheil besitzt, wird nahezu
jedes Ereignis als das Werk eines blinden Schicksals betrachtet. Das Fehlen der
objektiven Sicherheit kann in diesem Stadium durch zwei verschiedene
Einstellungen ausgeglichen werden. Entweder kann die Gesellschaft den einzelnen
lehren, dem Risiko und der Gefahr durch heroische Haltung und durch
systematische Gewöhnung entgegenzutreten, oder sie kann seine Neigung zur
passiven Unterwerfung unter einen höheren und unerforschlichen Willen ausbilden.
Sobald jedoch mit einer verbesserten Sozialtechnik bestimmte Lebensbereiche
reguliert werden können, wird man sich gegenüber der objektiven Unsicherheit auch
anders verhalten. Das Gefühl für die persönliche Verantwortung wird
verhältnismäßig schnell wachsen, vor allem in Bereichen, die jetzt beherrschbar
geworden sind. So ist es sehr gut möglich, daß die Zeitgenossen einer künftigen er-
folgreichen Planung unsere Bedenken gegenüber der bewußten Lenkung und
Beherrschung des gemeinsamen Schicksals und unsere Abneigung gegen neue
Formen der gesellschaftlichen Organisation eines Tages für die letzten Überreste
einer überholten Denkweise halten»2 0. Nachdem wir angefangen haben, die We l t
nach unseren Vorstellungen zu gestalten und bewußt in die Formung des
menschlichen Charakters eingegriffen haben, können wir nicht wieder umkehren,
wenn eine Krise auftritt und alle unsere Einrichtungen gefährdet sind. «Dieses
vermehrte Eingreifen bringt auch eine neue Haltung zur Gesellschaft und zum
Menschen mit sich. An Stelle einer passiven und kontemplativen Haltung, die sich
nur ein “Bild” von Menschen und Dingen macht, entwickeln wir jetzt eine Haltung
des aktiven Zugreifens und Eingreifens. Diese neue Haltung spiegelt sich in dem ihr
entsprechenden Denken in Aufgaben und Funktionen, das nach und nach die
herkömmliche Denkweise zurückdrängt. Dieses Denken in Funktionen, das man
auch das technische Denken nennen könnte [...]»2 1.

Wer als moderner Mensch wie Karl Mannheim nicht an Fügung oder Schicksal
glaubt, sondern mit den Formeln der Wahrscheinlichkeit rechnet, für den besteht
zwischen dem “Kosmos der Naturkausalität” und dem postulierten “Kosmos der
ethischen Ausgleichskausalität” ein unvereinbarer Gegensatz. Bereits Max We b e r
hatte darauf hingewiesen, daß der «Intellekt eine von allen persönlichen ethischen
Qualitäten der Menschen unabhängige, also unbrüderliche Aristokratie des rationalen
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Kulturbesitzes»22 hervorgebracht hat, dessen Devise bekanntermaßen lautet: Wissen
ist Macht, Macht über das Schicksal23. Wobei es inzwischen eben ganz gleichgültig
ist, ob dieses Wissen nur ein “angebliches”, ein behauptetes ist, also auf
Unwissenheit beruht.

Das Schicksal scheint überlebt, antiquiert zu sein. Denn die Umstände, in denen
der Mensch sein Leben führt, werden von ihm selbst gestaltet und hergestellt: gegen
das, was der Mensch vermag, scheint daher das Schicksal nicht mehr anzukommen.
An die Stelle von Gewißheit und Vorsehung sind Versicherungspolicen und der
Sozialstaat getreten. Das Unverfügbare gibt es nicht mehr, das Unabänderliche hat
ausgespielt und wenn wir doch einmal von einem Schicksalsschlag getroffen, von
einem unvorhersehbaren Ereignis erschüttert werden, so ist dies eben Zufall oder
aber eine Folge unglücklicher Verkettungen. Alles ist machbar, alles steht zur
Disposition, kann und muß verändert werden und Veränderung ist immer
Verbesserung24. Über diesen Determinismus regt sich schon deshalb niemand mehr
auf, weil es eben unserem aufgeklärten Selbstverständnis entspricht, unser Schicksal
selbst in die Hand nehmen zu können — und zu müssen. An die Stelle magischer
Praktiken, die das Schicksal zwingen wollen, sind rationale Techniken der
Enttäuschungsabwicklung getreten, Glück und Unglück einer kühleren Semantik von
“Unfall” und “Unfähigkeit” gewichen25. Wenn wir das Schicksal bemühen, dann als
den unsichtbaren Garanten einer demokratisch verbrieften Gleichheit aller, also im
Sinne des von Ferdinand Raimund besungenen Schicksals, das den Hobel ansetzt,
um alle gleich zu machen.

In dem gleichen Maße, in dem die Stelle Gottes vakant wird, geraten die
Menschen selbst unter Kandidaturzwang. Und damit entstehen auch neue Techniken,
um mit Enttäuschungen zu leben, die wiederum das fatum reaktivieren26. Es kommt
zur Kultur des Ausredens, der Entschuldigungsarrangements und des
Sündenbockbedarfs. Denn «je mehr die Menschen die Wirklichkeit machen, um so
mehr erklären sie sie schließlich [...] zu der, für die sie nichts können und die ihnen
nur noch angetan wird»2 7. Anders gesagt: wo die Menschen durch ihre eigene
Selbstermächtigung das Schicksal zu vertreiben sich bemühen, kehrt es unabweislich
wieder zurück.

Mit der Expansion unserer Handlungsspielräume wächst die Zahl der Fälle, in
denen es sinnvoll erscheint, die Entscheidungen, die man trifft, von Umständen
abhängig zu machen, die der einzelne, anstatt sich in ihnen lediglich zu befinden,
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selber schafft. Damit wächst zugleich die Wahrscheinlichkeit, daß man sich in
Lebenslagen wiederfindet, die man anstatt dem Schicksal, sich selber zuschreiben
muß. So fällt z.B. mit der Expansion unserer Lebenszeitfreiräume die Ve r b r i n g u n g
der freien Zeit zunehmend in das Ermessen des einzelnen und die Frage, wie das
glückt oder eben auch weniger gut glückt, wird zur Frage, auf die die jeweilige
Antwort den Charakter einer Selbsterfahrung annimmt. Es bedarf keiner Erläuterung,
daß Herausforderungen, wie sie sich zum Beispiel im Bereich des Umgangs mit den
neuen Geräten der Unterhaltungselektronik stellen, rasch zur Überforderung werden
können. Auch in unserem Verhältnis zu Gesundheit und Krankheit nimmt die
Herausforderung zu, die Lebensführung in gesundheitlicher Absicht disponibler zu
machen, d.h. der Prophylaxe gegenüber der Therapie eine größere Bedeutung
beizumessen. Und auch hier ist die Beantwortung der Frage, ob dies gelingt, davon
abhängig, ob dies der einzelne als Förderung oder als Überforderung ansieht. 

Der zeitgenössische Glaube an die Betroffenheit des Menschen durch die
Gesellschaft besagt, daß die Widersprüchlichkeit der menschlichen Natur als eine
unausweichliche Folge der schicksalhaften Differenz zwischen Mensch und
Gesellschaft zu begreifen sei, der niemand entrinnen könne und von der daher jeder
in gleichem Maße “betroffen” ist .  Die Diagnose der Therapeuten lautet
dementsprechend: der Mensch ist lebensgestört, insofern er gesellschaftliches Wesen
ist. Das Verhältnis von Schicksal und Schuld wird dabei umgekehrt. War nach
christlichem Verständnis das Schicksal des Menschen eine Folge seiner schuldhaften
Verstrickungen, so wird die persönliche Schuld nun als ein zwangsläufiges Produkt
schicksalhafter Umstände begriffen, für die der einzelne nicht zur Rechenschaft
gezogen werden kann. Dies aber bedeutet, daß die Scheidung zwischen gut und böse
nicht mehr eine erwartbare Leistung des einzelnen selbst darstellt, sondern seinem
beurteilenden und richtenden Gewissen entzogen ist. Denn erst aus seiner
antagonistischen Beziehung zur Gesellschaft, erst durch die gesellschaftliche
Entfremdung von sich selbst, dadurch also, daß er von dieser am wirklichen Leben
gehindert wird, geht der Mensch irre.

Begreift man den Aufruf zur “Betroffenheit” als eine modernitätsgemäße
A u fforderung zur Schicksalsermächtigung des Selbst, d.h. als eine Technik, die
Schläge, die einem das Schicksal zufügen könnte, sich nun selbst in Permanenz
zuzufügen, dann schließt dies die Schuldfähigkeit des Menschen geradezu aus: der
heutige Mensch fühlt sich nicht schuldig, sondern krank, und zwar krank an der
Gesellschaft. Wie der Begriff der Schuld, so macht auch der Begriff der Reue in
solcher Betroffenheit keinen Sinn. Denn wer nicht frei gewesen ist das zu tun, was
ihn hat schuldig werden lassen, der kann auch keine Reue für seine nicht selbst
verschuldeten Handlungen empfinden. 

Im Jahre 1921 hat der Theologe Karl Heim in seiner Auseinandersetzung mit
dem Schicksalsbegriff Oswald Spenglers auf die auch heute noch gültigen Motive
des modernen Krisenbewußtseins hingewiesen, die aus der Vollendung des
Relativismus und der Zersetzung des letzten Dogmas resultieren, das die Menschen
sich selbst ausgedacht haben, nämlich des Glaubens an den Fortschritt28. «Wonach
wir heute ausschauen», so schrieb er, «das ist irgendein Gedanke, eine Anschauung,
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eine Gewißheit, die uns instand setzte, die Relativität aller Erscheinungen zu er-
tragen, ohne darüber müde und alt zu werden, irgendein neuer Glaube, der es uns
möglich machte, der Wirklichkeit ins Gesicht zu sehen, die auf allen Gebieten zum
Relativismus drängt [...]»2 9. Denn das Weltbild der Objektiven, wie es Hegel in
seiner Geschichtsphilosophie zu entfalten suchte, ist eine Abstraktion. Es ist ein
vergeblicher Versuch, über den eigenen Schatten zu springen, aus der eigenen Haut
zu fahren. «Während der spekulierende hochwohlgeborene Herr Professor das ganze
Dasein erklärt und weltgeschichtlich mit Gott fraternisiert, hat er in seiner
Zerstreutheit vergessen, wie er selbst heißt und daß er ein Mensch ist, schlecht und
recht ein Mensch [...]»30. 

« Wir brauchen, um zu denken und um zu schaffen, eine unbedingt gültige
Voraussetzung, ein letztes Gegebenes, das seine Autorität nicht durch uns empfängt,
sondern sie in sich selber trägt»31. «Die geheime Not des heutigen Menschen, das,
was ihn so müde macht, ist das Gefühl der Willkürlichkeit seines Lebens»3 2. Der
Glaube an den Fortschritt, so Karl Heim, sei der letzte Glaube der Kulturmenschheit
gewesen, das letzte Dogma, das sich die Menschen selbst ausgedacht haben,
nachdem die kirchlichen Dogmen begraben waren, die Gewißheit: die Welt schreitet
unaufhaltsam vorwärts, die Menschheit steigt in die Höhe und paßt sich den
Lebensbedingungen an. Dieser Glaube an den Aufstieg der Menschheit war das letzte
M o t i v, das den Menschen des 19. Jahrhunderts die Kraft zur Arbeit gab. «Alle
diejenigen, die den Ernst dieser Lage noch nicht in ihrer ganzen Tiefe erfaßt haben,
flüchten in die Mystik. Es geht eine mächtige Welle indischer Mystik durchs Land,
die jeden von uns irgendwie berührt und umbrandet»33. So weit Karl Heim. 

Nicht mit den Worten eines Theologen, sondern mit den Gedanken eines
Dichters möchte ich meine Betrachtungen schließen. Max Frisch hat in seinem
“Homo faber” der Schicksalsproblematik unserer Zeit die wohl tiefgründigste
literarische Gestalt gegeben. Der Techniker Walter Faber, der das Leben nicht als
Gestalt, sondern nur als Addition zu begreifen vermag, der die Schöpfung nutzbar zu
machen sucht, weil er sie als Partner nicht aushält, reißt seine Tochter Elisabeth in
sein Schicksal hinein, indem er ihren christlichen Namen entgöttlicht, depotenziert
und entpersonalisiert. Indem er sie nur mehr “Sabeth” nennt, gibt er nicht nur seiner
eigenen Gottverlassenheit einen Namen, sondern verweigert einem anderen
Menschen, sich als Ebenbild Gottes zu sehen. Erst dadurch überantwortet er seine
Tochter einem Tode, den er selbst nur als Zufall zu begreifen vermag.

Das bedrückende Bild ist nur aufzulösen, wenn man wie der Theologe Karl
Heim daran glaubt, daß das Rettende aus der Not zu wachsen vermag. Erst die
Vollendung des Relativismus, so hat er gemeint, kann uns wieder in die Lage
versetzen, in der die Propheten Israels und die griechischen Tragiker waren. Sie hat
uns wieder das Fürchten gelehrt, das Zittern vor der unbekannten Macht, der wir auf
Gnade und Ungnade ausgeliefert sind.
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A b s t r a c t : L’uomo è destinato ad impadronirsi della realtà per mezzo di concetti.
Ogni società ha bisogno di autoaccertamenti collettivi, che a loro volta si basano
sulla validità culturale dei concetti. Il nostro tempo però è determinato dalla cre -
scente convinzione di essere contraddistinto dalla mutevolezza dei concetti. L’ecces -
so di possibilità di comprendere noi stessi e la nostra realtà accresce la differenza fra
il possibile e il reale, e porta ad una “eloquente mancanza di linguaggio”, che non è
diminuita bensì incrementata dalle scienze sociali dei nostri giorni. Da ciò nasce il
paradosso che le dispute su quei concetti che devono indicare la nostra situazione
sociale rinunciano sempre più a descrivere tale realtà. Al chiarimento concettuale
viene sostituito “il dominio delle parole”; la capacità di giudizio lascia il posto ad
un’emotiva valutazione etica.

46

studi



“Veritatis Splendor” un anno dopo.
Appunti per un bilancio (II)*

ANGEL RODRÍGUEZ LUÑO**

Sommario: 1. L’insegnamento della “Veritatis splendor” sull’atto morale. 1.1. Introduzione.
1 . 2 . Contenuti fondamentali. 1.3. Prospettive e problemi emersi nella letteratura teologica.
2. Discussione e approfondimento dei principali punti controversi. 2.1. La presentazione del pro -
porzionalismo e del consequenzialismo. 2.2. Natura e costituzione dell’oggetto morale. 2.3. Le fonti
della moralità e l’unità della ragione pratica. 2.4. Teleologia e teleologismo. 2.5. Norme assolute,
eccezioni ed epicheia.

■

1. L’insegnamento della “Veritatis Splendor” sull’atto morale

1.1. Introduzione

La prima parte di questo articolo comprendeva una panoramica generale degli
studi filosofici e teologici sull’enciclica Veritatis splendor (VS) pubblicati tra ottobre
1993 e dicembre 1994, e uno studio particolareggiato del problema dell’autonomia
morale. Secondo il programma che ci eravamo prefissati, dobbiamo occuparci ora del
proporzionalismo e del consequenzialismo, un altro dei grandi temi trattati dalla VS.
Non intendiamo realizzare uno studio generale di questi due orientamenti etici, e nep-
pure vogliamo riportare tutto quanto è stato scritto su di essi nella letteratura sulla VS.
Lo scopo di questo articolo è offrire l’idea che siamo riusciti a formarci sui problemi
della teoria dell’atto morale, alla luce sia delle precisazioni dottrinali della VS, sia della
loro discussione e approfondimento nella letteratura filosofica e teologica susseguente1.

ACTA PHILOSOPHICA, vol. 5 (1996), fasc. 1 -PAGG. 47-75
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* La prima parte del presente studio è stata pubblicata sul precedente fascicolo di «Acta
Philosophica», 4 (1995), pp. 223-260.

** Facoltà di Filosofia del Pontificio Ateneo della Santa Croce, Piazza di Sant’Apollinare 49,
00186 Roma.

1 Per non costringere il lettore a dover consultare continuamente la prima parte di questo arti-
colo, riportiamo ora, in ordine alfabetico, i contributi più specificamente riguardanti il
nostro oggetto di studio che teniamo presenti: B. BE N N À S A R, La razón moral es también
teleológica, «Moralia. Revista de ciencias morales», 17/1 (1994) pp. 51-56; D. COMPOSTA,



La VS dedica allo studio dell’atto morale la sezione IV del capitolo II (nn. 71-
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Tendencias de la teología moral en el posconcilio Vaticano II, in G. DEL POZO ABEJON (a
cura di), Comentarios a la “Veritatis splendor”, BAC, Madrid 1994, pp. 301-340; J.
FINNIS-G. GRISEZ, Gli atti intrinsecamente cattivi, in 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, pp. 227-231; J. FINNIS,
Beyond the Encyclical, «The Tablet» (8 gennaio 1994), pp. 9-10; J. FU C H S, Die sittliche
Handlung: das intrinsece malum, in D. MI E T H (a cura di), Moraltheologie im Abseits?
Antwort auf die Enzyklika “Veritatis splendor”, Quaestiones disputatae 153, Herder,
Freiburg-Basel-Wien 1994, pp. 177-193; ID E M, Das Problem Todsünde , «Stimmen der
Zeit», 212/2 (1994), pp. 75-86; G. GRISEZ, “Veritatis splendor”: Revealed truth vs. dissent,
«Homiletic and Pastoral Review», (marzo 1994), pp. 8-17; G. GU T I É R R E Z, La “Veritatis
splendor” y la ética consecuencialista contemporánea, in G. DEL POZO ABEJON (a cura di),
Comentarios ..., cit., pp. 233-262; K. HI L P E R T, Glanz der Wahrheit: Licht und Schatten,
«Herder Korrespondenz», 47 (1993), pp. 623-630; B. HONINGS, Il discernimento di alcune
dottrine morali ed etiche. Una lettura della “Veritatis splendor”, in G. RUSSO (a cura di),
Veritatis splendor. Genesi, elaborazione, significato, Edizioni Dehoniane Roma, Roma
1994, pp. 131-153; L. JA N S S E N S, Teleology and proportionality. Thoughts about the
Encyclical “Veritatis splendor”, «Bijdragen, tijdschrift voor filosofie en theologie», 55
(1994), pp. 118-132; B. KI E L Y, L’atto morale nell’enciclica “Veritatis splendor”, in
AA.VV., Veritatis splendor. Atti del Convegno dei Pontifici Atenei Romani (29-30 ottobre
1993), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1994, pp. 108-118; P. KN A U E R, Z u
Grundbegriffen der Enzyklika “Veritatis splendor”, «Stimmen der Zeit», 212/1 (1994), pp.
14-26; H. LE P A R G N E U R, Os conceitos da “Veritatis splendor”, «Revista Eclesiastica
Brasileira», 213 (1994), pp. 5-35; W.E. MAY, Theologians and Theologies in the Encyclical,
«Anthropotes», 10/1 (1994), pp. 39-59; ID E M, Los actos intrínsecamente malos y la
enseñanza de la encíclica “Veritatis splendor”, «Scripta Theologica», 26/1 (1994), pp. 199-
219; R.A. MCCORMICK, Killing the patient, «The Tablet», (30 ottobre 1993), pp. 1410-1411;
IDEM, Some early reactions to “Veritatis splendor”, «Theological Studies», 55/3 (1994), pp.
481-506; R. MCINERNY, Locating Right and Wrong, «Crisis» (dicembre 1993), pp. 37-40;
A. MA CIN T Y R E, How can we learn what “Veritatis splendor” has to teach? , «The
Thomist», 58/2 (1994), pp. 171-195; E. MO L I N A, 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; M. RHONHEIMER, “Intrinsically Evil Acts” and the Moral Viewpoint:
Clarifying a Central Teaching of “Veritatis splendor”, «The Thomist», 58/1 (1994), pp. 1-
39; A. RODRÍGUEZ-LUÑO, Teleologismo, consequenzialismo e proporzionalismo, in Lettera
enciclica “Veritatis splendor” del Sommo Pontefice..., cit., pp. 223-226; ID E M, El acto
moral y la existencia de una moralidad intrínseca absoluta, in G. DEL POZO ABEJON (a cura
di), Comentarios ..., cit., pp. 693-714; H. SEIDL, L’atto morale: oggetto, circostanze e inten -
zione, in R. LUCAS LUCAS (a cura di), “Veritatis splendor”. Testo integrale e commento filo -
s o f i c o - t e o l o g i c o, Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 1994, pp. 335-351; J.E. SM I T H,
Veritatis splendor, «Commonweal», 120/18 (1993), pp. 14-15; G. VIRT, Epikie und sittliche
S e l b s t b e s t i m m u n g, in D. MI E T H (a cura di), M o r a l t h e o l o g i e . . ., cit., pp. 203-220; W.
WOLBERT, Die “in sich schlechten” Handlungen und der Konsequentialismus, in D. MIETH

(a cura di) Moraltheologie ... , cit., pp. 88-109; C. ZUCCARO, La “Veritatis splendor”. Una
triplice chiave di lettura, «Rivista di Teologia Morale», 100/4 (1993), pp. 567-581.
Teniamo presenti anche alcuni studi non considerati nella prima parte di questo articolo: M.
VIDAL, La proposta morale di Giovanni Paolo II. Commento teologico-morale all’enciclica
“Veritatis splendor”, EDB, Bologna 1994; M. RH O N H E I M E R, Intentional actions and the
meaning of object: A reply to R. McCormick, «The Thomist», 59/2 (1995), pp. 279-311;
IDEM, Minaccia di stupro e prevenzione: un’eccezione?, «La Scuola Cattolica», 123 (1995),
pp. 75-90; e infine l’editoriale pubblicato da “L’Osservatore Romano”, 20-V-1995, con il
titolo La recezione della “Veritatis splendor” nella letteratura teologica.



83). Poiché l’intera enciclica risponde a una finalità p revalentemente dottrinale2,
risulta chiaro che anche la sezione IV del capitolo II intende mettere in luce alcuni
importanti punti della dottrina cattolica e respingere tesi e concezioni di morale fon-
damentale che negli ultimi 25 o 30 anni sono state di fatto presentate come sostegno
teorico di giudizi etici concreti in aperto contrasto con «i comandamenti della legge
divina e naturale»3. Vengono anche proposte alcune indicazioni di carattere teologico
e filosofico, ma solo quelle che sono strettamente necessarie per fondare e interpreta-
re correttamente gli asserti dottrinali richiamati. Non perdere di vista la motivazione
dottrinale suaccennata è condizione necessaria per capire che con tali indicazioni la
VS non va oltre il dichiarato proposito di non invadere il campo che è e deve essere
proprio della riflessione teologica e filosofica4. Ciò è dimostrato, d’altra parte, dal
fatto evidente che non viene offerta per esempio una teoria compiuta sulle fonti della
moralità o sulla costituzione dell’oggetto morale; neppure la teoria tomista, conside-
rata «tuttora valida»5, viene esposta integralmente. Di questi e altri aspetti della teo-
logia dell’atto morale viene riproposto unicamente quanto richiesto dalla necessità di
contrastare certi errori dottrinali. Sembra palese l’intenzione di lasciare aperta
l’impostazione della VS ai diversi orientamenti filosofici e teologici non incompati-
bili con la «verità rivelata»6.

1.2. Contenuti fondamentali

Il nucleo dottrinale di questa sezione della VS consiste, a mio avviso, nell’aff e r-
mazione dell’esistenza di atti intrinsecamente cattivi (intrinsece malum), vale a dire,
nel sostenere che ci sono comportamenti concreti (adulterio, aborto, ecc.) che sono
moralmente cattivi «sempre e per sé, ossia per il loro oggetto, indipendentemente dalle
ulteriori intenzioni di chi agisce e dalle circostanze»7. Giustamente è stato rilevato che
con il termine «comportamento» la VS «non si riferisce alle azioni fatte da qualcuno
che è incapace di operare una libera scelta; essa piuttosto, spiegando che cosa si inten-
de per “oggetto di un dato atto morale”, chiarisce che quando parla di comportamento
intende precisamente l’oggetto possibile di scelte deliberate e libere»8. Questo riferi-
mento esplicito alla scelta deliberata è sempre presente quando la VS tratta dei tipi o
classi di azioni che sono intrinsecamente cattive9. Sembra evidente che l’insistenza
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2 Cfr. V S, nn. 4-5: Giovanni Paolo II intende «richiamare alcune verità fondamentali della
dottrina cattolica» che riguardano «i fondamenti stessi della teologia morale», e che sono
«della massima importanza per la Chiesa e la vita di fede dei cristiani», giacché il loro oscu-
ramento o negazione, «anche in Seminari e Facoltà teologiche» ha dato luogo a «una vera
crisi, tanto gravi sono le difficoltà che ne conseguono per la vita morale dei fedeli e per la
comunione nella Chiesa, come pure per un’esistenza sociale giusta e solidale».

3 VS, nº 76.
4 Cfr. VS, nº 29.
5 VS, nº 78.
6 Cfr. VS, nº 29.
7 VS, nº 80.
8 J. FINNIS - G. GRISEZ, Gli atti intrinsecamente cattivi, cit., p. 227.
9 Alcuni esempi: «È da respingere la tesi [...] secondo cui sarebbe impossibile qualificare

come moralmente cattiva [...] la scelta deliberata di alcuni comportamenti o atti determina -
ti» (VS, nº 79); «le circostanze o le intenzioni non potranno mai trasformare un atto intrinse-
camente disonesto per il suo oggetto in un atto “soggettivamente” onesto o difendibile come



nello stesso linguaggio è voluta. Più avanti ne indagheremo la ragione. Per il momento
notiamo che la VS ci tiene a precisare che nel sostenere l’esistenza di atti intrinseca-
mente cattivi «la Chiesa accoglie la dottrina della Sacra Scrittura»1 0. Dall’esistenza di
azioni che sono moralmente cattive secondo la loro specie, ossia secondo il loro
o g g e t t o1 1, scaturisce una seconda tesi dottrinalmente rilevante: le norme che proibi-
scono tali azioni sono valide semper et pro semper, sempre e per tutti, senza alcuna
e c c e z i o n e1 2. È una tesi sulla quale la VS ritorna più volte1 3.

Il consequenzialismo e il proporzionalismo1 4 ricevono un giudizio dottrinale
negativo in quanto negano le due tesi prima esposte. «È da respingere come erronea
la tesi che ritiene impossibile qualificare moralmente come cattiva secondo la sua
specie la scelta deliberata di alcuni comportamenti o atti determinati, prescindendo
dall’intenzione per cui la scelta viene fatta o dalla totalità delle conseguenze prevedi-
bili di quell’atto per tutte le persone interessate. Senza questa determinazione razio -
nale della moralità dell’agire umano, sarebbe impossibile affermare un “ordine
morale oggettivo” e stabilire una qualsiasi norma determinata dal punto di vista del
contenuto, che obblighi senza eccezioni»15. La VS sembra voler mettere in risalto la
motivazione dottrinale concreta del giudizio espresso, e perciò afferma esplicitamen-
te che queste due teorie etiche non sono fedeli alla dottrina della Chiesa, perché sulla
base della loro metodologia hanno giustificato, come moralmente buone, «scelte deli-
berate di comportamenti contrari ai comandamenti della legge divina e naturale»16.

La VS passa a fornire le indicazioni necessarie, positive e negative, per capire
adeguatamente gli asserti dottrinali fin qui ribaditi. In senso positivo, tali asserti pre-
suppongono la tesi che «la moralità dell’atto umano dipende anzitutto e fondamental-
mente dall’oggetto ragionevolmente scelto dalla volontà deliberata»1 7, tesi ottima-
mente esposta e fondata da S. Tommaso d’Aquino, ma non solo da lui. Ancora in
senso positivo, ma addentrandosi già in campo metodologico, la VS esprime un rilie-
vo sulla cui importanza dovremo soffermarci più avanti: «per poter cogliere l’oggetto
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scelta» (VS, nº 81); «l’opinione che ritiene impossibile qualificare moralmente come cattiva
secondo la sua specie la scelta deliberata di alcuni comportamenti o atti determinati» (VS,
nº 82); «la moralità non può essere giudicata se si prescinde dalla conformità o dalla contra-
rietà della scelta deliberata di un comportamento concreto [...]» (VS, nº 67); «Siffatte teorie
non sono però fedeli alla dottrina della Chiesa, allorché credono di poter giustificare, come
moralmente buone, scelte deliberate di comportamenti contrari ai comandamenti della legge
divina e naturale» (VS, nº 76) (sott. mie). Sul significato di queste espressioni linguistiche
cfr. il mio contributo El acto moral y la existencia de una moralidad intrínseca absoluta,
cit., pp. 702 ss.

10 VS, nº 81.
11 Cfr. VS, nº 79.
12 Cfr. VS, nº 82.
13 Cfr. per esempio VS, nn. 52, 96, 97 e 99.
14 La VS intende per consequenzialismo la concezione etica che «pretende di ricavare i criteri

della giustezza di un determinato agire solo dal calcolo delle conseguenze che si prevedono
derivare dall’esecuzione di una scelta» (VS, nº 75). Per proporzionalismo intende invece la
concezione etica che «ponderando tra loro valori e beni perseguiti, si focalizza piuttosto
sulla proporzione riconosciuta tra gli effetti buoni e cattivi, in vista del “più grande bene” o
del “minor male” effettivamente possibili in una situazione particolare» (VS, nº 75).

15 VS, nº 82. La citazione interna è della Dich. Dignitatis humanae, nº 7.
16 VS, nº 76.
17 VS, nº 78.



di un atto che lo specifica moralmente occorre quindi collocarsi nella pro s p e t t i v a
della persona che agisce. Infatti, l’oggetto dell’atto del volere è un comportamento
liberamente scelto. In quanto conforme all’ordine della ragione, esso è causa della
bontà della volontà»1 8. Su questa base, la VS mette in luce l’unità esistente tra la
moralità della scelta e la moralità della persona: l’oggetto morale «è il fine prossimo
di una scelta deliberata, che determina l’atto del volere della persona che agisce. In
tal senso, come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, “vi sono comporta-
menti concreti che è sempre sbagliato scegliere, perché la loro scelta comporta un
disordine della volontà, cioè un male morale”»19.

Tra le indicazioni metodologiche negative ritengo particolarmente importanti le
due seguenti. La prima riguarda in fondo il concetto di azione: «per oggetto di un
determinato atto morale non si può, dunque, intendere un processo o un evento di
ordine solamente fisico, da valutare in quanto provoca un determinato stato di cose
nel mondo esteriore»2 0. La seconda riguarda invece la costituzione dell’oggetto
morale: «la ponderazione dei beni e dei mali, prevedibili in conseguenza di un’azio-
ne, non è un metodo adeguato per determinare se la scelta di quel comportamento
concreto è “secondo la sua specie”, o “in se stessa” moralmente buona o cattiva, leci-
ta o illecita»2 1. Sono due osservazioni che mirano ad accennare le ragioni per le
quali, già nella prospettiva di una teoria dell’azione che intenda rispettare pienamente
la nostra esperienza morale, è inaccettabile sia la “pre-moralità” dell’azione umana,
sia la distinzione tra il piano del moralmente buono/cattivo e quello del moralmente
giusto/errato, concezioni entrambe che stanno alla base delle teorie proporzionaliste e
consequenzialiste22.

1.3. Prospettive e problemi emersi nella letteratura teologica

Le posizioni emerse nella letteratura nei confronti della più specifica tematica
dell’atto morale sono sostanzialmente le stesse che già abbiamo registrato a proposito
dei capitoli II e III della VS. Rimandiamo il lettore a quanto abbiamo scritto nella
sezione 2.6 della prima parte di questo articolo23. A ciò si deve aggiungere, da una
parte, che diversi autori hanno accolto e approfondito le indicazioni metodologiche
fornite dalla VS, aprendo prospettive di ricerca che fanno sperare in soluzioni più
soddisfacenti per alcuni difficili problemi analitici della teoria dell’azione; d’altra
parte, altri autori muovono delle osservazioni alla VS, sia perché ritengono che il
proporzionalismo e il consequenzialismo sono stati presentati in modo distorto, sia
perché non trovano nell’enciclica alcune tematiche che a loro giudizio erano presenti
nella morale tradizionale (possibilità di eccezioni in alcuni casi, epicheia, ecc.).
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18 Ibidem. Su questo aspetto si vedano soprattutto W. MAY, Los actos intrínsecamente malos y
la enseñanza de la encíclica “Veritatis splendor”, cit. e M. RHONHEIMER, “Intrinsically Evil
Acts” and the Moral Viewpoint: Clarifying a Central Teaching of “Veritatis splendor”, cit.

19 VS, nº 78. La citazione interna è del nº 1761 del Catechismo della Chiesa Cattolica.
20 VS, nº 78.
21 VS, nº 77.
22 Ci permettiamo di rimandare il lettore al nostro studio El acto moral y la existencia de una

moralidad intrínseca absoluta, cit., pp. 693-702, oppure Teleologismo, consequenzialismo e
proporzionalismo, cit., pp. 223-226.

23 Cfr. “Veritatis splendor” un anno dopo. Appunti per un bilancio (I), cit., pp. 241-242.



Penso che tutte le questioni importanti sollevate dagli uni e dagli altri potrebbe-
ro essere concentrate intorno ai cinque punti seguenti: 1) La presentazione del pro-
porzionalismo e del consequenzialismo da parte della VS. 2) Natura e costituzione
dell’oggetto morale. 3) La dottrina delle fonti della moralità e l’unità della ragione
pratica. 4) La teleologia e il teleologismo. 5) Norme assolute, eccezioni ed epicheia.

2. Discussione e approfondimento dei principali punti controversi

2.1. La presentazione del proporzionalismo e del consequenzialismo

Tra gli autori che si sono lamentati del modo in cui la VS presenta il proporzio-
nalismo, forse R.A. McCormick è il più rappresentativo. Prima di entrare nel merito
dell’obiezione, dobbiamo notare che essa è solo una parte di un’argomentazione più
complessa, il cui senso sarebbe più o meno il seguente: il proporzionalismo viene
presentato in modo distorto, perché la VS non potrebbe riconoscere che esso è una
valida e aggiornata rigorizzazione scientifica dei diversi temi e problemi della teoria
tradizionale sull’atto e la norma morale, senza riconoscere allo stesso tempo che
l’insegnamento della Chiesa sulla contraccezione è sbagliato, cosa che Giovanni
Paolo II non è assolutamente disposto a fare. Questa posizione di Giovanni Paolo II
lo costringerebbe a rifiutare i più moderni sviluppi della teologia morale2 4. Poiché
qui non intendiamo lasciarci condizionare da spunti polemici e da giochetti dialettici,
procederemo in modo molto analitico, studiando separatamente i diversi aspetti del
problema. Ci sembra che questo metodo sia il più idoneo per raggiungere alla fine
qualche utile chiarimento, ma ha lo svantaggio di non rendere facilmente comprensi-
bile al lettore il senso globale delle critiche e dei problemi sollevati. Perciò è stato
necessario questo chiarimento iniziale.

Veniamo quindi al problema della presentazione del proporzionalismo.
McCormick riassume la presentazione del proporzionalismo che sarebbe stata fornita
dalla VS in 11 righe, nelle quali mette insieme alcune frasi del nº 76 e altre del nº 81,
in modo che la sostanza di quanto la VS dice sull’argomento sarebbe la seguente: da
una parte, il proporzionalismo e il consequenzialismo «non sono però fedeli alla dot-
trina della Chiesa, allorché credono di poter giustificare, come moralmente buone,
scelte deliberate di comportamenti contrari ai comandamenti della legge divina e
naturale»; dall’altra, «se gli atti sono intrinsecamente cattivi, un’intenzione buona o
circostanze particolari possono attenuarne la malizia, ma non possono
sopprimerla»25. L’analisi del proporzionalismo fatta dalla VS starebbe tutta qui. Di
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24 Questo è lo scopo dialettico per il quale alcuni autori, con diverse sfumature e da svariate
prospettive, tirano in ballo l’insegnamento della Chiesa sulla contraccezione, pur non essen-
do questo un tema di morale fondamentale né un argomento trattato specificamente dalla
VS. Cfr. per esempio R.A. M CCO R M I C K, Killing the patient , cit., p. 1411; I D E M,
Geburtenregelung als Testfall der Enzyklika, cit., p. 272; K. HILPERT, Glanz der Wahrheit:
Licht und Schatten, cit., p. 629; L. S. CAHILL, Veritatis splendor, «Commonweal», 120/18
(1993), p. 16; W. KERBER, Veritatis splendor, «Stimmen der Zeit», 211/12 (1993), p. 794.

25 Ecco letteralmente la sintesi offerta da McCormick: «Now let us turn to the papal letter.
There we read, of proportionalism: “Such theories are not faithful to the Church’s teaching,
when they believe they can justify, as morally good, deliberate choices of kinds of beha-



fronte a così facile bersaglio, costruito arbitrariamente da lui stesso, McCormick dà
sfogo alla propria indignazione, affermando che la VS presenta ripetitivamente e tra-
scuratamente il proporzionalismo, come se esso affermasse che le azioni riconosciute
come moralmente errate possano essere rese giuste da una buona intenzione. Questo,
aggiunge McCormick, è un fraintendimento, una caricatura; ciò che è moralmente
errato non può essere giustificato26. Se il lettore mette a confronto la presentazione
della VS data da McCormick nei due articoli che stiamo riportando con il testo
dell’enciclica, o anche solo con i passi da noi riportati precedentemente27, vedrà che
è proprio McCormick a dare una visione parziale e distorta della VS: omette la consi-
derazione dei punti essenziali dell’argomentazione svolta dall’enciclica, e come con-
seguenza fraintende la natura del giudizio formulato nel nº 76. Tutto fa pensare che
l’indignazione di McCormick è infondata, e probabilmente anche fittizia.

Un editoriale pubblicato su «L’Osservatore Romano» mette in guardia contro
questo tipo di operazioni, che non manifestano certo una grande correttezza intel-
lettuale. In sostanza, in quest’editoriale viene detto che la maggioranza degli stu-
diosi ha capito che il nº 76 della VS «esprime un giudizio dottrinale sui risultati
finali dell’applicazione di un metodo, senza voler offrire in quel passo una descri-
zione del metodo stesso»2 8. Altri invece non se ne sono resi conto, e hanno aff e r-
mato che per la VS il metodo proporzionalista consiste semplicemente nel sostene-
re che certi fini o certe conseguenze possono giustificare un’azione moralmente
cattiva. «Ma la Veritatis splendor — precisa «L’Osservatore Romano» — non
a fferma niente di simile. Il passo del n. 76 testè citato dice unicamente che la meto-
dologia consequenzialista e proporzionalista, una volta applicata a problemi morali
particolari dai suoi stessi sostenitori, dà come innegabile risultato finale valutazioni
etiche concrete in aperto contrasto con la dottrina morale cattolica, discrepanza
peraltro che gli autori interessati non nascondono aff a t t o »2 9. L’editoriale che stia-
mo riportando precisa ancora che i diversi aspetti del metodo consequenzialista e
proporzionalista vengono toccati nei nn. 74-75 e 77-78 dell’enciclica, dei quali
vengono accennate alcune affermazioni. Ne segue la conclusione: «Fornendo indi-
cazioni sul modo di intendere l’oggetto morale, l’enciclica mette in guardia contro
il consequenzialismo e il proporzionalismo in quanto teorie che concepiscono la
costituzione dell’oggetto morale in modo tale da consentire, prima, una indebita
neutralizzazione morale dell’azione scelta e, dopo, una sua continua ridefinizione
sulla base di intenzioni o conseguenze ulteriori. Si costituisce in tale modo un con-
testo argomentativo che certo non nega il principio che il fine non giustifica i
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viour contrary to the commandaments of the divine and natural law” (76). Later in 81 we
read: “If acts are intrinsically evil, a good intention or particular circumstances can diminish
their evil, but they cannot remove it”» (Killing the patient , cit., p. 1411). La stessa sintesi è
riproposta in Some early reactions..., cit., pp. 490-491.

26 «In brief, the encyclical repeatedly and inaccurately states of proportionalism that it
attempts to justify morally wrong actions by a good intention. This, I regret to say, is a
misrepresentation, what I earlier called a caricature. If an act is morally wrong, nothing can
justify it» (Some early reactions..., cit., p. 491). Nello stesso senso si veda anche Killing the
patient, cit., p. 1411.

27 Cfr. la sezione 1.2
28 La recezione della “Veritatis splendor” nella letteratura teologica, «L’Osservatore

Romano», 20 maggio 1995, p. 1.
29 Ibidem.



mezzi, ma lo rende praticamente inapplicabile. È questa la complessa operazione
metodologica che va respinta assolutamente»3 0.

Queste osservazioni confermano l’importanza di quei passi della VS che
p r i m a3 1 abbiamo considerato come indicazioni metodologiche positive e negative
sulla costituzione dell’oggetto morale. L’editoriale su «L’Osservatore Romano»
afferma, infatti, che fornendo tali indicazioni la VS intende contrastare il consequen-
zialismo e il proporzionalismo «in quanto teorie che concepiscono la costituzione
dell’oggetto morale in modo tale da [...]», il che permette di capire chiaramente che
il problema fondamentale di questi due orientamenti etici sta nel loro modo di conce-
pire l’oggetto morale dell’azione umana, vale a dire, sta nel concetto stesso di azione
morale, e non nel modo di stabilire il rapporto tra il fine e i mezzi. Dovremo quindi
soffermarci sul concetto di oggetto morale.

2.2. Natura e costituzione dell’oggetto morale

Richiamandosi a B. Schüller, McCormick ritiene che la tesi secondo cui alcune
azioni sono moralmente sbagliate in virtù del loro oggetto, indipendentemente dalle
circostanze, dal punto di vista analitico è ovvia, se l’oggetto è considerato in anticipo
come moralmente sbagliato. Il problema è piuttosto quali oggetti possono essere
caratterizzati come moralmente sbagliati e secondo quali criteri. Consideriamo per
esempio la menzogna. Secondo l’approccio di S. Agostino e di Kant — aff e r m a
McCormick — ogni locuzione falsa è una menzogna. Secondo altri autori, invece, la
locuzione falsa è moralmente sbagliata, ed è quindi menzogna, solo se viene negata
la verità a colui che ha il diritto di conoscerla. Per esempio: dire il falso per custodire
un importante segreto sarebbe un’azione ex objecto moralmente giusta, perché il fine
veramente perseguito appartiene in realtà all’oggetto32. Così succede anche con altri
comportamenti: la auto-stimolazione sessuale per realizzare un’analisi clinica dello
sperma in ordine alla futura procreazione non rientra nella categoria morale di
masturbazione, il che implica che non basta descrivere materialmente il comporta-
mento scelto per avere l’oggetto morale. Sarebbe necessario includere nell’oggetto
tutte le circostanze moralmente rilevanti, e allora i proporzionalisti sarebbero
d’accordo nell’affermare che ci sono azioni intrinsecamente cattive ex objecto33. In
questo senso sostiene McCormick che i proporzionalisti parlano di una “ e x p a n d e d
notion of object”, che include le conseguenze previste e volute34. Per J. Fuchs, per
esempio, non si può dire senza precisazioni ulteriori se sia lecito mentire, uccidere,
ecc., perché l’oggetto completo dell’atto è l’azione etica basilare (Grundakt) insieme
all’intenzione, alle circostanze e alle conseguenze prevedibili, elementi che attenta-
mente considerati permettono di distinguere la menzogna dall’azione di custodire un
segreto, l’analisi clinica dello sperma dalla masturbazione, ecc.35. Su queste basi, e
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30 Ibidem.
31 Cfr. supra, sezione 1.2.
32 Cfr. R.A. MCCORMICK, Killing the patient, cit., p. 1410.
33 «I believe all proportionalits would admit this if the object is broadly understood as inclu -

ding all the morally relevant circumstances» (Killing the patient, cit., p. 1411).
34 R.A. MCCORMICK, Some early reactions..., cit., p. 501.
35 «Objekt der sittlichen Entscheidung für eine Handlung ist also nicht der (z.B. physische)

Grundakt (in seiner ethischen Relevanz, wie Tötung, Falschaussage, Aneignung, sexuelle



con riferimento a VS n. 76, McCormick sostiene che per sapere se certi comporta-
menti che causano mali non-morali o pre-morali, sono o non sono contrari alla legge
divina e naturale, è necessario considerare le circostanze e le conseguenze moralmen-
te rilevanti, tra le quali potrebbe esserci una ragione proporzionata che giustifichi la
causazione del male non-morale, e allora non si potrebbe parlare in senso rigoroso di
un’azione moralmente sbagliata e quindi contraria alla legge divina e naturale36.

Queste considerazioni suscitano l’impressione che questi autori si muovono in
una prospettiva che non facilita proprio la comprensione di ciò che la VS chiama
“oggetto morale”. McCormick sostiene che la morale tradizionale poteva parlare di
una moralità ex objecto perché considerava l’oggetto non in a very narrow sense,
come the material happening, ma includeva altri elementi, quelli che rientrerebbero
appunto nella expanded notion of object37. Fuchs scrisse, in un senso analogo, che
«non si può dire, quindi, che l’uccidere, in quanto realizzazione di un atto umano, sia
moralmente buono o cattivo, perché uccidere, in sé, non esprime ancora l’intenzione
e il fine del soggetto morale e, quindi, in sé, non può essere un’azione umana»3 8.
Senza questa intenzione non si potrebbe distinguere, per esempio, l’uccidere per inte-
resse dall’uccidere per legittima difesa. Si deve ritenere pertanto — aggiunge Fuchs
— che «un’azione, nella sua materialità (omicidio, ferimento, andare sulla luna) non
può essere giustificata da un punto di vista morale senza considerare il motivo per cui
un soggetto agisce. Senza questo motivo, infatti, non è ancora un’azione umana e
solo un’azione umana può essere valutata in senso proprio moralmente buona o catti-
va. Il male pre-morale realizzato mediante un’azione umana non può essere voluto in
quanto tale e deve essere giustificato nella totalità dell’azione da ragioni proporzio-
nate»39. Ne segue la conclusione che «un giudizio morale può essere formulato solo
a partire dalla considerazione simultanea di tre elementi (azione, circostanze, fine) in
sé premorali. La realizzazione dei tre elementi (a. la sottrazione di denaro ad un altro,
b. che è molto povero, c. per far piacere a un amico) non è la combinazione di tre
azioni umane, che possono essere valutate separatamente, ma costituisce un’unica
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Stimulation) als solcher, sondern das Gesamt von Grundakt, besonderen Umständem und
der gewollten oder (mehr oder weniger) absehbaren Folgen, also niemals aus den Folgen
allein, wie nicht selten beahuptet wird» (J. FUCHS, Das Problem Todsünde, cit., p. 83). In
Die sittliche Handlung: das intrinsece malum, cit., pp. 181-185, J. Fuchs considera che la
dottrina circa le fonti della moralità presenterebbe in modo parziale la natura dell’oggetto.
Questo sarebbe costituito in realtà dall’ insieme formato dall’oggetto, il fine e le circostanze;
perciò si può dire che tutti e tre gli elementi hanno rilevanza per l’azione umana e, dovuta-
mente misurati e ponderati, entrano nella valutazione morale di questa. Tutto ciò non signi-
fica tuttavia che l’oggetto sia semplice “materia” dell’azione, senza rilevanza o significato
per essa. Osservazioni analoghe si trovano in P. KNAUER, Zu Grundbegriffen der Enzyklika
“Veritatis splendor”, cit.

36 Cfr. Killing the patient, cit., p. 1411.
37 Cfr. Killing the patient, cit., p. 1411.
38 J. FUCHS, Il carattere assoluto delle norme morali operative, in IDEM, Responsabilità perso -

nale e norma morale, EDB, Bologna 1978, p. 110. Questo contributo fu pubblicato prima in
tedesco: Der Absolutheitscharakter sittlicher Handlungsnormen, in H. WOLTER (a cura di),
“Testimonium Veritati”. Philosophische und theologische Studien zu kirchlichen Fragen
der Gegenwart, Frankfurt 1971, pp. 211-240.

39 J. FUCHS, Il carattere assoluto..., cit. p. 111. Fuchs segnala che le ultime frasi rispondono
anche al pensiero di Van der Marck, Van der Poel, e Knauer.



azione umana»4 0. Una norma morale, per essere veramente universale, dovrebbe
tener conto dei tre elementi in tutta la loro ampiezza, ma ciò «è teoricamente impos-
sibile», e perciò nel momento dell’applicazione della norma si scoprirà che la sua
ampiezza è minore di quanto si pensava41.

Come hanno notato diversi autori42, in ragionamenti quali quelli di McCormick
e di Fuchs c’è un errore a livello di teoria dell’azione, che forse procede dall’eredità
di una certa morale casistica. L’errore consiste nella considerazione fisicista
dell’azione morale (l’uccidere in sé, di cui parla Fuchs), privata da qualsiasi intenzio-
nalità intrinseca, che si vuole superare mediante l’aggiunta di elementi presi
dall’intenzionalità del soggetto (finis operantis), dalle circostanze o dalle conseguen-
ze. McCormick e Fuchs hanno ragione nel dire che un’azione descritta in modo pura-
mente fisico non può essere valutata moralmente, perché non è un’azione umana,
dato che l’azione umana è una realtà essenzialmente intenzionale43, ma invece di cer-
car di capire l’intenzionalità (e quindi la moralità) intrinseca all’azione, che è stata
tolta da loro stessi per poter considerare l’azione come una realtà pre-morale, voglio-
no introdurre l’intenzionalità (e quindi la moralità) sulla base dell’intenzione
dell’agente, delle circostanze e delle conseguenze prevedibili. Come ha scritto
R h o n h e i m e r, per loro l’azione umana, come realtà intenzionale e quindi morale,
sarebbe la somma di un’azione fisica o fisicamente descritta (l ’ u c c i d e re in sé d i
Fuchs) più l’atteggiamento del soggetto verso un fine (il finis operantis della manua-
listica tradizionale, che VS 80 chiama “ulteriori intenzioni”) e verso circostanze e
conseguenze; ma il vero problema è che, già a livello di teoria dell’azione, un’azione
fisica più l’intenzione non dà come risultato un’azione intenzionale, ma una realtà
ben diversa44.
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40 Ibidem, p. 112.
41 Cfr. ibidem.
42 Cfr. soprattutto W. MA Y, Los actos intrínsecamente malos y la enseñanza... , cit.;

M. RHONHEIMER, “Intrinsically Evil Acts”..., cit. e Intentional actions and the meaning of
object..., cit.; e A. RODRÍGUEZ-LUÑO, El acto moral y la existencia de una moralidad intrín -
seca absoluta, cit.

43 Qui il termine “intenzionale” deriva da “intenzionalità”, e non da ciò che la manualistica
chiama “intenzione”. Come ho scritto altrove, «es importante no confundir la ‘intencionali-
dad’ con la ‘intención’. La intencionalidad es una característica esencial de la voluntad, por
lo que lo es también de todos sus diversos actos: intención, elección, consentimiento, etc. La
intención es, en cambio, sólo uno de los actos de que es capaz la voluntad humana. La
voluntad tiene otros actos, que también son intencionales, pero que son bien diversos del
acto llamado intención. Todo acto de la voluntad es intencional, pero no todo acto volunta-
rio intencional es un acto de intención» (A. RODRIGUEZ-LUÑO, El acto moral y la existencia
de una moralidad intrínseca absoluta, cit., pp. 703-704). Per maggiori chiarimenti sulle
caratteristiche generali dell’intenzionalità della volontà, diversa in parte da quella dell’intel-
ligenza, cfr. A. RODRÍGUEZ-LUÑO, Etica, Le Monnier, Firenze 1992, n. 79; sui diversi atti
della volontà, cfr. i nn. 80-81 e 95-97 dello stesso libro.

44 «The problem is that ‘physical act’ plus ‘intention’ (defined by some ‘reason’) will never
result in a ‘intentional action’. ‘Intentional action’ is a concept belonging to action theory,
not to moral casuistry. It’s not part of a theory about to combine ‘reasons’ and ‘intentions’
in order to normatively justify an action (that is, to know whether it is ‘allowed’ and right or
‘illicit’ and wrong). The concept of ‘intentional action’ expresses the very nature of human
acting. So one has to talk about the acting person and about what’s going on in his or her
will when he or she acts. The discourse will be about choice and about intention involved in



Cerchiamo di capire il nocciolo del problema, che è di estrema importanza per
il nostro studio. La terminologia della manualistica tradizionale, che forse non era
molto chiara o non sempre era spiegata con la sufficiente chiarezza, si riferiva
all’oggetto morale con il termine finis operis. Poiché nella teoria dell’azione il fine è
sempre il termine dell’intenzionalità della volontà guidata dalla ragione45, ciò signifi-
cava che nell’azione umana, se è descritta correttamente, è presente una prima inten-
zionalità, in rapporto alla quale l’intenzione dell’agente (finis operantis) rappresenta
“un’intenzione ulteriore”4 6. Può servire come esempio la distinzione tra l’omicidio
doloso e quello preterintenzionale nel codice penale italiano47. L’elemento psichico
dell’omicidio doloso «consiste nella volontà cosciente e non coartata, e nella inten-
zione di cagionare la morte di un uomo. Se alcuno cagiona la morte di un uomo
senza intenzione di ucciderlo, l’omicidio è preterintenzionale (art. 584 CP) o colposo
(art. 589 CP)»48. Questa intenzione, che contiene il fine di uccidere (sarebbe il finis
operis della manualistica), risponde a ciò che noi abbiamo chiamato intenzionalità, e
non a quello che la manualistica chiama intenzione; quest’ultima sarebbe invece il
motivo o lo scopo per il quale l’agente pone l’azione animata dall’intenzionalità di
uccidere (per esempio, uccidere qualcuno per poter sposarne la moglie). Se non esiste
l’intenzione di uccidere (finis operis), allora abbiamo un’azione essenzialmente
diversa, che può essere l’omicidio preterintenzionale, l’omicidio colposo o un’altra.
In generale un delitto è preterintenzionale, od oltre l’intenzione, quando dall’azione o
omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto
d a l l ’ a g e n t e4 9. Nel nostro esempio, l’elemento psichico proprio dell’omicidio prete-
rintenzionale «è costituito dalla volontà cosciente e non coartata e dall’intenzione di
commettere un delitto di percosse o di lesione personale, senza l’intenzione di ucci-
dere»50.

Pur tenendo conto che la concettualizzazione giuridica è diversa da quella
morale, l’esempio proposto ci offre un terreno neutrale (né proporzionalista né non
proporzionalista) per il confronto. Il codice penale deve distinguere diverse fattispe-
cie penali astrattamente e universalmente, in modo da coniare categorie analitiche
applicabili alle diverse azioni singolari. In termini morali diremmo che intende quali-
ficare certe azioni secondo la loro specie o il loro oggetto51, e a questo scopo deve
prescindere dai fini specifici e dai moventi particolari (il finis operantis della manua-
listica) che spiegano la posizione dell’atto concreto da parte di un soggetto reale. Ma
non può prescindere invece dall’intenzionalità costitutiva dell’azione (il finis operis),
perché senza l’intenzionalità concepita dalla ragione e fatta propria dalla volontà
libera non c’è atto umano, non c’è oggetto morale, e quindi non è possibile né defi-
nirlo né distinguerlo da altri atti: nel nostro esempio, senza considerare l’intenziona-
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human act, that is, in chosen acts (or behaviors, to use the encyclical term)» (M.
RHONHEIMER, Intentional actions and the meaning of object, cit., pp. 286-287).

45 Cfr. A. RODRÍGUEZ-LUÑO, Etica, cit., nn. 87-92.
46 Cfr. VS, nº 80.
47 Cfr. V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, UTET, Torino 1937, vol. VIII, pp. 19

ss. e 120 ss.
48 Ibidem, p. 21.
49 Cfr. art. 43 CP, e V. MANZINI, Trattato..., cit., p. 122.
50 V. MANZINI, Trattato..., cit., p. 131.
51 Cfr. VS, nº 79.



lità non esiste un’azione umana che possa essere qualificata come omicidio doloso o
come omicidio preterintenzionale (genus moris), ma solo un evento fisico (g e n u s
naturae).

Oggetto morale e intenzionalità non si escludono; anzi, senza un’intenzionalità
concepita dalla ragione pratica e accettata dall’agente non c’è oggetto morale52. In
questo senso S. Tommaso propone le seguenti tesi:

1) «species moralium actuum constituuntur ex formis prout sunt a ratione concep -
tae»53;

2) «bonum per rationem repraesentatur voluntati ut obiectum; et inquantum cadit
sub ordine rationis, pertinet ad genus moris, et causat bonitatem moralem in
actu voluntatis»54; 

3) «bonitas voluntatis dependet a ratione, eo modo quo dependet ab obiecto»55;
4) «actus exterior est obiectum voluntatis, inquantum proponitur voluntati a

ratione ut quoddam bonum apprehensum et ordinatum per ratione»56.

Secondo S. Tommaso, il cui pensiero è riproposto dalla VS57, l’oggetto morale
non è il comportamento fisico o fisicamente descritto scelto dalla volontà, come
invece sostiene l’interpretazione della VS fornita dai proporzionalisti, ma è l’azione
umana (e quindi morale) scelta, che è costituita come azione umana qualificabile in
sé e distinguibile da altre dal momento che la volontà accetta (come “fine prossimo”:
VS, nº 78) l’intenzionalità basica (finis operis) concepita dalla ragione. Secondo le
tesi tomiste precedentemente citate, questa intenzionalità basica è una forma che
costituisce la specie morale (tesi 1ª); è presentata alla volontà come oggetto in quanto
contiene un riferimento all’ordine morale razionale (tesi 2ª); così il bene/male morale
della volontà eligens dipende dalla ragione attraverso l’oggetto da questa costituito
(tesi 3ª); il quale è il comportamento scelto ma solo in quanto esso è ed è visto come
un bonum apprehensum et ordinatum a ratione (tesi 4ª)58.

Vediamo ora il modo concreto in cui la VS presenta l’oggetto morale, soprattutto
nei nn. 78-79. La tesi fondamentale è che il comportamento scelto, senza necessità di
considerare «ulteriori intenzioni»5 9 non solo non è una realtà pre-morale, ma è ciò da
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52 Cfr. M. RHONHEIMER, Intentional actions and the meaning of object..., cit. pp. 284-285. Ciò
che noi chiamiamo qui intenzionalità, Rhonheimer lo chiama intenzione, seguendo l’uso
terminologico proposto da G.E.M. AN S C O M B E (I n t e n t i o n, Blackwell, Oxford 19632). La
sostanza è la stessa, ma noi vorremmo evitare nel lettore la confusione puramente linguisti-
ca con la i n t e n t i o tomista (Summa Theologiae, I-II, q. 12), che mira al finis operantis.
L’intenzionalità di cui parliamo è costitutiva dell’electio tomista (Summa Theologiae , I-II,
q. 13), che corrisponde a ciò che Rhonheimer chiama azione-base intenzionale (cfr. M.
RHONHEIMER, La prospettiva della morale, Armando, Roma 1994, pp. 85 ss.).

53 Summa Theologiae, I-II, q. 18, a. 10.
54 Ibidem, I-II, q. 19, a.1, ad 3.
55 Ibidem, I-II, q. 19, a. 3.
56 Ibidem, I-II, q. 20, a. 1, ad 1.
57 Cfr. VS, nº 78.
58 Cfr. W. MA Y, Los actos intrínsecamente malos... , cit., pp. 200-207; M. RH O N H E I M E R,

Intentional actions and the meaning of object..., cit., pp. 284-285; A. RODRÍGUEZ-LUÑO, El
acto moral y la existencia de una moralidad intrínseca absoluta..., cit., pp. 706 ss.

59 VS, nº 79.



cui dipende «anzitutto e fondamentalmente» la moralità dell’atto umano6 0. Per capire
questa tesi, è necessario collocarsi «nella prospettiva della persona che agisce», e per-
tanto l’oggetto non è né può essere visto come «un processo o un evento di ordine sola-
mente fisico» (l ’ u c c i d e re in sé di Fuchs) «da valutare in quanto provoca un determinato
stato di cose nel mondo esteriore»6 1. Infatti, nessuno sceglie un evento fisico. L’ u o m o
sposato Tizio non sceglie l’evento fisico “rapporto sessuale in sé”, ma avere una rela-
zione sessuale con Caia, che è sua moglie, e allora decide di realizzare un atto di amore
coniugale, o con Sempronia, donna libera che non è sua moglie, e allora sceglie l’atto
chiamato adulterio. Ugualmente, nessuno può scegliere in concreto l’evento fisico
“prendere un farmaco anovulatorio in sé”. Sempronia decide di prenderlo per rendere
infecondo un atto coniugale, e allora sceglie l’azione contraccezione; o lo prende per
prevenire gli effetti di uno stupro prevedibile se l’esercito nemico riesce a entrare in
città, e allora l’azione scelta è un’altra, essenzialmente diversa dalla contraccezione,
ecc. L’oggetto è «ragionevolmente scelto»6 2, cioè è scelto dopo che è stato valutato
dalla ragione e quindi presentato alla volontà come atto coniugale, adulterio, contracce-
zione, giusta prevenzione di fronte ad un eventuale stupro, ecc. Da questa tesi
sull’oggetto morale derivano alcuni corollari importanti, che studieremo nelle sezioni
seguenti, dopo aver fornito i chiarimenti sull’oggetto morale che sono ancora necessari.

Il metodo proporzionalista presuppone un concetto fisicista di azione umana
(l’uccidere in sé), che è considerato premorale63 nel senso di non ancora moralmente
qualificabile, giacché per ricevere una valutazione etica dovrebbe per forza essere
integrato con l’intenzione, le circostanze e le conseguenze. Richiamando l’ultimo
esempio, i proporzionalisti considerano l’azione “contraccezione” più o meno come
“un prendere un farmaco anovulatorio in sé”64, e allora è facile per loro affermare
che non può essere un’azione intrinsecamente cattiva. Servono altri elementi (“per
rendere infecondo un atto coniugale”, “contro i beni del matrimonio”, “per una moti-
vazione veramente terapeutica indipendente dalla gravidanza”, “per prevenire gli
effetti di uno stupro in caso di guerra”, ecc.), che vengono considerati come intenzio-
ni, circostanze o conseguenze. Su questo concetto di azione è opportuno formulare le
seguenti considerazioni:

1ª) Se questo concetto fisicista di azione umana rispondesse a ciò che veramen-
te è l’agire morale, allora sarebbe vero che è difficile, almeno in molti casi, parlare di
azioni intrinsecamente cattive, perché ci troveremo spesso con azioni non sufficiente-
mente caratterizzate sul piano del genus moris. Per mostrarlo, S. Tommaso mette a
confronto l’atto coniugale con l’adulterio6 5. Ma per le ragioni prima indicate6 6, la
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60 VS, nº 78.
61 Ibidem.
62 VS, nº 78.
63 Vedi sopra la citazione 41.
64 Cfr. R.A. MCCORMICK, Geburtenregelung als testfall der Enzyklika, cit., p. 272.
65 «Actus coniugalis et adulterium, secundum quod comparantur ad rationem, differunt specie,

et habent effectus specie differentes: quia unum eorum meretur laudem et praemium, aliud
vituperium et paenam. Sed secundum quod comparantur ad potentiam generativam, non dif-
ferunt specie. Et sic habent unum effectum secundum speciem» (S. TO M M A S O, S u m m a
Theologiae, I-II, q. 18, a. 5, ad 3).

66 Vedi sopra gli esempi tratti dal codice penale italiano, e anche la ragione indicata nella nota
45. Cfr. anche A. RODRÍGUEZ-LUÑO, Etica, cit., nn. 105-107.



descrizione fisicistica è inadeguata per rispecchiare la natura essenzialmente inten-
zionale dell’azione libera. Atto coniugale e adulterio sono due azioni morali essen-
zialmente diverse; se vogliamo esprimerci così, sono due universi morali differenti,
che non hanno nessun elemento morale in comune. I proporzionalisti direbbero che
hanno un elemento pre-morale comune, e S. Tommaso lo ammetterebbe se ciò voles-
se significare semplicemente che sono «unus actus secundum speciem naturae»67, ma
i proporzionalisti vogliono dire di più: identificano quell’elemento con l’azione
umana in sé stessa considerata (pre-morale), per passare a sostenere dopo che non è
chiaro che il rapporto sessuale con la moglie di un altro sia in ogni caso adulterio in
senso morale, perché “l’azione in sé” è sempre una realtà pre-morale per la quale non
si può escludere a priori, forse in circostanze eccezionali, l’esistenza di una ragione
p r o p o r z i o n a t a6 8. Più avanti ci soffermeremo su questo punto. Per rendere intuitiva
l’inadeguatezza del metodo proporzionalista, basti segnalare che ripugna all’espe-
rienza morale e alla dignità di un buono sposo, che è stato sempre fedele alla propria
moglie e alle esigenze della morale coniugale, la semplice ipotesi che il suo compor-
tamento, come “azione in sé”, possa avere qualcosa in comune con il modo di agire
degli adulteri incalliti o dei fornicatori. In realtà, dal punto di vista dell’andrologia o
della ginecologia un elemento comune esiste, ma non esiste invece dal punto di vista
morale. Se si ribatte affermando che “l’azione in sé” è comune solo sul piano pre-
morale, vale a dire, sul piano previo alla considerazione propriamente morale, rispon-
do che è metodologicamente sbagliato, e addirittura tendenzioso, che il moralista
esca dalla prospettiva che gli è propria. Ne risulteranno soltanto confusioni e sofismi.

2ª) I proporzionalisti pensano che la VS intenda l’azione umana fisicisticamen-
te, come in fondo la intendono loro, e allora criticano che la VS parli di azioni intrin-
secamente cattive per il loro oggetto6 9. Ma né la VS né la Chiesa ha inteso mai
l’azione umana in tal modo. L’Humanae vitae , per esempio, non condanna l’azione
“prendere una pillola anovulatoria in sé”; afferma invece che è esclusa «ogni azione
che, o in previsione dell’atto coniugale, o nel suo compimento, o nello sviluppo delle
sue conseguenze naturali, si proponga, come fine o come scopo, di impedire la pro-
creazione»70. E immediatamente dopo, nel nº 15, sostiene la liceità dei mezzi vera-
mente terapeutici che, come effetto indiretto previsto ma non desiderato, possono
impedire la procreazione. L’espressione “si proponga come mezzo o come scopo”,
indica chiaramente che per l’azione morale “contraccezione” basta che sia contrac-
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67 Cfr. Summa Theologiae, I-II, q. 1, a. 3, ad 3.
68 Mi sembra che vada intesa in questo senso l’argomentazione svolta da J. FUCHS, Die sittli -

che Handlung: das intrinsece malum, cit., p. 183.
69 In Geburtenregelung als testfall der Enzyklika, cit., pp. 272, McCormick spiega che per la

VS la contraccezione è indubbiamente un atto «cattivo in se stesso», nel senso di cattivo
«sempre e senza eccezioni», cattivo ex objecto (nessuna circostanza o intenzione può modi-
ficare tale malizia oggettiva). Da qui nascono però — aggiunge McCormick — alcune
inconsistenze se si vuole capire l’oggetto della contraccezione: in senso stretto tale oggetto
sarebbe soltanto una materia circa quam, ma allora si dovrebbe aggiungere qualcosa per
renderlo più chiaramente cattivo, come sarebbe l’espressione “contro il bene del matrimo-
nio”, così come l’oggetto del rubare veniva qualificato non semplicemente come “l’impos-
sessarsi del bene altrui”, ma si aggiungeva “contro la volontà comprensibile (einsehbar) di
un altro”, L’espressione “atto cattivo in se stesso a causa dell’oggetto” — conclude Mc
Cormick — è poco utile e inconsistente.

70 PAOLO VI, Enc. Humanae vitae, nº 14.



cettiva ciò che abbiamo chiamato intenzionalità intrinseca dell’azione, qualunque sia
l’intenzione dell’agente (il finis operantis della manualistica). L’azione “contracce-
zione”, l’uso terapeutico di un anovulatorio e la prevenzione di uno stupro in periodo
di guerra sono scelte morali essenzialmente diverse a livello di oggetto morale (finis
operis). La loro diversità non deriva dalle intenzioni ulteriori (finis operantis)71. Se si
accettasse invece una descrizione fisicista dell’azione “contraccezione”, per distin-
guerla dalla prevenzione dello stupro non ci sarebbe altra via di uscita che ricorrere
alle intenzioni ulteriori (finis operantis), ma nel farlo andrebbe distrutta la nozione
stessa di oggetto morale, vale a dire, la possibilità che le azioni abbiano un’identità
etica, definibile in astratto, indipendentemente dalle ulteriori intenzioni o dalle conse-
guenze, identità etica che non potrà cambiare se l’intenzionalità basica dell’azione si
oppone ad una esigenza essenziale di una o alcune virtù etiche (giustizia, castità,
ecc). Se si dovesse ricorrere al finis operantis per distinguere azioni che in realtà
sono essenzialmente diverse in virtù del loro oggetto (per esempio, contraccezione e
uso terapeutico di un anovulatorio), allora si dovrebbe discutere volta per volta anche
la moralità di ciascuna delle singole azioni che sono veramente contraccezione in
senso morale (negazione dell’intrinsece malum), e così i proporzionalisti avrebbero
raggiunto lo scopo che veramente interessa loro. Mi sembra che McCormick non lo
nasconde.

3ª) Che l’oggetto morale non sia “l’azione fisica in sé” è confermato ulterior-
mente dalla dottrina tradizionale secondo cui alcuni elementi, che in senso fisico
potrebbero essere considerati circostanze, appartengono in realtà all’oggetto
morale72. Come ho scritto in un’altra occasione73, si può adoperare il seguente crite-
rio generale: è circostanza quella caratteristica che non avrebbe nessuna relazione
con l’ordine morale se non si accompagnasse a qualche cosa che per se stessa già
possiede una relazione di conformità o di opposizione con le virtù. Ad esempio, che
il denaro sia molto o poco è significativo moralmente solo se si tratta di denaro ruba-
to, cioè della quantità del furto. Invece, se una determinata qualità è ciò per cui
innanzitutto un’azione si oppone all’ordine morale, tale qualità costituisce l’oggetto
morale. Per esempio, se una persona interrompe una cerimonia religiosa cantando
una canzone di moda (che egli a casa sua sarebbe liberissimo di cantare quando
volesse), non si può dire che l’azione scelta è quella di cantare, e che il presenziare a
una cerimonia religiosa è una circostanza di luogo: l’azione morale (genus moris) che
si considera contraria alla virtù della religione è l’interruzione di un atto di culto, e il
cantare è una circostanza (il mezzo impiegato per interrompere il rito).

Mi sembra che queste considerazioni permettano di capire meglio il significato
e la portata di un rilievo riportato precedentemente. Il proporzionalismo e il conse-
quenzialismo «concepiscono la costituzione dell’oggetto morale in modo tale da con-
sentire, prima, una indebita neutralizzazione dell’azione scelta e, dopo, una sua conti-
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71 Non posso soffermarmi ad illustrare la distinzione a livello di intenzionalità basica (f i n i s
operis). Si veda lo studio di M. RHONHEIMER, Minaccia di stupro e prevenzione: un’eccezio -
ne?, cit.

72 Cfr. S. TOMMASO, Summa Theologiae, I-II, q. 18, aa. 10-11. Il ragionamento svolto nei due
articoli dipende dalla tesi formulata all’inizio dell’articolo 10: «ita species moralium actuum
constituuntur ex formis prout sunt a ratione conceptae».

73 Cfr. Etica, cit., nn. 252-253.



nua ridefinizione sulla base di intenzioni e conseguenze ulteriori»74. La neutralizza-
zione dell’azione scelta, ossia la sua considerazione fisicistica, impedisce di capire
che cosa sia la conformità o non conformità dell’azione umana «all’ordine della
ragione»75, e pertanto spiega perché Schüller e McCormick si interrogano sui criteri
per sapere quali oggetti sono moralmente sbagliati76. Il criterio proposto dalla VS è
intelligibile solo se il comportamento non viene inteso «come un evento di ordine
solamente fisico», che allora sarebbe da valutare «in quanto provoca un determinato
stato di cose nel mondo esteriore»77. Ma legato al concetto fisicista di azione c’è un
secondo problema riguardante il modo di concepire i principi e l’unità della ragione
pratica, sul quale ci soffermiamo di seguito.

2.3. Le fonti della moralità e l’unità della ragione pratica

La VS afferma che l’oggetto morale, come fine prossimo di una scelta delibera-
ta, «determina l’atto del volere della persona che agisce»78. L’affermazione è seguita
da due citazioni. La prima è del Catechismo della Chiesa Cattolica: «vi sono com-
portamenti concreti che è sempre sbagliato scegliere, perché la loro scelta comporta
un disordine della volontà»79. La seconda è di S. Tommaso d’Aquino: «Spesso infatti
qualcuno agisce con buona intenzione, ma inutilmente, in quanto manca la buona
volontà: come nel caso di uno che rubi per nutrire un povero, c’è sì la retta intenzio-
ne, manca tuttavia la rettitudine della debita volontà. Di conseguenza, nessun male
compiuto con buona intenzione può essere scusato: “Come coloro che dicono:
Facciamo il male perché venga il bene; la condanna dei quali è giusta” (Rm 3, 8)»80.

Questa tesi sarà certamente osteggiata dai proporzionalisti che concedono
importanza alla distinzione tra il moralmente buono/cattivo (good/evil, gut/schlecht)
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74 La recezione della “Veritatis splendor” nella letteratura teologica, cit., p. 1.
75 Cfr. VS, nº 78.
76 McCormick, in dialogo critico con altri autori, non vede perché ogni concreta scelta di dire

il falso o di togliere la vita implichi necessariamente e direttamente il rifiuto del bene basico
della verità o del bene della vita: «Whatever the case, this opens up on a key question to be
put to Rhonheimer: Why, in choosing to kill a person or deceive a person, does one necessa-
rily ‘take a position with his will with regard to good and evil’? One could understand why
if the description of the action already includes the wrong-making characteristics. For
Rhonheimer in at least one case it does. He defines theft as misappropriation of another’s
goods. Finnis and Grisez have encountred this same question in the past. Why, it has been
asked, does every concrete choice to speak a falsehood or take a life necessarily involve one
in directly rejecting the basic good of truth itself or the good of life?» (R.A. MCCORMICK,
Some early reactions..., cit., pp. 501-502). Se nell’espressione “choosing to kill a person”
rientra anche la legittima difesa, McCormick ha indubbiamente ragione, ma allora tale
espressione è moralmente inadeguata, perché comprende azioni morali essenzialmente
diverse ed è pertanto ambigua, e perché nella legittima difesa non si sceglie la morte di una
persona: «illicitum est quod homo intendat occidere hominem ut seipsum defendat», anche
se può essere lecito «occidere aliquem se defendendo» (S. TOMMASO, Summa Theologiae ,
II-II, q. 64, a.7).

77 VS, nº 78.
78 VS, nº 78.
79 Nº 1761; cfr. VS, nº 78.
80 In duo praecepta caritatis et in decem legis praecepta. De dilectione Dei, in Opuscula theo -

logica, II, n. 1168, Taurinensis (1954), 250. Cfr. VS, nº 78.



e il moralmente giusto/errato (right/wrong, richtig/falsch)81. Il bene o male morale
dipenderebbe dal principio per cui si agisce, agire bene e agire per un buon princi-
pio82. Il cattivo principio è l’egoismo o particolarismo. Il buon principio è la carità,
che è intesa in modo prevalentemente formalistico, di solito come imparzialità, per
cui resta del tutto aperta la questione del come questa virtù vada concre t a m e n t e
attuata nel singolo caso. Lo stesso succede con le altre virtù etiche. Il soggetto vera-
mente caritatevole assumerebbe come intenzione o principio movente il criterio della
massimizzazione dei beni non-morali: «la bontà morale dell’uomo si attua nella
volontà di realizzare la maggior quantità possibile di bene non-morale, non nel rea-
lizzare effettivamente questa volontà»83. Perciò sarebbero perfettamente compatibili
il moralmente buono e il moralmente errato: «Si può cogliere nella sua profondità più
riposta il bene morale [...] e tuttavia compiere atti eticamente non giusti a causa di
una valutazione errata dei contenuti non-morali»84. La ragione è molto semplice: la
conoscenza del moralmente giusto (la conoscenza morale concreta) sarebbe un’atti-
vità moralmente neutra85: «la moralità di un uomo non può dipendere dalla sua cono-
scenza più o meno approfondita dei contenuti non-morali, essa si fonda completa-
mente sulla libera autodeterminazione dell’uomo»8 6. Vale a dire, il moralmente
buono/cattivo si fonda esclusivamente sull’intenzione, sulla qualità etica del princi-
pio movente: in questo ambito rientrerebbe il dovere assoluto della carità intesa come
imparzialità, regola d’oro, ecc. Il giudizio sul moralmente giusto/errato, invece, è di
carattere tecnico. Così, per esempio, una persona potrebbe fornire una giustificazione
oggettiva in favore dell’aborto87. Se trascorso qualche mese quella persona arriva a
capire che la decisione presa ha causato, contrariamente a quanto previsto, più mali
che beni, si dovrà concludere che l’azione realizzata in quel caso è stata moralmente
e rr a t a, ma si continuerà ad affermare che il soggetto è moralmente buono, perché
l’intenzione era ispirata da un buon principio e, soprattutto, perché il maggior male
risultante è dovuto ad un difetto di conoscenza o di previsione degli eventi.

Sulla base di questi ragionamenti molti proporzionalisti rifiutano la tesi formu-
lata dal Catechismo della Chiesa Cattolica: «vi sono comportamenti concreti che è
sempre sbagliato scegliere, perché la loro scelta comporta un disordine della
volontà»88. Più specificamente, ciò che viene negato è che la scelta di alcuni compor-
tamenti sia inseparabile da un disordine morale della volontà, oppure che si possa
parlare di volontà moralmente buona solo ex integra causa e che si possa e debba
parlare di volontà moralmente cattiva ex quocumque defectu, come sostiene invece la
dottrina classica sulle fonti della moralità.

La distinzione proporzionalista tra ciò che è moralmente buono/cattivo e ciò che
è moralmente giusto/errato presuppone la rottura dell’unità della ragione pratica8 9.
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81 Cfr. per esempio B. SCHÜLLER, La fondazione dei giudizi morali. Tipi di argomentazione
etica nella teologia morale cattolica, Cittadella Editrice, Assisi 1975, pp. 62-74.

82 Cfr. ibidem, pp. 66 ss.
83 Ibidem, p. 88.
84 Ibidem, p. 71.
85 Cfr. ibidem, p. 62.
86 Ibidem, p. 72.
87 È l’esempio proposto da B. SCHÜLLER, ibidem, p. 69.
88 Nº 1761; cfr. VS, nº 78.
89 Teniamo certamente presente che in alcuni casi più intrincati la conoscenza morale concreta



Due tesi di S. Tommaso ci permetteranno di chiarire brevemente il problema. La
prima è che i fini delle virtù etiche (cioè i beni morali che chiamiamo giustizia, for-
tezza, temperanza, umiltà, ecc.) sono i principi della prudenza90. La seconda è che
l’atto proprio e principale delle virtù etiche è la scelta giusta (ciò che i proporzionali-
sti chiamerebbero l’azione moralmente giusta)91. S. Tommaso sottolinea l’unità della
ragione pratica. La ragione che ha come principi specifici i fini delle virtù è la stessa
che determina ciò che qui e ora conviene fare (prudenza). Anzi, può determinare ciò
che qui e ora si deve fare in quanto il ragionamento pratico ha il suo punto di parten-
za nel desiderio dei fini delle virtù e, mediante un processo di sempre maggiore con-
cretizzazione, arriva a determinare l’azione concreta con la quale qui e ora si realizza
la virtù, vale a dire, l’azione concreta con la quale qui e ora si realizza la giustizia, la
temperanza, ecc. La virtù della prudenza rende perfetto il momento massimamente
concreto della ragione pratica: il giudizio sulla scelta da fare qui e ora. Che la scelta
giusta è l’atto principale della virtù etica significa che nel ragionamento pratico,
volto alla direzione dell’agire, il desiderio del fine virtuoso è la fase iniziale di un
processo che culminerà nell’azione concreta e particolare, il che equivale a conside-
rare l’intenzione buona come un momento incoativo e ancora imperfetto, anche se
necessario, dell’agire morale. L’intenzione del fine virtuoso è il principio del proces-
so deliberativo, al quale si deve aggiungere un retto discernimento sul modo concreto
di realizzarlo (prudenza). La selezione di ciò che si deve fare qui e ora per realizzare
un’intenzione presenta spesso nuove difficoltà e resistenze che devono essere vinte.
Ne deriva così che la scelta, presupponendo e conservando il significato etico
dell’intenzione, aggiunge nuovi elementi; la buona intenzione si fa realtà, oppure è
negata, nelle scelte. Il fallimento sul piano della decisione concreta renderebbe vana
la buona intenzione. La buona intenzione può cedere o smarrirsi di fronte al primo
ostacolo incontrato, per mancanza di fermezza o perché viene a mancare la prudenza.

Da queste considerazioni possiamo ricavare due conclusioni. La prima è che la
determinazione dell’azione da fare non solo non è un’attività eticamente neutrale,
come pensa Schüller, ma è l’oggetto della virtù specifica della ragione pratica in
quanto tale, il crocevia di tutto l’agire morale, giacché da una parte presuppone la
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può essere errata a causa di un errore di natura puramente intellettuale. In questo caso si dà
comunque una rottura dell’unità della ragione pratica, sebbene involontaria e incolpevole.
Ma qui parliamo criticamente di un metodo di analisi morale per il quale la rottura diventa
una regola generale.

90 «Morali autem virtuti coniungitur prudentia intellectualis virtus existens, secundum quam-
dam affinitatem, et e converso, quia principia prudentiae accipiuntur secundum virtutes
morales, quarum fines sunt principia prudentiae» (In decem libros Ethicorum Aristotelis ad
Nicomachum Expositio,  Marietti, Torino-Roma 19643, lib. X, lect. 12, n. 2114). «Ea ad
quae inclinant virtutes morales, se habent ad prudentiam sicut principia: non autem factibi-
lia se habent ad artem sicut principia, sed solum sicut materia» (Summa Theologiae, I-II, q.
65, a. 1, ad 4). Cfr. A. RO D RÍG U E Z- LU Ñ O, La scelta etica. Il rapporto tra libertà e virtù,
Ares, Milano 1988, pp. 127 ss. e anche Etica, cit., nn. 178 e 224-226.

91 «Principalitas virtutis moralis in electione consistit» (De Veritate, Marietti, Torino-Roma
196510, q. 22, a. 15, ob. 3). «Haec enim cognitio ad electionem requiritur, in qua principali-
ter consistit moralis virtus» (Scriptum super Sententiis, Vivès, Paris 1872-1880, lib. III, d.
35, q. 1, a. 3, sol. II). «Proprium virtutis moralis est facere electionem rectam» (S u m m a
Theologiae, I-II, q. 65, a. 1). «Electio maxime videtur esse propria virtuti» (In decem libros
Ethicorum..., lib. III, lect. 5, n. 432). Cf. A. RODRÍGUEZ-LUÑO, La scelta etica..., cit., pp. 25-
33 e 142-145, e Etica, cit., nn. 211-213.



dimensione intenzionale delle virtù etiche e, dall’altra, è la condizione di possibilità
della loro realizzazione concreta92. La seconda è che l’unità è la normale condizione
di funzionamento della ragione pratica. La ragione che determina un fine è la stessa
che determina l’azione idonea per realizzare quel fine, e la stessa unità esiste tra la
voluntas intendens e la voluntas eligens. Il ragionamento pratico parte dal fine virtuo-
so (giustizia, temperanza, ecc.) e di per sé si conclude nella scelta giusta e tempera-
t a9 3. Perciò, secondo il normale funzionamento dell’agire morale umano, la scelta
errata presuppone un disordine morale della volontà, come affermato nel nº 78 della
VS e nel nº 1761 del Catechismo della Chiesa Cattolica, perché il fine virtuoso (la
giustizia, la temperanza, ecc.) è affermato o negato proprio nella scelta concreta.
L’imprudenza, cioè il ragionamento e il giudizio pratico che si concludono nella scel-
ta contraria alla virtù, è una colpa morale, e non un errore tecnico di valutazione.
Analogamente l’imprudenza abituale è un vizio.

Il risultato raggiunto in questa sezione e in quella precedente è che il proporzio-
nalismo è estremamente problematico sia nel modo di concepire l’azione morale, sia
per quanto riguarda il concetto di ragione pratica. Dobbiamo ora occuparci
dell’impostazione etica generale che determina entrambi i problemi.

2.4. Teleologia e teleologismo

Possiamo prendere lo spunto dall’articolo di L. Janssens sulla VS9 4. L’ a u t o r e
mette in rilievo giustamente il ruolo di primo ordine svolto nella concezione morale
di S. Tommaso d’Aquino dal fine ultimo, in modo che si potrebbe affermare che la
rettitudine della volontà deve essere giudicata teleologicamente95. Da questo innega-
bile fatto scaturirebbe che si può dire che esistono atti intrinsecamente cattivi sulla
base del loro oggetto o fine prossimo solo se il fine prossimo o l’oggetto è già stato
determinato da una prospettiva teleologica. E ciò implicherebbe che non solo si può
dire che il fine al quale tende l’agente è un elemento dell’oggetto, ma anche che il
fine è l’elemento formale che determina se l’elemento materiale dell’oggetto è o non
è materia debito modo disposita96. Janssens aggiunge altre analisi, e conclude facen-
do capire che la sua posizione proporzionalista è perfettamente congruente con il
pensiero di S. Tommaso, il che rende poco meno che incomprensibili le critiche
rivolte dalla VS al proporzionalismo.

Sull’interpretazione da dare ai concetti di oggetto e di fine nella teoria tomista
dell’azione morale ci siamo già soffermati. Ci sembra necessario chiarire adesso i ter-
mini “teleologia” ed “etica teleologica”, che sono estremamente ambigui. Sfruttando
fino in fondo tale ambiguità semantica, Janssens intende dimostrare che l’etica tomi-
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92 Cfr. Summa Theologiae, I-II, q. 58, aa. 4-5, e De Veritate, q. 5, a. 1. La distinzione tra l’atto
intenzionale e l’atto elettivo delle virtù etiche è ampiamente studiata in A. RO D RÍG U E Z-
LUÑO, La scelta etica..., cit.

93 La ragione di per sé funziona bene, anche in morale. S. Tommaso afferma perciò che «per-
versitas enim rationis repugnat naturae rationis» (In decem libros Ethicorum..., lib. II, lect.
2, n. 257), e anche che «corrupta ratio non est ratio, sicut falsus syllogismus non est syllogi-
smus» (Scriptum super Sententiis, lib. II, d. 24, q. 3, a. 3, ad 3).

94 Cfr. Teleology and proportionality. Thoughts about the encyclical “Veritatis splendor”, cit.
95 «Rectitudo voluntatis est per debitum ordinem ad finem ultimum» (Summa Theologiae, I-II,

q. 4, a. 4, c).
96 Cfr. Teleology and proportionality ..., cit., p. 129.



stica, poiché è manifestamente “teleologica” in un primo senso che spiegheremo in
seguito, deve essere anche proporzionalista o “teleologica” in un secondo senso, il
quale in realtà è diverso e addirittura inconciliabile con il primo. Così l’argomenta-
zione di Janssens risulta viziata da un paralogismo. Con maggiore accortezza la VS
tiene presente la distinzione che esiste tra i diversi sensi della “teleologia” e perciò,
da una parte, afferma che la vita morale «possiede un essenziale carattere “teleologi -
co” perché consiste nella deliberata ordinazione degli atti umani a Dio, sommo bene
e fine (telos) ultimo dell’uomo»97 e, dall’altra, respinge senza mezzi termini le teorie
etiche «denominate “teleologiche”»98. Ci soffermiamo su questo problema perché, al
di là dell’obiezione formulata da Janssens, la comprensione della distinzione esisten-
te tra le diverse forme di “teleologia” ci permetterà di capire da un’altra prospettiva
quanto è stato detto fino a questo momento.

È ampiamente condivisa dalla storiografia filosofica l’affermazione che tra le
teorie etiche dell’antichità e del medioevo da una parte, e le teorie etiche moderne e
contemporanee dall’altra esiste una differenza fondamentale99. Le teorie etiche clas-
siche, per esempio quelle di Aristotele e con certe caratteristiche proprie anche quella
di S. Tommaso, si sono occupate principalmente del bene supremo o della felicità
dell’uomo, vale a dire, della buona riuscita dell’esistenza umana presa come un tutto.
Il punto di vista nel quale nasce e mantiene il proprio senso il tema della felicità è
quello dell’azione umana, ma vista “dall’interno” del soggetto agente, e pertanto nel
suo intrinseco dinamismo intenzionale. Perciò si dice che sono etiche elaborate dalla
prospettiva della prima persona, dal punto di vista della persona che agisce100, che
per forza concedono grande attenzione sia al desiderio del bene umano completo che
costituisce l’orizzonte dell’agire e il fondamento dinamico della ragione pratica, sia
alle virtù che della ragione pratica sono i principi specifici101 e la garanzia di rettitu-
dine102. L’etica della prima persona presuppone che esiste ed è raggiungibile la verità
su ciò che è bene per l’uomo103, e si configura sul piano argomentativo e contenuti-
stico come un’etica delle virtù104.
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97 VS, nº 73.
98 VS, nº 74; cfr. anche nº 79.
99 Cfr. V.J. BOURKE, Storia dell’etica. Esposizione generale della storia dell’etica dai primi

pensatori greci fino ad oggi, Armando, Roma 1972, p. 8; H. REINER, Etica. Teoria e storia ,
Armando, Roma 1971, pp. 13-15. Per aspetti più specifici, cf. E. TUGENDHAT, Problemi di
etica, Einaudi, Torino 1987; J. HABERMAS, Teoria della morale, Laterza, Roma-Bari 1994,
pp. 81 ss. L’espressione “etica moderna e contemporanea” non viene impiegata qui in un
senso meramente cronologico per designare tutte e ciascuna delle etiche elaborate durante
l’età moderna, ma come categoria storiografica da capire nel contesto del dibattito tra i
sostenitori dell’etica delle virtù e dell’etica del dovere, che in questi ultimi trent’anni sta
impegnando studiosi delle aree culturali anglosassoni e tedesca come G.E.M. Anscombe, I.
Murdoch, E. Pincoffs, A. MacIntyre, S. Hauerwas, W. Frankena, M. Baron e altri ancora.
Per una visione completa della bibliografia, cfr. G. ABBÀ, Felicità, vita buona e virtù. Saggi
di filosofia morale, LAS, Roma 1989, cap. II.

100Cfr. VS, nº 78.
101Cfr. S. TO M M A S O D’ AQ U I N O, In decem libros Ethicorum..., lib. X, lect. 12, n. 2114; e

Summa Theologiae, I-II, q. 65, a. 1, ad 4.
102Cfr. Summa Theologiae, I-II, q. 58, a. 5.
1 0 3Adoperando il linguaggio della VS, diremo che l’etica della prima persona presuppone che

si può dare una risposta vera alla «domanda di pienezza di significato per la vita» (V S, nº 7).
104Scrive G. Abbà che «Aristotele inaugurò l’etica come specifica disciplina filosofica, impo-



L’etica moderna e contemporanea abbandona per diversi e complicati motivi il
problema del bene ultimo dell’uomo1 0 5, e centra la sua attenzione sul problema di
determinare quale sia l’azione corretta (r i g h t) o errata (w ro n g) e su quello di indivi-
duare e fondare le norme necessarie per stabilire tale determinazione. Queste teorie
etiche assumono il punto di vista dell’osservatore esterno e del giudice delle azioni
altrui: è un’etica elaborata dal punto di vista della terza persona, che perde di vista il
dinamismo intenzionale proprio dell’azione morale in quanto tale. L’ i m p o s t a z i o n e
fondamentale è la seguente: Tizio ha realizzato l’azione “x”, tale azione è lecita o ille-
cita, obbligatoria o moralmente vietata? In questo modo l’etica della terza persona è
sul piano argomentativo e contenutistico un’etica degli atti e delle norme, che inoltre
vede le azioni umane sempre dall’esterno, in senso assai fisicista1 0 6. Di fronte a que-
sta moderna etica delle norme o etica normativa, l’etica classica si configura come
un’etica teleologica (del t e l o s o fine ultimo dell’uomo) e delle virtù: abbiamo così il
primo concetto di teleologia, che chiamerò teleologia pratica1 0 7. È questo il significa-
to secondo il quale la VS afferma che la morale cristiana è essenzialmente teleologica.

Vediamo ora come emerge il secondo concetto di teleologia, vale a dire, il senso
secondo il quale il proporzionalismo e il consequenzialismo sono chiamati “etiche
teleologiche” (la VS impiega l’espressione “teleologismo”). All’interno dell’etica
moderna, e come una problematica interna ad essa che riguarda sempre la fondazione
delle regole per il giudizio morale o la fondazione del dovere, si è venuta a creare la
contrapposizione tra deontologia e teleologia. Sul piano della fondazione dei primi
principi, la deontologia è una forma di giustificazione per la quale i principi primi
sono derivati in modo da non presupporre nessuno scopo o fine umano ultimo, e nes-
suna concezione determinata del fine ultimo dell’uomo: «il giusto viene prima del
bene non solo in quanto le sue esigenze hanno la precedenza, ma anche in quanto i
suoi principi hanno una derivazione indipendente»1 0 8; in questo senso, il modello
classico di deontologia è l’etica di Kant. Sul piano più concreto dell’etica normativa,
viene chiamata deontologia ogni concezione etica comprendente certi doveri catego-
rici e certi divieti che hanno precedenza incondizionata su altre preoccupazioni mora-
li e sulle considerazioni di indole finalistica o funzionalistica; in questo senso, oltre a
Kant, sono deontologi i liberali attuali che sostengono il primato del giusto sul bene,
come per esempio Rawls109. Alla deontologia così concepita si oppone su entrambi i
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standola come ricerca sulla vita migliore da condurre, quindi sulle virtù del ben vivere»
(G. ABBÀ, Figure di etica: la filosofia morale come ricerca delle regole per la collabora -
zione sociale, «Salesianum», 57 (1995), p.  253).

105Ho tracciato una visione di insieme di questi motivi nel mio contributo Significato della
“Veritatis splendor” per l’etica contemporanea, in G. RUSSO (a cura di), “Veritatis splen -
dor”. Genesi, elaborazione, significato , Edizioni Dehoniane Roma, Roma 1994, pp. 67-83,
che andrebbe integrata con la considerazione delle difficoltà che l’etica moderna, special-
mente quella kantiana, vede nell’etica classica: cfr. quanto ho scritto sull’argomento in
Etica, cit., nn. 150-155.

106Per una visione organica della differenze strutturali e contenutistiche tra l’etica della prima
persona e l’etica della terza persona, cfr. A. RODRÍGUEZ-LUÑO, Etica, cit., capp. VII e VIII.

107La denominazione mi sembra giustificata perché la teleologia classica risponde, come si è
detto prima, al dinamismo intenzionale proprio dell’azione morale (praxis) quando essa è
vista dalla prospettiva della persona che agisce.

108M. SANDEL, Il liberalismo e i limiti della giustizia, Feltrinelli, Milano 1994, pp. 12-13.
109Cfr. J. RAWLS, Una teoria della giustizia,  Feltrinelli, Milano 19935, paragrafo 5.



piani di riflessione etica la teleologia moderna (consequenzialismo e proporzionali-
smo), che chiamerò teleologia normativa110. Sul piano fondativo, la teleologia nor -
mativa sostiene che il sommo bene o felicità è il criterio per stabilire quali sono le
azioni giuste e quelle sbagliate: prima si determina che cosa è il bene o il fine, e poi
quali sono le azioni giuste o sbagliate, perché il giusto altro non è che la massimizza-
zione del bene; un buon esempio è l’etica utilitarista di J.S. Mill111. Sul piano più
concreto del giudizio morale la teleologia normativa è il consequenzialismo1 1 2,
secondo il quale gli atti oppure le regole vengono valutati sempre e fondamentalmen-
te sulla base delle loro conseguenze per l’ottimizzazione dello stato complessivo
della realtà, dal punto di vista del suo contenuto extra-etico113. Si configura in questo
modo una nuova figura di etica, impostata come scienza normativa per la produzione
di un buono stato di cose114.

Queste considerazioni ci permettono di formulare quattro osservazioni impor-
tanti per il nostro attuale studio. La prima è che la morale cristiana, quale è presenta -
ta dalla VS, non può essere considerata in alcun modo come un’etica deontologica.
Sbagliano di molto coloro che hanno parlato, a proposito della VS, di un’opzione
deontologica o di un dibattito tra l’etica deontologica e quella teleologica115. Nella
morale cristiana la fondazione e la determinazione di ciò che è giusto non è indipen-
dente dal bene ultimo, come neppure la concezione del bene è indipendente da ciò
che è giusto. La morale cristiana esula da questa alternativa tipica dell’etica delle
norme116. La morale cristiana è quello che abbiamo chiamato prima una teleologia
pratica, che rappresenta un universo morale completamente diverso dalla deontolo-
gia. Il fatto che la morale cristiana attribuisca un valore assoluto ad alcune esigenze
etiche non significa nulla a questo riguardo, perché tale attribuzione si riscontra in
tutti i sistemi etici che non siano completamente relativisti. Anche i proporzionalisti
ammettono che le esigenze etiche fondate secondo il loro metodo sono assolute, e
non per questo essi sono deontologisti.
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110La denominazione risponde al fatto che questo secondo tipo di teleologia risponde ai pro-
blemi di fondazione caratteristici delle etiche della terza persona o etiche delle norme.

111Cfr. L’utilitarismo, Cappelli, Bologna 1991, cap. I. Si tenga conto però che non ogni etica
teleologica è necessariamente utilitarista in senso rigoroso.

112Cfr. M. SANDEL, Il liberalismo e i limiti della giustizia, cit. p. 13.
113Si veda per esempio la descrizione fornita dal teologo moralista B. Schüller: «Secondo il

primo tipo di argomentazione, un modello di comportamento viene giudicato dalle sue con-
seguenze. Un’azione o una omissione è moralmente giusta quando le sue conseguenze
buone prevalgono su quelle cattive. La forma di giudizio morale emesso in questa prospet-
tiva si chiama ‘teleologica’. Se il giudizio morale su un modello di comportamento non
viene dato affatto o comunque non esclusivamente alla luce delle sue conseguenze, si parla
spesso di giudizio etico ‘deontologico’» (La fondazione dei giudizi morali, cit., p. 109).
Questa terminologia, come spiega Schüller, procede da C.D. BROAD, Five Types of Ethical
Theories, London 19679, pp. 206 ss.

114Cfr. G. ABBÀ, Figure di etica..., cit., p. 254.
1 1 5Cfr. per esempio H. LE P A R G N E U R, Os conceitos da “Veritatis splendor”, cit., p. 33;

W . WO L B E R T, Die ‘in sich schlechten’ Handlungen und der Konsequentialismus”, cit., p. 98.
116Non è possibile soffermarsi su questo punto, che è assai complicato. Su esso si veda

A. RODRÍGUEZ-LUÑO, Etica, cit., nn. 44 in fine, 146 in fine, 152 in fine, 160; R. SPAEMANN,
La responsabilità personale e il suo fondamento, in AA.VV., Etica teleologica o etica deon -
tologica? Un dibattito al centro della teologia morale odierna, CRIS Documenti, 49/50,
Roma 1983, pp. 13-14.



La seconda osservazione è che la teleologia normativa, quale è il proporzionali-
smo e il consequenzialismo, è un modo scientifico di fondare e presentare l’etica che
non ha niente a che vedere con la teleologia pratica1 1 7. Potrebbe sembrare che
entrambe hanno in comune almeno l’impostazione generale di indole finalistica118.
Ma in realtà non è così. Nella teleologia pratica, si pensi per esempio a S. Tommaso,
e nella teleologia normativa, si pensi per esempio a J.S. Mill, il concetto di fine ulti-
mo o di felicità sono concepiti in modo tale da risultare inconciliabili. La riflessione
morale di J.S. Mill non è interessata a determinare in modo concreto che cosa sia la
vita buona dell’uomo, né ammette in generale che assumere un certo tipo di vita per-
sonale possa essere oggetto di un’esigenza etica, e meno ancora può accettare che
l’assunzione di un tipo di vita costituisca il centro della questione morale. Il concetto
di felicità interessa solo in quanto permette di giustificare giudizi sulle azioni esterne
(utilitarismo dell’atto) o sulle regole (utilitarismo della regola): il fine o la felicità è
sempre e solo, con parole di J.S. Mill, a test of right and wrong, semplicemente un
criterio per giudicare se le singole azioni sono corrette o sbagliate, che è l’unica cosa
che veramente interessa. Si deve parlare prima del bene perché il giusto sarà definito
dopo come la massimizzazione del bene. Se si parla delle virtù sarà soltanto perché
esse possono essere delle disposizioni personali che facilitano il rispetto della norma.
La teleologia pratica sta proprio agli antipodi. In essa il fine ultimo è il centro della
vita morale; il fine non è un bene che possa essere “massimizzato” dalle azioni
giuste119, né è possibile “dedurre” quali siano tutte le azioni giuste a partire dell’idea
del fine; le virtù etiche sono i principi della ragione pratica e il fondamento delle
norme etiche120. Da queste differenze fondamentali scaturiscono posizioni contrap-
poste per quanto riguarda l’esistenza di azioni intrinsecamente cattive.

La terza osservazione è che il punto di vista della terza persona, caratteristico
della teleologia normativa (consequenzialismo e proporzionalismo) e di ogni etica
delle norme, determina il concetto fisicista di azione morale, del quale abbiamo par-
lato. Per valutare l’adeguamento di un’azione a una norma basta considerare l’azione
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117Con questo non intendiamo suggerire che i teologi cattolici che seguono il proporzionali-
smo non abbiano niente in comune con la morale cristiana prospettata dalla VS. Qui non
parliamo dei contenuti, ma delle strutture fondamentali e dei metodi di analisi e di concet-
tualizzazione di due sistemi di presentazione scientifica della morale. Considerati così essi
sono completamente diversi, e ritengo che sono incompatibili. Per quanto riguarda i conte-
nuti, ci sono certamente molti punti comuni, ma anche significativi punti di contrasto; tutti
lo sapevano, e il dibattito sulla VS lo sta confermando.

118Lo stesso J.S. Mill, nel capitolo II della sua opera L’utilitarismo, prospetta la possibilità,
ben poco convincente, di un “utilitarismo teologico”.

119Nei confronti di qualsiasi concezione che affermi che il fine o il bene può essere “massi-
mizzato” dalle azioni umane prese nella loro esteriorità e nella loro totalità, occorre ricor-
dare fra l’altro che, come Max Scheler ha messo in rilievo, i beni possono essere “prodotti”
dalle azioni quanto più sono periferici ed esterni, quanto più legati al piacere sensibile o
comunque al benessere di indole extra-etica (cfr. Der Formalismus in der Ethik und die
materiale Wertethik, volumen II delle Gesammelte Werke a cura di Maria Scheler, Francke
Verlag, Bern 1954, sezione V). Perciò sembra molto difficile evitare che una tale concezio-
ne porti verso una visione edonistica del bene.

120Questo ultimo punto richiederebbe un lungo discorso. Basti comunque osservare come è
strutturata sulle virtù la morale speciale di S. Tommaso, vale a dire, la II-II p a r s d e l l a
Summa Theologiae. Si veda anche la monografia di G. ABBÀ, Lex et virtus. Studi sull’evo -
luzione della dottrina morale di san Tommaso d’Aquino, LAS, Roma 1983.



fondamentalmente dall’esterno. La teleologia pratica invece, in quanto etica delle
virtù o della prima persona, deve considerare sempre e soprattutto l’intenzionalità
volontaria intrinseca dell’azione umana, perché senza di essa non sarebbe possibile
stabilire sempre un rapporto tra l’azione e le virtù, e quindi tra l’azione e l’ordine
della retta ragione.

La quarta e ultima osservazione è che il rapporto tra norma da una parte, e azio-
ne da fare o da omettere da un’altra, è completamente diverso nella teleologia pratica
e nella teleologia normativa. Questa differenza è di estrema importanza sia per capire
bene quanto la VS afferma sulle azioni intrinsecamente cattive e le norme negative
assolute, sia per capire perché la VS viene accusata di non concedere la dovuta atten-
zione alle eccezioni e all’epicheia, come vedremo in seguito.

2.5. Norme assolute, eccezioni ed epicheia

Alcuni autori ritengono che la teologia morale cattolica tradizionale, con
l’approvazione almeno tacita della Chiesa, ha ammesso delle eccezioni che riguarda-
vano norme che la VS presenta adesso come norme che rigorosamente valgono sem -
per et pro semper. Sembra che con questa osservazione essi non intendono suggerire
direttamente che le eccezioni potrebbero o dovrebbero essere ammesse, ma piuttosto
affermare che in passato queste eccezioni sono state pacificamente ammesse e rico-
nosciute, anche se presentate o giustificate in maniera diversa. Si intende presentare,
in definitiva, una situazione di fatto con la quale la VS entrerebbe incomprensibil-
mente in contraddizione. Così si sostiene che sulla base del concetto di epicheia, del
principio del doppio effetto oppure attraverso sottili distinzioni concettuali, si riusci-
va a rendere compatibili il valore assoluto del principio “non uccidere” e la legittima
difesa, la pena di morte, certe forme di lasciar morire e certe modalità di auto-sacrifi-
cio che hanno il sapore di un suicidio per motivi morali (per esempio, per salvaguar-
dare la castità); il valore assoluto del principio “non rubare” e la liceità di prendere
dagli altri i beni necessari per tirarsi fuori dallo stato di estrema necessità; il valore
assoluto del comandamento “non mentire” e diverse forme di parlare ambiguo e di
restrizioni mentali, ecc.121. Secondo questi autori, la morale tradizionale voleva risol-
vere in questo modo gli stessi problemi che intende risolvere il proporzionalismo, ma
lo faceva in modo poco coerente e comprensibile. Anzi — osserva G. Virt — lo face-
va in modo tautologico e inconcludente: si impiegavano espressioni linguistiche
valutative che davano per risolto in anticipo il problema da risolvere o non lo risolve-
vano affatto. Se l’assassinio viene definito come un omicidio ingiusto, è chiaro che
l’assassinio non sarà mai lecito, ma questo non aiuta a risolvere, per esempio, il pro-
blema della legittima difesa, né ci permette di sapere se certi comportamenti concreti
sono o non sono un assassinio122. G. Virt e K. Hilpert lamentano il silenzio della VS
sull’importante virtù dell’epicheia, che dovrebbe consentire di dare alla morale
un’impostazione più realistica, e che avrebbe un ruolo importante non solo sul piano
delle leggi civili, ma anche su quello dei precetti morali.
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121Argomentano in questa linea H. LEPARGNEUR, Os conceitos da “Veritatis splendor”, cit.,
pp. 19-20; K. HILPERT, Glanz der Wahrheit: Licht und Schatten, cit., pp. 626-627; J. FUCHS,
Das problem Todsünde, cit., p. 79.

122Cfr. G. VIRT, Epikia und sittliche Selbstbestimmung, cit., pp. 213-218.



Concediamo ben volentieri che un’argomentazione tautologica non è un’argo-
mentazione. Ma per sapere se un’argomentazione morale concreta è tautologica
occorre tener presenti alcune caratteristiche peculiari della gnoseologia morale. Se
una persona afferma, per esempio, che i rapporti sessuali tra due persone non sposate
sono fornicazione e quindi sono moralmente illeciti, perché la fornicazione è un atto
contrario alla virtù della castità, si può pensare che la persona non dimostra nulla,
perché dà per scontato ciò che sarebbe da dimostrare, vale a dire, non ha dato una
risposta alla domanda: perché sempre e in ogni caso tali rapporti sessuali sono da
considerare come fornicazione e quindi come contrari alla virtù della castità? È vero
che quella persona non ha fornito un’argomentazione razionale che sostenga la sua
tesi, ma questo non implica automaticamente che il suo ragionamento è circolare o
infondato. Occorre considerare, infatti, che l’etica è in buona parte un sapere riflessi-
vo, che ha il suo punto di partenza specifico nell’esperienza morale, vale a dire,
nell’attività spontanea con cui la ragion pratica dirige la vita morale dell’uomo1 2 3,
attività che esiste prima che l’etica si costituisca come disciplina scientifica. La
riflessione etica chiarisce, fonda e rigorizza i concetti, i giudizi e le intuizioni morali
spontanee, che comunque riescono a cogliere importanti aspetti della realtà morale.
Poiché questa non è posta dalla riflessione etica, così neanche il disordine intrinseco
dei rapporti sessuali fuori del matrimonio è reso visibile solo dall’arg o m e n t a z i o n e
razionale stringente. Tale disordine è colto dalla ragione pratica a livello pre-scienti-
fico nell’esperienza morale, e questa comprensione fonda l’impiego di una categoria
morale valutativa quale quella di fornicazione. È vero che a questo livello l’impiego
della categoria valutativa negativa non ha ricevuto ancora una fondazione logica e
scientifica piena, ma questo non significa che il suo impiego non sia fondato in asso-
luto oppure che esso sia puramente tautologico. La categoria valutativa viene impie-
gata perché è stato colto il suo fondamento ontologico, vale a dire, la negatività
morale di un certo tipo di azioni, e quel “cogliere spontaneo”, che a mio avviso è la
dimensione gnoseologica della legge morale naturale, giustifica gnoseologicamente
l’uso pre-scientifico delle categorie valutative124. Si può certamente ammettere che
in epoche passate, nelle quali esisteva una maggiore omogeneità culturale e morale
nella società, la fondazione scientifica delle proposizioni normative fosse meno
necessaria di quanto lo sia oggi, e ciò può spiegare che talvolta sia stata trascurata.
Ma tra questo difetto di fondazione scientifica e una morale “tautologica e inconclu-
dente” ci corre molto. D’altra parte, la vecchia morale aveva almeno il vantaggio di
rispettare i dati evidenti dell’esperienza morale, il contenuto etico della Rivelazione,
nonché quello di non voler ricondurre il bene/male morale al bene/male di natura
extra-etica.

Ritengo comunque che per arrivare al cuore del problema occorra considerare il
rapporto tra norma morale e azione. Il fondamento di una norma è la moralità
dell’azione comandata o vietata, oppure la moralità dell’azione deriva dal suo rappor-
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123Significativa a questo riguardo è la distinzione tra ratio practica in actu exercito e ratio
practica in actu signato stabilita da CAETANO, Commentario alla “Summa Theologiae”, I-
II, q. 58, a. 5, VIII, nella edizione leonina della Summa Theologiae , Typographia
Polyglotta S.C. De Propaganda Fide, Roma 1891.

124Sulla relazione tra esperienza morale ed etica scientifica, e sulla dimensione gnoseologica
della legge morale naturale, mi permetto di rimandare il lettore al mio volume Etica, cit.,
nn. 32-33, 179, 197-198.



to con una norma che trova il suo fondamento nel vantaggioso stato di cose derivato
dalla regolazione dell’agire in essa contenuto? Nella prospettiva di un’etica delle
norme, ovvero nella prospettiva del proporzionalismo e del consequenzialismo, è
vera la seconda parte dell’alternativa. Prima viene la norma, e poi l’azione buona o
cattiva. Il problema, caratteristico di ogni etica della terza persona, era già stato posto
esplicitamente da Kant quando spiega “il paradosso del metodo di una critica della
ragione pratica”: «che cioè il concetto del bene e del male non deve essere determi-
nato prima della legge morale (a cui esso in apparenza dovrebbe esser posto a base),
ma soltanto (come anche qui avviene) dopo di essa e mediante essa»125.

Questa è l’impostazione comune a molte leggi e regolamenti civili. La necessità
di salvaguardare un certo stato di cose, che certamente contiene dei valori, giustifica
una normativa, secondo la quale si distinguono le azioni buone da quelle cattive,
azioni che non hanno una positività o negatività intrinseca indipendentemente dalla
norma. Perciò possono esserci eccezioni o interpretazioni secondo la epicheia quando
ci si trova in situazioni concrete nelle quali non rispettare la norma non mette in peri-
colo il valore che la giustifica. Un buon esempio può essere il codice stradale. L’ordi-
nata circolazione delle autovetture, necessaria per il valore costituito dalla sicurezza
dei cittadini, impone per esempio di tenere la destra e di fermarsi davanti al semaforo
in rosso, e vieta il contrario. Ma possono esserci eccezioni e anche epicheia: in una
domenica di agosto, quando la città è deserta, non ha molto senso aspettare davanti al
semaforo, se la visibilità è buona e c’è completa certezza di non correre e di non far
correre ad altri nessun pericolo; nelle stesse condizioni è moralmente possibile tenere
la sinistra per alcuni metri in modo da evitare un’irregolarità del fondo stradale, ecc.
Tutto ciò è possibile perché non c’è un disordine intrinseco in quelle azioni, che sono
buone o cattive soltanto per il loro rapporto ad un regolamento che generalmente è
funzionale ad ottenere uno stato di cose vantaggioso o addirittura necessario.

Ma la prospettiva propriamente morale, e senz’altro quella della VS, è un’altra.
Al di là degli aspetti logico-formali, ogni norma veramente etica ha un fondamento
ontologico, che è la positività o negatività etica intrinseca ad un’azione, che deve
essere descritta in modo non fisicista, vale a dire: secondo il suo genus moris e non
secondo il suo genus naturae, e pertanto mettendo in luce il tipo di rapporto esistente
tra l’intenzionalità intrinseca all’azione stessa (finis operis) e i principi costitutivi
della ragione pratica (le virtù). Le norme valide semper et pro semper, di cui parla la
VS, sono comprensibili soltanto in questa prospettiva, nella quale rispondono al fatto
che esistono azioni con un’identità morale negativa che rimane sempre, perché nella
loro intenzionalità volontaria intrinseca c’è un contrasto importante con i principi
della ragione pratica (le virtù). Non è esatto dire che queste azioni sono in sé cattive
indipendentemente dal loro contesto, perché in realtà sono azioni che portano con sé,
e inseparabilmente, un contesto, una rete di relazioni etiche sufficienti a determinare
univocamente e invariabilmente la loro moralità essenziale. L’adulterio, per esempio,
è un atto che s’inserisce negativamente nella rete di relazioni etiche istaurata dal
matrimonio. Più in generale, e in ultima analisi, si avrà un atto intrinsecamente catti-
vo tutte le volte in cui viene scelto un comportamento che, in virtù della sua intenzio-
nalità volontaria intrinseca (finis operis), incide negativamente sulla rete di relazioni
verso Dio, verso il prossimo o verso se stesso (auto-relazione) determinata dalla
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carità. La prospettiva assunta dalla VS non è quindi oggettivistica o astratta, ma rela-
zionale, vale a dire, fondata sui rapporti etici concreti nei quali la persona o le perso-
ne sono coinvolte.

Se le azioni vengono considerate nella loro identità intenzionale in rapporto ai
principi della ragione pratica, parlare di eccezioni o di epicheia non ha senso.
Sarebbe come dire che, per eccezione, si può moralmente ammettere qualche volta
un po’ di ingiustizia, un po’ di lussuria, e via dicendo, forse per arrivare ad un com-
promesso con le tendenze culturali in atto. Un’altra cosa è il problema che si pone
quando le norme non sono ben formulate, per trascuratezza, perché in qualche caso è
d i fficile arrivare ad una formulazione linguistica che colga l’identità morale
dell’azione (genus moris) e non solo la sua descrizione fisica, oppure perché ci vuole
un’analisi più accurata della natura esatta di un principio della ragione pratica (per
esempio, che cosa significa esattamente mentire, perché mentire è male). La VS
afferma esplicitamente che «occorre cercare e trovare delle norme morali universali e
permanenti la formulazione più adeguata ai diversi contesti culturali, più capace di
esprimerne incessantemente l’attualità storica, di farne comprendere e interpretare
autenticamente la verità. Questa verità della legge morale  — come quella del “depo-
sito della fede” —  si dispiega attraverso i secoli: le norme che la esprimono restano
valide nella loro sostanza, ma devono essere precisate e determinate eodem sensu
eademque sententia secondo le circostanze storiche dal Magistero della Chiesa, la cui
decisione è preceduta e accompagnata dallo sforzo di lettura e di formulazione pro-
prio della ragione dei credenti e della riflesione teologica»126.

La tesi che il fondamento ontologico delle norme negative propriamente morali
è la negatività intrinseca dell’azione vietata, e non invece uno stato di cose al quale
sarebbe generalmente funzionale la norma, ci permette di chiarire diversi aspetti del
problema che stiamo trattando. Forse il più importante è che sotto una norma rientra-
no soltanto azioni singole che possiedono la stessa identità morale specifica o, alme-
no, la stessa identità morale generica. In nessun modo possono rientrarvi azioni fisi-
camente simili ma umanamente e moralmente eterogenee, anche se si tratta di azioni
che finiscono per produrre uno stesso stato di cose. Alcuni autori non lo tengono pre-
sente, e allora considerano, per esempio, la liceità della legittima difesa come
un’eccezione al principio “non uccidere”, che pertanto non sarebbe valido semper et
pro semper127. Mi sia permessa un’osservazione che potrebbe sembrare una battuta:
porre così il problema è come dire che la liceità dell’atto coniugale è un’eccezione al
principio “non fornicare”. Dal punto di vista morale e anche da quello semplicemente
umano e psicologico, tra l’uccisione diretta di un innocente e la legittima difesa esiste
una differenza non minore di quella tra la fornicazione e le relazioni coniugali.
Qualcuno potrà dire che per colui che deve giudicare dall’esterno una concreta azio-
ne, qualche volta può non essere facile sapere se essa è uccisione diretta o legittima
difesa. Ma questa è una questione di fatto che riguarda appunto il giudizio dall’ester-
no, ma che non tocca la sostanza morale del problema. Più difficile è distinguere tra
la fornicazione, l’adulterio e le relazioni coniugali per chi dovesse giudicare l’azione
senza conoscere l’identità e la condizione civile degli interessati.

Angel Rodríguez Luño
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Mi sembra che quasi tutti i problemi sollevati dagli autori citati all’inizio di
questa sezione derivano semplicemente dalla loro prospettiva normativista e dalla
conseguente considerazione fisicista dell’azione umana, che erroneamente attribui-
scono anche alla VS. I proporzionalisti ritengono che la VS, quando parla di norme
valide semper et pro semper , sta parlando di norme secondo le quali sono intrinseca-
mente cattive tutte le azioni che finiscono per produrre in qualche modo (anche invo-
lontariamente) uno stato di cose128. Ma questo non è vero. Abbiamo visto che la VS
usa sempre un linguaggio che significa tutta un’altra cosa. I comportamenti intrinse-
camente cattivi sono visti come oggetto di scelta1 2 9, vale a dire, come scelte che
hanno una precisa identità intenzionale riconosciuta dalla ragione pratica e accettata
dalla volontà. Sembra che alcuni autori non lo abbiano capito, e continuano a consi-
derare come moralmente identiche o analoghe le azioni che producono un identico o
analogo stato di cose, e così fanno rientrare sotto lo stesso enunciato normativo
l’omicidio e la legitima difesa, la menzogna e la custodia di un segreto, il suicidio e il
martirio, senza neanche tener conto delle distinzioni stabilite, per esempio sull’omici-
dio, dal diritto penale, che in teoria avrebbe un metodo di analisi meno sensible
all’intenzionalità volontaria intrinseca dell’azione di quello della morale. Forse pen-
sano di poter dimostrare così che non esistono norme assolute, ma l’unica cosa che
mettono in evidenza è una teoria dell’azione inficiata da un inaccettabile fisicismo.

È vero che nella pratica molte volte è necessario poter riferirsi ai comportamen-
ti umani con una certa brevità, senza poter dare esaurienti spiegazioni sull’intenzio-
nalità intrinseca dell’azione (finis operis). Questo pone certi problemi, soprattutto
quando sono in questione gesti la cui intrinseca intenzionalità volontaria non è evi-
dente o non è univoca. Cioè, esistono casi in cui, per colui che deve giudicare, è diffi-
cile capire quale è il finis operis . Non si può escludere che in passato talvolta si sia
cercato di risolvere questa difficoltà pratica con soluzioni di tipo fisicistico, e proba-
bilmente sarà necessario lavorare ancora per risolvere in modo soddisfacente certi
problemi di analisi dell’atto umano130. Ma allo stesso tempo mi sembra di dover dire
che gli autori che a questo riguardo hanno criticato la VS non hanno avanzato nessu-
na proposta concreta. Piuttosto insistono senza stancarsi nella loro considerazione
fisicista delle azioni, con il proposito di oscurare quelle cose che già erano chiare. Per
essere più espliciti: ripetono senza stancarsi che l’azione “prendere un farmaco ano-
vulatorio in sé” non è intrinsecamente cattiva (cosa peraltro ben facile da capire) con
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128I proporzionalisti considerano generalmente che la persona che agisce è u g u a l m e n t e
responsabile di tutte le conseguenze prevedibili. Nell’ambito del loro concetto fisicista di
azione, l’intenzionalità e la preterintenzionalità non contano molto, come neppure tengono
presente se una conseguenza cattiva dipende dal libero agire di un altro. Neanche conside-
rano che è diversa la responsabilità per una conseguenza non prevista a seconda che essa
segua un atto in sé cattivo (è il caso dell’omicidio preterintenzionale secondo il codice
penale italiano, che è un effetto non previsto di un’azione illecita: percosse o lesioni) oppu-
re un atto che era moralmente obbligatorio. Per il proporzionalismo tutto sta allo stesso
livello.

129Vedi sopra i testi citati alla nota 10.
130A modo di esempio su quanto si sta facendo in questa linea, mi sembra meritevole di atten-

zione la delimitazione dell’essenza della menzogna e del principio “non uccidere” proposta
da M. RHONHEIMER, La prospettiva della morale, cit., pp. 280 ss. Per quanto riguarda la
distinzione tra contraccezione e prevenzione dello stupro si veda, dello stesso autore,
Minaccia di stupro e prevenzione..., cit.



l’intenzione  — strumentale — di mettere in discussione la illiceità delle azioni che
veramente sono contraccezione, la cui moralità  — secondo loro —  andrebbe discus-
sa invece volta per volta.

Si può notare, per concludere, che la radice delle incomprensioni di cui ci stia-
mo occupando è una considerazione estremamente normativista della morale, conse-
guenza dell’assunzione della prospettiva della terza persona. Le norme etiche sareb-
bero norme generalmente funzionali per ottenere o salvaguardare stati di cose consi-
derati positivi o, se vogliamo, per tutelare certi valori131. Esse non esprimerebbero
esigenze essenziali delle virtù del ben vivere, esigenze irrinunciabili di ciò che è bene
per l’uomo. Accettata l’impostazione normativista, l’ammissione di eccezioni e
l’estensione dell’epicheia alle norme propriamente etiche può essere anche coerente,
ma a mio avviso non risponde alla realtà della vita morale umana, e secondo la VS
non si adegua alla Rivelazione e alla dottrina della Chiesa. Sarebbe opportuno mette-
re in discussione quest’impostazione della morale incentrata sullo stato di cose da
raggiungere e sulla descrizione fisicista delle azioni. Ciò renderebbe possibile ripen-
sare serenamente alcuni problemi della teoria dell’azione morale, per la cui giusta
soluzione l’enciclica Veritatis splendor offre indicazioni metodologiche importanti.

***

Abstract: The study aims to offer an overview of the chief problems in the theory of
the moral act, in the light both of the doctrinal determinations furnished by the ency -
clical Veritatis Splendor, and of the discussion and investigation of these in the philo -
sophical and theological literature. The author holds that the origin of the doctrinal
difficulties in proportionalism and consequentialism lies in their way of conceiving
the nature and constitution of the moral object. Concerning this specific problem the
encyclical Veritatis Splendor offers important methodological indications.

Angel Rodríguez Luño
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La libertà, il male, Dio.
Gli ultimi scritti di Luigi Pareyson.

FRANCESCO RUSSO*

Sommario: 1. Premessa. 2. La maturazione del pensiero tragico. 3. Ermeneutica dell’esperienza
religiosa; una vecchia polemica. 4. Il mistero del male. 4.1. Un’apparente digressione. 5. L’ambi -
guità della libertà nell’uomo. 6. Verso una libertà pura. 7. La libertà in Dio. 8. Filosofia dell’esse -
re e filosofia della libertà.

■

1. Premessa

Da tempo annunciato e atteso, agli inizi del 1995 è giunto nelle librerie il volu-
me postumo di Luigi Pareyson Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza1, meti-
colosamente curato da Giuseppe Riconda e da Gianni Vattimo, con la collaborazione
di A. Magris e F. Tomatis. Il libro era stato progettato dallo stesso Pareyson, morto
nel 1991, il quale ne aveva già anticipato per il pubblico alcuni saggi; agli scritti
editi, ma non sempre facilmente rintracciabili, vengono qui aggiunti altri inediti, frut-
to di lezioni e corsi tenuti dal professore valdostano negli ultimi anni di vita terrena.
Il risultato finale è molto coerente nel suo disegno interno e permette di valutare nel
loro insieme le riflessioni di Pareyson sugli argomenti che dovevano costituire per lui
il coronamento del suo itinerario speculativo; coronamento non vuol dire, però, com-
piutezza, giacché — come cercherò di mostrare — sono evidenti i segni di un proces-
so di incessante maturazione e ripensamento. 

L’eco destata da questo libro2 è stata considerevole sia per l’originalità, la
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1 Einaudi, Torino 1995, pp. 478. Tale libro è stato preceduto da altri due volumi postumi:
Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa (Einaudi, Torino 1993) e
Prospettive di filosofia contemporanea (Mursia, Milano 1993), da me recensiti su «Acta
Philosophica», I/3 (1994), pp. 175-176 e I/4 (1995), pp. 157-158.

2 Recentemente, in concomitanza con la comparsa degli scritti pareysoniani sul pensiero tra-
gico, sono stati pubblicati numerosi saggi sul suo pensiero. Tra quelli che ho potuto prende-



serietà e il coraggio della sua proposta nel panorama filosofico contemporaneo, sia
per il crescente affermarsi del suo prestigio, favorito anche dall’attiva presenza di
quella che può essere definita, con una certa imprecisione, la sua “scuola”3. Dal
canto mio, in queste pagine desidero riflettere sulla pareysoniana ontologia della
libertà, cercando di metterne in luce alcuni elementi-chiave, le istanze da me ritenute
positive e quelle che mi appaiono impraticabili. Dovrò necessariamente ricollegarmi
e rinviare a quanto avevo già avuto modo di scrivere sul pensiero tragico di
P a r e y s o n4, basandomi sui suoi articoli fino ad allora comparsi. È tra i miei intenti
quello di essere esplicito nell’esposizione degli aspetti salienti del tema (disponendo
finalmente di tutti i saggi in questione) e di evitare «un discours ramassé, un peu syn-
copé», secondo la garbata osservazione del prof. Tilliette, al quale sono grato per lo
sprone. Premetto, comunque, che le argomentazioni stratificate e composite del
nostro autore e la complessità degli argomenti non rendono per niente facile e sconta-
to tale compito.

2. La maturazione del pensiero tragico

Se gli ultimi anni di Pareyson sono stati contrassegnati dall’interrogazione sul
mistero del male e sull’abisso della libertà, non è certo dovuto a un’ansia di peculia-
rità o di protagonismo, completamente assente dal suo temperamento schivo e
alquanto austero. Alle origini di questo orientamento di pensiero si riscontrano diver-
si motivi ispiratori, primo fra tutti la sua matrice esistenzialistica che lo ha tenuto
lontano, sin dagli inizi della sua formazione, da certe posizioni ripetutamente da lui
definite consolatorie e intimistiche, che conciliavano e stemperavano i caratteri
drammatici dell’esistenza umana. Molto significativamente e con tutta franchezza nel
1983 Pareyson ammise: «A quale origine se non all’esistenzialismo da me allora non
solo avvicinato, ma addirittura bevuto e respirato, devo far risalire lo spunto primo
dell’intonazione sempre più “pessimistica” (mi si passi l’imprecisa parola) della mia
ulteriore meditazione? È in virtù di quella mia originaria formazione — naturalmente
chiarita e decantata in sé stessa, e motivata da nuove ispirazioni, oltre che accresciu-
ta, allargata e approfondita per autonoma riflessione — che tutto il mio itinerario
intellettuale è caratterizzato da una sempre maggiore attenzione al problema del
negativo, sia esso il male o l’errore o la sofferenza»5.
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re in esame, menziono soltanto: G. PENATI, La teologia esistenziale in Pareyson: essere e
libertà, «Studium», 3 (1993), pp. 399-414; R. LONGO, Esistere e interpretare: itinerari spe -
culativi di Luigi Pareyson, CUECM, Catania 1993; AA. VV., Luigi Pareyson, estetica e
ontologia della libertà, «Rivista di Estetica», 40-41, anno XXXII (1993), pp. 3-143 [con
saggi di G. Vattimo, U. Eco, M. Perniola, C. Vicentini, S. Givone, G. Carchia, M. Ferraris,
R. Salizzoni, L. Bagetto]; S. MA R Z A N O, Il sublime nell’ermeneutica di Luigi Pareyson,
Rosenberg & Sellier, Torino 1994; V. PO S S E N T I, Dio e il male, in C. VI G N A (a cura di),
L’etica e il suo altro, Franco Angeli, Milano 1994, pp. 41-68; F. TOMATIS, Ontologia del
male. L’ermeneutica di Pareyson, Città Nuova, Roma 1995.

3 Se ne veda il quadro disegnato da M. RAVERA, Luigi Pareyson et son école, «Archives de
Philosophie», 57 (1994), pp. 45-54.

4 Nel mio libro Esistenza e libertà. Il pensiero di Luigi Pareyson, Armando, Roma 1993, pp.
199-232.

5 L. PAREYSON, Karl Jaspers, Marietti, Casale Monferrato 1983, p. XIX.



All’interno di questo ambito di riferimento più ampio è possibile scorgere altre
fonti, a cui attinse negli anni universitari. Innanzitutto, le opere di Piero Martinetti,
alle quali si accostò sin dal primo anno di università (in particolare al saggio
Introduzione alla metafisica, del 1902-1904) e in cui era presente «l’acutissimo senso
del problema del male dolorosamente presente nel mondo»6, con una realtà «irriduci-
bile e terribile» malgrado le operazioni dialettiche dell’idealismo crociano e gentilia-
no7. Andrebbe anche rilevata la frequentazione di Giacomo Soleri, ben attento alla
drammaticità e alla radicale misteriosità del problema del male8, pur rapportato
all’affermazione di Dio e al positivo sfondo metafisico del reale.

Volendo cedere ad un accanimento archivistico, si potrebbe analizzare ognuno dei
moltissimi filosofi studiati o conosciuti da Pareyson (bisognerebbe cominciare, tra i
tanti, da Pascal, Kant, Schelling e passare ai romanzieri, quali ad esempio Dostoevskij,
Isaac Bashevis Singer), ma mi interessava ravvisare qui solo alcune tracce lontane della
maturazione del suo pensiero tragico, rimandando a dopo altri riferimenti.

D’altronde, accanto alle fonti proprie dei suoi studi vanno messi in evidenza
anche motivi più storici e personali, che non è possibile trascurare. Da pensatore
rigoroso e onesto, attento e partecipe alle vicissitudini dell’umanità, Pareyson non si
è sottratto al rovello di un’amara constatazione: «Nel corso della seconda guerra
mondiale l’umanità ha toccato il culmine della malvagità e della sofferenza, con
forme assolutamente diaboliche di perversione, con spaventosi massacri e genocidi
che hanno crudelmente decimato l’umanità, con inaudite e orribili sofferenze inflitte
dall’uomo all’uomo, e soprattutto con fenomeni come l’Olocausto, di fronte ai quali
non è possibile che l’umanità intera non si senta colpevole, sia per non averlo saputo
prevenire o impedire, sia per non aver per conto suo sofferto altrettanto. Ebbene,
trovo sconvolgente il fatto che in quel momento, quando l’umanità stava appena
uscendo dall’abisso del male e della sofferenza in cui era precipitata, e ancora in
seguito per alcuni decenni, abbiano avuto grande successo e rilevante diffusione filo-
sofie impegnate in problemi tecnici di estrema astrattezza e sottigliezza, come il posi-
tivismo logico e la filosofia analitica, forme di pensiero insensibili alla problematica
del male, e in generale poco interessate ai problemi dell’uomo e del suo destino»9.

Più che un atto di accusa contro altri, di cui pur sono riconosciuti il merito e
l’importanza, si tratta della presa di coscienza di un compito impreteribile, verso il
quale si sentiva quasi destinato dalle vicende vissute. È illuminante quanto affermò
nel 1979, ammettendo la propria diversità rispetto all’interpretazione della grecità
proposta da Antonio Maddalena: «Fu la lettura dei suoi ultimi scritti che mi rivelò
come egli potesse essere tanto più sereno di me, che mi trovo ad essere figlio del
secolo, cioè dell’angoscia e del dubbio, tormentato dalla tragedia della libertà, alla
cui illimitatezza l’uomo è affidato senza scampo»10.

Francesco Russo
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8 Cfr. Prospettive di filosofia contemporanea, o. c., pp. 329-330.
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riemerge in un altro intervento del medesimo periodo: cfr. Pensiero ermeneutico e pensiero
tragico, in AA. VV., Dove va la filosofia italiana? (a cura di J. Jacobelli), Laterza, Roma-
Bari 1986, pp. 137-138.

10 Prospettive di filosofia contemporanea, o. c., p. 349.



3. Ermeneutica del cristianesimo; una vecchia polemica

La tragicità del pensiero di Pareyson consiste, dunque, nel consapevole con-
fronto con gli interrogativi cruciali e temerari su Dio, sull’uomo e sul suo destino,
evitando di proposito le soluzioni rasserenanti della dialettica razionalista e anche la
prospettiva metafisica, che supererebbe troppo agevolmente i conflitti e le angosce
dei singoli. L’intento dichiarato dei suoi scritti in materia è quello di interpellare, anzi
di coinvolgere, credenti e non credenti, non partendo da un neutrale agnosticismo
bensì indicando come ambito di riflessione un cristianesimo non consolatorio, tem-
prato dal confronto con il nichilismo e l’ateismo.

Come si accosta a questo terreno il pensatore valdostano? Senz’altro da filosofo
che vive il cristianesimo, esplicitamente assunto nel proprio retroterra, incurante però
di far collimare le sue conclusioni con una formula aprioristica di filosofia cristiana.
A tale riguardo la sua convinzione è stata sempre la seguente: «Non bisogna dimenti-
care che una scelta personale e una Weltanschauung ispiratrice si trovano alla base di
qualsiasi autentica filosofia, e non porta alcuna differenza il fatto ch’esse non possa-
no caratterizzarsi con un nome o siano invece definibili come cristiane o altro che
sia: ai fini della validità filosofica d’un pensiero ciò che conta è la sua rispondenza
alla scelta e Weltanschauung di base. Per un genuino filosofo non è caratterizzante la
denominazione di cattolico o cristiano, ch’egli può avere in comune con non filosofi
o con filosofi di tendenze diversissime e magari opposte alla sua. Ciò ch’è filosofica-
mente rilevante è la perfetta corrispondenza fra la domanda filosofica e la risposta
religiosa e fra l’ispirazione religiosa e l’espressione filosofica: si spiega allora
com’egli possa condividere con non cristiani la sua problematica filosofica, e come il
suo pensiero religioso possa in quanto filosofico interessare anche un non cristia-
no»11.

Se restasse ancora qualche dubbio su come Pareyson ripensa il cristianesimo
nella sua filosofia, dovrebbe bastare il seguente chiarimento: «Il ricorso al mito
implica il rinvio a un’esperienza vissuta e a una convinzione esistenziale, e non il
riferimento a un fatto culturale, quale sarebbe una religione posta accanto a tutte le
altre, tutte esibite come possibilità equivalenti e indifferenti, e offerte a una scelta che
in tali condizioni non potrebbe essere che estrinseca, arbitraria e relativistica. In que-
sto senso l’ermeneutica della coscienza religiosa qui proposta suppone che la rifles-
sione sia portata non su una scena culturale oggettivabile e astratta, ma su un’espe-
rienza esistenziale, concreta e personalmente vissuta. Considerata come un dato di
cultura astratto e oggettivo, una religione cessa d’esser tale; fa parte dell’essenza
stessa della religione il suo nesso esistenziale con chi la professa. Per prospettarla
nella sua vera natura bisogna vederla come assunta all’interno d’una tradizione stori-
ca e d’una situazione personale, come adottata con una scelta esistenziale inseparabi-
le dalla nostra sostanza personale e storica»12.

Come si vede, Pareyson non segue certo una strada agevole e pacificante, giac-
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11 Prospettive di filosofia contemporanea, o. c., p. 188. Questo scritto risale al 1987, ma in
un’intervista di dieci anni prima aveva ampiamente spiegato la sua stessa visione della que-
stione: cfr. Filosofia e verità, «Studi cattolici», 193 (1977), pp. 173-175; quest’intervista è
parzialmente contenuta nell’antologia, curata da M. Ravera, L. PA R E Y S O N, F i l o s o f i a
dell’interpretazione, Rosenberg & Sellier, Torino 1988, pp. 169-172.

12 Ontologia della libertà, o. c., p. 166.



ché mette in causa tutto se stesso ed esige dagli interlocutori una valutazione e non
un’etichetta d’ufficio. Si comprendono, allora, i motivi di una vecchia polemica da
quotidiani, esplosa (si fa per dire) nel 1993 dopo un convegno di studio sul filosofo
di cui stiamo parlando. Notando il rinnovato interesse di molti studiosi cattolici
verso gli scritti pareysoniani, Gianni Vattimo intervenne su «La Stampa» (del
12.10.1993) rilevando con lucidità alcuni punti problematici dell’interpretazione
pareysoniana del mito e ricordando che gli itinerari di approfondimento percorsi dal
suo maestro, «sebbene si sia sempre professato cattolico, lo collocano in una posi-
zione del tutto originale e, forse, difficilmente riducibile a qualunque forma di orto-
dossia». Esasperato da un titolo gratuito e strillato (Giù le mani da Pare y s o n), e da
sbrigative frecciate polemiche nelle ultime righe, l’articolo trovò la risposta difensi-
va di Pietro Prini su «Avvenire» (del 14.10.1993), il quale però non si addentrò nella
questione sollevata e si limitò a qualche precisazione sulla teodicea in generale.
Seguirono poi una replica di Vattimo — purtroppo inficiata da uno stantio miscuglio
di chiesa, politica ed etica sessuale — e un attento giudizio di Roberto Righetto,
sugli stessi giornali.

A quale scopo ho rispolverato questa discussione tutto sommato poco approfon-
dita? Perché, in un certo senso,  chiamava in causa l’esigenza di valutazione, richie-
sta dallo stesso Pareyson, sulla corrispondenza fra l’ispirazione religiosa e l’espres-
sione filosofica: restando indiscussa la sua fede, di cui conservo qualche bel ricordo,
occorre interrogarsi, e lo voleva lui stesso, sulla consonanza tra l’insieme della tradi-
zione religiosa cristiana, e specificamente cattolica, e le conclusioni da lui proposte.
Posso affermare che era un suo desiderio perché me lo chiese personalmente ed è
d’altronde ben evidente dal suo carteggio con p. Xavier Tilliette, pubblicato su
«Annuario filosofico»13.

Senza risoffermarmi anche qui sul modo in cui concepisce il mito e l’ermeneu-
tica dell’esperienza religiosa, mi limito a ricordare che per Pareyson il mito è pre-
gnante ed inesauribile interpretazione della verità e l’esperienza religiosa è intesa
come singolare ed esistenziale rapporto con la trascendenza, non rinchiusa in una
dimensione soggettivistica o coscienzialistica, ma considerata al livello ontologico
profondo dell’uomo. Operarne un’ermeneutica significa allora avviare una riflessione
senza pretese demitizzanti e razionalistiche, che, quale filosofia schietta e genuina,
cerca di chiarire «il dato esistenziale, elaborando pensieri che possano eventualmente
servire a renderlo più comprensibile, e inoltre può e deve dire che cosa significhi o
possa significare per l’uomo decidersi per o contro Dio, avere una fede personale
intesa al tempo stesso come scelta umana e iniziativa divina, incontrare la divinità
nell’esperienza religiosa, parlare dell’inoggettivabile in un linguaggio simbolico,
avere rapporti con una trascendenza considerata al tempo stesso come assente e pre-
sente, lontana e vicina, e così via. Su questi punti la filosofia può giungere a conside-
razioni capaci di mostrarne l’interesse per tutti, anche per i non credenti»14.

Come cercherò di mostrare, nel tentativo di assolvere questo compito, Pareyson
ha offerto molti spunti fecondi e preziosi, ma ha dato anche diverse soluzioni che
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13 Nel numero 9 (1993), pp. 27-34. In questo carteggio affiora il consapevole desiderio di
Pareyson di sviluppare la sua concezione del male e della libertà entro le coordinate
dell’orizzonte del cristianesimo: cfr. pp. 31-32.

14 Ontologia della libertà, o. c., p. 148.



appaiono insoddisfacenti e a mio avviso non del tutto coerenti con l’esperienza reli-
giosa a cui fanno riferimento.

4. Il mistero del male

Abbiamo già visto che tra i motivi che hanno indotto Pareyson ad adoperarsi
per scandagliare la tragicità dell’esistenza umana c’è la constatazione che la filosofia
ha ripetutamente cercato di esorcizzare o accantonare il problema del male. I tentativi
di soluzione sono stati molteplici: la dialettizzazione del male come momento neces-
sario al trionfo del progresso; la chiusura intimistica all’interno del proprio io, reso
i n d i fferente alle vicende dell’umanità; la matematizzazione della realtà, sempre
riconducibile a calcoli dal risultato prevedibile e positivo; l’esaltazione di un’imper-
sonale volontà di potenza o delle pulsioni inconsce, in cui sono diluite e sommerse le
responsabilità individuali; e così via. 

Per una riflessione seria e globale sull’argomento occorre poi evitare un altro
pericolo, particolarmente attuale dinanzi all’iperproduzione di scritti e di dibattiti sulla
morale o moraleggianti: «Normalmente la filosofia confina il problema del male
nell’ambito dell’etica, la quale in verità è una sfera troppo ristretta per una questione
così immane e sconvolgente, e la cui riflessione appare del tutto inadeguata a un arg o-
mento così centrale e decisivo. Il male inteso come alternativa all’opzione morale o
come disvalore riscontrabile su un piano assiologico è un incidente anche gravissimo
nel cammino pur arduo della virtù; e il dolore inteso come impedimento a quella feli-
cità ch’è inseparabilmente connessa con la virtù razionalmente concepita è un’avver-
sità da domare e da vincere con un difficile esercizio di ascesi e di imperturbabilità.
Ma una trattazione che si fermasse a questo livello sarebbe ben lontana dall’essere
esauriente e profonda, e anzi si lascerebbe sfuggire il centro stesso del problema»1 5.

Volendo addentrarsi nel cuore del mistero occorre allora una prospettiva filoso-
fica originaria e integrale, ed è quanto a pieno titolo compete alla metafisica, ma le
sue versioni storiche destano molte perplessità. Pareyson ha frequentemente preso le
distanze dalla metafisica da lui definita ontica, oggettiva, speculare. A questo deno-
minatore va senz’altro ricondotto, sulla base degli scritti pareysoniani,  il razionali-
smo metafisico che si dispiega da Cartesio a Hegel, passando attraverso le tappe di
Spinoza e Leibniz: ridurre il male a un ente di ragione o presentare il nostro come il
migliore dei mondi possibili è una delle soluzioni che indurrebbe Ivan Karamazov
alla ribellione e alla restituzione del biglietto d’ingresso in questo mondo, carico di
s o fferenze raccapriccianti1 6. Non basterebbe neanche, e Pareyson lo ribadisce più
volte, la risposta classica secondo cui il male è privazione di bene o assenza di esse-
re: non si avrebbe il coraggio di ripeterlo, ad esempio, alle vittime dei quotidiani
orrori nella guerra che tormenta — almeno fino alla data in cui sto scrivendo — le
popolazioni della ex-Jugoslavia.
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15 Ibidem, pp. 151-152.
16 Molto chiare, tra gli altri testi, le pagine in cui vengono criticati i diversi modi di sopprimere

il male, riducendolo a momento negativo della dialettica, a limite inerente necessariamente
alla finitezza della creatura, a prodotto dell’ambiente: Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed
esperienza religiosa, o. c., pp. 60-64.



Ma qui nell’argomentazione pareysoniana andrebbe introdotta una cesura, per
chiarire che con il termine “male” ci si riferisce necessariamente a diversi livelli:
ontologico, naturale, morale, esistenziale... È possibile mettere sullo stesso piano,
tanto per fare qualche esempio, una malattia e un crimine, un’ingiustizia e un terre-
moto, un difetto involontario e una mutilazione, l’omissione dovuta ad ignoranza e
l’indifferenza cinica? Evidentemente no e la distinzione andrebbe fatta, ma Pareyson
non vuole attardarsi in classificazioni che considererebbe di stampo metafisico e cor-
rerebbero il rischio di imbrigliare la forza del suo discorso; lascia al lettore il compito
di capire qual è la sua peculiare visuale del problema. Tale scelta, a mio avviso, dà
adito a qualche confusione di piani, anche se lui stesso non manca di precisare:
«ontologicamente, il male è nulla, non essere, inesistenza»17, ma esercita la sua azio-
ne disgregatrice «nella sua esistenza parassitaria, cioè prendendo sede e sostegno
nella realtà umana»18. Sulla base della lezione di Dostoevskij, «il male non è soltanto
la debolezza e la fragilità dell’uomo, [...] è la presenza efficace del demoniaco da un
lato e la risoluta volontà dell’arbitrario dall’altro»19.

In definitiva, dinanzi alla società gravida di misfatti Pareyson vuole ad ogni
costo evitare — e non gli mancano certo buone ragioni — che il male venga cristal-
lizzato in un concetto inerte e irreale: «Il male non è assenza di essere, privazione di
bene, mancanza di realtà, ma è realtà, più precisamente realtà positiva nella sua nega-
tività. Esso risulta da un positivo atto di negazione: da un atto consapevole e inten-
zionale di trasgressione e rivolta, di rifiuto e rinnegamento nei confronti di una previa
positività; da una forza negatrice, che non si limita a un atto negativo e privativo, ma
che, instaurando positivamente una negatività, è un atto negatore e distruttore. Il
male va dunque preso nel significato più intenso della ribellione e della distruzio-
ne»20.

Si comprende allora che il male è visto in queste opere come indissolubilmente
legato alla libertà e originato da essa; sempre e soltanto come esistenzialmente vissu-
to, subito o perpetrato dall’individuo; la sua energia dirompente, che affonda le radici
nel cuore stesso della realtà e dell’uomo, è vividamente illuminata proprio per mette-
re in scacco la razionalità oggettivante che vuol rendere tutto trasparente: la ragione
deve arretrare davanti alla sua invincibile opacità e fare ricorso al mito religioso, che
permette di accostarsi alla libertà e a Dio senza pretese esaustive e riduzionistiche.

4.1. Un’apparente digressione

Prima di esaminare come Pareyson sviluppa il discorso sulla libertà dell’uomo e
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17 Ibidem, p. 66.
18 Ibidem, p. 58; cfr. anche ibidem, p. 126. 
19 Ibidem, p. 29; i corsivi sono nel testo.
20 Ontologia della libertà, o. c., pp. 167-168. Ricordo che quando gli feci notare che un uomo

non vuole propriamente il male come male (cfr. Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed espe -
rienza religiosa, o. c., p. 45), Pareyson replicò chiedendomi come potessi sostenere ciò
davanti alle perversioni e alle atrocità della storia dell’umanità, tra cui il nazismo. È eviden-
te che l’idea di ammettere una scelta del male sub ratione boni gli sembrava un ulteriore
pericolo di minimizzare la tragicità della rivolta distruttrice dell’uomo: è uno dei punti in
cui appariva chiaramente la sua decisione risoluta di non elaborare un’antropologia metafi-
sicamente fondata.



di Dio, desidero introdurre un’osservazione motivata dal fatto che non mi ritengo
personalmente estraneo ad ogni metafisica e giudico che l’approccio esistenzialistico
ai problemi filosofici (tra cui quello del male) non preclude di per sé il rimando al
livello metafisico di analisi. Più sopra ho scritto che suonerebbe tristemente ironico
spiegare alle vittime di un misfatto che il male è soltanto privazione di bene: ma né
ad Agostino di Ippona né a Tommaso d’Aquino sarebbe venuto in mente di farlo,
anche se bisogna riconoscere che lungo la storia del pensiero tale questione in molti
casi è stata affrontata troppo sbrigativamente. Penso, piuttosto, che la presenza di una
metafisica consapevole dell’essere e della Trascendenza possa contribuire a lasciare a
questi interrogativi tutta la loro crucialità, senza confinarli nell’ambito dell’etica o
della dialettica formale, e a riconoscere con più chiarezza, però, la distinzione tra
l’analisi esistenziale e quella ontologica, l’apporto della fede e i confini della razio-
nalità.

Una conferma di quanto ho appena detto l’ho trovata, tra l’altro, nella lettura
delle seguenti riflessioni di Maritain: il male «è una privazione: la privazione di un
bene che dovrebbe esistere in una cosa2 1. Questa dottrina è spesso mal compresa.
Qualche volta ci si immagina che essa [...] neghi o misconosca la realtà del male,
quando, al contrario, riposa interamente sulla realtà della privazione o della lebbra
dell’assenza. Dire che il male non è un essere non è in nessun modo dire che il male
non esiste, o che esso non è che un’illusione [...]. Il male esiste nelle cose22, ed esiste
in esse terribilmente. Il male è reale, esiste realmente come una ferita o una mutila-
zione dell’essere [...]. Così il male esiste nel bene, cioè il soggetto o portatore del
male è buono per quanto c’è di essere in lui23. E il male agisce attraverso il bene,
perché il male, essendo in se stesso privazione o non-essere, non ha causalità pro-
pria24. Il male è così efficace non per se stesso, ma per il bene che ferisce e di cui si
fa parassita; vale a dire per il bene deficiente o deviato, la cui azione è pertanto vizia-
ta. Qual è dunque il potere del male? È il potere stesso del bene che il male ferisce e
di cui si fa parassita. Più potente è questo bene, più potente sarà il male, non in virtù
di se stesso, ma in virtù di questo bene. Ed è per questo che non c’è male più potente
di quello del cattivo angelo. Se nel mondo d’oggi il male appare tanto potente, è per-
ché il bene di cui esso si fa parassita è lo stesso spirito dell’uomo, la scienza stessa e
l’ideale corrotto dalla cattiva volontà»25.

Se si raffronta questo brano a quelli di Pareyson sull’argomento, emergono con-
sonanze evidenti; ma appare chiaramente anche la differenza di fondo, dovuta pro-
prio alla presenza di una metafisica creazionistica: in Maritain il male è riconosciuto
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21 Cfr. Summa Theologiae, I, q. 48, a. 1; De Malo, I, 1; Summa contra Gentiles, III, capp. 7, 8
e 9; Compendium Theologiae, cap. 115.

22 Cfr. Summa Theologiae, I, q. 48, a. 2 e ad 2.
23 Cfr. ibidem, I, q. 48, a. 3.
24 Cfr. ibidem, I, q. 49, a. 1.
25 J. MARITAIN, San Tommaso d’Aquino e il problema del male, in Da Bergson a Tommaso

d’Aquino, Vita e Pensiero, Milano 1980, pp. 208-209; la prima edizione in francese di que-
sto libro è del 1944; i riferimenti all’Aquinate e i corsivi sono nel testo. Anche C. JOURNET,
in un saggio molto interessante, richiamandosi alle opere di Tommaso d’Aquino, spiega che
nell’ordine dell’essere il male non è inesistente né è impotente nell’ordine dell’agire: cfr. Il
male. Saggio teologico, Borla, Torino 1963, p. 48; osserva giustamente, tra l’altro, che pro-
prio l’affievolimento del senso dell’essere corrisponde ad un affievolimento del senso del
male.



nella sua misteriosità e terribilità, ma questa componente tragica non arriva ad essere
predominante nella visione del mondo, dell’uomo e di Dio.

Desidero menzionare, infine, le riflessioni di Cornelio Fabro, anche per un
dovuto omaggio dopo la sua morte recente (avvenuta il 4 maggio 1995). Anch’egli
riconosce che nella storia della filosofia occidentale solitamente il problema del male
è restato tangenziale e afferma senza mezzi termini che in Agostino d’Ippona e in
Tommaso d’Aquino le risposte più convincenti agli interrogativi sul male non sono
quelle date dalla prospettiva teologico-formale, che sembra ricorrere a sotterfugi dia-
lettici — se ci si mette nei panni di chi è tormentato da una domanda assillante —,
bensì da quella morale-esistenziale, in cui l’uomo è messo dinanzi agli effetti del suo
peccato e alla passione redentrice di Cristo26. Mentre la filosofia formale, nella sfera
ontico-ontologica, offre una soluzione per così dire consolatoria, trasponendo le
vicende dell’uomo nel cosmo e nella collettività universale, solo nel pensiero che si
spinge fino al vertice di Dio creatore e provvidente il problema del male esplode con
tutta la sua irruenza: tale enigma è il «problema esistenziale della crisi della stessa
libertà»27 ed è alla radice del mistero del dolore; questo è il «mistero che la filosofia
prospetta come apertura del “passaggio al limite” per trasmetterlo alla religione, la
quale trascende l’Assoluto statico della ragione e si volge a Dio come al Padre degli
uomini ch’è il rifugio dei miseri e il consolatore degli oppressi col conforto
dell’amore e della vita eterna essenziale»28.

Anche in questo caso affiorano più punti di contatto con l’analisi pareysoniana,
ma si rileva anche, tra le altre, una differenza rimarchevole: in Fabro il rinvio al
piano della religione è orientato da una caratteristica fondamentale del Dio cristiano,
che viene invece quasi del tutto lasciata in disparte nell’ermeneutica dell’esperienza
religiosa proposta da Pareyson; tale caratteristica è la paternità divina.

Se ho inserito quest’apparente digressione, è stato per mostrare da un lato alcu-
ne singolari consonanze (emerse nei miei tentativi di cercare conferme alle critiche
pareysoniane) e dall’altro che l’apertura alla metafisica permette, secondo me, di pro-
seguire nell’analisi del mistero del male con maggiore linearità. Lo vedremo adesso,
riprendendo l’argomentazione di Pareyson dove l’avevamo lasciata: il rinvio al mito
religioso per parlare della libertà e di Dio.

5. L’ambiguità della libertà nell’uomo

Perché per parlare della libertà, anche di quella umana, Pareyson considera
necessario ricorrere al mito? Perché ritiene che il discorso più profondo che la filoso-
fia possa fare sulla libertà sia quello di arrivare a riconoscere nell’uomo l’identità tra
dono e consenso: io sono dono di me a me stesso, donazione di libertà e appello alla
libertà, essere principiato e consenso ad essere, massima recettività o passività e mas-
sima attività o iniziativa29. Ma giunto a questo punto, che d’altronde già implica il
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26 Cfr. C. FABRO, Dio e il mistero del male, in Riflessioni sulla libertà, Maggioli, Rimini 1983,
pp. 316-318.

27 C. FABRO, L’uomo e il rischio di Dio, Studium, Roma 1967, p. 485.
28 Ibidem, p. 488.
29 Cfr. L. PAREYSON, Ontologia della libertà, o. c., pp. 13-21; Esistenza e persona, Il melango-

lo, Genova 19924, pp. 237-238 e 266-269.



rapporto ad un Altro o ad una trascendenza, ci si trova a dover riconoscere l’illimita-
tezza della libertà, la sua insondabilità che non offre alcun fondamento rassicurante,
il fatto che la libertà è un puro inizio ed è preceduta solo da se stessa (nell’uomo e
tanto più in Dio): essa si presenta allora come «un unico abisso vertiginoso, sull’orlo
del quale la mente umana vacilla; dentro il quale lo sguardo umano non si spinge se
non perdendosi nelle tenebre più fitte; dal quale il discorso non può emergere se non
con accenti insoliti — d u rus est hic sermo (J o h. 6, 60) —, permettendo e persino
suggerendo anche un tolmeròs lógos (Plot. VI, 8, 7, 11), cioè le espressioni più teme-
rarie»30. Solo nell’esperienza religiosa e nel suo racconto mitico la libertà conserva le
proprie caratteristiche di inizio assoluto e di reale ambiguità tra positività e negati-
vità.

Proprio questa seconda caratteristica, rilevata in Dio e nell’uomo, conferisce a
tutta l’argomentazione pareysoniana in proposito una notevole peculiarità che mi
lascia in più punti perplesso. Nulla da obiettare sulla intonazione volutamente tragica
delle riflessioni, nell’intento di mostrare che il male si annida sempre nel cuore
dell’uomo e della realtà stessa, e che non ci sono “anime belle” del tutto immuni
dalle insidie della negatività o ignare del conflitto tra malvagità e bontà. Sotto questa
inquadratura si comprende perché, secondo l’impostazione di Dostoevskij, si afferma
che «non è virtù quella che non ha superato la prova del delitto, e non è fede quella
che non è passata attraverso l’esperienza del dubbio»31; il bene è inteso solo come
vittoria sul male e suo superamento3 2 (vedremo più avanti quali conseguenze ha,
rispetto alla libertà divina, tale concezione).

Fin qui, ripeto, la scelta prospettica è plausibile, soprattutto tenendo presente
quali sono gli obiettivi polemici di tali sottolineature. Ma se ne colgono le conse-
guenze problematiche quando si legge, passando dalle estenuate vicende dostoev-
skijane alla riflessione filosofica, che la libertà primaria nell’uomo va concepita
come facoltà di scegliere tra il bene e il male, di decidere tra la ribellione e l’obbe-
dienza, fra il rifiuto e l’accoglienza dell’essere. Fino a tal punto è presa come esclusi-
va o essenziale questa caratteristica della libertà da affermare che «la libertà primaria
non si può negare come se fosse soltanto una libertà formale: la libertà di scelta fra
bene e male è libertà materiale, cioè essa interviene non soltanto a qualificare l’atto
del suo esercizio, ma anche a costituire l’oggetto della sua scelta: cioè a costituire
come bene l’oggetto ch’essa sceglie liberamente come tale»33. 

Se si ricollega questa asserzione alla concezione su accennata della libertà come
inizio assoluto, si coglie che qui quello che è soltanto un aspetto dell’azione libera
nell’uomo (cioè il dover scegliere tra il bene e il male) assume un ruolo totalizzante:
in effetti, se nulla precede la libertà, nulla fonda la scelta che appare come criterio a
sé stante. Ma cerchiamo di vedere meglio gli altri passaggi che conducono a queste
conclusioni, che d’altronde in altri brani degli scritti pareysoniani sembrerebbero
essere contraddette o addirittura smentite.
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30 Esistenza e persona, o. c., p. 27.
31 Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, o. c., p. 121.
32 Cfr. ibidem, p. 163. Ma altrove viene precisato che è fondamentale non tanto l’esperienza

del male o del peccato, quanto l’esperienza della libertà, altrimenti si giungerebbe a consi-
derare il male come necessario e si ricadrebbe nella sua dialettizzazione (cfr. i b i d e m, pp.
108, 118, 130, 168-169).

33 Ibidem, p. 119.



Nell’intento di non sminuire in nulla il potere della libertà e di non imporle nes-
suna garanzia iniziale che la renda meno ambigua o ambivalente, Pareyson osserva:
«La libertà è ambigua: anzi, fra tutte le cose umane essa è forse la più ambigua di
tutte. La ragione di questa sua ambiguità va vista nel fatto ch’essa è originaria, e
quindi non presuppone nulla, nemmeno la ragione, che possa offrirle un criterio di
distinzione fra bene e male [...]. Si tratta della libertà che, ignorando preventivamente
che cos’è il bene e che cos’è il male, decide essa stessa che cos’è bene e che cos’è
male»34. Nelle pagine a cui mi sto riferendo non viene semplicemente esposto il pen-
siero di Dostoevskij (atteggiamento che è del tutto estraneo all’ermeneutica pareyso-
niana), ma se ne sottolinea un elemento che è in piena sintonia con la visione della
libertà illimitata proposta da Pareyson: persino il ruolo della ragione deve passare in
secondo piano per non limitare l’originarietà dell’atto libero. È vero che, soprattutto
nel volume su Dostoevskij, l’esperienza della libertà nell’uomo rimanda all’esperien-
za più originaria e profonda di Dio, del quale si dice che può essere l’unico fonda-
mento e legge della libertà, termine di un’obbedienza primigenia e feconda, di un
consenso partecipe e iniziale35; ma si precisa subito che in tal modo la libertà viene
resa ancor più sconfinata, giacché «quel potere illimitato di scelta in cui essa consiste
risulta infinitamente potenziato nel suo esercizio e reso ancor più tremendo nei suoi
effetti quando abbia a oggetto addirittura Dio, da accogliere e riconoscere o da rifiu-
tare e respingere a piacer suo»; Dio esige «che sia essa stessa a compromettersi per o
contro di lui, senz’alcun suggerimento e alcuna spinta, giacché solo in tal modo essa
è veramente libera»36.

Solo se prendiamo queste precisazioni — «a piacer suo», «senz’alcun suggeri-
mento e alcuna spinta» — e le raccordiamo alla completa assenza di presupposti
rivendicata per l’atto libero, ci appare che questa concezione della libertà è di grande
suggestività in ambito letterario (si pensi alle gigantesche figure di Dostoevskij) e di
prorompente efficacia nella temperie esistenzialistica, ma risulta alquanto problema-
tica dal punto di vista dell’antropologia filosofica. Non si tratta qui di richiamare in
ballo la vecchia polemica tra volontarismo e intellettualismo, bensì di considerare
che se è un’illusione teorica esaltare il ruolo predominante di una  ragione pura ana-
lizzabile solo in laboratorio, è altrettanto astratto concepire una libertà pura comple-
tamente autonoma e ininfluenzabile da qualunque motivazione. Nell’uomo vivente e
concreto la razionalità non potrà mai prescindere assolutamente dall’affettività e
dalla socialità, né l’azione libera sarà mai del tutto immune da valutazioni o anche da
condizionamenti; senza dimenticare, poi, che nella religione cristiana (e quindi nella
sua ermeneutica) Dio non è semplice spettatore della libera adesione dell’uomo alla
divinità, ma vi interviene con la sua grazia. 

Sostenere che nella persona umana la libertà «è senza legge razionale, senza
legge immanente e costitutiva»37 è la premessa indispensabile per aggiungere che «la
libertà comincia dal nulla: il nulla della libertà. È un puro inizio nel vuoto di tutto.
L’atto della libertà (un evento, un fatto della libertà) è un atto di scelta a cui nulla
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34 Ibidem, p. 132.
35 Cfr. i b i d e m , pp. 135-136. Emergono qui esplicitamente gli influssi di Pascal e di

Kierkegaard.
36 Ibidem, p. 140. 
37 Ontologia della libertà, o. c., p. 29.



preesiste»38. Ma ciò è possibile solo isolando asetticamente l’azione libera dal suo
contesto storico-esistenziale e dalla libertà stessa da cui emerge, con una prospettiva
che diventa allora — mi si passi l’aggettivo improprio — trascendentale. Nella
vicenda personale dell’uomo libero, invece, la libertà si confronta sempre con uno
spunto dato, un’alternativa offerta; altrimenti, che fine fa la stessa dialettica pareyso-
niana di dono e consenso, o quell’atto di «rifiuto e rinnegamento nei confronti d’una
previa positività», cui ho fatto riferimento poco più sopra?39 Bisogna allora conside-
rare questa libertà alla stregua di una spontaneità pura, di un vitalismo irrazionale o
di una cieca energia? Molti altri testi delle ultime opere di Pareyson ci impediscono
di farlo, proprio laddove, ad esempio, parla del legame o dell’inseparabilità tra essere
e libertà, tale che il primo si consegna e si affida alla seconda come un appello e una
guida che richiede fedeltà40. Restano, d’altronde, le perplessità suddette, che emergo-
no dalle pagine pareysoniane scritte con uno stile stringente, originale e a tratti avvin-
cente, e ricche di tante riflessioni illuminanti. E se nel considerare la libertà
dell’uomo questi momenti aporetici potrebbero ricevere qualche chiarimento a
seconda delle angolazioni scelte, nel passare all’analisi della libertà in Dio essi
mostrano tutta la loro portata enigmatica.

6. Verso una libertà pura

Riprendendo i testi di un corso tenuto da Pareyson a Napoli nel 1988, possiamo
distinguere nel fitto tracciato dell’ontologia della libertà tre momenti concatenati e in
più punti sovrapposti, che ho menzionato entro un’unica cornice nel paragrafo prece-
dente. Il primo momento è la concezione della libertà umana in rapporto alla situa-
zione data, concezione che è di diretta derivazione esistenzialistica: Pareyson l’acco-
glie come un lascito da arricchire ulteriormente, nel confronto con altri filosofi quali
Plotino, Pascal, Fichte, Schelling, oltre ovviamente agli stessi esistenzialisti tra cui
Kierkegaard, Jaspers, Heidegger4 1. In questa prima tappa la riflessione filosofica è
pur sempre condizionata dal fatto di considerare la libertà solo in rapporto alla neces-
sità, ma questo rapporto è inteso da Pareyson nell’uomo come iniziativa iniziata,
esser principiato, sintesi di attività e recettività, corrispondenza tra dono e consenso;
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38 Ibidem, p. 31. 
39 A dire il vero, sono riscontrabili anche altre apparenti incoerenze nello sviluppo del discor-

so. Ad esempio, mentre in un primo momento l’atto arbitrario è considerato come sinonimo
di ribellione (tra l’altro, in Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, o. c., pp.
29 e 136; il primo di questi due brani l’ho citato all’inizio del quarto paragrafo), in seguito
la libertà illimitata viene giocoforza definita arbitraria sia in Dio sia nell’uomo (tra l’altro,
in Ontologia della libertà , o. c., p. 28); per poi cercare di spiegare che in Dio l’arbitrio non
è capriccio (cfr. ibidem, pp. 29, 124 e 279).

40 Cfr. Ontologia della libertà, o. c., pp. 17-19; Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza
religiosa, o. c., pp. 63 e 73.

41 Cfr. Ontologia della libertà, o. c., pp. 8-9. Ma lo stesso Pareyson spiega che interpreta
Schelling in modo non del tutto schellinghiano (cfr. ibidem, p. 9) e che si discosta «dal suo
persistente razionalismo e dal suo oscuro ma possente teosofismo» (ibidem, p. 61). In uno
dei miei incontri con lui mi ripeté che in Schelling aveva trovato non l’ispirazione ma una
conferma alle sue riflessioni (si veda anche L. PAREYSON - X. TILLIETTE, Una corrisponden -
za filosofica, «Annuario filosofico», 9 [1993], p. 30).



siamo qui a quella che lui considera «la massima espressione filosofica del problema
della libertà»42. Proprio questa concezione, però, permette di accedere ad un secondo
livello più alto: «con questa teoria del dono-consenso si apre uno spiraglio verso la
libertà pura alla cui teoria aspiro quando parlo di “ontologia della libertà”»43.

Il secondo livello è dato dalla constatazione che il binomio essere-libertà non è
affatto un fondamento in senso metafisico, ma sancisce anzi l’assenza di fondamento,
giacché la libertà è un abisso, una profondità insondabile: «solo la libertà può prece-
dere e seguire la libertà. Solo la libertà campeggia e domina la scena dell’universo.
L’universo, se si vada al suo cuore, alla sua estensione... l’intera vicenda, l’intera
realtà non è che un solo atto di libertà. [...] Tutto si riassume in questo: libertà
pura»44.

Raggiunto questo gradino superiore la filosofia barcolla, si accorge dell’insuffi-
cienza dei propri strumenti di indagine e si ritiene necessario il ricorso all’esperienza
religiosa, giacché solo in quest’ambito, grazie alla sua narrazione mitica, «il proble-
ma centrale resta sempre quello della libertà, dal principio fino alla fine; dove per
principio e fine intendo appunto la vicenda dell’universo: quella prospettiva dell’uni-
verso che si tratta di sostituire alla possibilità di concepirlo come un “sistema” chiuso
attraverso momenti logici, argomentativi, attraverso dimostrazioni e così via»4 5.
L’idea di libertà che emerge dall’ermeneutica dell’esperienza religiosa sarebbe quindi
l’ultimo e terzo livello, se consideriamo come secondo quello dello scacco alla ragio-
ne filosofica assolutizzante.

Penso che in  fondo queste tappe erano già individuabili in quanto ho scritto
finora, ma ho ritenuto opportuno metterle a fuoco separatamente perché sarebbe
legittimo domandarsi qual è lo scopo reale di Pareyson con l’ontologia della libertà;
mi si potrebbe cioè obiettare che in questo stadio il filosofo valdostano vuol parlare
di una libertà pura, ovvero di una libertà presa come categoria interpretativa di tutta
la realtà e non come facoltà dell’uomo o di Dio; quindi i miei precedenti rilievi di
stampo antropologico apparirebbero fuori luogo. Quest’eventuale obiezione sarebbe
vera solo in parte o, meglio, manifesterebbe il desiderio di arrivare dove Pareyson
non arriva e di dire ciò che lui non dice.

In effetti la sua ontologia della libertà non mi sembra  separabile dal binomio
essere-libertà colto nell’uomo, tramite il ripensamento dell’esistenzialismo, e in Dio,
grazie all’ermeneutica dell’esperienza religiosa. Penso pertanto che essa non sia assi-
milabile al progetto heideggeriano proposto e rielaborato in tanti modi nella filosofia
odierna, anche se, non proprio arbitrariamente, Vattimo punterebbe proprio a questo,
invitando a radicalizzare l’ontologia della libertà lungo «un itinerario di “consuma-
zione” attraverso cui l’essere finisce per darsi nella forma indebolita della traccia,
della presa di congedo, della rimemorazione»46. 

D’altronde è lo stesso Pareyson che ci invita a non scindere l’ontologia della
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42 Ibidem, p. 17.
43 Ibidem.
44 Ibidem, p. 22.
45 Ibidem, p. 27.
46 G. VATTIMO, Ermeneutica e secolarizzazione. A proposito di L. Pareyson, «Aut-Aut», 213

(1986), pp. 26-27. Giustamente Vattimo riconosce che questo sarebbe l’esito più coerente
dello heideggerismo, volendo escludere la sola altra possibilità di una nostalgia impotente
dell’accesso metafisico all’essere.



libertà dall’intero contesto della sua speculazione e a non dimenticare che «sostenere
che l’essere stesso è libertà è cosa ben diversa che abbandonare l’essere alla libertà:
abbandonare l’essere alla libertà significa abbandonare la libertà a se stessa, e quindi
votarla all’autodistruzione»47. Rivendicare l’inseparabilità o convertibilità di essere e
libertà significa concludere che la libertà può essere preceduta solo dalla libertà e
questa è la libertà pura, intesa come cominciamento assoluto, come illimitatezza che
si riscontra tanto in Dio «tanto nell’uomo, come potere di obbedire a Dio o di conte-
stare Dio, di metterlo in questione e quindi di sconvolgere il mondo, e quindi potere
di onni- e autodistruzione, di scegliere l’inferno (cioè di far essere l’inferno, che
ovviamente non è un luogo né una pena, ma uno stato e una scelta)»48. 

In definitiva, ritengo che la libertà pura non vuol essere una categoria astratta,
in cui scomparirebbe ogni tragicità, ma un punto d’arrivo della riflessione, a cui si
giunge grazie allo sbigottimento dinanzi al kantiano “baratro della ragione”, «ch’è la
vertigine di fronte all’infinito, lo stordimento alle soglie dell’eternità, il capogiro
sull’orlo della voragine»4 9. Ma a questo stupore Pareyson arriva vedendo il potere
della libertà nell’uomo, come ho cercato di illustrare, e in Dio, come mi accingo a
mostrare di seguito.

7. La libertà in Dio

Abbiamo già visto quali caratteristiche presenta secondo Pareyson la libertà
presa nella sua assolutezza; tali tratti possono essere riassunti così: «Il carattere della
libertà è appunto questo: di non essere preceduta che dal nulla. [...] Non rientra in un
sistema, non si aggancia a niente, non si concilia con niente, non fa “sistema”, quasi
avesse degli addentellati con altre cose. [...] La libertà nasce da se stessa, afferma se
stessa, realizza se stessa. È una creazione di sé attraverso di sé, è un’auto-creazione,
un’auto-posizione. Comincia nel suo atto dal suo stesso atto. La libertà è la scelta
della libertà»50.

Con la forza del suo stile Pareyson sintetizza in questo brano tutto il suo
“discorso temerario” (come lui stesso l’ha definito) su Dio, che alla luce di quanto
esposto sin qui appare quasi come una conseguenza coerente e inevitabile. Ma in che
cosa consiste la temerarietà del discorso? Nel trasporre anche in Dio l’ambiguità
della libertà magistralmente descritta nell’uomo e nel proiettare nell’eternità divina
l’atto con cui la libertà si afferma scegliendo. Se è vero che la libertà non è tale senza
la possibilità del negativo, senza la capacità di scegliere il bene e il male, di scegliere
l’essere e il nulla, e se è vero che questa è la caratteristica essenziale della libertà,
non solo dell’uomo ma della libertà pura, cioè considerata in se stessa, allora ciò vale
anche per la libertà divina ed è possibile parlare, in modo certo scandaloso e scabro-
so, di “male in Dio”, nel senso che Dio avrebbe esercitato la sua libertà venendo
all’essere, scegliendo di esistere nell’eternità; dire “Dio esiste” equivale ad affermare
“è stato scelto il bene”.
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47 L. PAREYSON, Esistenza e persona, o. c., p. 268. Resta però il dubbio, come si vedrà, che
questo pericolo sia stato realmente evitato.

48 Ontologia della libertà, o. c., p. 28.
49 Ibidem, p. 464.
50 Ibidem, pp. 31-32. 



Davanti a queste incursioni nell’eternità si è istintivamente portati ad arretrare,
a risparmiare alla ragione l’avventura negli spazi inospitali e insondabili dell’intem-
poralità, dall’apparente contraddittorietà. Ma per capire le argomentazioni pareyso-
niane occorre evitare questa reazione sbrigativa e superficiale, e immergersi nella
loro trama; solo così si vede che, ricondotte alle loro premesse, hanno una certa coe-
renza e plausibilità, anche se personalmente non riesco a condividerle del tutto. 

Ma perché Pareyson vuole a tutti i costi addentrarsi nel luogo del più fitto
mistero? Tra i principali motivi ne ricordo alcuni. Evitare l’immagine di un Dio
antropomorficamente definito buono (spesso per zittire la propria coscienza), ad uso
di un atteggiamento dolciastro e confortante, pacificante e accomodante: questo
sarebbe il «blando cristianesimo consolatorio, faccenda di anime oneste ma semplici,
inconsapevoli della torturante durezza del cristianesimo, e soprattutto ignare di quel
deserto della disperazione che sta in fondo alla coscienza contemporanea, e che deve
perciò esser ben presente a un cristianesimo in pari con l’attualità»51. Significativa-
mente, come correttivi di tale stortura, vengono più volte indicati soprattutto Pascal,
Lutero, Kierkegaard52. C’è quindi un intento polemico nei confronti delle tendenze
dominanti dell’ateismo e del nichilismo, il cui obiettivo è la banalizzazione e la sop-
pressione del male, perché quest’ultimo è impensabile senza Dio ed è anzi indizio
della sua esistenza: se Dio non esistesse, parlare del male non avrebbe senso, tutto
sarebbe permesso, come ammonisce Dostoevskij. Non manca inoltre il desiderio di
smascherare l’umanitarismo filantropico e idealistico di chi si nutre di sentimenti
compassionevoli e chiude gli occhi dinanzi alla peccaminosità che si annida
nell’animo umano.

Nel mettere in risalto l’energia distruttrice del male, d’altronde, Pareyson vuole
evitare la caduta in un nuovo manicheismo, considerando la negatività come un prin-
cipio a sé stante dotato di autonomia e attività propria: ma dove cercare l’origine di
questa forza corrosiva che percorre tutta la storia? Non nell’uomo, che è sì autore del
male ma non ne è l’inventore: egli, per così dire, lo trova nell’alternativa che gli si
presenta tra la rivolta contro la positività divina e la sua accettazione. Si deve risalire,
allora, ancor più a monte e cercare nell’esistenza stessa di Dio quel fondo di ambi-
guità che contraddistingue tutto il reale: l’origine del male starebbe allora nella esi-
stenza stessa della divinità, che si afferma e si presenta come vittoria sulla possibilità
del nulla o del male.  

Così mi sono ricollegato a quanto avevo detto poco più sopra, arrivando alla
libertà in Dio a partire dalla libertà dell’uomo: da entrambe le direzioni (la prima è lo
sviluppo coerente e necessario del modo di concepire la libertà non solo nell’uomo
ma in sé e per sé; la seconda è la prosecuzione della polemica esistenzialistica e pro-
pria del pensiero tragico contro l’ateismo e il nichilismo) si arriva a postulare che
l’atto libero con cui Dio avrebbe originato se stesso è l’atto con cui è stato da Lui
vinto il male. Il punto in cui si saldano i due itinerari è la considerazione della libertà
come inizio e come scelta: secondo Pareyson, inizio e scelta nell’azione libera sono
due momenti indisgiungibili e cooriginari. La libertà è sempre inizio, come si è più
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51 Ibidem, p. 232; cfr. anche p. 343. Pareyson rammenta spesso che nel parlare di Dio, secondo
i termini dell’esperienza religiosa, occorre conservare una certa dialetticità: Egli è miseri-
cordioso ma si accende anche d’ira, si mostra paziente ma anche terribile, è benevolo ma
inesorabilmente giusto. 

52 Cfr. ibidem, p. 231.



volte visto, in virtù della sua costitutiva illimitatezza: la libertà non è preceduta da
nulla; ma essa dev’essere anche scelta, altrimenti — annoto io — verrebbe meno la
tragicità dell’intera impostazione: la possibilità del male deve incombere sempre, se
non si vuol ridurre l’inizio della libertà ad un momento scontato e ottimistico.

Ma se far coesistere inizio e scelta nell’azione libera dell’uomo può esser possi-
bile nella prospettiva del suo rapporto ontologico (anche se, come ho cercato di rile-
vare, questa prospettiva appare persa e contraddetta nello sforzo per risalire alla
libertà pura), nella libertà divina può essere tentato solo ricorrendo a un ossimoro
sconcertante “Dio prima di Dio”53: il primo atto, sorgivo e primordiale, della libertà
divina sarebbe quello con cui Dio ha voluto e originato se stesso ab aeterno. Al limi-
te, ciò potrebbe essere inteso, con le dovute riserve terminologiche, come l’atto eter-
no con cui Dio conosce e vuole se stesso, ma questo modo di interpretare il mistero
Pareyson lo considererebbe frutto della metafisica e pertanto da scartare: Dio non
vuole se stesso con una necessità di natura — ribadisce — bensì in virtù della sua
libertà assoluta, ma siccome la libertà dev’essere per forza sia inizio sia scelta, questo
atto di libertà va allora visto come vittoria sulla negatività.

Quanto sia impervio raggiungere questa conclusione lo si può vedere nel fatto
che se da un lato si afferma che «Dio è l’essere che ha voluto essere, e quindi è vittoria
sul nulla, [...] è scelta del bene, e quindi è vittoria sul male»5 4, subito dopo diventa
necessario spiegare: «Non che Dio trovi davanti a sé l’alternativa bene-male, il dilem-
ma essere-nulla, e di fronte a queste alternative già definite si limiti a preferire l’un
termine all’altro, il bene al male, l’essere al nulla. Egli è libertà, e la libertà è di per sé
ambigua, nel senso che può esser libertà positiva o libertà negativa, e quel dilemma fra
bene e male, essere e nulla, non fa che esprimere tale ambiguità. Non è che il bene
preesista alla scelta o sussista fuori della libertà; non è che il bene sia bene per sé
prima della scelta divina, o che come tale si offra e si proponga (o, peggio, s’imponga)
alla scelta di Dio. Il bene è la scelta fatta dalla libertà positiva in alternativa alla libertà
negativa, è il bene scelto, cioè l’atto stesso della libertà positiva»5 5.

Siamo quindi dinanzi ad una scelta (perché, ripeto, per Pareyson la libertà è
essenzialmente libertà di scelta) che però non può essere propriamente tale, altrimenti
si dovrebbe postulare un limite, un riferimento o un’alternativa reale nei confronti
dell’azione libera; se così fosse, però, la libertà divina non sarebbe più assoluta, illi-
mitata e, come viene più volte asserito, completamente arbitraria56.

Potrei addurre altri testi per suffragare quanto ho detto (e ce ne sono in abbon-
danza) o anche illustrare come lo stesso Pareyson ha cercato di rispondere alle obie-
zioni che gli sono state rivolte dopo i suoi primi scritti sull’argomento; ma il discorso
si dilungherebbe e appesantirebbe fin troppo, ben più di quanto sia stato improbo
finora. Mi limito invece a osservare anche qui5 7 che l’unico modo per evitare
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53 Cfr. ibidem, pp. 134 e 178. Un Dio che è autore della propria autoposizione, autooriginazio-
ne, autogenesi (cfr. ibidem, p. 35).

54 Ibidem, p. 176.
55 Ibidem, p. 177.
56 Pareyson se ne rende perfettamente conto e distingue tra il nulla come negazione e il nulla

come non essere iniziale della libertà; quest’ultimo sarebbe «una semplice delimitazione,
una frontiera di non essere, un non essere inerte da cui si tratta di uscire» (ibidem, p. 471;
cfr. anche p. 459). 

57 Cfr. F. RUSSO, Esistenza e libertà. Il pensiero di Luigi Pareyson, o. c., pp. 224-226.



l’incongruenza di un Dio che scelga di esistere prima di esistere mi sembra quello di
ricorrere alle categorie di cui Pareyson fa largo uso altrove: la gratuità e l’infondatez-
za, che sono aspetti della categoria modale della realtà anziché di quella della neces-
sità; in tal caso, anziché cercare di narrare la storia eterna di un Dio che è perché ha
scelto di essere, ci si accosterebbe all’inesauribile abissalità di Dio che è perché è:
pur non volendo interpretare il famoso versetto dell’Esodo (3, 14) in chiave metafisi-
ca, si ricordi come Dio chiama se stesso “Io sono” e non certo “Io voglio”; questo, e
molti altri elementi della Bibbia, riveste un ruolo importante proprio nell’ermeneuti-
ca dell’esperienza religiosa.

Certo, a questo punto il compianto Pareyson mi ripeterebbe quanto già mi disse:
che io mi trovo nella filosofia dell’essere e lui in quella della libertà, in cui il nulla e il
negativo esigono un posto originario rispetto a Dio. Ma ritengo che ciò è necessario
solo se il potere e la forza della libertà sono ridotti a quello di scegliere: «la libertà
nell’atto stesso di cominciare si divide e si sdoppia, mostrando d’essere libertà solo
come scelta, come decisione di un’alternativa»5 8. Penso, in effetti, che mettendo a
fuoco solo la scelta, per quanto rapportata all’inizio, si dice troppo poco sulla libertà.

8. Filosofia dell’essere e filosofia della libertà

Considero doveroso approdare ormai al punto finale di questo articolo. So bene
che nella ricognizione degli ultimi scritti di Pareyson qui presentata ho lasciato da
parte molti argomenti non secondari: il Dio sofferente e la lettura filosofica della cri-
stologia; la forza di riscatto del dolore; la peculiare visione dell’escatologia; il rap-
porto tra eternità e storia. Sono consapevole di tale incompletezza, ma era per
l’appunto prevista e intenzionale: sarebbe stato necessario un discorso di ben altra
ampiezza per non tralasciare nulla.

Mi rendo conto inoltre che avrei potuto facilmente limitarmi ad un’esposizione
più distaccata e priva di interventi valutativi, ma se lo avessi fatto sarei stato un catti-
vo ripetitore di Pareyson, che esigeva schiettezza e franchezza, alle quali sapeva
rispondere con vigore e combattività. D’altronde, buona parte delle perplessità
espresse in precedenza ritengo sia da attribuire al carattere di incompiutezza della sua
ultima proposta speculativa, che appare completa ma non conclusa; oltretutto, sono
questioni sulle quali, spinto dalla lettura di queste opere, io stesso mi trovo tuttora a
riflettere.

Sono davvero radicalmente alternative la filosofia dell’essere e la filosofia della
libertà? Penso di no e lo stesso Pareyson ha in fondo voluto congiungerle nella “onto-
logia della libertà”. È opportuno per entrambe restare reciprocamente aperte e in
feconda comunicazione, affinché la filosofia dell’essere non si cristallizzi in concetti
logorati dall’uso e la filosofia della libertà non si vanifichi nello sforzo di autopurifi-
cazione da ogni presupposto. Quanto sia importante raccordare le due prospettive è
evidente nelle riflessioni sulla persona umana, la cui libertà non può costituire un
puro inizio se non recidendo il binomio essere-libertà, che contraddistingue il perso-
nalismo ontologico di Pareyson, e rinunciando alla tragicità della capacità di ribellio-
ne e di rinnegamento del bene. 
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Ma è ancor più evidente l’importanza del suddetto raccordo tra le due filosofie
nel concepire la libertà di Dio. Pareyson si avvede bene di attribuire a Dio il libero
arbitrio umano59, ma, come ho accennato, lo fa perché mi sembra legato dalla sua
premessa: la libertà sarebbe essenzialmente una scelta. Ma lo stesso filosofo valdo-
stano se da un lato cerca di mostrare l’esistenza divina come una scelta di esistere (il
Dio autooriginante), riconosce che la originaria libertà divina è indeducibile, indimo-
strabile60: è per questo che ho indicato come più congruente il sostenere che “Dio è
perché è”, senza dover imbastire una spiegazione della sua esistenza come vittoria
sul nulla o sulla negatività. Certamente tra i problemi qui implicati c’è quello di
come concepire l’eternità e di come parlarne con i nostri concetti intrisi di storicità;
ma prescindendo da ciò, se la scelta arbitraria dovesse davvero caratterizzare la
libertà divina sin nella sua stessa esistenza, non riesco a concepire un Dio arbitrario
che si interessa delle sue creature, che redime l’uomo, orgoglioso del suo peccato, e
prende su di sé i peccati e le sofferenze umane; e penso che proprio nel tentativo di
fugare l’impressione che il Dio che sceglie se stesso sia in fondo un Dio egoista,
Pareyson cerca di mostrare tale volontà di essere come un atto di generosità61.

Mi sembra, invece, che racchiuda contenuti molto più profondi la concezione
della libertà come inizio, che però applico a Dio nel senso appena detto: non avendo
un fine che lo trascende, Dio non deve raggiungere con operazioni successive un
bene o uno stato che non possegga di per sé (la libertà indica autopossesso); in Lui
non c’è un momento inizialmente “statico” dell’essere, che abbia poi bisogno di atti-
varsi o di dispiegare le proprie potenzialità; la libertà divina è, pertanto, dinamismo
puro, atto costitutivo e operativo al tempo stesso. In tal senso è inizio assoluto, senza
premesse né presupposti; ecco perché anche Pareyson si richiama alle parole iniziali
del Vangelo di Giovanni: In principio.

Finalmente concludo. Gli ultimi scritti di Pareyson indicano molte strade da
percorrere e da vagliare, molte direzioni per lo più trascurate nella filosofia recente.
In queste pagine ho cercato di seguirne e ponderarne soltanto alcune, ricordando
sempre con sincera stima la sua figura di filosofo.

* * *

Abstract: This article examines the last writings of Luigi Pareyson, in which he
expounds his “ontology of freedom”. First the development of his tragic thought, and
the meaning of his hermeneutic of Christianity, are analyzed; then his interpretation
of the mystery of evil, in contrast with solutions which nullify or avoid it, is discus -
sed. After explaining how Pareyson conceives the ambiguity of freedom in man, the
author concentrates on the characteristics of God’s freedom and of His self-affirma -
tion in eternity. The conclusion indicates the advantage of keeping the philosophy of
being and the philosophy of freedom united.
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note e commenti

Dio e l’esistenza umana*

MARIAN JAWORSKI** 

■

All’inizio, l’uomo visse in stretto rapporto con Dio. Originariamente si trattava
di un rapporto tra persone: Dio-uomo, e “io-tu”.

Anche in altre religioni originarie, il mondo divino era per l’uomo una realtà
vera e vicina.

Tutta la vita dell’uomo, il suo comportamento e le norme principali delle sue
azioni hanno la loro origine nella comunità con il mondo divino. Non esiste sfera
vitale che sia esclusa da questa relazione o ne sia indipendente. Si può dire che Dio,
gli dei, la divinità sono sempre presenti nella vita dell’uomo e la determinano.

R. Otto sottolinea che solo in forme poco sviluppate della religiosità, in cui
l’uomo non concepisce chiaramente l’essere religioso come sacro, il nesso con la
sfera morale non è sempre percettibile.

La separazione successiva delle diverse sfere vitali dall’ambito religioso e da
quello che sta in rapporto diretto con la religione avviene nel corso degli anni in
modi diversi. Così, gli ebrei chiesero a Samuele di nominare un loro re. Samuele lo
intese come un distacco da Dio, che per gli ebrei era il Signore. In questo momento
non è possibile parlare più dettagliatamente di questo processo di separazione.

Questa problematica è stata posta nella giusta luce dal Concilio Vaticano, distin-
guendo tra la vera e la falsa autonomia del terreno. La vera autonomia consiste nel
riconoscimento alle cose terrene di valori e diritti propri, che determinano l’attività
umana; la falsa autonomia è invece l’indipendenza da Dio1.

In passato, questo problema è stato trattato tra l’altro da J. Maritain e dal cardi-
nale J. Daniélou.

Nell’introduzione alla problematica del simposio si trova  all’inizio la frase
secondo cui sono già passati due secoli da quando qualcuno ha definito la società
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occidentale come società “senza Dio”. Si aggiunge anche che nel mondo circostante
“Dio è morto” e non rappresenta più un punto di riferimento per l’uomo. Il cardinale
J. Daniélou scrive a questo proposito: «La peggiore miseria della nostra epoca è
senza dubbio il fatto che questo Dio, degno del sommo amore, sia diventato così
indifferente per quest’epoca. Trovare il senso di Dio, restituirlo alla nostra epoca, è il
primo compito del cristiano di oggi».

In relazione alla situazione descritta, osserviamo che l’intera vita dell’uomo —
sottolineiamo “l’intera” — viene organizzata o cerca di organizzarsi come se non ci
fosse nessun Dio. Questo tipo di vita, che spesso — come nella ex-Unione sovietica
— veniva imposto con la violenza, assume nei paesi occidentali la forma del cosid-
detto postulato della neutralità ideologica nel senso che non si ammette in nessun
modo — come ha osservato papa Giovanni Paolo II —  la dimensione della sacralità
all’interno della vita sociale e statale. Questo è un postulato che conduce all’ateizza-
zione dello Stato e della società e che ha molto poco in comune con una vera neutra-
lità ideologica che protegge la coscienza, la confessione e i valori di tutti i cittadini2.

Poiché il primo compito del cristiano è restituire Dio alla nostra epoca — come
ha osservato il cardinale Daniélou —, meritano molto plauso gli organizzatori del
simposio filosofico che, collegandosi alla situazione odierna, pongono la questione:
che cosa bisogna fare per cambiare la situazione?

Le cause delle circostanze appena evocate sono diverse. Debbono dunque anche
essere diversi i tentativi di cambiare questa situazione. Nella mia conferenza mi
voglio limitare ai seguenti problemi:

1) Quale concezione filosofica di Dio non implica il nesso con la vita
dell’uomo? Tale problema è legato al modo di conoscere Dio nel sistema filosofico in
questione, e altrettanto con la concezione dell’uomo stesso.

2) Poi cercherò di indicare quei tentativi di conoscere Dio che portano a conce-
zioni di Dio che legano strettamente l’esistenza umana a quella di Dio e

3) quale concezione della metafisica essi postulano. Tentativi di questo genere
possono contribuire, secondo me, a un mutamento dell’attuale clima spirituale e rein-
trodurre Dio nella vita umana.

1. Il Dio della filosofia razionalista, senza legame con l’esistenza
umana

Nel sesto capitolo del suo libro Varcare la soglia della speranza, papa Giovanni
Paolo II fa notare che il Dio della filosofia razionalista è un Dio limitato alla dimen-
sione della soggettività umana, più precisamente alla dimensione della categoria
della ragione umana. Questo “Dio” non è un “mistero assoluto”. Secondo Cartesio,
Dio è il principio intellettivo di tutte le cose, il principio della comprensibilità di ciò
che è comprensibile, oppure è l’ente più perfetto — come Heidegger interpreta il Dio
dei filosofi —, ma così egli è solo uno tra i molti enti. Non è “il tutt’altro”.

Questo Dio della cosiddetta filosofia razionalista non può soddisfare la coscien-
za religiosa, né costituire il contenuto della vita umana. Pascal, Kierkegaard,
Heidegger, tra gli altri, ne erano coscienti. Heidegger espresse ciò con un’immagine,
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dicendo che non si può danzare in onore di un Dio dei filosofi, concepito come
“prima causa”, cioè come la cosa originaria e dunque come un ente, né lo si può ado-
rare o fargli dei sacrifici. In quanto ente, non può nemmeno soddisfare la filosofia.
Un Dio concepito così viene collocato fuori dal mondo, senza un nesso con il mondo
o con l’uomo. Allo stesso tempo si vuole che nel mondo in cui vive l’uomo regni lo
spirito scientista che calcola tutto e che può raggiungere il dominio su tutto.
Quest’opinione ha prevalso abbastanza a lungo nella nostra cultura, prima che si
comprendesse che l’intelletto non può cogliere le domande più fondamentali
dell’uomo e del mondo.

Questo clima dell’epoca moderna è descritto nel modo seguente da papa
Giovanni Paolo II nel suo libro Varcare la soglia della speranza : «[...] il processo di
allontanamento dal Dio dei Padri, dal Dio di Gesù Cristo, dal Vangelo e
dall’Eucaristia non comportava la rottura con un Dio esistente al di sopra del mondo.
Di fatto, il Dio dei deisti fu sempre presente; forse fu anche presente negli enciclope-
disti francesi, nelle opere di Voltaire e di Jean-Jacques Rousseau, ancor più nei
Philosophiae naturalis principia mathematica di Isaac Newton, che segnano l’inizio
della fisica moderna.

Questo Dio, però, è decisamente un Dio al di fuori del mondo. Un Dio presente
nel mondo appariva inutile a una mentalità formata sulla conoscenza naturalistica del
mondo; ugualmente, un Dio operante nell’uomo risultava inutile per la consapevolez-
za moderna, per la moderna scienza dell’uomo, che ne esamina i meccanismi
coscienti e subcoscienti. Il razionalismo illuministico ha posto fra parentesi il Dio
vero e, in particolare, Iddio Redentore. 

Che cosa comportava ciò? Che l’uomo doveva vivere lasciandosi guidare esclu -
sivamente dalla propria ragione, così come se Dio non esistesse. Non soltanto biso-
gnava prescindere da Dio nella conoscenza oggettiva del mondo — poiché la pre-
messa dell’esistenza del Creatore o della Provvidenza non serviva a nulla per la
scienza — ma bisognava anche agire come se Dio non esistesse, cioè come se Dio
non si interessasse del mondo. Il razionalismo illuministico poteva accettare un Dio
al di fuori del mondo, soprattutto perché questa era un’ipotesi inverificabile.
Imprescindibile, comunque, era che tale Dio fosse estromesso dal mondo»3. 

Si potrebbe ammettere che i filosofi cristiani si trovavano anche sotto l’influsso
delle tendenze razionaliste della loro epoca, almeno nel senso che non si chiariva net-
tamente di che tipo di razionalità si trattasse — di quella basata sulla ragione che fun-
ziona nella conoscenza scientifica (Kant), oppure di quella ragione che nel modo a lei
proprio può travalicare il mondo naturale. Inoltre, la conoscenza di Dio veniva vista
solo come un problema dell’intelletto, senza partecipazione della volontà e di altre
forze dell’anima. 

Questa critica della conoscenza filosofica di Dio non può pero significare il suo
rifiuto completo, né mettere in dubbio la sua necessità. Non si può neanche parlare in
modo univoco del “Dio dei filosofi” e opporlo totalmente al Dio della fede. Di quale
Dio si tratta per i filosofi? Si tratta del Dio cui pensavano Cartesio, Spinoza e gli
idealisti tedeschi, oppure del Dio “delle cinque vie” di san Tommaso e di san
Bonaventura? Se all’interno della filosofia di quest’ultimi consideriamo la loro con-
cezione di Dio e del modo per conoscerlo, noteremo la differenza del “loro” Dio non
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soltanto con il “primo motore” di Aristotele, ma anche con le rappresentazioni di Dio
nelle filosofie razionalistiche che in verità sono rappresentazioni di dei della ragione
umana.

Per questo motivo possiamo comprendere perché papa Giovanni Paolo II nel
suo già citato libro scrive, richiamandosi alla costituzione Gaudium et spes d e l
Concilio Vaticano: «[...] la risposta alla domanda “An Deus sit?” non è soltanto una
questione che tocca l’intelletto; è, al tempo stesso, una questione che investe tutta
l’esistenza umana. Dipende da molteplici situazioni, nelle quali l’uomo cerca il signi-
ficato e il senso della propria esistenza. L’interrogativo sull’esistenza di Dio è intima-
mente unito con la finalità dell’umana esistenza. Non è soltanto una questione
dell’intelletto, ma anche una questione della volontà dell’uomo, anzi, una questione
del cuore umano (le raisons du cœur di Blaise Pascal) [...] Tommaso è fautore di tutta
la ricchezza e complessità di ogni essere creato, e specialmente dell’essere umano
[...] egli, infatti, non cessa di essere il maestro dell’universalismo filosofico e teologi -
co. In simile contesto vanno lette anche le sue quinque viae , cioè le cinque vie che
conducono a rispondere alla domanda “An Deus sit?”»4.

Collegarsi all’antica tradizione non significa però che si debba rinunciare ad
andare avanti e che non si debba allargare la nostra comprensione. La conoscenza
filosofica, se vuole raggiungere nuovi orizzonti nella ricerca della soluzione delle
questioni fondamentali, non può prescindere dalla situazione storica e spirituale in
cui queste furono poste.

Credo che questo collegarsi alla situazione contemporanea, il che è identico a
una posizione autenticamente filosofica, può contribuire a ricostituire i legami tra
Dio e l’uomo.

2. La presenza dell’uomo nel mondo come punto di partenza e base
della problematica di Dio e del legame con lui

Le “cinque vie” di san Tommaso formano, secondo J. Maritain, un allargamento
e una spiegazione della conoscenza spontanea di Dio. Questa conoscenza si basa
sull’intuizione della mia esistenza e sull’esistenza del mondo. Nel medioevo, con il
suo orientamento cosmologico, san Tommaso prese come punto di partenza i dati
naturali e oggettivi (cambiamento, causa e ordine). Nel mondo contemporaneo, in cui
il soggetto, l’uomo, si contrappone all’ambito dei dati naturali e oggettivi, è appunto
l’uomo a costituire il punto di partenza per l’ipotesi di Dio. Naturalmente, questa
descrizione fenomenologica dell’esperienza dell’esistenza storica concreta dell’uomo
non vuole andare in direzione di una spiegazione psicologica o antropologica, ma in
direzione dell’interpretazione metafisica.

A favore di questa forma di pensiero metafisico si esprimono oggi molti pensa-
tori e filosofi. Volgiamo l’attenzione verso alcuni di essi in cui Dio è legato alla vita
umana e viceversa.

Secondo il belga Albert Dondeyne, quando la metafisica (in diversi modi) for-
mulava le sue domande, prendeva sempre in considerazione la spiegazione definitiva
del mistero dell’esistenza umana come apertura, come ricerca infinita del vero, del
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buono e del bello, come paradosso vivente dell’immanenza e della trascendenza, di
se stesso e dell’altro. Dondeyne crede che si debba uscire dalla dimensione del sacro
che secondo Heidegger viene implicata dall’esistenza umana. In verità è la ragione
etica, la ragione come possibilità di aprirsi verso la richiesta assoluta di verità e giu-
stizia, a fare sì che l’uomo viva la sua esistenza come relazione con l’altro. 

La ragione può fare l’esperienza di questa relazione nell’evento etico dell’epifa-
nia. L’apparizione dell’altro nella sua libertà è un appello etico a me, alla mia bontà.
Io sono cosciente che l’autonomia della mia libertà non è l’ultima parola. L’altro, pur
essendo uguale a me, si richiama alla mia responsabilità e mi obbliga come se fosse
munito dell’autorità e della forza che viene dall’alto (“du très haut”). Ve d e n d o
l’altro, mi trovo davanti al volto di chi è completamente diverso, del sacrosanto, del
Dio invisibile, e sono condannato da lui. Come vediamo, aggiunge Dondeyne, questo
è il Dio della Bibbia. Questo Dio non è una forza magica, ma una parola e un mistero
di bontà che mi raggiunge nel più intimo, intimor intimo meo, la più alta e l’ultima
istanza, la trascendenza per eccellenza, il completamente diverso (le Tout Autre), il
Dio che è al di là di tutte le rappresentazioni. 

Su questa base possiamo già vedere quanto siano preziosi i tentativi di questo
tipo per spiegare la dimensione assiologica del problema di Dio. Definendo l’uomo
attraverso la responsabilità verso la storia e attribuendo il primato alla ragione etica,
il pensiero contemporaneo ci permette di comprendere meglio il carattere particolare
della fede giudeo-cristiana: la fede ci rende liberi quando ci rivolgiamo a Dio nello
spirito e nella verità e quando amiamo il prossimo, senza riguardo alla persona.
Questi tentativi permettono di vedere il legame dell’esistenza umana, della vita intera
e della prassi nel senso morale, con Dio.

Nello stesso spirito si esprime il cardinale Franz König a proposito delle vie
verso Dio che legano la dimensione etica dell’esistenza umana a Dio. Egli connette la
questione di Dio soprattutto con quelle esperienze di senso e dei valori di fronte a cui
l’uomo si sente responsabile e chiamato in causa. Proprio queste esperienze formano
la nostra conoscenza più profonda. Sentiamo davanti a noi qualcun altro, verso cui
siamo responsabili. Sappiamo che egli ci chiama. Questa realtà di tutti i valori è
come il mio “di fronte”. 

Simili prese di posizione come punto di partenza per la conoscenza filosofica di
Dio vengono sostenute, tra gli altri, da L. Leahy, M. F. Sciacca, E. Coreth, L. Boros.
Come abbiamo già sottolineato, tali tentativi ci permettono di concepire Dio non in
categorie cosali, ma in categorie soggettive come “tu”, “l’altro”, “la persona”, cioè in
categorie che formano il contenuto della coscienza religiosa.  Esse connettono anche
in un ordine assiologico l’attività e l’esistenza umana. 

È papa Giovanni Paolo II a dirigere la nostra attenzione sull’importanza dei ten-
tativi che conducono alla conoscenza di Dio e del legame dell’esistenza umana con
lui. A parte il testo citato sopra, leggiamo in un altro passo del libro: «[L’ u o m o ]
conosce, dunque, verità extrasensorie o, in altre parole, transempiriche. Non si può
neppure affermare che quanto è transempirico cessi di essere empirico. 

In questo modo si può parlare con tutta fondatezza di esperienza umana, di
esperienza morale, oppure di esperienza re l i g i o s a. E se è possibile parlare di tali
esperienze, è difficile negare che, nell’orbita delle esperienze umane, si trovino anche
il bene e il male, si trovino la verità e la bellezza, si trovi anche Dio. In Se stesso, Dio
certamente non è oggetto dell’empirìa, dell’esperienza sensibile umana; è ciò che, a
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modo suo, sottolinea la stessa Sacra Scrittura: “Dio nessuno l’ha mai visto né lo può
vedere” (cfr. Gv 1,18). Se Dio è oggetto di conoscenza, lo è — come insegnano con-
cordemente il Libro della Sapienza e la Lettera ai Romani — sulla base dell’espe-
rienza che l’uomo fa sia del mondo visibile sia dello stesso suo mondo interiore. È
qui che Immanuel Kant, abbandonando la vecchia strada di quei Libri biblici e di san
Tommaso d’Aquino, s’inoltra per quella dell’esperienza etica. L’uomo si riconosce
come un essere etico, capace di agire secondo i criteri del bene e del male, e non sol-
tanto del profitto e del piacere. Si riconosce anche come un essere religioso, capace
di mettersi in contatto con Dio. La preghiera — di cui si è parlato in precedenza — è,
in un certo senso, la prima verifica di tale realtà. Siamo testimoni di un sintomatico
ritorno alla metafisica (filosofia dell’essere) attraverso l’antropologia integrale. Non
si può pensare adeguatamente l’uomo senza il riferimento, per lui costitutivo, a Dio.
È ciò che san Tommaso definiva actus essendi con il linguaggio della f i l o s o f i a
dell’esistenza. La filosofia della religione lo esprime con le categorie dell’esperienza
antropologica. 

A questa esperienza hanno contribuito moltissimo i filosofi del dialogo, come
Martin Buber o il già citato Lévinas. E qui ci troviamo ormai molto vicini a san
Tommaso, ma la strada passa non tanto attraverso l’essere e l’esistenza, quanto attra-
verso le persone e il loro incontro: attraverso l’“io” e il “tu”. Questa è una fondamen -
tale dimensione dell’esistenza dell’uomo, che è sempre una coesistenza»5.

3. Il problema della conoscenza arricchita della metafisica

In virtù di quanto è già stato detto sull’argomento della conoscenza di Dio e
dello stretto legame di Dio con l’esistenza umana come punto di partenza antropolo-
gico, possiamo ora vedere una realizzazione del ruolo principale della filosofia che
non rimane nel freddo discorso astratto, ma che si sforza di risolvere i problemi di
fondo dell’esistenza umana e di essere all’altezza del suo compito. Ma inoltre si deve
intraprendere la rielaborazione dei concetti arricchiti della metafisica, soprattutto dal
lato metodologico.

La metafisica deve intraprendere il compito di spiegare definitivamente l’espe-
rienza umana, l’esperienza morale e religiosa. Non deve soltanto basarsi sull’espe-
rienza “pura” del mondo fisico. Qui citiamo ancora una volta il cardinal Franz König:
«L’uomo raggiunge il fondamento e la radice della religione attraverso la conoscenza
dei valori, attraverso la definitiva e somma conoscenza dei valori, attraverso la cono-
scenza dell’assoluto. Ma lo sviluppo dell’umanità negli ultimi secoli non favorisce la
conoscenza dei valori e la gerarchia dei valori, bensì la conoscenza intellettuale,
razionale, scientifica, tecnica, logica e fredda. In conseguenza di ciò, anche la metafi-
sica è diventata sempre più fredda, sempre più intellettuale. È stata sempre meno
compresa come interpretazione del mistero vissuto e ineffabile. Nelle mani di perso-
ne guidate dall’intelletto, la metafisica divenne, sempre di più, una prova esclusiva-
mente intellettuale, la prova dell’esistenza di Dio. All’autentica conoscenza della
religione, al valore e all’ordine dei valori si tolsero le loro funzioni donatrici di vita».
In opposizione a ciò, il cardinale König continua: «L’interpretazione, la motivazione
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e la spiegazione delle nostre esperienze più profonde e umane saranno sempre il
compito dell’uomo che si interroga. La metafisica invece sarà cosciente di essere
un’interpretazione e non un insegnamento verificabile».

In effetti, ciò che deve intraprendere la filosofia è proprio un’elaborazione della
metodologia della conoscenza metafisica. Possiamo trovarne l’inizio in san Tommaso
d’Aquino, soprattutto nel suo commentario In Boetti de Trinitate, dove distingue la
conoscenza caratteristica della scientia divina — la metafisica — dalla conoscenza
caratteristica della “fisica”. In Polonia, a Cracovia, il professor Kazimierz Klósak ha
richiamato l’attenzione su questo tipo di conoscenza nelle prove dell’esistenza di
Dio.

Scegliendo questa direzione, non rigettiamo la metafisica, non proclamiamo la
sua abolizione per il fatto che essa non sa riconoscere il Dio vivente, e neanche per-
ché non corrisponde ai metodi usati nelle scienze e perché i suoi risultati non possono
venir controllati in modo sicuro. Al contrario, crediamo che il metodo da noi abboz-
zato della conoscenza metafisica ci conduca al Dio vivente, al Dio della Bibbia. La
metafisica ha il suo proprio modo di razionalità: essa può raggiungere la sua identità
ed essere saggezza.

Marian Jaworski
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Tecnociencia y ética

HÉCTOR JORGE PADRóN*

■

1. Preliminar

El primer ajuste metodológico que estimo prudente introducir a la
consideración del tema de la ciencia y de la ética, consiste en señalar la necesidad de
hablar de la cuestión de la ciencia y de la ética. El sentido del término c u e s t i ó n
resulta importante para nosotros porque refleja adecuadamente cómo y porqué la
ciencia contemporánea puede y debe interpelarnos éticamente. Raúl Zurita —en un
prólogo admirable— da una buena idea de esta situación actual: «[...] no se trata de
que sepamos menos, sino de que el mismo conocimiento se ha transformado en un
hecho plano, sin dimensiones»1. Esta falta de profundidad sintomática abarca, en un
aspecto, el hecho de las ciencias y, por otra parte, los intentos de las artes, de tal
manera que sea posible que en su conjunto se presenten como «independientes del
destino humano o, por lo menos, de su espesor significativo. Tanto la investigación
científica cuanto la creación artística se plantean cada vez con mayor énfasis como
terrenos neutrales, ajenos a la belleza o a la bondad, a la construcción o la
destrucción, para entenderse solamente como método o lenguaje puro. No se hace
ciencia en el sentido moderno de este término frente al olvido o la muerte, se hace
sólo frente a sí misma»2.

El segundo ajuste metodológico requiere que, por razones igualmente actuales,
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haya que hablar hoy de tecnociencia como de una realidad epistemológica no sólo
atendible por sí misma sino, ante todo, en su significación ética.

2. El esquema de nuestra situación

Lo primero que podemos decir de nuestra situación respecto de la ciencia y la
tecnología es que ésta se caracteriza por su complejidad y, más aún, por configurar
una verdadera paradoja. En efecto, escribe Evandro Agazzi: «por una parte parece
innegable que la ciencia y la técnica están masivamente presentes en la vida concreta
de nuestra sociedad, a todos los niveles, desde los más elementales ligados a la
existencia cotidiana, hasta los más complejos. Por tanto, el hombre contemporáneo
depende en una medida prácticamente total de la ciencia y de la tecnología, las cuales
constituyen su real estado de naturaleza concreto, bien diverso de la naturaleza virgen
e intacta que representa ahora casi un sueño utópico. Si embargo, por otra parte, la
ciencia y la tecnología no han conseguido crearse realmente un espacio y una función
dentro de lo que podríamos llamar la cultura del hombre contemporáneo, o sea en el
sistema de ideas, orientaciones, valoraciones, concepciones del mundo y de la vida,
que inspiran los criterios de juicio de las personas y las comunidades»3.

En un libro reciente, el mismo prof. Agazzi aclara su pensamiento sobre esta
situación: «la fe ilimitada, el optimismo inquebrantable, la aprobación
incondicionada en las confrontaciones de las realizaciones o las conquistas de la
ciencia y la tecnología, han sido substituidos en los últimos años por una actitud
difusa de desconfianza, miedo, denigración y rechazo. Nuestra sociedad parece haber
pasado del cientificismo a la anticiencia, es decir: de la supervaloración de la ciencia
y la tecnología como cosa absoluta e incondicionalmente buena, a la consideración
de la misma realidad como una cosa intrínseca e insanablemente mala»4.

En suma: parece que no disponemos de un juicio sensato sobre la realidad de la
ciencia y la tecnología y esto quizá sea así en razón de una serie de efectos n o
q u e r i d o s que se siguen al desarrollo de ambas actividades humanas cuya
significación ética es percibida con una sensibilidad cada vez más aguda por parte de
la sociedad contemporánea.

Por otra parte, algunos en nuestro tiempo han creído posible esperar de la
ciencia y de la tecnología una respuesta a problemas que en su conjunto se refieren al
orden del sentido en la propia existencia y, obviamente, no han recibido de la ciencia
y de la tecnología lo que éstas no pueden dar. En efecto, «no es propio de la ciencia
ni de la tecnología proporcionar certezas últimas, indicar lo que es bueno o es malo,
dar sentido a la vida, satisfacer el sentimiento, promover la justicia, infundir en el
corazón del hombre el amor y la esperanza, asegurar la paz»5.

Con una tendencia casi connatural al desequilibrio en nuestro juicio sobre la
ciencia y la tecnología, hemos pasado de una actitud de confianza y aún de
exaltación sin crítica y sin reserva, a una actitud opuesta de desconfianza y de
rechazo. En el medio de estos dos extremos la cuestión ética de la ciencia y la
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tecnología ha quedado intacta porque, en efecto, se trata de saber cómo conjugar la
libertad en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, con la dignidad imprescriptible
del hombre como persona que realiza estas dos actividades humanas y, al mismo
tiempo, es la persona a la cual la ciencia y la tecnología deben servir.

3. La realidad de la tecnociencia

Lo primero que conviene advertir en este punto es que la realidad de la
tecnociencia es epistemológica e histórica a la vez. El filósofo belga Gilbert Hottois
ha estudiado en detalle este fenómeno extremadamente importante no sólo para una
filosofía de la técnica, sino para la filosofía tout court6. La idea central de Hottois
consiste en afirmar que el rasgo distintivo de la tecnociencia, así como la de su
capacidad de impregnación cultural hoy, es su carácter operatorio.

Nuestro esfuerzo estará puesto en mostrar que toda realidad epistemológica es
una realidad histórica y que, por lo mismo, es posible p a s a r del proyecto
epistemológico de la ciencia moderna al proyecto igualmente epistemológico de la
tecnociencia actual.

4. La ciencia moderna

En un sentido que de ninguna manera resulta obvio, la ciencia moderna se ha
configurado como una voluntad deliberada de ir más allá de lo dado; más aún, ha
querido ser un órgano de anticipación idóneo para orientar —dentro de ciertas líneas
atendibles— la investigación y adelantar, de alguna manera, la forma de los fenómenos
que se iban a encontrar a partir de ciertas condiciones denominadas iniciales. En
nuestro tiempo, una teoría científica, aunque sea parcial, tiene algo de h e r m e n é u t i c a .
En efecto, la ciencia no nos dice hoy solamente lo que es algo, tal y como es, sino
sobre todo cómo podría ser atenta al discernimiento anticipador de ciertas virtualidades
que, precisamente, asoman en la realidad de los fenómenos que estudia.

Por otra parte, lo propio de la ciencia es entregar un contenido, un cierto saber
sobre la realidad y, además, un método, un procedimiento rigurosamente controlable
destinado a asegurar su crecimiento. Ahora bien, la ciencia moderna que asegura y
vigila continuamente el proceso de acumulación de su conocimiento, descubre que en
el acto mismo de conocer dispone de un poder sobre la realidad. Este hecho reviste
una gran importancia porque permite comprender el  modo en el que —
actualmente— se establece su relación con la tecnología: «la ciencia moderna se
halla estrechamente asociada a un poder sobre las cosas y sobre el hombre mismo, y
es por esto que aparece ligada a la tecnología al punto de ser indiscernible respecto a
ella»7. Este hecho histórico no contradice la posibilidad formal de distinguir entre la
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ciencia y la tecnología. Esto es siempre viable. De manera muy elemental se podría
decir que la ciencia tiene por objeto hacer conocer una realidad y aumentar su
conocimiento sobre ella; y que, por su parte, la tecnología tiene por objeto la
transformación de una determinada realidad. La ciencia intenta establecer un sistema
de explicación y de predicción sobre un sector de la realidad; y la tecnología trata de
intervenir en el curso de los fenómenos a fin de promover la aparición de ciertos
estados que no se manifiestan espontáneamente o, por el contrario, impedir que éstos
se produzcan según un orden propio y esperable. La tecnología se propone hacer todo
esto con un máximo de éxito.

Más allá de la posibilidad de afinar la distinción f o r m a l entre ciencia y
tecnología, lo que hay que explicar hoy es la aparición y la estructura de este nuevo
compacto denominado tecnociencia a fin de esclarecer, en parte, la configuración de
algunas cuestiones éticas contemporáneas. Ya que en la realidad actual de la
tecnociencia no sólo hay relación entre la ciencia y la tecnología sino, además,
i n t e r a c c i ó n profunda y solidaria. Intentemos ver cómo esto mismo ha sido posible
históricamente.

5. El proyecto operatorio de la ciencia moderna

El proyecto operatorio aparece con la ciencia moderna en sus comienzos. Entre
los siglos XV y XVII se produce una mutación del conocimiento científico, la ciencia
abandona deliberadamente la intención contemplativa que la había guiado hasta
entonces y deja de lado, también, el uso del lenguaje ordinario. Para llevar a cabo
esta empresa asume la matematización y la experimentación, por ambas vías se
consigue romper la experiencia de connaturalidad de nuestro ser en el mundo y con
el mundo por medio de un lenguaje común que, precisamente, expresaba esta
situación. El mundo pierde —desde entonces— para la ciencia una significación
intuitiva.

Tiene que llamar nuestra atención que filósofos tan distintos como lo fueron
Francis Bacon —un empirista— y René Descartes —un racionalista— coinciden en
destacar el poder operatorio de la ciencia. Para Descartes se trata de convertir al
hombre «en dueño y poseedor de la naturaleza»; para Bacon el objetivo es «dominar
la naturaleza por medio de la técnica».

Bacon escribe en el Novum Organon, «si existe un mortal que tenga la ambición
de extender el imperio del poder del género humano sobre la inmensidad de las
cosas, esta ambición, se convendrá, es más pura, más noble y más augusta que todas
las otras»8. Este pensamiento se reitera y se precisa en La Nueva Atlántida, donde el
filósofo entiende el dominio sobre la naturaleza como una exigencia de actuar «en
vista a extender los límites del imperio del hombre sobre la naturaleza entera y
ejecutar todo lo que es posible»9. Tendremos ocasión de volver sobre el sentido de
esta última frase.

En lo que concierne a René Descartes, se recuerda el célebre pasaje de su
Discours de la Méthode, VI, en el que el filósofo francés escribe: «en lugar de esta
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filosofía especulativa que se enseña en las escuelas, se puede hallar una práctica, por
la cual, conociendo la fuerza y las acciones del fuego, del aire, de los astros, de los
cielos y de todos los otros cuerpos que nos rodean tan distintamente como
conocemos los diversos oficios de nuestros artesanos, se los pueda emplear de la
misma manera en todos los usos que les son propios, a fin de convertirnos en dueños
y poseedores de la naturaleza». Aquí el modelo t e o r é t i c o del conocimiento es
reemplazado por el nuevo modelo o p e r a t o r i o que encarna —según Descartes— el
técnico de su época.

Otro ejemplo típico del carácter operatorio de la ciencia moderna está dado por
el sistema copernicano. En efecto, éste fue concebido como «una ficción matemática
cómoda para el cálculo, así como para rectificar las tablas astronómicas de Ptolomeo,
[...] un simple artificio matemático sin realidad física, destinado a simplificar los
cálculos para construir un anuario»10.

El estro operatorio no pertenece solamente a los padres fundadores de la ciencia
moderna y a su entusiasmo; se prolonga en el padre contemporáneo de la medicina
experimental, Claude Bernard, cuando se expresa en estos términos: «no se han
podido descubrir las leyes de la materia bruta sino penetrando los cuerpos o las
máquinas inertes; de la misma manera no se llegará a conocer las leyes y las
propiedades de la materia viviente sino d i s l o c a n d o los organismos vivientes para
introducirnos en su medio interior»11.

Este modelo operatorio se puede controlar semánticamente, y esto es lo que,
precisamente, ha hecho B. Easlea al construir un vocabulario que corresponde a las
declaraciones de científicos modernos en las que predominan metáforas relativas al
dominio, la penetración o la intervención y otras análogas12.

En suma: más allá de la distinción formal entre ciencia y tecnología siempre
posible a favor de sus respectivos objetos formales, conviene tener presente la
importancia y las consecuencias de un hecho histórico y epistemológico a la vez, que
el historiador de las técnicas B. Gille entiende como verdadero fenómeno de
interpenetración entre la ciencia y la técnica13.

Por su parte, J.Y. Salomon explica cómo es posible que en el momento actual
aparezca la realidad de la tecnociencia: «así como la ciencia crea seres técnicos
nuevos, la técnica crea generaciones nuevas de objetos científicos. La frontera es tan
tenue que ya no se puede distinguir entre la actitud del espíritu científico y la del
ingeniero, tantos son los casos intermedios»14.

El hecho que es preciso asumir consiste en que los modos de ser de la ciencia
contemporánea nos separan de una manera drástica del objeto de la experiencia de
nuestros sentidos. «La óptica estudia la luz invisible; la acústica los sonidos
inaudibles, los ultrasonidos..., nosotros no tenemos órgano alguno para los rayos X o
g a m a »1 5. Goethe conocía muy bien el hecho de que la sensibilidad humana es
preciosa e insistía en la necesidad de la visibilidad inmediata de la naturaleza; Goethe
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sabía, además, que quien usa instrumentos para acceder al conocimiento de la
naturaleza no sólo supera la performance de los órganos de los sentidos del hombre
sino que deja atrás, al mismo tiempo, al hombre natural. Al respecto, H.J. Meyer
sintetiza las situación de esta manera: «[...] el progreso técnico establece la vida
humana sobre bases que se alejan de manera creciente de la existencia naturalmente
dada; [...] la ciencia de la naturaleza se hace cada vez más técnica a medida que se
separa del dominio de lo sensible natural»16.

Por otra parte, J. Ellul indica el límite mismo de este fenómeno de la
tecnociencia: «[...] la ciencia se ha convertido en un medio de la técnica»17.

6. La noción de operación y el pasaje de la ciencia moderna a la tecno-
ciencia

El examen de la noción de operación permite, en nuestra opinión, explicar de
manera interna el pasaje de la estructura epistemológica de la ciencia moderna a la
tecnología contemporánea. Veamos, entonces, los rasgos sobresalientes de esta
noción18.

Según J. Ladrière, el procedimiento científico moderno en lo que hace a la
elaboración, utilización y puesta a prueba de las teorías, así como respecto a los
dispositivos experimentales, puede ser caracterizado de una manera suficiente a
través de la noción de operación.

El primer rasgo de la operación es el de ser una acción de transformación. Un
ejemplo simple y útil para nuestra comprensión está dado por la acción de lo que se
denomina un operador en lógica y en matemáticas, en el sentido en el que,
precisamente, en dicho contexto un operador transforma una entidad de un tipo dado
en otra entidad de tipo preciso. Sea por ejemplo el caso de un operador de inversión
I, éste transformará al par “ab” en el par “ba”.

El segundo rasgo de la operación es su carácter formal. Esto quiere decir que
las propiedades que la definen son independientes de la naturaleza particular de los
objetos a los que se aplica. Lo pertinente aquí es la forma de la operación no su
materialidad. Importa destacar aquí que los objetos que intervienen en la definición
del operador no tienen ningún papel propio, sólo están ahí para mostrar cómo se
aplica el operador.

Un t e rcer rasgo de la operación es su carácter tematizable, es decir que la
operación puede ser constituida ella misma en objeto y, de este modo, ser subsumida
debajo de una operación de rango superior. En suma, lo propio de la operación a
favor de su carácter formal es su ser y estar disponible para someterse a otras
operaciones superiores.

Un c u a rto rasgo de la operación es su ser generalizable. En efecto, una
operación puede ser presentada por medio de un esquema abstracto que nos indica
cómo produce su efecto. Ahora bien, este esquema abstracto es susceptible de ser
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retomado por otro esquema igualmente abstracto y más general que responda, por lo
menos, a una característica de la operación considerada.

Un quinto rasgo de la operación es su pertenencia constitutiva a una red
operatoria, de manera que en la idea misma de operación n o se pueda concebir el
caso de una entidad aislada.

Los cinco rasgos principales de la noción de operación en la ciencia pueden ser
homologados para la operación en la tecnología. Veamos esto mismo más de cerca.

Lo primero que debemos advertir es que el procedimiento tecnológico puede ser
analizado en términos de operaciones elementales que presentan en cuanto tales
características homólogas a las que corresponden a las operaciones formales propias
del procedimiento científico.

El primer rasgo de la noción de operación tecnológica es el ser una
transformación. La intervención tecnológica consiste en la modificación del estado
de determinados sistemas sobre los cuales se trabaja, o bien en la producción de
nuevos sistemas sobre la base de la transformación operada sobre unidades que
formarán un nuevo sistema.

El segundo rasgo es de naturaleza formal aun cuando la operación tecnológica
sea material. En efecto, la operación tecnológica responde a una representación
previa que posee el carácter de una abstracción y una generalidad indispensables. En
pocas palabras: una operación determinada tecnológicamente sigue un esquema que
podemos llamar formal, en la medida en que precisamente resulte independiente de
los materiales a los que se aplique y de las circunstancias de su aplicación. El
esquema en cuestión vale aquí por su naturaleza formal y ésta, precisamente, por su
estructura operatoria, no por el contenido al cual se pueda aplicar.

El tercer rasgo consiste en que las operaciones tecnológicas son tematizables.
En la medida en que metodológicamente se las pueda considerar como separadas de
las condiciones de su puesta en acto, es posible tratarlas como o b j e t o s y, así,
someterlas a operaciones tecnológicas de rango superior.

El c u a rto rasgo de las operaciones tecnológicas es ser g e n e r a l i z a b l e s .
Operaciones que se han llevado a cabo sobre un dominio restricto y sobre materiales
perfectamente determinados, pueden ser progresivamente aisladas en orden a sus
propiedades características y, así, ser llevadas a un nivel de abstracción más elevado
o bien ser subsumidas por esquemas operatorios más generales. Esto es lo que
permite, precisamente, ampliar el campo de las operaciones tecnológicas y efectuar
un proceso de integración creciente. Un caso simple y útil para la comprensión está
dado por el pasaje de una máquina específica a otra máquina polivalente, en cuanto
esta última lleve a cabo una generalización operatoria.

El quinto rasgo es que las operaciones tecnológicas pueden ser puestas en
relación las unas con las otras, sea bajo una forma determinada, sea bajo la forma de
circuitos retroactivos, con lo cual aumentan las posibilidades tecnológicas. En este
dispositivo las operaciones se hacen cada vez más interdependientes y se
condicionan más completa y recíprocamente. Todo esto tiende hacia un límite ideal
en el que es posible pensar en una red global de operaciones tecnológicas capaz de
constituirse como un dominio relativamente autónomo.

Debería quedar claro cómo es posible imaginar un pasaje interno desde la
estructura de la ciencia moderna, a favor de su carácter operatorio, hacia la estructura
de la tecnociencia contemporánea igualmente operatoria.
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Habría que recordar que tanto en Descartes cuanto en Bacon, la filosofía y la
ciencia modernas se constituyen en términos de un proyecto operatorio, el cual
asocia solidariamente al conocimiento con una experiencia de poder sobre la realidad
de la naturaleza, y cuya finalidad es francamente antropocéntrica en el sentido de que
este saber-poder se concibe a sí mismo como una empresa en la que sea posible,
efectivamente, vencer a la dura necesidad natural, y abolir en la medida de lo posible
las servidumbres de la existencia humana que hacen de ésta no sólo ocupación sino,
ante todo, preocupación. Es sintomático que Bacon haya designado al progreso de las
ciencias y de las técnicas como regnum hominis. Ahora bien, convendría recordar
también que este proyecto operatorio de la ciencia moderna se hace transparente en
Galileo, quien declara explícitamente su voluntad de separarse por completo del
modelo l o g o - t h e o r i c o griego-medieval, para intervenir en los fenómenos naturales
con un plan que ignora deliberadamente la e s e n c i a de las cosas y, en cambio, se
coloca al servicio de un cierto orden de necesidades humanas.

Está claro, además, que de una manera general se entiende que la tecnología, en
su conjunto, se propone para la satisfacción de las necesidades humanas
determinadas por la estructura psicofísica del hombre, y también a causa de los
límites que dicha estructura posee cuando se trata de llevar a cabo operaciones de
muy alta complejidad en escala macro o microscópica, donde la sensibilidad humana
y también la capacidad de cálculo han sido largamente superadas por el poder de
resolución tecnológico. En un cierto sentido la tecnología contemporánea continúa
satisfaciendo necesidades primarias y naturales. Pero no es menos cierto, también,
que en la hora actual una dirección importante en el desarrollo tecnológico tiende a
crear necesidades artificiales que se corresponden biunívocamente con el carácter
artificial del sistema tecnológico. En este punto crucial para la tecnociencia, el prof.
Ladrière señala que se ha producido ya un hecho extremadamente importante: «por
una especie de renversement llega el momento en el que ya no es más el sistema de
necesidades humanas naturales el que gobierna el desarrollo tecnológico, sino que es
el desarrollo tecnológico mismo el que gobierna el sistema de las necesidades».
«Este momento parece haber sido alcanzado con la tecnología contemporánea. Lo
que es muy significativo es que se ve aparecer ahora lo que se podrían llamar
técnicas e s p e c u l a t i v a s , es decir técnicas de alguna manera gratuitas, que no se
justifican ya más por verdaderas necesidades, sino que responden a una especie de
motivación lúdica o quizá a la pasión de ensayarlo todo»1 9. ¿Cómo no oír en
sordina, aquí, el texto de Bacon en La Nueva Atlántida en el sentido de aquella
«necesidad humana» de ejecutar todo lo que es posible?2 0. Aquí se comprende,
también, la advertencia profunda en el diagnóstico seguro de Zurita cuando muestra
cómo la ciencia y también la tecnociencia no se confrontan ni miden con las grandes
realidades agónicas del hombre, sino sólo consigo mismas en la dimensión indefinida
del juego de lo posible de un poder que reconoce como único límite lo que puede.
Más aún, todo límite aparecerá para esta actitud lúdica de la tecnociencia como un
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obstáculo pro v i s o r i o destinado a quedar absorbido en el camino del desarrollo
tecnocientífico. Se comprende, también, cómo el poder de intervención
tecnocientífico del hombre sobre la naturaleza y sobre el mismo hombre, no sólo se
extiende sino que se hace cada vez más profundo. La pregunta que nos concierne es
si en esta melopea el hombre, junto con todo este poder, es cada vez más humano y,
entonces, cada vez más libre.

7. El cambio en los imperativos

La versión moderna de la ética que propone Kant se estructura sobre el peso de
la pregunta ¿qué debo hacer? La respuesta de Kant debería seguir haciéndonos
pensar: «haz lo que pueda hacerte digno de ser feliz». Ahora bien, la empresa de
buscar la felicidad como fin de la existencia humana será ahora —con Kant—
rigurosamente formal, es decir dependiente de una voluntad pura, autónoma, de una
voluntad que en suma halla su propio bien dentro de ella misma en su propio acto, el
cual coincide formalmente con el respeto de la ley. Así la voluntad b u e n a e x p r e s a
ahora el imperativo categórico para la existencia ética del hombre, y consiste en que
en una persona razonable, la voluntad se toma a sí misma como fin con
independencia rigurosa de todo bien objetivo. De aquí el tenor de las conocidas
máximas: 1) «obra según una máxima tal que puedas querer que ésta se torne
universal»; 2) «obra de tal modo que uses siempre a la humanidad, tanto en tu
persona cuanto en la persona de cualquier otro, siempre como un fin, nunca como un
medio»; 3) «obra en el reino de los fines como si fueses, a la vez, autor y sujeto de
una legislación universal».

Es manifiesto que Kant quiso erradicar de la estructura de su ética la posibilidad
misma del obrar no sólo por capricho sino por interés egoísta y subjetivo en el mal
sentido de esta expresión. De todos modos, es preciso recordar, además de la
grandeza de esta ética formal del deber, el vínculo dinámico que une a la razón pura
y a la razón práctica, y que en este vínculo Kant otorga la preeminencia a la razón
práctica, porque es ésta la que extiende legítimamente el uso de la razón para entregar
la intuición de las ideas trascendentales de la misma razón. Pero hay que recordar
que las entrega como p o s t u l a d o s , no como principios; las entrega en términos de
p í s t i s no de e p i s t é m e . Para Kant es preciso crear y esperar en un reino de fines
transhistóricos que plenifique la existencia humana alcanzando —sólo allí— la
necesaria proporción entre la virtud y la felicidad, ya que esto es lo que falta
dolorosamente en la historia. Con todo, hay que admitir que la existencia humana en
su aspecto inmediatamente histórico queda atraversada por una tensión y una
intencionalidad ética de una enorme magnitud. Esto es precisamente lo que ha
cambiado con la aparición de la tecnociencia. En efecto, el imperativo categórico se
verá sustituido por el imperativo tecnocientífico.

Tres son los riesgos que se podrían distinguir en el imperativo tecnocientífico:
anético, no ontológico, no discursivo21.

Es anético porque, precisamente, propone «hacer todo lo que es posible hacer»;
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«efectuar todas las experiencias, impulsar todas las investigaciones». Se trata de una
acción humana tecnocientífica que no reconoce otra medida para sí misma que la de
su propio poder: poder hacer. Esto será así independientemente de la consideración
de las normas legales que en razón de este poder hacer vendrán siempre después; así
como también de las normas éticas que serán igualmente ignoradas aunque estas
últimas sean a n t e s en cuanto que proceden de exigencias del ser. Serán ignoradas
porque se las interpretará como inútiles obstáculos para ejercer la libertad de hacer
todo lo que puede hacer en un hacer que mira exclusivamente a su propia posibilidad
y nada más. Ahora bien, esto es lo que Hottois —con razón— llama libertad abismal
o de otra manera: un hacer sin fin.

Este nuevo imperativo es no-ontológico porque para él no existen límites en la
realidad que el hombre deba respetar. Por el contrario, este hacer todo lo que es
posible hacer tecnocientíficamente «no encuentra nunca al ente», es decir: aquella
realidad «que se da y que da sentido, y que es preciso respetar en cuanto tal». La
tecnociencia y su imperativo conoce solamente la «“plasticidad”, la manipulación del
ente en una plasticidad insondable»; así explota la plasticidad de la materia, del
viviente, del pensante, de la naturaleza del hombre, y halla su satisfacción en una
dinámica de explotación de un posible ilimitado22.

Finalmente, este imperativo es no discursivo porque metodológicamente se
coloca fuera de la dialogicidad que, de una manera común en lo humano, se propone
b u s c a r y dar razones respecto de las cosas y de los hombres en el dia-logos
inacabable de la totalidad sinfónica de la empresa humana de las ciencias, de las
tecnologías y de las artes. Esto es así porque esta peculiar ratio tecnocientífica «es
ciega y es muda; no va a ninguna parte, sólo avanza en todas las direcciones
explotables»23.

La renovación ética que distintas voces proponen en nuestro tiempo a partir de
urgencias muy diversas entre sí coincide, sin embargo, en reclamar una tarea en los
fundamentos24. Esto significa volver a examinar las condiciones de racionalidad que
hacen posible y necesaria una ética de la tecnociencia a partir de tres principios en
los que no podemos abundar aquí: el principio de la participación; el principio de la
re s p o n s a b i l i d a d y el principio de la s o l i d a r i d a d , en una verdadera sinergia con la
realidad de los problemas actuales de la tecnociencia.

Es sólo a partir del re-descubrimiento contemporáneo del principio de la
participación, que será posible para el hombre actual asumir el hecho misterioso y
admirable que funda la conciencia metafísica y ética a la vez: se da ser. La primacía
y la anterioridad de este hecho hacen comprender que la grandeza entrañable y
magnífica de toda participación se comprende porque participar es, ante todo, recibir
y aprehender desde una instancia superior del ser en la propia realidad humana que
cada uno es, y sólo d e s p u é s , y a partir de allí, participar puede significar actuar y
producir con una medida universal y concreta que procede del ser. El principio de la
responsabilidad es, ante todo, metafísico y consiste en la respuesta que cada uno de
nosotros da al orden del ser que se concreta y expresa en todas las cosas y en todos
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los hombres. Esta primacía metafísica hace posible, entonces, un deber ser q u e
enraiza en el ser y en sus exigencias imprescriptibles; por esta razón este deber ser
no será formal ni vacío de contenido real, sino por el contrario pleno de ser y de
verdad, es decir, de realidad que se ha recibido y que es preciso, también, entregar a
otros. Como se ve, en este principio de la responsabilidad así entendido se nutre la
experiencia de una verdadera cultura, es decir, el espacio donde el hombre cultiva y
se cultiva; acrecienta en la aventura de ser él mismo la totalidad de lo real, desde la
humildad de una respuesta en nombre propio por todo lo que ha recibido, ante
aquellos otros hombres que todavía no son, pero a quienes no se debe defraudar en el
bien que les pertenece en el modo nobilísimo de la herencia. Por último, el principio
de la solidaridad es la expresión de esta necesidad metafísica de compartirlo todo con
los demás hombres —incluidos los réditos negativos y aun graves de nuestra
situación actual— a fin de ser y crecer.

Nuestro tiempo y los que vienen necesitarán, cada vez más, de las ciencias y de
las tecnologías, así como de una razonable planificación de aspectos muy concretos
de la existencia del hombre. Precisamente en esta perspectiva por venir será también
igualmente necesario —si no más— la realidad de un hombre cada vez más humano
a través de la totalidad de sus acciones humanas, incluidas aquellas que pertenecen
con rigor estricto al dominio de la tecnociencia. Un hombre cada vez más humano
significa ya, aquí y ahora, un hombre capaz de encarnar con profundidad duradera
valores esenciales para su ser y su obrar, a favor de un ejercicio recio y cotidiano de
la totalidad de las virtudes humanas, de modo que su existencia exprese, sin mengua,
su libertad y su dignidad. Sólo así, en medio del desarrollo tecnocientífico el hombre
h u m a n o acertará a «no perder el más valioso tesoro que es la persona humana»2 5,
para asumir, discernir y señorear la multitud de objetos tecnocientíficos que no
cesarán de producirse, porque este h o m b re humano habrá vuelto a descubrir en el
gozo de la verdad del hombre y de las cosas, que todo es interior o, simplemente, no
es. Y que cualquiera sea el grado que alcance el desarrollo tecnocientífico, el hombre
no podrá —si quiere ser— renunciar a su vocación de intérprete y pastor de todo lo
que es.

Héctor Jorge Padrón
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John of St. Thomas and Suárez

JOSÉ PEREIRA*

■

1. Baroque Theology1

The Baroque age, extending from the Renaissance to the Enlightenment, was
one of the most productive in the history of Catholic thought. It was an age with a
passion for system and synthesis. Theologians never seemed to weary of
contemplating the architectonic symmetry of the Catholic doctrinal structure, of
meditating, with an almost mystical intensity, on the elegant logic of the religion of
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the Logos. Systems were constructed from the writings of Scholastic theologians of
earlier times who are not known to have been system builders, or the systematic
possibilities of whose thought had not been further developed in medieval days.
Among these systems were Aegidianism, Anselmianism, Baconianism, Bernardism,
and Henricism. But the major Baroque theological schools were developments of the
three preeminent architectonic systems that had arisen in the age of classical
Scholasticism: Bonaventurianism, Thomism, and Scotism, Thomism being the most
influential, repeatedly recommended by the popes, like Urban V (Laudabilis Deus) ,
Pius V (Mirabilis Deus, 1567), Sixtus V (Triumphantis Jerusalem, 1588) and Paul V
(S p l e n d i d i s s i m i, 1607). And the Thomist system was championed not only by the
Dominican order to which Thomas belonged, and by his fervent admirers like the
Discalced Carmelites, but by other orders too, like the Benedictines, Cistercians,
Mercedarians, Minorites; as well as by the seculars.

The Dominicans, of course, had long been dedicated to Thomism, and had
thinkers of surpassing genius. Among the 15th century Thomists were Cajetan
(Thomas de Vio, 1468-1534), reputed founder of classical Thomism; Franciscus
Sylvester Ferrariensis (1474-1528), elaborator of Aquinas’s polemics; Francisco de
Vitoria (c.1492-1546), initiator of international law; and Domingo de Soto (1494-
1560), creator of a variety of Thomism different from, and less succesful than,
Cajetan’s. The 16th century produced a race of Dominican giants like Melchior Cano
(1509-1560), inaugurator of Baroque Scholasticism, with its balance of positive and
speculative theology; Bartolomé de Medina (1528-1581), propounder of the ethical
theory of Probabilism; Domingo Bañez (1528-1604), protagonist of the theory of
physical predetermination; and the Doctor Profundus John of St. Thomas (João de
São Tomás/Ponçote/Poinsot, 1589-1644), the consummator of classical Thomist
systematics — the organization of a system embodied in the 24 Theses approved by
the Sacred Congregation of Studies in 1914. Classical Thomism was the normative
form of the system from the 16th century to the early 20th, but was challenged in the
mid-20th by newer modes of Thomism, which can be identified as the historical and
the transcendental. 

While the Baroque Dominicans produced the consummate classical Thomist,
the Baroque Carmelites were responsible for the consummate classical Thomist opus,
in three divisions. First, a systematization of Thomist philosophy, the C u r s u s
Complutensis (1624-1625); second, a systematization of Thomist dogmatic theology,
in twelve volumes, the Cursus Theologicus Salmanticensis (1624-1712); and third, a
systematization of Thomist moral theology, in seven volumes, the Cursus Theologiae
Moralis (1665-1709). The principal theologians of this undertaking were Antonio de
la Madre de Dios (1583-1637), Domingo de Santa Teresa (1604-1659), and Juan de
la Anunciación (1633-1701), the latter, the Spanish John, almost equal in speculative
profundity to our Portuguese John. The productivity of these Baroque thinkers was
prodigious, never equalled before or since. As John of St. Thomas’s younger
c o n t e m p o r a r y, the great Portuguese orator António Vieira (1608-1697) said about
them, they seemed to write libraries rather than books, «que mais parece escreveram
livrarias, que livros»2.
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2. Francisco Suarez (1548-1617)

Towering above all these theologians and philosophers was the figure of the
Doctor Eximius (the Extraordinary or Uncommon Doctor), Francisco Suárez,
E u ropae atque adeo orbis universi magister, author of the most titanic theological
enterprise ever undertaken by any single individual. His published opera omnia —
which is not a collection of heterogeneous treatises and articles, but a unified
systematic and literary structure — consists of 14 books, printed in 26 volumes,
containing 4,212 sections, 22,365 chapters and nearly 15,000,000 words! The
philosophical aspect of this achievement is thus described, in part, by a modern
historian of philosophy, no friend of Suárez, and for whom Thomism was the
definitive Scholastic system:

«Suárez enjoys such a knowledge of medieval philosophy as to put to shame
any modern historian of medieval thought. On each and every question he
seems to know everybody and everything, and to read his book [the
Disputationes Metaphysicae, 1597] is like attending the Last Judgment of four
centuries of Christian speculation by a dispassionate judge»3.

But it is arguable that Suarezianism is the definitive Scholastic system. For if
such a system could have arisen only after most of the basic insights of
Scholasticism’s various schools — Augustinian, Thomist, Scotist and Nominalist —
had been created, developed and debated; if that system could only have originated in
a colossal intellect capable of viewing the tradition’s entire achievement in a single
optic, the only intellect, in other words, endowed with the ability to preside at
S c h o l a s t i c i s m ’s Last Judgment; if such an intellect had the requisite
dispassionateness to adjudicate between the School’s many doctrines, appreciate their
complex nuances, control their intricate detail, while discerning a comprehensively
simple structure behind them; and if that intellect was the intellect of Francisco
Suárez — then the system of Francisco Suárez is Scholasticism’s definitive system. 

From the time of its inception, Thomism had come under attack: first from the
Augustinians, then from the Scotists, and later from the Nominalists. But the thinker
who presented the system its greatest challenge was undoubtedly Suárez himself. His
critique was effective enough for Thomism to undergo what may be called a process
of “Suarezianization” — the adoption of Suarezian tenets while retaining Thomist
v o c a b u l a r y, or else the retention of Thomist tenets but couched in Suarezian
language. (As late as 1956 an important Thomist, Cornelio Fabro, 1911 - 1 9 9 5 ,
complained of l’intention assez commune à la néoscolastique de concilier les
positions maîtresses du thomisme avec la métaphysique suarézienne4). The first
example of this process is John of St. Thomas himself. 

S u á r e z ’s critique was directed, of course, against the classical Thomism o f
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Cajetan, eminently represented in our time by Jacques Maritain (1882-1973). But, as
we noted above, since the time of the Uncommon Doctor at least two other
Thomisms have come into being, which have turned their backs on classical
Thomism and which claim to be more faithful than the Cajetanian system to the
Common Doctor’s thought — the historical Thomism of Etienne Gilson (1884-1978)
allegedly based on the texts of Thomas himself, without recourse to the
commentators; and transcendental Thomism, initiated by the Jesuit Joseph Maréchal
(1878-1944) which holds that the full meaning of Thomas’s teaching can only be
perceived if scrutinized through the spectacles of Kant5.

An example of the Suarezianization of Thomism is John of St. Thomas’s
abandonment of the commentarial method, such as had been followed by Cajetan and
by Suárez’s older contemporary Domingo Bañez (1528-1604); indeed, by his
younger colleague, Gabriel Vazquez (1549-1604). Before the time of Suárez, the
main lines of theological systematics had been outlined by John Damascene (c. 675-
749), articulated by Peter Lombard (c. 1100-1160) and modified and elaborated by
Aquinas. There was no equivalent structuring of philosophy; its teaching followed
the loose order of the M e t a p h y s i c s and other works of Aristotle. Theology and
philosophy were generally expounded through commentaries on these masters’
works. Suárez himself had begun his career employing this method, when working
on the topic of the Incarnation, one that had been treated by Aquinas in the third part
of his Summa theologiae. In these early works, Suárez’s commentary on Thomas’s
text was followed by “disputations”, divided into “sections”, and subdivided into
numbers, arranged in Suárez’s own order, not that fixed by Aquinas. In lecturing on
the Incarnation, Suárez found that he had often to interrupt his theological discourse
to clarify its philosophical presuppositions. He then decided that theology would best
be served if all its philosophical assumptions were to be organized into one complete
and consistent work. This work was the Disputationes Metaphysicae (1597), the first
modern treatment of metaphysics not written as a commentary on Aristotle, where
the discipline is structured for the first time in an organic way. With it began the
definitive abandonment of the commentarial method by Baroque theologians,
including John of St. Thomas. But the systematics of Suárez differs from that of
John. Suárez imposes his own order on the entire work, on the principal and
subordinate themes, on their outlines and details. As for John of St. Thomas, the plan
of his total opus is an assemblage of the pertinent treatises (on logic, natural
philosophy and theology) of Aristotle (384-322 B.C.), Porphyry (c. 232-c. 304),
Petrus Hispanus/John XXI (c. 1210-1277) and Aquinas. This is particularly evident
in his Cursus theologicus, his masterwork, where he follows the order of the
questions of Aquinas’s Summa. However, after summarizing the Master’s questions,
he proceeds to express his own ideas in disputations, arranged in his own order and
not that of Aquinas. Thus the architectonics of Suárez may be described as macro-
systematic; that of John of St. Thomas as micro-systematic. 

As a result of having written the Disputationes Metaphysicae according to his
own plan and of having expressed his own philosophical views in a systematic
manner and applied them methodically to his whole distinctive theology, the system
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of Suárez becomes the only Scholastic system where the founder himself organized
the elements of its philosophical and theological aspects and integrated them into a
u n i t y. The founders of the other major Scholastic systems, Bonaventurianism,
Thomism and Scotism were able to elaborate only their theologies. They did not
articulate their philosophies as autonomous units; that task was brilliantly achieved
by their later followers. 

It has become customary to call the great Thomists of the Renaissance and
Baroque periods “commentators”. It is demanded of them that they be faithful
interpreters of the mens Divi Thomae. But they deserve to be considered philosophers
in their own right, no differently from any modern philosopher. John of St. Thomas
himself is one of the great Thomists remarkable for their originality, for he was «the
first semiotician to systematize the foundations of a doctrine of signs»6, concerned
with the communication between man and God, man and man, and man and nature.
These Thomists may be considered commentators in the sense that Aquinas himself
is a commentator, for, among a total of sixty of his writings devoted to theology and
p h i l o s o p h y, forty are commentaries and only twenty independent works. The
“commentators” can also be thought of as Thomists in the sense that Aquinas is an
Aristotelian. They commented on Aquinas just as Aquinas commented on Aristotle,
but no one today would identify Aquinas merely as an Aristotelian commentator. 

3. Suarezian Critique of Classical Thomism

It is now time to confront these two basically irreducible systems, the Suarezian
and the Thomist, the former a critique of the latter. For Suárez the basic principles of
Thomism are, at best, open to debate and are unnecessary to found a metaphysics, a
fact that makes the system, when not fallacious, superfluous. The rationale of
S u á r e z ’s critique of classical Thomism is that it tends to reify concepts. Aquinas
himself condemns such reification in the following words:

«It is not however necessary that the things which are distinct according to the
intellect be so in reality, because the intellect does not apprehend things
according to the manner of things, but according to its own manner»7.

This asymmetry between mind and reality is explained by Suárez as follows.
Speaking of the mental distinction with an extramental basis (distinctio rationis cum
fundamento in re), he observes that such a distinction

«is made through inadequate concepts of the same thing. For though the same
thing is conceived by either of the two concepts, by neither is all that is in the
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6 J. DE E L Y, Semiotic in the Thought of Jacques Maritain, «Recherches Sémiotiques», 6
(1986), no. 2, p. 112. For a more detailed characterization of this originality see the author’s
Tractatus de Signis. The Semiotic of John Poinsot, University of California, Berkeley 1985,
Editorial Afterword, especially pp. 491-514.

7 AQUINAS, Summa theologiae, pars 1, q. 50, art. 2: «Non est autem necessarium quod ea quae
distinguuntur secundum intellectum sint distincta in rebus; quia intellectus non apprehendit
res secundum modum rerum, sed secundum modum suum». 



thing conceived exactly, nor is its entire essence and its objective significance
exhausted, which (process) is often realized through conceiving that thing
through a relationship to various other things, or according to their manner —
and so such a distinction always has a basis in reality, but is formally said to
come about through inadequate concepts of the same thing. In this way we
distinguish justice from mercy in God, because we do not conceive the supreme
simplicity of God’s power as it is in itself and according to all its strength, but
we divide it by concepts in relation to various effects, of which that eminent
power is the origin; or else by an analogy to various powers which we discover
to be distinct in men, and which are found in a most eminent way in God’s
supremely simple power»8.

Reification seems to obtain in the Thomist principle of individuation, quantified
matter (materia signata quantitate). Nature is said not to include the note of
individuality in its essence; to become individual it requires to be “circumstantiated”,
John of St. Thomas claims, by quantified matter. Suárez, on the other hand, maintains
that

«Every singular substance needs no other principle of individuation besides its
own entity, or besides the intrinsic principles by which its entity is
constituted»9.

Entities, as exist outside the mind, are by themselves singular; they are not
universals reified or singularized. But, as John of St. Thomas points out, «the express
opinion of St. Thomas, in innumerable places, is that quantified matter is the first
principle of individuation»10.

What then is one to say about the fact that whatever is posited in reality is
singular? John responds:

«by this very fact, that it is posited in reality, it is not posited bare and
unconnected from every circumstance and state of incommunicability, but is
posited in combination with that state — and in this way it is turned into a
singular and individual entity, not by reason of its entity absolutely considered,
but as circumstantiated and incommunicable. Therefore it is one thing [to say]
that a nature posited in reality is singular, and another [to ask] by virtue of what
principle and basis it is singular and this particular thing. And although nature
by itself is indifferent to a plurality of individuals by a negative indifference [in
that it prescinds from, but does not exclude, individuals], nonetheless, this
i n d i fference needs to be removed not by an essential principle, but by one
modificative of the essence. This is because the indifference referred to is only
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8 SUÁREZ, DM 7: 1: 5. Vol. 25, p. 251.
9 I b i d e m, 5: 6: 1. Vol. 25, p. 180: «omnem substantiam singularem, neque alio indigere

individuationis principio praeter suam entitatem, vel praeter principia intrinseca quibus eius
entitas constat». 

10 JO H N O F ST TH O M A S, C P T, Naturalis Philosophiae, pars 3, q. 9, art. 3. Vol. 2, p. 781:
«Expressa Divi Thomae sententia est innumeris locis materia quantitate signata esse
primum principium individuationis». 



of such a kind that the nature has to be modified and materialized by singularity
and individuation, and not further constituted in its essence»11.

A Suarezian critique would be to ask if that absolute nature, which is indifferent
to a plurality of individuals, is itself a singularity or an abstraction. If it is a
singularity, it is individual by itself and needs no further principle of individuation. If
it is an abstraction, it cannot, unless it be re i f i e d , be individuated by any modifier
really distinct from itself. Since it is an abstract concept, its modifier need only be an
added conceptual qualification. Thus, given the mind’s inability to grasp the rich
content of reality except through a plurality of concepts — an intramental plurality
that does not necessarily imply an extramental one — the intelligible content of the
same singular individual posited in reality can be conceived as constituted of two
conceptual integrants, one signifying its absolute or common nature and the other its
modifying incommunicability. Suárez himself has specifically addressed this
problem. The opinion that each entity is self-individuated does not, he observes, deny
that

«in that individual entity it is possible to distinguish the common nature from
the singular entity, and for this particular individual to add, over and above the
species, something conceptually distinct, which according to a metaphysical
consideration has the significance of an individual differentia. But the opinion
nevertheless adds... that the individual differentia does not, in the individual
substance itself, have any special principle, or basis, which in reality is distinct
from its entity. Therefore the opinion affirms that each entity, in this sense, is by
itself this principle of individuation»12.

A careful reading of John of St. Thomas’s passage, quoted above, nowhere
indicates that he is reifying absolute nature; rather he seems to be treating it,
Suarezian fashion, as a distinct conceptual integrant of a singular entity’s intelligible
content. Except with doctrines which he believes were clearly enunciated by
Thomas, and which he defends with unflinching loyalty, John is open to the influence
of Suárez, sometimes with unexpected results. 
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11 Ibidem, Vol. 2, p. 775: «quod hoc ipso, quod ponitur in re, non ponitur nuda et absoluta ab
omni circumstantia et statu incommunicabilitatis, sed cum illa [illo], et ita redditur unitas
singularis et individua, non ratione entitatis absolute sumptae, sed circumstantionatae et
incommunicabilis. Itaque aliud est quod natura posita in re est singularis, aliud ex quo
principio et radice habet, quod sit singularis et haec. Et licet natura secundum se sit
indifferens ad plura indifferentia negativa, tamen ista indifferentia tolli debet non per
principium essentiale, sed per modificativum essentiae, eo quod illa indifferentia solum est,
ut natura modificetur et materializaretur per singularitatem et individuationem, non autem ut
amplius quidditative constituetur». 

12 SUÁREZ, DM  5: 6: 1. Vol. 25, p. 180: «Non enim negat haec opinio, in illa individua entitate
posse ratione distingui naturam communem ab entitate singulari, et hoc individuum addere
supra speciem aliquid ratione distinctum, quod secundum metaphysicam considerationem
habet rationem differentiae individualis [...] Sed tamen addit haec opinio [...] illam
differentiam individualem non habere in substantia individua speciale aliquod principium,
vel fundamentum quod sit in re distinctum ab eius entitate; ideoque in hoc sensu dicit
unamquamque entitatem per seipsam esse haec individuationis principium».



4. Comparison of the Suarezian and Thomist Systems

Unexpected agreement between the Eximius and the P ro f u n d u s is reached on
some basic principles of metaphysics. A discussion on these principles requires us to
briefly compare the forms they take in the Suarezian and Thomist systems.

The system of Suárez is basically different from classical Thomism. It is
founded on postulates also accepted by the latter; but Thomism adds other
assumptions of its own, to be presently considered, which it believes are
philosophically more profound that those it shares with Suárez. For his part,
h o w e v e r, the E x i m i u s a rgues that the commonly shared postulates disprove the
special Thomist ones, or at least render them superfluous. In a strange way, John of
St. Thomas seems to sometimes agree with Suárez on this point. 

Every metaphysical system discourses on the nature of being and inquires into
the ultimate a priori reason for its main categories or members, the phenomenal and
the transcendental — or, as Suárez and John of St. Thomas would have it, the created
and the uncreated (ens creatum et increatum). What a metaphysical system discovers
in answer to this inquiry becomes its unifying principle. 

We shall begin with the Suarezian notion of being as such and then discuss the
a priori reason of its principal members13. As the Uncommon Doctor conceives it,
being has four notes: existentiality, unity, imperfect precision and the inequality of
dependence. The first note is e x i s t e n t i a l i t y, aptitudinal existence, or existence
absolutely speaking (whatever is outside causes and outside nothing), considered
with precision from whether it is actually exercised or not. Indeed, no one has
affirmed the equivalence of being and existence more forcefully than has the Doctor
Eximius:

«existentia ut existentia correspondet enti ut sic, estque de intrinseca ratione
eius, vel in actu vel in potentia, prout sumptum fuerit ens»14.

The second note is unity. “Being” is the content of

«one objective concept, adequate and immediate, which expressly signifies
neither substance nor accident, nor God nor creature, but all these in the manner
of a unity, that is to say, in so far as they are in some way similar and concur in
existing [...] This objective concept prescinds in its meaning from all its
particulars or members dividing being, even though they be entirely simple
entities»15.
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13 For a masterly analysis of the Suarezian and Thomist notions of being and analogy, see
J . HE L L I N, La analogia del ser y el conocimiento de Dios en Suárez, Editora Nacional,
Madrid 1947). 

14 SUÁREZ, DM 50: 12: 15. Vol. 26, p. 969:  «Existence, as existence, corresponds to being as
such, and belongs to its intrinsic significance, whether in act or in potency, depending on
how one considers being».

15 Ibidem, 2: 2: 8 & 15. Vol. 25, p. 72 & 75: «unum conceptum objectivum adaequatum et
immediatum, qui expresse non dicit substantiam neque accidens, nec Deum nec creaturam,
sed haec omnia per modum unius, scilicet quatenus sunt inter se aliquo modo similia et
conveniunt in essendo [...] hic conceptus obiectivus est secundum rationem praecisus ab



The third note is imperfect precision. Just as what makes all beings similar to
one another is being, what differentiates them is also being, for «the notion of being
is transcendent, and intimately enclosed in all the particular and determinate types of
beings» («rationem entis esse transcendentem et intime inclusam in omnibus propriis
et determinatis rationibus entium»1 6). The same concept of being, c o n f u s e d l y
considered “as such”, is what unites them; the same concept, more expressly focused
as “God”, “creature”, “substance”, “accident”, is what differentiates them. «The
contraction of the concept of being to its particular modes», notes Suárez

«is not to be understood in the manner of a composition, but only in the manner
of a more express conception (per modum expressioris conceptionis) of any
particular being contained under being, in such a way that either concept,
whether that of “being” or of “substance”, is simple and irresoluble into two
concepts, differing only in that one is more determined than the other»17.

Some of John of St. Thomas’s sentences, taken out of context, sound as though
they could have been written by Suárez himself:

«And these very modes contracting being, in so far as they signify entity, are
the concept of “being”; in so far as they signify the expression of modification
(expressionem modificationis), are diverse»18.

This unitary notion of being, for Suárez, is not univocal, because

«although according to its confused significance it is the same, just as it is one,
nonetheless it is not entirely the same, because it is not of itself entirely
uniform, this uniformity and identity being required by univocals in their
essential content»19.

The fourth note is the inequality of essential dependence, for the notion of being
is attributed unequally according to a set order: primarily to some categories of itself
(like substances, or God), and to others (like accidents or the creature), through
essential dependence on the former. For

«being, however abstractly and confusedly conceived, postulates this order by
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omnibus particularibus seu membris dividentibus ens, etiamsi sint maxime simplices
entitates». 

16 Ibidem, 28: 3: 21. Vol. 26, p. 21. 
17 I b i d e m, 2: 6: 7. Vol. 25, p. 101: «non esse intelligendum per modum compositionis, sed

solum per modum expressioris conceptionis alicuius entis contenti sub ente; ita ut uterque
conceptus, tam entis quam substantiae, verbi gratia, simplex sit, et irresolubilis in duos
conceptus, solumque differant, quia unus est magis determinatus quam alius». 

18 JOHN OF ST. THOMAS, CPT., Ars Logica, pars 2, q. 13, art. 5. Vol. 1, p. 495: «Et istimet modi
contrahentes ens, quantum ad rationem entitatis, conceptis entis sunt, quantum ad
expressionem modificationis, diversi sunt».

19 SUÁREZ, DM 28: 3: 21. Vol. 26, p. 21: «sicut secundum confusam rationem sit eadem, sicut
est una, nihilominus non est omnino eadem, quia non est ex se omnino uniformis, quam
uniformitatem et identitatem requirunt univoca in ratione sua». 



itself, that it be applied primarily, and as it were completely, to God, and
through it descend to the others, not existing in them except by a relationship to
and dependence upon God. Therefore this being falls short of the meaning of a
univocal concept, for the univocal is of itself indifferent in such a manner that it
descends to its inferiors equally, and without the order or relationship of one
member to another»20.

Classical Thomist being, as described by John of St. Thomas21, differs from the
Suarezian primarily on the second note, unity. While Suarezian being may be
described as simpliciter (licet imperfecte) unum et secundum quid diversum, Thomist
being is simpliciter diversum et secundum quid unum . As John of St. Thomas
(speaking of a concept which in Suarezianism is termed the transcendental univocal)
puts it, the idea that

«this concept, which is one, imperfect and inadequate, so prescinds from its
inferiors that it remains in potency with regard to them and is contractible by
the addition of a differential concept — is deduced from the fact that it would
thus be univocal. For “animal” is univocal to all its species, because it is
conceived as actually one in such a way that it possesses the dividing
d i fferences only in potency and is divided by their addition. Therefore the
analogical concept, which lacks that kind of unity, but has a unity only in a
certain sense, must not include the diversity of its inferiors only in potency; for
in this way it would remain simply one in actuality, which is what being
univocal means, and it would be multiple and diverse only in potentiality. In
order that the concept not remain simply one, it must actually include diversity,
even though it not actually explicate the diversity»22.

John of St. Thomas compares such a concept to that of a heap of sand seen from
a distance, which, he claims, actually represents all the particular grains of sand that
compose it, but not each grain explicitly. Here we also hit upon a basic difference in
conceiving univocity. The Thomist univocal is a concept that has a simple unity. The
Suarezian univocal is more complex: it is a simple unity, but applied to its inferiors
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20 I b i d e m, D M 28: 3: 17. Vol. 26, p. 19: «ipsum ens quantumvis abstracte et confuse
conceptum, ex vi sua postulat hunc ordinem, ut primo ac per se, et quasi complete competat
Deo, et per illam descendat ad reliqua, quibus non insit nisi cum habitudine et dependentia a
Deo; ergo in hoc deficit a ratione univoci, nam univocum ex se ita est indifferens, ut
aequaliter, et sine ullo ordine vel habitudine unius ad alterum, ad inferiora descendat; ergo
ens respectu Dei et creaturarum merito inter analoga comptatur».

21 Following the epoch-making treatise of CAJETAN, De nominum analogia (1498).
22 JOHN OF ST. THOMAS, CPT, Ars Logica, pars 2, q. 13, art. 5. Vol. 1, p. 493: «ita praescindens

ab inferioribus, quod maneat in potentia ad illa et sit contrahibilis per additionem conceptus
differentialis, ex eo deducitur, quia sic esset conceptus univocus. Nam animal ideo est
univocum ad omnes species, quia concipitur ita unum in actu, quod differentias dividentes
solum habet in potentia et per earum additionem dividitur. Ergo analogum, quod talem
unitatem non habet, sed secundum quid, non debet solum in potentia includere diversitatem
inferiorum; sic enim in actu simpliciter maneret unum, quod est esse univocum, et solum in
potentia multiplex et diversum. Ut ergo non maneat simpliciter unum, actu debet includere
diversitatem, licet actu non explicet illam». 



i n d i ff e r e n t l y, without any relationship of dependence. It is of two sorts,
transcendental and universal. The transcendental univocal prescinds imperfectly from
its particulars or inferiors; that is, the same concept, in different modes, both unifies
and differentiates. “Being” is predicated of man and tiger, but to each independently
of the other (hence univocally); it is predicated of God and the creature also, to the
latter only dependently on the former (hence analogically). The universal univocal
prescinds perfectly from its inferiors; that is, the concept that unifies is distinct from
the concept that differentiates. “Animal” is predicated of man and tiger, to each
independently of the other; the former differentiated from the latter by rationality, a
differentia not included in “animal”. As for the Thomist being, simpliciter diversum
et secundum quid unum, it seems from the Suarezian viewpoint to be no diff e r e n t
from the Nominalist universal — which is but a collection of particulars. As the
Doctor Incomparabilis William of Ockham (c. 1290-c.1349) describes them,
universals, like the notion of “man”, 

«precisely signify singular things [...] it must be conceded that this name
“man”, with equal priority signifies all particular men. It does not follow
therefore that this name “man” is equivocal, because though it signifies many
particulars with equal priority, nonetheless it signifies them by a single
ascription, and in signifying them subordinates them to one concept and not to
many, because of which that concept is univocally predicated of them»23.

Likewise, Thomist “being” actually represents all particular beings. As Suárez
sees it, a concept constituted of many distinct particulars is no different from many
distinct concepts, and their unity is a mere flatus vocis. The Thomists respond that
their being is distinguished from a Nominalist universal by the fact that while the
particulars of the latter are lumped together without any binding unity, the multiples
of the Thomist concept are united by proportionality. The relationship of the essence
of the creature to its existence is proportional to the relationship of the essence of the
Creator to His existence. Such reasoning, Suárez would argue, is fallacious. In
proportionality there need to be four terms, but in the example just given there are
only three. The essence and existence of the creature, which for Thomists are distinct
both conceptually and really, form two terms; the essence and existence of God, on
the other hand, are distinct only verbally, being totally convertible; their distinction,
which is not even conceptual, has no foundation in reality, so they constitute just one
term. Besides, the argument appears to be circular: analogy is a method that aids us
in knowing about God; all its notes must be determined before we have any
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23 WI L L I A M O F OC K H A M, Summa logicae, pars 1, cap. 17. Philotheus Boehner, V e n e r a b i l i s
Inceptoris Guillelmi de Ockham Summa Logicae, Cura Instituti Franciscani Universitatis S.
Bonaventurae, N.Y. 1974, p. 60: «Dicendum est quod talia nomina significant praecise res
singulares. Unde hoc nomen “homo” nullam rem significat nisi illam quae est homo
singularis, et ideo numquam supponit pro substantia nisi quando supponit pro homine
particulari. Et ideo concedendum est quod hoc nomen “homo” aeque primo significat
omnes homines particulares, nec tamen sequitur quod hoc nomen “homo” sit vox
aequivoca, et hoc quia quamvis significet plura aeque primo, tamen unica impositione
significat illa et subordinatur in significando illa plura tantum uni conceptui et non pluribus,
propter quod univoce praedicatur de eis». 



knowledge of Him. But we cannot know what analogy is unless we already have
prior knowledge of what the relationship is of God’s essence to His existence. 

But what does Aquinas himself say about analogy? Gilson tells us that

«His texts on the notion of analogy are relatively few, and in each case they are
so restrained that we cannot but wonder why the notion has taken on such an
importance in the eyes of his commentators»24.

5. Suarezian Features of John of St. Thomas’s Thought

It is now time to examine whether the reaction of John of St. Thomas to the
ideas of Suárez was not just negative or cautionary, but positive as well. In response,
it may be said that John of St. Thomas, if one may so put it, is the most Suarezian of
Thomists, and it would be interesting to investigate just how many of the Jesuit’s
ideas the Dominican made his own. At least two such ideas can be indicated, the first
mainly philosophical and the second philosophical with clear theological
implications. First, that the basic principle of Thomism, the limitation of act by
potency, is not necessary to found a philosophical system; and second, that the nature
of God is best defined not as subsistent being, but as subsistent intelligence. 

The discussion of “being as such”, engaged in above, leads us now to consider
the main divisions of being, which for Suárez are “being by essence” (ens a se) and
“being by participation” (ens ab alio) . God, the Creator, is being by essence, and the
creature is being by total participation of essence and existence with reference to the
C r e a t o r2 5. In other words, the creature’s essence is positiva seu radicalis
dependentia. Suárez categorically declares: 

«Principio igitur supponendum est (id quod est certum apud omnes) ens cre a t u m ,
quatenus tale est, essentialiter includere dependentiam a primo et increato ente.
Quia haec est prima ratio distinguens ens creatum ab incre a t o [ . . . ] »2 6.

Indeed, continues the Uncommon Doctor,

«absolute est de essentia Dei, ut habeat plenum dominium omnium creatorum
entium, vel actu, vel potestate, ita ut si velit illa pro d u c e re, non possit extra
suum dominium illa constituere»27. 
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24 E. GILSON, The Christian Philosophy of St. Thomas Aquinas, part 1, ch. 5, sect. 2, Random
House, New York 1956, p. 105. 

25 For a summary exposition of the system of Suárez see the following works of J. HELLIN,
Nociones de la potencia y del acto, y sus mutuas relaciones, según Suárez, «Las Ciencias»,
17-1 (1952), pp. 91-92; and his Theologia Naturalis, Biblioteca de Autores Cristianos,
Madrid 1950, pp. 890-896.

26 SUÁREZ, DM 31: 14: 2 & 4. Vol. 26, p. 308: «In the very first place, therefore, it has to be
postulated (something that is accepted as certain by all) that created being, in so far as it is
such, essentially includes dependence on the first and uncreated being. Because this is the
primary reason that distinguishes created being from the uncreated [...]».

27 Ibidem: «It absolutely belongs to the essence of God, that He have full dominion over all



From the concept “being by essence” are derived, a priori, all the predicates
characteristic of God: infinity, unicity, immutability, imitability in effects — the latter
predicate being the a priori reason for the possibility itself of “being by
participation.” From the latter concept, in turn, are derived, a priori, all the predicates
that characterize the creature, which are: contingence, dependence in conservation
and activity, finiteness, potentiality by itself and in combination with act, the
multiplication of beings into species and into individuals within each species,
univocal similarities of genus and species, and the analogical similarities between
substances and accidents, and also between the Creator and creature. In this way the
absolute simplicity and unity of “being by essence” is the a priori reason for the
infinite variety and multiplicity of “being by participation”. The concept of “being by
essence” is thus the unifying principle of Suarezianism; it defines the basis of what,
to Suárez’s mind, constitutes the simple and comprehensive structure behind the
various modes of Scholasticism. 

Classical Thomism accepts these postulates but (as we noted) judges its own
principles to be philosophically more profound. The most basic of these principles, in
its most abstract form, can be stated thus: a category or being which does not include
limitation in its concept acquires that limitation by the adjection of a really distinct
category or being. One mode of this adjection is what is known as “reception”. Thus
actuality, or act, of itself signifies only perfection and does not connote limitation; to
be limited, it has to be received into a really distinct potency, one that signifies such a
limitation, as having a capacity for only a certain measure of perfection and no more,
«sicut liquor in vase ad eius mensuram se accomodat»28 as John of St. Thomas has
it. Another mode of the adjection is what, as we have seen, he calls
“circumstantiation”, which individuates nature by quantified matter.

The unlimitedness of act (or existence) and its limitation by reception into a
really distinct potency (or essence) is classical Thomism’s foundational tenet2 9.
When unlimited by reception into this potency, act is Pure Act and is God Himself.
All His predicates, like infinity and others, derive a priori from this fundamental
illimitation. When limited by reception into that potency, act is impure or mixed, and
constitutes the creature: this limitation is the a priori reason for the predicates of the
creature alluded to above. 

From Suárez’s standpoint, this postulate reifies concepts and can be critiqued
thus: is the act or existence that is limited by reception a concept in the mind or a
reality independent of the mind? If it is a concept, it cannot, unless re i f i e d, be
received into anything really distinct; if, as a concept, it needs to be limited, it merely
requires an added conceptual modifier. If, on the other hand, this act or existence is
an extramental reality, is it illimitable or limitable? If it is illimitable, then nothing,
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created beings, either in actuality or in power, so that if He were to wish to produce them,
He could not establish them outside His dominion».

28 JOHN OF ST. THOMAS, CT, disp. 7, artic. unicus, n. 2. Vol. 1, p. 547: «as the liquor in the
vase accomodates itself to its measure».

29 This is the second of the famous 24 Theses of classical Thomism, approved by the Sacred
Congregation of Studies on 27 July 1914: «Actus, utpote perfectio, non limitatur, nisi per
potentiam, quae est capacitas perfectionis. Proinde in quo ordine actus est purus, in eodem
non nisi illimitatus et unicus existit; ubi vero finitus et multiplex, in veram incidit cum
potentia compositionem».



by definition, can limit it, for illimitation will be intrinsic to its nature. Reception into
something else does not change the nature of the received thing; a lion does not
become a mouse if “received” into a pot. If this act or existence is limitable, it is
already by that fact limited, since it lacks the perfection of illimitability or infinity. 

Undeterred by such arguments, our ever faithful Thomist argues that just as
reception implies finitude, irreception implies infinity:

«because if existence be not received (non sit recepta) into any nature or form
from which it is distinguished, it does not have limitation by reason of a
receiving subject, since it lacks that subject... therefore if existence is incapable
of being received (irreceptibilis), it needs to be infinite in every way [...] But an
existence that is not received (irrecepta)is given in God [...] because He is Pure
Act in every manner of being, devoid of all potentiality and materiality.
Therefore such a form is in every way infinite»30. 

It needs to be noted here that John, surreptitiously, jumps from an existence that
“is not received”, irrecepta, to one that “cannot be received”, irreceptibilis. For an
existence that is not received can either be limited, unlimited, or illimitable. If it is
already limited, the Thomist principle of limitation will be superfluous, and of course
not serve to prove God’s infinity. If the existence is unlimited, but capable of
limitation by reception, the Thomist principle will be acceptable, but will apply only
to the creature, not to God, whose existence is not only not limited or received, but
also not capable of being limited or received. For John to show that the unlimited
existence is God’s, he will have to show that it is not only i rre c e p t a but also
irreceptibilis. He nowhere proves this, however, but only assumes it to be the case,
and so evidently begs the question. A further objection to John’s position is presented
by Vazquez, one of the many great Baroque Jesuits, who is of the same mind as
Suárez on this point. Vazquez objects that essence is not distinct from existence, so if
essence is not received into anything, neither is existence31. Suárez adds that 

«in order that a being be finite, it is enough that it be received f rom a n o t h e r
being in such and such a measure of perfection, although properly speaking it
may not be received into any passive potency. And similarly the created essence
can be limited by its intrinsic differentia, although it may not be related to
existence in the manner of a receptive potency»32. 

Here Suárez clearly describes the two principles of limitation, which are termed
the “objective” and the “subjective”. In objective limitation, an entity is limited
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30 JOHN OF ST. THOMAS, CT disp. 7, artic. unicus, n. 3. Vol. 1, pp. 547-548: «quia existentia si
non sit recepta in aliqua natura vel forma a qua distinguatur, non habet limitari ratione
subiecti recipientis, quia caret illo [...] ergo si [existentia] est irreceptibilis, debet esse ex
omni parte infinita [...] Sed in Deo datur existentia irrecepta [...] quia est actus purus in toto
genere entis, omni potentialitate et materialitate carens. Ergo talis forma est ex omni parte
infinita». 

31 G. VAZQUEZ, Commentaria et disputationes in Primam Partem Sancti Thomae , in q. 7, disp.
25, c. 2. 

32 SUÁREZ, DM 30: 2: 19. Vol 26, p. 70. 



because, as a caused object, it receives a determinate perfection and no other from its
cause; in subjective limitation, an entity, unlimited in its essence, is limited by being
received into a subject that has a capacity for only so much perfection and no more.
John’s reply to Vazquez and Suárez is significant, for he evidently concedes that the
basic tenet of classical Thomism is debatable — a strange admission on the part of
the system’s major architect:

«To that which Father Vazquez adds, I deny that existence is not distinguished
from created essence, as has sufficiently been proved above. However, since
this has to do with the opinion of some, and since the infinity of God must not
be proved dependently upon any opinion, I add that in the opinion that does not
distinguish existence from actual essence, the argument of St. Thomas still
holds. Because though existence is entitatively the same as subsistent nature,
still, the operation of proceeding from another being through production is
dependently realized by the action of that other, and hence accidently applies to
the produced thing — so the latter is received objectively [as a caused object]
and participatively, although not subjectively [in a subject]. However, when
Being itself is subsistent in such a manner that, neither in its entity nor in the
operation of its procession from or production by another, does it possess being
that is received, or one that accidentally pertains to it subjectively or objectively
— such a being lacks all limitation, because in no way is it received, not even
objectively. All this is clear from a sign: as such a being will not have in itself
any received operation or accident. Indeed if it will not depend objectively on
another for its production, neither will it depend on it for any perfection or
operation. Hence by this very fact that a form is existence itself, it is optimally
proved to be infinite, because it is not received, either subjectively or
objectively — though according to St. Thomas it cannot be maintained that
something be received objectively, without it being distinct in essence and
received subjectively too»33.

Suárez formulates the same argument, but more concisely:
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33 JOHN OF ST. THOMAS, CT disp. 7, art. unicus, n. 7 : «Ad id quod addit Pater Vazquez negatur
existentiam non distingui ab essentia creata, ut superius satis probatum est. Sed quia hoc in
opinione aliquorum versatur, et infinitas Dei non debet probari dependenter ab aliqua
opinione: addo quod in opinione non distinguente existentiam ab essentia actuali, adhuc
urget ratio Divi Thomae: quia licet existentia entitative sit idem cum natura subsistente,
tamen illud exercitium procedendi ab alio per productionem, dependenter habetur ab actione
alterius, et sic accidentaliter convenit ipsi rei productae: et sic est receptum obiective et
participative, licet non subiective. At vero cum ipsum esse est subsistens taliter quod neque
quoad suam entitatem neque quoad suum esse exercitium processionis et productionis ab
alio, habet esse receptum, et accidentaliter conveniens tam subiective quam obiective, tale
esse caret omni limitatione, quia nullo modo recipitur etiam obiective. Quod patet a signo:
quia tale esse non habebit operationem vel aliquod accidens in se receptum. Si enim in suo
produci non dependet obiective ab alio, neque in aliqua perfectione vel operatione
dependebit. Quare hoc ipso quod forma aliqua est ipsum esse, optime probatur esse
infinitum, quia non est esse receptum neque subiective neque obiective: licet apud Divum
Thomam non stet aliquod esse recipi obiective, quin etiam sit distinctum ab essentia et
recipiatur subiective». 



«because existence by essence [or what is existent by virtue of its essence] does
not have anything which can limit it. But participated being can be limited
either by the will of the one who gives so much perfection and no more, or by
the capacity of the recipient, whether that capacity be understood in the manner
of a passive potency, or only in the manner of an objective potency, or of non-
contradiction. However, in the primal being, which is existent of itself, no
principle or rationale of limitation can be understood, because just as it has no
cause of its existence, in the same way there can be no limitation in it, either on
part of the giver, or from any other principle»34.

It would therefore seem to follow that, since, as Suárez contends, the entire
system of metaphysics can be deduced from the two postulates of God’s entitative
independence and the creature’s entitative dependence, principles which are beyond
debate and admitted as such by the Thomists also, and since the specifically Thomist
principle of the limitation of act by potency or of existence by essence is debatable,
that principle is superfluous for basing a solid metaphysics and can conceivably be
abandoned. 

6. Concord of The Two Doctors: on the Divine Nature and the Trinity

Be that as it may, on another, related, topic, the two Doctors, the Uncommon
and the Profound, are unequivocally in agreement — on what constitutes the essence
and nature of God, in so far as it can be expressed through imperfect human
concepts. It is usual to find Scholastics, especially Thomists, saying that it is
“increate entity” (entitas incre a t a) or “subsistent being itself” ( ipsum esse
s u b s i s t e n s). Suárez agrees, but goes on to affirm that in a more precise sense the
essence or nature of God is subsistent intellection itself ( ipsamet intellectio
s u b s i s t e n s), which he characterizes as «veluti ultimum essentiale constitutivum
divinae naturae»35, the ultimate essential constituent, so to speak, of the nature of the
deity. 

The Thomist position is thus stated by Aquinas:

«God’s essence is therefore His existence. Now Moses was taught this sublime
truth by the Lord [...] when the Lord showed him that His proper name is “Who
Is.” Now any name is intended to signify the nature or essence of something.
Hence it remains that the divine existence itself is God’s essence or nature»36. 

Suárez formulates his own view in these words:
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34 Ibidem, DM 30: 2: 22. Vol. 26, p. 71. 
35 Ibidem, DM 30: 15: 15. Vol. 26, p. 174. 
36 AQUINAS, Summa Contra Gentiles, lib. 1, cap. 22: «Dei igitur essentia est suum esse. Hanc

autem sublimem veritatem Moyses a Domino est doctus [...] ostendens [Dominus] suum
proprium nomen esse “Qui est”. Quodlibet autem nomen est institutum ad significandum
naturam seu essentiam alicuius rei: unde relinquitur quod ipsum divinum esse est sua
essentia vel natura». 



«[God] has the intellectual life by essence and not by participation. To have by
essence is nothing else but to have the intellectual life itself in the manner of
pure and ultimate actuality without any efficiency or causality. And this is
nothing else but that the divine essence is intellectual, not in the manner of
intellectual principle or basis, but as subsistent intellection itself. But the
intellection and knowledge of God are most formally the same: therefore actual
knowledge by essence is so to speak the ultimate essential constitutive form of
the divine nature. And so, conceiving as we do any intellectual nature in a
twofold manner, either because it has an intrinsic relationship to intellection, or
because it is intellection itself, we conceive of created intellectual nature in the
former manner.... But the divine nature is intellectual in the latter manner,
because this mode is characteristic of God, that is to say, because He is the most
pure and abstract [i.e. abstracted from matter] intellection itself. Therefore, in
this way, God’s knowledge most formally constitutes and as it were specifies
His essence»37. 

This new definition of the divine nature aids Suárez in resolving a problem of
crucial importance in Trinitarian theology, one which Eastern Orthodox and many
Latin theologians maintain is insoluble3 8. According to this theology the divine
nature, by virtue of its unlimited fecundity, needs to communicate itself, since bonum
est diffusivum sui. Such a communication cannot necessarily be to anything ad extra,
since, with respect to all that is not God, the divine being is entirely unnecessitated or
free. Necessity for God exists only within the latitude of His deity. The
communication thus can only be ad intra. Communication entails multiplicity, for
there has to be at least one communicator and one to whom something is
communicated. But communication in God cannot multiply the deity itself, which is
a single omniperfect absolute. The communication can thus only be relational, as
multiple relations do not impair the unity of an absolute. There are in fact three such
(subsistent) relations in the deity, the Persons of the Trinity; one communicator and
two communicated relations. Since these communications are those of an
intelligential being, and as such a being has intellect and will, with the latter
consequent on the former, two communications can be postulated, those of the
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37 SUÁR E Z, D M 30: 15: 15. Vol. 26, p. 174: «[Deus] habet illam vitam intellectualem per
essentiam, et non per participationem; habere autem per essentiam, non est aliud quam
habere ipsam intellectualem [vitam] per modum puri et ultimi actus absque ulla effectione
vel causalitate. At hoc non est aliud quam quod divina essentia sit intellectualis, non per
modum principii aut radicis intellectualis, sed ut ipsamet intellectio subsistens; sed
intellectio et scientia Dei idem formalissime sunt; ergo actualis scientia per essentiam est
veluti ultimum essentiale constitutivum divinae naturae. Itaque, cum dupliciter concipiatur a
nobis quod aliqua natura sit intellectualis, scilicet, quia habet intrinsecam habitudinem ad
intelligere, vel quia est ipsum intelligere, priori modo concipimus naturam creatam esse
intellectualem [...] Divina vero natura est intellectualis posteriori modo, quia est proprius
eius, scilicet, quia est ipsum intelligere purissimum et abstractissimum. Sic igitur scire Dei
formalissime constituit et quasi specificat eius essentiam». 

38 JOHN DAMASCENE, De fide orthodoxa, I: 8, PG 94: 824A: «We have learnt through faith that
there is a difference between begetting and proceeding, but faith tells us nothing about the
nature of that difference». See also ADAM OF ST. VICTOR, Sequentia XI de S. Trinitate, PL
196: 1459: «Quid sit gigni, quid processus, me nescire sum professus». 



intellect and the will. The former communication expresses itself in the logos,
concept, or word, and the latter in love.

Scholastic theology calls the process whereby a communication in God is
realized a “procession”, and declares that the procession of the intellect is the origin
of the second Person, the Son, Logos or Word; and that the procession of the will is
the origin of the third Person, the Holy Spirit or Love. The entire divine nature is
communicated to both Son and Holy Spirit, the communicator of the first procession
being the Father, and of the second the Father conjointly with the Son. Since they
share the same divine nature as the Father, both Son and Holy Spirit proceed from
Him in total similitude. What then differentiates the Son from the Holy Spirit? Why
is only the second Person and not the third called a Son: a son being defined as a
living being proceeding substantially from another living being in its similitude? This
is the problem that Eastern Orthodox theologians declare is a mystery.

Suárez replies that that while both the Son and the Holy Spirit do in fact
proceed from the Father in the similitude of nature, the intent or formal terminus of
the procession of the Son is to communicate the divine nature as nature, and since the
divine nature is subsistent intellection, the Son, who is that intellection in its
relational or hypostatic mode, is recipient of the similitude to the Father in a formal
sense. But the intent or formal terminus of the procession of the Holy Spirit is to
communicate, not the divine nature as such, but the divine love of the Father and the
Son; hence the Holy Spirit does not by intent proceed in similitude of nature, and is
therefore not a Son. Still, since love is identical with nature in God, the divine nature
is communicated to the Spirit through its identity with divine love. As Suárez himself
states it, the Word alone is produced

«ex vi intellectionis paternae, ut sic, et non Spiritus Sanctus. Nam inde imprimis
i n f e ro, communicari Verbo ex vi processionis suae divinam essentiam, ut
primario constitutam in esse talis essentiae et naturae, Spiritui Sancto autem
non ita communicari ex vi processionis, sed quatenus per identitatem in amore
includitur»39.

John entirely agrees with this view. He further clarifies a problem not examined
by Suárez: how God’s essence or nature can be described as both ipsum esse
s u b s i s t e n s (or essentia incre a t a )and ipsum intelligere subsistens. In reply, John
distinguishes between a transcendent essence and a specific one; both exactly
characterize a being, but the latter more precisely than the former. Thus the specific
essence of man is “rational animality”, which distinguishes him from any other
being; but his transcendent essence, which describes him no less exactly, is “created
being”, though the latter notion is applicable to all other creaturely things also. A
similar distinction can be applied to God: ens increatum is His transcendent essence
and intellectio subsistens His quasi-specific one. In John’s words:
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39 SUÁREZ, De Sanctissimo Trinitatis Mysterio, lib. 11, c. 5, n. 16. Vol. 1, p. 789: «[the Word
alone is produced] by power of the Paternal [=of the Father] intellection as such, and not the
Holy Spirit. Hence I infer from this, firstly, that the divine essence, by virtue of the
procession itself, is communicated to the Word as primarily constituted in the being of such
an essence or nature; but that to the Holy Spirit it is not communicated in this way by virtue
of the procession, but only in so far as it is included through identity in love».



«Because “being or substance, existent of itself”, in so far as it conveys the
significance of Pure Act, is found in every attribute or Person, and in all that is
divine — no less than “created being”, or “being by another”, is found in all
that is created. Therefore this concept of “being existent of itself” cannot
differentiate in God what is nature, from what is attribute, person, or operation.
It only differentiates what is generically divine from what is created, and so
distinguishes between transcendent and transcendent, namely between created
being as such and uncreated being as such, not between divine nature, as nature,
and the [divine] attributes40».

What then constitutes divine nature as such? John (who is no master stylist)
answers with a verbose syllogism. Its main lineaments are as follows:

«M a j o r : that has to be the formal constitutive of divine nature, which is the
primary and intrinsic principle of a proper operation and which is primarily
applicable to God [...]
Minor: but the operation proper to God is intellection (intelligere) [...] and it is
primary, because the operation of the will presupposes intellection itself, since it
is regulated and guided by it [...]
C o n c l u s i o n: therefore it is necessary that the divine nature be formally
constituted by [...] intellection (intellectualitatem) [...]»41.

The major is the definition of nature itself, applied to God. The minor is clear,
because the divine intellect is «supremely spiritual and removed from potentiality
and imperfection, and is the first [operation], because the operation of the will
presupposes intellection, since it is regulated and directed by the latter»42.

Like Suárez, John maintains that the Son formally proceeds as intellection,
«because He proceeds as the similitude of the object known by the intelligence and
existing in the same nature, since in God intelligence and being are one and the
s a m e »4 3. As formally proceeding in the Father’s similitude, He can be properly
identified as the Son. As for the Holy Spirit, He

«formally proceeds as love who is identified with the divine nature, and yet
does not proceed as a Son, nor by generation, because, formally speaking, He
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40 JOHN OF ST.THOMAS, CT, disp. 16, art. 2, n. 9. Vol. 2, p. 338: «Quia esse a se seu substantia
a se, ut dicit rationem actus puri, invenitur in omni attributo et Persona et in omni eo quod
divinum est, non minus quam ens creatum, seu ens ab alio, in omni eo quod creatum est;
ergo non potest iste conceptus entis a se discernere in Deo id quod natura est, ab eo quod
attributum est vel Persona vel operatio: sed solum discernit id quod divinum est in genere,
ab eo quod est creatum: et ita distinguit inter transcendens et transcendens, scilicet inter ens
creatum ut sic et ens increatum ut sic, non inter naturam divinam, ut natura, et proprietates». 

41 Ibidem, CT disp. 16, art. 2, n. 19. Vol. 2, p. 341: «illud debet esse formale constitutivum
naturae divinae, quod est per se principium operationis et per se primo conveniens Deo [...]
sed propria operatio divina est intelligere [...] ergo oportet quod natura divina constituetur
formaliter per [...] intellectualitatem [...]».

42 Ibidem, «maxime spiritualis et segregata a potentialitate et imperfectione; et est prima, quia
operatio voluntatis supponit ipsum intelligere, siquidem ab eo regulatur et dirigitur».

43 Ibidem, disp. 16, art. 2, n. 14. Vol. 2, p. 339. 



proceeds only according to the communication of impulse and love, though,
through identity, He receives the communication of nature also»44. 

If the reasoning of Suárez and John of St. Thomas on this point is correct, then
it demonstrates both the harmony of Scholastic philosophy with theology, and the
falsity of the dichotomy between the God of the philosophers and the God of
C h r i s t i a n i t y. For, as Suárez declares, in the opening lines of his great work, the
Disputationes Metaphysicae: 

«Divina et supernaturalis theologia, quamquam divino lumine principiisque a
Deo revelatis nitatur, quia vero humano discursu et ratiocinatione perficitur,
veritatibus etiam naturae lumine notis iuvatur, eisque ad suos discursus
perficiendos, et divinas veritates illustrandas, tamquam ministris et quasi
instrumentis utitur»45.

7. Conclusion

In sum, it may be observed that in reacting to Suarezianism and to its critique of
the classical Thomist system, John of St. Thomas is sometimes unyielding, and at
other times accomodating and even concordant. In these cases he either retains or
qualifies the classical Thomist tenets, and also either employs the reified Thomist
language or the non-reified Suarezian one. He is unyielding when he retains Thomist
ideas and language — as when he propounds the Thomist concept of being, the real
distinction between essence and existence, and the limitation of act by its reception
into a really distinct potency. He is accomodating when he retains Thomist ideas but
expresses them in Suarezian language, as in the matter of the contraction of being to
its particulars or inferiors, and in that of the individuation of nature by quantified
matter. He is concordant when he adopts both Suarezian ideas and language, as in the
characterization of the divine nature as subsistent intellection rather than as
subsistent being; as well as in the partial abandonment of the commentarial method
of literary expression for one that is more organic and distinctive of each individual
author. 

John of St. Thomas’s agreement or disagreement with Suárez can thus be
subsumed under the following five headings, which will be discussed summarily in
turn: 

1. Supplantation of the commentarial method by the author’s own
2. The unity of being and its contraction to its particulars
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44 Ibidem, p. 340: «formaliter procedit ut amor qui identificatur cum natura divina, et tamen
non procedit  ut  Filius,  nec per generationem, quia procedit  solum secundum
communicationem impulsus et amoris formaliter, identice autem accepit communicationem
naturae».

45 SUÁR E Z, D M, proemium. Vol. 25, p. 1:  «Although divine and supernatural theology
depends upon the divine light and on the principles revealed by God, since in fact it is
completed by human discourse and reasoning, it is also aided by the truths known to the
light of nature; and it employs them as ministers and (as it were) intruments to develop its
discourses and to clarify the divine truths themselves».



3. The limitation of act by its reception into potency
4. The individuation of nature by quantified matter
5. The nature of God as subsistent intellection
First, the supplantation of the commentarial method by the author’s own. Early

in his career, Suárez abandoned the commentarial method current in his time and
adopted one where the overall architectonic organization of his treatises as well as
the elaboration of the details are his own. Inspired by Suárez, John of St. Thomas,
like many others of his generation, gave up writing formal commentaries. John’s
architectonics, on the other hand, is formed of the assemblage of the classical
structures of Aristotle, Porphyry, Petrus Hispanus and Aquinas, but the organization
of the details within each of these structures is his own. Thus Suárez can be described
as macro-systematic, and John, micro-systematic.

Second, the unity of being and its contraction to its particulars. For classical
Thomism being is simpliciter diversum et secundum quid unum; it is a multiple
concept that includes its particulars (like God and creature, substance and accident)
actually, though not explicitly, particulars that are unified by proportional similarity.
Contraction takes place by the explication of these particulars severally, by a process,
from less to more explicit, which may be described as maior explicatio. Suarezian
being, on the other hand, is simpliciter (licet imperfecte) unum et secundum quid
diversum. It is a unitary concept that includes its particulars potentially, particulars
that coalesce in a confused unitary concept only in so far as they signify concurrence
in existence. Contraction takes place by a sharper focusing or determination of this
confused concept, in a process, from confusion to expression, which may be termed
maior expre s s i o. In describing the concept of being, John firmly holds to the
simpliciter diversum, but in explaining its contraction to the particulars, he uses
language more appropriate to the maior expressio than to the maior explicatio — an
instance of his being Thomist in idea and Suarezian in language. 

Third, the limitation of act by its reception into potency. From both the
Suarezian and the Thomist viewpoints, in theory at least, there are two modes of
limitation, the subjective and the objective. Subjective limitation is foundational to
Thomism. Act by itself is unlimited in perfection; it becomes limited to a determinate
perfection by being received, as in a subject, into a potency that has the capacity for
that determinate perfection and no other. In the reifying Thomist manner, act and
potency are really distinct. John of St. Thomas uncompromisingly adheres to the
Thomist principle (judged to be false by Suárez), and expounds it in reified Thomist
language. Yet he does not consider the principle to be indispensable for
demonstrating a basic truth of Thomist (and Scholastic) philosophy, God’s infinity.
He agrees that this infinity can well be proved by the principle of objective limitation
(basic to the Suarezian system), whereby an entity or object is limited by virtue of its
dependence on a cause, whose activity endows it with a determinate perfection and
no other. Be that as it may, both Doctors agree that, whether demonstrable or not, the
principle of subjective limitation, on which the majestic Thomist system is raised, is
metaphysically dispensable and redundant. In this John clearly parts company from
those classical Thomists who declare that the subjective limitation principle is a
necessary one.

Fourth, the individuation of nature by quantified matter. This principle lands
Thomism in some difficulties. It does not apply to spiritual substances, such as angels
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(who are said to be individuated by their species), but only to material beings, when
it sounds tautologous (that beings having matter are individuated by matter). Still,
every being thus individuated has two aspects: absolute or common nature, which
does not include the note of individuality in its essence, and the individuating
principle itself, the quantified matter, which circumstantiates the absolute nature and
renders it incommunicable. In the reifying Thomist mannner, the nature and the
quantified matter are really distinct; for Suárez they are two conceptually distinct
integrants of an individual reality that in this regard is indivisible. John accepts the
quantified matter principle without reserve, but describes it in non-reifying Suarezian
terms. 

Fifth, and last, the nature of God as subsistent intellection, whereby God is
defined not by the broadest and most indeterminate of perfections, being, or e s s e
(ipsum esse subsistens) , but by the intensest and sublimest of them, sapient
consciousness or intellectio (ipsamet intellectio subsistens). This idea, advanced by
Suárez, is unreservedly adopted by John of St. Thomas, who harmonizes the two
definitions, when he declares that ipsum esse subsistens characterizes the divine
nature broadly and transcendentally, and ipsamet intellectio subsistens more narrowly
and as it were specifically. (The latter definition explains why the first divine
procession, that of the Son, is generation, and not the second procession, that of the
Holy Spirit.) In describing God more through the notion of intellect than through that
of being our two Scholastics anticipate some modern thinkers, for whom God’s
essence is “pure understanding”4 6; these thinkers reflect modern philosophy’s
tendency to affirm the primacy of thought over being and to start with knowledge
and terminate with being. It must not be forgotten that Suárez and John of St.
Thomas were the contemporaries of the founder of modern philosophy, Descartes
(1596-1650), the Jesuit being 48 years his senior and the Dominican seven. In
contrast to modern philosophy, the Scholastic starts with being and terminates with
knowledge. Accordingly, for the two Doctors, the Uncommon and the Profound,
God’s intellection is not, so to speak, a cognitive nebulosity ungrounded in the primal
reality of being, but is the very consummation of God’s basic essence as subsistent
being; it is, in the words of Suárez, the ultimum essentiale constitutivum divinae
naturae.
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46 «For Lonergan the metaphysical essence of God is not ipsum esse subsistens, as Aquinas
says, but rather “pure understanding”, not being but mind». J.M. DE TORRE, Transcendental
Thomism and the Encyclical Veritatis Spendor, «Fellowship of Catholic Scholars
Newsletter», April 1995, p. 24.



“Orexis”, “Telos” y “Physis”
Un comentario con ocasión de EN 1094a l9ss*

HÉCTOR ZAGAL ARREGUIN**

■

1. Propósito

En Etica Nicomaquea I, 2, 1094a 19ss, Aristóteles se aboca a mostrar que en el
obrar humano existe un fin óptimo, cuyo conocimiento se requiere para una vida plena.

El propósito de este escrito es analizar el argumento aducido en dicho lugar por
Aristóteles para demostrar la necesidad de que exista un fin soberano. En concreto
señalaré:

a) Los presupuestos metafísicos de tal argumento.
b) La insuficiencia de los supuestos de dicho argumento.
Obviamente, mi intención no es negar la existencia de un fin soberano ni negar

que Aristóteles logre argumentar suficientemente su existencia en algún otro lugar
del c o r p u s. Mi intención se limita a un argumento muy concreto, y no es
metodológicamente correcto abocarme a otro objetivo en un espacio tan pequeño.

2. Análisis del pasaje EN 1094a 19ss

El texto en cuestión es breve:

«Si existe un fin de nuestros actos querido por sí mismo, y los demás por él; y si
es verdad también que no siempre elegimos una cosa en vista de otra —sería
tanto como remontar al infinito, y nuestro anhelo sería vano y miserable—, es
claro que ese fin último será entonces no sólo el bien, sino el bien soberano»1.
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El razonamiento tiene forma de un condicional, si atendemos sólo al aspecto
proposicional.

Sea:

P = Existe un fin de nuestros actos querido por sí mismo.
Q = Es verdad que no siempre elegimos una cosa en vista de otra.
R = Ese fin último sería el bien soberano.

El ponendo ponens es sencillo:

(1) (P.Q) — > R
(2) (P.Q)
(3) R

Pero este razonamiento proposicional es tan sencillo como trivial. (De ahora en
adelante me referiré a todo el razonamiento como argumento I). Salta a la vista que la
premisa P está respaldada por la premisa Q, la cual está respaldada por el siguiente
argumento II:

Argumento II:
«Si no existe un fin querido por sí mismo, entonces nuestro apetito se remonta
al infinito».

Argumento que su vez está respaldado por el argumento III:

«Si nuestro apetito se remonta al infinito, entonces nuestro deseo es vano y
vacío».

El argumento II es concluyente ateniéndose a su contenido. Un agente X desea
el fin 1 como fin mediato respecto a f2, f2 respecto a f3 y así hasta fn. Mientras X no
alcance fn, el orexis de X estará insatisfecho, y como se trata de una cadena infinita
de fines, X siempre estará insatisfecho.

Así lo comenta Santo Tomás:

«Si se fuera al infinito en el deseo de los fines, como siempre un fin sería deseado
en razón de otro fin hasta el infinito, nunca llegaría el hombre a conseguir los
fines deseados. Pero inútil y vano sería desear lo que no puede alcanzarse. Luego,
el fin de los deseos sería inútil y vano. Pero tener deseos es algo natural, pues se
ha dicho más arriba que el bien es lo que naturalmente todas las cosas desean.
Luego de aquí se seguiría que el deseo natural es algo vano y vacío»2.

Debe tenerse también presente el célebre inicio de la EN:

«Toda arte y todo procedimiento, lo mismo que toda acción y elección, parecen
tender a algún bien; y por ello definieron con toda pulcritud el bien los que
dijeron ser aquello a que todas las cosas aspiran»3.
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El argumento I viene a descansar en el punto de si estamos dispuestos a aceptar
que nuestros apetitos son vacíos y vanos. Si para un sujeto S, la proposición “nuestro
apetito es vacío y miserable” es razonablemente aceptable, entonces el argumento I
para demostrar la necesidad de un fin soberano carece de eficacia. (Sartre suscribiría
indirectamente el carácter absurdo del apetito). 

Contra quienes pretenden defender la tesis “Nuestro apetito es vacío y vano”,
Aristóteles puede aducir dos lecturas de argumento, una doxástica-dialéctica y otra
metafísica. Utilizo el término “doxástico-diálectico” como lo utilizaría Enrico Berti.

3. La interpretación doxástica-dialéctica del argumento

En la naturaleza sensible todo tiende a un fin que lo satisface. Los peces tienen
branquias para respirar en el agua; las aves tienen alas para volar; las plantas tienen
capacidad p a r a orientarse al sol, etc. Es decir, la opinión (d o x a) generalizada y
plausible es que los apetitos no son vanos: existe el agua, el aire y el sol. El
replicante tiene la carga de la prueba (él se opone al principio aristotélico “la
naturaleza no hace nada en vano”). Es el replicante quien debe aducir casos naturales
donde un apetito natural sea vacío y vano. Claro está, no se puede aducir el caso del
apetito humano de felicidad, pues sería petición de principio.

Este argumento es plausible y muy difícil de rebatir dialécticamente. De hecho,
este argumento es un leit motiv en el De anima.

Este argumento es típicamente ético, pues está en consonancia con la
plausibilidad e inexactitud de la ética. Señalar que tal argumento no es riguroso
denotaría una falta de conocimiento de la ética aristotélica. El saber ético es un saber
constitucionalmente inexacto. No se puede exigir a la ética la misma acriba que a las
matemáticas o a la metafísica. Basta recordar EN I, 3.

Por otra parte, el recurso al principio “la naturaleza no hace nada en vano” se
encuentra también en contextos que rebasan el ámbito de lo puramente plausible. Así
por ejemplo, De Anima, III, 12.

4. La interpretación metafísica del argumento

Sin embargo, Aristóteles podría utilizar otra línea argumentativa, a saber,
sustentar metafísicamente el orden del universo en el motor inmóvil como fin
soberano y universal, tanto del mundo celeste como del sublunar. Dicho de otra
manera, el orden del ágora de Atenas descansa —p a rc i a l m e n t e— en el Motor
Inmóvil. (El subrayado es importante).

Con ello no pretendo poner en boca del Estagirita la doctrina de la Providencia
Divina, doctrina típicamente cristiana y ajena a la cosmología aristotélica. No
obstante, considero que M e t a f í s i c a XII y F í s i c a VIII son suficientemente claros al
respecto. Sí, existe una conexión entre el Motor Inmóvil y el mundo sublunar. Cier-
tamente esta conexión no implica el menor interés del motor inmóvil por las cosas de
este mundo sublunar, cosas indignas de ser conocidas por el  supremo N o u s
aristotélico.

No obstante, el mismo santo Tomás considera que el argumento I descansa en el
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Motor Inmóvil. Así lo dice en In EN I, lect. II. Esto es algo llamativo, pues Aquino es
extraordinariamente parco a la hora de recurrir a Dios como sustento teórico
inmediato de fenómenos naturales (algo muy distinto de lo que hacen los
racionalistas como Descartes, Malebranche o Leibniz, quienes recurren a Dios
continuamente para resolver sus problemas filosóficos, por decirlo irónicamente).

El punto central de este artículo es señalar cómo la relación aristotélica entre
Dios y el mundo es insuficiente para sustentar el orden natural del universo, y por
tanto, tampoco basta para garantizar que a cada deseo “natural” corresponda
realmente un objeto4. Sin esta premisa el a rgumento I pierde solidez metafísica.
Aristóteles se mete en un callejón sin salida al dar tintes metafísicos a un argumento
doxástico, o mejor dicho, quienes interpretan metafísicamente el pasaje que
estudiamos meten a Aristóteles en tal callejón. 

Tema de otro escrito es estudiar el modo como Aquino completa este argumento
al concebir la naturaleza como creación. Esto es, el argumento es insuficiente dados
los presupuestos aristotélicos, pero no dados los presupuestos tomistas. Ta m b i é n
tema de otro escrito sería explorar los alcances del argumento doxástico-d i a l é c t i c o
como fundamento de la ética aristotélica.

Sin embargo, una interpretación metafísica de este argumento —a la que se es
proclive desde una lectura escolástica— debilitaría la contundencia diálectico-
doxástica de dicho razonamiento. Para ser justos, el mismo Aristóteles da pie a esta
lectura. Según esta interpretación metafísica-escolástica el a rgumento I e s
contundente dados los siguientes supuestos  metafísicos:

i) Para Aristóteles, las facultades tienen por naturaleza un objeto propio, objeto
que necesariamente existe, pues de lo contrario la existencia de las facultades sería
absurda (i.e. ilógica, irracional, sin sentido). Dicho de otra manera, un universo con
estómagos implica necesariamente un universo con alimentos.

ii) «La naturaleza no hace nada en vano» quiere decir que la estructura natural
es una estructura racional. El adjetivo “racional” debe entenderse en términos
teleológicos: un conjunto de objetos o un objeto aislado es ordenado si y sólo si tiene
un fin realmente existente. Entre objetos y fines hay una relación de correspondencia
real. A cada objeto realmente existente (y por ende configurado por una causa final)
corresponde un fin realmente existente5.

iii) El orden del universo depende de Dios. La idea es aristotélica: «Se debe
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4 Obviamente no estoy diciendo que todas las partes del universo se ordenen del mismo
modo. “Orden” es una noción analógica. El orden de los vivientes no es igual al orden de
los no vivientes, ni es igual el orden del viviente racional que el del irracional. «Y todas las
cosas están coordinadas de algún modo, pero no igualmente, los peces, las aves y las
plantas; y no es como si las unas no tuvieran ninguna relación con las otras, sino que tienen
algunas. Pues todas las cosas están coordinadas hacia una, pero del mismo modo que, en
una casa, los libres son los que menos pueden hacer cualquier cosa, sino que todas o la
mayoría están ordenadas, mientras que los esclavos y los animales contribuyen poco al bien
común, y generalmente obran al azar. Tal es, en efecto, el principio que constituye la
naturaleza de cada cosa. Digo, por ejemplo, que todas tienen que llegar, al menos a ser
disueltas, y son así otras cosas de las que participan todas para el todo». Met. XII, 10, 1075a
16-25.

5 “Realmente existente” no significa separado. Los accidentes son reales y no son separados
simpliciter.



investigar también de cuál de estas dos maneras está el bien o el sumo bien en la
naturaleza del universo: ¿Como algo separado e independiente, o como el orden? ¿O
de ambas maneras, como un ejército? Aquí, en efecto, el bien es el orden y el
general, y más éste; pues no existe éste gracias al orden,  sino el orden gracias a
éste»6.

iv) El peso del a rgumento I queda trasladado al fundamento del orden del
universo. Esto es, el a rgumento I descansa —según dicha interpretación— en la
doctrina del Acto Puro de Metafísica XII y del Motor Inmóvil de Física VIII. Sólo si
el acto puro es capaz de garantizar el orden del universo, se puede aceptar que la
“naturaleza no hace nada en vano” y, por ende, que existe un fin soberano.

Como puede observarse, el argumento I es —hasta cierto punto— superfluo. Si
Aristóteles ha asentado ya en M e t a f í s i c a XII que el acto puro es causa final y
ordenadora del universo, ¿Qué gana Aristóteles con el a rgumento I en EN, pues
previamente ya ha demostrado la existencia de un fin último del universo?

Excepción de motivos didácticos, no encuentro otra explicación. Motivo que no
invalida de suyo el argumento I . De hecho, considero que EN, I debe leerse como
una recapitulación de Física y Metafísica. Algo por lo demás acorde con la típica
interpretación unitaria del Corpus. Pero este afán de unidad se vuelve en contra de la
misma consistencia de la teoría ética de Aristóteles, dado el carácter plausible de
buena parte de la EN.

Si existe una conexión entre metafísica, física y ética, hay que plantearse hasta
qué punto el acto puro es capaz de garantizar el orden del universo aristotélico.
Insisto, la falta de sustentación del a rgumento I se da cuando intentamos conectar
demasiado física, metafísica y ética. Lo lamentable es que para que el argumento I
sea duro (metafísico) y no meramente plausible, sí hace falta esa conexión.

Como he dicho, mi tesis es que el acto puro concebido sin la metafísica
creacionista de Aquino no sustenta la i n t e r p retación metafísica del orden ético
aristotélico. Explico a continuación por qué.

5. Las partes del universo

El universo natural recibe su orden de la tendencia a un fin soberano. Es decir,
la unidad del universo y la de cada uno de sus constitutivos está en función del fin.
Sin fin no hay orden. Este orden universal implica —según Aristóteles— un fin, un
ordenador y unas partes.

Entre el fin y las partes existe una proporción, esto es, para que exista orden
deben existir partes ordenables. El orden supone que las partes ordenadas son
ordenables. Si las partes no tienen la capacidad o potencia de ser ordenadas no
pueden ser ordenadas en acto. La existencia actual del orden supone la potencialidad
ordenable de las partes. (Denominaré de ahora en adelante a esta potencialidad que
las partes tienen de ser ordenadas con el apelativo de potentia ord i n i s o ser c a p a x
ordinis). 

Por ausencia de potencia (negatio), las partes de un cadáver en descomposición
no son —metafísicamente hablando— partes ordenables al ser vivo. Los miembros
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de un cadáver carecen de la potencialidad real de ser ordenados como ser vivo. No
existe una proporción entre la potencialidad real de las partes (los miembros
putrefactos) y el fin (el acto de ser vivo).

La ordenabilidad de las partes es una potencia, aptitud o capacidad que debe ser
explicada. ¿Por qué una parte determinada es capax ord i n i s? La pata de palo o la
sofisticada prótesis de un mutilado carecen de la estructura orgánica adecuada para
que puedan constituir —propiamente hablando — un miembro de un ser vivo. Esta
incapacidad de la pata de palo se explica por su origen. La pata de palo procede de un
pino trabajado por un carpintero.

El orden universal aristotélico requiere de una explicación de la potentia ordinis
de las partes constitutivas del universo. Sin embargo, Aristóteles no proporciona esta
explicación.

Salgo al paso ahora a unos intentos de explicar esta potentia ordinis sin recurrir
a la causa eficiente.

6. La explicación del orden por el telos

Explicar la ordenabilidad de las partes de un todo únicamente por el fin es una
falacia, pues el fin explica el orden del todo en acto y no la ordenabilidad en potencia
de las partes. El fin sólo explica el factum del orden. El fin explica el orden como
pura facticidad. El hecho de que las partes estén ordenadas en acto es explicado por
el fin, pero no explica por qué las partes pudieron ser ordenadas. Reitero: el fin
explica el hecho del orden, pero no explica la posibilidad del orden. La teleología no
explica la constitución o estructura de las partes, explica solamente el orden7. 

Aducir la simultaneidad de orden-f i n-partes para explicar la ordenabilidad de
las partes es también falaz. La ordenabilidad de las partes es algo previo al orden,
pues la ordenabilidad es condición de posibilidad del orden. Con toda intención
rehuyo la discusión de M e t a f í s i c a V sobre la anterioridad y la posterioridad para
refugiarme en una postura más coloquial, pero no menos fuerte: la condición de
posibilidad es anterior a la actualidad, al menos secundum quid. 

Explicar la ordenabilidad de las partes exclusivamente por la simultaneidad del
trinomio orden-fin-partes es, o bien una explicación circular (orden explica fin, fin
explica partes, partes explica orden....), o bien, una petición de principio (la
simultaneidad del trinomio no requiere explicación).

La única manera de salir del círculo y de la petición es otorgar a un principio
del trinomio la primacía. Esto lo hacen quienes explican la ordenabilidad de las
partes en virtud del fin: el fin explica suficientemente la ordenabilidad.

Ciertamente, el orden de un todo de partes es explicado por el fin, pero sólo
hasta cierto punto. El orden y concierto de las piedras, tejas y vigas que componen
una casa es explicado por la finalidad de la casa (la vivienda humana). En este
sentido —y sólo en este sentido— cabe decir que la explicación teleológica es
suficiente. Sin embargo, la finalidad de la casa no explica muchas cosas, entre otras,
que las piedras, las vigas y las tejas puedan ser partes de una casa. La aptitud de las
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partes (su naturaleza impermeable y dura) no es explicada por el fin. Al contrario, la
finalidad de la casa sólo se puede alcanzar gracias a que ni las piedras ni las tejas
tienen las características del algodón o del caramelo.

7. La explicación del orden por la forma

Puede intentarse otra vía: la explicación de la ordenabilidad de las partes por la
forma. Es decir, las partes de un todo están informadas por una forma —valga la
redundancia— que es al mismo tiempo la finalidad del todo. Así, los miembros de un
ser vivo son ordenables (capax ordinis) porque están informados por el alma, acto
primero de un cuerpo naturalmente organizado. El acto del ser vivo es —además— el
fin intrínseco del todo. Esta explicación es más satisfactoria. Se explica así la
ordenabilidad de las partes en virtud de un fin, fin  concebido como algo intrínseco al
todo de orden, fin concebido como forma.

Entender el fin como forma es  aristotélico. No otra cosa es la “naturaleza” de
una cosa sino la forma que imprime una finalidad en la cosa. De esta manera, se dice
que el hombre tiende naturalmente a la felicidad en virtud de su alma (forma)8. La
forma imprime una tendencia natural, fin cuya consecución es plenitud de la forma.

No obstante, la forma-fin de un todo de orden explica que de hecho estén las
partes ordenadas (informadas), pero no explica el que tales partes p u e d a n s e r
informadas y ordenadas. Ni siquiera en una sustancia como el hombre, la explicación
teleológica es suficiente. El alma explica que de hecho estén organizadas las partes
del cuerpo aquí y ahora9.

En definitiva, la forma-fin de un todo de orden explica:
a) La finalidad de las partes.
b) El orden de las partes en cuanto miembros de un todo.
Pero no explica el origen de las partes, ni la capacidad que tales partes tienen de

ser ordenadas de una determinada manera.

8. La explicación por la causa eficiente

Preguntarse por el origen de las partes de un todo de orden es una pregunta
perfectamente legítima desde el punto de vista de la causa eficiente. Se trata de una
pregunta de sentido común. ¿No nos preguntamos ante una pintura rupestre quién la
hizo? Una explicación teleológica (las pinturas tienen una finalidad cultual) o una
explicación formal (la estructura o “esencia” de la pintura) no nos bastan. Es legítimo
preguntarse  qué ordenó estas partes y cuál es el origen de su ordenabilidad.
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Adviértase que la causa final y la causa formal no suplen la pregunta por la
causa eficiente de las partes en un todo de orden. En un todo de orden (una casa o un
ejército, por ejemplo), las partes son individuos cuyas características individuales no
son explicadas ni por la forma ni por el fin del todo de orden. El general (principio
del orden del ejército) explica el orden del ejército, pero no explica el nacimiento de
cada uno de los hombres quienes —como soldados—integran el ejército.

Decir que «los soldados son para el ejército y no el ejército para los soldados»
(o dicho abstractamente, las partes son para el todo, y no el todo para las partes) es
válido hasta cierto punto. Tal sentencia requiere, en efecto, al menos de dos  matices:

a) El ser de la parte no se agota en ser parte del todo de orden. El soldado no se
agota en ser parte de un ejército. Ciertamente no hay, en estricto sentido, soldados sin
ejércitos; pero tampoco hay ejército sin hombres (ni temporal ni ontológicamente).

b) Las partes potenciales pueden existir antes que el todo de orden. Es el caso
del ejército, donde los componentes son previos al ejército10. Aunque para ser justos,
esto no puede decirse del universo como un todo, pues es posible pensar un universo
compuesto por partes ordenadas ab aeterno (la doctrina es tomista). Pero incluso en
tal caso, la eternidad del mundo —según Santo Tomás— no excluye la necesidad de
una explicación vía causalidad eficiente. Que el universo sea eterno no significa,
según santo Tomás, que se autoexplique eficientemente. Por ello, la eternidad del
mundo es —hasta cierto punto— irrelevante para nuestro propósito. Que el mundo
sea eterno, no explica la capacidad que las partes del universo tienen para ser
ordenadas. El que la parte de un todo de orden sea eterna no explica el que tal parte
tenga una disposición R que le permita ser ordenada de una forma o estructura Y.

9. Orden, fin y elemento

En resumen, estoy preguntando por el origen de los elementos; me explico. Una
planta, por ejemplo, “está hecha” de elementos. La forma vegetativa es el principio
o rgánico de los elementos; pero tiene que existir una proporción entre el principio
o rganizador y los elementos. Un elemento es parte organizada de una sustancia
porque tiene una determinada configuración11.

El principio organizador (forma-fin) no basta para explicar la capacidad de
orden de los elementos. Los elementos son preexistentes temporalmente a la
o rganización hic et nunc de una forma determinada. Por ejemplo, la tierra de esta
maceta es anterior a la planta. La semilla fructifica dependiendo del agua, de la tierra
y del aire. Ningún alma vegetativa puede informar un montón de tierra sin agua.
Luego, la forma-fin no explica totalmente el todo de orden. Sólo con el elemento
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ejército. Sin embargo, esta advertencia no modifica en nada nuestra argumentación: el que
los hombres p u e d a n ser soldados no es explicado por la forma-orden. Insisto: el general
explica el que los hombres sean soldados en acto, en cambio, no explica el que tengan
capacidad de ser soldados. El general no explica por qué los soldados son susceptibles de
ser disciplinados.

11 Al utilizar el término “configuración” estoy salvaguardando la simplicidad de los elementos
aristotélicos. Agua y tierra son simples, pero son distintos entre sí. La simplicidad de los
elementos no anula su simplicidad.



tierra no puede formarse una planta. ¿Por qué? Porque la forma-fin (el principio
organizador o alma vegetativa) no es condición suficiente para garantizar el orden.

10. Elemento, orden y causa eficiente

La capacidad, disposición o potencia que cada parte o elemento tiene para ser
ordenada de una determinada manera, únicamente puede explicarse cabalmente por
la causa eficiente (junto con las otras causas). El pensamiento aristotélico y su
interpretación escolástica es muy clara al respecto. Las cuatro causas se requieren
para explicar suficientemente una realidad. La explicación a partir de una sola causa
es una explicación insuficiente.

Sin embargo, hay quienes consideran que el universo considerado como pura
facticidad puede ser explicado satisfactoriamente por la causa formal-final. Ni
siquiera los elementos escapan a la necesidad de ser explicados causalmente. No veo
razón alguna para considerar que el telos del universo aristotélico es suficiente para
explicar por qué los elementos tienen determinada estructura. 

Afirmar que esta parte X (donde X puede ser un elemento o un compuesto)
tiene una capacidad de ser ordenada de determinada manera, porque X es parte de un
todo de orden Y, informado por un fin-forma Z, es pseudosolucionar el problema
amparándose en la simplicidad de los elementos. Esta pretendida explicación puede
expresarse coloquialmente de la siguiente manera: el agua es así “porque es así”.

Decir que un elemento tiene una determinada capacidad, disposición o aptitud
para determinado orden porque es así (“el agua es así...”), equivale a cerrar
axiomáticamente la pregunta por la causa eficiente de las potencias de los elementos.
Considerar impertinente la pregunta por el origen de las propiedades de los
elementos (capacidad de orden) es un actitud axiomática. Y con el mismo derecho
que se cierra axiomáticamente la pregunta, podemos abrirla.

11. Universo, fin y racionalidad

En consecuencia, la finalidad-forma del todo de orden que es el universo no
garantiza suficientemente su racionalidad. Salvo, claro está, que la racionalidad del
universo se acepte axiomáticamente. Este es el caso de Aristóteles. El Estagirita no
parece especialmente preocupado por explicar el fundamento de la racionalidad del
universo.

Finalidad y origen del universo son sustentos necesarios de la racionalidad del
universo. ¿Por qué Aristóteles no aplica la doctrina de la cuádruple causalidad al
universo hasta sus últimas consecuencias y sí utiliza la doctrina de la causa final?
Aristóteles no contempla ni siquiera la pregunta. Tal actitud —insisto— es
axiomática. Si Aristóteles ve que el orden racional del universo requiere de una
explicación teleológica, ¿por qué no se pregunta por una explicación eficiente? Creo
que he mostrado someramente la insuficiencia de la racionalidad de un universo
como puro factum acorde a los mismos principios aristotélicos.

Decir “X es racional porque su fin es Z” garantiza solamente un aspecto de la
racionalidad de X, a saber, su finalidad. Pero Z no responde a la pregunta “¿por qué
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X tiene la finalidad Z?”. O mejor dicho, “¿por qué X es capaz de tender a Z?”. La
explicación teleológica es solamente una explicación teleológica. La racionalidad no
es pura teleología. ¿No decimos coloquialmente que es “lógico” preguntarse por el
origen de las cosas? Si la teleología agotara la racionalidad, no habría lugar para la
pregunta por la causa eficiente.

12. La facticidad del universo y la falacia naturalista

La teleología aristotélica del universo no basta para escapar a la falacia
naturalista («de que algo sea así, no se sigue que deba ser así»). Si el origen del
universo no es tan racional como su fin, siempre cabe:

a) Tratar de cambiar el fin (recuérdese la racionalidad instrumental de la
modernidad).

b) Preguntarse “¿por qué voy a seguir una tendencia natural que —desde el
punto de vista de su origen— es un puro f a c t u m arbitrario?”. Un universo
racionalmente explicado como un puro factum (eso sí, muy racional desde el punto
de vista teológico) solamente fundamenta verdades de hecho. La facticidad del
universo no es un principio suficientemente fuerte para garantizar verdades
nomotéticas. 

Sin el concepto de naturaleza creada, la ética queda sólo parcialmente
sustentada. No es irrelevante para la ética el origen de la naturaleza: no es lo mismo
una naturaleza creada que una naturaleza cuya disposición es parcialmente arbitraria
(“las partes son así porque son así...”).

Requerir el concepto de naturaleza creada no es negar la sustentación natural de
la ética. La creación no es irrelevante para la ética, como pretenden los intérpretes
racionalistas de Santo Tomás.

La creación es —para Aquino— un concepto que admite un tratamiento
racional. Por el contrario, la pregunta «¿Es la creación ab aeterno?”, sí exige un dato
revelado»12.

Una ética fundada en la pura causa final es un intento de ética autónoma
condenada a cometer la falacia naturalista y, por tanto, carente de consistencia plena.
Entiendo por “ética autónoma” una ética fundada sin el recurso a Dios. La falacia
naturalista no se supera plenamente —en mi opinión— concibiendo la naturaleza en
términos de pura facticidad. La naturaleza como puro factum no tiene la misma
fuerza obligatoria que una naturaleza racionalmente ordenada desde su origen13.

El Estagirita toma la naturaleza en la EN como pura facticidad (ya he dicho que
la naturaleza como f a c t u m es compatible con la causalidad final). En este sentido,
Aristóteles se queda con una ética fundada en la doxa, en el uso, en la costumbre. El
dios della Metafísica XII mueve al universo como causa final sin preocuparse por él.
Este dios no tiene nada que ver con la ética propuesta en la Nicomaquea. En todo
caso, la ética de la N i c o m a q u e a carece de un fundamento metafísico lo
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12 Sólo como dato aledaño, el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica afirma taxativamente
que con las fuerzas de la razón se puede llegar a un Dios creador. Cfr. n. 286.

13 Una discusión interesante: R. McINERNY, The Fact/Value Dichotomy, en Ethica Thomistica,
Catholic University of America Press, Washington 1982, p. 50ss.



suficientemente sólido como para superar la falacia naturalista. Por ello, es
perfectamente lógico que Aristóteles recurra a la d o x a y a la costumbre —en un
contexto de argumentación plausible— para fundamentar su ética. 

En este sentido, yo he dado un “salto mortal” de la ética a la metafísica. Digo
“mortal” porque Aristóteles carece del concepto de creación. Si la naturaleza no es
creada, la racionalidad del universo queda enormemente reducida y, por ende, el
cimiento de la ética se hace movedizo. La creación apuntala la racionalidad del
universo. 

Si Aristóteles podía o no vislumbrar el concepto de creación es irrelevante para
mi propósito. Lo importante es que nosotros lo podemos vislumbrar. Una vez que lo
hemos vislumbrado, no veo por qué la reticencia a juzgar a partir de este concepto la
argumentación ética de Aristóteles. Eso es lo que he hecho.

Héctor Zagal Arreguin
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cronache di filosofia
a cura di JAVIER VILLANUEVA

Scienza e filosofia: riflessioni sulla libertà

Sono apparsi di recente gli Atti del IV Convegno Internazionale di Studio della Facoltà di
filosofia del Pontificio Ateneo della Santa Croce, svoltosi dal 23 al 24 febbraio 1995 sul tema: Le
dimensioni della libertà nel dibattito scientifico e filosofico, a cura di F. Russo e J. Villanueva
(Armando, Roma 1995). 

Sulla scia del dialogo tra scienze e filosofia, cui è particolarmente attento il suddetto Ateneo,
le riflessioni contenute in questo volume vertono sulle concezioni della libertà utilizzate da tali
discipline. Le prolusioni sono disposte in ordine ascendente, e cioè partono da una prospettiva fisio-
logica — con particolare attenzione alla neurologia —, proseguono attraverso le prospettive psico-
logica, sociologica, antropologica, fino a focalizzare la libertà dai punti di vista metafisico e teolo-
gico. Un serrato dibattito, sviluppatosi durante le tavole rotonde, serve a collegare ulteriormente le
sei relazioni, evidenziando e sistematizzando le molteplici sfaccettature o analogie del concetto
preso di mira. I curatori hanno preferito elaborare una breve sintesi di tale dialogo, affidando al
dibattito stesso — riportato integralmente ma linearmente— il compito di far emergere la comples-
sità e al contempo la ricchezza della libertà. 

Dopo una introduzione nella quale si presenta un breve ragguaglio delle idee attuali riguar-
danti la libertà, seguono i testi delle relazioni. Il dott. Jordi Cervós-Navarro, professore ordinario di
Neuropatologia presso la Libera Università di Berlino (Germania) e autore di numerose pubblica-
zioni in campo neuropatologico, ribadisce nel suo intervento Libertà umana e neurofisiologia che
qualsiasi concezione della libertà deve fare i conti con le basi organiche e quindi cerebrali di essa.
Ma bandisce una concezione semplicistica — di stampo prettamente materialistico che imperava
fino a pochi anni or sono —, la quale riteneva che la libertà e la coscienza siano soppresse anche in
presenza di neuropatologie. Le più recenti acquisizioni, invece, richiedono la libertà anche come un
compito per attualizzare o realizzare la neuroplasticità cerebrale. La relazione si conclude con una
sfida rivolta a tutti: invitando cioè a riflettere su una possibile  fisiopatologia della libertà. 

Da parte sua, il professore ordinario emerito di Psichiatria dell’Università di Milano, ben
noto per le sue ricerche innovative nel campo della neuroistologia, della immunogenetica e della
neurochimica, ma soprattutto per gli studi pionieristici sulla schizofrenia, prof. Carlo Lorenzo
Cazzullo, nel suo intervento intitolato La libertà nell’interpretazione della struttura e della dinami -
ca della personalità, sottolinea che le concezioni della libertà devono fare i conti con la complessità
dei fattori psicologici che stanno alla base della personalità. Mette pure in rilievo la necessità di
recepire le teorie sull’inconscio, e anche di evitare schematizzazioni concettuali forse troppo facili
attorno ai concetti di normalità, salute e malattia. Inoltre, indica che la libertà si presenta anche
come un compito in rapporto alla maturazione della personalità e che la libertà non è schematizza-
bile nei termini tecnici di auto-organizzazione dell’organismo e del cervello. 

Il prof. Georg Kamphausen, titolare della Cattedra di Sociologia politica nell’Università di
Bayreuth (Germania), mette a fuoco i rapporti tra Libertà e autorità. La comprensione della realtà
nelle moderne scienze sociali. Sostiene, contro le tendenze di moda, che è impossibile concepire una
libertà astratta o vuota: essa è invece sempre incarnata storicamente e socialmente, e proprio per que-
sto deve esercitarsi come capacità di dire di no, come capacità definita di “resistenza” ai bombarda-
menti sociali che possono sopprimere l’autonomia del singolo uomo. Rileva il paradosso dell’odier-
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na situazione di una scienza che versa sulla società degli uomini e che al contempo vuole fare a
meno — senza riuscirvi, ovviamente — della scienza sull’uomo ovvero dell’antropologia; e conclu-
de la sua prolusione mettendo in guardia contro una scienza bramosa d’impossessarsi della persona
chiudendone e predefinendone il futuro; la società, invece, deve garantirne l’apertura verso il futuro.

Il prof. Antonio Malo, professore di Antropologia filosofica e di Psicologia nella Facoltà di
Filosofia dell’Ateneo che organizzava il Convegno, nel suo intervento ha analizzato La libertà
nell’atto umano, soffermandosi sulla falsa contrapposizione tra natura e libertà, e sull’influsso delle
passioni sulla volontà e sulla conseguente libertà. 

Eudaldo Forment, professore ordinario di Metafisica dell’Università di Barcellona (Spagna),
nella sua conferenza dal titolo Essere, persona e libertà — forte della sua dimestichezza con
Agostino e Tommaso d’Aquino in particolare — ha richiamato l’attenzione sul fatto che la libertà
consiste nella padronanza di sé per aderire al bene. E, di conseguenza, che paradossalmente la
libertà nel suo grado più alto — così come è riscontrabile in Dio e, seppure in misura minore, nei
beati — può denominarsi necessità; mentre la libertà di scelta tra beni diversi costituisce soltanto
un grado minore all’interno della gerarchia della libertà. 

Réal Tremblay, professore ordinario di Teologia morale fondamentale presso l’Accademia
Alfonsiana (Roma), affronta la prospettiva etico-teologica sulla verità come condizione per la rea-
lizzazione della libertà, mettendo in luce soprattutto le difficoltà che l’uomo d’oggi trova
nell’affrontare la questione della verità; poi, attraverso un’accurata e profonda analisi di due brani
giovannei, evidenzia come in san Giovanni la libertà non sia vista tanto come libertà di scelta, ma
come appartenenza alla casa del Padre e quindi, in fondo, come unione con Cristo, legame che, sot-
tolinea, è un qualcosa di ontologico, e non soltanto — come si suol dire — un elemento morale. Da
qui il titolo della prolusione: La Verità, condizione di realizzazione della libertà dell’uomo. 

J. VILLANUEVA

CONVEGNI

● L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, attraverso la cattedra di Filosofia morale, ha
promosso nei giorni 19-20 ottobre 1995 un Convegno su Persona e intenzionalità trascendentale.
Hanno partecipato i proff. F. Chiereghin (Padova), G. Cantillo (Federico II, Napoli), G. De Rossi
(Trieste), A. Pieretti e L. Alici (entrambi dell’università di Perugia) e l’infaticabile organizzatore
prof. A. Rigobello. 

● Ad Assisi, nei giorni 23 e 24 ottobre 1995, l’Istituto italiano “Jacques Maritain” ha indetto un
Convegno Nazionale su L’estetica oggi in Italia . Oltre al presidente e al vicepresidente
dell’Istituto, Alfredo Trifogli e Armando Rigobello, hanno tenuto relazioni F. Piselli, P. Viotto e R.
Diodato, G. Galeazzi, R. Albarea e F. Vercellone, S. Zecchi, V. Stella, G. Appella, M. Camilucci,
C. Chenis, E. Guerrero e V. Volpini. 

● L ’Istituto per ricerche ed attività educative (I.P.E.), di Napoli, ha promosso a Vico Equense
(Napoli) il suo XII Convegno sui Contesti filosofici del discorso scientifico: Scienza e Realtà, nei
giorni 2, 3 e 4 novembre 1995. Gli organizzatori si sono proposti di analizzare la portata della
scienza nella conoscenza della realtà, ed i suoi rapporti con altre discipline razionali quali la filoso-
fia e la teologia. Dal dialogo interdisciplinare è affiorata una maggiore consapevolezza della rispet-
tiva potenza e dei rispettivi limiti. 

● In occasione dell’anno internazionale della tolleranza, dal 9 all’11 novembre 1995, a Roma, ha
avuto luogo un Convegno di Studio promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Roma “Tor Vergata” (presso la Libera Università “Maria SS. Assunta”) intitolato Ius Divinum:
Fondamentalismo religioso ed esperienza giuridica. Nelle sessioni presiedute da S. Cotta, G.
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Milano, B. Romano e F. D’Agostino, le relazioni sono state tenute da F. Trigeaud, F. Cavalla, S.
Amato, J. Strangas, D. Corradini, T. Serra, J.I. Arrieta, G. Lo Castro e G. Chantraine. 

● Nella ricorrenza dell’VIII Centenario della nascita di sant’Antonio di Padova (1195-1995), il
Pontificio Ateneo Antonianum (Roma) ha presentato in un Congresso Internazionale tenutosi dal 20
al 22 novembre 1995 nella propria sede, le più recenti ricerche su Il Liber naturae nella Lectio
antoniana, nelle prolusioni dei professori A. García y García (Università Pontificia di Salamanca),
C. Del Corno e L. Gafuri (Bologna), G. Gasparotto (Verona), V. Gamboso (Centro Studi Antoniani
di Padova), K. Jansen (American Academy in Rome), T. Lorenzini (Istituto Teologico S. Antonio
Dottore di Padova), M.C. Monteiro Pacheco e M.L. Sirgado (Universidade Católica di Lisboa),
M.A. López (Centro Franciscano de Argentina), J. Acácio Castro (Universidade Católica
Portuguesa di Porto), F. Uribe (Pontificio Ateneo Antonianum di Roma) e A. Senni (Roma). 

● A Roma, dal 30 novembre al 2 dicembre, l’Istituto Internazionale “Jacques Maritain” (Roma),
in collaborazione con l’Università di Friburgo (Svizzera) e con la Libera Università Maria SS.
Assunta (Roma), ha organizzato un Convegno Internazionale per interrogarsi su Economia, per
quale futuro? (Pratica economica, pensiero della Chiesa e condizioni per la pace nel mondo). 

● Immagini dell’uomo: percorsi antropologici nella filosofia moderna è il titolo scelto per il V
Convegno di Studio indetto dalla Facoltà di filosofia del Pontificio Ateneo della Santa Croce dal
29 febbraio al 1º marzo 1996. I relatori sono stati: Jesús Ballesteros, dell’Università di Valencia
(Spagna), La costituzione dell’immagine attuale dell’uomo; Daniel Gamarra, del Pontificio Ateneo
della Santa Croce, L’immagine illuministica e romantica; Antonio Lambertino, dell’Università
degli Studi di Parma, Aspetti della teoria freudiana dell’uomo; Francesco Botturi, dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, L’immagine ermeneutica; Martin Rhonheimer, del Pontificio Ateneo
della Santa Croce, L’immagine dell’uomo nel liberalismo ; e Alejandro Llano, Rettore
dell’Università di Navarra (Spagna), L’immagine umanistica. Rilettura di una tradizione? Le ses-
sioni si sono svolte nell’Aula Magna del Pontificio Ateneo della Santa Croce, Piazza di
Sant’Apollinare 49, Roma. Segretario del Convegno: prof. Ignacio Yarza, fax: (06) 68.97.021. 

● È stato annunziato per i giorni 25, 26 e 27 novembre 1996 un Congreso Internacional sobre el
pensamiento de Leonardo Polo, organizzato dal Comitato di Pubblicazioni dell’opera del Prof.
P o l o, in collaborazione con la Facoltà di Filosofia dell’Università di Navarra, dove il suddetto pro-
fessore insegna fin dal momento della fondazione dell’Università. L’occasione per riunire esperti del
suo innovativo pensiero e discepoli del maestro sarà il suo settantesimo genetliaco (1-II-1996).
Eventuali adesioni possono essere inviate all’organizzatore del Convegno, prof. Angel Luis
González, Biblioteca di Humanidades, Universidad de Navarra, 31080 Pamplona, Navarra (Spagna).

● L’italiano Centro Studi sulle Nuove Religioni (CESNUR), in collaborazione con il C e n t r e
d’information sur les Nuovelles religions (CINR) di Montréal, e della Facoltà di teologia
dell’Università della medesima città, invitano a partecipare al X Congresso Internazionale di socio-
logia della religione sul tema: Les sociétés devant le nouveau pluralisme religieux (L’interac-
tion entre les nouveaux mouvements religieux, les religions traditionelles et les institutions
sociales). Si svolgerà dal 14 al 16 agosto 1996. Trattandosi di un congresso multidisciplinare, sono
accettati saggi di antropologia, psicologia, sociologia, teologia e storia. Segreterie: CESNUR, via
Bertola, 86, 10.122 Torino, Italia, fax (39) (11) 53.95.63; CINR (“Congrès 1996”), 8010, rue Saint-
Denis, Montréal (Québec), Canada H2R 2G1, fax (514) 382-9641. 

● Il Center for Thomistic Studies, dell’University of St. Thomas (Houston, Texas), la T h o m a s
Aquinas Society e l’International Institute of Scholasticism preparano per i giorni 8-12 maggio
1996 nella sede della Western Michigan University (Kalamazoo, Michigan) il T h i r t y - f i r s t
International Congress of Medieval Studies, dedicato al pensiero dell’Aquinate e della Scolastica
successiva. Per informazioni, fax: (713) 525-2125.
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SOCIETÀ FILOSOFICHE

Il 27 e 28 ottobre 1995 si sono svolte due Giornate di studio sulle “sette” e il fenomeno mil -
lenarista, a cura del dott. Massimo Introvigne, direttore del summenzionato CESNUR e autore di
numerosi volumi in materia, nel Pontificio Ateneo Regina Apostolorum. 

Nei giorni 23 e 24 novembre 1995, nell’Aula Magna dell’Università di Roma “La Sapienza”,
la Società Filosofica Italiana ha tenuto il suo Convegno Nazionale, imperniato sui rapporti fra
Filosofia & informatica; è stato il primo incontro italiano sulle applicazioni informatiche e multi-
mediali nelle discipline filosofiche. In esso si è discusso sull’ormai immancabile Internet, e su un
suo strumento di navigazione progettato a Napoli, dell’edizione elettronica del periodico
«Informazione filosofica», di lessici filosofici (presente il p. R. Busa, S.J.), di ipertesti per la didat-
tica della filosofia e di altro ancora.

La Biblioteca Pro Civitate Christiana, di Assisi, ha organizzato dal 23 al 26 novembre
1995 un seminario di filosofia su Giobbe. Il problema del male nel pensiero contemporaneo, arric-
chito dai contributi di P. Prini (La Sapienza, Roma), R. Vignolo (Facoltà teologica dell’Italia set-
tentrionale), C. Di Sante (SIDIC), C. Ciancio (Torino), A. Pieretti (Perugia), F. Brezzi (III
Università, Roma), V. Melchiorre (Milano), A. Rigobello (Tor Vergata, Roma), M. Signore (Lecce)
e M. Schoepflin. 

Il 7 dicembre 1995, lo scopritore delle serie matematiche denominate “frattali”, prof. B.
Mandelbrot, della Académie des Sciences à l’Ecole Polytechnique, ha tenuto un colloquio nel
romano Centre d’Etudes Saint Louis de France su La beauté des fractales et leur utilité. 

Il 22 febbraio 1996, Jacques Derrida, professore à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, ha tenuto una conferenza-dibattito nel suddetto Centre d’Etudes Saint Louis de France
su Histoire du mensonge (croire, savoir, témoigner). 

Il presidente della Società tedesca di Sociologia, Lars Clausen è il curatore della prossima
pubblicazione, presso l’editore De Gruyter, dell’Opera omnia, in 24 volumi, del fondatore della
sociologia tedesca, Ferdinand Tönnies (1885-1936).

Per contribuire dal punto di vista intellettuale all’auspicata integrazione europea,
l ’Università degli Studi di Genova ha annunciato la costituzione del Dipartimento di Studi del
Pensiero Europeo “Michele Federico Sciacca”. Si servirà come organo di espressione della rivista
“Studi Europei”, pubblicata da Leo S. Olschki Editore, di Firenze. 

RIVISTE

◆ AM E R I C A N CA T H O L I C PH I L O S O P H I C A L QU A R T E R L Y. (Journal of The American Catholic
Philosophical Association)
69/3 (1995)

Nicholas Lobkowicz, What Happened to Thomism? From Aeterni Patris to Vaticanum Secundum
L’articolo è un aggiornamento di due conferenze tenute nel 1944, il cui titolo appare come sot-
totitolo nel presente lavoro. Dopo uno stringente percorso storico, l’A. espone cinque ragioni
per cui conviene ancora oggi fare filosofia — mestiere ben diverso, per altro, dall’insegnare
storia della filosofia — sulle tracce di Tommaso d’Aquino. 

Thomas Williams, How Scotus Separates Morality from Happiness
Il presente studio esamina le due fondamentali affezioni riconosciute da Duns Scoto, concor-
dando con l’ermeneutica abituale nell’importanza da attribuire ad esse, ma discordando nel
ruolo assegnato loro. L’A. contestualizza innanzi tutto le suddette inclinazioni e denunzia, con
prove alla mano, l’errore corrente nell’interpretare tale contesto. Il saggio conclude presentando
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la propria interpretazione, secondo la quale il pensatore francescano ha reso autonome la mora-
lità e la felicità, avversando in tal modo una tradizione filosofica e teologica pressoché costante. 

Sthepen J. Pope, Familial Love and Human Nature: Thomas Aquinas and Neo-Darwinism
In seguito alla cornice esplicativa offerta dal darwinismo evoluto venuto alla luce negli anni 30
del secolo XX, sono apparsi molti studi sulla sociabilità delle specie animali, in particolare
sulla fedeltà coniugale e le cure parentali. L’A. si stupisce e si lamenta dell’incomunicabilità
riscontrata tra questi scienziati e i filosofi tomisti, visto che quelli forniscono i riscontri speri-
mentali alle nozioni escogitate da questi, in particolare al concetto di natura. Per favorirne la
collaborazione, mette a fuoco gli aiuti che ognuno dei due schieramenti può dare all’altro. I
tomisti, che possiedono una visione più ampia, possono segnalare i limiti intrinseci al metodo
intrapreso dagli scienziati; costoro possono confermare e arricchire le intuizioni dei filosofi. 

Mark C. Murphy, Self-Evidence, Human Nature and Natural Law
L’articolo polemizza con John Finnis sul modo di concepire il rapporto tra due tesi tipiche delle
teorie naturalistiche della ragione pratica: a) che i principi di tale ragione siano autoevidenti e
primi (vale a dire, non derivati); b) che i suddetti principi siano radicati nella ragione pratica e,
in ultimo termine, nella natura umana. L’A. sostiene che le due tesi, così come sono concepite
da Finnis, sono contraddittorie se asserite dalla stessa persona e allo stesso tempo. Propone,
infine, una modifica della prima tesi, tale da permettere la coesistenza di entrambe. 

James M. Humber, Hume’s Invisible Self
Il presente saggio si colloca nella scia dei tentativi di spiegazione dati alle insoddisfazioni pale-
sate da Hume nel T r a t t a t o rispetto alla propria teoria dell’identità personale. L’A. glossa
l’importante studio di Robert Fogelin, Hume’s Worries About Personal Identity, in ID E M,
Philosophical Interpretations, Oxford Univ. Press, Oxford 1992; e non dimentica di segnalare
due limiti di questo peraltro pregevole lavoro: a) il non adempimento di uno dei criteri richiesti
dallo stesso Fogelin, e b) l’aggiunta da parte di Humber di due nuovi criteri. 

◆ REVUE PHILOSOPHIQUE DE LOUVAIN

93/1-2 (1995): Le réductionnisme dans les sciences de la vie.

Bernard Feltz, Le réductionnisme en biologie (Approches historique et épistémologique)
Come introduzione al fascicolo, l’A. traccia una sintesi delle posizioni riduzioniste e antiridu-
zioniste nei principali momenti della breve storia della biologia moderna. Infine, procede ad
un’analisi epistemologica del riduzionismo medesimo, facendo emergere il paradosso di una
inversione delle attuali posizioni in biologia, rispetto agli esordi della disciplina. 

Werner Callebaut, Réduction et explication mécaniste en biologie
Prima di sbilanciarsi per questa o per quell’altra posizione, l’A. propone di passare in rassegna
le grandi linee del dibattito contemporaneo sulla metodologia riduzionista in biologia. 

Robert Franck, Mosäiques, machines, organismes et sociétés. (Examen métadisciplinaire du réduc -
tionnisme)

Convinto che il riduzionismo biologico non può essere risolto dalla sola biologia, l’A. prospetta
un approccio multidisciplinare, nel quale le scienze umane e, in particolare, quelle sociali svol-
gano un ruolo decisivo. Tutto ciò è sorretto da una stringente riflessione sulla mutua dipenden-
za tra il tutto e le parti, che corrisponde ad una dualità gerarchizzata ben lontana dal dualismo. 

Dominique Lambert, Vers de nouvelles interactions entre mathématiques et biologie
Di solito, le spiegazioni biologiche si avvalgono di quelle impiegate nella fisica. L’A., dopo
una breve analisi della natura della matematica, conclude che non ci sono ostacoli in linea di
principio per cui la biologia non possa non essere matematizzata. 
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Michel Delsol, La théorie synthétique de l’évolution. (Essai d’analyse épistémologique)
Quest’articolo espone in poche pagine una teoria che tenta di sintetizzare la sterminata raccolta
di dati ottenuti in questi ultimi due secoli sulla complessità delle forme viventi e sulla loro evo-
luzione. 

Jean Gayon, La biologie darwinienne de l’évolution est-elle «réductionniste»?
L’A. mostra come i fautori della teoria sintetica dell’evoluzione si sono posti esplicitamente e
seriamente il problema epistemologico del loro possibile riduzionismo, approvandolo. E con-
stata che tale posizione agevola la collaborazione tra le varie discipline riguardanti l’argomento
evoluzione. Esamina, infine, la crescente tendenza dei neodarwiniani a distinguere tra microe-
voluzione e macroevoluzione, poiché il meccanismo della selezione naturale sembra trionfare
nella prima ed essere sconfitto nella seconda. 

Marc Crommelinck, Quand la trace des souvenirs se dévoile au fond d’une coupelle (À propos du
réductionnisme et des neurosciences)

L’esistenza o meno di strutture superiori irriducibili ai livelli inferiori viene esaminata al livello
generale della biologia, per poi scendere al campo particolare delle neuroscienze. La domanda fina-
le verte sulla irriducibilità possibile o impossibile della memoria alle sue basi cellulari e molecolari.

◆ RIVISTA DI FILOSOFIA NEO-SCOLASTICA

87/2 (1995).

Elisabetta Cattanei, Il problema dell’oggetto della matematica come sostanza intelligibile nella
Metafisica di Aristotele

L’A. esamina le argomentazioni aristoteliche contenute nella Metafisica e miranti a squalificare
la tesi sostenuta dai suoi predecessori — innanzitutto Platone —, secondo i quali gli oggetti
matematici sono sostanze intelligibili. 

Paolo De Lucia, Uomo ed economia in Rosmini
Basandosi sull’antropologia e sull’etica di Rosmini, l’A. tenta in queste pagine una ricostruzio-
ne dell’elemento che — secondo il filosofo di Rovereto — fonda il discorso economico. 

Vittorio Possenti, Diritti umani e natura umana
In un’ora in cui si fa un gran parlare dei diritti umani, c’è il rischio di estenderli tanto da render-
li vaghi e dunque inoperanti. L’A. ne precisa il concetto, ricordando le due tradizioni nel cui
seno sono nati, per poi esaminare il problema della loro giustificazione e della loro natura, inte-
sa rispettivamente in modo autonomo e teonomo. 

◆ THÉMATA. REVISTA DE FILOSOFIA (Siviglia, Spagna)
14 (1995). Fascicolo dedicato a La filosofía de los científicos

Juan Arana, Presentación
L’A. ricorda il divario crescente tra scienze positive e filosofia, proprio dall’inizio della moder-
nità. E rileva che le immani difficoltà con cui gli scienziati di questo secolo si sono trovati
hanno spinto i migliori a scoprire con sorpresa che anche essi e i loro predecessori utilizzavano
inconsapevolmente una filosofia, specialmente una gnoseologia, un’etica e una politica. Lo
scopo del fascicolo è aiutare i filosofi a capire gli scienziati, ad aiutarli e ad essere aiutati a non
filosofare nel vuoto. 

Carlos Mínguez, El Prefacio al Almagesto de Ptolomeo
Dopo aver esposto lo status quaestionis sulla filosofia tolemaica, l’A. traduce e analizza la
Prefazione dell’A l m a g e s t o, in particolare i risvolti filosofici della divisione delle scienze e il
ruolo della matematica. 
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Rafael Martínez, La filosofía de Galileo y la conceptualización de la causalidad física
Fermo restando che non può essere compresa la relazione tra i diversi tipi di sapere senza capire
i termini impiegati e la loro evoluzione nel tempo, l’A. esamina il concetto galileiano di causa-
lità. Questa perde il carattere ontologico assegnatole da Aristotele per limitarsi agli aspetti logi-
ci-fenomenologici, formali-nomologici e fisici-fattuali. Ma tale trasformazione è squisitamente
filosofica e non scientifico-positiva. 

José Luis González Recio, La paradoja Harvey-Descartes y el proyecto de una biología teórica
L’A. propone di includere tra i paradossi della storia del pensiero umano il fatto che un aristote-
lico come Harvey abbia offerto con la sua scoperta della circolazione del sangue gli elementi
per un’interpretazione prettamente meccanicistica; ma, nonostante ciò, il fondatore del mecca-
nicismo moderno, Cartesio, non rinunciò ancora ad un elemento proprio del vitalismo aristoteli-
co quale la concezione del cuore come sorgente interna dell’energia che muove l’intero uomo. 

Diego Aísa, La filosofia mecánica de Descartes, Boyle y Huygens
In questo articolo il meccanicismo viene considerato alla stregua di un “paradigma” alla Kuhn
oppure di una “tradizione investigativa” alla Laudan. Il che spiega in parte perché gli scienziati
non ne sono pienamente consapevoli. 

Manuel Luna, Charles Darwin y el «Natura non facit saltus»
Il principio filosofico, caro a Leibniz, del continuismo della natura è la chiave ermeneutica
impiegata da Darwin per spiegare le trasformazioni della natura avvenute nel tempo. Non tiene
conto, però, della teoria delle catastrofi, prevista invece dal filosofo di Hannover. 

José Miguel Gambra, La filosofia de David Hilbert
Il saggio descrive innanzitutto le linee portanti della concezione epistemologica di Hilbert, per
passare poi a esplicitarne i problemi nascosti e a tentare di spiegarli come derivati dalla gnoseo-
logia razionalista, e kantiana in particolare. 

Juan Arana, Panteísmo y ética en la vita y obra de Albert Einstein
Alla palese mancanza di coerenza tra la cornice filosofica e la pratica scientifica e politica del
padre della relatività è dedicato questo studio. L’A. sostiene l’esistenza in Einstein di due etiche
incompatibili: una, fondata sul determinismo panteista, che è il motore della scienza, e un’altra,
basata su certi bonari sentimenti innati, che mira al benessere della specie umana. 

José Manuel Sánchez Ron, Las filosofías de los creadores de la mecánica quántica
L’autore mette in rilievo le divergenze spesso incolmabili tra i presupposti filosofici dei fautori
della teoria quantistica, nonché la superficialità di alcuni di essi. 

Manuel Pavón, El racionalismo de Niels Bohr
Il razionalismo scientifico auspicato da Bohr si oppone alla razionalità fino ad allora imperante,
ovvero all’intelligibilità del mondo fisico. 

Ana Rioja, La dualidad onda-corpúsculo en la filosofia de Max Born
Ammessi i principi d’indeterminazione di Heisenberg e di complementarità di Bohr sul com-
portamento duale onda-particella, Max Born si interroga sulla realtà fisica di tale concezione
matematica e, spaziando ancora, sulla realtà fisica in generale. L’A. espone le difficoltà incon-
trate da questi grandi pensatori nel descrivere con gli stessi termini, che diventano equivoci,
realtà così differenti come quelle microscopiche, mesoscopiche e macroscopiche. Lo “spirito di
Copenhague” giunse a un esplicito ripensamento in maniera non classica dei concetti classici,
con il conseguente rinnovamento del linguaggio, che da equivoco diventò analogo. Born con-
clude che il fotone è reale benché non possieda le stesse proprietà invarianti possedute da un
granello di sabbia in movimento. In definitiva, le particelle rinviano ad oggetti mentre le onde
indicano stati degli oggetti (le probabilità di essere osservati da un dato osservatore); ma
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entrambi sono altrettanto reali. Con un realismo meno ingenuo del newtoniano, però, capace
inoltre di superare il paradosso della dualità esperimentale. 

Juan José Sanguineti, Algunos aspectos de la filosofía de los cosmólogos contemporáneos
I cosmologi sono forse gli scienziati che più apertamente si pongono delle domande apparte-
nenti alla teologia naturale. Tre soprattutto: l’origine assoluta del mondo, la direzione della sua
evoluzione, e la sua fine. L’A. individua nella temporalità dell’universo e nella contingenza che
ne deriva, l’asse portante delle riflessioni filosofiche dei fisici d’oggi. 

Ramón Queraltó, El nuevo orden del tiempo (En torno a la obra de Ilya Prigogine)
Basatosi sui processi fisicochimici irreversibili, il premio Nobel Prigogine ha elaborato un
nuovo significato del concetto di tempo. L’A. lo esanima e critica la scienza galileiana che
risulta dalla nuova concezione, illustrando il sapere postgalileiano che sta sorgendo. 

Miguel Espinoza, René Thom: de la teoría de catástrofes a la metafísica
Nell’articolo si passa in rassegna il percorso — ancora in atto — che ha portato il fondatore
della teoria matematica delle catastrofi sino all’epistemologia e alla metafisica della natura.  

RASSEGNE EDITORIALI

■ Walter Mesch ha dato alla stampa un saggio in cui mette in mostra che la metafisica aristotelica è
da intendersi come un ulteriore sviluppo della dialettica socratica e platonica: Ontologie und
Dialektik bei Aristoteles, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1995. 

■ L’amore, come nozione chiave in Plotino, è stato studiato da Joachim Lacrosse, L’amour chez
Plotin: érôs hènologique, érôs noètique, érôs psychique, Ousia, Bruxelles 1995. 

■ Le Edizioni Studio Domenicano (Bologna) proseguono l’importante compito di stampare le
opere di san Tommaso d’Aquino, col testo latino e la versione italiana. Innanzitutto Il trattato De
ente et essentia, corredato di commenti e note nonché della relativa storia e storiografia, a cura di
Dietrich Lorenz e intitolato I fondamenti dell’ontologia tomista (1992). Poi L’essere e la parte-
cipazione. (Commento al libro di Boezio De ebdomadibus), a cura di Carmelo Pandolfi (1995).
Infine, in tre volumi, Le questioni disputate sulla verità (1992-1993). 

■ La stessa casa editrice ci propone un confronto tra il concetto moderno di scienza e quello aristo-
telico-tomista: Alberto Strumia, Introduzione alla filosofia delle scienze (1992). 

■ Viene proposta in versione italiana l’opera di Richard H. Popkin sulla Storia dello scetticismo.
Da Erasmo a Spinoza, Anabasi, Milano 1995. 

■ È stato pubblicato il secondo volume della Leibniz-Bibliographie (Die Literatur über Leibniz
bis 1980), curato da Albert von Heinekamp e Marlen Mertens, Klostermann, Frankfurt-Main 1995.

■ È apparsa, inoltre, per i tipi della Routledge, curati da Blackwell & Ruja & Turcon, A
Bibliography of Bertrand Russell, vol. I: Separate Publications; vol. II: Serial Publications;
vol. III: Indexes, London 1995.

■ A cura di H. Girndt e W.H. Schrader sono stati pubblicati gli Atti del Congresso tenutosi a
Ramenau, dal 6 al 9 ottobre 1992: Realität und Gewißheit. Tagung der Internationalen J.-G.
Fichte Gessellschaft, Rodopi, Amsterdam 1995. 

■ Come utile strumento di consultazione viene riproposto da Simon Blackburn, The Oxford
Dictionary of Philosophy, Oxford Univ. Press, Oxford 1995. 
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■ S. Guttenplan ha curato l’edizione del volume A Companion to the Philosophie of Mind,
Blackwell, Oxford 1995. La stessa casa editrice ha pubblicato l’opera di Howard Caygill, A Kant
Dictionary, Blackwell, Oxford 1995. 

■ Cinque studi sono stati dedicati di recente all’itinerario filosofico e umano di Hannah Arendt:
Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt, trad. ital. di D. Mezzacapa, Bollati Boringhieri, Torino
1994; Sylvie Courtine Denamy, Hannah Arendt, Beifond, Paris 1995; Elzbieta Ettinger, Hannah
Arendt & Martin Heidegger, Yale Univ. Press, London 1995; Laura Boella, Hannah Arendt.
Agire politicamente. Pensare praticamente, Feltrinelli, Milano 1995; Ingeborg Nordmann,
Hannah Arendt, Campus, Frankfurt a.M. & New York 1995. 

■ Sulla filosofia soggiacente al pensiero freudiano ha riflettuto Paul-Larent Assoun: Freud, la phi-
losophie et les philosophes, PUF, Paris 1995. 

■ Vede ora la luce la prima ristampa di una delle migliori opere di Pantaleo Carabellese, apparsa
nel lontano 1931: Il problema teologico come filosofia, Ed. Scientifiche, Napoli 1995. 

■ Nuova edizione anche per l’opera di Ernst Cassirer, Descartes. Lehre-Persönlichketit
Wirkung, Felix Meiner Verlag, Hamburg 1995. 

■ Sono state tradotte in inglese diverse opere pubblicate prima in polacco dai tomisti di Lublin; tra
queste: Karol Wojtyla, Person and Community (Selected Essays), Peter Lang, Berna & New
York 1993.

■ È stata tradotta in italiano una nuova opera di Stanley Jaki: Lo scopo di tutto. Scienza, filosofia
e teologia, Ares, Milano 1995. 

■ Dal canto suo, l’originale italiano di Sergio Moravia intitolato L’enigma della mente vede ora la
luce in inglese: The Enigma of the Mind: The Mind-body Problem in Contemporary Thought,
Cambridge Univ. Press, Cambridge 1995. 

■ Un saggio di antropologia è stato pubblicato da Georg Scherer, Il problema della morte nella
filosofia, Queriniana, Brescia 1995. 

■ Nel campo dell’etica sono da segnalare: Mario Toso, Welfare society: l’apporto dei pontefici
da Leone XIII a Giovanni Paolo II, LAS, Roma 1995; Gino Concetti, Etica fiscale: perché e fin
dove è giusto pagare le tasse, Piemme, Casale Monferrato 1995; Adriano Bompiani, B i o e t i c a
dalla parte dei deboli , EDB, Bologna 1994. Sulla storia dell’etica, Paul Lawrence Farber confron-
ta l’evoluzione delle teorie morali con le critiche sollevate contro tale evoluzione: T h e
Temptations of Evolutionary Ethics, California Univ. Press, Los Angeles 1995. 

■ Sul tema della religiosità A. Rizzi ha scritto Il senso e il sacro, ElleDiCi, Leumann (Torino)
1995. Come indicatore dell’andamento del mercato dello spirito, campo di battaglia delle cosiddette
nuove religioni, si può additare il volume di Yves Lambert, Les valeurs des Français, PUF, Paris
1994, dove presenta i risultati di una ricerca sociologica promossa dallo European Value Systems
Studi Group. 
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recensioni

Rafael HÜ N T E L M A N N, Schellings Philosophie der Schöpfung: zur
Geschichte des Schöpfungsbegriffs, J. H. Röll, Dettelbach 1995, pp. 258.

■

Il presente studio di Hüntelmann sulla creazione divina nella filosofia di Schelling risul-
ta rilevante per l’approfondimento del pensiero metafisico di questo protagonista dell’ideali-
smo tedesco che prima suscitò, per così dire, il sistema hegeliano (una volta introdotto lo spi-
nozismo nella filosofia del soggetto di Fichte), e poi fu costretto a superare Hegel con un riav-
vicinamento alla teologia della rivelazione cristiana, ritornando in un certo senso alle grandi
tematiche onto-teologiche del neoplatonismo cristiano, nella prospettiva moderna e definitiva-
mente acquisita della metafisica della libertà.

Dopo un’introduzione generale (I sezione), Hüntelmann fa precedere il suo studio da un
capitolo sulla prima versione moderna “funzionale” della creazione divina, individuata secon-
do l’A. nella filosofia del Cusano (II sezione). A differenza dei filosofi medioevali, il creazio-
nismo di Nicolò Cusano è (seguendo l’interpretazione di Rombach) funzionale: l’essere viene
risolto in un intreccio di relazioni e nell’ambito della totalità, dell’intero, da dove nasce la ten-
denza all’identificazione dell’essere col mondo, l’ambito delle differenze nell’identità (“appa-
rizioni di Dio”), mentre Dio stesso è l’in-differente (non aliud), l’identità assoluta. Una pecu-
liare radicalizzazione del funzionalismo si trova in Spinoza (III sezione), il primo filosofo
moderno dell’Assoluto, in cui la creazione ormai non ha più senso. L’ultimo Schelling (IV
sezione), abbandonando il sistema spinoziano-hegeliano, tenterà di proporre una nuova meta-
fisica basata sulla creazione come massima espressione della libertà divina.

Il travagliato percorso speculativo schellinghiano, con tutte le sue tappe, può essere
visto in definitiva come un transito dalla filosofia teoretica, enucleata prevalentemente nella
sua N a t u r p h i l o s o p h i e, alla filosofia “positiva” che viene a coincidere con una riflessione
metafisica sulla verità cristiana e diventa così una teologia inseparabile dalla religione. La tesi
di Hüntelmann, in un’ottica ermeneutica continuista di Schelling, è che in questa traiettoria
gioca un ruolo fondamentale il concetto di creazione, legato a quello della libertà. In questo
senso Schelling porta a compimento una peculiare evoluzione-superamento dell’idealismo
tedesco e si apre, seppure da lontano, al caratteristico post-hegelismo della filosofia contem-
poranea.

In primo luogo (IV sezione, primo capitolo), l’autore espone il contenuto di una delle
opere postume di Schelling, Zur Geschichte der Neueren Philosophie (1827), nella quale si
trova un’autointerpretazione della fase precedente schellinghiana caratterizzata come “filoso-
fia dell’identità” (denominata da Schelling qui semplicemente “filosofia della natura”).
Superato l’idealismo trascendentale, Schelling aveva ricondotto l’io fichtiano all’Assoluto
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infinito che auto-limita se stesso nell’inizio (A n f a n g), quando “qualcosa è fatta” (l’origine
dell’essere). L’Assoluto indifferente, la pura libertà, “niente”, determina se stesso in un modo
accidentale (Urzufall). A questo punto Schelling introduceva in Dio stesso “tre potenze” che
vengono esplicitate e separate nel mondo, come materia prima (la prima potenza, l’indetermi-
nazione del “qualcosa è”), la luce (seconda potenza: causa formale), e il finalismo organico
(terza potenza). Il dispiegamento di queste potenze costituisce la storia della Natura, culmi-
nante nel corpo umano, il massimo dell’oggettivazione del soggetto. Il processo continua nella
sfera dello spirito, dove altre tre potenze operano come “mediazione” nell’ascesa storica
umana verso l’Assoluto. Il percorso teoretico finisce così in Dio, nel quale la filosofia festeg-
gia il suo sabato.

Fin qui la “filosofia negativa”, capace di portare a Dio solo a livello concettuale, ma non
nella sua realtà come esistente. Il sistema di Hegel trova anche qui il suo limite, secondo
Schelling, il limite di ogni filosofia solo razionale, una filosofia dell’essenza o della possibilità
ma non della vera realtà. La ragione non può da sola costruire la vita, molto meno può essere
auto-costruttiva come Hegel pretendeva. L’intuizione intellettuale di Schelling, mal compresa
da Hegel, puntava all’elemento sopra-razionale e pre-oggettivante dell’io stesso, un “pensare
non pensante” in cui l’io si comprende nel suo passaggio continuo nelle oggettivazioni, senza
possedere se stesso completamente.

La filosofia negativa può essere intesa soltanto come una preparazione per la filosofia
positiva, come si vede nell’opera successivamente esaminata dall’A., anche postuma,
Darstellung des philosophischen Empirismus (1836). L’empirismo filosofico parte da un con-
cetto complessivo dell’esperienza, con cui è possibile l’apertura alla “realtà del mondo” anche
nella sua profondità interiore (filosofia della natura e dello spirito). La considerazione della
radicale accidentalità del mondo, ma anche della ragione stessa (“perché la ragione, e non
l’irrazionale?”), impone al pensiero filosofico la necessità di elevarsi verso una Causa libera
assoluta, una Volontà razionale in cui l’ideale e il reale coincidono, che è chiamata Dio.

L’Assoluto può essere visto, in questo modo, come il Soggetto contenente un poter-
essere che sarà liberato nella scelta della creazione: Dio allora è il “Signore dell’essere”. Ma
non basta pensare il Creatore come la Potenza del poter-essere. Dio è fondamentalmente
Volontà assoluta, senza relazione di dipendenza verso niente (“Sostanza” in questo senso),
padrone della possibilità di voler creare. In questa prospettiva la creazione ex nihilo si potrà
intravedere in tutta la sua radicalità. Solo che in questo modo siamo ormai al di là dell’espe-
rienza da cui si è partiti: l’“empirismo filosofico” ora è superato e bisogna passare decisamen-
te alla filosofia positiva, nella quale si parla del Dio dell’esperienza religiosa e non del Dio
concettuale dei filosofi.

Nel secondo (e ultimo) capitolo di questa IV sezione, l’A. prende in esame la Urfassung
der Philosophie der Offenbarung (lezioni tenute a Monaco nel 1831-32, non incluse nelle
opere complete raccolte dal figlio, e pubblicate nel 1992). Sono un buon precedente della
“filosofia della mitologia e della Rivelazione” dell’ultimo Schelling. Il commento di
Hüntelmann si concentra sulla prima parte di queste lezioni. Il punto di arrivo della filosofia
negativa costituisce ora il punto di partenza della filosofia positiva: Dio come Volontà, con
tratti personali. Non era possibile una metafisica della ragione pura (Kant), ma invece è possi-
bile una metafisica a partire da Dio come Volontà assoluta, in cui l’essere e la conoscenza non
vengono più separati.

Il nucleo centrale di quest’opera è la libertà, il problema decisivo dell’era moderna.
Bisogna capire il mondo come creazione e insieme come emergente dalla libertà: i due concet-
ti vanno rapportati a vicenda, poiché la libertà ha senso solo come libertà creativa (cfr. p. 159).
Incontriamo nel mondo un essere dietro il quale si cela l’iniziativa di una Volontà intenziona-
le: «la prima spiegazione della filosofia presuppone un essere che sin dall’inizio è nato con
intenzione e libertà» (p. 160). L’essere è un essere voluto. L’essenza delle cose è il loro poter-
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essere (sein Können), una possibilità che grazie al volere divino diventa reale, producendosi
così il puro-essente (rein Seiende).

Schelling vede Dio come Spirito Assoluto o Libertà che precede ogni essere. «Nell’ulti-
ma e più alta istanza non vi è altro essere che il Volere. Il Volere è l’essere originario, cui solo
convengono gli altri predicati: mancanza di fondamento, eternità, indipendenza dal tempo,
auto-affermazione» (p. 162). Lo Spirito assoluto non ha fondamento: il fondamento dell’esse-
re è Abgrund (abisso). Schelling ritiene così di aver superato il Sistema: la filosofia di Hegel
occultava l’Abgrund. Siamo nella pura Vita: “Dio non è un sistema, ma è Vita” (Gott selbst ist
kein System, sondern ein Leben).

Come può venir fuori, allora, qualcosa di diverso da Dio? Soltanto, secondo Schelling,
se Dio contiene in se stesso la possibilità dell’altro, e lo vuole (che equivale a dare l’essere).
L’Assoluto contiene la possibilità del limite, da cui deriva l’ente finito, come intreccio di
poter-essere limitato dal puro-essente, il che corrisponde in Dio al poter volere e al puro atto
di volere. 

Lo Spirito è atto continuo, eterno, indiviso, fonte inesauribile dell’essere, libero di mani-
festarsi o di non manifestarsi, capacità dunque di mediare tra l’essere e il nulla, tra il poter-
essere e il puro-essente. Ritroviamo così in Dio le “tre potenze” unitariamente, cioè la causa
materiale, formale e finale, anche se come Creatore in se stesso Dio è causa efficiente. Le tre
potenze si dispiegano nel creato a diversi livelli ascendenti: la natura inorganica è dominata
dalla causa materiale (potere illimitato, l’essere in sé), la vita organica dalla causa formale
(necessità limitante, atto, l’essere per sé), mentre nell’uomo risplende la causa finale (dovere,
l’essere presso di sé).

L’autore si sofferma poi sulle lezioni di Schelling dedicate alla Trinità. Ovviamente la
teologia trinitaria schellinghiana è ricollegata alla sua dottrina della triplice potenza. Le tre
potenze sono nell’unico Dio, prima della creazione, alla maniera di tre aspetti dell’unica divi-
nità (G e s t a l t e n). Nel processo teleologico della creazione si manifestano come tre potenze
essenziali e diverse operanti nel mondo, in qualche modo in tensione. Dopo la creazione, le tre
potenze si possono considerare in Dio come persone nella sua unità soprasostanziale (in que-
sto senso Schelling sembra far dipendere la Trinità di Persone divine dalla creazione).

Il fine della creazione è per Schelling l’uomo, la “coscienza di Dio”, luogo dove le
potenze di Dio si riconciliano nell’ambito del creato. L’uomo non è “Dio originario”, ma è
“un dio-divenuto”, la “creazione divinizzata”, in quanto l’uomo è essenza libera, da cui nasce
la storia, che è vista da Schelling inizialmente come processo della mitologia (sviluppo pro-
prio dell’autocoscienza prima di arrivare alla verità) e poi come Rivelazione di Dio stesso in
Gesù Cristo. 

La libertà umana non è assoluta, ma condizionata nel suo esercizio dalle cause naturali
del processo della creazione. L’uomo può peccare, contraddire il volere di Dio, anzi la sua
caduta originaria, presupposta da Schelling come un dato di fatto, comporta la perdita
nell’uomo dell’unità delle tre potenze. L’uomo ha voluto essere non solo come Dio (wie Gott)
ma uguale a Dio (als Gott), Signore assoluto della creazione. L’uomo ha desiderato il posses-
so della natura come Dio non vuole, e perciò resta sottomesso alla tensione delle tre potenze
separate, sperimentando la natura come opposizione esteriore, con la sua “coscienza strappa-
ta”. La morte che egli operò nel conoscere la “differenza tra il bene e il male” si ritorce contro
lui stesso. La riconciliazione del creato con Dio attraverso l’uomo è operata dal Figlio di Dio
incarnato, il quale restituisce al Padre tutta la creazione, vincendo così il male e portando a
termine il fine ultimo della creazione: la sua divinizzazione, l’opera dello Spirito Santo.

Nella parte critica finale, Hüntelmann, tralasciando gli aspetti teologici, muove nei con-
fronti di Schelling principalmente l’obiezione rivolta al “funzionalismo” della metafisica
moderna, al quale contrappone la necessità di una ontologia che dia consistenza all’essente
individuale. L’impiego schellinghiano delle categorie aristoteliche di atto e potenza e delle
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quattro cause desta qualche perplessità ma, in definitiva, secondo Hüntelmann Schelling non
arrivò in modo soddisfacente a un vero concetto di creazione e si potrebbe anche dire che la
sua metafisica della creazione resta ancora al livello dell’emanazionismo neoplatonico, pur
evitando il panteismo. Il motivo di questo riduzionismo, nel suggerimento dell’autore, è il ten-
tativo di Schelling di spiegare la creazione divina nei termini della quadruplice causalità ari-
stotelica, la quale è applicabile piuttosto ai cambiamenti intramondani. Il rapporto creativo
divino dovrebbe essere visto come auto-espressione personale e comunicativa nel quadro della
partecipazione (cfr. p. 249).

Un confronto di Schelling con la metafisica classica non è facile, e l’A. lo fa soltanto in
un modo breve e non sistematico. La critica al “funzionalismo” pare indicare la necessità di
elaborare una metafisica più aderente alla singolarità entitativa di ogni cosa, un’ontologia più
consistente. Hüntelmann vede Schelling come un filosofo della modernità arrivato al concetto
limite della libertà, che distrugge il sistema e in questo senso si apre al “post-moderno”, come
si vede in Kierkegaard, ascoltatore delle lezioni di Schelling (cfr. pp. 221-222). Schelling
sarebbe un “filosofo nel mezzo”, tra Hegel e Kierkegaard (cfr. p. 222), un testimone del limite
del pensiero hegeliano, che sarebbe il compimento assoluto del pensiero moderno. Certamente
Schelling supera il razionalismo senza cadere nell’empirismo delle scienze e con una decisa
apertura alla religione trascendente, riportando più in superficie il retroscena teologico profon-
do delle speculazioni hegeliane. Ma Schelling cerca decisamente una metafisica teologica e
creazionistica che invece sarà poi kantianamente abbandonata o vista con sospetto dal poste-
riore pensiero filosofico, almeno in buona misura. In questo senso uno studio come questo,
come del resto tutta la riscoperta dell’ultimo Schelling, risulta anche gradevolmente sorpren-
dente.

Per una valutazione di questa auspicata ontologia non-funzionalistica, sarebbe stato
forse utile rilevare la fuga dall’essere implicata nell’eccessivo volontarismo schellinghiano.
Certo se la conoscenza viene separata dalla realtà esistenziale, come avviene nel pensiero
moderno essenzialistico, allora è una tentazione recuperare la realtà con la volontà e in qual-
che modo è legittimo farlo. Nella metafisica tomistica esiste un maggior equilibrio, se così si
può parlare, tra l’essere, il pensare e il volere, per cui l’ontologia del creato, particolarmente
densa per quanto riguarda la persona creata, consente l’elaborazione di una metafisica analo-
gica di Dio, capace di affrontare il non facile compito di capire l’atto creativo come espressio-
ne unica di una causalità più alta.

Quest’opera costituisce, come dice il suo titolo, un contributo per la storia del concetto
di creazione. Soprattutto fa riflettere sul rapporto tra creazione e libertà, e quindi tra essere e
libertà. «Il concetto di creazione può confortare l’unica speranza di riuscire a unificare la
libertà umana con l’onnipotenza divina» (Schelling, cit. in p. 223). Un’onnipotenza che crea
esseri liberi, capaci di introdurre delle novità non previste e non sistematiche nelle loro azioni,
al di sopra del “potere” fisico, consiglia un esame del rapporto Dio-creature al di fuori del
determinismo. In questo senso l’ultimo Schelling, non ben compreso dalla vecchia storiografia
filosofica, è riuscito a rompere il legame con lo spinozismo.

Juan José SANGUINETI
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Lothar KR E I M E N D A H L (Hrsg.), A u f k l ä rung und Skepsis. Studien zur
Philosophie und Geistesgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts, Günter
Gawlick zum 65. Geburstag, Frommann-Holzboog [Quaestiones, 8],
Stuttgart 1995, pp. 326.

■

Come omaggio al prof. G. Gawlick, noto soprattutto per le sue ricerche storico-filosofi-
che sulla filosofia del XVIII secolo, viene presentato questo volume che raccoglie importanti
contributi di diversi studiosi sotto il titolo di Illuminismo e scetticismo. È ormai un dato acqui-
sito che l’Illuminismo non costituisce soltanto una proposta e un progetto dominato dall’idea
di progresso scientifico e tecnico, quasi unificato col progresso etico dell’umanità; esso ha
anche, nel suo interno dinamismo, un principio critico che ha portato a esiti diversi a seconda
se siano sviluppati i “principi di progresso” o invece quelli piuttosto critici e pessimistici.
Anche se è molto difficile dare un giudizio complessivo della filosofia e della cultura del
’600-’700, è anche chiaro che la fiducia quasi senza misura in un tipo di razionalità è stata
possibile a partire dalla mancanza di consapevolezza che tale razionalità aveva di se stessa.
Gli entusiasmi dell’età della ragione non hanno fatto i conti tante volte col fatto che quella
ragione “nuova”, indipendente dalla tradizione, chiamata a rinnovare il mondo della scienza,
delle tecniche e dei costumi, possedeva anche la virtualità della propria autocritica, e che,
appunto nell’erigersi come ragione autonoma, l’autocritica avrebbe avuto come risultato la
solitudine e il disincanto, la mancanza di orientamento; ma poteva nascere da quella critica
anche una consapevolezza e l’esperienza della limitazione e della finitezza dell’uomo.

L’articolazione di queste dimensioni non è stata vissuta allora come una esperienza uni-
taria del mondo; anzi, forse caratteristica di questi momenti è l’esperienza della tensione e
della minaccia; perciò è soprattutto la riflessione filosofica e storica quella che ora permette di
vedere in prospettiva i diversi livelli culturali, il loro dispiegamento e il loro mutuo connettersi
e avvicendarsi. Il presente volume scopre, attraverso diversi studi su temi particolari, varie
dimensioni e fatti storici non trascurabili per la storia delle idee e della filosofia. Presenta sia
aspetti appartenenti in senso stretto alla storia dell’Illuminismo nella sua manifestazione più
ottimistica e anche critica, sia aspetti che riguardano già un giudizio sull’intera epoca in quan-
to vengono percepite tracce di diverse mancanze, con cui l’Illuminismo come progetto non si
era confrontato.

Di fatto, il primo studio di Oswald Bayer, Johann Georg Hamann — Radikaler
Auklärer als Metakritiker (pp. 9-21), presenta una figura scomoda per l’Illuminismo e che
segna chiaramente un momento di crisi e, in una certa misura, di scetticismo. Comunque il
pensiero di Hamann non accentua lo scetticismo come proposta ma come critica di un’epoca
che sta arrivando al suo limite. O. Bayer mette in risalto soprattutto come Hamann critica
l’allontanamento dal discorso filosofico sull’unità e sull’intero, sia a livello metafisico con la
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dimenticanza del Dio unità del reale (cfr. p. 12), sia a livello antropologico: cioè la considera-
zione dell’uomo come unità di ragione e sensibilità, anzi come unità vitale di corporeità e
libertà. La Metacritica di Hamann vede, a partire dalla filosofia di Kant, il bisogno di rico-
struire l’unità della vita attraverso il recupero della tradizione, del discorso sul senso, sulla sto-
ria. In realtà ci troviamo di fronte a uno dei tentativi più corposi di critica della ragione illumi-
nistica che troverà seguito nella filosofia romantica.

L’influsso di Hume nella filosofia del XVIII secolo è subdolo ma costante, non soltanto
per quanto riguarda la questione della genesi delle idee, oppure la critica della sostanza e della
causalità, ma anche come modo di argomentare. David Berman, Hume and Collins: Two Ways
of Lying Theologically (pp. 22-32), mostra come in materia concernente quello che oggi si
potrebbe chiamare filosofia della religione, Hume presenta delle argomentazioni che permetto-
no di essere intese a diversi livelli, secondo la competenza del lettore in materia filosofica, poli-
tica o sociale. Berman afferma che Hume arriva a dire esattamente il contrario di ciò che pensa:
«un libero pensatore vorrebbe scrivere oppure per informare oppure per proteggersi. I liberi
pensatori più sottili tentano di fare entrambe le cose» (p. 29). Così apparenti ambiguità soprat-
tutto in materia religiosa non sono che ambiguità strategiche che devono essere intese ad un
livello non di apparenza, ma generalmente, com’è il caso di Hume, nel senso più scettico. La
prova di questo modo di argomentare viene mostrata in modo molto efficace da Berman.

Ulrich Dierse nel suo lavoro: Nachträge zu G.F. Meiers Religionsphilosophie (pp. 33-
46), presenta un personaggio non eccessivamente noto ma di indubbio interesse per ciò che
riguarda la storia della filosofia della religione. Infatti Meier tenta di pensare, in pieno
momento di crisi e di critica alla religione da parte della ragione illuministica, un modo di
riconciliare filosofia e fede, ragione e religione, domandandosi se i contenuti della rivelazione
soprannaturale sono raggiungibili dalla ragione. Distingue diverse verità rivelate da Dio, e
afferma che alcune verità rivelate sono un complemento oppure una aggiunta (Z u s a t z) alla
ragione, cioè si verificherebbe una sorte di compimento di ordine veritativo a livello razionale
ma attraverso la rivelazione. Dierse ricostruisce assai bene anche le diverse discussioni con-
temporanee a Meier sul “soprannaturalismo”.

Il tema dello schematismo kantiano è sempre un aspetto che i diversi interpreti non
lasciano di considerare come oscuro e talvolta poco comprensibile; l’articolo di Klaus Düsing,
Schema und Einbildungskraft in Kants “Kritik der reinen Vernunft” (pp. 47-71), oltre
all’eccellente apparato critico, presenta anche una invidiabile chiarezza. In primo luogo tenta
una caratterizzazione dello schema e segnala i diversi tipi che distingue Kant; poi mette in
rapporto la teoria kantiana con alcuni concetti analoghi appartenenti alla critica empiristica e
con ciò, afferma l’A., Kant approda alla questione degli universali. Posteriormente Düsing
studia i rapporti fra la deduzione delle categorie e lo schematismo trascendentale nelle due
edizioni della KrV; e finalmente suggerisce una interpretazione dello schematismo nell’ambito
di una teoria della autocoscienza finita.

Il breve ma sostanzioso studio di Jean École, Des rapports de l’essence et de l’existence
selon Wolff (pp. 72-79) mostra in modo molto efficace come Wolff considera il rapporto fra
essenza ed esistenza, introducendo però la considerazione (cfr. p. 76) che non sempre c’è una
perfetta identità fra essenza e possibilità intrinseca secondo Wolff, in modo tale che ciò atte-
nua la consueta interpretazione della esistenza come complementum possibilitatis.

L’ottimo e preciso lavoro di Eva J. Engel, Mendelssohn und Spinoza: Dankesschuld und
“ R e t t u n g ” (pp. 80-94), propone diverse considerazioni intorno alla recezione dell’E t h i c a d i
Spinoza, soprattutto dell’influsso e i diversi echi che sollevò in Germania; la figura di
Mendelssohn viene quindi considerata sotto l’ottica del dialogo polemico illuministico sul
panteismo, e intorno all’interpretazione di Wolff e di Leibniz sull’opera di Spinoza.
Mendelssohn appare così delineato come una figura complessa che raccoglie in parte l’eredità
spinoziana dopo il razionalismo classico, mentre era già in atto il dibattito sull’Illuminismo.
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Attraverso alcune considerazioni storiche sulla recezione della KrV, Norbert Hinske, nel
suo articolo su Die “Kritik der reinen Vernunft” und der Freiraum des Glaubens (pp. 95-
106), prende spunto per riflettere sul posto e il ruolo della questione di Dio nel pensiero critico
kantiano, considerando in primo luogo le limitazioni inerenti la ragione così come considerata
da Kant, per poi estendersi sul ruolo del fenomeno (Erscheinung) come oggetto costituito del
sapere scientifico. A partire da queste premesse l’A. tenta di definire quale sia lo spazio per la
fede in un mondo in cui l’intelligibilità appartiene appunto al fenomeno; le riflessioni di
Hinske si sviluppano anche su un piano storiografico di grande interesse in quanto rapporta le
tesi di Kant con diverse interpretazioni e risposte date da contemporanei del filosofo di
Königsberg.

Denso e pieno di spunti speculativi si presenta il lavoro di Hans-Ulrich Hoche, sul tema:
Anthropologische Komplementarietät un die “Einheit der Sache” (pp. 107-129). L’A. defini-
sce il problema con il contributo di diversi pensatori, anche se si rifà soprattutto a Husserl per
indagare sul rapporto fra coscienza e corporeità, e fra libertà e necessità nell’agire dell’uomo.
La sua riflessione adotta poi un carattere dialogico in quanto confronta la questione dell’unità
dell’uomo nel suo agire con la concezione di Hume sulla causalità e l’esperienza: le tesi di
Hume portano, secondo l’A., ad un esito scettico per quanto riguarda la considerazione
dell’unità antropologica; e sembra che l’A. sulla scia del pensiero di Hume, anche se con
diverse precisazioni, trova la possibilità di considerare l’unità antropologica solo in un ambito
intersoggettivo che funga come verifica esperienziale del proprio agire.

L’attenta riflessione di Malte Hossenfelder, Der Liberalismus als Naturrecht im
Anschluß an Kant (pp. 130-144), prende le mosse dalla definizione kantiana di diritto come
insieme di condizioni sotto le quali tutti i fini possano coesistere; attraverso diverse considera-
zioni sulla questione del conflitto dei fini, motivata dal libero agire e controbilanciata
dall’uguaglianza davanti alla legge, l’A. afferma (cfr. p. 144) che è attraverso la considerazio-
ne del concetto di diritto liberale che si può arrivare a determinare il contenuto del diritto natu-
rale.

L’articolo del curatore di questo volume, Lothar Kreimendahl, Hume über das
Mißlingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee um 1748 (pp. 145-172), presenta
in modo attraente la questione della possibilità della teodicea secondo Hume, attraverso una
accurata analisi di testi. La considerazione delle diverse argomentazioni di Hume, anche pren-
dendo spunto da diversi interpreti contemporanei, permette di rintracciare articolatamente il
modo in cui Hume allontana la possibilità teoretica della teodicea; ma allo stesso tempo l’A.
rapporta lo sviluppo del discorso humeano con le ripercussioni che ebbero in Kant le sue
diverse prese di posizione, soprattutto per quanto riguarda la questione di diritto sulla doman-
da su Dio che ha un chiaro parallelo in Kant.

Richard H. Popkin, nel suo lavoro Scepticism and Optimism in the Late 18th Century
(pp. 173-184), presenta delle interessantissime precisazioni sul senso dello scetticismo e
soprattutto del suo limite in alcuni filosofi, specialmente francesi, nell’ultimo terzo del XVIII
secolo. Popkin afferma che, malgrado l’acuto scetticismo di Hume e la sua estensione, molti
filosofi in questo periodo aderirono a questo scetticismo ma non in modo universale: lo scetti-
cismo si concentrò specialmente in materia religiosa e metafisica, in parte anche gnoseologica,
ma allo stesso tempo c’era un grande ottimismo per quanto riguardava la scienza, la possibi-
lità dell’organizzazione politica, ecc. Per questo l’A. parla sia di ottimismo scettico che di uno
scetticismo ottimistico.

Un punto di vista originale lo propone Henning Graf Reventlow, in Vom Mittelalter zur
Neuzeit. Bibel und Philosophie von Thomas von Aquin bis H.S. Reimarus (pp. 185-198), giac-
ché prende in considerazione un problema senz’altro di grossa importanza com’è appunto
quello della relazione fra filosofia e Sacra Scrittura. Dopo aver considerato lo spazio e il punto
di vista scolastico dell’esegesi biblica attraverso Tommaso d’Aquino, l’A. mostra i successivi
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cambiamenti di prospettiva in Hobbes, Spinoza e Wolff, e fa notare il diverso atteggiamento
di questi autori riguardo al testo sacro e all’autorità secondo una diversa razionalità. Lo studio
realizzato su Reimarus, infine, mette in risalto soprattutto l’incidenza del concetto di religione
naturale come chiave di lettura e di esegesi della Bibbia che porta, fra l’altro, ad una lettura in
chiave fondamentalmente storica più che dogmatica.

Il successivo articolo di Werner Schneiders, Vernunft und Verstand — Krisen eines
Begriffpaares (pp. 199-220), si propone di chiarire da un punto di vista storico i concetti di
Vernunft e di Verstand, adottando la premessa che non si può capire il loro vero significato,
che sta anche alla base della moderna riflessione sulla razionalità, senza un lavoro interpretati-
vo storico e linguistico. Dopo la considerazione del concetto classico di nous, l’A. analizza
sotto l’ottica della trasformazione moderna del concetto di razionalità, le tesi di Bacon, della
tradizione razionalistica ed empiristica, per poi arrivare a Kant. Attraverso poi Fichte e Hegel,
con le loro critiche a Kant, l’A. individua una definizione più speculativa di questi concetti, e
parla, di seguito, di un certo tipo di riduzionismo operato da alcuni autori come Nietzsche e
Jaspers. Infine l’A. pone la domanda sulla vera possibilità di una distinzione fra Vernunft e
Verstand, ma arguisce che ridurre la razionalità a Vernunft può dar luogo ad una considerazio-
ne irrazionalistica della V e r s t a n d , quando in realtà quella distinzione continua ad essere
comunque una distinzione razionale.

L’intervento di Winfried Schröder, Aporien des theologischen Liberalismus. Johann
Lorenz Schmidts Plädoyer für “eine allgemeine Religions- und Gewissensfreyheit” (pp. 221-
237), punta a identificare alcuni problemi a suo avviso non di facile soluzione insiti in diverse
impostazioni del “libero pensiero”. Individua nelle origini moderne dei liberi pensatori due
atteggiamenti essenziali, uno che accentua la completa libertà di pensiero come apertura a
qualsiasi oggetto, e l’altro più moderato che prende come norma limitante la considerazione
del cristianesimo come qualcosa in certo senso indiscutibile. Attraverso l’analisi di alcune tesi
di J.L. Schmidt (1702-1749), teologo razionalista protestante, l’A. verifica che la libertà di
esame riguardo alle Scritture, propiziata sia dal protestantesimo che dalla tradizione del libero
pensiero, presenta un’aporia fondamentale, che Schmidt non riesce a risolvere, giacché impli-
cherebbe la quasi impossibilità di mantenere l’identità della religione.

«Il Saggio di Locke è un libro difficile e oscuro, in cui l’impiego della espressione “idee
semplici” pone una chiara difficoltà» (p. 238): così inizia Rainer Specht, il suo lavoro Sind
einfache Ideen einfach und gegeben? (pp. 238-254), in cui identifica diverse obiezioni possi-
bili soprattutto per quanto riguarda il carattere astratto (o meno) delle idee semplici e comples-
se, sul ruolo dell’intelletto nella loro genesi e sulla questione della esperienza come elemento
di base per la costituzione delle immagini. L’analisi particolareggiata che realizza l’A. mostra
le diverse aporie che presenta il testo di Locke, mettendo in risalto una certa opposizione fra
formazione delle idee, come momento attivo, e pura presentazione che sarebbe la condizione
della semplicità delle idee.

Ingrid Strohschneider-Kohrs, nel suo articolo: Anmerkungen zu Lessings
Selbstdeutungs-Bildern (pp. 255-271), presenta in modo senz’altro suggestivo diverse consi-
derazioni sul tema dell’autoconoscenza in un autore così poliedrico come Lessing. Infatti, ele-
menti psicologici, estetici e religiosi entrano costantemente in dialogo per descrivere in modo
abbastanza unitario il pensiero di Lessing al riguardo: ne risulta un quadro di marcato carattere
esistenzialistico in cui appare anche la tensione e la drammaticità della ricerca dell’autocono-
scenza attraverso la considerazione del dolore, delle passioni, delle emozioni, in una soggetti-
vità che si pone come centro della propria problematicità.

Infine, Werner Strube, in Der Begriff des Erhabenen in der deutschsprachigen Ästhetik
des 18. Jahrhunderts (pp. 272-302), realizza un’ottima chiarificazione del concetto di ‘subli-
me’ in maniera assai sistematica anche se avvalendosi allo stesso tempo dell’analisi condotta
su tesi di diversi autori settecenteschi. L’A. si propone di individuare il genere a cui appartie-
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ne il concetto di sublime, per poi individuarne le diverse specie e sottospecie. Per fare ciò
prende spunto del pensiero di I.J. Pyra, J.J. Bodmer, M. Mendelssohn (che considera in modo
abbastanza esteso), e di I. Kant in una precisa sintesi. Alla fine del suo lavoro mette in rappor-
to la questione ‘classica’ del sublime con l’attuale discussione postmoderna, soprattutto in
ambito tedesco (W. Welsch e Chr. Pries) risaltando in modo conciso le differenze e la tradi-
zione comune di questo dibattito.

Il volume, peraltro, parte ottimamente presentato, si chiude con una Bibliografia di G.
Gawlick (U. Golembek) ordinata cronologicamente e con diversi indici di nomi e di concetti.
L’insieme che ne risulta offre un interessante panorama storiografico e filosofico con contri-
buti di gran pregio e utilità per gli studiosi della cultura e della filosofia del ’700, oltre che a
un ben bilanciato quadro della questione su cui si concentra il libro, cioè l’Illuminismo e il suo
momento scettico.

Daniel GAMARRA
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Gaathe W. RE I T S E M A, Vom Winken der Wört e r. Wege des Denkens über
religiöse Sprache, Van Gorcum [Philosophia religionis, 27], Assen-
Maastricht 1993, pp. X+331.

■

L’argomento del linguaggio religioso costituisce un tema assai importante della filosofia
della religione a diversi livelli: come espressione della religione vissuta, come linguaggio che
il credente trova già strutturato e costituito, come possibilità ermeneutica per capire la religio-
ne stessa, ecc. Il libro di G.W. Reitsema presenta il risultato di un notevole numero di letture
di autori contemporanei che l’A. ha realizzato e che, a modo di un ampio resoconto, propone
con una certa unità sia storiografica che tematica. Come afferma l’A. stesso, questo libro «è
una passeggiata nella filosofia della religione» (p. 1) realizzata con la finalità di individuare le
condizioni di possibilità del fenomeno del linguaggio religioso attraverso l’esame di diversi
autori e correnti della filosofia del nostro secolo.

Un merito di questo libro è quello di presentare non solamente i grandi autori e le loro
tesi fondamentali, ma anche di prendere in considerazione autori meno noti (anche di lingua
olandese), disponendo il discorso in maniera tematica più che in modo cronologico. In questo
modo ogni capitolo ha una unità di argomento motivata dal fatto che l’A. trova un filo condut-
tore che mette in risalto sintonie e anche disaccordi ma sempre nello stesso ambito tematico. I
tre capitoli dedicati ad autori specifici (Jaspers, Heidegger e Gadamer) non sono una eccezio-
ne a quanto detto, giacché questi autori vengono messi in rapporto con altre correnti di pensie-
ro e con diversi interpreti che vivacizzano la discussione. È anche da sottolineare che il vera-
mente notevole numero di autori (e numero di opere) presi in considerazione non va a scapito
dell’unità tematica, anche se in qualche momento la lettura può essere meno fluida, fatto
dovuto alla quantità di informazione che presenta il libro di Reitsema.

Il primo capitolo: Linguaggio - Religione - Linguaggio religioso (pp. 7-47), presenta in
primo luogo il linguaggio come fatto centrale della vita cosciente, che ha in se stesso una
struttura evocatrice della realtà; l’A. si avvale dell’analisi di alcune tesi di Herder, Nietzsche,
Husserl e Chomsky per dare una idea di come può essere concepita la struttura linguistica.
Una prima analisi del concetto di religione (pp. 15-26) porta a determinare la centralità del
concetto di sacro e dell’impegno assoluto da parte del soggetto davanti alla sacralità. In questo
senso il linguaggio religioso ha una proprietà particolare in quanto si tratta di un linguaggio
che esprime una realtà al di là delle realtà quotidiane ma che allo stesso tempo esprime, dal
punto di vista esistenziale, l’intimo bisogno dell’uomo di arrivare ad una realtà che trascende
il contingente. Da lì la domanda sulla verità del linguaggio religioso, cioè cosa dice il linguag-
gio religioso nel suo senso più profondo.

Con queste premesse l’A. analizza nel secondo capitolo, Empiria e empirismo (pp. 51-
75), il punto di vista empirista come possibile risposta alla domanda posta anteriormente.
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Interessanti le considerazioni su alcuni autori neerlandesi che si accostano a questa corrente di
pensiero. In sostanza l’A. precisa che l’empirismo ha una certa importanza nel processo di
fondamentazione del linguaggio religioso, soprattutto attraverso la sua esigenza di verifica
esperienziale delle proposizioni; resta comunque da verificare, a sua volta, il metodo stesso
dell’empirismo in quanto esso non provvede ad una istanza critica come quella che Kant intro-
duce appunto nella considerazione stessa dell’empirismo, ma attraverso la prospettiva della
critica della ragione. L’empirismo ha bisogno di una filosofia critica anche nel caso della
ricerca di una fondamentazione del linguaggio religioso, giacché si mostra insufficiente a rag-
giungere la dimensione fondamentale del linguaggio.

La domanda che serve da titolo al terzo capitolo: Filosofia analitica della religione?
(pp. 79-114), introduce un certo dubbio sulla portata del metodo analitico come dimensione
adeguata per la ricerca filosofica in genere. Dopo aver esaminato diverse forme di analisi filo-
sofica, l’A. afferma che «la filosofia è più che solo analisi linguistica» (p. 110); pur ricono-
scendo meriti alla filosofia analitica del linguaggio, l’A. vede che risulta insufficiente per dar
conto della ricchezza della vita religiosa e della pluralità delle forme dello spirito. L’A. è
comunque dell’avviso che la fenomenologia critica possa andare al di là di una pura analisi
formale del linguaggio, ricongiungendo la distanza fra l’analisi del linguaggio e l’esperienza
materiale costitutiva della vita religiosa (pp. 113-114).

L’interessante capitolo Jaspers: sul linguaggio (pp. 117-134), propone una visione del
linguaggio intorno al concetto jasperiano di cifra (Chiffre). Reitsema a questo punto del suo
libro ha già manifestato le sue preferenze filosofiche e prende posizione in favore di una lettu-
ra esistenzialistica del fatto religioso e quindi del linguaggio religioso. L’analisi del pensiero
di Jaspers viene fatta in modo abbastanza particolareggiato e mettendo in risalto la non riduci-
bilità dell’esperienza vissuta ad una espressione univoca: la trascendenza (o le diverse trascen-
denze) può essere colta come significazione che non si esaurisce nella espressione giacché
l’esistenza concreta è manifestazione, simbolo, del trascendente; in questo modo la distanza
fra esistenza e trascendenza si può ridurre attraverso il segno, la significazione, la manifesta-
zione, ma non si può annullare; perciò il linguaggio religioso si trova in una situazione che pur
manifestando una mancanza di adeguazione, è comunque una certa manifestazione di un
significato trascendente, cioè un linguaggio del trascendente.

Nel quinto capitolo l’A. prende in considerazione il pensiero di Martin Heidegger ( p p .
137-170). In Heidegger, afferma Reitsema, si trovano diverse tradizioni di pensiero (Husserl,
Brentano, Aristotele, Wittgenstein, ecc.), e l’A. si domanda fino a che punto l’amalgama di tali
autori e tradizioni possa avere un’autentica unità; comunque resta il fatto, secondo l’A., che sia
l’esistenza umana che il linguaggio hanno nel pensiero di Heidegger una funzione trascenden-
tale. L’analisi heideggeriana del linguaggio, con la sua critica all’oggettivismo razionalistico,
accentua la dimensione e la funzione di espressività del linguaggio riguardo all’essere origina-
rio; da qui la domanda se Heidegger possa essere considerato un teologo. L’automanifestazione
dell’essere, soprattutto nel pensiero poetizzante, non è comunque sufficiente a superare l’ambi-
to e la struttura della intenzionalità della coscienza: di fatto, secondo Reitsema, la filosofia di
Heidegger, malgrado i suoi sforzi per raggiungere in qualche modo il trascendente, rimane
nell’ambito della fenomenologia della coscienza. «Possiamo dire, afferma Reitsema, che
Heidegger trasforma la fenomenologia trascendentale di Husserl in una fenomenologia erme-
neutica; e l’Ego trascendentale [...] viene trasformato nell’E s s e r c i (Dasein-Existenz)» (p. 170).
Da qui le conseguenze sul piano del linguaggio che, legato intrinsecamente all’ermeneutica
d e l l ’E s s e r c i, non ha una portata tale da poter essere espressivo anche del trascendente.

In modo non molto diverso quanto alla chiave di lettura viene presentato il sesto capito-
lo: Hans-Georg Gadamer e la via di uscita dell’ermeneutica (pp. 173-206), poiché l’A. svi-
luppa e approfondisce la via ermeneutica anche se segnalando le differenze fra Heidegger e il
pensiero di Gadamer: Reitsema analizza in modo assai interessante la lettura che Gadamer fa
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di Heidegger ed espone in modo ampio e ben documentato l’interpretazione gadameriana. Nel
segnalare la specificità del pensiero di Gadamer, l’A. punta soprattutto all’origine estetica del
suo concetto di ermeneutica; anzi, la sua ermeneutica si imposta proprio come una riflessione
sull’arte, il che ha come correlato il fatto che la ragione, oppure, più in generale la razionalità
deve essere intesa in un orizzonte di storicità; in modo anche più radicale l’A. dice che la sto-
ricità è, per Gadamer, la condizione di possibilità della comprensione (cfr. p. 186). E anche da
qui deriva, a sua volta, la concezione del linguaggio come orizzonte dell’ontologia ermeneuti-
ca. Cioè, secondo l’A., esiste una correlazione fra arte, storicità, linguaggio, che conforma il
mondo di cui il linguaggio è allo stesso tempo espressione e costituente. In questo modo
«secondo Gadamer troviamo che il linguaggio religioso ipostatizza il fatto dell’essere-scritto
[il testo come mondo], e questo implica un fondamentalismo kerygmatico» (p. 204).

I capitoli precedenti sulla filosofia esistenzialistica ed ermeneutica aprono quindi la pro-
spettiva di una discussione sulla loro portata e validità come strumenti di comprensione del
linguaggio religioso e sembra che l’A. dia a questa prospettiva un ruolo centrale, non senza
correzioni e reinterpretazioni, per centrare il tema del linguaggio religioso. Anche se il punto
di vista continua ad essere il costante dialogo con diversi autori, Reitsema si colloca ormai in
una linea di analisi essa stessa ermeneutica. Così il settimo capitolo, Discussione sull’erme -
neutica (pp. 209-258) propone la domanda su che cosa è l’ermeneutica e anche su che cosa
potrebbe essere. Per un verso, l’A. è dell’avviso che la figura centrale dell’ermeneutica è
Schleiermacher, in quanto prende in considerazione le intenzioni originali degli autori e i loro
orizzonti di significato. Così argomenta contro Gadamer, che l’ermeneutica deve essere una
esegesi e mente auctoris, e analizza diversi autori che intendono il compito ermeneutico entro
questo principio. Ma per agire così l’ermeneutica deve riconoscere il «flusso di coscienza»
come il livello e il fondamento della sua riflessione, giacché solamente in questa prospettiva,
dice l’A., si può distinguere con chiarezza il compito senza fine della ricerca storico-critica
dalla costruzione teoretica e sistematica, sia filosofica che teologica.

In questo senso, essendo il linguaggio l’essenza più intima della coscienza, il problema
del linguaggio deve essere posto nel cuore della teoria del linguaggio religioso; perciò
nell’ultimo capitolo, Criticismo ed ermeneutica (pp. 261-303), l’A. esamina il concetto di cri-
tica della conoscenza applicato alla conoscenza del fatto religioso, che esige l’attività di tutte
le facoltà dello spirito e che ha nel linguaggio l’ambito proprio della sua manifestazione. Da
qui l’analisi del linguaggio come mezzo attraverso il quale si costituisce la coscienza e quindi
la chiarificazione sia del concetto di critica, sia di quello di trascendentale, a questo punto
d’obbligo per capire il ruolo costitutivo del linguaggio come ambito e orizzonte della coscien-
za, la cui teorizzazione diventa la condizione del linguaggio religioso su una base trascenden-
tale. L’A. è incline ad una filosofia trascendentale di taglio fenomenologico anziché pretta-
mente kantiano, in cui abbia un ruolo centrale sia l’intenzionalità che la facoltà immaginativa.
Infine, Reitsema studia diversi autori appartenenti alle scuole neo-kantiane, Husserl,
Kolakowski, Rahner e altri per mostrare come l’ermeneutica trascendentale si presenti come
una interessante prospettiva ma anche problematica nella sua connessione con il trascendente.

Si tratta quindi di un libro originale come impostazione giacché l’A. espone il proprio
pensiero attraverso l’interpretazione di un notevole numero di autori di cui dimostra grande
padronanza e che studia con acume e spirito analitico. Da un punto di vista informativo il libro
di Reitsema costituisce un buono strumento di lavoro e sul piano speculativo rileva dei proble-
mi di chiaro interesse e profondità riguardo al tema del linguaggio religioso considerato in
sede filosofica. Forse è troppo presente nell’autore l’identificazione dell’ermeneutica con la
sua lettura più trascendentalistica, anche se pensiamo che l’A. ne abbia consapevolezza e ci
sia un tentativo di limitare il dinamismo autocritico della proposta trascendentale attraverso il
ricorso alla realtà storica.

Daniel GAMARRA
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Juan José SANGUINETI, El origen del universo. La cosmología en busca de
la filosofía, Educa, Buenos Aires 1994, pp. 431.

■

J. J. Sanguineti es autor de diez libros y numerosos artículos en los que trata, con
amplitud y profundidad, la relación filosofía-ciencias, tanto en su vertiente epistemológica
como antropológica. Su última obra, dedicada al origen del universo, recoge el curso que
impartió el autor en septiembre de 1993 en la Universidad Católica Argentina de Buenos
Aires.

La cosmología científica se ha desarrollado a un ritmo prodigioso en los últimos años, y
despierta hoy un interés que trasciende el círculo de los estudiosos del tema: por la masiva
difusión de obras divulgativas, ha pasado a formar parte —al menos a cierto nivel— del
acervo común de la cultura.

La temática cosmológica, tal como se plantea hoy, repropone interrogantes metafísicos:
¿se forma el cosmos según un proyecto, o realiza simplemente posibilidades materiales?,
¿cuál es el significado último del cosmos que nos ha sido dado?, ¿confirman las teorías
cosmológicas las enseñanzas de la fe cristiana, al postular un universo con inicio temporal
absoluto? Referencias y discusiones filosóficas y teológicas se encuentran frecuentemente en
las obras de los físicos, de modo que asistimos hoy a un resurgimiento de la teología natural,
análogo al que se dio en los tiempos de Newton. La predicción positivista de separación
metodológica de ciencias y metafísica no se ha realizado: la ciencia —al menos en su
vertiente cosmológica— vuelve a las cuestiones filosóficas, sin perder por eso autonomía.
«Vivimos en una época —comenta Polkinghorne— en la que se está dando un renacimiento
de la teología natural, por parte de los científicos más aún que de los teólogos» (J.
PO L K I N G H O R N E, A Revived Natural Theology, en: J. FE N N E M A - I. PA U L (eds.), Science and
Religion. One World: Changing perspectives on Reality, Kluwer Academic Publishers,
Dordrecht 1990, p. 88). Al final de la introducción, Sanguineti subraya también esta
orientación de la cosmología: la reflexión sobre el cosmos se topa con la dimensión filosófica
y teológica; la cosmología es también hoy, a la larga, un sendero teológico.

Entre la abundante bibliografía sobre el tema, la obra de Sanguineti presenta unas
características que la destacan. Se trata de un instrumento del que habitualmente no se
dispone: la exposición científica, clara y rigurosa, pero sin grandes tecnicismos, se completa
con una interpretación filosófica lúcida, que evidencia su proyección en las grandes temáticas
acerca de Dios, la creación, las leyes de la física, la causalidad, el azar, la finalidad, la
necesidad. El trabajo está inmediatamente dirigido a un público no especializado, que se
introducirá en la actual visión científica del origen del universo de una manera asequible y
favorecedora de la reflexión metafísica. Pero también el lector especialista encontrará
estímulo y luces para su trabajo.
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La obra está estructurada en nueve capítulos. Los seis primeros tienen, aunque no en
exclusiva, un carácter fundamentalmente expositivo. En los capítulos I y II se describen los
antecedentes clásicos de las teorías cosmológicas modernas, desde el naturalismo griego hasta
las teorías del cosmos de Newton y Kant. Los capítulos III a VI contienen los datos más
relevantes de los estudios acerca del cosmos desde el siglo XIX hasta nuestros días. Fue a
finales del siglo XVIII y comienzos del XIX cuando comenzó a recibir confirmaciones
experimentales la idea de que el cosmos tiene una historia: el descubrimiento de fósiles de
especies desaparecidas, y el estudio de estructuras geológicas que testimoniaban cambios
climáticos y morfológicos, originaron las primeras hipótesis evolucionistas y la idea de la
formación de nuestro planeta en el contexto más amplio de la génesis progresiva del sistema
solar. El capítulo III está dedicado a las investigaciones sobre el cosmos basadas en los datos
de observación; estos trabajos, junto con los oportunos desarrollos matemáticos, dieron lugar a
las primeras cosmologías teóricas, que propusieron modelos expansivos (capítulo IV). Los
capítulos siguientes contemplan la primera fase de la teoría del Big Bang (V) y la
consolidación de esta teoría con el desarrollo definitivo del modelo standard de partículas
(VI).

Algunos problemas de la versión clásica del Big Bang ocasionaron la propuesta del
modelo inflacionario (A. Guth, 1980), que presenta serias dificultades para su verificación.
Los años 80 presencian una serie de audaces propuestas cosmológicas inspiradas en nuevos
programas de investigación: las teorías son hipótesis en las que entran en juego las ecuaciones
de campo de Einstein, la función de onda de la mecánica cuántica y el concepto de
fluctuaciones cuánticas. La cosmología vuelve así a un nuevo periodo deductivista; es el
momento en el que proliferan también las cosmologías de la gravitación cuántica. Todas estas
cosmologías recientes «no clásicas» son objeto del capítulo IX.

Las partes de mayor densidad filosófica están contenidas principalmente en el capítulo
VII, dedicado al principio antrópico, y en el capítulo IX, sobre la cosmología y la filosofía. No
faltan, con todo, interesantes valoraciones filosóficas en los capítulos más descriptivos.

Sumariamente, acerca de las teorías cosmológicas en cuanto tales, Sanguineti señala que
las nuevas cosmologías cuánticas no han desplazado la tesis del Big Bang termodinámico, que
hoy es la más aceptada (salvo la cuestión de la singularidad inicial). Vivimos en un cosmos
que, con toda certeza, se está expandiendo desde unos peculiares momentos iniciales, con una
edad que puede calcularse con bastante aproximación (aunque este punto ahora es discutido).
Pero al entrar a examinar los primerísimos instantes infinitesimales de nuestro cosmos, la
cosmología científica se torna insegura y cada vez más especulativa. Lo que pueda llegar a
conocerse en el futuro depende de las teorías y de las observaciones físicas y astrofísicas que
se realizarán. No es posible aventurar los rumbos que tomará la cosmología: las recientes
perspectivas —muy principalmente la física del caos— a la par que señalan limitaciones,
abren a una comprensión más profunda de la naturaleza, que exige métodos diferentes de los
habituales de la física clásica.

La conclusión del capítulo VIII es, pues, el carácter radicalmente incompleto de las
ciencias de la naturaleza. «La realidad del universo aparece en definitiva como inagotable a la
mente humana, porque manifiesta estratos siempre más profundos y variados. Apenas
creemos haber agotado suficientemente un ámbito, surgen otros nuevos y la ciencia tiene que
reorganizarse una y otra vez. La física pareció a veces poder explicar c a s i todo el mundo
natural en sus rasgos fundamentales, como si las nuevas generaciones fueran a heredar la tarea
de resolver sólo pequeños problemas de detalle. Pero más tarde se descubrió que en ese casi
se infiltraban nuevos problemas a los que no se había prestado suficiente atención. Las
ciencias naturales manifiestan una radical incompletitud» (pp. 348-349).

Por último, el capítulo IX aborda de modo satisfactorio los principales temas filosóficos
que las recientes cosmologías han puesto en primer plano. Sanguineti ofrece elementos que
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permiten profundizar especulativamente en la cuestión, sin limitarse a las consideraciones
periféricas tan frecuentes en los libros que tocan esta temática.

Conviene destacar ahora dos cualidades relevantes del texto. En primer lugar, la
conocida aptitud de Sanguineti para lograr descripciones certeras con muy pocos trazos, se
manifiesta aquí en las partes expositivas de la obra: las presenta con una articulación histórica
a gran escala que, a la par que permite adentrarse progresivamente en las cuestiones más
complejas, resulta adecuada para la hermenéutica filosófica de los problemas.

La segunda característica que merece comentario es el equilibrio y la madurez que se ha
conseguido en la explicación de los puntos de encuentro de filosofía y ciencias en los
diferentes niveles en que acontece. No presenta Sanguineti soluciones fáciles de mera
articulación extrínseca entre resultados logrados con métodos totalmente independientes;
tampoco postula el camino seguido por muchos de situar la instancia filosófica allí donde —
por decirlo en términos coloquiales— las ciencias “pierden pie”. Las valoraciones que ofrece
están también muy lejos de las fobias y filias tan frecuentes en este género de literatura en el
que planteamientos ideológicos condicionan a priori el juicio. Sanguineti presenta
valoraciones objetivas, bien ponderadas, con un equilibrio adecuado de valoraciones
prudentes y propuestas audaces.

En suma, encontramos en esta obra un marco que muestra bien la interacción biunívoca
de ciencias y filosofía: los conocimientos científicos fecundan y dan vitalidad a la filosofía;
las convicciones filosóficas actúan por detrás de las ciencias como poderosa fuerza
estimulante, y están presentes también en el momento de encontrar el significado más
profundo de esos hallazgos. Pensamos que esta obra de Sanguineti contiene no sólo valor
informativo sino que también, y sobre todo, resulta profundamente formativa. Quienes deseen
introducirse con buen pie en el desafío interdisciplinar que plantea la cultura actual no cabe
duda que encontrarán aquí una referencia segura.

M. Angeles VITORIA
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Antonio STA G L I A NÒ, La “Teologia” secondo Antonio Rosmini ,
Morcelliana, Brescia 1988, pp. 429.

■

La storia del pensiero cristiano nell’Ottocento non è stata ancora oggetto di accurate
indagini. Il presente volume, dedicato all’epistemologia teologica di Rosmini, contribuisce
certamente ad aprire una breccia nell’intento di capire la situazione culturale della filosofia
cristiana in quel periodo. Rosmini è noto come filosofo. Il lavoro di Staglianò ce lo fa cono-
scere come teologo, anzi ci fa scoprire Rosmini come un teologo che filosofa, come un teolo-
go alla ricerca di una filosofia interna all’orizzonte della fede cristiana, capace di affrontare le
sfide culturali del suo tempo e di servire di sostegno per un pensiero teologico profondo e
sistematico. È un approccio nuovo alla figura di Rosmini, più unitario e radicale, rilevante
anche per le nostre problematiche attuali, se è vero che bisogna ancora definire il senso della
filosofia nei confronti del pensiero teologico.

Punto di partenza del progetto culturale rosminiano è la scadente situazione della teolo-
gia nel primo Ottocento: culturalmente sradicata, atomizzata nelle diverse specialità e confina-
ta nella pratica didattica dei seminari, come rapido espediente per l’introduzione nel mondo
degli affari ecclesiastici. Una teologia “abbreviata”, schematizzata fino alle ossa, incapace di
penetrare nel cuore in unità con la vita spirituale, dividendo così la formazione del cuore da
quella della mente. Una teologia insomma sterile e concettuale, caricatura di ciò che erano le
grandi sintesi dottrinali di altri tempi (cfr. Delle cinque piaghe della santa Chiesa).

Rosmini è testimone di questo deplorevole stato della cultura teologica nel secolo del
razionalismo. La manualistica in corso abbreviava e uccideva lo spirito. Lo studio, puramente
funzionale, mancava di spirito speculativo: «non si vide più l’importanza delle grandi, delle
intrinseche ragioni della dottrina della fede, ritenute tuttavia da’ migliori degli Scolastici;
come da questi si era perduto di vista l’importanza della grandiosa e piena maniera di esporla
usata da’ primi Padri. Gli Scolastici avevano abbreviata la sapienza cristiana collo spogliarla
di tutto ciò che apparteneva al sentimento, e che la rendeva efficace; i discepoli (...) continua-
rono ad abbreviarla, troncando da lei tutto ciò che avea di più profondo, di più intimo, di più
sostanziale, ed evitando di parlare de’ suoi grandi principi col pretesto di facilitarne lo studio»
(citato in pp. 25-26).

Una delle cause di questo stato di miseria cui era ridotto l’insegnamento teologico nella
Chiesa è, secondo Rosmini, la separazione avvenuta tra la teologia e la filosofia. Di conse-
guenza, la teologia perse pregnanza speculativa e le filosofie “separate” alimentarono lo spiri-
to razionalistico. I teologi semmai guardavano esternamente queste filosofie incompatibili con
la fede cristiana. Il programma rosminiano di rivitalizzazione della teologia comprende il risa-
namento e la fondazione di una filosofia in armonia con l’anima cristiana e all’altezza dei
nuovi tempi.

174

ACTA PHILOSOPHICA, vol. 5 (1996), fasc. 1/recensioni



Lo studio di Staglianò comprende, in primo luogo, l’esposizione sistematica degli ele-
menti centrali della teologia rosminiana, con particolare rilievo sulla questione epistemologi-
ca, allo scopo di evidenziare il senso in cui la scienza della fede è vista da Rosmini come
sapienza cristiana che parte dall’antropologia soprannaturale e arriva all’elaborazione di una
dottrina trinitaria. La seconda parte del volume procede alla discussione ed ermeneutica della
visione teologica rosminiana, soprattutto in rapporto al ruolo di una filosofia cristiana nata sin
dall’inizio nel seno della fede e chiaramente indirizzata alla comprensione della fede, pur con-
servando una propria autonomia. 

La critica rosminiana si dirige prevalentemente contro il razionalismo, in particolare
contro la nociva idea di fare una “filosofia separata”, chiave di volta del pensiero moderno e
responsabile dello smarrimento della ragione. La teologia è lógos della fede, è la fides quae -
rens intellectum; la filosofia è l ó g o s n e l l a fede, razionalità propria che nasce e si sviluppa
nell’orizzonte della fede: intellectus quaerens fidem. Tra la teologia e la filosofia viene a
crearsi un circolo non vizioso, ma “solido”. La fede è approfondita nella comprensione teolo-
gica, ma contemporaneamente si può elaborare una filosofia (veramente tale, non assorbita
dalla teologia), precisamente per meglio capire la fede al livello teologico. In altre parole: la
filosofia (del credente) nasce dalla fede, la quale include una razionalità implicita più seria di
quanto si pensi, e ritorna alla visione della fede, in unità intenzionale e programmatica. È que-
sto il nucleo tematico principale dell’opera di Staglianò, come presentazione speculativa e non
meramente storica del pensiero rosminiano.

Ma quale filosofia? Le opere Nuovo saggio sull’origine delle idee e la Teosofia conten-
gono le linee centrali della filosofia di Rosmini, anche se l’autore si sofferma piuttosto, in
questo volume, sulle opere teologiche (pubblicate postumamente), in particolare
l ’Antropologia soprannaturale, L’introduzione al Vangelo di San Giovanni, Il razionalismo
che tenta insinuarsi nelle scuole teologiche e Il linguaggio teologico (è ancora in programma
la pubblicazione di tutta l’opera rosminiana in 80 volumi). 

Limitandoci alle indicazioni di questo libro, il punto centrale della prospettiva filosofica
rosminiana si colloca indubbiamente nella teologia naturale e nell’antropologia, enucleato più
concretamente nella “filosofia dell’essere”, articolato nella sua triplice forma, l’essere ideale,
l’essere reale e l’essere morale. L’idea dell’essere (essere ideale), in tutta la sua universalità e
indeterminatezza, colta dalla mente umana e costitutiva del lumen rationis, è una somiglianza
partecipata di Dio, Essere reale perfetto e infinito. Questo essere ideale trascendente, lume
“divino” impresso da Dio nella mente, per cui giudichiamo di tutte le cose, non solo si rapporta
alla metafisica ma anche alla situazione del pensiero nella verità, contro ogni forma di scettici-
smo o di immanentismo idealistico. Il legame costitutivo della mente all’oggettività pura e
ideale dell’essere, non creata dall’uomo ma invece “data”, stabilisce così l’io nell’ambito di
ogni forma possibile di essere e di verità. L’assenso giudicativo consentirà il rapporto di tale
essere ideale a quello reale. La distinzione tra la mente e l’essere ideale sarà la base della dimo-
strazione dell’esistenza di Dio come Essere reale assoluto, e perciò Creatore (cfr. pp. 246-262).

L’uomo non è l’essere costitutivamente intuito e creduto (condizione creaturale). La sua
situazione finita nell’essere è un’apertura alla trascendenza: egli percepisce se stesso nel suo
“sentimento fondamentale”, ma la sproporzione con l’essere ideale trascendente eccita la sua
volontà, che ama così incondizionatamente il bene (ordine morale), e tende al massimo reale
che è Dio. Siamo in un ordine antropologico e ontologico primario. L’intuizione o percezione
dell’essere, il sentimento fondamentale dell’esistenza propria e la volontà definiscono la strut-
tura metafisica della persona (cfr. pp. 330-351). Sussistenza (essere reale), intelligibilità (esse-
re ideale) e amabilità (essere morale) sono una triadicità antropologica che rispecchia in qual-
che modo, agostinianamente, la Trinità divina (cfr. p. 320).

La conoscenza naturale di Dio basata sulla struttura ontologica della persona, comun-
que, è soltanto negativa e ideale, non comportando un’unione vitale. Il concetto ideal-negativo
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di Dio contiene virtualmente, secondo Rosmini, il Dio vivente. Ma solo la Rivelazione apre
l’uomo ad una sua conoscenza positiva e reale (nel senso di esistenziale o vitale) (cfr. pp. 168-
171). Una certa fede naturale in Dio prepara alla fede soprannaturale: il dinamismo conosciti-
vo, aperto naturalmente alla trascendenza, porta in questo senso alla possibilità della conver-
sione (cfr. pp. 190-191), anzi urge il suo compimento. Una naturalità chiusa in se stessa è
innaturale. La chiusura del sapere che non vuole trascendere certi confini è la forma di filoso-
fia più negativamente giudicata da Rosmini (cfr. p. 229).

Il passaggio alla fede soprannaturale comporta un salto discontinuo “nella continuità”:
le ossa si riempiono di carne, le linee acquistano colore, dalla cecità ci si apre alla visione. Per
Rosmini, il problema del soprannaturale «è la questione religiosa dei nostri tempi» (cit., p.
109). La grande domanda è: «si dà un principio soprannaturale che operi veramente nello spi-
rito umano, o non vi sono altri principi che i naturali?» (cit., p. 109). Seguendo San Tommaso,
per Rosmini la grazia è un’azione interiore di Dio nell’essenza dell’anima, un’unione reale
(non ideale) di Dio con lo spirito umano, che così diventa deiforme (e non solo “divino”).

Ma si ricordi che per Rosmini in realtà l’antropologia dell’uomo caduto e santificato è il
punto di partenza. L’antropologia ontologica precedentemente indicata è uno sviluppo razio-
nale ricavato dal dogma, elaborato alla sua luce, in quanto la Rivelazione contiene una razio-
nalità implicita.

Nel volume di Staglianò vengono esposti certi aspetti dell’epistemologia teologica
rosminiana non privi d’interesse per la prospettiva filosofica, per esempio sui limiti del lin-
guaggio teologico oggettivante e analogico di fronte a Dio che è soggetto e al vissuto sopran-
naturale (cfr. pp. 200-205), poi sulla teologia in rapporto vitale con la santità di vita (cfr. pp.
194-197), e ulteriormente sul concetto di “inoggettivazione” come comunicazione interperso-
nale, usato anche per la spiegazione della “conoscenza amativa” di Dio nell’ambito della gra-
zia (inoggettivazione in Dio) (cfr. pp. 325-330). La conoscenza per inoggettivazione (“traspor-
tare se stesso in un altro”) supera la conoscenza oggettivante. L’uomo viene definito da
Rosmini, in questo senso, come «una potenza l’ultimo atto della quale è congiungersi
all’Essere senza limiti per conoscimento amativo» (cit., p. 329). La scienza di per sé è oggetti-
vista, ma si riconnette al livello vitale mediante la sapienza: la teologia contiene “la decisione
di credere” e, svolta come “teologia ottimale” (cfr. cap. IV), è ricollegabile alla santità: l’unità
tradizionale tra scienza e santità era per Rosmini «il principio e tutto il fondamento del meto-
do che usavasi ne’ primi secoli» (cit., pp. 151-152); «scienza e santità unite strettissime, e
l’una nascente dall’altra. Anzi propriamente in verissimo senso può dirsi che la scienza nasce-
va dalla santità» (cit., p. 195).

La tesi fondamentale di questo studio è l’inclusione epistemologica del filosofare cri-
stiano nella teologia (cfr. p. 379). Per Rosmini non è desiderabile (anzi è negativo) che il cri-
stiano elabori una filosofia alle spalle della fede, in modo separato. L’esigenza di unità emerge
sia dall’istanza teologica che da quella filosofica. D’una parte, la fede rivelata contiene un
nucleo di verità naturale che, esplicitato, potenzia enormemente la fragile natura umana, libe-
randola da molte delle sue ristrettezze. Lungi dal limitare la libertà del filosofare, «l’effetto
della fede cristiana introdotta nel mondo fu quello di dare uno inaspettato, maraviglioso, infi-
nito sviluppo alla ragione umana» (cit., p. 273). D’altra parte, la filosofia, intesa come sapien -
za, cioè come ricerca della verità trascendente in unione con la vita virtuosa, è una propedeuti-
ca alla religione cristiana, come un «crepuscolo del Verbo Divino» (cit., p. 240, nota 4).

Il teologo, di conseguenza, non dovrebbe cercare innanzitutto la ratio philosophica nelle
diverse filosofie esistenti nel mondo, come per adattarsi ad elementi estranei (l’integrazione
discriminante si può fare in un secondo momento, in modo subordinato, commenta Staglianò),
ma deve, per Rosmini, sviluppare una propria filosofia, postulata dal dogma ed enucleata alla
luce della rivelazione divina (cfr. p. 397), poiché la fede è entrata nella filosofia, determinan-
dola come “filosofare cristiano” (cfr. p. 387).

176

recensioni



Si crea così un circolo dinamico tra la fede e il suo sviluppo teologico e filosofico opera-
to dalla ragione del credente, cioè dalla sua ragione illuminata dalla fede. L’orizzonte della
fede può determinare l’espansione conoscitiva del credente, che ora “teologa”, ora “filosofa”
(cfr. p. 385). Non due ambiti separati, dunque, neanche semplicemente in “rapporto”, ma unità
vitale e indissociabile, sempre nella distinzione di piani, sul modello dell’unità e distinzione
delle due nature nella persona di Cristo (cfr. pp. 385-387). Non si tratta di elaborare una “filo-
sofia neutrale e comune” con i non credenti (impostazione estrinsecista e riduttiva), bensì di
fare un filosofare che potrà attirare il non credente, in quanto la filosofia è una propedeutica
alla fede cristiana.

Al di là dei contenuti filosofici di Rosmini, del resto non organicamente analizzati in
questo studio, e che certamente richiedono un accurato studio critico, non possiamo che con-
dividere pienamente la proposta teoretica di Staglianò, maturata sulla riflessione della prospet-
tiva rosminiana. Così come le scienze sono sempre in un orizzonte metafisico di comprensio-
ne, malgrado il positivismo, analogamente la filosofia sviluppata nell’orizzonte della fede
risulta non solo più autentica ma anche culturalmente più feconda. La mentalità “separatisti-
ca” è senz’altro una delle cause principali della crisi moderna del pensiero (conseguente alla
separazione estrinsecista tra natura e ambito soprannaturale). Il concetto di filosofia, in questo
senso, potrebbe essere ridimensionato in una nuova e importante prospettiva, dopo secoli di
“filosofia pura”.

Juan José SANGUINETI
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Salvador CA S T E L L O T E (Hrsg.), Ve rd a d ,
p e rcepción, inmortalidad. —
Wa h rheit, Wahrnehmung, Unsterb-
lichkeit. Miscelánea en homenaje al
P rofesor Wolfgang Stro b l ( S e r i e s
Valentina 36), Valencia 1995, 668
Seiten.

Als Professor Dr. Wolfgang Strobl
am 16. Juni 1993 in Pamplona
(Spanien) starb, beschlossen seine
Kollegen, Schüler und Freunde, unter
der Federführung von Salvador
Castellote und mit der tatkräftigen
Unterstützung seiner Witwe Dr. Else
Strobl, dem Verstorbenen anläßlich sei-
nes 75. Geburtstages posthum eine
Festschrift zu widmen.

Der Titel — «Wa h r h e i t ,
Wahrnehmung, Unsterblichkeit» (auf
Spanisch und auf Deutsch) — sollte
etwas von der intellektuellen und geo-
graphischen Spannweite seines Denkens
und seines wissenschaftlichen Arbeitens
einfangen. Prof. Strobl war nicht nur
von seinen äußeren Lebensdaten her,
sondern mehr noch in intellektueller
Hinsicht ein christlicher Kosmopolit:
seine Geburtsstadt Nürnberg, die
Universitätsstädte Regensburg und
München in Deutschland, sowie in
Spanien die Universitätsstädte Valencia,
Salamanca, Madrid, Granada und vor
allem — wegen seiner dortigen fast 30-
jährigen Lehrtätigkeit — Pamplona,
umreißen geographisch die wichtigsten
Etappen seines wissenschaftlichen
Lebens. Philosophie und Pädagogik,
Mathematik und Physik, dazu sein fun-

diertes und stets präsentes Interesse an
theologischen Fragen stecken in etwa
seinen intellektuellen Horizont ab.

Entsprechend breit gefächert sind
die 54 Beiträge, die — zumeist auf
Spanisch oder Deutsch — in diesem
Band veröffentlicht werden. Angesichts
der Unmöglichkeit, auch nur ihre Ti t e l
im einzelnen anzugeben, sei in
Anlehnung an das Vorwort des
Herausgebers (S. 11) auf die wichtig-
sten Themenbereiche hingewiesen.
Außer zu den drei im Titel hervorgeho-
benen Themen:  Wahrhei t ,  W a h r-
nehmung und Unsterblichkeit (im
Bereich der Philosophie oder Theologie,
der Mathematik, Biologie oder Physik),
finden sich eine Reihe von Beiträgen
zur philosophischen Ästhetik und zur
Philosophie der Wissenschaften, aber
auch vereinzelte zu sonstigen theologi-
schen, ethischen und rechtswissenschaft-
lichen Fragen.

Wenn man die nach Thematik oder
Einstellung der Autoren ganz unter-
schiedlichen Beiträge liest, hat man den
Eindruck, daß Prof. Strobl noch einmal
das zustande gebracht hat, was er in sei-
nem Haus so sehr schätzte: einen
Dialog in Gang zu bringen, an dem
jeder von seiner Einstellung her und mit
seinem fundierten Wissen teilnehmen
konnte und wozu jetzt auch der Leser
dieser Festschrift miteingeladen ist.

Auf S. 13-25 finden sich der aka-
demische Werdegang von Prof. Strobl
sowie ein vollständiges Verzeichnis sei-
ner zahlreichen Veröffentlichungen und
Vorträge. Gedankt sei dem Herausgeber

178

ACTA PHILOSOPHICA, vol. 5 (1996), fasc. 1/s c h e d e

schede bibliografiche

■



für die Mühe, die er auf sich genommen
hat.

K. LIMBURG

F. D E SI N G LY, Sociologie de la famille
c o n t e m p o r a i n e, Nathan, Paris 1993,
pp. 128.

L’opera di questo noto sociologo e
direttore del “Centre de Sociologie de la
famille” si inserisce nel contesto di una
collana di brevi manuali universitari, e
ciò spiega bene le sue principali caratte-
ristiche: brevità, tentativo di fare una
sintesi delle conoscenze sulla questione
e privilegio dell’ordine e della sistema-
ticità sull’elemento narrativo e discorsi-
vo. 

L’Autore introduce l’arg o m e n t o
partendo dalla descrizione della “fami-
glia coniugale” fatta da Durkheim un
secolo fa, in quanto ritiene che essa sia
ancora essenzialmente valida. Questo
tipo famigliare si caratterizza per essere
appunto centrato sulla coppia coniugale,
e ciò a dispetto delle dimensioni più
istituzionali e, per così dire, legate alle
“cose” quali l’eredità, il patrimonio, gli
interessi professionali, ecc. Più in parti-
colare, la famiglia coniugale viene
caratterizzata come una realtà relaziona-
le (centrata cioè sui rapporti tra le per-
sone); pubblica-privata, in quanto,
parallelamente al processo di rivaluta-
zione del privato, si ha una maggiore
dipendenza dallo Stato che si sostituisce
in qualche modo ai parenti e alle reti
intermedie (p. 9); individualista; e man-
cante di orizzonte interg e n e r a z i o n a l e
giacché, contrariamente alle forme
familiari antiche, non ha normalmente
memoria né interesse per il suo passato
oltre alla seconda generazione (i nonni).

Su questa struttura essenziale
l’Autore dispiega quello che a suo pare-

re sono gli sviluppi principali avvenuti
durante questo secolo, i quali gravitano
essenzialmente attorno al valore
d e l l ’a u t o n o m i a. D’accordo, infatti, con
una tendenza che sembra caratterizzare
fortemente la nostra società, anche la
famiglia cerca di acquistare la maggiore
autonomia possibile. Da un parte, cerca
di rendersi indipendente nei confronti
dei parenti (è l’argomento del secondo
capitolo), ma per Singly è possibile atte-
stare anche una ricerca di indipendenza
all’interno della stessa famiglia. Il sog-
getto non vuole essere completamente
fuso e identificato con la realtà fami-
gliare e cerca una sua propria individua-
lità attraverso la gestione privata di
un’area particolare tanto all’interno
dell’ambito famigliare come al di fuori
(è l’argomento del terzo capitolo).
Paradossalmente però, sottolinea
l’Autore, queste forti tendenze verso
l’autonomia stanno producendo per
compensazione una grande dipendenza
dallo Stato poiché, anche se il taglio
parziale dei rapporti con altre istituzioni
e persone rende certamente le famiglie
più indipendenti, allo stesso tempo le
indebolisce e le rende più fragili (primo
capitolo). 

Per quanto riguarda questo punto,
l’Autore indica in particolare come oggi
lo Stato si sostituisca in primo luogo ai
parenti e ai vicini offrendo, mediante le
sue complesse strutture, i servizi che
questi rendevano prima. Ma, andando in
questa stessa direzione, lo Stato va oltre
e, per esempio nei casi di rottura della
coppia, finisce per sostituirsi anche al
marito, aiutando la donna ad andare
avanti ed accudire i figli da sola (fami-
glie monogenitoriali). Questo incremen-
to dell’aiuto produce, come si è indica-
to, una maggiore dipendenza nei suoi
confronti, sia perché lo Stato si costitui-
sce come un importante interlocutore
diretto per molteplici questioni, sia per-
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ché finisce per voler controllare l’impie-
go dei suoi contributi assicurandosi, per
esempio, che vengano rispettate un
minimo di regole nell’educazione dei
figli (p. 48).

Nel secondo capitolo, che tratta
della ricerca di autonomia della famiglia
nei confronti dei parenti, l’autore ci
tiene innanzitutto a rivendicare il valore
delle teorie di T. Parsons, il primo ad
indicare questo fenomeno, mostrando
come esso in effetti si manifesti in mol-
teplici fatti: la scelta del nome dei bam-
bini, del luogo di residenza, ecc.
Concede, comunque, ai critici del socio-
logo americano che l’attuale ricerca di
autonomia non va intesa in senso asso-
luto, e cioè come se non ci fossero più
rapporti con i parenti. Essi esistono
ancora oggi e hanno una notevole
importanza, anche se certamente sono
diminuiti in rapporto al passato e, inol-
tre, devono rispettare sempre la regola
della non invadenza della privacy della
famiglia con cui si entra in contatto (si
tratti pure di quella dei figli).

Infine, il terzo e ultimo capitolo
tratta l’argomento che è per certi versi
più nuovo: la ricerca di autonomia
all’interno della propria realtà famiglia-
re. Questo elemento si inserisce nelle
nuove linee di tendenza emerse nella
nostra società dagli anni 60 in poi, e
legate in buona parte alla cosiddetta
rivoluzione sessuale e ai movimenti
femministi. Anche se questo processo
può manifestarsi nei rapporti tra i figli
(soprattutto quelli adulti) e i genitori, il
problema si pone principalmente nella
determinazione degli spazi comuni e
degli spazi autonomi nel rapporto di
coppia. L’ingresso della donna nel
mondo del lavoro è il fenomeno che più
ha sconvolto quest’area e fino a questo
momento non è ancora arrivato a un
punto di equilibrio. Anzi, è proprio que-
sta complessa situazione, il fatto cioè

che non ci sia un accordo sociale relati-
vamente chiaro sul modo di gestire que-
sti spazi, che si trova alla base di nume-
rose crisi di coppia e famigliari.

Oltre al discorso sull’autonomia,
che fa da asse portante a questo lavoro,
il testo offre molti altri spunti e infor-
mazioni interessanti. L’Autore è riusci-
to, però, a non far pesare questa densità
di contenuti sulla lettura, grazie da una
parte alla linearità dell’arg o m e n t a z i o n e
e dello schema centrale dell’opera, e
dall’altra ad un sapiente dosaggio
dell’informazione che non cade mai
nell’erudizione. Probabilmente sarebbe
stato utile offrire qualche spunto critico
su alcuni fenomeni recenti che sembra-
no assillare la famiglia, quale l’attuale
debolezza della figura paterna (pp. 11 4
ss.), ma tutto sommato riteniamo che
l’opera sia molto interessante, equilibra-
ta e ben costruita in rapporto al suo
scopo didattico.

J.M. BURGOS

Leo J. ELDERS, La metafisica dell’essere
di san Tommaso d’Aquino in una
p rospettiva storica, vol. I: L’ e s s e re
comune; vol. II: La teologia filosofi -
c a, Libreria editrice vaticana, Città
del Vaticano 1995, vol. I pp. 365,
vol. II pp. 428.

Leo Elders, professore presso
l’Istituto di Filosofia e Te o l o g i a
“Rolduc” (Kerkrade, Olanda) offre in
lingua italiana un’opera, già esistente in
lingua olandese, tedesca e inglese, in cui
si presenta una visione d’insieme della
filosofia di san Tommaso d’Aquino
caratterizzata da due elementi, sottoli-
neati dall’autore, sia nel titolo, sia nella
prefazione ai due volumi: da una parte,
la metafisica di Tommaso è considerata
secondo il punto focale dell’essere;
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dall’altra parte, l’analisi si sviluppa
secondo una prospettiva storica. 

Infatti, l’autore riconosce che non
mancano monografie e manuali in cui si
presenta, in un modo più o meno esau-
riente, il pensiero filosofico dell’Aqui-
nate. Ciò nonostante, «a differenza del
modo in cui questa materia fu trattata
nella maggior parte dei manuali neo-
scolastici, esporremo qui le sofisticate
discussioni scolastiche su alcuni arg o-
menti solo in modo riassuntivo, trattan-
do invece i vari temi in prospettiva sto-
rica. Da una parte si darà conto di come
certe intuizioni siano sviluppate nei
secoli che precedettero san Tommaso e
si citeranno le fonti della sua dottrina,
mentre dall’altra si farà riferimento ai
suoi sviluppi successivi in filosofia.
Non è nostra intenzione tuttavia sacrifi-
care la dottrina a favore di questo
approccio storico poiché, come scrive
l’Aquinate stesso, non si tratta di cono-
scere quanto hanno sostenuto i vari filo-
sofi, bensì piuttosto di giungere a sco-
prire la verità sull’essere» (p. 5).

L’altro elemento che caratterizza
l’opera è la concezione che l’autore ha
della metafisica di san Tommaso, la
quale giustifica, da un punto di vista
teoretico, il senso di un’indagine sul
pensatore del duecento. «La metafisica
di san Tommaso è incentrata sull’essere
e costituisce l’espressione scientifica di
quella che può essere chiamata “metafi-
sica naturale dell’intelletto umano”,
avulsa come tale sia dal tempo che dalla
cultura. Poiché questa metafisica tratta
della struttura che è alla base della
realtà, nonché delle proprietà dell’esse-
re, la sua verità è perenne quanto l’esse-
re stesso» (p. 5).

Il primo volume è dedicato allo
studio dell’essere in comune e inizia
con un’introduzione sull’origine, arg o-
menti, concezioni e senso della metafi-
sica, soffermandosi ad analizzare il rap-

porto tra la metafisica e altre istanze
noetiche. Il primo capitolo imposta il
problema dell’ente, per passare, nei
capitoli secondo e terzo, a una visione
storica della discussione sulle proprietà
trascendentali dell’ente. Dal capitolo
quarto al nono, si analizzano i trascen-
dentali: rispetivamente, res, uno, verità,
bontà (a cui segue un capitolo sulla
dimensione metafisica del problema del
male) e bellezza. Posteriormente si stu-
diano i primi principi dell’essere e della
conoscenza e la struttura interna del-
l’ente: l’ente come atto e potenza, la
distinzione reale tra essere ed essenza
(capitoli X, XI e XII). Dalla prospettiva
raggiunta, l’autore considera in recto la
questione dell’essere e dell’essenza
(capitoli XIII e XIV), per concludere
con l’analisi della dimensione fondativa
dell’essere, in cui si considera la parte-
cipazione, l’ordine delle cose, le cause
dell’essere e i quattro generi di cause
(rispettivamente, capitoli XV, XVI, XIX
e XX). Non manca, però, la discussione
dei concetti di sostanza e accidenti
(capitoli XVII e XVIII).

Il secondo volume è incentrato
sulla questione di Dio. Inizia con la
chiarificazione dello statuto del discorso
filosofico su Dio in Tommaso d’A-
quino, per passare a una trattazione del
suddetto problema secondo una struttu-
ra in cui è da sottolineare come, dopo
l’analisi della ricerca di Dio da parte
dell’uomo (capitolo I), la discussione
della conoscibilità di Dio (capitolo II) e
lo studio delle Cinque Vie (capitolo III),
si presentano un primo gruppo di attri-
buti divini articolati in tre capitoli chia-
mati: la via negationis (capitolo IV), la
via causalitatis (capitolo V) e la v i a
eminentiae (capitolo VI). All’interno di
questa cornice si studiano, da una parte,
la semplicità, la perfezione, la bontà, e
la presenza di Dio; e, dall’altra, l’immu-
tabilità, l’eternità e l’unità di Dio, per
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concludere con una visione d’insieme.
Nel capitolo settimo si discute il proble-
ma del linguaggio su Dio. Lo studio si
conclude con la riflessione sulla vita di
Dio e il suo agire ad extra , vale a dire,
la scienza di Dio (capitolo VIII),
l’amore e la potenza di Dio (capitolo
IX), la creazione (capitolo X) e il rap-
porto tra Dio e le creature (capitolo XI).

Si tratta, quindi, di un’opera utile
per lo studio della filosofia di san
Tommaso, soprattutto quando si ha
l’interesse di considerarla all’interno
della storia del pensiero occidentale.

L. ROMERA

Angel Luís GO N ZÁL E Z, Ser y part i c i p a -
ción. Estudio sobre la cuarta vía de
Tomás de Aquino, Eunsa, Pamplona
1995, pp. 298, 2ª edizione aggiornata.

A. L. González, professore ordina-
rio di metafisica dell’Università di
Navarra (Spagna), dopo numerose pub-
blicazioni frutto delle sue ricerche sul
pensiero filosofico su Dio (tra cui pos-
siamo ricordare El Absoluto como
“causa sui” en Spinoza, 1991; N i c o l á s
de Cusa: “de possest”, 1992; N i c o l á s
de Cusa: la cumbre de la teoría, 1993;
Nicolás de Cusa: la visión de Dios ,
1994) riprende un argomento centrale
pubblicando la seconda edizione, attua-
lizzata, del suo studio sulla quarta via di
Tommaso d’Aquino. Come l’autore
indica nella prefazione di questa nuova
edizione, la riflessione portata avanti
durante questi anni, insieme all’analisi
della bibliografia apparsa sul tema negli
ultimi quindici anni, gli hanno confer-
mato l’impostazione ermeneutica della
sua lettura della quarta via per la dimo-
strazione dell’esistenza di Dio del pen-
satore medievale, e, nel contempo, ha
visto rafforzata la sua convinzione sul

valore speculativo della via tomista,
valore che fa di essa un punto di riferi-
mento per la discussione odierna sulla
questione di Dio.

Lo studio inizia con l’analisi dei
passi in cui Tommaso presenta in un
modo diretto o indiretto la suddetta via,
in cui, partendo dai gradi di essere nella
realtà a cui abbiamo accesso in un modo
immediato, risale fino a Dio. Nelle con-
clusioni dell’analisi realizzata si sottoli-
nea, da una parte, l’importanza della via
nel pensiero di san Tommaso, eviden-
ziata tra l’altro dall’elevato numero di
occasioni in cui Tommaso la sviluppa
nella discussione sull’esistenza di Dio;
ma dall’altra parte l’autore segnala il
ruolo metafisico della nozione tomista
di e s s e e della dottrina della partecipa-
zione (pp. 78-79). 

Posteriormente l’autore passa alla
parte più speculativa della sua opera. Il
suo approfondimento sulla via si artico-
la in quattro momenti. Nel primo si sof-
ferma a enucleare il punto di partenza
della via, che definisce i termini entro
cui essa sarà sviluppata, il suo traguardo
e il tipo di pensiero da adoperare: i
gradi nella scala dell’essere negli enti
(pp. 81-99). In un secondo momento,
dopo aver chiarito che per capire il pen-
siero di Tommaso bisogna superare un
pensare formalista che impedisca
l’accesso alla nozione genuina di e s s e,
lo studio si concentra sul primo passo
ascendente, vale a dire l’esigenza
dell’emergenza del grado massimo, per
se, in una realtà graduata che “è” secon-
do un “di più e un di meno” (pp. 101-
160). Il terzo momento è costituito dalla
presentazione di come il maximum sus-
sista in sé, cioè di come il pensiero per-
venga all’Ipsum esse subsistens c o m e
atto puro, principio di tutta la realtà (pp.
161-192). L’ultimo momento consiste
nell’analisi del rapporto, centrale in
tutta la via, tra essere e partecipazione,
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vale a dire tra essere per partecipazione
ed essere per sé, per finire con un chia-
rimento della relazione tra una visione
di Dio come causa totius esse, dialettica
e analogia (pp. 193-272).

L’opera costituisce un serio studio
e interpretazione sulla quarta via di
Tommaso d’Aquino, che ha il pregio di
essere, nel contempo, chiaro e profon-
do. Lo studio è di utilità per avvicinarsi
all’argomento analizzato.

L. ROMERA

Ramón LU C A S LU C A S, L’uomo spirito
incarnato. Compendio di filosofia
d e l l ’ u o m o, Paoline, Cinisello
Balsamo 1993, pp. 364.

Con il grande pregio della sempli-
cità e della chiarezza, il prof. Lucas
Lucas ha elaborato il presente volume
che intende servire principalmente  da
manuale di base per gli studenti delle
facoltà ecclesiastiche di filosofia. Esso
nasce, in effetti, come frutto dei corsi
tenuti dall’autore alla Pontificia
Università Gregoriana e rispecchia la
prevalente attenzione per le qualità
didattiche del testo, corredato da tabelle
schematiche alla fine di ciascun capitolo
e da un glossario finale che funge anche
da riepilogo dei temi trattati.

Proprio dal punto di vista della
completezza del contenuto, il libro è
ampiamente soddisfacente, giacché
all’esame degli argomenti classici nella
materia (la conoscenza, la volontà e la
libertà, le tendenze e l’affettività, la spi-
ritualità dell’anima) unisce l’analisi
della nozione di vita, della corporeità e
della storicità umana, del problema
della morte. Sarebbe forse stato preferi-
bile soffermarsi un po’ di più sul lin-
guaggio e dedicare spazio al concetto di

cultura (che sembra in un certo senso
appiattito su quello di storicità), ma
immagino che la struttura del testo
rispecchi il programma ben preciso di
un corso universitario. La trattazione
mette in luce il solido impianto aristote-
lico-tomista su cui è basata, ma sa esse-
re attenta ai contributi di altre correnti
di pensiero, in modo speciale degli esi-
stenzialisti, e ai frequenti spunti di
Ortega y Gasset. Molto opportuni i pre-
cisi richiami ad una visione unitaria
dell’uomo e all’importanza dei fonda-
menti metafisici di ogni riflessione che,
a completamento dell’analisi fenomeni-
co-esperienziale, voglia comprendere a
pieno la persona umana.

Certo, in alcune parti si avverte la
mancanza di un’adeguata contestualiz-
zazione; ad esempio, nel presentare
l’evoluzione biologica e il processo di
ominizzazione bisognava tenere presen-
ti la diversità e la complessità delle ipo-
tesi scientifiche attuali (tra cui gli
apporti della genetica sulla reale possi-
bilità di una macroevoluzione). Inoltre,
l ’ a rgomentazione sulla trascendenza e
sulla spiritualità dell’uomo (cfr. pp.
278-286) appare troppo complessa nella
sua schematicità, e pertanto poco con-
vincente e in qualche tratto poco chiara:
è problematico il passaggio dall’apertu-
ra all’«essere come orizzonte» all’affer-
mazione dell’«esistenza di un ente che
ha il possesso assoluto dell’essere, quin-
di di Dio» (p. 282). Similmente, desta
alcuni interrogativi la presentazione del
concetto di opzione fondamentale (cfr.
pp. 179-180, 341). Da rilevare, infine,
alcune ripetizioni e qualche formulazio-
ne imprecisa, ma il bilancio finale resta,
come dicevo, complessivamente positi-
vo.

F. RUSSO
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Domènec M E L É (coord.), E m p resa y
vida familiar ,  IESE, Barcelona
1995, pp. 311.

El presente volumen recoge el
contenido del IV Coloquio de Etica
Empresarial y Economía organizado por
el Departamento de Etica Empresarial
del IESE. El Coloquio tuvo lugar en
septiembre de 1994 y, con motivo de la
celebración del Año Internacional de la
Familia, el argumento elegido fue la
relación entre empresa y familia.

La obra se inicia con un prólogo
del Cardenal López Trujillo, Presidente
de la Pontificia Comisión para la
Familia. Sigue una presentación de D.
Melé —coordinador de la obra, que
resume certeramente el contenido de las
contribuciones que forman el volu-
men— y las ponencias y comunicacio-
nes que se presentaron a lo largo del
Coloquio. El coordinador las ha agrupa-
do en cuatro sectores, y esto permite
hacerse una primera idea de los princi-
pales temas tratados en esas jornadas: el
desarrollo personal en la familia y en el
trabajo; la armonización del trabajo con
la vida familiar; actividad empresarial y
vida familiar; incidencia en la vida
familiar de políticas y prácticas empre-
sariales.

Una idea más precisa del conteni-
do de la obra se puede lograr resaltando
algunas colaboraciones que, a nuestro
juicio, presentan particular interés. Jutta
B u rggraf, de acuerdo con la línea de
investigación que desarrolla desde hace
algún tiempo, ofrece una reflexión
sobre la familia entendida como “comu-
nión” de personas. John M. Elegido, de
la Lagos Business School, se pregunta
por la naturaleza de los derechos fami-
liares para poder orientar las decisiones
que deben tomar los empresarios en el
ejercicio de su actividad profesional.

Aquilino Polaino analiza las repercusio-
nes que el trabajo profesional causa en
la determinación de los roles de género
en el interior de la familia. Antoni
Calvo expone el plan de política fami-
liar de la Generalitat de Cataluña y J.L.
Álvarez, Director del Departamento de
Comportamiento Humano en la
O rganización del IESE, presenta un
atento estudio sobre las nuevas tenden-
cias que adoptan las empresas nortea-
mericanas para diseñar las carreras pro-
fesionales, a la vista de los cambios que
se están produciendo tanto en el ámbito
organizativo como en la concepción de
la relación empresa-familia.

Tienen particular interés, además,
dos contribuciones que son el fruto de la
peculiar perspectiva teórico-práctica, es
d e c i r, de diálogo entre empresarios y
representantes del mundo académico,
que caracteriza el ambiente de estos
Coloquios. La primera es el resultado de
una encuesta realizada por 350 directi-
vos sobre los modos prácticos de articu-
lación de la relación empresa-familia,
investigación que ha sido comentada
por J.R. Pin y D. Melé. El segundo
escrito transcribe los contenidos de la
mesa redonda que cerró el Coloquio, un
debate en el que importantes empresa-
rios españoles describieron la política
familiar de sus empresas y dialogaron
sobre los problemas que presentan y las
soluciones que deberían aportarse.

Además de estas contribuciones (y
de otras que no hemos indicado), el
volumen posee el valor de contribuir a
llenar un vacío en el panorama científi-
co, pues la relación empresa-familia es
un tema al que la literatura especializa-
da (sociológica, filosófica, ética) ha pre-
stado en general escasa atención.
Estamos, pues, ante una obra original
por el tema que considera. No todos los
artículos, de todos modos, parecen
haber alcanzado un nivel suficiente de
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especificidad en el tratamiento de los
problemas y se advierte también, en
ocasiones, algunos límites y ambigüeda-
des en la conceptualización científica de
las diferentes cuestiones.

Estimamos que esta carencia está
causada, al menos parcialmente, porque
la escasa reflexión sobre estos proble-
mas impide la formación de un léxico
común y de un ámbito específico de
reflexión. Por esta razón nos permiti-
mos animar a los realizadores de este
trabajo a que no lo consideren un punto
de llegada, sino un punto de partida.
Sería sin duda muy productivo que el
IESE aprovechase su experiencia y pre-
stigio para investigar otros temas en los
que se presente la relación familia-eco-
nomía: la política social sobre la fami-
lia, los problemas derivantes de una
incorrecta y excesiva tasación del grupo
familiar, etc.

J.M. BURGOS

Francesco TOMATIS, Ontologia del male.
L’ermeneutica di Pare y s o n, Città
Nuova, Roma 1995, pp. 197.

Unde malum? Questa domanda
spesso imbarazzante è fonte di travaglio
per i filosofi, che di frequente preferi-
scono evitarla o zittirla. Luigi Pareyson
l’ha messa al centro dei suoi ultimi
scritti, delineando un insieme di risposte
che emergono dagli stessi capisaldi del
suo pensiero. 

Tra i meriti del volume del prof.
Tomatis che sto presentando c’è proprio
quello di raccordare le proposte contenu-
te nelle opere dell’ultimo Pareyson (alcu-
ne delle quali pubblicate postume) con le
precedenti tappe della sua speculazione:
viene tracciato, quindi, un coerente itine-
rario che dall’esistenzialismo personali-
stico giunge all’ontologia ermeneutica

dell’inesauribile per poi approdare
all’ontologia della libertà. L’analisi è
svolta con grande competenza ed è com-
pletata da una preziosa appendice biblio-
grafica, con l’indicazione delle opere
edite e di quelle ancora inedite di
Pareyson, un prospetto dei corsi universi-
tari da lui tenuti e una rassegna della let-
teratura più recente sull’autore.

Tomatis è ben attento a rilevare le
fonti ispiratrici e i termini di confronto
del pensiero pareysoniano: la concezio-
ne dell’Uno di Plotino, lo Schelling
“postheideggeriano”, il criticismo di
Fichte, il cristianesimo di Kierkegaard e
di Barth, e così via fino a Marcel,
Jaspers e soprattutto Dostoevskij.
Menziono a parte Heidegger per sottoli-
neare che ne vengono puntualmente
ravvisati l’influsso ma anche gli ele-
menti di distacco.

Nella fedele esposizione della filo-
sofia di Pareyson (con una prosa a tratti
complessa, certo a causa degli argomen-
ti affrontati) avrei personalmente cerca-
to un dialogo più aperto con il pensatore
valdostano morto nel 1991, specialmen-
te riguardo a quei passaggi più scoscesi
e problematici delle sue proposte, di cui
forse era opportuno indicare meglio il
carattere di incompiutezza: mi riferisco,
ad esempio, alla nozione di autoorigina-
zione divina (l’inizio eterno della libertà
come scelta) o alle riflessioni sull’esca-
tologia (che peraltro sono sintetizzate
con notevole penetrazione). Ma so per-
fettamente che ciò avrebbe richiesto
un’ampiezza ben diversa e avrebbe
implicato il rischio di un rapporto di
estraneità con l’autore studiato. Resta
aperto, pertanto, il compito di accoglie-
re e vagliare il lascito di Pareyson, chie-
dendosi anche se davvero la metafisica
e la cosiddetta teodicea ne vengono
semplicemente soppiantate o possono
invece venirne arricchite.

F. RUSSO
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Ramón M. TO R E L Ló, I n t roducció a la
filosofia gre c a, Biblioteca Univer-
sitària 14, Enciclopèdia Catalana,
Barcelona 1993, pp. 511.

È stata pubblicata in catalano una
storia della filosofia greca dalla
Enciclopèdia Catalana, nella collana
“Biblioteca Universitària” dove sono
apparse, oltre a diverse monografie sulla
lingua catalana, opere come Poesies de
Ramon Llull (a cura di J. Romeu i
Figueras). Con l’opera I n t roducció a la
filosofia gre c a , il professore Torelló è
riuscito a presentare in un manuale non
troppo voluminoso una visione generale,
e nel contempo profonda, della storia del
pensiero greco. Lo scopo della pubblica-
zione è doppio: da una parte offrire al
pubblico di lingua catalana una visione
complessiva del pensiero greco; ma
dall’altra — come l’autore indica
nell’introduzione — il suo manuale è un
invito, in un epoca di forte specializza-
zione e tecnicismo, al pensiero, a quel
discorrere e meditare che cerca un’inter-
pretazione totale della vita. Per questo

l’autore ha voluto con la sua opera aiuta-
re a c o m p re n d e re la filosofia greca — e
così ad essere più saldi sulle nostre radi-
ci — e aiutare a g i u d i c a re.

La struttura dell’opera è classica:
dopo la prefazione e l’introduzione,
comincia il volume con un primo capi-
tolo dove si analizzano gli inizi della
filosofia e la nascita della ragione, sof-
fermandosi a considerare i primi filosofi
greci. Il capitolo II è dedicato a Pitagora
e la sua scuola, per passare nel capitolo
III allo studio dei metafisici Eraclito,
Parmenide e gli altri eleati. Il capitolo
IV è dedicato ai pluralisti. Il V ai sofisti
e alla figura e al pensiero di Socrate. I
capitoli VI e VII (200 pagine) off r o n o
una presentazione complessiva e acuta
di Platone e Aristotele; per finire con un
VIII capitolo che descrive e analizza il
periodo tardo-antico.

Un’opera interessante, ben struttu-
rata e chiara, per introdursi nella filoso-
fia greca e con essa nell’ambito del pen-
siero.

L. ROMERA
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