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studi

Galileo, Science and the Bible

WILLIAM E. CARROLL*

S o m m a r i o : 1. The relationship between the Bible and Science in Galileo’s thought: common
interpretations. 2. The exegetical principles in Galileo’s Letters. 3. Galileo’s interpretation of the
biblical passages about the natural world. 4. Conclusion: Galileo and Counter- R e f o r m a t i o n
theologians.

■

1. The relationship between the Bible and Science in Galileo’s thought:
common interpre t a t i o n s

In the front of his own copy of the Dialogue Concerning the Two Chief Wo r l d
Systems, Galileo wrote the following:

«Take care, theologians, that in wishing to make matters of faith of the propositions
attendant on the motion and stillness of the sun and the earth, in time you probably
risk the danger of condemning for heresy those who assert the earth stands firm and
the sun moves; in time, I say, when sensately or necessarily it will be demonstrated
[quando sensatamente o necessariamente si fusse dimostrato] that the earth moves
and the sun stands still»1.

In this we find both Galileo’s commitment to demonstrations in science and his
admission that there is not yet such a demonstration for the motion of the earth. T h e
passage also reaffirms a key principle Galileo set forth in the Letter to the Grand
Duchess Christina: that when investigating physical questions one should not begin with
biblical texts. Galileo warns the theologians to avoid acting imprudently, lest they be
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1 G. GA L I L E I, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, a cura di L. Sosio, Einaudi, To r i n o
1970, p. 554: «Avvertite, teologi, che, volendo fare materia di fede le proposizioni attenenti al moto
ed alla quiete del sole e della Terra, vi esponete a pericolo di dover forse col tempo condennar
d’eresia quella che asserissero, la Terra star ferma muoversi di luogo il sole: col tempo, dico, quando
sensatamente o necessariamente si fusse dimostrato, la Terra muoversi e ‘l sole star fisso».



faced with the unpleasant task of condemning as heretical those propositions which they
now declare to be orthodox. 

G a l i l e o ’s theological acumen, especially concerning the relationship between the
Bible and science, has been celebrated by diverse commentators. In his famous work,
The Crime of Galileo, G i o rgio di Santillana offered effusive praise for Galileo as
theologian:

«In his concern with enduring things, in his confessional simplicity, Galileo spans the
centuries [...] The elaborate baroque formulas of submissiveness do not prevent the
reader from feeling that here is someone like Ambrose, Augustine, or Bonaventure,
reprehending sleepy shepherds and degenerate epigones. He speaks in the name of
the community of the faithful which joins the ancient dead to the yet unborn [...] He
deserves heeding no less than Aquinas himself».
«He was not wrong either, as a matter of record. The content of his spurned and
incriminated theological letters has become official Church doctrine since 1893. Had
there been in Rome, at the time of the first crisis of 1616, a youthful Aquinas to take
up his lead, instead of an aged Bellarmine – but there was no Aquinas, and there was
no time»2.

In the early 1980’s, Owen Gingerich wrote that the Catholic Church should n o w
accept «Galileo’s arguments about the reconciliation of science and scripture». Gingerich
acknowledged that the theological principles enunciated by Galileo have «long since»
been adopted by Protestant and Catholic theologians, but he still thought it would be
useful for the Catholic Church to make an official pronouncement confirming Galileo’s
theological arguments3. 

On several occasions Pope John Paul II has praised the astuteness of Galileo’s
theological observations on the relationship between science and scripture. In ceremonies
commemorating the 100th anniversary of the birth of Einstein (1979), the Pope, referring
to the fundamental compatibility between science and the Bible, quoted approvingly from
G a l i l e o ’s Letter to the Grand Duchess Christina, in which Galileo observed that God is
author of all truth, both the truth of nature and the truth of Scripture. In 1992, as part of an
o fficial ceremony in which he accepted the findings of a commission of historical and
theological inquiry into the Galileo aff a i r, the pope noted that the theologians of the
Inquisition failed to reexamine their criteria of scriptural interpretation in the context of
«the new science». Galileo, «a sincere believer», paradoxically «showed himself to be
more perceptive» in his biblical hermeneutics «than the theologians who opposed him»4. 

Richard Blackwell, who has described well the theological context of the “Galileo
A ffair”, especially Galileo’s indebtedness to the arguments of Counter- R e f o r m a t i o n
Catholic theologians, nevertheless concludes: «In modern times the Catholic Church has
reasserted his [Galileo’s] exegetical principles and their Augustinian roots»5. Blackwell
thinks that the failure of the Inquisition to use the Church’s exegetical inheritance, «even
after pointed out by Galileo, can be only understood as an aberration due to the
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2 G. DI SANTILLANA, The Crime of Galileo, 1955, pp. x-xi.
3 Scientific American, August 1982.
4 Address to the Pontifical Academy of Sciences, 31 October 1992, O r i g i n s, Vol. 22, N. 12

(November 12, 1992), p. 372.
5 R. J. BLACKWELL, Galileo, Bellarmine, and the Church, University of Notre Dame Press, Illinois



excessively defensive mind-set of the Counter-Reformation. The Principle of Authority
so strongly focused attention against private interpretation that it overshadowed a much
more complex situation»6. As we shall see, some of Galileo’s exegetical principles were
not part of the Church’s tradition, nor have they been reasserted by the Church today.

O c c a s i o n a l l y, Galileo’s exegetical sophistication v i s - à - v i s his theological opponents
is compared to their sophistication in matters scientific. Walter Brandmüller remarks
that, paradoxically, whereas the Inquisition erred in matters of biblical interpretation,
Galileo was wrong in his claims for the truth of the new astronomy7. Paul Feyerabend
praises the Inquisition for its caution and sees its position as an anticipation of
contemporary attempts «to temper the totalitarian and dehumanising tendencies of
modern scientific objectivism»8.

In the last several years there have been extensive studies of Galileo’s understanding
of the relationship between the Bible and science9. The most detailed analysis of
Galileo’s principles of biblical exegesis is the work of Mauro Pesce of the University of
B o l o g n a1 0, for whom Galileo represents a missed opportunity for the Church in the

William E. Carroll
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1991, p. 83. Annibale FANTOLI makes the same point in Galileo: For Copernicanism and for the
Church, tr. by G. Coyne, Vatican Observatory Publications, 1991, p. 217.

6 Ibidem,  p. 84.
7 W. BRANDMÜLLER, Galilei e la Chiesa ossia il diritto ad errare, Libreria Editrice Vaticana, Città

del Vaticano 1992, p. 196: «Ci troviamo così di fronte al paradosso di un Galilei che sbaglia nel
campo delle scienze e di una Curia che sbaglia nel campo della teologia. Viceversa, la Curia ha
ragione nel campo scientifico e Galilei nella interpretazione della Bibbia». J. LA N G F O R D,
Galileo, Science and the Churc h, University of Michigan Press, 1966, p. 78, makes a similar
claim: «Simply put, the paradox was this: Galileo was right theologically in holding that the
Bible was not a science text book. Bellarmine was right ‘scientifically’ in demanding that a
hypothesis remain only a hypothesis until proven as a fact. But both Galileo and Bellarmine
were wrong in conceding absolute authority to Scripture if contrary physical arguments were
only probable. They were both bowing to a black or white alternative. Bellarmine refused to
sett le for the tradit ional  interpretat ion [of passages in the Bible concerning the
motion/immobility of the sun and the earth] as [only] the more probable exegesis pending
further proof. Galileo appears to have been unwilling to consider his theory as an unproven
hypothesis until he could strengthen his scientific arguments. Therein lie the seeds of the whole
unfortunate conflict».

8 P. FEYERABEND, Galileo and the Tyranny of Truth, in Farewell to Reason, Verso, London 1987,
p. 259. See also Feyerabend’s Wider den Methodenzwang, Frankfurt 19863.

9 See the works by Richard Blackwell, Ugo Baldini, Jean-Robert Armogathe, William Shea,
Mauro Pesce, Giorgio Stabile, Paolo Lombardi, Rinaldo Fabris, Jean D. Moss, I. Kelter,
Giovanni Leonardi, and Walter Brandmüller, cited in these footnotes.

10 M. PESCE, L’interpretazione della Bibbia nella lettera di Galileo a Cristina di Lorena e la sua
ricezione. Storia di una difficoltà nel distinguere ciò che è religioso da ciò che non lo è, «Annali
di storia dell’esegesi», 4 (1987), pp. 239-284; Momenti della ricezione dell’ermeneutica biblica
galileiana e della Lettera a Cristina nel XVII secolo, «Annali di storia dell’esegesi», 8/I (1991),
pp. 55-104; Una nuova versione della lettera di G. Galilei a Benedetto Castelli, «Nouvelles de
la Republique des Lettres», (1991 - II), pp. 89-122; Le redazioni originali della lettera
“copernicana” a B. Castelli, «Filologia e Critica», 2 (1992), pp. 394-417; Il Consensus veritatis
di Christoph Wittich nella distinzione tra verità scientifica e verità biblica, «Annali di storia
dell’esegesi», 9/1 (1992), pp. 53-76; and L’indisciplinabilità del metodo e la necessità politica
della simulazione e della dissimulazione in Galilei dal 1609 al 1642, in Disciplina dell’anima,
disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna, edited by P. PRODI,
Il Mulino, Bologna 1994, pp. 161-184.



seventeenth century to discover a modus vivendi between modernity and religion [u n a
convivenza tra modernità e re l i g i o n e]. According to Pesce, it was not until Pope Leo
XIII’s encyclical, Providentissimus Deus11, in 1893, that the Church would accept, even
in an attenuated form, the principles enunciated by Galileo. For Pesce, the fundamental
issue from 1616 to 1893 was not really the acceptance of Copernican astronomy, but
rather the unwillingness of the Church to accept Galileo’s hermeneutical principle that
the truth of Scripture is religious and not scientific1 2. Pesce claims that it was this
distinction between science and religion which constituted the core of Galileo’s
understanding of the Bible, and, furthermore, that it was the rejection of this distinction
which lies behind the condemnation of heliocentric astronomy13.

An examination of Galileo’s understanding of the relationship between the Bible and
science raises important questions not only about Galileo’s encounter with the Inquisition
but also about the place of Galileo in the rise of what is commonly seen as modern
culture. Galileo’s theological arguments concerning the relationship between science and
Scripture are found principally in a series of letters and notes he writes from 1613 to
1615. The letters, circulated privately but widely, were designed to influence influential
churchmen and scholars. In the letters to Benedetto Castelli, Piero Dini, and the Grand
Duchess Christina, Galileo offers a systematic response to objections from academic and
theological opponents: priests and professors who were convinced that Copernican
astronomy and its apparent implications for Aristotelian physics, cosmology, and
metaphysics, presented a serious threat to the traditional interpretation of the Bible as
well as to the whole edifice of Catholic theology. 

Despite such wider implications for the relationship between Aristotelian thought and
Christian faith, the debate which raged in the second decade of the 17th century had as
its focus the Bible and the compatibility of the new astronomy with certain passages in
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11 C. CA R L E N, The Papal Encyclicals, 1878-1903 , McGrath, Wilmington, N.C. 1981, pp. 334-335:
«If dissention should arise between them [the theologian and the physicist], here is the rule also
laid down by St. Augustine, for the theologian: “Whatever they can really demonstrate to be true
of physical nature, we must show to be capable of reconciliation with our Scriptures; and
whatever they assert in their treatises which is contrary to these Scriptures of ours, that is to
Catholic faith, we must either prove it as well as we can to be entirely false, or at all events we
must, without the smallest hesitation, believe it to be so”. To understand how just is the rule here
formulated we must remember, first, that the sacred writers, or to speak more accurately, the Holy
Ghost “Who spoke by them, did not intend to teach men these things (that is to say, the essential
nature of things of the visible universe), things in no way profitable to salvation”. Hence they did
not seek to penetrate the secrets of nature, but rather described and dealt with things in more or
less figurative language, or in terms which were commonly used at the time, and which in many
instances are in daily use at this day, even by the most eminent men of science».

12 M. PESCE, Momenti della ricezione..., cit ., p. 56: «[...] tra il febbraio 1616 [...] e il 1893, esiste
una continuità di rifiuto ufficiale della proposta galileiana di accordo tra religione e scienza». 

13 «[...] il punto fundamentale della questione non riguarda l’accettazione o meno del
copernicanesimo da parte dell’autorità ecclesiastica, ma l’accettazione o meno della tesi
ermeneutica per la quale la verità della Scrittura non è scientifica bensì soltanto religiosa. Questa
era la tesi che Galileo difese nella Lettera al Castelli e perfezionò nella Lettera a Cristina. Ed è il
rifiuto di questa ermeneutica che portò alla censura delle due proposizione copernicane nel
1616» (i b i d e m). G. STA B I L E, Linguaggio della natura e linguaggio della scrittura in Galilei
dalla Istoria sulle macchie solari alle lettere copernicane, «Nuncius», I (1994), pp. 37-64,
makes the same claim.



the Bible. The debate took on a special urgency in that, in the previous century, in
response to the challenges of Protestant thinkers, the Council of Trent had forbidden
Catholics to interpret the Bible contrary to the sense of the sacred text which the Church
affirms or contrary to the unanimous teachings of the Church Fathers:

«The council further decrees, in order to control those of unbalanced character, that
no one, relying on his personal judgment [suae prudentiae innixus] in matters of faith
and morals [ in rebus fidei et moru m] which are linked to the establishment of
Christian doctrine [ad aedificationem doctrinae christianae pertinentium], shall dare
to interpret the sacred scriptures either by twisting its text to his individual meaning
[ad suos sensus contorquens] in opposition to that which has been and is held by holy
mother church, whose function is to pass judgment on the true meaning and
interpretation of the sacred scriptures [i u d i c a re de vero sensu et intre p re t a t i o n e
scripturarum sanctarum]; or by giving it meanings [interpretari audeat] contrary to
the unanimous consent of the fathers [unanimem consensum patru m], even if
interpretations of this kind were never intended for publication»14.

Cardinal Roberto Bellarmino1 5 reminded Galileo of precisely the requirement to
adhere to the unanimous teachings of the Fathers when he wrote to Paolo Foscarini and
to Galileo in April 1615: «And if [you] would read not only their works [i.e., the works
of the Church Fathers] but the commentaries of modern writers [...] you would find that
all agree in expounding literally [ad literam] that the sun is in the heavens and remains
motionless in the center of the world. Now consider in all prudence», Bellarmino
continued, «whether the Church could support the giving to Scripture of a sense contrary
to the holy Fathers and all the Greek and Latin expositors».

The cardinal, one of the leading figures in the Inquisition and an outstanding Jesuit
theologian, was well aware that the injunction of the Council of Trent referred to the
interpretation of Scripture concerning matters of faith and morals (in rebus fidei et
morum). But Bellarmino observed that one could not simply say that the new astronomy
was not a matter of faith and morals and thus exempt from the strictures of the decree of
Trent: for even if not a matter of faith with respect to its subject (ex parte obiecti), it was,
he noted, a matter of faith in that God is the unerring author (ex parte dicentis ) of all of
Scripture, including those passages which describe astronomical phenomena. Thus one
could not deny what texts from Psalms and the Book of Joshua said about the immobility
of the earth and the mobility of the sun because in doing so one would challenge the
divine authorship of the Bible. 

Nevertheless, Bellarmino was willing to reject the traditional reading of the Bible «if
there were a true demonstration [ci fusse una vera dimostrazione] that the sun was in the
center of the universe [...] and that the sun did not go around the earth but the earth went
around the sun». If there were such a scientific demonstration, Bellarmino admitted that
it would then «be necessary to use careful consideration in explaining the Scriptures that

William E. Carroll
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14 Fourth Session, Decrees of the Ecumenical Councils, Norman Ta n n e r, S.J., editor/translator,
Sheed and Ward, 1990, Vol. II, p. 664. R. BLACKWELL, o.c., pp. 5-14, offers an excellent analysis
of this decree.

15 Throughout this essay I use the Italian form of Bellarmino’s name. In quotations I leave the
spelling of his name as it appears. 



seemed contrary, and we should rather have to say that we do not understand them than
to say that something is false which has been proven»16.

Galileo recognized the concerns enunciated by Cardinal Bellarmino. Nearly two
years before, in a brief letter to Benedetto Castelli, his protégé and at the time professor
of mathematics at the University of Pisa, Galileo sketched in outline what would become
the full-blown treatise ostensibly addressed to Christina, Grand Duchess of Tuscany17.
Since 1610, when Galileo first published the results of his astronomical observations and
began his long, public defense of Copernican astronomy he had to counter the arguments
of those who appealed to the Bible to defend traditional geocentric cosmology. Galileo
was chief mathematician and philosopher in the Medici court in Florence and in his letter
to the Grand Duchess, penned after Bellarmino sent his letter in April 1615, we find
Galileo’s response to the arguments advanced by his opponents.

Throughout the Letter to the Grand Duchess, and in his earlier letters and notes on
this subject, Galileo maintains two general principles. First, there can be no contradiction
between the truths of science and the truths of faith. God is the author of all truth: both
the truth known through revelation and the truth known through reason alone. Galileo
quotes the observation in the words of the sixteenth century Spanish theologian, Pereira:
«Cum verum omne semper cum vero congruat, non potest veritas Sacrarum Literarum
veris rationibus et experimentis humanarum doctrinarum esse contraria»18.

Recently Paolo Lombardi has claimed that, even though Galileo uses the traditional
formula that truth cannot contradict the truth, Galileo means something quite diff e r e n t
from what had been generally accepted: whereas Pereira, for example, underscored an
analogy between nature and the Bible, Galileo used the formula to justify the possibility
of autonomous scientific activity19. According to Lombardi, Galileo’s reference to two
truths which cannot contradict one another involves a denial of the traditional hierarchy
of knowledge which had been an obstacle to the development of science2 0. Lombardi
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16 For the full text of Bellarmino’s letter to Foscarini, see M. FI N O C C H I A R O (ed.), The Galileo
Affair: A D o c u m e n t a ry History, University of California Press, 1989, pp. 67-9. In the first
paragraph of the letter, Bellarmino urges Foscarini and Galileo to argue for Copernican
astronomy simply as a hypothesis which saves the appearances. Such prudential advice ought
not to be interpreted as Bellarmino’s thinking that all arguments in astronomy (or in the natural
sciences in general) are only models. As is apparent in the third paragraph of the letter,
Bellarmino addresses (and admits, despite great doubts) the possibility of a scientific
demonstration that the earth moves and the sun stands still. It is important to note that were
Bellarmino to have thought that the immobility of the earth was a matter of faith he could not
admit the theoretical possibility of a contrary demonstration, since he would then have to admit
that truth could contradict truth.

17 The Letter was published for the first time in 1636, and then in 1710 in Napoli as an appendix to
the Dialogo.

18 G. GALILEI, Lettere, a cura di F. Flora, Einaudi, Torino 1978, p. 134. 
19 P. LOMBARDI, La Bibbia contesa. Tra umanesimo e razionalismo , La Nuova Italia, Firenze 1992,

pp. 214-215: «Va da sé che lo scienziato toscano interpretava quest’accordo tra Bibbia e dottrina
fisica in modo molto diverso dal gesuita spagnolo, giacché quest’ultimo aveva inteso
sottolineare l’analogia esistente tra natura e Scrittura, mentre il matematico pisano voleva
piuttosto giustificare la possibilità di un’indagine scientifica autonoma». 

20 Ibidem, p. 215: «[...] una gerarchia dei saperi che comprimeva e ostacolava la ricerca scientifica
nelle pastoie di una immagine metafisica già prefissata; giustamente si è parlato [E. Garin] di
«liberazione» a proposito del significato dell’esperienza galileiana».



recognizes that Galileo denies the principle of authority in matters scientific; whereas an
appeal to authority plays a central role in the interpretation of the Bible. He thinks that
Galileo’s affirmation of the autonomy of the natural sciences represents a decisive break
with the «analogia tra rivelazione scritturale e rivelazione naturale», since each of these
two realms of truth «disvelando verità differenti, che esigono metodi differenti: l’esegesi
biblica un approccio storico, l’interpretazione della natura un approccio matematico»21.
Accordingly, Galileo’s position is a rottura dell’antica unità culturale which anticipates
the “two cultures” of the modern world22.

It seems to me that Lombardi offers an anachronistic reading of Galileo’s position.
Galileo, himself, does not reject the principle of the hierarchy of knowledge, although he
does reject certain claims as to what that hierarchy involves: especially with respect to
the notion of theology as the queen of the sciences. Furthermore, the recognition that the
natural sciences have an autonomy of their own is part of traditional Catholic teaching,
although not always unanimously affirmed.

The views that truth does not contradict truth and that rational inquiry has a
competence of its own are hardly alien to Catholic culture. Augustine and Aquinas admit
as much, as did Cardinal Bellarmino. As we have seen, the cardinal observed that were
there to be a demonstration that the earth moved, then the Church could not maintain that
the Bible revealed the opposite. Indeed, Cardinal Bellarmino and Galileo shared the
same Aristotelian understanding of what a demonstration in science is. Science for them
was necessary knowledge in terms of causes. William Wallace, who has contributed so
much to our understanding of Galileo’s participation in a progressive A r i s t o t e l i a n
tradition, has observed:

«The Aristotelian ideal of scientific knowledge is that of cognitio certa per causas,
that is, knowledge that is certain through causes, or knowledge that cannot be
otherwise because it is based on the causes that make things be the way they are [...]
Galileo employed the terms scientia and scienza repeatedly throughout his entire life,
from the earliest drafts of his treatises to his masterful Two New Sciences that marked
the summit of his intellectual achievement, but never once did he depart from this
ideal of certain and irrevisable knowledge as the goal of his investigations. He had
many arguments with the Aristotelians of his day, and often accused them of faulty
and fallacious reasoning when their conclusions were at variance with his own. But
never once did he question the ideal by which he judged their contributions... And
whether he was arguing about the movement of the earth or about laws that govern
the motion of falling bodies, his claim was invariably for objectivity and certitude in
the conclusions to which he came»23. 

William E. Carroll
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21 Ibidem, p. 216.
22 Galileo, in fact, sees «un rapporto di reciproca illuminazione tra ermeneutica biblica e indagine

naturale, ma risolveva questo rapporto a favore dell’indagine naturale, che una volta conchiusasi
nella certezza, può fornire luci a molti passi biblici» (ibidem).

23 W. A. WALLACE, Galileo and His Sources, Princeton University Press, 1984, p. 99. See also: P.
DE A R, Jesuit Mathematical Science and the Reconstruction of Experience in the Early
Seventeenth Century, «Studies in History and Philosophy of Science», vol. 18, n. 2 (1987), pp.
133-175; A. CARUGO-A.C. CROMBIE, The Jesuits and Galileo’s Ideas of Science and of Nature,
«Annali dell’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze», vol. VIII, n. 2 (1983), pp. 3-67;
U. BALDINI, “Legem Impone Subactis”: Studi su filosofia e scienza dei gesuiti in Italia, 1540-



Galileo, in sketching his response to Bellarmino’s letter to Foscarini, writes:

«The motion of the earth and the stability of the sun could never be against Faith or
Holy Scripture, if this proposition were correctly proved to be physically true by
philosophers, astronomers, and mathematicians, with the help of sense experience,
accurate observations, and necessary demonstrations [quando ella fosse veracemente,
con esperienze sensate, con osservazioni esquisite e con demonstrazioni necessarie,
provata esser vera in natura da filosofi, astronomi e matematici]. However, in this
case, if some passages of Scripture were to sound contrary [p a re s s e ro sonare in
contrario], we would have to say that this is due to the weakness of our mind, which
is unable to grasp the true meaning [il suo vero sentimento] of Scripture in this
particular case. This is the common doctrine, and it is entirely right [d o t t r i n a
commune e rettissima], since one truth cannot contradict another truth. On the other
hand, whoever wants to condemn it judicially must first demonstrate it to be
physically false by collecting the reasons against it [...] If the earth de facto moves,
we cannot change nature and arrange for it not to move. But we can rather easily
remove the opposition [la repugnanza] of Scripture with the mere admission that we
do not grasp its true meaning [il suo vero senso]. Therefore the way to be sure not to
err is to begin with astronomical and physical investigations, and not with scriptural
ones»24. 

The second general observation by Galileo concerning the relationship between the
Bible and science is that the main purpose of God’s revelation in Scripture is not to teach
natural philosophy but to lead all to salvation. What so many see as particularly modern
in Galileo’s understanding of the relationship between the Bible and science is, in this
instance, but the reaffirmation of traditional Catholic thinking. Despite Galileo’s explicit
claim that he is only appealing to “the common doctrine”, Pesce, Lombardi, Giorg i o
Stabile, and others think that Galileo’s hermeneutical principles were as unacceptable to
the Church “as they were new”. In particular, they claim that Galileo denies to the Bible
any authority in determining truths of nature and that this denial is a radical departure
from traditional Catholic thinking25. 
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1632,  Bulzoni, Roma 1992), especially pp. 19-73; and R. FELDHAY, Galileo and the Church,
Cambridge University Press, 1995, especially pp. 245ff. The complex questions concerning the
details of Galileo’s scientific methodology and its relationship to the Aristotelian tradition — or,
b e t t e r, traditions — do not really challenge the fundamental point that Galileo, like A r i s t o t l e ,
thought that scientific knowledge was a certain, true account of the world. For an examination of
Galileo’s specific methodology which differs in some respects from Wallace’s analysis, see R.
MARTÍNEZ, Il significato epistemologico del caso Galileo, «Acta Philosophica», vol. 3, 1 (1994),
pp. 45-74. For a good recent survey of Galileo the scientist as well as of his encounter with the
Inquisition, see M. SHARRATT, Galileo: Decisive Innovator, Blackwell, Oxford 1994.

24 G. GA L I L E I, Considerazioni circa l’opinione copernicana , EN, vol. V, pp. 364-5 (cf. M.
FINOCCHIARO, The Galileo Affair, cit., pp. 80-82).

25 G. STABILE, o.c., pp. 62-3: «La proposta esegetica di Galileo è tanto ineccepibile quanto nuova
[my emphasis], ed è esattamente quella già implicitamente presupposta (si nota il concetto di
re p u g n a n z a) dai brani censurati delle Lettere sulle macchie solari. Provenendo da un’unica
fonte, cioè il Verbo, sia il linguaggio della scrittura sia il linguaggio della natura, ma essendo
l’uno accomodato a racchiudere un significato “molte volte recondito e molto diverso da quello
che suona il puro significato delle parole”, mentre l’altro, “osservantissimo esecutore degli



Mauro Pesce argues that Galileo deviates from both Augustine or Aquinas in that,
when he observes that the Book of Nature is read quite differently from the Book of
Scripture, he makes an epistemological claim in distinguishing science from religion.
Thus Galileo, at least implicitly, lays the groundwork for a modern conception of
religion26. The point Galileo makes is that whereas the Bible must be written in language
which everyone can understand, since its purpose is to lead all to salvation, nature:

«[...] is inexorable and immutable, never violates the terms of the laws imposed upon
her, and does not care whether or not her recondite reasons and ways of operating are
disclosed to human understanding; but not every scriptural assertion is bound to
obligations as severe as every natural phenomenon [non ogni detto della Scrittura è
legato a obblighi così severi com’ogni effetto di natura]; finally, God reveals Himself
to us no less excellently in the effects of nature than in the sacred words of
Scripture»27.

Passages such as this lead Pesce, Lombardi, and Stabile to see the Letter to the Grand
D u c h e s s as one of the charter documents of the modern world: a call for the eman-
cipation of scientific reflection from the forces of traditional religion and authority28.

Although Galileo does emphasize more than do his contemporaries the distinction
between the essentially religious purpose of the Bible and other truths which it may
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ordini” è immutabile e inesorabile; nel momento in cui, de facto , la sensata esperienza ci pone
innanzi agli occhi, e, de jure, le necessarie dimostrazioni ci concludono della verità di un effetto,
esso non potrà essere revocato in dubbio “per luoghi delle Scritture ch’havesser nelle parole
diverso sembiante”. A essere revocato in dubbio semmai dovrà essere il senso della Scrittura,
non la natura. E ciò in ragione della diversa portata obbligante dei due linguaggi: “poi che non
ogni detto della Scrittura è legato a obblighi così severi come ogni effeto di natura” (Letter to
Castelli, EN, vol. V, p. 283). In tal modo Galilei rovesciava sui teologi l’onere della prova, e
nelle divergenze tra dettato scritturale e natura, attribuiva a quest’ultima il ruolo di autorità
dirimente: non è la f i c t i o verbale che può falsificare la realtà dell’effetto, ma esattamente il
contrario. L’interpretatio scripturae, che lavora sui significati del linguaggio biblico, dev’essere
assoggettata all’i n t e r p retatio naturae, che indaga direttamente sui significati naturali, tutte le
volte che i due ordini interferiscono [the contradiction is only apparent] tra contenuto
incontrovertibilmente fattuale del Verbo reificato ed erronea interpretazione del Verbo profferito
[a distinction Stabile drew before]». 

26 M. PESCE, Momenti della ricezione..., cit., p. 57: «Ho allora [in his 1987 article] sostenuto che
Galileo distingue la natura dalla Scrittura da un punto di vista essenzialmente epistemologico e
perviene così non solo a distinguere scienza da religione, ma ad individuare, seppure
implicitamente, la natura propria di ciò che è religione»; cfr. L’interpretazione... , cit., pp. 246-
261.

27 M. FINOCCHIARO, The Letter to the Grand Duchess Christina, o.c., p. 93; G. GALILEI, Lettere,
cit., pp. 130-1.

28 The Letter is «uno degli istrumenti di lotta nella battaglia per permettere che la libertà di ricerca
e la libertà di divulgare pubblicamente i risultati della scienza potessero convivere con la
religione tradizionale e con l’autorità ecclesiastica che ne era depositaria». Galileo’s hope,
according to PE S C E (Momenti della ricezione.., cit., p. 58), was «di instaurare un sistema di
rapporti [between science and religion] nuovo», and Galileo was «ben consapevole che la posta
in giuoco era di portata estremamente vasta perché riguardava la possibilità di un nuovo assetto
del potere intelletuale, pur senza uscire dal sistema della Controriforma, il che sarebbe stato
realisticamente impossibile». 



contain, he does not really anticipate a radical separation between religious truths and
other truths in the Bible. As we examine this question more fully, we will see that there is
far less of a difference between Galileo and the theologians of the Inquisition than is
generally thought.

Galileo’s excursion into biblical exegesis had a practical end. He sought to persuade
the Church not to condemn Copernican astronomy, especially since he was convinced
that he was on the verge of proving that the earth moves. Galileo knew that his telescopic
observations were insufficient to prove that the earth moves. By 1615 he had begun to
write a treatise on the tides, expecting to show that the only way to account for their ebb
and flow was for the earth to be rotating on its axis and revolving about the sun. In
January 1616 he sent a copy of his treatise to Cardinal Alessandro Orsini in Rome29. In
the attempt to protect the new astronomy from the charge of heresy, Galileo appealed to
theological principles which were shared by the theologians of the Inquisition. In fact,
Richard Blackwell has shown how Galileo uses arguments found in Melchior Cano
(1509-1560) and Benito Pereira (1535-1610), whose works were fundamental for
Counter-Reformation Catholicism30. 

Benito Pereira, a Spanish Jesuit, was the author of a very influential commentary on
Genesis31. Pereira notes the difficulties in understanding texts in Genesis and provides
four interpretative rules for the task:

«First rule: The teaching of Moses [the presumed author of Genesis] about the
creation of the world is clearly historical [...]»32.
«Second rule: In discussing and explaining this teaching of Moses, one should not
appeal without cause to miracles and to the absolute power of God... For in the
creation of the world and the first arrangement of all things, one should not consider
what God absolutely and simply could do, but rather that He made the world
according to his wisdom and that He made things in accordance with their own
natural powers, dispositions, and harmony [...]». 
«Third Rule: Be careful that you do not immediately fall in love with and embrace
your own opinion, and not only hold it fast and defend it tenaciously, but also
contend that it is the correct meaning of Scripture, with the result that you would
claim that any different and opposed view is contrary to the Scripture. They abuse
Scripture who wish to force and confine it within the narrowness of their own
opinions and imagination, for Scripture is clearly very broad by its very nature and is
open to various readings and interpretations [...]». 
«Fourth Rule: This also must be carefully observed and completely avoided: in
dealing with the teachings of Moses, do not think or say anything affirmatively and
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29 Le opere di Galileo Galilei, Edizione Nazionale (EN), 20 vols., edited by A. Favaro (1890-
1909), vol. 5, pp. 377-395. Henceforth, references to these volumes will be indicated by EN.

30 In the Letter to the Grand Duchess , Galileo makes explicit reference to Pereira, Paolo di Burgos
(1353-1435), Alfonso Tostado, bishop of Avila (1400-1455), and Diego de Zuñiga (1536-1584),
in addition, of course, to Augustine, Jerome, Aquinas, and Pseudo-Dionysius.

31 B. PEREIRA, Commentariorum et disputationum in Genesim tomi quatuor (1591-1595).
32 Pereira was especially concerned to guard against the danger of an Origenist allegorical

interpretation of the story of creation, expecially since creation ex nihilo was a central dogma of
the faith.



assertively which is contrary to the manifest evidence and arguments of philosophy
or the other disciplines. For since every truth agrees with every other truth, the truth
of Sacred Scripture cannot be contrary to the true arguments and evidence of the
human sciences33.

Galileo includes the fourth rule, v e r b a t i m, in the Letter to the Grand Duchess. H e
also uses three of the same quotations from Augustine that Pereira uses. Blackwell thinks
that it is reasonable to conclude that Pereira is the source of most of Galileo’s views on
the relationship between the Bible and science34.

When Pereira comments on the passage from G e n e s i s (I, 6-8) concerning God’s
placing the firmament in the midst of the waters, with waters above and below, he
concludes that the passage must be taken either metaphorically or as describing a miracle
since it must not be read as contrary to A r i s t o t l e ’s doctrine of the natural place of
water35. In his Quaestio Quarta de Numero Coelorum (145-147), Pereira discusses the
apparent inconsistency between biblical cosmology and A r i s t o t l e ’s account of the
plurality of the heavens: «Even though a precise number of heavens is never indicated in
Sacred Scripture, since philosophers and mathematicians with obvious and conclusive
a rguments prove that there are eight, nine, or even more heavens, the theologian or
Scriptural exegete who would condemn or refute their opinion as contrary or extraneous
to Sacred Scripture would be without foresight, not to say foolish»36.

Paolo Foscarini, in his defense of the compatibility between the Bible and
Copernican astronomy, used arguments from Melchior Cano’s De locis theologicis3 7.
Cano was clear in recognizing that traditional interpretations of the Bible — even those
found in the Church Fathers — do not invalidate the arguments of the natural sciences.

«When the authority of the saints, be they few or many, pertains to the faculties
contained within the natural light of reason, it does not provide certain arguments [for
theological discourse] but only arguments as strong as reason itself when in
agreement with nature [...]». 
«In the case of matters which pertain very little to faith, the authority of even all the
saints creates a probable belief but not a certain one [...]»38.
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33 Commentariorum, I, 10-13; quoted in BLACKWELL, o.c., pp. 21-22. Pereira remarks that we must
reject the arguments of those [Origen, Lactantius, and Chrysostom] who say that, according to
the Bible, the heavens are neither spherical nor immobile: since we know, he says, that such
views are false on the basis of manifest experiences and necessary demonstrations. This final
phrase Galileo will use often. See R. FABRIS, Galileo Galilei e gli orientamenti...,  cit., pp. 29-33.

34 R. BLACKWELL, o.c., p. 22, n. 26.
35 B. PEREIRA, Commentaria et Disputationes in Genesim, I (1599), 57-71; cited in U. BALDINI-G.

COYNE, The Louvain Lectures of Bellarmine and the Autograph Copy of his 1616 Declaration to
Galileo, Vatican Observatory Publications, 1984, p. 35, n. 53.

36 Ibidem.
37 Foscarini’s Defense of his Letter, in R. BLACKWELL, o.c., p. 256.
38 De locis theologicis, VII, 3; quoted in R. BLACKWELL, o.c., pp. 18-19.



2. The exegetical principles in Galileo’s Letters

Galileo does not claim that the Bible is silent about the world of nature. He observes
that when we seek to examine what the Bible says about the physical world we must
remember that, although the Bible cannot err, this inerrrancy concerns the Bible’s true
meaning (il suo vero sentimento) and not what «its bare words» may signify (che suona
il puro significato delle paro l e). A slavish adherence to the «unadorned grammatical
meaning» (nel nudo suono literale) of any particular passage may lead to follies, error,
and heresy. One may come to think, for example, that God has hands, feet, eyes, that He
gets angry and is subject to other emotions. The Bible often contains passages written in
a mode «to accommodate» these passages to «the capacities of the common people, who
are rude and unlearned» (per accomodarsi alle capacità del vulgo assai rozzo e
indisciplinato)39.

Too many translators of (as well as commentators on) these texts miss an important
distinction. When Galileo refers to il nudo or il puro significato delle paro l e , il nudo
suono literale, or similar phrases, he does not mean the literal sense of scripture40. As
Aquinas and others had observed, the literal sense of the Bible, which is always true, is
«what the author intended, but the author of Sacred Scripture is God»4 1. Galileo,
observing this same distinction between what we might call a literalistic and a literal
reading of the Bible, distinguishes between a naive literalism and il vero sentimento of
the text. The literal sense is not always the same as what the bare words signify. Galileo,
thus, is embracing, not challenging, a traditional Catholic principle of biblical exegesis.
It is a principle affirmed not only by Augustine and Aquinas, but by all sixteenth and
seventeenth century Catholic theologians42. Cardinal Bellarmino, for example, was well
aware of the difficulties in discovering the truths in Scripture. Every sentence in the
Bible has a literal or historical meaning, i.e., «the meaning which the words immediately
present» The literal meaning is either simple, “which consists of the proper meaning of
the words”, or figurative, “in which words are transferred from their natural signification
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39 M.FINOCCHIARO, o.c., p. 92; G. GALILEI, Lettere, o.c., p. 130.
40 Finocchiaro translates il nudo suono literale as “pure literal meaning” (The Galileo Affair: A

Documentary History, cit., p. 92); il puro significato delle parole as “the literal meaning of the
words” (p. 92). He translates i puri e ristretti significati delle parole as “the literal and narrow
meaning of the words” and al nudo significato delle paro l e as “of the literal meaning of the
words” (p. 93). One Spanish translation consulted (Cartas del Señor Galileo Galilei, Alhambra,
Madrid 1986) renders these same two phrases as: la significación estrictamente literal de las
palabras and la significación literal de los términos (p. 30). With respect to similar phrases from
the 1613 letter to Castelli, Finocchiaro will use “the literal meaning of the words “ (pp. 49-50)
for both il nudo senso delle parole and nel puro significato delle parole. S. DRAKE, Galileo at
Work, University of Chicago Press, 1978, renders these two phrases as “the literal meaning of
the words” and “the bare senses of the words”, respectively (p. 224). The Spanish translators
write: en sentiendo literal and al pie de la letra (p. 70).

41 THOMAS AQUINAS, Summa theologiae,  I, q. 1, a. 10; see also I, q. 68, aa. 2-3; q. 69 a. 2 ad 3; q.
70 a. 1 ad 5; q. 74 a. 2 ad 2, a. 3 ad 3. Aquinas will also speak of the “accommodated sense” of
Scripture.

42 On the history of this “principle of accommodation”, especially in the Middle Ages, see A .
FUNKENSTEIN, Theology and the Scientific Imagination from the Middle Ages to the Seventeenth
Century, Princeton University Press, 1986, pp. 213-271.



to another”. When the Bible refers to “the right hand of God”, the simple literal sense
would mean a part of God’s body; whereas the figurative literal sense means God’s
power43. There are as many different types of figurative meaning as there are types of
literary figures, but all these figurative meanings are part of the literal sense of Scripture.
Blackwell notes that Bellarmino distinguishes between the literal sense (with all its
senses) and the “spiritual” or “mystical” sense, which involves a reference to something
else other than what the words immediately signify. The spiritual sense is in addition to
the literal sense, not a substitute for it. Bellarmino distinguishes three distinct spiritual
senses: 1) the allegorical (signifies something pertaining to Christ or the Church); 2) the
tropological (signifies something which pertains to morality); and 3) the anagogical
(signifies something which pertains to eternal life)44. 

When Paolo Lombardi examines Galileo’s claims concerning the way to read biblical
passages concerning physical matters, he concludes that the Church was not able to
accept Galileo’s arguments to interpret allegorically (allegoricamente) those passages of
the Bible which appeared to contradict the hypotheses of Copernicus, since the Church
reserved such allegorical interpretations to the heavens, whereas biblical references to
terrestrial realities were taken only in the literal sense. According to Lombardi, the
leaders of the Inquisition feared that for the Church to concede to Galileo’s
hermeneutical principles would involve a return to the heresies of Origen4 5. But the
“allegorical sense” to which Lombardi refers, when he invokes Galileo’s arguments, is
equivalent to what Bellarmino calls the figurative sense of the literal.

On the basis of the distinctions between what the bare words signify and the true
sense of the Bible (and notice that the examples Galileo uses concern passages in the
Bible which attribute certain human attributes to God, and with which obviously
Bellarmino would agree), with rhetorical deftness Galileo advances a wider argument:

«[...] whenever the Bible has occasion to speak of any physical conclusion [alcune
conclusioni naturali] (especially those which are very abstruse and hard to
understand), the rule has been observed of avoiding confusion in the minds of the
common people which would render them contumacious toward the higher mysteries
[...] Who, then, would positively declare that this principle [of accommodation] has
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43 Bellarmino, of course, thinks that, since God does not have a body, the passage must be read
according to the figurative literal sense.

44 R. BLACKWELL, o.c., pp. 33-34. See also, R. FABRIS, Galileo Galilei e gli orientamenti esegetici
del suo tempo, Città del Vaticano 1986, pp. 34-36. Bellarmino had argued (1586) that serious
exegetical errors can arise «either by reading figuratively what should be taken as simply literal
or by reading as simply literal what should be taken as figurative». The Cardinal was always
careful to note that we must distinguish between res quae dicuntur and modus quo dicuntur. In
this respect he was following a tradition which can be seen from Augustine on. In a dispute
concerning divine inspiration, with a professor (Estius) at Douai, Bellarmino rejects the view
that there is a single literal/historical sense. In defending his view of the plurality of literal
senses, Bellarmino liked to quote Augustine’s observation about his [Augustine’s] own reading
of Scripture: in ipsis sanctis Scripturis multo nescio plura quam scio. J.R. ARMOGATHE, La vérité
des Ecritures et la nouvelle physique, in Le Grand Siècle et la Bible, Beauchesne, Paris 1989, p.
50: «[...] Bellarmin, dans la tradition augustinienne, précise bien qu’elles [les deux Testaments]
sont susceptibles de plusieurs sens littéraux (figurés)». 

45 P. LOMBARDI, La Bibbia contesa...,  cit., p. 217.



been set aside, and the Bible has confined itself rigorously to the bare and restricted
sense of its words [i puri ristretti significati delle parole], when speaking but casually
of the earth, of water, of the sun, or of any other created thing? [...]».
«[Therefore] in discussions of physical problems [p roblemi naturali] we ought to
begin not from the authority of scriptural passages [non si dovrebbe cominciare dalle
autorità di luoghi scritture], but from sense experience and necessary demonstrations
[ma alle sensate esperienze e dalle dimostrate necessarie] [...] It is necessary for the
Bible, in order to be accommodated to the understanding of every man [p e r
accomodarsi all’intendimento dell’universale], to speak many things which appear to
differ from the absolute truth [dal vero assoluto] so far as the bare meaning of the
words [al nudo significato delle parole] is concerned46.

Ugo Baldini thinks that  Galileo’s wider application of the principle of
accommodation was unacceptable to Bellarmino because the cardinal embraced a
“Mosaic physics” rather than adhering strictly to Aristotelian cosmology47. Baldini also
thinks that in Galileo’s extension of the principle of accommodation to biblical
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46 G. GA L I L E I, L e t t e re, o.c., p. 130. See also S. DR A K E (ed.), The Discoveries and Opinions of
Galileo, p. 182; M. FINOCCHIARO, The Galileo Affair,  cit., pp. 92-3.

47 U. BALDINI, L’astronomia del cardinale Bellarmino, in P. GALLUZZI (ed.), Novità celesti e crisi
del sapere, Giunta, Firenze 1984, pp. 303-4: «La lettura fondamentalistica del Genesi e di altri
testi biblici che autorizzava la scissione tra ‘fisica mosaica’ e cosmologia aristotelica imponeva
dunque al cardinale il rifiuto della più radicale tra le innovazioni astronomiche, il principio
eliocentrico. Questo rifiuto fu il denominatore comune tra le sue idee e lo scolasticismo
ortodosso dei teologi di Curia, e per esso la sua figura è divenuta emblematica d’una ‘cultura
inquisitoriale’dalla quale, invece, si differenziò in punti altamente significativi per la questione
galileiana [...] Le proposte galileiane non potevano non entrare in rotta di collisione con la
visione bellarminiana del nesso Scrittura-scienza: per Galileo i passi biblici di contenuto
astronomico andavano interpretati in modo da risultare congruenti con risultati ottenuti per via
scientifica, che così costituivano un p r i u s logico; se non consentivano simile interpretazione
quei passi erano da considerare metafore, o casi di adeguamento ad espressioni consuete.[...]
come per Galileo, anche per il cardinale la concordanza tra Scrittura e natura era un assioma, ma
l’indagine umana sulla seconda (fallibile, come mostrava il collasso del cosmo aristotelico)
trovava un fondamento di verità in espressioni non equivoche della prima [...]». 
U. BALDINI and G. COYNE (o.c., p. 20) have edited and commented upon Bellarmino’s lectures at
the University of Louvain (1570-72). In these lectures Bellarmino rejects certain conclusions of
Aristotelian cosmology. In commenting on various astronomical theories, the young Bellarmino
notes that it is «not the task of the theologian» to analyze the complex details of celestial
motions. He also observes that there is considerable disagreement among astronomers as to what
these motions really are: «[...] some [astronomers] attribute these phenomena to the movement
of the earth [per motum terrae], all of the heavenly bodies being still; others have recourse to the
hypothesis of epicycles and eccentrics [figmenta epyciclorum, et eccentricorum]; others to the
autonomous motion of heavenly bodies. Thus it is possible for us to select among them the one
which best corresponds to the sacred Scriptures [id quod videtur scripturis sanctis conformius].
If then one ascertained with evidence [Si vero aliquando evidenter constiterit] that the motions
of the heavenly bodies are not autonomous, but they follow those of the heavens, one would
have to consider a way of interpreting the Scriptures which would put them in agreement with
the ascertained truth: for it is certain that the true meaning of Scripture [v e rum sensum
scripturae] cannot be in contrast with any other truth, philosophical or astronomical [cum nulla
alia veritate sive philosophica, sive astrologia pugnare]». 
Bellarmino thinks that Scripture suggests that heavenly bodies do move autonomously, that is,



discussions of physical phenomena there is a clear break with the hermeneutical
principles of Bellarmino. According to Baldini, Bellarmino places physical phenomena
in the same category as historical events and, thus, will not grant the possibility of
biblical references being interpreted in a figurative sense4 8. Baldini does admit,
u l t i m a t e l y, that Bellarmino and Galileo do share common ground in their exegetical
stances, but Bellarmino, concerned with defending the authority of the Church (and the
traditional interpretation of Scripture) was not well-disposed to entertain sympathetically
G a l i l e o ’s arg u m e n t s4 9. Bellarmino’s rejection of specific conclusions in A r i s t o t e l i a n
cosmology (such as the denial that heavenly bodies are embedded in crystalline spheres
but move “autonomously”) involves neither a rejection of the Aristotelian ideal of
scientific demonstration nor of the principles of Aristotelian physics50. Furthermore, in
his Louvain lectures Bellarmino uses astronomical arguments to support his conclusions,
even if he also relies on biblical texts.
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they are not connected to crystalline spheres, as Aristotle thought. He writes: «[...] it appears to
me, also based on Scripture, that the heavenly bodies do not possess other than their own
motion, that is the one from east to west and that the other is not real but only apparent
[a p p a re n t e m]» (i b i d e m). Baldini and Coyne point out that «at times in the L e c t i o n e s, when
Bellarmino uses biblical statements to deny scholastic cosmology, he takes the literal sense of
the text to be the correct interpretation and, therefore, the one that corresponds to natural truth»
(ibidem, p. 40, n. 92).
B e l l a r m i n o ’s understanding, «while it left free the exploration of the technical aspects, bound
him, as to the real structure of the phenomena, to a literal sense of scripture, which he assumed
to be outside discussion because divinely inspired [...] Although Bellarmino intuited that much
of what traditional astronomy presented as facts were really just logical constructs, he was not
able to extend his intuition to seeing a construct in the immobility of the earth, because this
construct, unlike the others, was part of the Hebrew cosmology and thus also a part of the Bible.
This circumstance led him to share in the opposition to Copernicanism and in the decision of
1616» (ibidem, p. 46, n. 103).
When Bellarmino observes that it is not the task of theologians to examine the complex details
of celestial motions, the criterion he enunciates «seems to indicate that, considering that the
scope of theology is the clarification and conceptual ordering of the truths of faith, while that of
natural philosophy and of applied mathematics is factual verification, the area of the first
(supposed a priori to agree with the second) includes only a certain number of general
enunciations which the positive sciences ought to have in common with the Christian vision of
creation as deducible from Genesis» (ibidem, p. 39, n. 90).

48 U. BA L D I N I, Bellarmino tra vecchia e nuova scienza: epistemologia, cosmologia, fisica, in G.
GA L E O TA (ed.), R o b e rto Bellarmino: A rcivescovo di Capua, Teologo e Pastore della Riforma
C a t t o l i c a, Atti del Congresso Internazionali di Studi, Istituto Superiore di Scienze Religiose,
Capua (1990), Vol. 2, pp. 660-1: «[...] essa porta a ritenere che, se una frase enuncia un evento
nel suo puro senso fisico, e non in uno metaforico o simbolico, non è lecito attribuirle un
significato diverso da quello che risulta dal contenuto designativo dei termini che la formano. Se
altre interpretazioni fossero possibili, infatti, si dovrebbe ammettere che Dio non ha curato che la
rivelazione fosse interpretabile univocamente, o perfino che essa include affermazioni non vere,
cosa che le Controversiae [II, c. xii] escludono espressamente».

49 Ibidem, p. 670. The principles of biblical exegesis affirmed by Galileo are «in una stessa gamma
di atteggiamenti [with those of Bellarmino], dei quali il suo fissa l’estremo di massima elasticità,
mentre l’altro di massima rigidità. Tale gamma, nel suo insieme, individua un atteggiamento che
per brevità si può dire concordistico».

50 The principles of Aristotelian physics include fundamental notions about nature, motion, change,
time, and the like. 



Although many passages from Galileo’s 1613 letter to Benedetto Castelli also appear
in the 1615 letter to the Grand Duchess, several changes indicate Galileo’s awareness of
subtle theological distinctions. If we compare the second passage from the letter quoted
above with what Galileo wrote (in 1613) to Castelli, we see that Galileo uses almost the
same words that he employs in 1615, save for the observation that «in physical disputes
[disputati naturali] it [the Bible] should be reserved to last place [ella doverebbe esser
riserbata nell’ultimo luogho]»51. In the passage (above) written in 1615, Galileo argues
that «we ought not to begin from the authority of scriptural passages». This change, from
reserving the Bible to last place in discussing scientific questions to the admonition not
to begin from the authority of scripture, is indicative of the rhetorical thrust of his Letter
to the Grand Duchess. The real audience Galileo addresses is not the Grand Duchess, but
theologians and Church officials in Rome, and we can see Galileo making the arguments
more palatable to them. There is another interesting difference between the two parallel
passages. In the letter to Castelli, Galileo writes that in the Bible there are propositions
which, from the point of view of the nude signification of the words (nudo significato
delle parole), have an aspect diverse from the truth (hanno aspetto diverso dal vero). In
his Letter to the Grand Duchess, he writes that in the Bible there are «molte cose diverse,
in aspetto e quanto al nudo significato delle parole, dal vero assoluto»52. This was one of
the sentences in the letter to Castelli which was rendered differently in the text which the
Inquisition had (and which was pointed to as troublesome by theological consultors in
Rome). The text in the hands of the Inquisition read: «Che nella Santa Scrittura si
trovano molte proposizioni false quanto al nudo significato della parole». Thus, officials
in the Inquisition thought that Galileo wrote that the Bible contains false propositions
(even though, in the text, “false” is restricted to the nude signification of the words)53.

In explaining that the purpose of the Bible is to lead men to salvation and not to
disclose information extraneous to that purpose, Galileo writes the following to Castelli
in 1613:

«I should believe [Io cre d e re i] that the authority of the Bible had o n l y the aim of
persuading [l’autorità delle Sacre Lettere avesse avuto solamente la mira a
p e r s u a d e re] men of those articles and propositions which, being necessary for
salvation [sendo necessarie per la salute loro] and surpassing all human reason
[superando ogni umano discorso], could not be made credible by another science, or
by other means [non potevano per altra scienza né per altro mezzo farcisi credibili],
than through the mouth of the Holy Ghost itself [che per la bocca dell’istesso Spirito
Santo]»54. 
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51 G. GALILEI, Lettere, o.c., p. 104.
52 Ibidem, pp. 104, 130.
53 For an illuminating discussion of these differences see M. FINOCCHIARO,  o.c., p. 331, n. 6 and

M. PESCE, Una nuova versione della lettera di G. Galilei a Benedetto Castelli, o.c., pp. 89-122,
and Le redazioni originali della lettera “copernicana” a B. Castelli, o.c. Even those scholars
who discuss Galileo’s principles of biblical exegesis in considerable detail (e.g., Blackwell,
Pesce, Fabris, and Stabile) do not really distinguish between Galileo’s arguments in the letter to
Castelli and his arguments in the letter to the Grand Duchess.

54 G. GALILEI, Lettere, o.c., p. 106.



In the letter of 1615, Galileo alters this passage; he writes:

«I should judge [Stimerei] that the authority of the Bible had the aim principally of
persuading [l’autorità delle Sacre Lettere avesse avuto la mira a persuadere
principalmente] men of those articles and propositions which, surpassing all human
reasoning, could not be made credible by another science, or by other means, than
through the mouth of the Holy Ghost»55. 

In 1613, Galileo wrote that the purpose of the Bible was only [solamente] to persuade
men of those truths which surpassed human reason. In 1615, he changes the adverb to
principally [principalmente]; thereby, he does not exclude from the purpose of the Bible
the revelation of truths which are within the realm of human reason. Also, the 1615 text
omits the phrase «being necessary for salvation», thus, in these changes Galileo
eliminates a restriction concerning the subject of the articles and propositions which
come under the «authority of the Bible». These changes are significant for two reasons.
First, with Aquinas, Galileo could now allow that some truths about God and man
necessary for salvation which can be known by reason are also revealed in Scripture.
Second, he admits that there may be truths in the Bible which are not directly connected
to the Bible’s purpose of leading human beings to salvation. Mauro Pesce refers to this
passage from the Letter to the Grand Duchess as an example of Galileo’s radical break
with traditional Catholic biblical exegesis. According to Pesce, Galileo rejects granting
any authority to the Bible in matters scientific. Pesce seems to understand principalmente
as solamente, but,  as we have seen, Galileo himself changed solamente t o
principalmente56. He also thinks that Galileo has a narrower interpretation of the decree
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55 I b i d e m, p. 131: «Stimerei per questo che l’autorità delle Sacre Lettere avesse avuto la mira a
persuadere principalmente a gli uomini quegli articoli e proposizioni, che, superando ogni
umano discorso, non potevano per altra scienza né per altro mezzo farcisi credibili, che per la
bocca dell’istesso Santo Spirito». Stillman Drake’s translation (The Discoveries and Opinions of
Galileo, p. 183) of the 1615 text is: «I should judge that the authority of the Bible was designed
to persuade men of those articles and propositions which, surpassing all human reasoning, could
not be made credible by science, or by any other means than through the very mouth of the Holy
Spirit». Drake misses completely the thrust of “principalmente”, and he also omits the “altra” in
“altra scienza”, whereas he does not omit the “altra” in his translation of the 1613 letter. To use
the adjective “altra” indicates that the Bible’s sacra dottrina is a science/knowledge. In his
translation of the letter to Castelli (1613) Drake does include “only” and the phrase “being
necessary for our salvation”. Cfr. S. DRAKE, Galileo at Work, o.c., p. 226. M. FINOCCHIARO, in
his translations of these passages (The Galileo A f f a i r, pp. 51 and 93), uses “merely” for
“solamente” (1613 letter) and “chiefly” for “principalmente” (1615 letter). R. FABRIS (o.c., p. 16)
quotes a major part of the above passage from the letter to Castelli with the following
introduction: «l’intenzione p r i m a r i a [my emphasis] della Scrittura è quella di enunciare “gli
articoli concernenti alla salute e allo stabilimento della fede”; articoli o proposizioni “che
essendo necessarie per la salute degli uomini e superando ogni umano discorso non potevano per
altra scienza né per altro mezzo farsi credibili, che per la bocca dell’istesso Spirito santo”».
Fabris conflates the two distinct passages from the letters to Castelli and the Grand Duchess and,
accordingly, misses the very important change in the text.  

56 M. PESCE, L’interpretazione della Bibbia..., o.c., pp. 250-1: «L’affermazione è radicale: l’autorità
della Scrittura riguarda “articoli e proposizioni” che superano ogni umano discorso, cioè:
l’autorità della Scrittura riguarda s o l o [my emphasis] le verità i rr a g i u n g i b i l i con la scienza
umana. Tutto ciò che può essere dimostrato razionalmente viene sottratto all’autorità della



of the fourth session of the Council of Trent: limiting the authority of the Bible (and by
extension, the Church) only to matters of faith and morals57. 

It is important to recognize the Catholic tradition in which Galileo participates. The
letter to the Grand Duchess is richly laced with quotations from the Church Fathers,
principally Augustine, all left in Latin: passages which lend authority to his arguments58.
The passages quoted reinforce the general principles of the complementarity of science
and scripture, and the need to avoid naive, literalistic interpretations of the sacred text59.

In the absence of a scientific demonstration for the motion of the earth, Cardinal
Bellarmino had urged prudence: do not challenge the traditional readings of those
biblical passages which have been interpreted as affirming the mobility of the sun and
the immobility of the earth. The cardinal was acutely aware of Protestant challenges to
the Catholic Church’s claim to be the sole, legitimate interpreter of God’s word. As we
noted above, it seems that Bellarmino was more concerned with maintaining the
authority of the Church to be the authentic interpreter of Scripture than he was in refining
principles of biblical exegesis6 0. Nevertheless, on the level of fundamental principles
concerning the relationship between science and scripture, Cardinal Bellarmino and
Galileo were in agreement, just as they were in agreement concerning the A r i s t o t e l i a n
requirements for scientific knowledge61.
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Bibbia». Thus, for Pesce, Galileo affirms a «disomogeneità epistemologica tra Scrittura e natura
che non si può usare la Scrittura nelle “dispute di problemi naturali” [...] In sostanza, la Scrittura
è limitata in due modi convergenti: negli argomenti, e cioè fede costumi salvezza, e per il modo
di conoscenza, perché non rientra sotto la sua autorità tutto ciò che può essere dimostrato
scientificamente». I b i d e m, pp. 252-3: «Rivediamo in sintesi la proposta galileiana: la Bibbia:
fonte di una verità solo religiosa, svelata solo mediante lo Spirito santo e creduta per fede; la
natura: conosciuta mediante le sensate esperienze e le necessarie dimostrazioni. Ambedue queste
verità procedono da Dio e perciò non possono contrariarsi. Nel caso di contrasto si troverà
sicuramente lo scioglimento dell’equivoco, ma lo scioglimento non consisterà mai nel negare la
verità scientifica dimostrata in modo sicuro, ma nel trovare il senso recondito nascosto sotto
l ’ a ffermazione letterale scritturistica in contrasto con la verità scientifica. Ciò porta alla
delimitazione di due ambiti: uno ”religioso” o di fede, su cui ha competenza la chiesa e uno non
“religioso”, non di fede, su cui la chiesa non ha autorità».

57 Ibidem, p. 249: «Galileo interpreta in senso restrittivo ed esclusivo la proposizione tridentina:
egli limita s o l o alle materie di fede e di costumi l’autorità della Bibbia (e perciò anche della
chiesa), laddove forse il Concilio voleva semplicemente asserire che in quelle materie non ci
potesse essere discussione sull’interpretazione ecclesiastica».

58 There are 27 citations of authors; 15 from Augustine (all from De Genesi ad litteram); see Pesce
(o.c., p. 255) for a discussion of these citations.

59 Galileo (De Genesi ad litteram, I, 36) quotes Augustine’s advice that one should be prudent in
interpreting those passages of Scripture which deal with «matters that are obscure and far
beyond our vision since different interpretations are sometimes possible without prejudice to the
faith we have received. In such a case, we should not rush in headlong and so firmly take our
stand on one side that, if further progress in the search for truth justly undermines this position,
we too fall with it. That would be to battle not for the teaching of Holy Scripture but for our
own, wishing its teaching to conform to ours, whereas we ought to wish ours to conform to that
of Sacred Scripture».

60 See R. BLACKWELL, o.c., p. 24. See also, R. FABRIS, Galileo Galilei e gli orientamenti ..., cit., pp.
43-44.

61 R e c e n t l y, R. FE L D H AY, Galileo and the Churc h . . ., cit., has shown the dangers in failing to
recognize significant differences between Jesuit and Dominican theologians in their responses to
Copernicanism and to Galileo. She has also explained various philosophical and theological



There is something more in Galileo’s arguments, more than the traditional affirmation
that God is the author of the book of nature and the book of scripture and that the truths
of nature and the truths of scripture cannot really be in conflict. In the Letter to the
Grand Duchess there is an additional argument, not well-developed in his earlier letters
on the subject: an argument which concerns the role of science in discovering the true
sense of those scriptural texts which address scientific questions.

«When one is in possession of knowledge about questions of nature which are not
matters of faith, based on indubitable demonstrations or sensory experience, since
such knowledge is also a gift from God, one must apply it to the investigation of the
true meanings [veri sensi] of Scripture in those places which apparently seem to read
d i ff e r e n t l y. These senses would unquestionably be discovered by wise theologians
[indubitatamente saranno penetrati da’ sapienti teologi], together with the reasons
for which the Holy Ghost sometimes wished to veil itself under words with a
different meaning [velare sotto parole di significato diverso]».
«[...] having become certain of any physical conclusions [venuti in certezza di alcune
conclusioni naturali], we ought to utilize these as the most appropriate aids in the
true exposition [alla vera esposizione] of the Bible and in the investigation of those
meanings which are necessarily contained therein [quei sensi che in loro
necessariamente si contengono], for these [meanings] must be concordant [concordi]
with demonstrated truths [le verità dimostrate]». 
«[Since] two truths cannot contradict one another [due verità non possono
c o n t r a r i a r s i] [...] it is the function of wise expositors [of Scripture] to seek out the true
senses [ i veri sensi ] of scriptural texts. These will unquestionably accord
[indubitabilmente saranno concord a n t i] with the physical conclusions [c o n c l u s i o n i
n a t u r a l i] of which we are already certain and sure [c e rti e sicuri] through manifest
sense or necessary demonstrations [senso manifesto o le dimostrazioni necessarie] »6 2. 

Galileo argues that there is not simply a complementarity between the Bible and
science, in that the truth of one cannot contradict the truth of the other, but that there also
must be a concordance between science and those passages in the Bible which appear to
make claims about the physical nature of the universe. 

It is important to recognize the authority Galileo grants to the Bible in questions
concerning natural phenomena:

«[...] even in those propositions which are not articles of faith, the authority of the
same Holy Writ should have priority over the authority of any human writing
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differences among Jesuit thinkers. She thinks that the controversy De auxiliis Divinae Gratiae,
especially as it concerned questions of primary and secondary causality, divine omnipotence,
epistemological scepticism, and the status of hyopthetical realities, provides a crucial intellectual
setting for the Galileo Affair. 

62 G. GALILEI, Lettere, o.c., pp. 131, 134, 145; S. DRAKE, Discoveries and Opinions..., cit., pp. 183,
186, 199; and M. FI N O C C H I A R O, o.c., pp. 93, 96, and 105. In the final quotation, Finocchiaro
translates “velare sotto parole di significato diverso” as “words with a different literal meaning;”
the Alhambra Spanish translation, noted above, reads: “el Espíritu Santo los ha presentado de ese
modo” (p. 51). Note how the Spanish translation avoids the problem. Galileo uses the two
different spellings: indubitatamente and indubitabilmente.



containing pure narration or even probable reasons [con pura narrazione o anco con
probabili ragioni], but no demonstrative proofs [non con metodo dimostrativo]; this
principle should be considered appropriate and necessary [tanto convenevole e
n e c e s s a r i o] inasmuch as divine wisdom surpasses all human judgment and
speculation»63. 

Since God has given human beings intellect and sense experience, it would be wrong
to deny the truth «of those physical conclusions which are placed before our eyes and
intellect by our sensory experience or by necessary demonstrations [dalle sensate
esperienze o dalle necessarie dimostrazioni]». He notes that this is particularly the case
when it comes to astronomy and other sciences which are not the principal concern of the
authors of the Bible. After quoting Augustine’s advice that we should reject as false any
interpretation of the Bible which contradicts demonstrated truths about nature (D e
Genesi ad litteram, I:21), Galileo draws the following conclusion:

«In the books of worldly authors are contained some propositions about nature which
are truly demonstrated [dimostrate veracemente] and others which are simply taught
[semplicemente insegnate]; in regard to the former, the task of wise theologians is to
show that they are not contrary to Holy Scripture; as for the latter (which are taught
but not demonstrated with necessity [insegnate ma non necessariamente dimostrate]),
if they contain anything contrary to the Holy Writ, then they must be considered
indubitably false [si deve stimare indubitatamente falsa] and must be demonstrated
such by every possible means [in ogni possibil modo]»64.

Galileo, of course, expects to present very shortly a demonstration for the motion of
the earth which would put Copernican astronomy in the first category and, accordingly,
would mean that wise theologians would have to show that it is not contrary to the Bible.
Before concluding that a particular proposition is contrary to the Bible, one must show
that it is «not conclusively demonstrated [non sia dimostrata necessariamente]» Galileo,
thus, sets a task for his opponents who wish to condemn Copernican astronomy. But, on
G a l i l e o ’s own principles, if the new astronomy is shown to be “not conclusively
demonstrated”, then it may very well be judged to be contrary to the Bible. This is
exactly the conclusion reached by the theologians of the Inquisition. 

Galileo makes a further distinction concerning biblical texts which concern physical
propositions which have not been demonstrated. Such non-demonstrated propositions
fall into two categories: 1) those about which «any human speculation and reasoning
[con ogni umana specolazione e discorso] can o n l y attain a probable opinion and a
verisimilitude conjecture [probabile opinione e verisimil coniettura]», and which cannot
constitute «a certain and demonstrated science»65, 2) those about which either one has or
«may firmly believe that it is possible to have complete certainty on the basis of
experiments, long observations, and necessary demonstrations [che aver si possa, con
esperienze, con lunghe osservazioni e con necessarie dimostrazioni, indubitata certezza];
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63 M. FINOCCHIARO, o.c., p. 94; G. GALILEI, Lettere, o.c., p. 131. 
64 Ibidem, pp.101-102; G. GALILEI, Lettere, o.c.,  p. 141. 
65 The example he gives is whether stars are animate.



examples are whether or not the earth and the sun move and whether or not the earth is
spherical»66.

«As for the first type, I have no doubt at all that, where human reason cannot reach
[dove gli umani discorsi non possono arrivare], and where consequently one cannot
have a science, but only opinion and faith, it is appropriate piously to conform
absolutely to the puro senso67 of Scripture. In regard to the others, however, I should
think that it would be proper to ascertain the facts first, so that they could guide us in
finding the true meaning [i veri sensi] of Scripture; this would be found to agree
absolutely with demonstrated facts [li quali assolutamente si troverebbono concordi
col fatto dimostrato], even though prima facie the words [le parole nel primo aspetto]
would sound otherwise, since two truths could never contradict each other. T h i s
doctrine seems to me very correct and certain, inasmuch as I find it exactly written in
St. Augustine»68.

Richard Blackwell correctly observes that the problem we are left with, given
G a l i l e o ’s analysis, concerns the criteria to be employed to distinguish between those
undemonstrated scientific propositions which are in principle not subject to
demonstration and those which are demonstrable. «Galileo gives us no clues as to what
criteria he would suggest»69. But there is no doubt into which category Galileo places
the claims of the new astronomy. He could point to the fact that his telescopic
observations had rendered false certain features of Ptolemaic astronomy, but as he
himself admitted they were insufficient to demonstrate the truth of Copernican
astronomy. 

There is yet another complication that needs to be addressed, albeit only briefly here:
viz., the status of astronomy. Mathematical astronomy simply “saved the appearances”, it
could not in principle arrive at the truths of heavenly motions. The distinction between
“hypothetical” and “true”, and the confusion concerning different senses of
“hypothetical”, play an important role in Galileo’s encounter with the Inquisition. In
B e l l a r m i n o ’s letter to Foscarini (1615), which we have already discussed in part, the
cardinal drew a distinction between mathematical astronomers who speak hypothetically
(ex suppositione) and “save the appearances” by using epicycles, deferents, and the like,
and physicists who have as their goal the discovery of the true structure of the cosmos.
Bellarmino, following Thomas Aquinas70, was well aware that Ptolemaic astronomy fell
into the former category. Epicycles and eccentrics are geometric devices to describe
observed celestial motions and as such were “hypotheses”. Geometric entities could not
serve as necessary, physical causes of the observed motions of the heavens. Bellarmino
noted that since such hypotheses could not, in principle, constitute a true science of the
heavens, there was no danger of their being in conflict with biblical truths. As we have
seen, Bellarmino does not deny that there can be scientific knowledge about the heavens;
he does not think, however, that mathematical astronomy is such a science.
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66 M. FINOCCHIARO, o.c., p. 104; G. GALILEI, Lettere, cit., p. 144.
67 Finocchiaro translates this as “literal meaning”.
68 Ibidem.
69 R. BLACKWELL, o.c., p. 82.
70 THOMAS AQUINAS, In II De Caelo, lec. 17.



Rivka Felday and Guido Morpugo-Tagliabue have shown that there was considerable
ambiguity in the use of the term “hypothetical” in the early seventeenth century. Thus,
when different interlocutors (Galileo, Bellarmino, Pope Urban VIII, officers of the
Inquisition) use this term they do not always mean the same thing. In addition to the
Thomistic tradition, in which Bellarmino participated, there was another one according
to which the “hypothetical” status of claims about nature reflected a scepticism about
human intelligence: the tendency, that is, to view any claim about human knowledge as
“hypothetical” Feldhay observes: «This emphasis on the ephemeral, uncertain character
of knowledge of the world was [...] reinforced by the voluntaristic theology and
nominalistic philosophy of the fourteenth century»7 1. To affirm divine omnipotence
required, so it seemed, the denial of the possibility of human knowledge of the world.
Since science, in the traditional Aristotelian sense, was knowledge of a necessary nexus
between cause and effect, it seemed that to argue that this type of knowledge is possible
was to necessitate God, and hence to deny divine omnipotence. Cardinal A g o s t i n o
Oregio (1577-1635) a colleague and friend of Maffeo Barberini (later Pope Urban VIII),
reports a conversation Barberini had with Galileo sometime in 1615 or 1616. Barberini
defended the view that, given God’s omnipotence and omniscience, we ought not to
«bind divine power and wisdom» by claiming that any human science knows for sure the
way things are7 2. It was Pope Urban VIII who told Galileo in the early 1620s that he
could write on Copernican astronomy as long as he restricted his analysis to the realm of
the hypothetical. The pope confided to one of his cardinals that there ought to be no fear
about Copernican astronomy since no one could possibly demonstrate it to be necessarily
t r u e7 3. Feldhay notes: «Everyone agreed that it was permissible to use this teaching
[Copernican astronomy] as a hypothesis. The epistemological status of a hypothesis,
however, was related to the major scientific, philosophical, and theological debates of the
period. The interpretation of the concept ‘hypothetical knowledge’ thus became
dependent on the theological and philosophical orientation of the interpreter»74.

If the arguments of Copernicus are only in the realm of mathematical astronomy (and
not in physical astronomy), as many thought, then such arguments could not contain
necessary demonstrations about the heavens. When the Inquisition completed its
emendation of Copernicus’ De re v o l u t i o n i b u s in 1620, the instructions introducing the
changes noted that, by making all of Copernicus’ claims “hypothetical”, truth would be
protected:

«[...] this emendation can be made without compromising truth or Holy Scripture;
because the subject which Copernicus is dealing with is astronomy, whose distinctive
method is to use false and imaginary principles for saving appearances and celestial
phenomena, as is established by the epicycles, eccentric, equants, apogees, and
perigees of the ancients. If certain of Copernicus’passages on the motion of the earth
are not hypothetical, make them hypothetical [fiant hypothetica]; then they will not
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71 R. FELDHAY, o.c., p. 37.
72 De Deo uno (1629), p. 193; quoted in FELDAY, o.c., p. 209. See F. MINAZZI, Galileo “filosofo

geometra”, Rusconi, Milano 1994, pp. 142-144.
73 «[...] non era da temere che alcuno fosse mai per dimostrarla necessariamente vera». Cited in

MORPURGO-TAGLIABUE, I processi di Galileo e l’epistemologia, Armando, Roma 1981, p. 76.
74 R. FELDHAY, o.c., p. 38.



be against either the truth or the Holy Writ. On the contrary, in a certain sense, they
will be in agreement with them, on account of the false nature of suppositions, which
the study of astronomy is accustomed to use as its special right»75.

Throughout his work Galileo is always clear to indicate that he (following
Copernicus) sought to distinguish his astronomy from that which merely sought to save
the appearances: «Two kinds of suppositions have been made... by astronomers: some
are primary and with regard to the absolute truth in nature [all’assoluta verità in natura];
others are secondary, and these are posited imaginatively to render an account of the
appearances in the movements of the stars [sono state imaginate per render ragione
d e l l ’ a p p a renze ne i movimenti delle stelle]». According to Galileo, these latter
suppositions, designed to save the appearances, are «chimerical and fictive [...] false in
nature, and introduced only for the sake of astronomical computation»7 6. In his first
Letter on Sunspots (1612) Galileo described his task and that of other astronomi filosofi
as the discovery of the «true constitution of the universe [ la vera costituzione
dell’universo]», an understanding which is «unique, true, real, and which cannot be other
than it is [un modo solo, vero, reale ed impossibile ad esser altramente]77.

3. Galileo’s interpretation of the biblical passages about the natural
world

We can see Galileo’s functioning as biblical exegete in a letter he writes to
Monsignor Piero Dini, a friend in Rome, and in his interpretation of the story of Joshua’s
commanding the sun to stand still which he includes in his letter to the Grand Duchess.
Galileo had sent to Dini a copy of his letter to Castelli because he feared that misleading
copies of the letter were circulating. On 7 March 1615 Dini writes to Galileo to report the
reaction in academic and ecclesiastical circles in Rome to Galileo’s letter to Castelli. He
tells Galileo that there are two principal objections of which he needs to be aware.
Christopher Grienberg e r, Jesuit priest and successor to Clavius as professor of
mathematics at the Collegio Romano, remarked, so Dini reports, that he «would have
liked you [Galileo] first to carry out your demonstrations and then get involved in
discussing the Scripture». Dini also reports on a meeting with Cardinal Bellarmino, who,
according to Dini, did not think that the new astronomy will be prohibited, but did
observe that Galileo would be advised always to speak of Copernican astronomy as
simply saving the appearances. This is the same point the cardinal will make in his letter
to Foscarini (and to Galileo) the following month. Grienberger and Bellarmino were
concerned about the proper role for a scientist in discussing these questions.

William E. Carroll

27

75 Codex Barberiniano XXXIX, 55, transcribed by J. Hilgers, Der Index der Verbotener Bücher,
Freiburg 1904, pp. 541-2. O. GINGERICH has produced an English translation in The Censorship
of Copernicus’De revolutionibus, Annali dell’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze,
VI (1981), fasc. 2, pp. 51-56. For a recent discussion of these emendations, see M. BUCCIANTINI,
C o n t ro Galileo: Alle Origini dell’‘Affaire ’, Olschki, Firenze 1995, pp. 143-147. Bucciantini
points to the important role of Francesco Ingoli in the preparation of the emendations.

76 EN, vol. 5, p. 360.
77 EN, vol. 5, p. 102.



Dini also tells Galileo that Bellarmino thought a principal scriptural objection to
Copernicus is found in two verses of Psalm 18 (19: 5-7 in the King James version):

«High above, he pitched a tent for the sun,
who comes out of his pavilion like a bridegroom,
exulting like a hero to run his race.
He has his rising on the edge of the heaven,
the end of his course is its furthest edge,
and nothing can escape his heat»78.

These verses were traditionally interpreted as attributing motion to the sun. Dini
reports that when he remarked to the cardinal that «even this [these verses] could be
explained in terms of our usual way of understanding these things [by the principle of
accommodation or the difference between simple and figurative literal senses]», the
cardinal answered that one must be careful not to rush into such a new interpretation.

In a letter to Dini (23 March 1615), Galileo addresses both issues. He rejects the view
that Copernican astronomy ought only to be treated as saving the appearances as though
Copernicus were not concerned with discovering the true constitution of the universe.
With respect to Grienberger ’s urge to delay, Galileo claims that «when sacred texts have
to be reconciled with new and uncommon physical doctrines it is necessary to be
completely informed about such doctrines, for one cannot tune two strings together by
listening to just one»79. He notes that «I find that some passages of the Holy Writ fit very
well [molte convenienze] with this [Copernican] world system, whereas they do not seem
to sound equally well in the popular philosophy [che nella vulgata filosofia non così ben
mi pare che consuonino]». 

Galileo then offers an analysis of the two verses from P s a l m 18, based on his
understanding of the sun and its role in the movements of the planets:

«[...] it seems to me that there is in nature a very spirited, tenuous, and fast substance
[una substanza spiritosissima, tenuissima e velocissima] which spreads throughout
the universe [diffondendosi per l’universo], penetrates everything without difficulty
[penetra per tutto senza contrasto], and warms up, gives life, and renders fertile all
living creatures [riscalda, vivifica e rende feconde tutte le viventi cre a t u re]. It also
seems to me that the senses show us [il senso stesso ci dimostri] the body of the sun
to be by far the principal receptacle for this spirit [il corpo del Sole esserne ricetto
principalissimo], and that from there an immense amount of light spreads throughout
the universe [espandendosi un’immensa luce per l’universo] and, together with such
a calorific and penetrating spirit [accompagnata da tale spirito calorifico e
penetrante], gives life and fertility to all vegetable bodies».
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78 «In omnem terram exivit sonus eorum, Et in finis orbis terrae verba eorum. In sole posuit
tabernaculum suum; Et ipse tanquam sponsus procedens de thalamo suo. Exsultavit ut gigas ad
currendam viam». See R. BLACKWELL, o.c., p. 73.

79 G. GA L I L E I, L e t t e re, o.c., p. 118; M. FI N O C C H I A R O, o.c., pp. 62-63: «[...] quando si abbino a
concordar luoghi sacri con dottrine naturali nuove e non comuni, è necessario aver intera notizia
di tali dottrine, non si potendo accordar due corde insieme col sentirne una sola».



Galileo thinks that this calorific spirit is different from light, since «it penetrates and
spreads [penetra e si diffonde] through all corporeal substances [per tutte le sostanze
c o r p o re e]». When heat and light [c a l o re e luce] emanate from a fire, it is heat which
penetrates all bodies; «similarly, the emanation of the sun is luminous and calorific, and
the calorific part is the more penetrating one».

Galileo “tunes the string” of his scientific analysis with an appeal to G e n e s i s: «It
seems to me that from the Holy Writ we can acquire evident certainty that the solar body
is, as I have said, a receptacle and reservoir of this spirit and this light, which it receives
from elsewhere, rather than being their primary font and source from which they
originally derive»8 0. After all, G e n e s i s refers to the Spirit, with its caloric and fertile
p o w e r, brooding over the waters, a fecundity, which is also «for future generations».
Light is created on the first day; the sun on the fourth. «Thus, we may affirm with great
verisimilitude that this fertilizing spirit and this light diffused throughout the world come
together to unite and be strengthened in the body of the sun, which because of this is
located at the center of the universe; then, having been made more intense and vigorous,
they are again diffused»81.

Galileo argues that Psalm 73:16 supports his view when it refers to the primordial
light as «morning light» or dawn, a suggestion that the light created before the sun is
weaker than that which is «received, fortified, and again diffused by the solar body». In
support of his claim about the power of the sun he quotes from The Divine Names of
Pseudo-Dionysius the Areopagaite. 

On the basis of this background of scientific and exegetical argumentation, Galileo
turns to the verses in Psalm 18 which seemed to trouble Cardinal Bellarmino:

«So I am inclined to believe that the passage in the Psalm could have this meaning,
namely, that God has “pitched a tent for the sun” [18.6] as the most noble seat in the
whole sensible world. Then where it says that he, as a bridegroom “comes out of his
pavilion, exulting like a hero to run his race”, I should understand this as referring to
the radiating sun, namely to the light and the already mentioned calorific spirit, which
fertilizes all corporeal substances and which, starting from the solar body, spreads
very fast throughout the world; all the words correspond exactly to this meaning [al
qual senso si adattano puntualmente tutte le parole] [...] The words “comes out of his
pavillion”, confirm that this emanation and motion must refer to the solar light and
not to the solar body itself [...]»82.

As Galileo continues his exegesis he introduces conclusions from his telescopic
observations of the sun: especially the “constant generation” of sunspots. «By constantly
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80 G. GALILEI, Lettere, o.c., p. 119; M. FINOCCHIARO, o.c., p. 62: «Che poi di questo spirito e di
questa luce il corpo solare sia, come ho detto, un ricetto e, per così dire, una conserva che ab
extra gli riceva, più tosto che un principio e fonte primario dal quale originariamente si derivino,
parmi che se n’abbia evidente certezza nelle Sacre Lettere [...]».

81 Ibidem, pp. 119-120: «Onde molto verisimilmente possiamo affermare, questo spirito fecondante
e questa luce diffusa per tutto il mondo concorrere ad unirsi e fortificarsi in esso corpo solare,
per ciò nel centro dell’universo collocato, e quindi poi, fatta più splendida e vigorosa, di nuovo
diffondersi».

82 Ibidem, pp. 121-2; M. FINOCCHIARO, o.c., pp. 65-66.



observing these dark substances, I have demonstrated how the solar body necessarily
[per necessità] turns on itself [si rivolge in sé stesso], and I have also speculated how
reasonable it is to believe that the motions of the planets around the sun depend on such
turning [e di più accennato sia ragionevol il creder che da tal rivolgimento dependino i
movimenti de’pianeti intorno al medesimo Sole]»83. The Psalmist, after singing praises
to the sun, «and without being ignorant that it makes all the moveable bodies in the
world turn around itself [e non gli essendo occulto che egli fa raggirarsi intorno tutti i
corpi mobili del mondo]», refers to the greater prerogatives of the divine law when he
says that «the law of the Lord is unspotted [Lex Domini immaculata]» and possesses the
power to convert souls [convertens animas]. The comparison is effective, according to
Galileo, since God’s law, being spotless [sparso di macchie] and having the power to
move souls [i.e., incorporeal entities], is higher than the power of the spotted sun, which
can only make corporeal bodies move about it.

Thus, Galileo not only rejects an appeal to Psalm 18 as affirming that the sun moves
through the heavens; he also shows how one can read the P s a l m in the light of some
scientific arguments about solar power and his own telescopic observations.
Furthermore, he attributes such scientific knowledge to the psalmist. A year and a half
earlier, in the letter to Castelli, Galileo had used a much briefer version of this analysis of
Psalm 18 to support his interpretation of the story of Joshua’s commanding the sun to
stand still. 

In the final section of the Letter to the Grand Duchess, we find Galileo’s most
extensive treatment of the story from the Book of Joshua. Galileo notes that if one were
to understand Joshua’s words, v i z., the command that the sun stand still, in a straight-
forward sense [il puro significato delle parole]84, it would be impossible to make sense
of the passage were one to assume that Ptolemaic astronomy were true:

«For the sun’s motion along the ecliptic takes place in the order of the signs of the
zodiac, which is from west to east; this is contrary to the motion of the Primum
Mobile from east to west, which is what causes day and night; therefore, it is clear
that if the sun stops its own true motion [suo vero e proprio movimento], the day
becomes shorter and not longer and that, on the contrary, the way to prolong it would
be to speed up the sun’s motion; thus, to make the sun stay for some time at the same
place above the horizon, without going down toward the west, it would be necessary
to accelerate its motion so as to equal the motion of the Primum Mobile [in the
opposite direction]... Hence, if Joshua had wanted his words to be taken in their pure
sense [lor puro e propriissimo significato]85, he would have told the sun to accelerate
its motion by an amount such that, when carried along by the Primum Mobile, it
would not be made to set».

But the words of Joshua are adapted to the knowledge of his listeners and were
spoken in accordance with their understanding «because he did not want to teach them
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83 Ibidem, p. 122.
84 Finocchiaro translates this phrase as “literal meaning” (p. 114) and also (the same phrase) in the

letter to Castelli (p. 52).
85 Finocchiaro translates this phrase as “their literal and most proper meaning” (p. 155); for the

Italian text see G. GALILEI, Lettere, o.c., p. 157.



about the structure of the spheres but to make them understand the greatness of the
miracle of the prolongation of the day»86.

Galileo claims that Pseudo-Dionysius, Augustine, and others, have interpreted this
passage from Joshua as meaning that the Primum Mobile stopped, and that as a
consequence of its stopping, all other celestial spheres also stopped87. Galileo’s point is
that, if we were to assume that Ptolemaic astronomy were true, «it is necessary to
interpret the words in a way different from what they seem to say on the surface»88.

Galileo argues that if we turn to the Copernican system and to his own discoveries
about sunspots and the rotation of the sun we understand the same miracle «in a way
more in accordance with what we read [più conforme a quanto leggiamo in Giosuè]».
Galileo incorporates the argument he had used in his letter to Dini: not only is the sun the
source of light for all the planets (including the Moon and the earth),

«but insofar as it is the greatest minister of nature and, in a way, the heart and soul of
the world, it transmits to the surrounding bodies not only light but also (by turning on
itself) motion; thus, just as all motion of an animal’s limbs would cease if the motion
of its heart were to cease, in the same way if the sun’s rotation stopped then all
planetary revolutions would also stop [...] Therefore, given that the sun is both the
source of light and the origin of motion [principio de’movimenti], and given that God
wanted the whole world system to remain motionless for several hours as a result of
Joshua’s order, it was sufficient to stop the sun [bastò fermare il Sole], and then its
immobility stopped all the other turnings [conversioni], so that the earth as well as
the moon and the sun (and all the other planets) remained in the same arrangement
[medesima costituzione]; and during that whole time night did not approach, and the
day miraculously got longer. In this manner, by stopping the sun, and without
changing or upsetting at all the way the other stars appear or their mutual
arrangement, the day on the earth could have been lengthened in perfect accord with
the literal sense of the sacred text89.

Galileo also points out that some interpreters have had difficulty with the story since
they thought that, when Joshua asked for the prolongation of the day, the sun had to be
close to setting. The reason for such a conclusion is that, since the battle occurred about
the time of the summer solstice and the sun at the meridian, there would be so much day
left that there would be no reason to lengthen the day. But the author of the passage says
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86 Ibidem.
87 For an insightful analysis of Galileo’s use of A u g u s t i n e ’s references (from De Genesi ad

Litteram, II) to the astronomical measure of time in his account of Joshua X, see E. REEVES,
Augustine and Galileo on Reading the Heavens, «Journal of the History of Ideas », (1991), pp.
563-579.

88 G. GA L I L E I, L e t t e re, o.c.,  p. 158. Finocchiaro translates the final phrase as «their literal
meaning». He translates the next sentence: «Guided by St. Augustine’s very useful prescriptions,
I should say that the best nonliteral interpretation is not necessarily this, if anyone can find
another which is perhaps better and more suitable». But there is no textual reference in the
Italian for “nonliteral interpretation”, just another and better, or more accommodated
interpretation: accommodated to the puro significato of the words. M. FINOCCHIARO, o.c., p. 115.

89 This is one of the few places that Galileo uses the expression “senso literale”: c o n f o r m e
esquisamente al senso literal del sacro testo. He uses the same expression in the next sentence.



that the sun was «in the midst of heaven» [in medio caeli], which requires a convoluted
interpretation were the miracle to occur near sunset. Triumphantly, Galileo concludes:

«We can remove this and every other implausibility [durezza], if I am not mistaken,
by placing the sun, as the Copernican system does and it is most necessary to do [sì
come è necessarissimo di porv e l o], in the middle, namely, at the center of the
heavenly orbs and the planetary revolutions; for at any hour of the day, whether at
noon or in the afternoon, the day would have been lengthened and all heavenly
turnings [tutte le conversioni celesti] stopped by the sun’s stopping in the middle of
the heavens, namely at the center of the heavens, where it is located90.

Many scholars ignore the details of Galileo’s exegesis of P s a l m s and the Book of
Joshua. They consider them to be mere digressions (or perhaps clever rhetorical plays),
unimportant to the central principles of the relationship between the Bible and science
which Galileo affirms. In many ways, however, Galileo’s exegesis reveals his
commitment to a concordance between the Bible and science. It confirms the view that
for Galileo the Bible contains scientific truths.

4. Conclusion: Galileo and Counter-Reformation theologians

Galileo concludes his exegesis of the story of Joshua’s commanding the sun to stand
still by pointing out that theologians who now find biblical statements contrary to
Copernican astronomy do so only because they consider the new astronomy to be false.
But these theologians, who consider such passages incapable of being interpreted
consistently with the new astronomy because they regard it to be false [mentre la reputan
falsa], would find highly congenial interpretations for these passages [ne troverebbono
interpretazioni molto ben congruenti], if the new astronomy were known to be true and
demonstrated [quando ella fusse conosciuta per vera e dimostrata]. Such congenial or
concordant interpretations would surely follow if these theologians «were to add some
knowledge of the astronomical sciences to their expertise about Holy Writ»91.

The key for theologians in Rome — as well as for astronomers and philosophers — is
Galileo’s conditional statement: quando ella fusse conosciuta per vera e dimostrata. In
the absence of such a demonstration, how ought the theologians to proceed? Despite all
the rhetoric of necessary demonstrations throughout the Letter to the Grand Duchess92,
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90 G. GALILEI, Lettere, o.c., p. 160; M. FINOCCHIARO, o.c., p. 118.
91 R. HOOYKAAS, Religion and the Rise of Modern Science, Scottish Academic Press, Edinburgh

1972, p. 126, sees Galileo’s exposition of passages from the Old Testament as exhibiting
principles of biblical exegesis which were also held by those who condemned Copernican
astronomy: «In Galileo’s view then, Scripture, which at first sight was accommodating itself to
the vulgar opinion on the world system, was using this opinion as a veil through which the
learned could perceive scientific truth. At the same time he entrusted the final exegesis of such
biblical texts to the hand of enlightened scientists. The supposed conformity of the two Books,
Scripture and Nature, which led literalists to the condemnation of the Copernican system, served
Galileo for its verification, and in this respect he used the same method as his opponents».

92 For an excellent analysis of Galileo’s rhetoric, see J. DI E T Z MO S S, Novelties in the Heavens:
Rhetoric and Science in the Copernican Controversy, University of Chicago Press, 1993.



Galileo never offers (in this letter) a demonstration for the motion of the earth and the
stability of the sun93.

Many years ago, Ernan McMullin noted that there was an inconsistency between
Galileo’s claim that the Bible is not relevant to the natural sciences and Galileo’s use of
passages from the Book of Joshua to support Copernican astronomy94. But as we have
seen, Galileo does not deny all authority to the Bible in discovering the truths of nature.
He only says that the Bible does not have as its principal purpose the discussion of
material not directly related to salvation9 5. Furthermore, we must remember the
rhetorical or strategic unity in the letter. Galileo was employing every argument at his
disposal to persuade the Inquisition not to condemn the new astronomy9 6. Similarly,
when Galileo notes that unproven physical propositions which contradict biblical
passages ought to be rejected (on the grounds that truth cannot contradict truth), he is
convinced that he is on the verge of demonstrating the truth of Copernican astronomy.

G a l i l e o ’s confidence in discovering the true senses of biblical passages concerning
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93 There is considerable disagreement about Galileo’s ultimate judgment concerning his proposed
demonstration for the motion of the earth based on the phenomena of the tides. In 1615 and 1616
he was convinced that such a demonstration would work. William Wallace argues that by the
time Galileo writes the D i a l o g o he has come to recognize the inadequacy of the arg u m e n t :
«Only when one holds [...] that his [Galileo’s] proofs [in the Dialogo] were not conclusive and
he himself was aware of this, does one give proper credit to his intelligence and to his character,
to both his intellect and his will. He was intelligent enough to recognize the limitations of his
argumentation, skillful though it was, and he was honest enough, as a believer, to acquiesce to
the Church’s interpretation of the Scriptures when he lacked ‘necessary demonstrations’to show
it could be otherwise» (Galileo and Aristotle in the Dialogo, «Angelicum», vol. 60, n. 3 (1983),
p. 329).

94 E. MCMU L L I N (ed.), I n t roduction: Galileo, man of science, in Galileo, Man of Science, Basic
Books, New York 1967, pp. 32-35. See also: ID., How Should Cosmology Relate to Theology, in
A.R. PEACOCKE (ed.), The Sciences and Theology in the Twentieth Century, University of Notre
Dame Press, 1981, pp. 22-25. Recently, M. SHARRATT, o.c., p. 124, has made the same point. 

95 The passage quoted by McMullin, to support his claim that Galileo does affirm that it is not the
purpose of the Bible to provide scientific truths, is the translation by Drake which omits the
adverb “principalmente” and thus reads «the authority of the Bible was designed to persuade
men of those articles and propositions which, surpassing all human reason». S. DR A K E ( e d . ) ,
Discoveries and Opinions..., o.c., p. 183.

96 M. PESCE, Una nuova versione della lettera di Galilei a Benedetto Castelli, cit., p. 105, observes
that the inconsistencies [or alleged inconsistencies] in the letter to Christina need to be seen as
part of a “funzione tattica”. Pesce thinks that the principal problem is the concordist position at
the very end of the letter when Galileo uses the story of Joshua to support Copernican
a s t r o n o m y. But Pesce does not seem to recognize the concordist principles that Galileo had
already enunciated. Pesce is correct, I think, to recognize that «[a]l criterio della coerenza
interna va sostituito quello della coerenza strategica, senza però rinunciare affatto a individuare
un nucleo più autenticamente galileiano nel pensiero ermeneutico delle lettere». Despite the
rhetorical strategy in the letter, Pesce thinks that Galileo remains committed to the fundamental
distinction between the religious purpose of the Bible and science, ID., L’interpretazione della
Bibbia..., cit., p. 260: «L’ermeneutica della Lettera a Cristina rimane come una proposta chiara,
indipendente delle motivazioni soggettive di chi l’ha prodotta e costituisce una lucida e
articolata proposta di coordinare l’autonomia della scienza, in tutta la sua radicale portata
conoscitiva, al sistema teologico tridentino salvaguardato nel suo nucleo religioso». See D.
CANTIMORI, Galileo e la crisi della Controriforma, in Storici e storia. Metodo, caratteristiche, e
significato del lavoro storiografico, Torino 1971, p. 658.



natural phenomena sets Galileo apart from the more circumspect positions of Augustine
and Aquinas. It is a confidence shared by Galileo’s opponents in the Inquisition, although
they reached a different conclusion when they examined the particular case of
Copernican astronomy9 7. The theologians of the Inquisition concluded [1616] that the
claim that the sun was immobile and at the center of the universe was «foolish and
absurd in philosophy, and formally heretical since it explicitly contradicts in many places
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97 That the theologians of the Inquisition came to a conclusion different from the one reached by
Galileo concerning a reading of the Bible in the light of Copernican astronomy does not mean
that they did not share fundamentally the same principles of biblical interpretation, especially the
principle of accommodation. In addition to the general analysis of R. Hooykaas and the
extensive discussion by R. Blackwell (both already cited), see I.A. KE LT E R, The Refusal to
Accommodate: Jesuit Exegetes and the Copernican System, «Sixteenth Century Journal», vol.
26, n. 2 (1995), pp. 273-283; F. LAPLANCHE, Herméneutique biblique et cosmologie mosaïque, in
Les églises face aux sciences du Moyen Age au XX e siècle, Librairie Droz, Genève 1991, pp. 29-
51; and G. LE O N A R D I, Verità e libertà di ricerca nell’ermeneutica biblica cattolica dell’epoca
galileiana e attuale, in Galileo Galilei e Padova: Libertà di Indagine e Principio di Autorità –
Atti del Convegno e del Simposio Novembre 1982-Gennaio 1983, Studia Patavina: Rivista di
Scienze Religiose, pp. 109-147.
In addition to the texts noted above and elsewhere in this essay, the following address Catholic
theological tradition(s) of biblical exegesis at the time of the Galileo affair: W. AS H W O RT H,
Catholicism and Early Modern Science, in D. LINDBERG-R. NUMBERS (eds.), God and Nature,
The University of California Press 1986, pp. 136-166; M. BA L D I N I (ed.), Galileo Galilei: Le
L e t t e re Copernicane, Armando, Roma 1995; F. BA R O N E, Diego de Zuñiga e Galileo Galilei:
Astronomia Eliostatica ed Esegesi Biblica, «Critica Storica», vol. 19, n. 3 (1982), pp. 319-334;
M. BIAGIOLI, Jesuit Science Between Texts and Contexts, in Studies in History and Philosophy of
S c i e n c e, vol. 25, n. 4 (1994), pp. 637-646; B. CA R R A R A, La Sacra Scrittura, i Santi Padri e
G a l i l e o, Milano, 1914; G. DO M E N I C I, La genesi, le vicende ed i giudizi della Contro v e r s i e,
«Gregorianum», Vol. II (1921), pp. 513-542; G. V. CO Y N E-M. HE L L E R-J. Z Y C I N S K I (eds.), T h e
Galileo Affair: A Meeting of Faith and Science, Specola Vaticana, 1985; A. M. DUBARLE, Les
principes exégétiques et théologiques de Galilée concernant la science de la nature, «Revue des
sciences philosophiques et théologiques», vol. 50, n. 1 (1966), pp. 67-87; M. FINOCCHIARO, The
Methodological Background to Galileo’s Trial , in W.A. WALLACE (ed.), Reinterpreting Galileo,
The Catholic University of America Press, 1986, pp. 241-272; S. MUÑOZ IGLESIAS, El decreto
tridentino sobre la Vulgata y su interpretación por los teólogos del siglo, «Estudios Bíblicos»,
vol. 5 (1946), pp. 137-169; H. KA R P P, Der Beitrag Keplers und Galileis zum neuzeitlichen
S c h r i f t v e r s t ä n d n i s, «Zeitschrift für Theologie und Kirche», vol. 67 (1970), pp. 40-55; O.
LO R E T Z, Galilei und der Irrtum der Inquisition. Naturw i s s e n s c h a f t - Wa h rheit der Bibel-Kirc h e,
Kevelaer, 1966; C.M. MARTINI, Gli esegeti del tempo di Galileo, in La Parola di Dio alle origini
della chiesa , Università Gregoriana Editrice, Roma 1980, pp. 67-87; R. DE MAIO, Galileo e la
competenza dei teologi, «Il Centauro», vol. 1, n. 2 (1981), pp. 3-11; P.G. NONIS, Galileo e la
re l i g i o n e,  in Nel quarto centenario della nascita di Galileo Galilei , Pubblicazioni
dell’Università Cattolica del S. Cuore, III, Scienze e Storiche 8, Milano 1966, pp. 125-152; O.
PE D E R S O N, Galileo and the Council of Tre n t, Vatican Observatory Publications, 1983; M.
PI TA S S I, Le monde catholique face aux sciences aux XVIIe et XVIIIe siècles. Entre refus et
re c u p é r a t i o n,  in O. FAT I O (e d.), Les églises face aux sciences du Moyen Age au XXe s i è c l e,
Librairie Droz, Genève 1991, pp. 91-107; P. RE D O N D I, Galileo Here t i c, tr. by R. Ro s e n t h a l ,
Princeton University Press, 1987 [ed. it.: Galileo ere t i c o, Einaudi, Torino 1983]; P. RE D O N D I,
D i e t ro l’immagine. Rappresentazioni di Galileo nella cultura positivistica, «Nuncius», IX
(1994), fasc. 1, pp. 65-116; P. RO S S I, Galileo Galilei e il Libro dei Salmi, in La scienza e la
filosofia dei moderni. Aspetti della rivoluzione scientifica, Torino, 1989, pp. 67-89; P. RO S S I,
Immagine di Galileo , «Nuncius», IX (1994), fasc. 1, pp. 3-14; R.J. R U S S E L L, C a t h o l i c
A s t ronomers and the Copernican System after the Condemnation of Galileo , «Annals of



the sense of Holy Scripture, according to the literal meaning of the words and according
to the common interpretation and understanding of the Holy Fathers and the doctors of
theology». The theologians concluded as well that the claim that the earth moves was
also foolish and absurd in philosophy and, «in regard to theological truth it is at least
erroneous in faith»98.

The first part of each of the two conclusions reached by the theologians of the
Inquisition99 is that Copernican astronomy «is false and absurd» [stultam et absurdam]
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Science», vol. 46 (1989), pp. 365-386; G. SA C C H I, Sulla condanna del sistema copernicano,
Torino 1913; F. RU S S O, L e t t re à Christine de Lorraine Grande-Duchesse de Toscane (1615),
«Revue d’histoire des sciences», 17 (1964), pp. 331-67, and a revised version as Galileo and the
Theology of His Time, in CARDINAL P. POUPARD (ed.)-I. CAMPBELL (tr.), Galileo Galilei: Towards
a Resolution of 350 Years of Debate, Duquesne University Press, 1987, pp. 103-124; W. SHEA,
La Controriforma e l’esegesi biblica di Galileo Galilei, in A. BA B O L I N (a cura di), P ro b l e m i
religiosi e filosofia, La Garangola,  Padova 1975, pp. 37-62; M. VI G A N Ò, Fede e scienza in
G a l i l e o, in four parts, «La Civiltà Cattolica», 116/I (1965), pp. 36-44 and 228-239, 11 6 / I I
(1965), pp. 35-47 and 447-455; R.S. WE S T FA L L, Essays on the Trial of Galileo , Va t i c a n
Observatory Publications, 1989; R.S. WE S T M A N, The Copernicans and the Churc h e s, in D.
LINDBERG-R. NUMBERS (eds.), God and Nature, pp. 76-113; and E. ZOFFOLI, Galileo: fede nella
Ragione; ragioni della Fede,  Edizioni Studio Domenicano,  Bologna 1990. 

9 8 S. PA G A N O, I Documenti del Processo di Galileo Galilei, Vatican City, 1984, p. 99 [punctuation
added]: «Omnes dixerunt dictam propositionem [that the sun is at the center and is motionless]
esse stultam et absurdam in philosophia, et formaliter haereticam, quatenus contradicit expresse
sententiis sacrae Scripturae in multis locis secundum proprietatem verborum et secundum
communem expositionem et sensum Sanctorum Patrum et theologorum doctorum. Omnes
dixerunt, hanc propositionem [the second, concerning the earth’s motion] recipere eandem
censuram in philosophia; et spectando veritatem theologicam, ad minus esse in fide erronea». M.
FI N O C C H I A R O, The Galileo A f f a i r..., o.c., p. 344, note 35, observes that the original Vatican mss
(folio 42r) has a semicolon after “philosophia” and Favaro’s EN of the works of Galileo (19: 321)
has a comma. Pagano’s transcription «conveys the impression that biblical contradiction is being
given as a reason for ascribing both philosophical-scientific and theological heresy». When M.
PE S C E, L’ i n t e r p retazione della Bibbia..., cit., p. 264, quotes this text he omits any punctuation.
The expression “in fide erro n e a” distinguishes the second condemnation from the first. T h e
scriptural affirmations concerning the stability of the earth permit a broader interpretation than
do those concerning the motion of the sun. This same distinction can be found in a letter to
Galileo from Cardinal Conti (1613) [EN, XI: 354-355] concerning the relationship between
Scripture and Copernican astronomy: «et questa pare meno conforme alla Scriptura: perché, se
bene quei luoghi dove si dice la terra sii stabile et ferma, si possono intendere della perpetuità
della terra, nondimeno dove si dice che il sole giri e i cieli si muovono, non puole havere altra
interpretazione, se non che parli conforme al commun modo del volgo; il quale modo di
interpretare senza gran necessità non si deve ammettere» (empasis added). Note how similar this
is to Bellarmino’s observation in his letter to Foscarini and Galileo (1615) that «if there were a
demonstration [...]». 

99 The conclusions of a committee of theological consultants do not constitute Church doctrine.
Cardinal Bellarmino informed Galileo of these conclusions and admonished him to abandon his
support for Copernican astronomy. The disciplinary decree given to Galileo in 1616 is an
important piece of evidence for Gaileo’s trial before the Inqusition in 1633. The only official act
of the Church in 1616 was the decree of the Index of Forbidden Books which, among other
things, ordered the suspension of the publication of Copernicus’ De revolutionibus until it could
be emended. It is interesting to note that this public decree does not use the word “heresy;”
r a t h e r, it refers to «the false Pythagorean doctrine [i.e., the views of Copernicus], altogether
contrary to Holy Scripture» [falsam illam doctrinam Pithagoricam, divinaeque Scripturae
omnino adversantem] (S. PAGANO, I Documenti del Processo di Galileo Galilei, cit., p. 103).



p h i l o s o p h i c a l l y. Why should the theological experts of the Inquisition care whether
Copernican astronomy is false scientifically? First of all, there is the ancient Catholic
commitment to the safeguarding of reason since, as Aquinas would say, reason is a way
to God. Aquinas, himself, refers to those propositions about God, such as that He exists,
which serve as preambles to faith. More importantly for our analysis is that these
theologians were committed to the complementarity between science and scripture. In
reaching the conclusion that Copernican astronomy contradicts the Bible, the theologians
accepted as incontrovertibly true a particular geocentric cosmology, and, on the basis of
such an acceptance, they insisted that the Bible be read in a certain way100. Thus, in part,
they subordinated scriptural interpretation to a physical theory. They proceeded in this
manner because, like Galileo, they were convinced that the Bible contained scientific
truths and that, on the basis of what is known to be true in the natural sciences, one could
discover the same truth in related biblical passages101. Although Catholic theologians at
the time of Galileo had at their disposal a rich tradition of biblical exegesis, they were
not particularly concerned about probing the relationship between the natural sciences
and the Bible, since they were preoccupied with those questions of biblical interpretation
raised by the Protestant Reformation102.
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100FA N TO L I, o.c., p. 218, notes that the theologians of the Inquisition exluded «a priori t h e
possibility of any and all scientific proofs in favor of Copernicanism».

101W. BR A N D M Ü L L E R, o.c., pp. 195-6, points out that Galileo’s theological opponents failed to
interpret the literal sense of Scripture in an adequate way, even though they had at their disposal
both a tradition (from Augustine and Aquinas) and the views of contemporary exegetes which
would have been sufficient for the task. «L’errore dell’Inquisizione fu proprio questo.
Prigioniera dell’assolutizzazione della lettera biblica, la maggior parte degli esegeti di quel
tempo non fu in grado di fare propria, per esempio, la posizione già presa dal cardinale
Tommaso De Vio, detto il Gaetano, oppure di presagire i risultati dell’ermeneutica biblica del
secolo XX. Non si faceva ancora parola dei diversi modi di esprimersi della Bibbia: i cosiddetti
generi letterari». Recognizing that Galileo invokes principles of biblical interpretation that have
their origin in Augustine, Brandmüller unfortunately (so it seems to me) continues: «[...] Galileo
aveva proposto un metodo di interpetazione che oggi qualunque teologo, per quanto riguarda
l’essenza, potrebbe tranquillamente sottoscrivere».

R. FA B R I S, o.c., p. 39, observes that the «orientamento concordista nell’interpretare i testi
biblici» was characteristic of theologians contemporary with Galileo. He notes that Nicolò
Serario (1555-1609), Giovanni De Pineda (1558-1637), and Cornelius a Lapide (1567-1637),
for example, when they discussed briefly Copernican astronomy declared «tale opinione non
solo contrasta con la filosofia, ma anche con la sacra Scrittura». Above all, however,
«nell’applicazione di tale criterio ermeneutico [i.e., to discover the literal sense of the Bible]
nell’esegesi dei testi prevale la prospettiva teologica, acuita dalle preoccupazioni apologetiche e
contraversistiche. All’interno di questa prospettiva appare ancora confusa la linea di
demarcazione tra l’affermazione di fede e l’interpretazione storico-culurale della realtà. A l l e
soglie del metodo e sapere scientifico non appare chiara la distinzione tra concezione ideologica
e formula scientifica. Parimenti agli inizi dell’esegesi storico-critica non è distintamente
definito il confine tra formulazione storico-culturale del testo biblico e la sua valenza religiosa-
teologica» (ibidem, p. 44). 

102R. FA B R I S, i b i d e m, p. 36, observes that these «nuovi orientamenti, pur valendosi delle nuove
acquisizioni filologiche e linguistiche, per l’impianto teorico si richiamano da una parte alla
tradizione dei padri, in particolare ad Agostino e Girolamo, e dall’altra all’autorità dei teologi e
commentatori medievali, Tommaso d’Aquino e Nicola da Lyra. Se si esclude la breve premessa
del Pereira nel commento al Genesi, gli autori che affrontano la questione di ermeneutica e di
metodologia, non trattano il problema del rapporto tra Scrittura e scienze naturali. Il campo



Galileo’s theological claims are part of the traditional heritage of Catholicism, and,
f u r t h e r, they are a part of the theological environment of the Counter Reformation
Church103. The Council of Trent’s injunctions concerning the proper reading of Scripture
are accepted by both Galileo and the Inquisition. A crucial feature of the disputes of the
Reformation was the calling into question by the Reformers of the very criterion of truth
by which one resolves theological questions, viz., the Catholic Church’s claim to be the
authentic judge of all such disputes. Although Protestants and Catholics would disagree
about the role of the Church as a criterion of truth, they could, however, and they did,
appeal to a common text, the Bible: a text, which, in a sense, standing alone, served as
the only common ground from which to argue. Both sides, thus, were encouraged to find
in the Bible evidence for their respective theological conclusions. The Bible, therefore,
came to be treated as a reservoir of conflicting theological propositions, of proof-texts to
be used in arguments against one’s opponents. As a result of such a “propositiona-
lization” of the Bible, Protestants and Catholics tended to treat the Bible as a theological
text book: a compendium of syllogisms or dogmatic propositions104. One of the obvious
dangers in viewing the Bible as a text book in theology is a literalistic reading of the text:
a literalism which was all too apparent in the Inquisition’s reaction to the perceived
threat of the new astronomy. Do we not see a similar tendency in Galileo’s insistence that
we can discover scientific propositions in the Bible? Armed with scientific
demonstrations we, or at least wise expositors, possess the key to discover those
scientific propositions which are contained in the Bible. Thus, Galileo does not anticipate
some modern distinction between the religious character of the Bible and the claims of
science; rather, he embraces ancient traditions of Catholic theology and also aff i r m s
principles of biblical exegesis characteristic of Counter Reformation Catholicism.

* * *

Abstract: L’analisi di Galileo sulla relazione tra la scienza e la Bibbia spesso è stata
considerata come anticipatrice della moderna comprensione della natura essenzialmente
religiosa della Sacra Scrittura, e quindi come un invito all’emancipazione della scienza
dall’autorità della Bibbia. Galileo, tuttavia, pensava che la Bibbia contenesse verità
scientifiche e che fosse possibile scoprire il vero significato di quei passaggi biblici che
r i g u a rdano i fenomeni naturali. Galileo e i teologi dell’Inquisizione condividevano gli
stessi comuni principi, non solo per ciò che riguarda la nozione aristotelica di
dimostrazione scientifica, ma anche per ciò che concerne l’esegesi biblica. Galileo
riafferma l’interpretazione tradizionale cattolica della relazione tra la Bibbia e la
scienza e, sotto molti aspetti, condivide il modo di intendere questa re l a z i o n e
caratteristica del cattolicesimo della Controriforma.
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degli interessi è dominato dalla prospettiva teologica che diventa preoccupazione apologetica
nel confronto e dibattito con i riformatori. In tale contesto il fondamentale problema, dopo aver
definito i vari sensi della Scrittura, è quello di stabilire qual è l’istanza ultima ed autorevole
nella definizione del “senso vero e autentico” di un testo biblico».

103R. Blackwell, R. Fabris, G. Leonardi, and C. Martini, cited in notes above, are particularly
useful in describing the Catholic exegetical tradition at the end of the seventeenth century. 

104We see here a danger characteristic of seventeenth century theology: to insist on reducing all
religious truth to dogmatic propositions. In such an environment it is easy for errors to become
heresies. On the other hand, a danger characteristic of twentieth century theology is to exclude
dogmatic propositions from the arena of religious truth.
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Dal primato della prassi all’anomia. Una interpre t a z i o n e
filosofica della crisi odierna*

SERGIO COTTA**

Sommario: 1. L’ipotesi: crisi da anomia. 2. I conflitti culturali del Novecento e il loro senso: tre
esempi. 2.1. Fascismo/Comunismo. 2.2. Idealismo/Materialismo. 2.3. Liberalismo/Socialismo.
3. Primato e destino della prassi. 4. Prassismo e rivoluzione tecnologica. 5. Il prassismo tra vio -
lenza e anomia. 6. Conclusione.

■

1. L’ipotesi: crisi da anomia

Una crisi sociale, che sia tale non solo di nome, è sempre accompagnata o sottesa da
una crisi della cultura e quindi anche della filosofia, dato che ogni cultura, volens nolens,
ha premesse o riscontri filosofici. Che la situazione italiana odierna sia una situazione di
crisi seria, nessuno può dubitarne. L’indicatore più evidente di essa è dato fuor di dubbio
dalla corruzione morale, che si è andata diffondendo da un paio di decenni a questa parte
nella nostra società, penetrandone tutti i livelli e tutte le componenti. Ma proprio questa
vastità e penetrazione sta a indicare che la crisi non è confinabile unicamente sul piano
morale, ma va individuata preliminarmente sul piano culturale. Con maggior precisione:
si colloca sul piano della comprensione che il soggetto ha di sé, tanto nel suo rapporto
interpersonale (“chi sono io e chi è l’altro?”), quanto nel suo conseguente rapporto civi-
co, per dir così (“chi sono io in quanto cittadino, lavoratore, imprenditore, professore,
politico, magistrato, ecc.?”). Questa comprensione di sé non è solo il frutto d’una presa
di coscienza personale ma di una vera e propria attività di conoscenza, non necessaria-
mente filosofica, senza della quale le decisioni morali e le loro esplicitazioni pratiche
non sarebbero comprensibili.

La gravità della crisi induce a ritenere che essa investa entrambi i campi, quello cono-
scitivo e quello morale, in un intreccio culturale complesso, a chiarire il quale mi è parsa
particolarmente illuminante la nozione di anomia. Elaborata da Emile Durkheim alla fine
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del secolo scorso e poi sviluppata soprattutto dalla sociologia americana (Parsons,
Merton), essa designa la perdita (lo smarrimento, l’incertezza) dei punti di riferimento
comuni — i c.d. valori, le norme, le regole, le credenze, le “evidenze etiche” — che
danno luogo a una identità culturale sovraindividuale, costitutiva del vincolo sociale. È
una condizione sociologicamente oggettiva e sociale ma anche soggettivamente psicolo-
gica, personale.

L’anomia della presente situazione italiana è facilmente percepibile: basta ascoltare e
vedere nei media e nelle conversazioni private il gioco indecoroso con cui gruppi, ceti,
persone addossano la responsabilità della crisi sempre agli “altri”, o godono quando
anche “altri” cadono in fallo. D’altronde, la nozione di anomia si presta assai bene a
nobilitare il giudizio, tanto diffuso quanto semplicistico, che la crisi sia dovuta alla cadu-
ta degli ideali conseguente alla (simbolica) “caduta del muro di Berlino”. Finiti i conflitti
ideologici che hanno sì diviso l’Italia, ma l’avrebbero tenuta desta, sarebbe subentrato lo
smarrimento: l’anomia appunto. Tuttavia i conflitti non sono affatto finiti, si sono soltan-
to trasformati e l’anomia non è scomparsa: l’itinerario del diffondersi dell’anomia non è
facile da rintracciare.

Potrà apparire un paradosso, ma mi è parso opportuno e illuminante far partire code-
sto itinerario da una riflessione proprio sui conflitti culturali che caratterizzano, sul piano
della teorizzazione filosofica e nel vissuto pratico, il nostro secolo oramai al tramonto.
Ho detto paradosso per due ragioni: primo, perché i conflitti, quanto più sono forti (e lo
sono stati), tanto più sono motivati e sorretti da convinte affermazioni di credenze e valo-
ri contrapposti; secondo, perché da circa due secoli, la diffusione del pensiero dialettico,
nel senso lato dell’aggettivo, ha reso familiare, anche oltre i propri confini, la convinzio-
ne che il conflitto sia valore positivo in sé, quale fonte di progresso sia intellettuale che
sociale. Per entrambe codeste ragioni, là dove prosperano i conflitti, non potrebbe
impiantarsi l’anomia, malattia da stanchezza.

Tuttavia i paradossi, quando non si risolvono in un compiacimento ludico, costitui-
scono uno stimolo a pensare e a dissolverne l’apparente insuperabilità. D’altronde, indi-
viduare e descrivere con rigore la (eventuale) condizione anomica della società presente
è compito del sociologo, mentre è compito del filosofo, almeno come io l’intendo, cerca-
re di determinare quali forme di pensiero rechino in sé il germe dell’anomia. La compre-
senza, anche dopo la “caduta del muro”, di anomia e di persistenti conflitti politici e
morali (non si è forse mitizzato in senso palingenetico il mutamento del sistema elettora-
le?) mi ha posto il problema del loro rapporto. Ma attenzione: come non è sociologica, la
mia analisi non è nemmeno ideologica1. In altre parole, non mi propongo di stabilire se
chi ha prevalso nel conflitto aveva ragione, né se chi ha perso avrebbe dovuto prevalere
secondo ragione o secondo il mito del “senso della storia”. Sono questi due poli entro i
quali il giudizio ideologico si muove e potrebbe aspirare a render ragione d’un eventuale
rapporto tra l’anomia e l’esito del conflitto. Aposteriori dunque.

Seguo qui invece la via filosofica della ricerca del senso dei fenomeni conflittuali, al
fine di controllare se una siffatta ricerca ci mostri la presenza in essi del germe dell’ano-
mia. Richiamandomi con qualche libertà a Husserl e al suo metodo della messa tra paren-
tesi di ideologie e preferenze, miro, mediante la “riduzione” fenomenologica dei conflit-
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1 In ciò si differenzia dal noto Profilo ideologico del Novecento italiano, Einaudi, Torino 1986, di
Norberto BOBBIO.



ti, a raggiungere il loro “residuo” comune, che ha la capacità di renderli comprensibili
nella loro significanza non occasionale né frammentaria. D’altronde, codesta via di ricer-
ca può avvalersi anche del rapporto — stabilito da Wittgenstein nel Tractatus logico-phi -
l o s o p h i c u s — fra uno “stato di cose” (S a c h v e rh a l t) e la “cosa” o l’“oggetto” (ossia il
“sussistente”, il “fisso”), che per le sue “proprietà interne” (internen Eigenschaften) è in
grado di render ragione della “possibilità dello stato di cose”, in cui quella cosa è presen-
te2. Nel Tractatus, si ricordi, “cosa” e “stato di cose” sono espressioni riferibili tanto alla
forma logico-linguistica degli “enunciati” e delle “proposizioni”, quanto agli “accadi-
menti” (Fälle) reali. Ricondotti così i conflitti al loro “senso” e alle loro “proprietà inter-
ne” comuni, ritengo sia possibile mostrare l’inerenza in essi della caduta nell’anomia.

2. I conflitti culturali del Novecento e il loro senso: tre esempi

Chiariti l’intento e il metodo (filosofico) della mia ricerca, sono costretto a limitarne
l’estensione prevalentemente al caso italiano, dato il grande numero dei conflitti presenti
nel nostro secolo. Ne ho scelti tre per il loro valore emblematico e sintomatico, poiché a
ciascuno di essi sono riconducibili altri conflitti a guisa di specificazioni o di corollari.
Sono i conflitti tra: fascismo e comunismo; idealismo e materialismo; liberalismo e
socialismo. Ognuno di essi può venir identificato secondo una sua specifica scelta di
campo — politica il primo, filosofica il secondo, economico-sociale il terzo — che ne fa
risaltare l’eterogeneità. Si tratta però di identificazioni basate su caratteristiche
p re v a l e n t i, che comportano in ciascun caso supporti e proiezioni in ambiti culturali
diversi: economici e persino filosofici nel primo; operativi e persino organizzativi nel
secondo; filosofici e persino religiosi nel terzo.

In realtà, la cultura di ciascuno degli attori di codesti conflitti è (o tende ad essere) glo-
bale, presentandosi quale una coerente We l t a n s c h a u u n g operativa. Più o meno riuscita!

Considerata sotto codesto profilo (ideologico) ciascuna coppia si presenta nei termini
di un antagonismo radicale di là da tatticismi contingenti e strumentali: il fascismo è
anticomunista e il comunismo è antifascista; l’idealismo è antimaterialista e così di
seguito. Ognuna delle parti in lotta ha e rivendica i propri “valori” ad esclusione di quelli
dell’antagonista; ognuna non riconosce di avere in comune con l’altra che la pura forma
del conflitto, ma per trarre da tale forma motivo di legittimazione della radicalità della
contrapposizione: il conflitto o lo si vince o lo si perde. Questa è la sua legge.

La riduzione fenomenologica cui mi sono richiamato esige che prescindiamo da ideo-
logie, “valori”, ragioni degli attori in campo, per giungere al “residuo”, privo di ulterio-
rità, e quindi capace di significare il comune senso di codesti fenomeni. Ora il conflitto
ridotto alla sua formalità non è il “residuo” husserliano, cifra ermeneutica unitaria di
molteplici fenomeni empirici similari. È invece pregno di corposi conflitti di ogni gene-
re; non è nemmeno la “cosa”, l’“oggetto” wittgensteiniano, poiché di nuovo, in quanto
formale, non possiede le “proprietà interne” che rendono ragione della “possibilità dello
stato di cose”.

Il processo riduzionistico deve procedere altrove: verso un elemento che, per la sua
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capacità ermeneutica, sia in grado di disvelare il senso interno, omologante ciascuna
delle coppie in questione. Un’analisi sommaria, ma spoglia di pregiudizi, può offrire al
riguardo risultati già di per sé assai significativi, in vista dell’ultimo stadio della riflessio-
ne circa il senso della categoria (e della prassi) del conflitto.

2.1. Fascismo/Comunismo

Il Fascismo, e con esso l’assai più incisivo e drastico Nazismo, condivide con il
Comunismo tutta una serie di connotazioni determinanti: linguaggio assertivo, obbiettivo
egemonico, organizzazione di tipo militare, partito unico, euforica finalità ultima.
Evidenti a prima vista, tali connotazioni disvelano il comune principio originante, l’ar -
ché nel duplice senso ermeneutico e pratico della parola: la Rivoluzione globale quale
sovvertimento dell’ordine esistente. Comune, infatti, è l’ostilità all’ordine e allo stile
“borghesi”, comune è l’intento prioritario di abbattere il “sistema” con azioni di forza,
svincolate da ogni regola civile e morale che non sia funzionale all’attuazione della
volontà rivoluzionaria. Comune è, soprattutto, la finalità suprema: la creazione d’un
Uomo Nuovo, fulcro d’un Ordine Nuovo, la cui dimensione temporale è epocale, indefi-
nita, poiché nel nuovo ordine, l’Umanità (Nuova!) è destinata a raggiungere l’universale
pienezza di sé. Parole d’ordine, musiche, immagini, monumenti (si pensi al gigantismo
universalistico dei progetti architettonici di Speer per la Berlino di Hitler “vittorioso”)
recano l’analoga impronta d’una azione di conquista radicalmente innovatrice.

Di certo l’Ordine Nuovo sarà presentato in termini diversi: di gerarchia spirituale e
virile per il Fascismo e razziale per il Nazismo, di uguaglianza sociale per il Comunismo.
Ma di qua da codeste differenze, pur rilevanti, è di fatto innegabile che i tre antagonisti si
sono dati fin dall’inizio un’organizzazione militare: i Fasci di combattimento (ricollega-
bili nel nome ai rivoltosi Fasci contadini siciliani del secolo scorso); le naziste Squadre
d’Assalto (S.A.) e poi i reparti di Sicurezza (S.S.); il nucleo rivoluzionario armato teoriz-
zato da Lenin in Che fare? e realizzato da Trockiy, a guida del Partito bolscevico. Il fatto
è che con le sole “armi della critica”, prive della “critica delle armi”, le rivoluzioni né si
fanno, né riescono a imporsi: Marx dixit.

Nel Principio-Rivoluzione, con le sue plurime implicazioni o proiezioni, giunge alla
luce il comune senso fenomenologico degli antagonismi esaminati. Un senso accomu-
nante che non si limita alla fase iniziale, rivoluzionaria appunto, di quei movimenti poli-
tici. Ma si estende, con piena consequenzialità, alla loro fase successiva: quella della
loro istituzionalizzazione in regimi totalitari (o, nel caso del fascismo, aspiranti ad
e s s e r l o ) .

L’Ordine Nuovo, postulato dal Principio-Rivoluzione, non sorge né con una vittoria
sul campo, né con un decreto. Per venir attuato in tutta la sua radicalità, esige un potere
assoluto di pressione e oppressione: l’unico che si arroga la capacità di trasformare l’uo-
mo nel suo modo di vita e nella sua coscienza. Ne è l’espressione più evidente il regime
staliniano nella sua indiscutibile consequenzialità al marxismo-leninismo; di certo, una
consequenzialità grossolana rispetto a quella teoria. Ma non si dimentichi che quanto più
una teoria rivoluzionaria è fedele alla radicalità del suo principio, tanto più grossolana e
spietata è la sua attuazione pratica.
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2.2. Idealismo/Materialismo

L’antagonismo viene esibito dalla radicalità delle accuse reciproche: di naturalismo
oggettualistico al secondo di contro al primato trascendentale del primo; di astrattismo
irreale al primo di contro alla scientifica verità empirica del secondo. Tuttavia, in sé e
nelle loro varie correnti, codesti grandi indirizzi rivelano presto decisive connotazioni
comuni. In primo luogo, comune è la cifra interpretativa della condizione umana: la sto-
ria come puro e continuo divenire. Condividono codesta posizione teoretica la linea idea-
listica da Hegel a Croce e Gentile (l’antagonismo fra i due è riconducibile anch’esso a
unità di senso), la linea del materialismo (storico e dialettico) del marxismo ortodosso da
Marx a Engels e al Lenin dei Quaderni filosofici , ma anche quella del marxismo etero-
dosso d’un Geymonat o d’un Luporini. Sulla decisività del divenire storico concorda
pure quella forma specifica del materialismo che si concreta nel naturalismo evoluzioni-
stico del positivismo, dal darwinismo a Spencer e Ardigò, che per giunta condivide con il
materialismo di stampo engelsiano l’equiparazione del divenire della condizione umana
a quello dell’Universo.

In secondo luogo, la vita come storia è ricondotta in codesti orientamenti di pensiero
a un medesimo principio generatore del divenire nel suo continuo mutamento: la dialetti-
ca di affermazione/negazione. È una dialettica pluriforme: tra individui o tra popoli, tra
sistemi economico-sociali o tra specie naturali, tra etiche soggettivistiche e oggettivisti-
che. Tuttavia essa non ha un valore puramente formale, neutrale e svalutativo, poiché le è
immanente la valenza di progresso e di perfezionamento: dal processo di incivilimento o
di “liberazione” alla selezione delle specie mediante la dialettica lotta per la vita.

Divenire storico e valore fanno dunque tutt’uno per idealisti e materialisti, perciò il
termine che meglio si adatta, a parer mio, a contrassegnare l’unità di senso di codesti
antagonisti è quello crociano di “vitalità”, capace per la sua generalità di esprimersi tanto
nei tradizionali “opposti” dialettici,  quanto nei (presunti) nuovi “distinti”.
Esemplificando: tanto nell’etico attualismo di Gentile, quanto nell’edonismo alla
d’Annunzio o nel prudente calcolo felicifico degli utilitaristi. D’altronde già in gioventù
Croce aveva colto la pregnante capacità ermeneutica di ciò cui non aveva ancora dato il
nome di “vitalità”, ma ne aveva già in nuce la sostanza onniestensiva. In una lettera a
Vilfredo Pareto del 1900 aveva affermato, con formula icastica, «l’utile economico è,
insieme, piacevole»3.

Concludendo: individuale o collettiva, sensitiva o spirituale, tumultuosamente emoti-
va o razionalmente calcolata, la “vitalità” esprime bene il senso dell’esistenza, quando
questa sia considerata come puro divenire storico, autoproducente e autogiustificante i
propri antagonismi per dialettica interna.

2.3. Liberalismo/Socialismo

Entrambi i termini sono assunti qui nella loro dimensione culturale, assai più ampia
di quella strettamente partitica, poiché si esprime in visioni generali della vita socio-poli-
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tica e nei loro rispettivi ideali. Su questo piano culturale, l’antagonismo delle due visioni
risalta in modo netto: il liberalismo si caratterizza per il movimento dialettico sia spiri-
tuale (che lo apparenta all’idealismo della coppia precedente, si pensi a Croce), sia prati-
co-economico (nella unione con il liberismo, si pensi a Einaudi) entrambi a base indivi-
duale. Il socialismo invece professa una concezione organica della società, che passa per
la via del conflitto di classi sociali e lo accosta al materialismo storico nell’esperienza
della socialdemocrazia tedesca, ma anche italiana d’un Turati.

Tuttavia nella realtà socio-politica concreta, gli intrecci e, per dir così, le trasfusioni
di sangue tra i due antagonisti sono frequenti e di significato rilevante. Il liberalismo,
configurato come una “rivoluzione” (morale e operaista alla Gobetti), perviene, in modi
e con accentuazioni diverse, alla congiunzione con il socialismo nelle forme sia di G.L.
(con i Rosselli) sia del liberal-socialismo di Calogero e Capitini. Per altro verso, un idea-
le liberale sfocia, per vie esistenzialistiche, nel marxismo assai personale sia di Enzo Paci
(non “meccanicistico o materialistico”), sia di Cesare Luporini, interprete della dialettica
marxiana in senso umanistico e antistoricistico e tuttavia militante nel P.C.I.

Nella direzione opposta, il maggior pensatore del socialismo riformista, Rodolfo
Mondolfo, procede a una revisione critica del materialismo storico in base a una ispira-
zione umanistico-dialettica che si accompagnerà in seguito a una concezione democrati-
co-liberale della politica.

Questo complicato intreccio di posizioni ideali e pratiche le involge in molteplici
contaminazioni reciproche rispetto alla purezza antagonista delle formulazioni ideologi-
che. Il liberale e l’esistenzialista si fanno rivoluzionari (socialisti e comunisti) per il tra-
mite della dialettica; mentre la revisione di questa in senso non più materialista induce il
socialista ad abbandonare il rivoluzionarismo per accostarsi al liberale. Sul piano del pre-
sente discorso, che non concerne la coerenza degli itinerari filosofici, è plausibile affer-
mare che non si tratta d’uno scambio di posizioni o di parti, ma piuttosto del formarsi,
sotto l’impulso della prassi, di un sincretismo ideologico tanto reale quanto poco ammes-
so dai sostenitori delle formule.

Si badi però: esso non è il frutto o d’ingenuità o di opportunismo tattico, non si spar-
tisce tra Pier Soderini e il Valentino. Per complesso che sia, quel sincretismo è sotteso dal
comune nucleo di senso di liberalismo e socialismo del nostro tempo. L’individuo libera-
le è libero perché concepito, il linea di principio, come sempre in atto, in actus essendi,
secondo la formula metafisica del divino ora secolarizzata. Liberato, secondo una mon-
danizzata visione escatologica, sarà anche l’individuo del socialismo, redento dall’azione
collettiva. Entrambi gli individui sono dunque sottesi da una medesima volontà di vita, il
cui senso è la libertà, ma la libertà assoluta, per rifiuto dei vincoli e della misura, quindi
indefinita, in cui però risiederebbe la felicità, altrettanto assoluta e indefinita. Di essa il
liberalismo ritiene capace l’individuo in sé, e quindi ogni individuo, fino alla paradossa-
lità del coactus sed coactus volui, ripreso da Croce; il socialismo la ritiene prodotta dal-
l’azione del “Tutto” (collettivo) ma per consentirla ad ognuno.

3. Primato e destino della prassi

Si confrontino ora i rispettivi sensi che portano a unità di significanza-base l’in sé di
ciascuna delle coppie empiricamente e storicamente antagoniste. Il risultato è singolare. I
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tre principi-di-Senso messi in luce — Rivoluzione, Vitalità, Libertà assoluta — appaiono
imporsi di per sé all’osservatore per una sorta di imperiosità propria, autovalidati per la
loro “evidente” immanenza in ciò che connota la condizione umana: la sua dinamicità
attiva. Negar loro la qualità dei princìpi ermeneutici e operativi, significherebbe (sembra)
attentare alla dinamicità esistenziale.

Ebbene codesta immanenza stimola a una riflessione ulteriore, svolta sul filo della
dinamicità. Non può infatti sfuggire all’attenzione che fra i tre princìpi individuati vi è
una osmosi concettuale e reale che li omologa, forse in non pari misura, ma è innegabile
e di natura appunto dinamica. Non si dà Rivoluzione senza (potente) vitalità, non si dà
Vitalità senza (incoativa) rivoluzione, non si dà Libertà Assoluta senza vitalità e rivolu-
zione immaginate. Messi pertanto a confronto, quei princìpi mettono a nudo, sotto la dif-
ferenza, il fondo comune, si disvelano quali modalità e modulazioni di ciò che ne costi-
tuisce il senso ultimo: la dinamicità come prassi pura. Il primato della prassi s’impone in
sede sia teoretico-concettuale sia pratico-operativa: nel pensare e nel fare. Emerge così,
raccogliente e unico, il Principio-Prassi, assunto, esplicitamente o implicitamente, come
totalizzante il senso della vita umana.

Proviene da lontano, non però da così lontano come si suole affermare per fas o per
nefas, per celebrare o per condannare, ma questo è un altro discorso che non mi compete
qui. Mi limito a dire che il nostro Novecento, italiano e non, ci presenta varie coppie
antagoniste, tutte però riconducibili al Principio-Prassi. Si pensi a: idealismo/positivi-
smo; irrazionalismo/razionalismo dello scopo; volontarismo/formalismo; storicismo/uto-
pismo, nonché a due personificazioni di antagonismi tematici: Croce/Gentile e
Kelsen/Schmitt.

La “riduzione” della variopinta trama della conflittualità contemporanea all’unità di
senso nel prassismo potrà apparire paradossale e mortificante la vivacità della storia. A
far dubitare di questa impressione può già servire, a titolo di indizio, il “caso” di
Giovanni Gentile. Sotto l’insegna dell’Atto Puro, poté professare, immanentismo e pro-
fessione di cattolicesimo, l’idealismo più radicale e comprendere fra i primi il prassismo
marxiano, teorizzare il fascismo ed approvarne lo stile di azione, continuare a sentirsi
erede del liberalismo della Destra storica. È un caso nient’affatto di trasformismo, poiché
vissuto con incrollabile coscienza della propria coerenza, fino alla previsione del sacrifi-
cio della vita. Nella sua esemplarità il “caso” Gentile (penso alla vicenda per taluni
aspetti analoga del suo maggior allievo Ugo Spirito) offre un indizio non trascurabile in
favore della tesi riduzionistica.

Di là dagli indizi, la questione della tesi riduzionistica può venir risolta mantenendo
l’unità di senso a fenomeni empirici dialetticamente contrapposti e insieme restituendo
alla storia la sua vivacità conflittuale, grazie a una importante teoria di Bergson. Mi rife-
risco alla (disincantata) legge della “duplice frenesia” enunciata nella parte finale delle
Deux sources4, e assunta quale cifra per intendere e render ragione del continuo oscillare
(antropologico ed etico-politico) del movimento storico-empirico della vicenda esisten-
ziale. Questa si muove tra i due poli estremi della principalità dell’individuo e di quella
della società, secondo un ritmo di continua inversione della direzione.

In questo quadro interpretativo, i due poli della principalità sono all’origine, nelle
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grandi linee, dei multiformi conflitti storici occidentali. Ma la conseguente “frenesia”,
ossia il non potersi fermare in nessuno dei poli, è segno sicuro della non-verità o verità
inadeguata proprio di codesti poli e perciò della rinuncia al giudizio di verità su di essi e
sulle loro conseguenze in favore dell’indiscutibile e sovrano giudizio della prassi, che
comporta l’abbandono della dialettica vero/falso in favore di quella efficace/inefficace. È
la prassi infatti ad assegnare vittoria o sconfitta nel tempo agli antagonisti. Ma si tratta
d’un risultato sempre provvisorio e sempre cangiante, che non esce dal circolo chiuso
della prassi, poiché è stata esclusa la possibilità d’un suo confronto con la verità, d’al-
tronde ridotta a verità storica, relativa nel tempo e nello spazio e quindi accertabile a
prassi pro tempore avvenuta.

Entro il dominio della prassi, e non fuori di essa, le coppie tornano ad essere antago-
niste, ma al modo di figli che si combattono per strapparsi il patrimonio del padre, di cui
condividono la natura, nella quale è immanente la ragion d’essere del loro conflitto. Per
evitarlo bisogna non uccidere il Padre totalmente diverso. Fuor di metafora occorre ripri-
stinare la principalità della verità su quella della prassi. Ma di nuovo anche questo è un
altro discorso.

Il primato della prassi può assumere la forma dura della dialettica, dominante fino a
ieri, ma non rinnegata del tutto oggi; oppure la forma mitigata del pragmatismo, sottopo-
sto alla verifica a posteriori di successi e insuccessi, vantaggi e svantaggi prodotti dalla
prassi stessa. In entrambi i casi, il primato di questa le conferisce il significato di princi-
pio originante dell’esistenza e della comprensibilità della vita; principio a cui nulla può
sottrarsi. La prassi infatti non può autotrascendersi, liberandosi da sé di se stessa. Il suo
destino è un altro, biforcato in due direzioni, che possono venir individuate efficacemen-
te ricorrendo al duplice modo di leggere, senza preoccupazioni di ortodossia marxiana, la
famosa ma ambigua formula della umwälzende Praxis.

Una direzione, dal percorso inevitabile, è quella della “prassi che si rovescia da sé” o,
meno radicalmente, si autocorregge pragmaticamente mutando forma ma non sostanza:
prassi era e prassi resterà. L’esempio teoricamente più evidente di codesto permanere nel
prassismo è offerto dalla marxiana “società comunista”, prefigurata con illusoria certezza
nella Critica del programma di Gotha (1875): una società di assoluta libertà individuale
del fare, in nulla, aggiungo, garantita però da un nuovo rovesciamento nel suo opposto.
Del resto, non più in teoria ma in concreto, da sé si è rovesciata nel suo opposto la prassi
totalizzante del regime marxista-leninista-staliniano non appena ha tentato di autocorreg-
gersi.

L’altra direzione interpretativa è quella della “prassi rovesciante” non se stessa ma
un’altra prassi: quella della società capitalistico-borghese. Accennata da Marx sotto il
fascino mitizzante della Comune parigina del 1870, proclamata enfaticamente da
Bakunin e Kropotkin, precisata con rigore ed efficacia oratoria da Lenin nel Che fare? e
in Stato e rivoluzione, anche la “prassi rovesciante” ha un percorso ineludibile, il cui
esito è il medesimo dell’altra: la società (comunista) dell’assoluta libertà. Codesto esito,
affidato all’immaginifica formula simbolica di Lenin “Soviet e elettrificazione” e poi a
quella assai più greve (e ormai affatto monocratica) di Stalin “Partito e industrializzazio-
ne”, è già segnato in sé dalla perpetuazione della prassi implicata nell’altro percorso.
Forse, anzi, il perenne rinvio di quell’esito “felice”, a guisa d’una promessa indefinita, è
sotteso, nell’inconscio, da una rimozione della possibilità del suo successo definitivo.

Ho scelto il caso della prassi nel pensiero di Marx (e prosecutori) a titolo emblemati-
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co poiché, fin dagli scritti filosofici giovanili, esso mette in esplicita evidenza le linee di
sviluppo implicate nel principio del primato della prassi con un rigore consequenziale
che le altre teorie moderne non hanno. La teoresi marxiana disocculta, con forza paradig-
matica, il circolo vizioso in cui il primato della prassi viene a rinserrarsi per una sorta di
ritornante mitologica ananke.

La conclusione tanto è rigorosa teoreticamente quanto è sconfortante in pratica: più in
alto si pone l’ideale della libertà (penso alla sua “religione” crociana) fino a considerarla
assoluta, rendendola perciò indefinita, tanto più essa viene a identificarsi con la libertà
della prassi. Dirò di più: la libertà viene a rovesciarsi nel dovere di lasciar svolgersi la
prassi nella sua inarrestabile libertà indiscriminata, di per sé vuota di contenuto, e perciò
suscettibile di produrne uno qualsiasi a seconda che la sua energia glielo consenta. Da
condizione della possibilità del discriminante giudizio etico, la libertà, risolta in prassi
libera, si rovescia nell’impossibilità o nel divieto proprio di quel giudizio, malamente
sostituito da un convenzionalismo pratico o da un moralismo residuale, da abitudini per-
sonali o sociali, che mantengono fermo il principio prassistico ma ne rifiutano le conse-
guenze.

Quanto ho segnalato sulla omologazione prassistica dei conflitti del nostro tempo —
prima “fratricidi” e ora pragmaticamente calcolati — e sulla vanificazione sostanziale
della libertà e del giudizio etico, rende ragione già di per sé dell’emergere dell’anomia
nella nostra società. Di certo è impossibile sradicare del tutto il bisogno (ricorro di pro-
posito a questa parola carica di naturalità) etico dall’esistenza quotidiana, come compor-
terebbe il principio prassistico. Ma questo ha la forza di investire anche il vissuto quoti-
diano e di frantumare il giudizio etico in innumerevoli schegge empiriche, personali e/o
momentanee, con la conseguenza d’ingenerare un disorientamento appunto anomico.
L’anomia affonda le sue radici nel primato della prassi o, se è lecito ricorrere alla metafo-
ra di Dostoevskij, si nasconde nel “sottosuolo”, come il protagonista presuntuoso, piag-
giatore e strisciante di quel romanzo, penetrante come una spada a due tagli nel profondo
della coscienza.

Ma dalle radici, o dal sottosuolo, conviene vedere come prospera l’anomia: il discor-
so non è finito e a guidarlo è ancora l’attenzione, non più al primato teoretico della pras-
si, bensì al suo dominio operativo concreto.

4. Prassismo e rivoluzione tecnologica

L’àmbito entro il quale codesto dominio concreto si è venuto maggiormente aff e r m a n-
do è quello conseguente alla rivoluzione tecnologica e da essa allargato di continuo oltre
confini per lo più provvisori. È una rivoluzione da conoscere prima ancora che da valutare
e, per giunta, non con la consueta contrapposizione tra entusiastico apprezzamento e cupo
catastrofismo. L’hanno infatti prodotta e l’alimentano due bisogni primari — due pulsioni
vien fatto di dire, per il loro nesso profondo con la natura dell’uomo — il bisogno (impel-
lente) di soddisfare le necessità vitali (crescenti) e il bisogno (inesauribile) di conoscenza.
Dal primo trae origine l’attività produttiva in continua espansione; dal secondo la scienza,
tanto nel classico significato globale di e p i s t è m e, il sapere veri-ficato, quanto in quello
moderno, che lo distingue epistemologicamente dal sapere filosofico, che solo gli ignari
credono ristretto al cielo delle astrattezze o al settore delle pure valutazioni.
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Sotto la spinta convergente di entrambi i bisogni, scienza e produzione si sono con-
giunte fin dagli albori dell’età industriale in un rapporto di progrediente sinergia grazie
alla mediazione operativa della tecnica. Questa è il sapere del-come-produrre: un come-
produrre i mezzi e gli strumenti per soddisfare sia i bisogni conoscitivi del lavoro scienti-
fico a tutto campo (matematico-naturalistico e umanistico), sia quelli pratici di sostenta-
mento dell’esistere, ben oltre, ormai, il livello materiale del sussistere. La sinergia di
scienza-tecnica-produzione, che decenni fa denominai “energia tecnologica”5, è indiscu-
tibilmente all’origine degli straordinari sviluppi e progressi del nostro tempo.

Ma con il progredire filosofico-culturale del prassismo, il delicato equilibrio delle tre
componenti di codesta simbolica “energia” è mutato. Da mediatrice operativa tra bisogno
di conoscere e bisogno di ottenere, la tecnica ha progressivamente sostituito la scienza
nella sua funzione discriminatrice e ordinatrice dei bisogni secondo conoscenza: ha fatto
prevalere il criterio prassistico della possibilità effettiva sul criterio scientifico della nor -
malità, sia pure statistica, degli equilibri di vita, ma pur sempre d’una statistica realista e
della durata. Si è prodotto così il dilatarsi dei bisogni nei desideri e la conseguente tra-
smutazione dei desideri in bisogni nuovi e più alti, dei quali solo la capacità tecnica
diventa criterio, provvisorio, di giudizio. Si passa così dal seducente interrogativo “per-
ché non fare ciò che è tecnicamente possibile fare?” al principio radicale, rigorosamente
prassistico, “tutto ciò che tecnicamente è possibile fare, deve essere fatto”. Nell’alleanza
di tecnica e desideri, si celebra, auspice o complice il prassismo, il primato della dismisu-
ra, della hybris. Condannato dal pensiero classico, come la colpa primigenia, codesto pri-
mato comporta lo svilimento della scienza che, privata del suo criterio di misura, retroce-
de a strumento dell’operatività tecnica.

Questo rovesciamento di posizioni viene da lontano e procede per gradi. A l l ’ i n i z i o
dell’Ottocento, Saint-Simon auspica la collaborazione fra scienza e produzione allo
scopo di assicurare benessere mediante lo sfruttamento della natura, «da fare e disfare a
nostro gradimento»6. Nasce così la Nuova Umanità (con il suo Nouveau Christianisme)
nella quale sfruttamento e dominio dell’uomo sulla natura sono destinati a far cessare il
dominio e lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo. Comte e Marx procederanno sicuri su
codesta strada, a quei tempi ancora molto immaginosa e profetica, ma divenuta del tutto
reale nel nostro secolo grazie allo sviluppo vertiginoso della tecnica.

Ma non è facile, se non ai filosofi, liberarsi della scienza o immeschinirla a mero pen-
siero calcolante: dai Pitagorici a Leibniz, alla fisica matematica e all’astrofisica odierna,
il calcolo è la cifra ermeneutica della comprensibilità dell’universo, prioritariamente
sotto il profilo della conoscenza e non dell’utilità. E almeno per quanto riguarda l’univer-
so fisico, la scienza ha ripreso il suo posto di principio interpretativo e regolativo dei
bisogni-desideri, ricacciando nel magazzino delle illusioni le fallaci utopie della manipo-
lazione della natura “a nostro gradimento”. Il prassismo è stato forzatamente spossessato
del suo dominio artificializzante sul mondo della natura7 a causa della inconciliabilità
della propria dismisura con la normalità della vita cosmica, normalità sia pure statistica,
ma di quale durata!

Tuttavia il prassismo mantiene salda la sua presa tecnico-desiderante sulla miscono-
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sciuta natura umana, ritenuta assoggettabile a manipolazione artificializzante, al di là da
ogni legittimo intento terapeutico. Basti un esempio. Sotto l’impulso del desiderio-biso-
gno rivendicante il diritto ad avere un figlio (e non a essere madre e padre), il figlio lo si
deve avere a qualsiasi utero. La tecnica ne dà il permesso. Ma così il prassismo cade in
una innegabile schizofrenia, sia pure metaforica, data l’incompossibilità ermeneutica e
pratica, da un lato, di riconoscere la naturalità del mondo ambiente, dall’altro di volere
l’artificializzazione della natura umana.

Il prassismo coerente a sé stesso, cioè alla propria autorefenzialità, non è più in grado
di negare codesta schizofrenia, avvalendosi dell’enfatica, quanto infantile, asserzione
“l’uomo non ha natura, ma storia”8. La sua coerenza non gli apre che due vie. Una è
quella dell’omologazione delle due nature al livello di quella animale: l’umanità è una
specie da salvaguardare come tutte le altre specie. Ciò comporta la negazione della diffe -
renza ontologica e quindi l’impossibilità di raggiungere tale omologazione senza il sacri-
ficio di ciò che è proprio dell’uomo nella sua natura personificante. L’altra via è quella,
oggi largamente proposta, ma non so quanto praticata, di farsi prassismo “debole”, per-
ché controllabile (in teoria) sulla base del riconoscimento e il rispetto del “valori”.
Questi, peraltro, restano in larga misura indeterminati (e indeterminabili nell’orizzonte
del prassismo) e perciò sentimentalmente e intellettualmente manipolabili. Inoltre, non
possono sfuggire al dominio della prassi (storica), poiché ad essi non viene riconosciuta
che una origine storica. Il prassismo più che “debole” è da definirsi “benigno”, nel senso
dei tumori non “maligni”: gli occorre perciò l’uso dei farmaci dall’effetto “placebo”.

Traguardato alla questione della natura, schizofrenico o “benigno”, il dominio prassi -
stico della tecnica a servizio dei bisogni-desideri e dei desideri-bisogni, risulta foriero di
incertezze, equivoci, mutamenti continui di opinione, in breve di anomia.

Ma armonia nell’ordine vitale della natura e nell’ordine vitale dell’uomo simul sta -
bunt et simul cadent. Fra universo e uomo c’è una reale solidarietà nella differenza, tema
di costante riflessione per il pensiero classico dalla filosofia greca a quella patristico-sco-
lastica e rinascimentale (si pensi a Giovanni Pico della Mirandola e a Marsilio Ficino),
fino a Leibniz. Un passato di certo sepolto, poiché codesta solidarietà è stata riaffermata
ai nostri tempi in modo innovativo, lungo percorsi ermeneutici diversi ma convergenti.
Ricordo gli indirizzi di Rosmini (de Il divino nella natura), di Bergson (per il principio
unitario cui riconduce la globalità della vita nelle sue varie diversificazioni), di Blondel
(per la concatenazione ascensionale delle potenzialità degli strati del reale: «matière vita-
lisable, vie spiritualisable, esprit capable d’aspirer à Dieu»9).

5. Il Prassismo tra violenza e anomia

L’analisi condotta nei due ultimi paragrafi permette di affermare che le moderne
tematizzazioni della prassi e del divenire prese in esame, non solo vengono svolte in
parallelo, ma si coimplicano, qualunque sia la loro forma: dialettica, progressistica, evo-
luzionistica. Lungo una sorta di implicita “ascesa al limite” (analoga a quella indicata da
Clausewitz nel caso della guerra), prassi e divenire pervengono a quella assolutizzazione
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9 M. BLONDEL, L’être et les êtres, Paris 1963, p. 263.



che li unifica nel prassismo, quale unica forma del divenire dell’esistenza, né idealistica,
né idealizzata, bensì real-razionale per dirla con Hegel.

Per codesta sua configurazione, il prassismo si presenta quale unificante principium
reddendae rationis del senso della vita umana. La sua stessa essenza gli conferisce auto-
referenzialità e autolegittimazione, ma sul piano della quantità e non della qualità (della
spazialità e non della durata, direbbe Bergson), poiché il giudizio di qualità presuppone
la presa di distanza dalla prassi. In effetti nell’àmbito del prassismo non si può più parla-
re di progresso in senso valutativo, ma solo di mutamenti e novità fattuali. Ne offre una
prova forte il pensiero di Nietzsche — oggi tornato di moda, con un sintomatico rove-
sciamento di valutazioni — il cui progetto della “grande politica” rigeneratrice si disper-
de all’interno dell’“eterno ritorno dell’uguale”. Liberatorio o tragico che sia.

Pertanto, contro la “duplice frenesia” dell’antagonismo individuo/società e contro la
spirale bisogni-desideri-bisogni desideranti, il prassismo, che le ha generate, non dispone
in sé d’un criterio di giudizio realmente discriminante, poiché unico suo criterio interno è
il successo. Può sì far ricorso a un criterio esterno: quello della disponibilità delle risorse;
ma si tratta, ancora una volta, d’un criterio quantitativo ragguardato alla possibilità del-
l’esaurimento delle risorse e non alla qualità della vita secondo armonia tra uomo e natu-
ra. Laddove proprio quel criterio quantitativo sta all’origine d’una prassi violenta, come
mostra la Critique de la raison dialectique di Sarte.

D’altro canto, non sembra più in grado di offrire un valido criterio di giudizio meta-
prassistico lo storicismo, che per quasi due secoli è stato l’orizzonte entro cui il dominio
del divenire e della prassi sono stati pensati, tuttavia discriminandoli valutativamente in
base a un presunto “senso della storia”. Ma codesta cifra valutativa, legata alle ambizioni
paraprofetiche della filosofia della storia, è stata vanificata dal costante giustificazioni-
smo storicistico del già avvenuto, interrotto solo da momentanee pause di condanna di
accadimenti particolarmente aspri e drammatici; perciò lungi dal determinare il senso
della storia, la si è svuotata di senso. La storia in sé non sarà giustiziera, come ha senten-
ziato Croce, e nemmeno giudice, ma di certo è il testimone del bene e del male, del bello
e del laido, del giusto e dell’ingiusto accaduti nel tempo. Negandole codesta capacità
testimoniale, si nega che sia opera di uomini dotati del senso del bene e del male. Si cade
nell’“innocenza del divenire” auspicata da Nietzsche10.

Si consegna allora la storia a un prezioso e raffinato antiquariato di intenditori o a un
ripetitivo tradizionalismo; ma così non si ottiene un principio capace di sottrarne l’inter-
pretazione al dominio quantitativo (di “mercato”, starei per dire) della prassi. Di questa
viene anzi ad essere supporto una storia privata sia della dimensione della permanenza
strutturale dell’esser-uomo, sia della durata bergsoniana, la cui comprensione «ci libera
dal ritmo del fluire delle cose, ossia dal ritmo della necessità»11, com’è detto in Matière
et mémoire.

Senza dubbio un prassismo così radicale, capace persino di toglier senso alla storia,
appare destinato a produrre violenza anziché anomia. Invero, è proprio la sua radicalità a
impedirgli di trovare in sé stesso quella misura in cui può esser vinta la dismisura della
violenza. Tuttavia questa — abbandonata al suo perpetuarsi in un coacervo incomposto
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di princìpi, valori, imperativi — si esprime in un ribellismo senza progetto e senza fina-
lità coerenti, che costituisce la forma v i o l e n t a dell’anomia. D’altronde questa, nel suo
significato usuale di smarrimento inerte, si riproduce sempre all’ombra della violenza, a
guisa di accompagnatrice servile, sotto la forma subalterna della paura, del conseguente
rifiuto delle responsabilità e del ripiegamento nel non-giudizio del “non so niente” e del
“non mi riguarda”. È di certo la forma di anomia più diffusa in società deluse e stanche
di rigidi antagonismi intellettuali e di aspri conflitti reali, gli uni e gli altri venuti meno
alle promesse di risultati radiosi.

In quest’ultimo squarcio di secolo, il prassismo sicuro di sé di tipo dialettico, è venu-
to perdendo sempre più di autorevolezza e d’influenza. Esistenzialismo da un lato, e dal-
l’altro filosofie di tipo analitico, analitico-linguistico, logico-linguistico, pseudo-psicoa-
nalitico, si sono affermate avendo in comune, di là dalle differenze, l’abbandono delle
grandiose promesse dell’antagonismo dialettico. Ne ha preso il posto il pragmatismo,
assunto a principio di salvezza dal naufragio della dialettica e della filosofia della storia e
quale possibile antidoto dell’anomia. Ma il pragmatismo, come ho già accennato, non è
che una forma debole e puramente prudenziale del prassismo; pertanto è assai dubbia la
sua capacità di costituirne una misura effettiva.

Infatti, sia il privilegiamento esistenzialistico della “scelta” personale, sia l’asserzione
quasi dogmatica della separatezza logico-analitica del dover essere dall’essere, ossia del
valutare e decidere dal conoscere, convergono in un relativismo etico non-cognitivista.
Ne risulta esaltata e moltiplicata la differenza al disopra dell’uguaglianza nell’esser-
uomo. L’uguaglianza viene pertanto ridotta a mera categoria formale o a massificante
operazione socio-politica, mentre la concretezza della vita troverebbe espressione nelle
innumerevoli differenze personali. Si è perciò uguali nell’esser differenti, pertanto si è
uguali nell’aver diritto ad essere differenti.

Ma la negazione, o anche solo la subordinazione alla differenza, dell’uguaglianza nel-
l ’ e s s e r-uomo — l’uguaglianza antropo-ontologica — comporta l’impossibilità, o almeno
la precarietà, della comunicazione intersoggettiva e quindi interumana in generale. In pro-
spettiva, gli esiti sono disastrosi. Inoltre, il diritto ad essere differenti rende, in concreto,
incompatibili fra loro codesti (presunti) diritti, dando luogo al disorientamento anomico,
da cui si esce affidandosi al trionfo della prassi più forte. Si rende così palese un’altra
dimensione schizofrenica della cultura attuale che, da un lato, afferma il diritto alla diff e-
renza come fondamentale diritto di libertà, e dall’altro proclama i diritti dell’uomo, che
sono riconducibili, per essenza, al diritto di uguaglianza nell’esser-uomo. Trasferito dal
piano personale (e intersoggettivo) a quello societario, il diritto alla differenza viene ad
essere il fondamento del diritto a una identità etnico-storico-culturale dei popoli, escluden-
te chi non vi partecipi. Di nuovo a tragica smentita del diritto dell’individuo a essere rico-
nosciuto come uomo, anzi a smentita del d o v e re di riconoscere l’uguale umanità dell’al-
tro. Il caso dell’ex Jugoslavia è paradigmatico e non ha bisogno di commenti.

È dunque necessario che il diritto alla differenza, personale e societaria, sia ricono-
sciuto subordinato al diritto all’uguaglianza nell’esser-uomo: l’essenza precede l’esisten-
za, va riaffermato contro il presuntuoso detto di Sartre. Il pragmatismo non ha in sé la
capacità di risolvere le situazioni di incomunicabilità e di incompatibilità. I rimedi cui si
ricorre di solito sono il convenzionalismo delle regole etiche e giuridiche e la democrazia
procedurale. Ossia rimedi formali, di per sé fautori criptici di anomia, perché legittimanti
qualsiasi contenuto sostanziale; e quindi aperti a tutte le violenze della prassi.
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6. Conclusione

Mi ero assegnato il compito di presentare una interpretazione della crisi odierna, non
una proposta di soluzione. A tale compito mi sono attenuto, ma mi sarà consentito un
cenno personale almeno alla via di uscita dalla crisi, restando però sempre sul piano cul-
turale. A mio giudizio, l’anomia da prassismo, forte o debole che sia, richiede il ristabili-
mento del rapporto, non dialettico ma di priorità logica, fra conoscere e agire. È un cono-
scere il cui primo impegno è quello di conoscere riflessivamente, in forza d’una epistème
globale, chi è l’uomo in sé e nel suo esser-nel-mondo, nella sua specifica struttura onto-
logica, condizione di tutte le sue attività conoscitive e attive e del loro svolgersi nell’esi-
stenza; ma condizione da esse incondizionata. La cura, che non è solo tutela di codesta
struttura condizionante, ma ne accompagna e orienta lo svolgimento coerente, costituisce
il criterio d’una misura e di un giudizio autenticamente umani del pensare e dell’agire. È
quella misura da cui il pensiero greco ricavava l’illuminante sintesi ideale del Kalòs kai
agathòs e viceversa. Ma forse meglio della filosofia è l’arte a poterci mostrare tutta la
realtà e lo splendore di codesta sintesi. Forse più d’ogni altro ha saputo farlo Michelan-
gelo, raffigurando l’Adamo che, nella serenità della sua innocenza creaturale, esce dalle
mani del Padre di cui biblicamente è l’immagine.

* * *

Abstract: “Anomia”, the loss of the common reference points of one’s own identity, is
the characteristic of the current crisis which is deeply rooted in certain forms of thought.
The philosophical analysis of this article examines the examples provided by the conflicts
between fascism and communism, idealism and materialism, and liberalism and sociali -
sm. In these conflicts, the author observes the affermation of the primacy of praxis which
empties freedom and exludes the possibility of ethical judgment. This is even more evi -
dent in the area of the technological revolution. A reestablishment of an adequate rela -
tionship between knowledge and action is recommended.
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La filosofia personalista di Dietrich von Hildebrand e la sua
opposizione contro il nazionalsocialismo*

JOSEF SEIFERT**

Sommario: 1. Il relativismo e il positivismo come fondamenti culturali del nazionalsocialismo. 2.
La battaglia contro l’antipersonalismo, il materialismo e la subordinazione della sfera spirituale a
quella vitale. 3. La lotta contro il razzismo e il culto della “razza ariana”. 4. L’opposizione contro
il collettivismo, l’invadenza del partito e dello Stato, la “concezione funzionalistica della singola
persona” e il totalitarismo. 5. L’analisi delle forme illegittime di influenza, dell’orgoglio, del
risentimento e di altri mali come fonti dell’ideologia nazionalsocialista. 6. L’analisi della radice
della debolezza dell’opposizione contro il nazionalsocialismo. 7. La dimostrazione del carattere
anticristiano del nazionalsocialismo.

■

«Nella lotta attuale contro il popolo ebraico [...] si colpisce [...] l’uomo in quanto
tale»1.

Queste parole, che danno testimonianza della battaglia incondizionata e senza com-
promessi che Dietrich von Hildebrand svolse contro l’ideologia nazionalsocialista e il
suo razzismo, provengono da una raccolta di articoli e di testi tratti dalle memorie di von
Hildebrand, pubblicate dalla Commissione tedesca per la storia Contemporanea n e l
19942. Il passo citato indica già anche quanto von Hildebrand fosse lontano dal conside-
rare il razzismo semplicemente da un punto di vista storico o sulla base degli interessi di
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Pubblichiamo questo articolo quale omaggio alla figura di Dietrich von Hildebrand, a vent’anni
dalla sua morte.
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1 D. VON HILDEBRAND, Die Juden und das christliche Abendland, in Memoiren und Aufsätze gegen
den Nationalsozialismus 1933-1938, a cura di E. Wenisch-R. Ebneth-A. von Hildebrand,
Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Grünewald Verlag, Mainz 1994, p. 357.

2 Vedi nota 1. Il libro, che documenta la battaglia contro il nazionalsocialismo portata avanti da
uno dei padri spirituali dell’Accademia Internazionale di Filosofia del Principato del
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una fazione politica: al contrario, egli pensava che esso avesse a che fare con l’uomo in
quanto tale. Von Hildebrand infatti non ritenne mai il nazionalsocialismo e la sua ideolo-
gia come qualcosa che toccasse solo gli ebrei o i loro simpatizzanti, ma lo considerò
sempre come un attacco all’uomo in quanto tale nella sua dignità personale.

Il fine principale di questa conferenza è di mostrare le conseguenze strettamente logi-
che che hanno condotto lo Hildebrand, come uomo e come filosofo, dalla sua filosofia
personalista e realista all’opposizione incondizionata contro il nazionalsocialismo.
Ripercorrere questo cammino è in questo momento particolarmente opportuno poiché
oggi è assai diffuso un tipo di relativismo — sostenuto ad esempio dal razionalismo criti-
co tedesco, ma anche da molti altri in tutto il mondo — che difende l’insensata idea
secondo la quale ogni filosofia che riconosce valori e verità oggettive costituisce il primo
passo verso il fascismo o addirittura il nazionalsocialismo.

Innanzi tutto è necessario spendere alcune parole sulla vita e la personalità di Dietrich
von Hildebrand (1889-1977). Egli nacque il 12 ottobre 1889 a Firenze, nella villa San
Francesco, un ex-monastero in Piazza San Francesco da Paola che apparteneva a suo
padre. Crebbe in questa splendida città, che amò fino alla fine della sua vita e sempre
predilesse più di ogni altra, e a Monaco, dove suo padre aveva fatto costruire un’impo-
nente dimora, oggi trasformata in museo e in sede distaccata della Bayerische
Staatsbibliothek3. Dietrich von Hildebrand era il sesto figlio, unico maschio, dello scul-
tore tedesco Adolf von Hildebrand e di sua moglie Irene (nata Schäuffelen). Di A d o l f
von Hildebrand restano, oltre alla fontana Hubertusbrunnen a Monaco, numerose opere,
di cui molte sono oggi esposte nella Nuova Pinacoteca di Monaco e nella Villa San
Francesco di Firenze. A causa della sua pregevole produzione artistica, il padre di
Dietrich von Hildebrand ricevette il titolo nobiliare dal re di Baviera. Uno dei precettori
privati del giovane Dietrich, che più tardi raggiunse una grande fama nella sua materia,
Aloys Fischer4, descrive le personalità di Adolf e Irene von Hildebrand con parole che in
molti tratti si adattano anche al figlio, il quale in parecchi aspetti sembra possedere una
sintesi delle qualità dei suoi genitori. Per questo vorrei citare qualcosa delle sue descri-
zioni:

«Il padrone di casa, Adolf von Hildebrand, una delle figure più complete del suo
tempo, di talento straordinario, dalla brillante carriera, dal temperamento sereno e
solenne [...], era una personalità imponente e assai amabile. Accanto a lui sua moglie
Irene [...] dalla figura bella e significativa, di fascino incantevole, attraente vivacità
spirituale, pratica e buona, spiritosa e cordiale [...] Ed insieme, una corona di figli
particolarmente ben educati e dotati, cinque figlie, alcune già adulte e le altre adole-
scenti e, il più giovane, un ragazzo, uno sfavillante quattordicenne»5.

“Sfavillante” o “sprizzante scintille” è certamente una buona descrizione per Dietrich
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Liechtenstein, è assolutamente raccomandato a quei lettori che sono interessati ad una più
profonda visione filosofica del nazionalsocialismo e alle conseguenze eminentemente pratiche e
politiche della filosofia.

3 L’edificio è conosciuto come “Adolf von Hildebrand-Haus”.
4 Più tardi egli godette di alta considerazione come direttore del Seminario di Pedagogia

dell’Università di Monaco.
5 Testo citato in D. VON HILDEBRAND, Memoiren und Aufsätze..., cit., p. 13*.



von Hildebrand, che tutti gli amici chiamavano “Gogo” e che la bambinaia italiana della
famiglia era solita chiamare “vulcano” o “terremoto”. Io non ho mai incontrato nessun
altro che vivesse con una simile intensità, che rispondesse con un tale entusiasmo alla
bellezza, che fosse così attivo e che si opponesse agli errori con tanta straordinaria ener-
gia (da leone!), ma anche che potesse arrivare ad essere così intensamente preoccupato e
di buon cuore verso gli altri uomini, quanto lui.

In modo ancora più affascinante di quanto abbia fatto Fischer, Isolde Kurz nei suoi
ricordi fiorentini ha descritto la personalità di Adolf von Hildebrand in un modo tale che
la sua descrizione può essere considerata un ritratto quasi altrettanto perfetto del figlio.
Dal suo testo cito quelle frasi che secondo me sono applicabili anche a Dietrich von
Hildebrand:

«mi sembrava il più felice di tutti gli uomini e capace di trasmettere, almeno tempo-
raneamente, questa felicità agli altri. L’atmosfera nella quale si trovava diventava
libera e leggera e chiunque si sentiva bene accanto a lui. Si poteva pensare di avere
davanti il primo uomo [...] Non aveva nulla a che fare con le convenzioni, iniziava la
vita e il pensiero dal principio. Spesso sapeva smontare con una sola parola un intero
intreccio di idee assodate, così che le cose venivano nuovamente alla luce in se stes-
se... dalla sua natura fluivano una sicurezza e una forza di convinzione tali che i fili-
stei stessi, quando lo ascoltavano, aderivano spontaneamente a lui. Difficilmente si
troverà di nuovo uno spirito creativo di tali forze, in grado di dare se stesso — insie-
me alla sua sicurezza rispetto al visibile e all’invisibile — così generosamente alle
persone circostanti, quanto faceva von Hildebrand [...] Lo si vedeva pensare [...] Non
appena un nuovo pensiero si faceva strada in lui, il suo discorso rallentava, la lingua,
andando a tentoni e incespicando, cercava la parola più adatta, e contemporaneamen-
te lo sguardo, che prima aveva qualcosa di ampio e generale, si fissava sempre più
fermo e concentrato sugli ascoltatori fino a quando il nucleo più intimo della cosa
veniva trovato e contemporaneamente si presentava la parola giusta»6.

Durante i suoi anni di università, dove era entrato nel 1906, a diciassette anni, von
Hildebrand fu incoraggiato dai suoi professori di Monaco Theodor Lipps e A l e x a n d e r
Pfänder, ma anche da Max Scheler (che egli conobbe nel 1907 e con il quale strinse una
profonda amicizia), ad andare a Gottinga per il semestre estivo del 1907, al fine di diven-
tare allievo di Edmund Husserl, il fondatore del movimento fenomenologico. Come
molti tra coloro che studiarono con Husserl a Monaco e a Gottinga — tra tutti soprattutto
Adolf Reinach — von Hildebrand individuò nell’oggettivismo e nell’antirelativismo il
più specifico contributo husserliano delle Ricerche Logiche e scrisse:

«La filosofia oggettivistica, antipsicologistica e antirelativistica del primo Husserl mi
entusiasmò profondamente [...] Mi sembrò un’aurora promettente nella situazione
della filosofia tedesca di quel tempo. Quindi andai a Gottinga anche nel semestre esti-
vo 1909 per conseguire il dottorato con Husserl»7.
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Anche Husserl, nell’esprimere un’alta lode sulla dissertazione di von Hildebrand, alla
quale attribuì il massimo dei voti, mise in rilevo la somiglianza tra Dietrich e suo padre
Adolf e contemporaneamente descrisse perfettamente la forza delle analisi filosofiche
dello Hildebrand e i suoi contributi alla chiarificazione dei fenomeni etici e affettivi, che
in seguito gli avrebbero reso possibile una critica penetrante e pressoché ineguagliata del
nazionalsocialismo:

«Potrei quasi dire che il genio di Adolf von Hildebrand è stato ereditato da suo figlio,
l’autore di questo libro, sotto forma di genio filosofico. Questo lavoro infatti mostra
una rara capacità di attingere alla profondità dell’intuizione fenomenologica, di ana-
lizzare acutamente il dato e di coglierlo concettualmente con il metodo più rigoroso.
Con questo il metodo fenomenologico è totalmente al servizio dei grandi problemi
filosofici, alla cui soluzione conduce anche efficacemente [...] Nella preoccupazione
di penetrare fino agli ultimi fondamenti, egli oltrepassa ampiamente il campo dei
fenomeni etici e si avventura, non senza successo, nei problemi più profondi di una
generale fenomenologia della coscienza. Secondo quanto è il tema principale, tutta-
via, la sua forza specifica e i suoi contributi più significativi ed originali si trovano
nell’ambito dell’animo, nelle analisi che stupiscono per la profonda e ineguagliata
conoscenza delle molteplici forme della coscienza e dei suoi correlati oggettivi. In
virtù di quanto ho detto per questo importante lavoro posso proporre solo l’appellati-
vo di opus eximium. 30 luglio 1912»8.

Il prof. Ernst Wenisch, curatore del testo citato sulla lotta di von Hildebrand al nazio-
nalsocialismo, esprime molto bene lo stretto legame tra l’atteggiamento fenomenologico
di Dietrich von Hildebrand rispetto al dato dell’esperienza, citato da Husserl, e la sua
battaglia contro l’ideologia nazionalsocialista:

«Questa incessante e inesorabile ricerca della verità nei suoi dati oggettivi, non falsi-
ficati da relativismi soggettivistici o storicisti, che avvicinò lo Hildebrand... a
Reinach, costituì l’atteggiamento fondamentale in base al quale egli affrontò tutti i
fenomeni della vita, anche quelli politici. Egli analizzò le diverse forme di espressio-
ne dell’antipersonalismo contenute nell’ideologia nazionalsocialista, del materialismo
— della sottomissione della sfera spirituale a quella vitale; l’ibrido del razzismo, del
culto della “razza ariana”; l’arroganza della pretesa di dominio che da essa scaturisce,
l’Ethos anti-razionale e insieme ipervolontaristico; l’onnipotenza dello stato che
estende i propri ambiti di competenza a tutti i campi della vita»9.

Lo Hildebrand analizzò con precisione fenomenologica, per la quale egli, secondo
quanto affermò nella sua dissertazione, riteneva di dover essere in gran misura grato ad
Husserl, anche le forme illegittime di influenza, che ancora oggi troviamo ad esempio
nella pubblicità, e che nel nazionalsocialismo si manifestarono nella forma più spaven-
t o s a .

Con l’indipendenza spirituale per lui tipica, lo Hildebrand prese le distanze dalla filo-
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(1992), pp. 4-5.
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sofia di Husserl, seppur con grande dolore, non appena questi ripiegò verso un idealismo
soggettivistico. Tale posizione infatti sembrava distruggere proprio quei fondamenti filo-
sofici che costituirono la base della battaglia in seguito intrapresa dallo Hildebrand con-
tro il nazionalsocialismo, ossia l’affermazione dell’oggettività della verità, dell’essere,
dei valori e della conoscenza umana10. Dalla sua conversione al cattolicesimo, a venti-
quattro anni, in seguito alla quale, da cattolico ardente, ai suoi scritti filosofici ne
affiancò anche una serie di carattere religioso, lo Hildebrand condusse la sua lotta incon-
dizionata contro il nazismo contemporaneamente come studioso di etica, come filosofo e
come cristiano.

Egli appartenne fin dall’inizio degli anni venti al gruppo dei più decisi oppositori del
nazionalsocialismo, tanto che già con il fallito P u t s c h di Hitler- L u d e n d o r ff del 1923
avrebbe dovuto essere giustiziato dai nazisti11. Con una precisione addirittura unica e
con previsione profetica del fatto che il razzismo e l’antisemitismo, così come altri ele-
menti nell’ideologia nazionalsocialista, non solo erano errori insensati, ma estremamente
pericolosi, che dovevano condurre a conseguenze pratiche funeste, egli mise in guardia
contro questa ideologia in un’epoca in cui ancora quasi tutti gli storici tedeschi e persino
teologi e vescovi credevano di poter concludere compromessi con il nazismo o di dover-
lo accettare come destino ineluttabile1 2. Hildebrand fu, con straordinario coraggio, un
combattente della prima ora e i suoi peggiori timori si realizzarono in una realtà ancora
più tremenda. Nella battaglia che condusse contro il nazionalsocialismo a Vienna tra il
1933 e il 1938, ancor più del coraggio spiccano l’acume e la precisione delle analisi.
Grazie al primo ministro austriaco Engelbert Dollfuß, nel quale egli scorse l’uomo di
stato che più chiaramente aveva riconosciuto il pericolo del nazionalsocialismo per
l’Europa, intraprese la fondazione e la redazione del settimanale Der christliche
Ständestaat — “Lo stato corporativo cristiano” — (un nome del quale egli stesso non era
eccessivamente soddisfatto). Fine del giornale era di condurre la battaglia intellettuale
contro il nazionalsocialismo. Insieme al suo amico Klaus Dohrn, dotato per le analisi
giornalistiche e politiche, von Hildebrand si mise a disposizione di Dollfuß, come «uffi-
ciale intellettuale»13.

Il 31 dicembre 1934 fu nominato professore straordinario di filosofia all’università di
Vienna14. Là la sua attività didattica veniva osteggiata al punto che i portavoce del mini-
stero dell’istruzione gli sconsigliarono di tenere le sue prime lezioni, contro le quali i
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10 Cfr. ibidem, p. 15*; anche D. VON HILDEBRAND, What is Philosophy?, with a New Introductory
Essay by Josef Seifert, Routledge, London 19913.

11 Questo è stato confermato da recenti ricerche storiche che hanno riportato alla luce una lista di
persone destinate all’esecuzione capitale contenente il nome di von Hildebrand. Vedi anche i
testi delle memorie di Dietrich von Hildebrand nel testo citato a p. 7 ss. Hildebrand deplorò l’as-
soluzione di Ludendorff, che aveva preso parte al Putsch di Monaco organizzato da Hitler ed era
dell’opinione che egli avrebbe dovuto essere punito anche per i suoi presunti atti eroici della
prima guerra mondiale, che includevano molti crimini di guerra e l’opposizione alla negoziazio-
ne della pace. Cfr. ibidem, p. 9.

12 Per questo alcune frasi della “Kommission für Zeitgeschichte” espresse blandamente a p. 8*,
sulla «limitatezza della visione politica del filosofo», sono stupefacenti.

13 D. VON HILDEBRAND, Memoiren und Aufsätze..., cit., p. 13*. Vedi anche R. EBNETH, Die österrei -
chische Wochenschrift “Der christliche Ständestaat”. Deutsche Immigration in Österreich 1933-
1938, MUSS. Grünewald, Mainz 1976.

14 Vedi D. VON HILDEBRAND, Memoiren und Aufsätze..., cit., “Memoiren”, p. 115 (nota dell’ed.).



nazisti dimostravano armati di randelli, pronti a bastonarlo. Ma lo Hildebrand fu irremo-
vibile. Con il consenso dell’allora ministro dell’istruzione Hans Perntner, diede la sua
lezione nonostante il pericolo, sotto la scorta della polizia1 5. Dopo l’assassinio di
Engelbert Dollfuß da parte dei nazisti, nel 1934, che lo scosse assai profondamente, lo
Hildebrand non trovò nel successore Kurt von Schuschnigg lo stesso grado di compren-
sione, ma continuò a condurre la sua battaglia contro Hitler nonostante le circostanze
ostili fino alla caduta dell’Austria nelle mani dei nazisti. Appena dopo l’Anschluß i nazi-
sti andarono a cercare lo Hildebrand nella sua abitazione e la perquisirono. La Gestapo vi
arrivò alle due del mattino, ma egli era riuscito ad abbandonarla alcune ore prima, intor-
no alle venti, per darsi alla fuga e poté passare il confine con la moglie, in treno, presso
P r e ß b u rg, solo grazie al suo passaporto svizzero1 6. La fuga lo doveva condurre da
Bratislava, attraverso Budapest e Trieste, a Friburgo; in seguito egli giunse in Francia e
attraverso la Spagna, il Portogallo e il Sudamerica, negli Stati Uniti. Qui insegnò alla
Fordham University di New York fino alla nomina a professore emerito, nel 1960, ma
anche in seguito diede lezioni in diverse università, tra le altre all’università di
Salisburgo, dove io ho potuto ascoltarlo nel 196417. Morì il 26 gennaio del 1977 a New
Rochelle (New York).

Come ho già accennato, da poco possediamo una documentazione, pubblicata con
notevole competenza e meticolosità scientifica da Ernst Wenisch, sulla battaglia che lo
Hildebrand ha condotto contro il nazionalsocialismo fino alla sua fuga dall’Austria nel
1938. La parte delle circa cinquemila pagine delle memorie di Dietrich von Hildebrand
pubblicata qui per la prima volta e accompagnata da un eccellente commentario, dà una
visione della grande personalità dello Hildebrand e della precisione della sua analisi sui
pericoli del razzismo e del totalitarismo che si stavano diffondendo in Germania e in
Austria. Le descrizioni dei contatti di von Hildebrand con importanti filosofi, uomini di
scienza e politici, così come con grandi cristiani e cattolici, ma anche il suo incontro con
rappresentanti della Chiesa cattolica e della vita pubblica troppo deboli e disposti al com-
promesso, e il suo affascinante destino personale nella battaglia contro il nazionalsociali-
smo, vengono completati da penetranti analisi dei fondamenti ideologici di questa follia.
Queste analisi mostrano lo Hildebrand come quell’acuto e brillante critico della storia
contemporanea quale si è confermato anche in seguito. Le pagine delle memorie sono
inoltre completate dalla scelta di alcuni suoi articoli pubblicati in Der Christliche
Ständestaat e in altre riviste.

In modo originale lo Hildebrand si rese anche conto della speciale missione
dell’Austria nella lotta contro il nazionalsocialismo, per il carattere nazionale specifico
verso il quale, egli, tedesco, mostra una rara sensibilità, ad esempio in articoli quali
Österreichs große Stunde (“Il grande momento dell’Austria”), Das neue Österreich und
das Dritte Reich (“La nuova Austria e il Terzo Reich”), Ö s t e rreich und der
Nationalsozialismus ( “ L’Austria e il nazionalsocialismo”) e soprattutto Der Genius
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confine con passaporti tedeschi o austriaci venivano rimandati indietro), credo che lo Hildebrand
dovette essere grato ad un antenato svizzero.

17 Parte di queste lezioni sono state pubblicate in D. V O N HI L D E B R A N D, Das Cogito und die
Erkenntnis der realen Welt. Teilveröffentlichung der Salzburger Vorlesungen Hildebrands:
‘Wesen und Wert menschlicher Erkenntnis’, «Aletheia», 6 (1993-1994), pp. 2-27.



Österreichs und der Provinzialismus (“Il genio austriaco e il provincialismo”). Anche qui
è di fondamentale importanza lo sfondo generale culturale e filosofico del pensiero dello
Hildebrand. La sua descrizione dell’essenza della nazione in generale, dello spirito
dell’Austria che si manifestò particolarmente in Dollfuß e delle relazioni tra l’Austria e
la Germania appartengono alle analisi più sottili mai svolte in quest’ambito.

Hitler accusò lo Hildebrand di essere colpevole di guidare i “depravati emigranti
tedeschi” e di essere uno spirito anti-tedesco. Al contrario, lo Hildebrand si trova tanto
lontano da quel fanatismo anti-tedesco che di fatto fu sostenuto da numerosi oppositori
del nazionalsocialismo, come falsa reazione, nella forma di un “razzismo antitedesco”,
quanto lo è dalla glorificazione del carattere tedesco o dalla cecità rispetto ai tremendi
pericoli che una perversa esaltazione delle peculiarità dello spirito germanico comporta.
Grazie alla sua percezione del vero genio della nazione tedesca egli riconosce la perver-
sione di questo spirito compiuta dal nazionalsocialismo e, ad esempio in Deutschtum und
Nationalsozialismus, (“carattere tedesco e nazionalsocialismo”), Wahres Deutschtum (“Il
vero carattere tedesco”), ma anche in Die letzte Maske fällt (“cade l’ultima maschera”),
mostra brillantemente come l’essenza della nazione tedesca contraddice nel modo più
radicale la concezione della germanicità propugnata dai nazisti:

«Il nazionalsocialismo è stato fin dall’inizio il ricettacolo di tutte le passioni più
basse, di tutti i meschini luoghi comuni e delle frasi fatte, di tutti i fraintendimenti
dell’essenza e della tradizione tedesche [...] Nessun per quanto implacabile nemico
politico della Germania, nessuna Jena e nessuna Versailles possono neanche lontana-
mente essere tanto pericolose per la Germania, quanto questa falsificazione e questo
avvelenamento della nazione tedesca che stanno avvenendo dall’interno»18.

Contemporaneamente, tuttavia, egli non nega né le radici del nazionalsocialismo pre-
senti nell’idea di Nietzsche della “bestia bionda”, o nell’idea di Hegel dell’onnipotenza
dello stato, né il fatto che il nazionalsocialismo appare come “un traviamento specifica-
mente tedesco”19, che, pur essendo contrario al nucleo più intimo del vero spirito tede-
sco, tuttavia in altre nazioni non sarebbe facilmente stato possibile.

Dedichiamoci ora all’analisi filosofica di ciascuno di questi aspetti.

1. Il relativismo e il positivismo come fondamenti culturali del nazio-
nalsocialismo

Dietrich von Hildebrand si oppose con la massima decisione ad ogni forma di relati-
vismo, come quello riscontrabile nell’ideologia nazista, che elimina del tutto la questione
della verità e sostituisce il suo ruolo assolutamente oggettivo e decisivo nel giudizio sulle
cose con fattori culturali e vitali, che invece devono essere considerati punti di vista del
tutto secondari.

«Colui che davanti alle conoscenze raggiunte da Socrate, Platone e Aristotele non è
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interessato in primo luogo alla loro verità, ma alla questione se esse sono scaturite
“organicamente” dallo spirito del popolo greco, questo non può più essere aiutato [...]
In questa eliminazione della questione della verità a favore dell’ontogenesi dallo spi-
rito di un popolo è contenuto il più rozzo relativismo, ancora più pericoloso di quello
del liberalismo, che pure viene combattuto per il suo relativismo “disgregante”»20.

Dietrich von Hildebrand ha ripetutamente richiamato l’attenzione sul fondamento
relativistico del nazionalsocialismo:

«In modo ancora più scarno lo spirito del nazionalsocialismo si rivela nelle parole di
Göhring: “Io ringrazio il mio creatore di non sapere che cosa è oggettivo...”. Oppure
“I miei provvedimenti non verranno indeboliti21 da considerazioni giuridiche di qual-
che sorta e qualche tipo di burocrazia. Io non devo usare nessuna giustizia, ma solo
distruggere ed estirpare”.
Nella primavera del 1933 il Ministro della Cultura Schemm tenne un discorso all’uni-
versità di Monaco, nel quale tra l’altro disse: “D’ora in poi per voi (professori) non è
più tanto importante se qualcosa è vero, ma se esso è in accordo con la rivoluzione
nazionalsocialista”.
E infine il Führer stesso, in Mein Kampf: “Nessun movimento extra-politico può
essere guidato da alcun altro punto di vista che non sia la domanda: questo è utile al
nostro popolo, ora o in futuro, oppure lo danneggia?... tagliare fuori completamente
tutti gli altri punti di vista, soprattutto religiosi e umani”»22.

È però soprattutto falsa l’opinione secondo la quale l’oggettivismo riguardo alla que-
stione della verità ha un qualche intimo legame con il nazionalsocialismo. In realtà, come
si vedrà, è proprio unicamente in virtù del riconoscimento di verità, valori e diritti del-
l’uomo oggettivi e vincolanti per tutti, che un uomo o un pensatore può dare una giustifi-
cazione teoretica all’opposizione contro un sistema politico come il nazionalsocialismo.
Infatti, se non esistono alcuna verità e alcun diritto umano oggettivi, come ci si può
opporre con fondamento all’assassinio, all’umiliazione e all’oltraggio dell’uomo? In que-
sto caso l’opposizione può solo essere ridotta ad una questione di gusti personali. Lo
Hildebrand ritiene che il nazionalsocialismo sia solo l’estrema conseguenza di un relati-
vismo e positivismo radicali, dei quali nessuno prima aveva ancora osato realizzare nella
pratica le conseguenze logiche; egli addirittura vede il nazionalsocialismo come frutto di
una detronizzazione della verità. Il nazionalsocialismo si è proposto l’eliminazione della
questione della verità23.

Forse qualcuno, anche tra coloro che acconsentono sul fatto che solo se si è convinti
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della verità è possibile avanzare un’obiezione razionale contro il nazionalsocialismo ed
altri mali, può far notare che spesso in nome della verità l’uomo è stato assassinato e che
proprio Hitler e i nazionalsocialisti ritenevano vere le loro false ideologie e come tali le
proclamavano24.A questo lo Hildebrand avrebbe replicato che certamente non ogni ditta-
tura e non ogni totalitarismo si fondano sul relativismo, ma si possono uccidere uomini
anche in nome di una “verità” presunta o fraintesa e proclamata in modo fanatico. Il
nazionalsocialismo però anche se diffondeva menzogne come se fossero verità, in base a
ciò che era necessario al successo politico, di fatto realizzava una detronizzazione della
verità. Esso passava cinicamente sopra alla questione della verità — secondo il principio
di Goebbels, che bisogna solo ripetere una menzogna abbastanza a lungo, finché essa
non viene considerata vera — e perseguiva fini malvagi e pieni di risentimento, non per
amore della verità, ma — come ogni ideologia nel senso pieno del termine — in base a
motivi estranei alla verità, anzi nemici della verità. Lo Hildebrand inoltre non avrebbe
negato che si possono perseguire anche la verità e fini buoni in base ad altre ragioni che
non sono l’amore per la verità25, ma questo rappresenta una perversione dell’agire priva-
to e pubblico: poiché la verità è un principio intrinseco dell’agire umano, questo dovreb -
be fondarsi sempre su convinzioni che sono vere o almeno sono considerate tali26.

Come vedremo, lo Hildebrand scorge più a monte, nel relativismo storico che sosti-
tuisce alla verità delle idee la loro realizzazione storica e politica e la loro vitalità, un’al-
tra causa fondamentale dell’adesione al nazionalsocialismo.

Hildebrand — e questo stupisce quasi sempre il lettore di oggi — vede in definitiva
un intimo legame tra il nazionalsocialismo e il liberalismo, un termine che egli non inten-
de nel significato di economia del libero mercato, ma nel senso di un atteggiamento di
vita relativistico (che in fondo ha come conseguenze anche una negazione della libertà,
dell’immortalità e della relazione con Dio dell’uomo). Proprio la critica al liberalismo ha
bisogno di una spiegazione. Il curatore del volume di documenti già citato a questo pro-
posito osserva:

«È evidente che le conquiste positive degli ultimi due secoli, che in fondo corrispon-
devano al patrimonio ideale liberale, ispirato dal cristianesimo autentico [...] — i
diritti umani universali, [...] lo stato di diritto, l’uguaglianza dei cittadini nell’eserci-
zio delle loro libertà, il principio di tolleranza, etc.27 — appartengono a quei beni, la
cui violazione da parte dei sistemi totalitari egli denunciò apertamente e con i quali
certamente si trovava d’accordo. Ciò che tuttavia egli trattava come “i veri peccati
della cosiddetta epoca liberale” era la “negazione generale progressiva di tutti i valori
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losophia», 7 (1994), H. 3, pp. 289-305.
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autentici della persona umana”, in definitiva anche la negazione teoretica dei valori
della libertà personale»28.

La negazione insita nel nazionalsocialismo della capacità dell’uomo di conoscere la
verità oggettiva costituisce un nucleo particolarmente importante nella critica dello
Hildebrand a questa ideologia. Egli vide che proprio la tendenza relativistica e soprattut-
to quella detronizzazione della verità che non «permette più alla questione dell’oggetti-
vità della verità di valere», sfociarono alla fine nel totalitarismo: il nazionalsocialismo
dunque viene considerato come una conseguenza di questa forma di relativismo e dei
suoi effetti.

«Lenin e Hitler hanno di fatto assegnato alla persona umana quel posto che già spet-
tava a quella misera immagine elaborata soprattutto dai relativisti [...] L’epoca libera-
le era migliore solo perché non era coerente»29.

Secondo lo Hildebrand il relativismo permea il cuore stesso del nazionalsocialismo.
Anche la concezione hitleriana di un «cristianesimo adeguato alla razza ariana», che non
è affatto un cristianesimo, e «la confusione tra religione e mito» sono inficiati dal relati-
vismo, che dunque «appartiene alla sostanza del nazionalsocialismo»30.

Degna di attenzione è anche la critica che implicitamente lo Hildebrand rivolge alle
idee di Karl Popper e del razionalismo critico tedesco, ad esempio di Hans Albert, secon-
do le quali lo scetticismo di una cosiddetta “ragion critica” sarebbe la via per la democra-
zia e lo stato di diritto, mentre l’impegno per valori assoluti e verità evidenti, che non
sarebbero falsificabili, costituirebbe il primo passo verso il nazismo e il totalitarismo.
Oggi troviamo spesso l’idea che il riconoscimento di una verità oggettiva, così come di
valori e di diritti umani assoluti, conduce alla dittatura o al totalitarismo, quasi che gli
uomini che sostengono il diritto incondizionato e universale alla vita per tutti, siano
accusati di nazismo e antisemitismo, o come se l’intervento in favore di diritti inalienabi-
li e di una verità innegabile sulla dignità dell’uomo diventassero un segno distintivo del
nazionalsocialismo e del fascismo31.

Questo è non solo filosoficamente, ma anche e in primo luogo storicamente del tutto
falso. Come Augusto del Noce, Rocco Buttiglione, Dietrich von Hildebrand e altri hanno
mostrato, tanto il fascismo di Mussolini quanto il nazionalsocialismo erano relativisti.
Anche il marxismo-leninismo — almeno finché ha seguito l’Ideologia tedesca di Karl
Marx — era radicalmente relativista. Sebbene nell’Empiriocriticismo di Lenin si trovino
molti passi che suonano realisti e oggettivisti e condannano ogni idealismo e relativismo,
sia nella teoria sia nella prassi del marxismo-leninismo è insito un relativismo radicale.
Nella teoria della conoscenza e della verità del marxismo troviamo numerosi aspetti con-
sequenzialisti e utilitaristici, secondo i quali tutto ciò che è utile al partito e al proletaria-
to, compresa qualsiasi menzogna, sembra giustificato. Nell’ambito di una teoria del
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genere non c’è alcuno spazio per un autentico rispetto della verità e si trova, al contrario,
quella che lo Hildebrand chiama “detronizzazione della verità”. Nonostante l’importante
scoperta del fenomeno dell’ideologia fatta da Marx ed Engels (come di una teoria che
non viene proclamata per la sua verità, ma solo per fini esclusivamente politici o perso-
nali e che costituisce una “falsa coscienza”) — è una tesi centrale del marxismo che tutte
le filosofie e le religioni debbano essere dichiarate ideologiche. E ogni generalizzazione
di questo tipo del sospetto verso la filosofia come ideologia è un relativismo32. Marx ed
Engels nell’Ideologia tedesca, formulano così questa tesi:

«Anche le immagini nebulose nel cervello dell’uomo sono sublimazioni necessarie
dei suoi processi vitali materiali, empiricamente sperimentabili e connessi a presup-
posti materiali. La morale, la religione, la metafisica e le altre ideologie con le forme
della coscienza ad esse corrispondenti con ciò non mantengono più l’apparenza del-
l’indipendenza. Non hanno alcuna storia, non hanno alcuno sviluppo, bensì gli uomi-
ni, sviluppando la loro produzione e il loro scambio materiali, cambiano con questa
loro realtà anche il loro pensiero e i suoi prodotti. Non la coscienza determina la vita,
ma la vita determina la coscienza»33.

Citeremo anche i testi di Alexander Solschenizyn34 nei quali egli rileva il relativismo
e la detronizzazione della verità morale presenti nel marxismo. Lo stesso vale per il
nazionalsocialismo. Recentemente anche Walter Ott ha mostrato questo, provando che
fin dal 1928 (!) una concezione positivista autoritaria del diritto e il relativismo erano le
fonti degli errori e delle proposte di legge naziste3 5. Addurremo altri testi a supporto
della nostra tesi secondo la quale il nazionalsocialismo e il comunismo, considerando i
giudizi come semplici armi per l’oppressione o la liberazione, sono relativisti.

Così come dunque non è sostenibile la tesi secondo la quale un ideale di verità ogget-
tiva ha generato le ideologie nazionalsocialista e marxista, anche e a maggior ragione si
rivela falsa l’opinione secondo la quale coloro che si sono opposti al nazismo erano
democratici relativisti. L’opposizione dello Hildebrand al nazionalsocialismo è la miglio-
re confutazione di questa affermazione. Il fondamento della sua battaglia contro il nazio-
nalsocialismo furono proprio l’oggettivismo etico e la difesa di una morale assoluta e di
diritti umani incondizionati.

Qui la sua analisi rivela anche notevoli somiglianze con quella compiuta da
Solschenizyn sul comunismo. I fondamenti personalistici dello Hildebrand e la sua fon-
dazione dell’opposizione incondizionata al nazionalsocialismo nei diritti umani oggettivi
e in una verità oggettiva si incontrano con le analisi di Solschenizyn sul relativismo etico
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32 Cfr. J. SEIFERT, Die Philosophie als Überwindung der Ideologie, in D. CASTELLANO (a cura di),
Al di là di occidente e oriente: Euro p a, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli/Roma/
Benevento/Milano 1994, pp. 27-50.

33 K. MARX-F. ENGELS, Die Deutsche Ideologie, in Werke, Bd. III, pp. 26-27.
34 Benché questa trascrizione del nome dello scrittore russo si discosti da quella comunemente uti-

lizzata in Italia, che è Solgenitzcyn, manteniamo la versione utilizzata da Seifert perché, essendo
la stessa delle opere citate in nota, ne facilita il reperimento da parte del lettore [n.d.t.].

35 C f r. W. OT T, Der Rechtspositivismus (1976). Cfr. anche gli studi di Vladimir Kuves, A l f r e d
Verdroß, Theo Mayer-Maly e Wolfgang Waldstein citati da Wenisch in D. V O N HI L D E B R A N D,
Memoiren und Aufsätze..., cit.



nel comunismo e con le sue intuizioni filosofiche sul carattere assoluto delle categorie
fondamentali del bene e del male morale, senza le quali la persona umana è inconcepibile
e l’uomo viene ridotto al livello degli animali:

«Il comunismo non ha mai nascosto di negare tutti i concetti morali, di deridere le
nozioni di “bene” e “male” come categorie di valore. La morale è per i comunisti la
morale relativa ad una classe. A seconda delle circostanze e della situazione politica
ogni azione, anche l’omicidio, persino l’uccisione di centomila persone, può essere
cattiva o anche buona, sempre secondo l’ideologia di classe. Ma chi determina l’ideo-
logia di classe? La classe intera non si può radunare per dire che cosa è bene e che
cosa è male. Un pugno di persone stabilisce che cosa è bene e che cosa è male. Devo
dire che da questo punto di vista il comunismo ha avuto il massimo successo, poiché
è riuscito a permeare tutto il mondo con questa concezione della relatività del bene e
del male. Ora non solo i comunisti ne sono convinti. Oggi nella società avanzata è
disdicevole utilizzare seriamente le parole “bene” e “male”. I comunisti hanno potuto
suggerire a tutti noi che questi concetti sono fuori moda e ridicoli. Ma se ci vengono
tolti i concetti di “bene” e “male”, che cosa ci resta? Un vegetare qui o là. Cadiamo al
livello degli animali»36.

Lo Hildebrand ha sottolineato, come Solschenizyn, il fatto che l’orrore della domina-
zione comunista non è essenzialmente diverso da quello del nazismo tedesco per quanto
concerne la menzogna e l’omicidio37.

In ciò Solschenizyn e von Hildebrand si oppongono decisamente a quella opinione,
aspramente criticata dal filosofo ceco Pawlik, secondo la quale la base della libertà
sarebbe un pluralismo relativistico e i concetti morali assoluti appianano la via per una
nuova dittatura. In questo senso una certa Tolstoi in un’intervista ha recentemente para-
gonato, in modo insensato, Solschenizyn a Lenin, quasi che una “morale assoluta”
dovesse condurre ad un nuovo Gulag. In realtà è vero il contrario: ogni arcipelago Gulag,
ogni campo di concentramento, ogni legislazione ingiusta o razzista, in quanto scaturi-
scono da una autodeterminazione collettiva, potrebbero essere giustificati se non ci fos-
sero nessuna verità assoluta e nessun diritto oggettivo, che siamo soliti chiamare diritto
naturale38. Se non ci fosse nessuna verità, le persone scomode potrebbero essere interna-
te nei manicomi e i fini politici potrebbero permettere di sterminare i curdi o altre mino-
ranze etniche. Senza verità non sono possibili né uno stato di diritto né la pace. Pochi
autori lo hanno riconosciuto in modo più chiaro di Cicerone:
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36 A. SOLSCHENIZYN, Drei Reden an die Amerikaner , pp. 45-46. Queste frasi riecheggiano in modo
straordinario la trattazione di von Hildebrand nel suo articolo The Dethronement of Truth, già
citato.

37 Ibidem, pp. 15-17.
38 CICERONE, De re publica, III, xxii, 33: «Est quidem vera lex recta ratio naturae congruens, diffu-

sa in omnes, constans, sempiterna, quae vocet ad officium iubendo, vetando a fraude deterreat;
quae tamen neque probos frustra iubet aut vetat nec improbos iubendo aut vetando movet. huic
legi nec obrogari fas est neque derogari ex hac aliquid licet neque tota abrogari potest, nec vero
aut per senatum aut per populum solvi hac lege possumus, neque est quaerendus explanator aut
interpres eius alius, nec erit alia lex Romae, alia Athenis, alia nunc, alia posthac, sed et omnes
gentes et omni tempore una lex et sempiterna et immutabilis continebit, unusque erit communis
quasi magister et imperator omnium deus, ille legis huius inventor, disceptator, lator; cui qui non



«Se il diritto si costituisse solo sulle decisioni dei popoli, attraverso i decreti dei prin-
cipi, per le sentenze dei giudici, allora ci sarebbe il diritto di rubare, di commettere
adulterio e di falsificare i testamenti, qualora questo fosse approvato attraverso i
decreti o le votazioni delle masse. Ma se le deliberazioni e gli ordini degli stolti
potessero avere così tanto potere da essere in grado di stravolgere l’ordine della natu-
ra attraverso il loro verdetto, perché allora non decidono anche che ciò che è nocivo e
pericoloso deve essere ritenuto buono e salutare? Oppure, se la legge positiva può
rendere l’ingiusto giusto, perché non può fare di ogni male un bene? In realtà noi non
possiamo distinguere una legge buona da una cattiva in nessun altro modo se non in
base ad una norma della natura; non solo il giusto e l’ingiusto vengono distinti per
natura, ma anche tutto ciò che è buono e ciò che è turpe [...] pensare che queste cose
siano frutto dell’opinione e non poste dalla natura, è da pazzi»39.

2. La battaglia contro l’antipersonalismo, il materialismo e la subor-
dinazione della sfera spirituale a quella vitale

La sua difesa senza riserve di un autentico personalismo permette allo Hildebrand di
riconoscere quanto radicalmente il rispetto per la dignità della persona sia attaccato dal
vitalismo e dal razzismo propugnati dal nazismo.

Lo Hildebrand spiega ripetutamente che «nel caos odierno nulla è più necessario
della conoscenza chiara della gerarchia degli esseri» e della «riaffermazione della perso-
na spirituale»4 0. Egli rileva instancabilmente che la conoscenza dell’autentico primato
della persona e della morale, come anche della vera gerarchia dei valori, sono un princi-
pio fondamentale dell’ordinamento personale, morale e statale e che il nazionalsociali-
smo sovverte la vera gerarchia dei valori. La sfera inferiore dell’essere è la materia, il cui
senso più profondo può essere considerato soprattutto nella sua funzione a servizio della
vita. La vita è già ad un livello essenzialmente superiore rispetto alla materia.
L’interiorità di ciò che è principio della vita, l’ordine più elevato e il senso più alto, ma in
ultima analisi la irriducibilità della vita stessa, la fanno emergere rispetto ad ogni materia
inanimata. Ma anche il senso più profondo della vita si manifesta soprattutto quando essa
viene considerata nella sua posizione di servizio rispetto allo spirito. L’essenza umana,
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parebit, ipse se fugiet ac naturam hominis aspernatus hoc ipso luet maximas poenas, etiamsi
cetera supplicia, quae putantur, effugerit». Cfr. J. SE I F E RT, Demokratie, Wa h rheit und
Gerechtigkeit. Cicero und das Problem des Pluralismus, in H. SCHUSCHNIGG-D. G UTSMANN-H.
STARHEMBERG (a cura di), König und Volk. Demokratie im Wandel der Zeit, Maximiliana vol. VI,
Amalthea Verlag, Wien-München 1992, pp. 27-51.

39 CICERONE, De legibus, I, xvi, 43-44: «Quodsi populorum iussis, si principum decretis, si senten-
tiis iudicium iura constituerentur, ius esset latrocinari, ius adulterare, ius testamenta falsa suppo-
nere, si haec suffragiis aut scitis multitudinis probarentur. quae si tanta potestas stultorum sen-
tentiis atque iussis, ut eorum suffragiis rerum natura vertatur, cur non sanciunt, ut, quae mala
perniciosaque sunt, habeantur pro bonis et salutaribus? aut cum ius ex iniuria lex facere possit,
bonum eadem facere non possit de malo? atqui nos legem bonam a mala nulla alia nisi naturae
norma dividere possumus; nec solum ius et iniuria natura diiudicatur, sed omnino omnia et hone-
sta et turpia [...] ea [honesta et turpia] autem in opinione existimare, non in natura posita demen-
tis est». È impossibile chiarire qui ulteriormente la nozione di natura e di essenza che costituisce
il fondamento della “legge naturale”.

40 D. VON HILDEBRAND, Memoiren und Aufsätze..., cit., p. 192.



splendente di senso, capace di conoscenza e libera e soprattutto i suoi atti morali, sono
segno di un essere incomparabilmente più potente, più prezioso di ogni essere non-perso-
nale e di ogni valore meramente vitale della persona. La vita personale è libera dalla
dipendenza puramente causale e dai fattori semplicemente psichici. La pura conoscenza
e la volontà spirituale non sono dominate da predisposizioni di razza o unicamente tem-
peramentali. L’idolatria della vita, nella quale l’incomparabile superiorità delle proprietà
spirituali della persona su quelle puramente razziali o vitali viene misconosciuta, viene
considerata dallo Hildebrand come uno dei mali fondamentali del nazionalsocialismo41.
Pensiamo specialmente alla conoscenza, che dobbiamo ancora trattare, del primato dei
valori morali e spirituali secondo lo Hildebrand e alla sua intuizione che proprio il rove-
sciamento della vera gerarchia dei valori, compiuto dal nazionalsocialismo, fu la fonte
del razzismo e del totalitarismo. Talvolta tale rovesciamento dei valori ha avuto luogo in
nome di un “oggettivismo” che vede il soggetto e la persona alla luce di una sfera pura-
mente soggettiva.

Di fatto l’affermazione della persona come soggetto non ha nulla a che fare con il
soggettivismo:

«È del tutto inammissibile porre la persona in antitesi rispetto a ciò che è oggettivo.
Certo, l’uomo come persona spirituale è [...] in grado di discostarsi dal Logos oggetti-
vo degli esseri. Come egli solo può peccare [...] così egli solo può errare [...] La per-
sona [...] stessa perciò né è esclusa dal regno degli esseri oggettivi, né manca della
possibilità di essere oggettiva nella sua condotta, cioè di essere conforme al Logos
oggettivo degli esseri»42.

Hildebrand combatte la tendenza presente nel nazionalsocialismo che invece di
opporre a ciò che è artificiale la luce e la razionalità della persona, vi oppone molto più
semplicemente ciò che è cieco movimento di sentimenti e di tendenze irrazionali.

«È un errore altrettanto pernicioso credere che la via verso la comunità spirituale condu-
ca ad un distacco dalla persona spirituale e al culto della sfera vitale o psichico-vitale»4 3.

È anche interessante il fatto che, allo stesso modo in cui le analisi puramente filosofi-
che dello Hildebrand fondano logicamente la sua battaglia contro l’ideologia dei nazio-
nalsocialisti, così anche la filosofia amorale della “autenticità” (Eigentlichkeit), che con-
cepisce allo stesso modo l’amore e l’odio, il bene e il male e che esalta l’idealismo tede-
sco per aver pensato “il male come appartenente all’essenza dell’essere”, ha reso
Heidegger un simpatizzante del nazionalsocialismo44. Senza entrare in merito alla com-
plicata questione della relazione di Heidegger con il nazismo, possiamo concepire l’op-
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41 Cfr. ad esempio D. VON HILDEBRAND, Chaos der Zeit und die Rangordnung der Werte, in ID.,
Memoiren und Aufsätze..., cit., pp. 184-190.

42 Ibidem, p. 193.
43 Ibidem, p. 195.
44 Cfr. M. HEIDEGGER, Gesamtausgabe II Abteilung: Vorlesungen 1923-1976, vol. 43: Nietzsche:

Der Wille zur Macht als Kunst , Vittorio Klostermann, Frankfurt a.M. 1985, pp. 46 ss., soprattut-
to p. 72: «Così anche l’idealismo tedesco ha osato pensare che il male appartiene all’essenza del-
l’essere». Cfr. anche M. HEIDEGGER, Nietzsche,Verlag Günter Neske, Pfullingen 1961, Vol. I, pp.



posizione dello Hildebrand al nazionalsocialismo come una stretta conseguenza della sua
filosofia. Infatti, secondo lo Hildebrand il personalismo fonda la dignità e il valore della
persona in primo luogo nella sua chiamata alla realizzazione di valori morali.
L’opposizione tra bene e male è l’asse più specifico dell’universo spirituale. L’uccisione
di milioni di innocenti e il razzismo sono quindi riprovevoli “errori malvagi” e crimini
che non si lasciano in alcun modo giustificare attraverso nessun altro valore e a fortiori
in base a valori secondari, come lo erano quelli difesi dal nazionalsocialismo. Anche ogni
concezione dell’uomo che non vede il nucleo della vocazione personale nello spirito, la
quale d’altra parte culmina nella morale, si apre, come vedremo, ad un razzismo che
pone i valori vitali al di sopra di quelli spirituali e morali. Ogni filosofia che pone i valori
extramorali al centro è dunque antipersonalistica e perciò in linea di principio affine all’i-
deologia del nazionalsocialismo, essenzialmente amorale e in quanto tale contro la perso-
na, anche se un filosofo nazista personalmente lo può negare. Ma tale negazione può
avvenire solo in base a ragioni accidentali. Una confutazione razionale e adeguatamente
fondata del nazionalsocialismo è possibile solo se insieme al suo antipersonalismo ven-
gono negati anche l’antimoralismo e l’amoralismo. Il culto di un’azione consapevolmen-
te amorale, che Heidegger concepisce come “autenticità” (Eigentlichkeit) del bene come
del male, dell’odio come dell’amore e che nella sua opera in due volumi su Nietzsche si
conforma alla concezione anti-morale nietzschiana, è forse la più importante delle molte
radici di quella posizione filo-nazista in Heidegger, come molti autori hanno analizzato.
Perché senza concezioni morali e senza attenersi all’assolutezza di valori morali, colti
come i più alti valori personali, non si possono né riconoscere né respingere senza riserve
i crimini come tali e dunque neppure il nucleo dei mali del nazionalsocialismo45.

Lo Hildebrand individua la radice ultima dell’antipersonalismo in quell’odio a Dio che
nega la superiorità assoluta di ciò che è spirituale e personale, dei valori specificamente
morali e personali e della comunità di persone, sicché la sfera vitale viene usata contro la
persona. Questa radice ha la sua origine in un risentimento contro lo spirito, per dirigersi
contro la persona suprema e contro colui che incarna la giustizia e il bene stesso, Dio.
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41, 58 s.: Odio e amore — così come bene e male — vengono qui considerate da Heidegger
come forme ugualmente originarie della decisione [E n t s c h l o s s e n h e i t] e della autenticità
[Eigentlichkeit] e in entrambi i contesti Heidegger parla di una «“Concentrazione della nostra
essenza fino al suo fondamento più proprio”, che è la volontà, come esaltazione del comando, il
carattere decisivo della tirannia e della forza!». Con questa frase Heidegger si identifica. Egli
inoltre afferma che l’odio e l’amore si sono resi visibili e che l’odio rende «manifesto il fonda-
mento dell’essere». «In questa risolutezza della volontà che determina se stessa, giace la “signo-
ria su” [...] il potere su ciò che viene deciso nella volontà e in essa viene mantenuto come deci-
sione presa. Il volere stesso è la “signoria su” che determina se stessa, volere è in se stesso pote-
re. E il potere è lo stare-in-se-stesso del volere». Ibidem, p. 52: «Poiché la volontà è decisione su
se stessi, come essere signori di se stessi, poiché la volontà è volere oltre se stessi, la volontà è
potenza, che rende capaci di potere». 

45 Le più importanti opere filosofiche di von Hildebrand sull’etica sono: E t h i k, Kohlhammer,
Stuttgart 1971; M o r a l i a, Nachgelassenes Werk. Gesammelte Werke, Vol. V, Josef Habbel,
R e g e n s b u rg 1980; Das Wesen der Liebe, Gesammelte Werke, Vol. III, Regensburg, 1971;
Sittlichkeit und ethische Werterkenntnis. Eine Untersuchung über ethische Strukturprobleme, in
Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung, 5 (1922), pp. 462-602. Seconda
edizione, invariata e pubblicata con la dissertazione Die Idee der sittliche Handlung ,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1969, pp. 126-266; terza edizione riveduta, a
cura della Dietrich von Hildebrand-Gesellschaft, Patris Verlag, Vallendar-Schönstatt 1982.



Per anti-personalismo possiamo intendere tre cose: in primo luogo, una teoria che
nega la distinzione essenziale tra uomo e animale, come nelle dichiarazioni razziste di
Hitler che citerò in seguito; in secondo luogo un risentimento contro l’inalienabile
dignità della persona e contro i più alti valori personali, soprattutto quelli morali; un
atteggiamento che culmina nell’odio verso Dio; in terzo luogo, una teoria e una prassi
che conducono all’annientamento della vita umana “non degna di essere vissuta.” Lo
Hildebrand individua l’antipersonalismo, in tutte queste tre dimensioni, come uno dei
mali più profondi del nazionalsocialismo e come un pericolo che si deve combattere a
tutti i livelli:

«Tutto ciò che alla lunga dipende dall’antipersonalismo, ciò che nel nazionalsociali-
smo e nel bolscevismo in qualche modo è influenzato dalla rivolta odierna contro lo
spirito deve essere smascherato senza pietà e [...] denunciato. La vittoria sul discredi-
tamento dello spirito, il ridimensionamento della sfera vitale e della razza nei giusti
limiti, la riabilitazione della persona spirituale nella sua vera essenza e valore sono
oggi il grande imperativo del momento!»46.

3. La lotta contro il razzismo e il culto della “razza ariana”

Dalla battaglia contro l’antipersonalismo segue come diretta conseguenza anche l’op-
posizione dello Hildebrand ad ogni forma di razzismo, il quale pure si fonda su un’idola-
tria della sfera vitale in contrapposizione rispetto alla persona spirituale.

L’idolatria della sfera vitale e la «detronizzazione della sfera spirituale», che «degra-
da la persona spirituale ad una semplice funzione di sangue e razza», è infatti anche la
fonte del razzismo. Nel razzismo infatti la persona spirituale viene radicalmente negata,
poiché le virtù e i vizi vengono pensati come condizionati dalla struttura biologica.
Libertà, responsabilità, moralità divengono quindi vuoti suoni47. Il razzismo è dunque un
frutto e una diretta aberrazione dell’antipersonalismo. Questa è la rivoluzionaria tesi
dello Hildebrand. L’antipersonalismo con impronta razzista però

«è il punto centrale di tutto il nazionalsocialismo. Lo troviamo persino nella dichiara-
zione programmatica di Hitler al convegno del partito a Norimberga, nel 1933: “La
differenza tra un uomo di razza superiore e uno di razza inferiore è maggiore di quel-
la che c’è tra un uomo e una scimmia”48, e in innumerevoli discorsi del Führer, come
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46 Cfr. Der Kampf um die Person, in D. VON HILDEBRAND, Memoiren und Aufsätze..., cit., p. 197.
47 Die Juden und das christliche A b e n d l a n d, in D. V O N HI L D E B R A N D, M e m o i ren und A u f s ä t z e. . . ,

cit., pp. 340-58, qui p. 349.
48 Cfr. le parole di Hitler in una citazione di H. BRÜCHER, Ernst Haeckels Blut- und Geisteserbe.

Eine Kulturbiologische Monographie mit einem Geleitwort von Präsident Professor Dr. Karl
Astel, Thürisches Landesamt für Rassewesen, We i m a r-München 1936, p. 91: «Adolf Hitler
sagte: “Die Differenzen zwischen den einzelnen Rassen können zum Teil sowohl äusserlich als
damit selbstverständlich auch innerlich ganz enorme sein, und sind es auch. Die Spanne, die zwi -
schen den niedersten noch sogenannten Menschen und unseren höchsten Rassen liegt, ist grös -
ser als die zwischen dem tiefsten Menschen und dem höchsten Affen.”». È interessante il fatto
che questa dichiarazione è quasi identica ad un passo di E. H A E C K E L, N a t ü r l i c h e
Schöpfungsgeschichte. Gemeinverständliche wissenschaftliche Vo rträge über die



nella legge sulla sterilizzazione, nei provvedimenti eugenetici, nelle pratiche ripro-
duttive, nella posizione verso i malati e i minorati»49.

E lo Hildebrand considera questo razzismo come tanto essenzialmente anticristiano
quanto antiebraico, al punto da vedere in Hitler il capo dell’Anticristo, come vedremo
più precisamente in seguito50. Il cristianesimo è la religione personalistica più sviluppa-
ta, nella quale il dramma personale della libertà e della grazia, che non ha nulla a che fare
con la razza, sta al centro. Su questo punto, così come anche sulle radici ebraiche del cri-
stianesimo e sul carattere essenzialmente anticristiano dell’antisemitismo avremo ancora
occasione di tornare.

Il razzismo non solo ha le sue radici nell’antipersonalismo, ma anche porta ad esso.
Lo Hildebrand censura aspramente il tremendo antipersonalismo delle leggi razziali di
N o r i m b e rga, che riduce la pienezza personale dell’amore e del matrimonio al livello
della razza e ignora totalmente che ogni legge di questo tipo fa violenza alla personalità e
alla dignità dell’amore personale. 

Hildebrand è però anche colpito dalla ottusità profondamente radicata e dalla man-
canza di cultura della tesi dell’antisemitismo (inteso come una “inferiorità razziale” degli
ebrei in qualsiasi senso), che ignora la straordinaria produzione culturale e intellettuale
del popolo ebraico51.
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Entwicklungslehre im allgemeinen und diejenige von Darwin, Goethe und Lamarck in besonde -
ren, 11. verbesserte Auflage, Berlin 1911, pp. 804-805: «Das Endresultat ist [...] dass zwischen
den höchst entwickelten Tierseelen und den tiefstehenden Menschenseelen nur ein geringer
quantitativer, aber kein qualitativer Unteschied existiert; dieser Unterschied ist viel geringer als
der Unterschied zwischen den niedersten und höchsten Menschenseelen, oder als der
Unterschied zwischen den höchsten und niedersten Tierseelen». Cito entrambi i testi dall’opera
di Robert STERN, Die Diskussion um das “Biogenetische Grundgesetz” in Bezug auf den Wert
des menschlichen Lebens, aufgezeigt am Beispiel der Kindesabtreibung, Kindestötung und
Euthanasie: Haeckel versus Blechschmidt , Universität Bern: unveröffentl. Dissertation:
Medizinhistorisches Institut der Universität Bern, 1995, pp. 41-42. Stern indica il grande influs-
so avuto da Ernst Haeckel su Hitler e sull’ideologia nazista (specialmente sulla “legge fonda-
mentale della biogenetica”, da lui affermata, da Fritz Müller formulata nel 1864 e da Erich
Blechschmidt espressamente osteggiata, secondo la quale gli stadi dell’ontogenesi percorrono
quelli della filogenesi, darwinisticamente intesa). Stern considera anche l’influsso delle idee dei
due discepoli di Haeckel Wilhelm Bölsche (1891-1939) — specialmente attraverso il suo libro
Vom Bazillus zum A f f e n m e n s c h e n — e Fridtjof Nansen — ad esempio attraverso la sua opera
Eskimoleben (Leipzig und Berlin, 1903) — sulle idee di Hitler riguardo ad aborto, infanticidio,
eutanasia e razzismo. Riguardo ai fondamenti della critica dei “principi biogenetici” da parte di
Erich Blechschmidt, embrionologo di Gottinga e fondatore della “raccolta documentaria di
embrionologia umana” (H u m a n e m b ryologischen Dokumentationssammlung), di fama interna-
zionale, cfr. R. ST E R N, o.c., pp. 64-77; riguardo all’alternativa di Blechschmidt, la “legge del
mantenimento dell’individualità [specifica]”, cfr. ancora l’opera citata di Robert Stern, pp. 78-
82. Cfr. anche E. BLECHSCHMIDT, Humanembryologie. Prinzipien und Grundbegriffe, Stuttgart
1974; Anatomie und Ontogenese des Menschen, Heidelberg 1978; Wie beginnt das menschliche
Leben? Vom Ei zum Embr y o, Stein am Rhein 1984 5; Der Irrtum des Biogenetischen
G ru n d g e s e t z e s, «Fortschr. Med. 94» (1976), pp. 465-466, 492; Anatomie und Ontogenese des
Menschen, Heidelberg 1978.

49 Die letzte Maske fällt, in D. VON HILDEBRAND, Memoiren..., cit., p. 237.
50 Cfr. ibidem, p. 237 ss.
51 C f r. a questo proposito l’intero volume più volte citato: D. V O N HI L D E B R A N D, Memoiren und

A u f s ä t z e ..., e in particolare Die Juden und das christliche A b e n d l a n d, Die geistige Krise der
Gegenwart im Lichte der katholische Weltanschauung, oltre a Katholizismus und Politik!



«Questi sono i motivi per combattere il nazionalsocialismo: perché in esso sorg e
l’Anticristo e perché esso nella sua stupidità perniciosa e senza precedenti e nella sua
falsità è soprattutto il becchino della cultura tedesca, anzi, il nemico mortale di ogni
vera cultura»52. 

Lo Hildebrand dunque combatte non solo la stoltezza del razzismo, ma anche il fatto
che esso è una creazione consequenziale dell’antipersonalismo. Lo critica anche a causa
della sua radicale ignoranza degli specifici contributi dati dal popolo ebreo, che secondo
lui non scaturiscono tanto da ciò che è puramente legato alle predisposizioni naturali e
alla razza, quanto molto di più da aspetti storici, culturali, e soprattutto da quella “elezio-
ne” religiosa che più di ogni altro avvenimento ha reso gli ebrei il «popolo dell’uma-
nità». Israele è diventato il popolo dell’umanità per due motivi. In primo luogo, esso irra-
dia uno speciale spirito per essere stato l’unico popolo ad aver avuto piena coscienza
della situazione metafisica dell’uomo nei confronti di Dio. Nel popolo di Israele ci sta
dinanzi l’uomo in tutte le sue altezze e i suoi abissi, esso ha raggiunto una visione perso-
nalistica di Dio e dell’uomo mai raggiunta da nessun’altra cultura. E anche ciò che è
autenticamente umano e il male vengono per la prima volta compresi per ciò che sono,
alla luce di Dio. Solo in Israele viene anche superata la limitazione dell’umano ad un’eli -
te, compiuta dai greci, e viene riconosciuto il significato universale dell’essere umano,
nel re come nell’uomo più semplice, nell’uomo come nella donna. «Qui si svolge davanti
ai nostri occhi il dramma dell’uomo in quanto tale»53. Per questo Israele è “popolo del-
l’umanità” in un altro senso rispetto a quello dei greci.

Israele sarebbe “popolo dell’umanità” anche per una seconda ragione, e cioè come
popolo eletto, al quale Dio ha parlato e nel cui seno ha voluto farsi uomo, che egli ha
scelto come rappresentante per tutta l’umanità. Solamente Israele ha anche una storia
sacra, come fa notare Theodor Haecker. Lo Hildebrand vede la dimensione più profonda
di questa seconda ragione proprio nel fatto che Dio, quando si è fatto uomo, si è fatto
anche ebreo. I due significati secondo i quali Israele è popolo dell’umanità inoltre si con-
nettono nel fatto che Israele è il primo popolo che ha preso posizione sia in favore, sia
contro Cristo: come la voce dei malvagi che urlarono “crocifiggilo”, così le parole dei
discepoli degli apostoli non erano semplicemente espressione di diversi ebrei come un
popolo separato, ma dell’umanità in quanto tale.

In quanto popolo eletto secondo questo doppio significato, Israele è però anche legato
in modo inscindibile al cristianesimo: i salmi e numerosi altri elementi della religione e
della cultura giudaiche non possono essere pensati a prescindere dal cristanesimo, la
liturgia della Chiesa raccoglie gran parte dei testi ebraici e la poesia e gran parte della
storia di Israele e del mattino dell’umanità, della Genesi, è una delle fonti fondamentali
dell’educazione umana e della cultura occidentali.

Un’altra obiezione contro un antisemitismo che attribuisce caratteristiche negative al
popolo ebraico deriva da quel tipo di senso della stirpe che si oppone alla persona e da
quel complesso di sospetti contro un intero popolo, che sono sempre da rifiutare perché
in ogni popolo vi sono luci e ombre54. Che questo valga anche al contrario, riguardo ai
rimproveri generalizzati ai tedeschi, e che questi rimproveri realizzino una ricaduta nella
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52 Ibidem, p. 239.
53 Die Juden und das christliche Abendland, cit., p. 343.
54 Ibidem, p. 348 ss.



mentalità nazista, è stato espresso in modo commovente da Viktor Frankl in un discorso
pronunciato l’11 marzo del 1989:

«Signor sindaco, cari viennesi! Spero nella vostra comprensione se ora vi devo chie-
dere, per questo momento di riflessione, di pensare con me a mio padre, che è perito
nel lager di Theresienstadt; a mio fratello, che è morto nel lager di Auschwitz; a mia
madre, che nello stesso lager ha perso la vita nella camera a gas e alla mia prima
moglie, che ha dovuto lasciare la sua giovane vita nel lager di Bergen-Belsen. Vi
chiedo però di non aspettarvi da me neppure una parola di odio per questo. Chi dovrei
odiare? Io conosco solo le vittime, ma non i colpevoli. O almeno non conosco i col-
pevoli personalmente — e mi rifiuto assolutamente di dire che qualcuno è colpevole
non personalmente, ma collettivamente. Non esiste una colpa collettiva. E credetemi,
non dico questo per la prima volta oggi, ma l’ho sostenuto fin dal primo giorno in cui
venni liberato dal mio ultimo campo di concentramento. Credo che dire che gli uomi-
ni e le donne in Austria che oggi hanno tra zero e cinquant’anni siano collettivamente
colpevoli, sia un delitto e una follia. E, permettetemi di formularlo con linguaggio
psichiatrico, sarebbe un delitto se non fosse un caso di follia e per questo ancora un
ritorno all’ideologia nazionalsocialista della razza».

Per lo Hildebrand, in quanto cattolico, a questo si aggiunge la radicale condanna del-
l’antisemitismo compiuta dal papa nel 1928, che non permetteva a nessun cattolico di
essere antisemita.

Del resto lo Hildebrand vede il vero destino degli ebrei, che è connesso al loro carat-
tere di popolo dell’umanità, non in un sionismo terreno, ma in quel ritorno in patria che
san Paolo promette nella sua visione profetica cristiano-religiosa.

Ricordiamo il fondamento radicale e stratificato del suo antirazzismo e del suo rifiuto
dell’antisemitismo: l’intuizione fondamentale dello Hildebrand consiste nel considerare
il razzismo come risultato di una concezione che considera l’uomo primariamente come
essenza puramente vitale, animale. Egli stigmatizza ogni razzismo come massima con-
traddizione della dignità personale in quanto tale. Riportiamo nel testo completo le paro-
le già citate del nostro filosofo:

«Nella battaglia odierna contro il popolo ebraico non si ha a che fare con un proble-
ma di minoranze — per quanto anche questi problemi sono importanti [...] nella bat-
taglia contro gli ebrei è coinvolto [...] l’uomo in quanto tale. Ognuno di noi deve
prendere l’odierna diffamazione e umiliazione degli ebrei come un attacco alla natura
umana in quanto tale»55.

4. L’opposizione contro il collettivismo, l’invadenza del partito e dello
stato, la “concezione funzionalistica della singola persona” e il totali-
tarismo

«Nell’idea di uno stato “totale” che, intervenendo in tutti gli ambiti della vita, vuole
“regolarne” anche i misteri attraverso commissioni, nel soffocamento di ogni libertà
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55 Ibidem, p. 357.



non si trova una negazione della vera essenza e del vero valore della vita, che palpi-
tante, fluisce liberamente secondo la sua più profonda natura?».

Lo Hildebrand ha in particolar modo rivolto la sua attenzione critica al capovolgimen-
to delle relazioni tra individuo e comunità e alla “strumentalizzazione del singolo” nel
nazionalsocialismo ed in ogni collettivismo5 6. Secondo lui la comunità non può mai esse-
re compresa se — come accade nel collettivismo — il pieno valore della singola persona
non viene colto o addirittura viene negato del tutto. E, viceversa, nell’individualismo il
valore della persona non può essere compreso adeguatamente, in quanto esso non viene
considerato nel suo ordinamento all’autentica comunità. La singola persona è sostanza in
senso molto più proprio di tutti gli altri esseri, ma nonostante ciò la comunità, in quanto le
singole persone ne sono membri, possiede una certa priorità rispetto ai singoli, che fonda
il primato del bene comune sul bene privato. Nello stesso tempo però la singola persona
supera per valore tutte le comunità naturali e soprattutto lo stato e nessuno stato in quanto
tale può realizzare valori così alti e in grado di glorificare Dio quanto la persona singola
nel bene morale, per cui il valore specifico della comunità è inferiore a quello della perso-
na singola: anche se il bonum commune non si trova sullo stesso livello del bene della per-
sona singola, ma raggiunge una sfera di valori superiore, tuttavia quest’ultimo è più
importante. E nessuna falsa gerarchia di valori — come l’estensione di una comunità
invece della superiorità dei valori cui conducono i beni ad essa affidati — può subordinare
e fficacemente allo stato altre comunità di grado superiore come la famiglia o la Chiesa, o
anche i supremi beni dei singoli — come la loro integrità morale e la libertà di coscien-
z a5 7. Le analisi hildebrandiane sulle false concezioni della relazione tra individuo e stato,
che si ispirano a Niccolò Machiavelli e a Hegel e secondo le quali vale il principio “sacri-
fichi l’anima alla patria” (ossia, l’individuo può essere sacrificato agli interessi dello
s t a t o )5 8 intendono colpire un errore diffusissimo in epoca nazista. È una questione total-
mente diversa — e, se confrontata alla drammaticità della situazione di allora, puramente
accademica — in che misura queste obiezioni sono effettivamente adeguate alla filosofia
di Hegel, tuttavia possiamo occuparci di questo problema almeno brevemente.

Soeren Kierkegaard nella sua Postilla conclusiva non scientifica alle Briciole filosofi -
che adduce come argomento principale contro Hegel l’esistenza di azioni che sono catti-
ve in qualsiasi circostanza e indipendentemente da qualsiasi sviluppo storico; dalla tesi di
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56 Per es. in Individuum und Gemeinschaft, cit., p. 261.
57 Ibidem, pp. 254-60.
58 Sono consapevole del fatto che l’interpretazione hildebrandiana di Hegel per molti aspetti sem-

bra in contraddizione con la filosofia hegeliana. A questo proposito bisogna dire che in questo
contesto lo Hildebrand si riferisce all’influsso delle idee di Hegel sulla storia e non a quale sia la
loro interpretazione più corretta dal punto di vista teoretico. Per ciò che riguarda quest’ultimo
aspetto, Hegel difende in molti punti — come ad esempio nella sua critica alla disgregazione e
alla riduzione funzionalistica dell’etica attraverso l’ironia romantica, contenuta nella prefazione
a l l ’E s t e t i c a — un’etica assoluta, che nel suo assolutismo morale si avvicina a testi come
l’Enciclica Veritatis Splendor . Tuttavia in altri passi egli difende un’“etica” delle personalità
determinanti nella storia, che Soeren Kierkegaard nella sua Postilla ha visto giustamente come
un radicale relativismo e consequenzialismo. E purtroppo non solo le erronee idee di Hegel sulla
relazione tra individuo e stato sono state molto più ricche di conseguenze delle sue vere intuizio-
ni, ma esse occupano una posizione predominante anche nella sua filosofia della storia e del
diritto.



Hegel sulle personalità di rilievo che agiscono sulla storia mondiale conseguirebbe che
ogni azione malvagia in certe circostanze, almeno per un “individuo determinante nella
storia”, sarebbero giustificate. Kierkegaard argomenta contro Hegel proprio sulla base
dell’evidenza assoluta della cattiveria di certe azioni.

Certamente questa intuizione — almeno in molti passi — si può trovare anche in
Hegel. Egli stesso infatti vede, nella sua critica degli effetti dell’etica di Fichte sull’ironia
romantica, l’importanza fondamentale di quegli “atti in se stessi malvagi”, che non pos-
sono essere giustificati da nessun interesse di stato:

«D’altra parte [secondo Fichte e i sostenitori dell’‘ironia romantica’] ogni contenuto
che deve valere per l’Io è solo come posto e riconosciuto dall’Io. Ciò che è, è solo
attraverso l’Io, e ciò che è attraverso di me, io lo posso, allo stesso modo, anche nega-
re nuovamente [...] così nulla viene considerato in e per sé e in se stesso dotato di
valore, ma solo in quanto è prodotto dalla soggettività dell’Io. Allora dunque l’Io può
rimanere signore e padrone sopra tutte le cose, e in nessuna sfera della morale, del
diritto, dell’umano e del divino, del profano e del sacro, c’è qualcosa che non sia
posto dall’Io e perciò che non potrebbe anche essere ridotto al nulla dall’Io [...]
Dunque né con questo contenuto, né con la sua espressione e realizzazione c’è per me
una autentica serietà. Poiché la vera serietà proviene solo da un interesse sostanziale,
da un fatto, una verità, una moralità, etc., in se stessi ricchi di contenuto — da un
contenuto, che vale per me in quanto tale già come essenziale, cosicché io divento
essenzialmente me per me stesso a me solo nel momento in cui mi sono immerso in
tale contenuto e sono diventato conforme ad esso con tutta la mia conoscenza e il mio
agire»59.

Anche nel testo che segue Hegel sembra dire la stessa cosa sostenuta da Kierkegaard,
affermando l’impossibilità di difendere una “etica teleologica motivata storicamente”:

«La religiosità, la moralità di una vita limitata — di un pastore, di un contadino nella
loro interiorità concentrata, e nella loro limitatezza a poche e del tutto semplici azioni
della vita — ha un valore infinito, e lo stesso valore della religiosità e della moralità
di una conoscenza sviluppata e di un’esistenza ricca per dimensioni e relazioni.
Questo centro interiore [...] nel quale sono inclusi la colpa e il valore di un individuo,
resta intatto ed è del tutto desunto dal rumoroso strepito della storia, e non solo dai
cambiamenti esteriori e temporali, ma anche da quelli che l’assoluta necessità del
concetto stesso di libertà porta con sé [...]»60.

Ci sono tuttavia molti testi di Hegel61 vicini a Machiavelli, nei quali egli profetizza a
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59 G . W. F. HE G E L, Vorlesungen über die Ästhetik, “Einleitung in die Ästhetik”, III, B, 3, “Die
Ironie”.

60 Ibidem, p. 68.
61 Cfr. a questo proposito in modo particolare G.W.F. HEGEL, Geschichte der Philosophie (a cura di

H. Glockner), Jubiläumsausgabe XVIII, pp. 115-121; Philosophie der Geschichte, Jub. XI, pp.
41-120; ci riferiamo anche al seguente testo, tratto dalle Vorlesungen über die Philosophie der
Geschichte, Jub. XX, p. 509 s (nell’edizione italiana, da G.W.F. HEGEL, Lezioni sulla Filosofia
della Storia, trad. di G. Calogero e C. Fatta, Firenze 1963, vol. IV, p. 130): «Come, in senso



quelli che si pongono contro lo spirito del tempo e il corso della storia, che «i piedi di
coloro che li porteranno via, sono alla porta»6 2. Le critiche di Kierkegaard e dello
Hildebrand, secondo le quali Hegel ha sostenuto una adeguazione allo spirito del tempo e
al corso della storia e con questo ha dissolto il valore assoluto della morale nelle sue con-
seguenze, si applicano interamente a questa idea di Hegel:

«Ma anche quando l’individuo non è demoralizzato a questo modo, se però si confon-
de l’etica con la storia universale tanto da far diventare essenzialmente diverso il fatto
di avere a che fare con milioni rispetto all’avere a che fare solo con uno63, può facil-
mente generarsi un altro errore: quello di credere che l’etica trovi la sua prima con-
cretizzazione nella storia universale e che il compito del vivente sia anzitutto in que-
sta concretezza. L’etica in questo modo non è ciò che è originario, ciò che è più origi-
nario in ogni uomo, ma piuttosto un’astrazione dall’esperienza storico-mondana. Si
contempla la storia universale e si vede che ogni epoca storica ha la propria sostanza
etica; si diventa oggettivamente grandiosi e [...] la generazione contemporanea vuole
ormai vita natural durante scoprire la sua idea storica della morale e agire in base ad
essa»64.

Le critiche dello Hildebrand ad un hegelianismo nel quale l’individuo può essere
sacrificato agli interessi collettivi sono meglio comprensibili sullo sfondo del suo libro
Metaphysik der Gemeinschaft65. Qui egli mostra il valore incondizionato della persona
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morale, vi fosse un pieno diritto di compiere tali soggiogamenti, si può vedere dal celebre scritto
di Machiavelli, il Principe. Esso è stato spesso rigettato con orrore, come pieno delle massime
della più crudele tirannia; ma, nell’alto senso della necessità della formazione di uno stato, il
Machiavelli ha posto i principi secondo i quali, in simili condizioni, gli stati dovevano essere
formati». Secondo Hegel esiste un diritto infinito della soggettività nel senso di un diritto alla
condotta egoistica, spietata e senza scrupoli, a servizio della storia del mondo, come il diritto ad
essere Napoleone. Certo, come in Machiavelli, non è chiaro se Hegel riconosce questo diritto
solo a pochi personaggi della storia o a ogni uomo.

62 Atti degli Apostoli, 5, 9.
63 C f r. il seguente testo di S. KI E R K E G A A R D, Postilla conclusiva non scientifica alle “Briciole di

Filosofia”, in Opere, a cura di C. Fabro, Sansoni, Firenze 1972, p. 341, in cui emerge ancora più
chiaramente il contrasto con Hegel: «Ciò che dal punto di vista etico costituisce il carattere indi-
viduale di un’azione è l’intenzione, ma questa propriamente non si può trovare nella storia uni-
versale, perché quel che qui conta è l’intenzione storico-mondiale. Dal punto di vista della storia
universale, io vedo l’effetto; dal punto di vista dell’etica, io vedo l’intenzione: ma quando vedo
eticamente l’intenzione e comprendo la situazione etica, io vedo nello stesso tempo che ogni
effetto è infinitamente differente, qualunque esso sia — ma così io non vedo più la realtà storico-
mondiale [...] Dal punto di vista della storia universale la colpa dell’individuo non si vede nel
modo in cui essa è unicamente nell’intenzione, ma si vede l’azione esteriore divorata dalla tota-
lità attirante ad essa le conseguenze dell’azione. Egli vede pertanto ciò che dal punto di vista
etico è completamente confusione e nonsenso, come tanto l’azione beneintenzionata come quella
malintenzionata portano con sé la medesima conseguenza: che il miglior re e il tiranno possono
portare alla medesima sventura [...] egli vede ciò che dal punto di vista etico è uno scandalo,
cioè ch’egli dal punto di vista della storia universale deve in ultima istanza prescindere dalla
distinzione fra il bene e il male, come questa si trova soltanto nell’individuo e propriamente sol-
tanto nell’individuo nel suo rapporto con Dio».

64 S. KIERKEGAARD, ibidem, p. 334 (ci discostiano lievemente dalla traduzione di Fabro).
65 D. VON HILDEBRAND, Gesammelte Werke, vol. IV.



singola, indipendentemente dalla razza e dal sesso, come fondamento di ogni autentica
comunità.

Lo Hildebrand ha scorto una radice comune dell’antipersonalismo in entrambe le ten-
denze: nell’individualismo, che distacca il singolo dalla comunità, e nel collettivismo,
che idolatra lo stato66 e lascia che l’individuo vi sia sottomesso:

«Ogni forma di idolatrazione della comunità e di indulgenza verso il proliferare di
una legalità propria, quali ci si presentano tipicamente in tutte le forme di nazionalso-
cialismo e nella deificazione dello stato, comporta la distruzione totale dell’autentico
spirito comunitario [...] ed è tanto egocentrico quanto l’individualismo del singolo.
Mi sembra che oggi sia più che mai necessario avere ben chiari questi diversi
momenti che permettono una prima comprensione dell’individualismo e del colletti-
vismo, poiché non ci può essere alcun dubbio che il carattere pregnante della nostra
epoca è un “antipersonalismo” il quale costituisce uno dei più temibili traviamenti
dello spirito umano»67. 

Giustamente Robert Spaemann, considerando criticamente l’analisi hildebrandiana su
questo punto, ha notato che il nazionalsocialismo e il comunismo non hanno in realtà
deificato lo stato, e tantomeno lo stato integro, con la sua divisione tra i poteri e le sue
istituzioni. Al contrario, essi hanno posto il partito al di sopra dello stato di diritto a per-
ciò hanno attaccato, corrotto, strumentalizzato e persino in un certo senso distrutto anche
lo stato, che Hegel — in modo certamente problematico — ha indicato come “dio terre-
no” e di cui Cristo davanti a Pilato e l’apostolo Paolo hanno sottolineato l’autorità data
da Dio. Lo Hildebrand avrebbe certamente condiviso questo completamento critico e
avrebbe concentrato tutta la sua critica sullo stato totalitario, che ha criticato soprattutto
per la concezione della relazione tra il singolo e la società.

5. L’analisi delle forme illegittime di influenza, dell’orgoglio, del
risentimento e di altri mali come fonti dell’ideologia nazionalsocialista

Non meno interessanti sono le analisi hildebrandiane sulle radici spirituali e morali
dell’ideologia nazionalsocialista. Benché lo Hildebrand abbia analizzato anche molte
radici puramente storiche della debolezza dell’opposizione tedesca e austriaca al nazio-
nalsocialismo68, sono ugualmente valide le sue originalissime indagini sulle radici intrin -
secamente morali, oltre che del nazionalsocialismo, anche della condiscendenza e dei
compromessi con il nazionalsocialismo stesso. Così nell’articolo “Eritis sicut Deus” egli
individua nell’orgoglio il fondamento principale del razzismo ariano, mentre nell’intorpi-
dimento morale, in una falsa servitù al Führer e nella psicologia di massa, le radici di
questo male69. In “Autorität und Führertum”, per esempio lo Hildebrand mostra come un
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66 Cfr. anche Memoiren, in D. VON HILDEBRAND, Momoiren und Aufsätze..., cit., p. 13.
67 Individuum und Gemeinschaft, cit., p. 261.
68 Cfr. in particolare l’Introduzione del curatore al già citato D. VON HILDEBRAND, Memoiren und

Aufsätze..., p. 11*ss.
69 Ad esempio in Masse und Gemeinschaft, Die letzte Maske fällt, Der Sklavenaufstand gegen den

Geist, Idol und Ideal, in D. VON HILDEBRAND, Memoiren und Aufsätze..., cit.



influsso legittimo sulle altre persone debba sempre passare attraverso la loro facoltà
conoscitiva e il loro centro spirituale libero. Le forme legittime di influenza, ma anche
l’autentica autorità — che allo Hildebrand sembra possibile solo come rappresentanza di
Dio — e la vera leadership, intesa come libero lasciarsi guidare da una personalità dav-
vero esemplare, si differenziano radicalmente sia da una pretesa arrogante e senza fonda-
mento razionale di sottomissione e obbedienza, sia da una pseudo-leadership, che manca
di ogni giustificazione70. L’idea nazista del comando viene considerata una sequela irra-
zionale senza alcuna legittimazione, poiché vive di un “voler imporre”, che si applica a
personalità immature ed è connessa ad un dominio irrazionale e arbitrario. Così come gli
oscuri influssi della suggestione, questa falsa concezione del ruolo-guida è un’aggressio-
ne alla razionalità e alla libertà delle persone. Hildebrand vede questa falsa leadership
anche come radicale antitesi a quella forza-guida divina che ha il suo modello in Cristo.
Nell’idea nazista di Führer non si ha a che fare con un ideale esemplare, ma con idoli,
che esaltano o valori puramente negativi, come il piacere fine a se stesso, oppure valori
degradati rispetto al posto che oggettivamente spetta loro71. L’idolatria, «il distacco di
questi beni dalla gerarchia oggettiva» e «la negazione di beni superiori» vanno però
anche di pari passo con «una necessaria falsificazione dei veri valori incarnati in questi
beni»72.

Hildebrand indica nel modo seguente i due pericoli fondamentali dell’uomo per
quanto riguarda l’influenza e l’autorità:

«Ci sono due pericoli di pari gravità nella natura dell’uomo, quello della rivolta orgo-
gliosa contro l’autentica autorità, il “non serviam”, e la deificazione di un’autorità in
sé legittima... Anarchia e deificazione dello stato [...] Entrambe conducono in ugual
modo al caos»73.

Questo vale altrettanto bene laddove l’autorità divinizzata non è in sé legittima, ma è
illegittima, un “tiranno despotico”:

«Finché l’autentica concezione della guida politica e queste radici della “seduzione”
non vengono separati, la proclamazione del “principio della guida” (Führerprinzip) è
fonte di caos»74.

Anche le ricerche di Scheler sul risentimento ispirano le analisi hildebrandiane della
“rivolta degli schiavi contro lo spirito” presente nel bolscevismo e nel nazionalsociali-
smo. Qui si ha a che fare con un odio profondo e maligno contro tutti i valori culturali,
intellettuali, estetici più alti e contro i supremi valori religiosi, con un odio da parte del-
l’uomo incolto o con una cultura superficiale,

«il cui risentimento si ribella contro lo spirito [...] Questa pseudo-cultura è espressa
chiaramente in tutte le dichiarazioni del terzo Reich, nel flusso di frasi, proverbi,
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grossolanità, nell’assoluta mancanza di senso critico, nell’onnipotenza sovraumana
dell’autoinganno che si fonda nell’autocompiacimento, nella totale perdita della tradi-
zione [...] Questa è realmente una rivolta degli schiavi compiuta dagli stolti, che
mette in palio la salute al posto dei valori morali e intellettuali, che vede la vera
nobiltà dell’uomo nella sua appartenenza alla razza nordica [...]»75.

Si pongono i valori vitali sugli spirituali, il fatto di essere “autoctoni” o l’appartenen-
za nazionale al di sopra dei supremi valori personali, quelli morali, e i costumi al di sopra
della moralità. Da questo culto antispiritualistico del vitale sgorga anche una cecità ai
valori morali:

« L’autodifesa (un concetto oltretutto massimamente vago!) viene posta sul vessillo
come una virtù cardinale e attraverso di essa vengono soppiantate le virtù della giusti-
zia e dell’amore [...] Un brutale idolo della virilità domina al posto dell’umiltà e della
mansuetudine [...]»76.

La rivolta degli schiavi contro lo spirito culmina quindi nella concezione della reli-
gione non come verità e luce dall’alto, ma come espressione dell’anima del popolo ed
espressione di elementi vitali tedeschi, nelle quali, ancora una volta, il relativismo mostra
il suo volto.

6. L’analisi della radice della debolezza dell’opposizione contro il
nazionalsocialismo

Un falso irenismo, un falso quietismo e moltissimi altri pericoli stanno alla radice di
quell’atteggiamento che lo Hildebrand continuamente deplora nelle sue memorie e nei
suoi articoli, e che consiste soprattutto in quella disponibilità al compromesso e in quella
codardia che conducono a chiudere gli occhi davanti al male incurabile del nazionalso-
cialismo. Egli distingue anche, all’interno dell’ambiguo richiamo alla “de-politicizzazio-
ne” del cristianesimo e del cattolicesimo, i veri elementi — e cioè che non è lecito con-
durre un partito politico in nome della Chiesa — dal pericolo letale di «permettere, sotto
il titolo dell’atteggiamento apolitico dei cattolici, l’inesorabile avanzata del nazionalso-
cialismo», attraverso un’indolenza nei confronti del nazionalsocialismo in toto, una
«fuga vile dalla battaglia» ed una «fragile alleanza con gli erranti, che annebbia il loro
errore». Tutto ciò significa addirittura un attivo «passo avanti a vantaggio del nazionalso-
cialismo. Si può aiutare il male anche attraverso omissioni»77. Lo Hildebrand vede nel-
l’intorpidimento morale un’ulteriore fonte dell’indebolimento dell’opposizione al nazio-
nalsocialismo:

«Come si è abituato il mondo allo scorrere del sangue, all’infinità delle oppressioni,
alla tremenda quantità di ingiustizie del bolscevismo! L’uomo resiste davvero per
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breve tempo nell’indignazione, dopo un po’ si stufa di questa disapprovazione, anche
quando il fatto che lo indigna non cambia e il peccato continua a gridare al cielo»78.

E nelle sue memorie egli ricorda i pomeriggi dedicati alla discussione politica a
Vienna, durante i quali

«mi fu possibile fare sempre nuova luce sull’assoluta impossibilità di qualsiasi com-
promesso con il nazionalsocialismo. Quindi non si presta fede a ciò cui la natura
umana inclina, da un lato di farsi sempre nuove illusioni, dall’altro di affievolire l’in-
dignazione per l’ingiusto e di tollerarlo»79.

Scambiare la sensibilità verso l’ingiustizia, la ferma battaglia contro di essa e il rifiuto
dell’intorpidimento con l’odio implacabile o con il fanatismo viene scoperto dallo
Hildebrand come un enorme errore. Dopo essere giunto a conoscenza di particolari fatti di
sangue e crimini del nazionalsocialismo, lo Hildebrand in “Die letzte Maske fällt” scrive:

«Dalla coattazione al duello studentesco fino alle pratiche del campo di concentra-
mento, dal libro “Mein Kampf” all’Horst-Wessel-Lied, dai discorsi del Führer ai ter-
ribili assassinii degli ultimi giorni, dovunque ci si spalanca davanti questa esaltazione
della brutalità, questo sguazzare nella nuda potenza, questo bestialismo [...] I più
recenti inauditi fatti hanno solo aggiunto ulteriori sanguinosi delitti, infami perfidie e
spudorati fariseismi al conto delle colpe del nazionalsocialismo [...] Hitler [...] stesso
ha fatto conoscere a tutto il mondo la palude morale raggiunta dalla sua SA. Chi oggi
spera ancora in una riforma e conversione del nazionalsocialismo, non vuole vedere e
sentire [...] Ceterum censeo Carthaginem esse delendam»80.

Anche un atteggiamento passivo, che crede ci si debba adeguare allo spirito del
tempo e al corso della storia, invece di mettere in questione il valore e la verità proprio
delle idee dominanti, viene aspramente criticato dallo Hildebrand81. Brillanti sono le sue
analisi dell’influsso che le false idee portanti della filosofia hegeliana riguardo al “corso
inarrestabile della storia” hanno esercitato sulla paralisi della necessaria battaglia contro
il nazionalsocialismo. Questo tocca uno dei contributi più significativi dello Hildebrand
alla critica del tempo sia nell’epoca nazista, sia in seguito: la scoperta della distinzione
tra idee che hanno esistenza intersoggettiva, come lo spirito di un’epoca, da un lato, e la
verità (o falsità) delle idee dall’altro. Non si può né individuare nello spirito del tempo
una ragione per l’approvazione di idee che in modo evidente contraddicono la realtà, né
tanto meno scambiare l’esistenza intersoggettiva di un’idea con la sua verità. La questio-
ne se le idee nazionalsocialiste di allora o altre idee oggi sono vive e influenti non ha
assolutamente nulla a che fare con la questione della loro verità, poiché questa si misura
sulla realtà, sugli stati di fatto effettivamente esistenti, e consiste nell’adeguazione a tale
realtà. Questa distinzione può essere applicata in ogni epoca e la critica in essa fondata
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alla mancata opposizione contro il nazionalsocialismo è un tema dominante nella batta-
glia hildebrandiana contro il nazionalsocialismo82.

Nel concludere questa sezione, si dovrebbe indicare ancora il tema dell’analisi delle
radici che secondo lo Hildebrand spiegano la debolezza dell’opposizione al nazionalso-
cialismo. Soprattutto dal discorso di Goebbels al congresso del partito a Norimberg a ,
risultò una falsa alternativa, perché in tale discorso Goebbels aveva contrapposto al bol-
scevismo, e alle sue presunte ripercussioni sulla persecuzione della Chiesa spagnola, il
nazionalsocialismo come “altro fronte”, per il quale ci si doveva decidere. La tesi di que-
sti due fronti impressionò molti cristiani e diede a molti l’idea che essi dovessero stare
dalla parte di Hitler, contro il bolscevismo. Hildebrand sottolinea contro questi falsi fron-
ti, che egli mise in rilievo in altre forme anche in Das trojanische Pferd e in altre opere,
che l’unica questione deve rimanere quella della verità e che nel caso in cui si diano due
ideologie nocive, non si deve scegliere tra esse, ma al di là di esse e contro entrambe83.

7. La dimostrazione del carattere anticristiano del nazionalsocialismo

Un aspetto particolarmente degno di nota delle memorie e degli articoli dello
Hildebrand è l’analisi dell’inconciliabile contrasto tra il cristianesimo e il nazionalsociali-
smo, tra razzismo e cattolicesimo, così come la sua aspra critica alla combinazione di que-
sti contrasti in alcune rozze elaborazioni del pensiero cristiano e cattolico apparse durante
gli anni tra il 1933 e il 1938. Da qui scaturisce l’infuocata battaglia contro la particolarizza-
zione dell’etica, come se ai cattolici riguardasse solo la posizione di Hitler rispetto alla
Chiesa e come se il suo concordato con il Vaticano fosse una legittimazione sufficiente nei
confronti di un atteggiamento pacifico dei nazionalsocialisti. Riguardo a questo egli scrive:

«I crimini offendono Dio in modo assolutamente indipendente dal fatto se la vittima
dell’assassinio sia un ebreo, un socialista o un vescovo. Il sangue versato innocente
grida al cielo».

In connessione a questo, lo Hildebrand critica anche l’atteggiamento di molti cattolici
e vescovi tedeschi, senza alcuna riserva, proprio per rispetto del cattolicesimo. Così
mette in guardia dalla superficiale stoltezza di prendere le parole pseudo-cristiane di
Hitler dirette contro il “neopaganesimo”, o alcune altre delle sue frasi, come occasione
per credere ingenuamente che le idee di Hitler si possano conciliare con il cristianesimo.
Con notevole forza retorica egli scrive:

«Veramente se Hitler bruciasse tutti i “libri neopagani”, [...] se egli proibisse tutti gli
attacchi diretti alla Chiesa, se egli non solo concludesse dei concordati validi, ma
anche li mantenesse — il nazionalsocialismo rimarrebbe lo stesso l’anticristo, che noi
dobbiamo combattere fino alla fine, finché non venga abbandonato e liquidato davve-
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ro del tutto. Poiché il suo contenuto teorico costitutivo, che lo tiene insieme come
movimento, così come anche l’ethos, che gli dà il suo volto, sono una atrocità agli
occhi di Dio, che non diventa per nulla più accettabile se anche lo si “camuffa” e lo si
abbellisce con frasi che plaudono al cristianesimo. Rosenberg, Bergmann, i credenti
tedeschi non sono nient’altro che le conseguenze palesi dell’essenza più profonda del
nazionalsocialismo [...] Non la copertura dei sintomi, non una cura palliativa, nessuna
debole ricerca della pace con l’anticristo, nessuna pace, che sarebbe un tradimento di
Giuda — nessun tipo di compromesso e nessuna attenuazione dei contrasti possono
liberare il mondo e la cristianità da questo pericolo terribile, ma una conoscenza chia-
ra della sua vera natura e il totale annientamento della peste nera»84.

Lo Hildebrand mostra anche la stupidità degli argomenti pseudo-cristiani in favore
dell’antisemitismo e la scorrettezza degli argomenti ebrei contro il cristianesimo come
fonte dell’antisemitismo, come li hanno giustificati un rabbino, alcuni anni fa ad una con-
ferenza dell’Accademia Internazionale di filosofia nel Principato del Liechtenstein, e
anche, recentemente, una nota autrice ebrea del Liechtenstein: in primo luogo egli mostra
che le alternative ebreo-cristiano e ebreo-ariano non hanno nulla a che fare tra loro, poiché
per essere cristiani la questione della discendenza ebrea non ha assolutamente nessuna
importanza. Poi egli mostra l’essenziale inconciliabilità tra il cristianesimo e l’antisemiti-
smo e la follia di rendere il cristianesimo in quanto tale in qualche modo responsabile del-
l’antisemitismo. Questo però non impedisce il fatto che frequentemente nel corso dei
secoli una lettura superficiale dell’uccisione di Gesù ad opera del popolo ebraico abbia
condotto all’antisemitismo e che questa sia stata una delle fonti nelle quali l’incomprensi-
bile forza di attrazione delle idee nazionalsocialiste ha trovato nutrimento: 1) Il cristiano
dovrebbe rispondere come Cristo, che morendo chiese perdono per coloro che lo crocefis-
sero, agli ebrei credenti che rifiutano il cristianesimo e persino a quegli ebrei che hanno
voluto la morte di Dio ed hanno consegnato Cristo alla croce o che oggi, come recente-
mente è successo, condannano nuovamente Gesù. 2) Considerare gli ebrei praticanti oggi
come responsabili della crocifissione di Cristo è del tutto illegittimo e tanto stolto quanto
malvagio, caratteristiche che forse molti cristiani posseggono, ma che contraddicono
intrinsecamente il cristianesimo. 3) Ma poi anche scambiare l’illegittima amarezza piena
di odio verso gli ebrei, che il cristiano non dovrebbe provare verso nessun uomo, con una
mancanza di dignità umana degli ebrei e 4) per giunta estendere questi atteggiamenti anti-
cristiani da tutti gli appartenenti alla religione ebraica e gli oppositori della religione cri-
stiana a tutti i membri della r a z z a ebraica, non è solo il vertice della follia, ma anche il
culmine della stupidità e della malvagità anticristiana.

In modo infame, secondo lo Hildebrand l’odio che alcuni cristiani praticanti dirigono
contro quegli ebrei che hanno crocifisso Cristo (e che non è per nulla e in alcun modo
giustificato e per giunta viene esteso del tutto ingiustamente a tutti gli ebrei credenti),
viene trasposto all’“appartenenza di razza”, con la quale il contrasto tra gli ebrei e i cri-
stiani non ha affatto e assolutamente niente a che fare. 

Ancora di più, disprezzare gli ebrei a causa della loro razza o attribuire loro sulla base
di argomenti razzisti fenomeni di decomposizione è in una prospettiva cristiana il massi-
mo della blasfemia:
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«Che mostruosità voler rendere responsabile di questi fatti destabilizzanti la ‘razza’
alla quale il nostro Signore e Salvatore ha appartenuto secondo la natura umana! Il
grande scrittore francese Léon Bloy indica plasticamente tutta la meschinità di questo
atteggiamento con le parole: “Di che tipo sarebbero i nostri sentimenti, se coloro che
ci stanno intorno parlassero continuamente di nostro padre e nostra madre con
disprezzo e per essi non avessero nient’altro che ingiuriosi sarcasmi? Ebbene, proprio
questo accade continuamente a Gesù Cristo, nostro Signore. Si dimentica, o ancora di
più, non si vuole considerare come vero che il Dio fatto uomo era un ebreo, anzi, la
sua natura umana era ebrea per eccellenza, che sua madre era ebrea, il fiore del popo-
lo ebreo, che quasi tutti i suoi antenati erano ebrei, che gli apostoli erano ebrei, così
come i profeti, infine, che tutta la nostra santa liturgia ha le sue radici nei libri di
Israele. Come si può, se pensiamo a questo, esprimere tutta l’enormità dell’offesa a
Dio e della blasfemia insita nel denigrare la ‘razza’ ebraica? Già altre volte gli ebrei
sono stati odiati, sono stati uccisi, ma non si disprezzava la loro ‘razza’. Al contrario,
la si temeva e la Chiesa pregava per essa, memore del fatto che san Paolo in nome
dello Spirito Santo aveva promesso a tutti loro che un giorno sarebbero dovuti diven-
tare la luce del mondo. L’antisemitismo, un fenomeno del tutto moderno, è lo schiaffo
più terribile che nostro Signore abbia mai ricevuto nella sua sempre continua
Passione, è il più cruento e imperdonabile perché è ricevuto sul volto di sua madre e
dalla mano dei cristiani”»85.

Con questo giungiamo al termine delle nostre considerazioni, dalle quali spero si sia
manifestato qualcosa della personalità certamente grandiosa di Dietrich von Hildebrand.
Come Socrate, pure con un impegno assolutamente incondizionato e con coraggio spiri-
tuale e fisico incomparabile, pospose tutti gli interessi personali verso i suoi averi, la sua
casa, il prestigio accademico, la sua carriera e soprattutto l’amata filosofia, anzi mise in
gioco la sua vita, per lanciare il grido d’allarme di Cassandra contro il nazismo. Non
ebbe paura di nulla pur di servire la verità e di aprire ad essa gli occhi del maggior nume-
ro possibile di persone. E proprio nell’essere pronti, in caso di necessità, a dare anche la
propria vita per la verità consiste la filosofia vera e vissuta.

Traduzione dal tedesco di Paola Premoli De Marchi

* * *

Abstract: This article recalls the chief points of the personalist philosophy of Dietrich
von Hildebrand and his opposition to the foundations of the national-socialist ideology.
His struggle was waged against relativism and positivism, from which arose national-
socialism, which he considered radically anti-christian. He defended an authentic perso -
nalism, which was based on the primacy of the spiritual dimension in relation to the vital
dimension. Von Hildebrand strove against the ideological roots of racism and anti-semi -
tism, and also against collectivism and the totalitarianism of the state and of the party.
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La persona como fuente de autenticidad

RICARDO YEPES STORK*

S o m m a r i o : 1. Introducción. 2. La identidad como reconocimiento. 3. La autenticidad como
refrendo personal de la acción. 4. La dimensión dinámica de la autenticidad. 5. La autenticidad
como ideal moral. 6. La vocación como fuente de autenticidad. 7. Vocación y unidad de la vida.

■

1. Introducción

La palabra a u t e n t i c i d a d tiene en el lenguaje ordinario un significado hueco. En
apariencia no quiere decir nada, pero pretende decirlo todo; es algo así como un talismán
que justifica cualquier actuación, aunque sea inmoral o estúpida, y le ahorra a su autor la
necesidad de dar razones de ella. La autenticidad sería en tal caso una espontaneidad
zafia, brutal y despreciativa. Por esta razón algunos la consideran un tópico, una palabra
prostituida. Es indudable que existe el riesgo de incurrir en este uso peyorativo del
término. Sin embargo, la autenticidad puede y debe ser tomada en serio en cuanto tiene
que ver con algo tan importante como la felicidad. 

Auténtico, en sentido genuino, significa verdadero, y denota la correspondencia entre
el fenómeno que aparece y el fondo del que surge: el fenómeno es “fundado”, asistido,
por el fondo que en él se expresa y manifiesta. Lo auténtico “es lo que parece”, es lo que
no encubre su verdadero ser en una envoltura que lo disimula y falsea. Esto puede
aplicarse en primer lugar a los entes no humanos. «Se dice de algo que es auténtico
cuando se establece sin lugar a dudas su identidad»1. La autenticidad es identidad
reconocible en la variedad, en la diferencia, en la semejanza2. 

En el caso del hombre la noción de autenticidad es mucho más compleja, y para
entenderla en toda su amplitud es preciso tener en cuenta la estructura del ser y del
existir de la persona. Este es uno de los legados del existencialismo, a quien le debemos
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amplias reflexiones sobre la autenticidad en sentido ontológico3. Si lo auténtico es lo
verdadero, ¿qué es verdadero en el ser humano? Lo que es propio del hombre. Si
respondiéramos de nuevo a la pregunta ¿y qué es lo propio del hombre? desde un punto
de vista general, la noción de autenticidad tendría poco interés, puesto que quedaría
subsumida en la discusión general acerca de la naturaleza humana, es decir, aquello que
en abstracto es propio de cualquier hombre.

La noción de autenticidad se torna interesante en la medida en que se sitúa en el
escenario de la libertad, y concretamente de la biografía personal, que es, por decirlo así,
la obra de esa libertad, el e rgon propio del hombre, como diría Aristóteles, no en
abstracto, sino singularmente, como despliegue irrepetible del núcleo irrepetible que
somos cada uno. 

La autenticidad es una de las formulaciones de la relación vida-conciencia, que
siempre define la realidad humana. En clave positiva, la existencia auténtica es la
conciencia y posesión intencional de la realidad de la propia vida, y de su destino; vida
vivida en vigilia y plena conciencia de lo que uno es y de su término. En clave negativa,
la existencia inauténtica son aquellas formas de vivir la propia vida en las cuales no
comparece el verdadero carácter, sentido o estructura de ésta: son sueño e irrealidad. La
alienación (Hegel, Marx), la existencia estética (Kierkegaard), o la caída (Heidegger) son
formulaciones filosóficas de formas de vida en las que el hombre se “extraña” de sí
mismo en lo otro, en la obra de sus manos, en una di-versión que le oculta su propio
fondo o en un ignorar la posibilidad más propiamente auténtica de su existir.

En realidad, desde esta amplia perspectiva, toda forma de evadir el oráculo de Delfos,
«conócete a ti mismo»4, toda ignorancia de sí, es una forma de existencia inauténtica.
Nuestro propósito no es aquí examinar el autoconocimiento como forma primera de
autenticidad e identidad personal, sino más bien tener en cuenta la contribución que a
ellas hace la libertad, y adoptar para ello un punto de vista biográfico, según el cual la
realización y determinación de la propia vida es asunto de cada persona. Desde esta
perspectiva, la autenticidad sería biográfica y estaría ligada al desarrollo de la vida,
ú n i c a, singular e intransferible, p e r s o n a l. La inautenticidad, por el contrario, estaría
ligada a todas las formas de ignorancia de sí, de autoengaño, superficialidad o alienación.

La identidad humana no está dada desde el principio, pues la persona puede llegar a
ser lo que realmente es, o puede no llegar. La existencia auténtica es aquella que se vive
con conciencia del propio origen y de la propia destinación o término, y en la que se sabe
cómo se llega ser lo que se es , por usar la expresión de Nietzsche. La existencia
inauténtica es la vida banal, no consciente de la propia identidad, vocación ni destino, y
en ella se pierde uno a sí mismo. Por tanto, la autenticidad y la identidad humanas no
están dadas a priori. Exigen un despliegue, un mantenimiento y un logro final. Cabe así
una consideración ontológica de la autenticidad humana. Incluso puede decirse que tal
consideración no es prescindible. Autenticidad e identidad, en el plano dinámico de la
realización de la libertad, no pueden darse separadas. La autenticidad es la manifestación
y presencia de la propia identidad en los diversos tramos y momentos de la vida que se
va viviendo: identidad en la diferencia.
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En el hombre lo biográfico es ontológico, puesto que el hombre crece o decrece
mientras vive, es «el ser capaz de crecimiento irrestricto» (L. Polo). La autenticidad
ayuda a ser feliz realizando y viviendo una vida que es la propia, y que ha de ser vivida
del modo en que sólo a uno corresponde. Donde realmente aparece el valor de la
autenticidad humana es en la perspectiva biográfica, una de las más conformes con lo
que la libertad y la realidad humanas son: el despliegue vital de la persona. La
inautenticidad tendría que ver, por el contrario, con la caída en el mimetismo y con la
ignorancia de la respuesta a la pregunta ¿quién soy?

El conjunto de reflexiones aquí presentadas pretende, pues, extraer del término
autenticidad la riqueza que realmente tiene. Salta ya a la vista que hay en él una gran
cantidad de implícitos, cuyo desarrollo desde la noción de persona nos ha obligado en
primer lugar a referirnos a la epistemología y la metafísica, para pasar ahora a la filosofía
social y política, y basar así el ideal público del reconocimiento en una antropología de la
libertad y de la biografía que conduce necesariamente a la ética, con la que se llega
después a la teología, a la espiritualidad, e incluso a la mística. Ciertamente estamos ante
una noción trasversal a todas esas disciplinas. Su explicitación cabal y completa exigiría
un paralelismo con la noción de identidad personal mayor del que aquí cabe hacer. Lo
que vamos a exponer podría parecerse entonces a una consideración interdisciplinar de
la autenticidad desde la radicalidad de la persona. Una de sus ventajas es mostrar, por
ejemplo, cómo ciertos pensadores españoles son poco valorados, incluso entre nosotros
mismos.

2. La identidad como reconocimiento

El requisito para poseer una identidad propia es el reconocimiento de ella, la
“identificación”, tanto por parte de uno mismo como de los demás. Sólo en tanto sé
quién soy puedo saber quién puedo llegar a ser. La persona humana no puede vivir una
existencia auténtica sin el reconocimiento de esa su identidad. Charles Taylor ha
mostrado de modo suficiente de qué modo este reconocimiento tiene carácter dialógico,
es decir, procede de los demás antes que de uno mismo. «Nuestra identidad es en parte
conformada por el reconocimiento o por la ausencia de él, y con frecuencia también por
un reconocimiento equivocado por parte de los otros. Una persona o un grupo de gente
pueden sufrir un daño real, una verdadera distorsión, si la sociedad que les rodea les
devuelve una imagen de sí mismos estrecha, disminuida o despreciable»5. 

La falta de reconocimiento de los otros, una vez interiorizada como inferioridad e
imagen despreciativa de uno mismo, se convierte en vergüenza y falta de autenticidad, y
por tanto en incapacidad de actuar según lo que uno verdaderamente es: es una de las
peores formas de opresión. La baja autoestima es una forma de inautenticidad, y genera
falta de magnanimidad y atrevimiento para ser lo que real y socialmente se puede y se
tiene derecho a ser. «En la cultura de la autenticidad, las relaciones con los demás son la
clave del descubrimiento de uno mismo y de la autoafirmación»6, puesto que la identidad
propia depende hoy más que nunca de un proyecto común en el cual los otros puedan
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reconocerme auténticamente, y en el cual yo alcanzo mi realización. Si tengo que
avergonzarme públicamente de ser quien soy, ese ideal no se realiza.

Decir por qué esto es así exige narrar la historia del ideal moderno de la autenticidad.
Es la tarea emprendida por Taylor, a quien nos remitimos7, cuando dice que los europeos
modernos han ido convenciéndose de que «cada uno de nosotros tiene una forma original
de ser humano»8, pues «existe cierta forma de ser humano que constituye m i p r o p i a
forma. Estoy destinado a vivir mi vida de esta forma, y no a imitación de la de ningún
otro. Con ello se concede nueva importancia al hecho de ser fiel a uno mismo. Si no lo
soy, pierdo de vista la clave de mi vida, y lo que significa ser humano para mí»9. Esto es
en esencia lo que John Stuart Mill expone en su célebre ensayo On liberty. 

Taylor suele continuar su historia mostrando cómo este ideal moderno de la
autenticidad ha sufrido un doble deslizamiento hacia un subjetivismo que le ha hecho
perder buena parte de su valor. Por un lado, el individualismo ha olvidado teórica y
prácticamente la condición dialógica de la persona humana, y las implicaciones de ésta.
Por otro, se ha producido una «negación de todos los horizontes de significación»10, una
“deconstrucción” de los valores, que no es otra cosa que nihilismo. Además, podemos
añadir nosotros, en ambos casos se desatiende una dimensión de la libertad mucho más
importante que la simple elección, tan exaltada por el individualismo: la articulación
biográfica de mi vida en una unidad de tareas e ideales verdaderamente significativos
para mí y para los otros. Este es el enfoque, como ya se ha dicho, que aquí queremos
mantener. En el fondo, se trata de ampliar las propuestas de Taylor11 y de mostrar qué
significa ser fiel a uno mismo.

3. La autenticidad como refrendo personal de la acción

Auténtico es lo que mana de la persona y es asistido por ella en su manar: «es
siempre personal aquello en que se pone el núcleo originario y más propio de la vida,
aunque sea impersonal —o traspersonal— lo que se busca»1 2. Hay en esta primera
definición un doble aspecto. En primer lugar, la autenticidad en la conducta y en la
expresión y manifestación de la persona sólo se da si la acción, la expresión y lo
manifestado brotan del fondo íntimo del ser personal. Pero esto no es bastante. Se
precisa, en segundo lugar, que lo que brota de alguien sea asistido voluntariamente por él
en su brotar. 

Autenticidad es cierta condición de los actos humanos, mediante la cual éstos están
asistidos por el fondo de la intimidad personal : «hay acciones, que aun siendo
indudablemente humanas, brotan de la periferia de nuestra realidad. Otras, por el
contrario, emanan del fondo de la persona. Son las que reconocemos como
verdaderamente nuestras, las que dan nuestra medida, las que permiten palpar nuestros
límites, posibilidades, deficiencias, amenazas; en suma, saber a qué atenernos respecto a
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nosotros mismos [...] Esas acciones que emanan del centro de la persona, del “fondo
insobornable” de que hablaba Ortega, que precisamente por ello no admite engaño, son
aquellas en que más propiamente somos quienes somos; a condición de quitar a esta
expresión “somos” todo sentido fijo y determinista»13.

La condición personal se manifiesta en unos actos, y en otros no: se trata de acciones,
justificadas o no, desde el fondo de lo que uno es. El acto auténtico e intenso, el que el
hombre hace «desde sí mismo, desde su unicidad irreductible, no brota de ningún
impulso externo, o de un mecanismo psíquico, sino de una motivación en que interviene
la totalidad de la persona»14. En suma, lo auténtico es lo personal, lo que nace de dentro,
lo íntimamente propio, lo profundo: en la persona esto es lo propiamente verdadero,
aquello que la persona realmente es. Por eso, autenticidad significa reconocerse a uno
mismo como autor de la propia vida, reconocerse en lo que se hace y se dice, en lo que se
obra y en lo que se es, en la propia imagen que se proyecta a los demás. 

Cualquier consideración que omita esta alusión al fondo latente de la intimidad
personal como fuente de la autenticidad humana es superficial y poco verdadera. Cabe
objetar que no existe un criterio objetivo para discernir cuando una manifestación íntima
está asistida en su manar por la persona, y cuando no, entre otras cosas porque el
concepto “manar de la persona” es difuso, e incluso confuso. Es ésta una objeción en
verdad pertinente, y a la que conviene responder.

Para “objetivar” lo que queremos decir se puede emplear el concepto de importancia,
equivalente a lo que Marías llama i n t e n s i d a d: importante es aquello que se siente
intensamente. Difícilmente entenderemos nada de la persona si no se tiene en cuenta la
afectividad, algo realmente poco “objetivo”, difícilmente racionalizable, pero realísimo
en nosotros. Lo importante es lo que afecta a la persona, es decir, al conjunto de lo que
ella es, a sus proyectos globales, lo para ella relevante. Lo auténtico es siempre
importante e intenso: un auténtico placer, un auténtico descanso o una auténtica paliza.
Por eso despierta los sentimientos y los convoca.

Auténtico significa verdadero, pero en el caso de la persona lo verdadero es lo
profundo, lo que nace del hontanar y está asistido por el núcleo personal, lo íntimo. Lo
verdadero en la persona es sentido, es intenso e importante, realmente s e r i o. La idea
hobbesiana de libertad como «ausencia de impedimentos externos»15, como libertad de
elección sin trabas, se torna muy pálida y superficial, porque está teñida de mera
espontaneidad y choice expresivos de una esencia que al parecer sólo puede descifrarse a
posteriori en sus obras; como autorrealización. Por debajo y por encima de la elección
espontánea y sin trabas (?) está el núcleo profundo de la persona, y sus aspiraciones
últimas.

La importancia que algunas cosas tienen para la persona procede del hecho de que
para ella esas cosas constituyen valores. La formación de una tabla de valores es otro
modo de nombrar el conjunto de las experiencias radicales que una persona ha tenido y
en las cuales se le han hecho patentes las verdades auténticamente relevantes para ella. El
mundo personal está constituido por el conjunto de valores que son primeros para una
persona y el conjunto de experiencias y aprendizajes mediante los cuales esos valores
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ocupan el puesto superior de la jerarquía de las importancias. La tabla de valores y las
experiencias que los avalan forman el mundo auténticamente personal, oculto a primera
vista, pero responsable de mis elecciones y preferencias. Yo asisto con mi refrendo e
ilusión lo que es importante para mí, porque forma parte de mis proyectos. Lo auténtico
es entonces lo que brota de ese mundo personal, que es lo que verdaderamente me
importa.

La idea de “asistir” los actos desde el fondo de la intimidad personal indica en primer
lugar que esos actos están acompañados por la voluntad y los sentimientos. Sin embargo,
la voluntad no acompaña como mero deseo, sino como cierta efusión, cierta conciencia
queriente de lo ofrecido, una efusión sentida, un cierto darse, donarse o ponerse
intencionadamente, un uso amoroso y creador, al que más tarde nos volveremos a referir,
y para cuya comprensión es preciso apelar a la imaginación y el recuerdo de la
experiencia vivida personalmente. Las personas que no tienen un mundo interior
personal de experiencias y valores son inauténticas porque no pueden no serlo: carecen
del fondo del que nace la autenticidad. Viven sólo en la periferia de sí mismos. Lo
inauténtico es siempre superficial, efímero y cambiante. Lo profundo, en cambio, tiene la
“denominación de origen” en su carácter personal, duradero y estable.

La autenticidad, considerada desde la persona, significa en último término saber
responder a la pregunta: ¿quién soy? Para ello es menester recorrer el camino hacia
dentro señalado por el oráculo de Delfos. Es un camino no exento de misterio, pues el
hombre topa en él con el origen inagotable de su ser personal: «vivir personalmente
quiere decir entrar en últimas cuentas consigo mismo. Es la vivencia desazonada de la
infinitud finita, de la limitación inagotable. El hombre, si es veraz, encuentra que es
“poca cosa”; y al mismo tiempo descubre, con asombro y cierto espanto, que es una
persona en la que se podría ahondar indefinidamente, más aún, que invita a ello, que lo
reclama, y si no se hace se tiene la impresión de estar huyendo de uno mismo»1 6. La
persona es un abismo insondable, muchas veces sólo adivinado, fuente y origen de sus
actos y de su vivir, hontanar en el que éstos encuentran en último término su sentido, su
renovado advenir, y crear, y desplegarse.

4. La dimensión dinámica de la autenticidad 

Es evidente que la autenticidad puede ser entendida como coherencia entre lo que
pensamos y lo que somos. En este sentido, decir una cosa y hacer la contraria es
calificado habitualmente como incoherencia. El uso sofístico del lenguaje es una
incoherencia, como toda forma de engaño o autoengaño. En pocas palabras: rechazar la
v e rdad significa inautenticidad. Hay tantas formas de la segunda como de lo primero.
Cuando la verdad no comparece en la conducta o en lo dicho, éstos son inauténticos. En
este caso, la verdad es lo que realmente se piensa. Pero, insisto, desde este punto de vista
la autenticidad es algo evidente y de alguna manera obvio. Por eso, conviene seguir
desarrollando su conexión con la libertad.

El carácter biográfico de la vida reside en que las tareas y trayectorias de que se
compone exigen una intervención de la libertad: se trata de hacer una elección
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justificada, de tener un por qué y un para qué afrontarlas. La vida está personalizada, es
de uno, y sus tareas también, si son fruto de esa elección justificada: ¿por qué haces esto?
¿para qué lo haces? Si no lo están, son pura mímesis. «Lo que el hombre hace, lo hace
por algo y para algo, y por eso no es posible más que mediante una constante
justificación, lo que le da su condición de responsabilidad. En el “por qué” funciona el
pasado; en el “para qué” aparece el futuro; pero la articulación de los dos crea una
tensión interna, que es lo que da a la vida su carácter argumental»17.

La justificación de las decisiones tiene un carácter ético: «El objeto formal de la ética
es la cualificación de los actos. Tal cualificación respecto a decidir es justamente un
dominio sobre la decisión que, si es buena, la ratifica, y si es mala, la rectifica. La
persona como dominadora de actos está en el nivel de la cualificación, porque la persona
es capaz de darse cuenta del valor de la decisión, la formaliza»18. «El ejercicio decisorio
no asegura la adecuación de esa decisión con la persona [...] Con lo que tiene que ser
adecuada la decisión es con un valor ético»19.

La tabla de valores justifica las decisiones, las ratifica o rectifica. No nos interesa
aquí tanto la adecuación de los actos singulares con los valores éticos, sino la existencia
de un por qué en las decisiones. Es evidente que los proyectos y tareas que la libertad
forja y asume son los que configuran la biografía, y los que, por decirlo así, deben ser
auténticos. La autenticidad de esos proyectos y tareas proviene de la justificación que la
libertad aporte, del conjunto de motivos, aspiraciones e ilusiones que uno tenga al decidir
y emprender. Si son motivos, aspiraciones e ilusiones que realmente nos import a n, si
tienen carácter personal, entonces la trayectoria emprendida puede ser auténtica. Si, por
el contrario, son reflejo imitativo, plegarse a una costumbre, uso, función o rol social del
que no queremos, no sabemos o no podemos prescindir, la autenticidad puede faltar en la
medida en que aquello no es lo que realmente buscamos ser y hacer. Hay entonces
ausencia de libertad personalmente ejercida, falta de un definido proyecto de vida,
mímesis mecánica frente a la moda.

Se puede objetar aquí que a uno puede importarle mucho algo realmente malvado. En
efecto, y en tal caso estamos ante una conducta auténticamente perversa. La adecuación
de los actos a los valores, a los bienes, da autenticidad objetiva a la conducta. La
coherencia interna les da autenticidad subjetiva. Importa recalcar esta distinción. Aquí lo
que nos interesa es cómo sumar a la autenticidad objetiva, que puede ser inconsciente,
rutinaria o mimética, la autenticidad subjetiva, sin la cual la primera es a la postre
insuficiente, pues no es verdaderamente personal ni profunda. A su vez, la inautenticidad
objetiva imposibilita la autenticidad subjetiva, pues ésta estaría edificada sobre el
engaño, según se aclarará después.

La realización de los proyectos vitales son el escenario de la autenticidad. Si éstos
responden al fondo de la vida, a las aspiraciones que uno verdaderamente tiene, entonces
hay conexión entre lo que somos y lo que deseamos ser, y entre lo que proyectamos ser y
lo que realmente llegamos a ser. Y muy ligado a ello está el éxito, el fracaso y la
felicidad. Todo ser humano lleva dentro de sí la posibilidad de ser él mismo o de no
serlo: «Vamos descubriendo quienes sómos a medida que hacemos o nos pasan cosas a
las que decimos sí desde el fondo de nuestra persona y no desde la conveniencia o la
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estimación objetiva vigente o el mero gusto. Cuando ese sí lo decimos desde nuestro
fondo último, ése es el signo de la autenticidad [...] Hace falta el doble sí simultáneo al
contenido de la trayectoria y al fondo personal desde el cual se dice el primer sí»20.

Esto quiere decir que la autenticidad debe ser considerada también en relación con el
origen biográfico. En este caso se identifica con la fidelidad o coherencia respecto de los
propios orígenes a lo largo del camino en el cual se realizan las pretensiones, tareas y
proyectos que llenan la propia vida. Se trata ahora de coherencia con lo que uno
realmente es. Salta a la vista que el por qué de mi vida está en el pasado, en el origen, en
el punto de arranque desde el cual la libertad ha preferido esto y no lo otro. Ser fiel a uno
mismo significa anudar la memoria del pasado con el presente y proyectar el futuro en
coherencia con lo que ya somos: ésta es la unidad del proyecto vital.

La quiebra de la fidelidad sucede cuando abandonamos lo que nos gustaría ser ante el
peso de lo que realmente somos, que nos lleva en una dirección opuesta y a veces
contradictoria. Mucha gente no culmina sus proyectos vitales, y los ha de sustituir por
otros. Esto es un fracaso íntimo que desajusta a la persona y su autoestima. Quien ha sido
capaz de empezar a ser lo que siempre ha querido ser está instalado en su ideal, aunque
nunca termina de alcanzarlo. Ese es el que exhala un aroma de autenticidad y de
plenitud, de madurez. Inmaduro es el que tiene un desajuste entre lo que es y lo que le
gustaría ser, y lo descubre demasiado tarde para evitar un cambio dramático respecto de
una cosa u otra: ha calculado mal el objetivo, y no lo alcanza; ha de renunciar a él o
decidirse a llegar tarde, o cambiar de ideal quizá a destiempo.

La madurez es uno de los frutos de la autenticidad: se trata de una conducta que
manifiesta lo que se es por dentro, las convicciones, el modo mismo en que se vive, se
cree y se ama. Y lo manifiesta sin rastro de temor, disimulo ni inseguridad, puesto que
viene acompañada de una actitud interna y externa de serenidad e imperturbabilidad,
nacida del orden interno, de la estabilidad, de la armonía de las distintas instancias que
confluyen en el comportamiento de una persona que posee pacíficamente, desde sí
misma e irradiando una cierta y siempre relativa plenitud humana. La autenticidad se
transforma entonces en algo más; es una condición global de la persona que cabría
nombrar con un viejo término clásico, cuyo sentido está hoy perdido y olvidado:
k a l o k a g a t h í a, compuesta de k a l ó s, bello, y a g a t h ó s, bueno, y que significa c o n d u c t a
íntegramente poseída desde sí, virtud bella, admirable. La k a l o k a g a t h í a es la b e l l e z a
virtuosa, íntegra, digna de ser admirada21.

5. La autenticidad como ideal moral 

Las consideraciones anteriores conducen inevitablemente a plantear la autenticidad
como un ideal moral, como una condición que la persona debe tener y cultivar para
mejorarse a sí misma, como una transparencia interior que armoniza y da unidad a su
origen, su destino, su biografía y su libertad. En cuanto esta condición personal se puede
adquirir y conservar habitualmente mediante una educación y una práctica adecuadas, se
puede hablar de la virtud de la autenticidad, puesto que la virtud es un hábito, una
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excelencia y una fuerza operativa. Y las tres condiciones vienen cumplidas por la
autenticidad que impregna a la persona misma. La inautenticidad, por el contrario,
aparecerá como debilidad y desintegración interior, como ignorancia de sí, como la no
deseada presencia del mal dentro de nosotro s. Así nos alejamos de una consideración
“hipnótica” de la inautenticidad, como si fuera una mera alienación en lo exterior,
controlable con un método cognoscitivo, como parece sugerir Heidegger22.

Para entender las ideas que vienen a continuación, es preciso advertir de nuevo que se
habla de una doble perspectiva moral: la del objeto y fin de los actos (que parece la
consideración más clásica) y la de la unidad de la vida, o coherencia de los actos con lo
que la persona es y con el conjunto de la vida que está viviendo. La primera perspectiva
toma la calificación moral de la cualidad o dirección de las acciones y trayectorias. La
segunda toma la calificación moral de algo muy profundo: la autenticidad e intensidad
de los actos de una persona, la armonía de éstos con el conjunto de su vida y de lo que
esa persona es, la unidad interna de esa vida, y de su consideración global.

«Sobre cada acto y sobre la vida que cada cual hace recae un juicio: está bien o está
mal, se ha hecho lo mejor —se entiende, posible— o no»23. La justificación de los actos
«—o falta de ella— depende del puesto que ocupan en una trayectoria vital de la cual
reciben su inteligibilidad y su cualidad. Esta es la vertiente moral del sistematismo de la
vida humana, cada uno de cuyos ingredientes reobra sobre todos los demás y recibe su
sentido del conjunto».

La noción de Marías de sistematismo de la vida humana expresa que la vida humana
es un sistema, en el cual sólo la consideración global e interconectada de todos sus
elementos es verdadera y realmente inteligible: para entender la vida de la persona hay
que verla como un sistema con una estructura peculiar, ontológica y empírica al tiempo,
cuyos elementos están todos interrelacionados: son las notas que definen a la persona, y
la instalación de ésta en el espacio y el tiempo, con su correspondiente despliegue
dinámico y proyectivo, por medio de la libertad, a partir del núcleo personal2 4. La
consideración abstracta o aislada de los elementos de la vida humana es irreal, des-
realizada. Una persona es un ser vivo, libre, actuante y en sí mismo uno a lo largo del
tiempo. Yasí ha de ser entendida.

En esa perspectiva, como ya hemos dicho, «la moralidad aparece ante todo como
justificación de los actos»2 5. La decisión «siempre requiere justificación»; «vivir es
preferir. Hay que tener y darse razones para hacer una cosa y no otra»; «la moralidad que
pertenece intrínsecamente a la vida se refiere a los motivos, al por qué y para qué
hacemos lo que hacemos»2 6. «La justificación, o su ausencia, a todos los niveles,
determinan el carácter moral o inmoral de cada acto, de las posibilidades descubiertas y
aceptadas de cada vida, de los proyectos y su concatenación o engranaje, de la
configuración total de la vida»27. La condición moral que proporciona una justificación
adecuada «afecta a la vida entera, y desde ella a cada uno de sus momentos, aspectos o
ingredientes».
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Lo que nos interesa aquí es buscar el por qué auténtico y radical de los actos. Marías
lo define así: «la vida acumulada, el proyecto radical en que se consiste, son los
verdaderos motivos de lo que en cada momento se hace, la clave última de su
m o r a l i d a d »2 8. Si tu vida es tu obra, si es biográfica de verdad, las decisiones y
trayectorias que le dan contenido se justifican dentro de un conjunto vital o sistema. En
caso contrario, no está bien vivida, no es verdaderamente humana, puesto que esas
decisiones o trayectorias no se integran en ese conjunto, y por tanto son inauténticas, y
por tanto inmorales. Si tus decisiones libres no responden a lo que verdaderamente eres y
quieres ser, si no las tomas tú del modo adecuado, entonces son moralmente malas,
puesto que te tomas por quien no eres: estás soñando con un yo que realmente no eres tú.
Así habría que plantear una moral de la autenticidad.

Por ejemplo, si la vida es una tarea para el hombre, no aceptarla es ya inmoral: «No
tiene sentido, por la indudable existencia del mal, la descalificación de la realidad.
Considerar que el temple adecuado ante ella es la náusea me parece, no sólo un error
intelectual, sino una profunda inmoralidad. Desde la realidad, valiosa en sí misma y llena
de posibilidades, empezando por la propia del hombre que va a hacer su vida,
apoyándose en todas las instalaciones desde las que se pueden proyectar los diversos
vectores, con cuidadosa selección de la cualidad y orientación de éstos, la moralidad de
la vida consiste en lograr la máxima intensidad»29. Y la intensidad, como se ha dicho,
proviene de la profundidad e importancia que las cosas que hago tengan para mí. 

Conviene, de todos modos, insistir de nuevo en esa doble dimensión de la moral que
ya se ha mencionado, de tal modo que a la más clásica consideración de que los actos se
especifican por sus objetos se añada que también se justifican desde la persona que los
re a l i z a. «Por su argumento pertenece a las trayectorias una condición moral. Son los
cauces a lo largo de los cuales transcurre y se articula la vida, con metas que sirven de
orientación y sentido. En algunos casos concretos, las trayectorias se encaminan a algo
intrínsecamente bueno o malo, y esto las condiciona»30. Es decir, la acción humana se
especifica moralmente en primer lugar por su objeto o fin. En esto no cabe confusión ni
olvido. 

Pero además, «es menester determinar dónde se engendran las trayectorias, en qué
zona de la persona, o acaso fuera de ella —es el sentido de la tentación en sentido
estricto—. Se entra en una trayectoria por motivos muy diversos [...] Esto establece ya
una jerarquía entre las trayectorias, según su grado de autenticidad. Las hay
“verdaderas”, nacidas de la persona que las sigue [...] Otras son superficiales, afectan a
estratos periféricos o marginales de la persona, que no queda implicada en ellas desde su
raíz. Algunas son directamente falsas». No todo lo que una persona haga es digno o
coherente con lo que es y con quien es. No todo importa de la misma manera, no todo
debe ser tomado igualmente en serio. La moral también deja espacio para el humor, para
relativizar lo menos importante. 

«No es fácil, pero es necesario, ver con claridad la autenticidad de las trayectorias, la
jerarquía entre ellas y el estado o fase en que se encuentran [...] conocer la hondura vital
que les pertenece»31, de tal modo que se sepa qué nos va realmente en ellas. 
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Por tanto puede concluirse que «la autenticidad es, además del contenido argumental,
el principal factor de moralidad de las trayectorias. Las falsas desvirtúan la vida,
previamente a los actos y las conductas concretos [...] La autenticidad o inautenticidad de
las trayectorias da a una vida su moralidad o inmoralidad global, la que corresponde a su
totalidad sistemática»3 2. Se puede decir por tanto que «la autenticidad es un rasgo
esencial de la moral»33.

Ya se ha dicho, aunque a primera vista pueda sonar de un modo sorprendente, que la
autenticidad es intensidad : «la moral consiste muy principalmente en la intensidad de la
vida, y esto implica la intensificación de lo humano». «La intensidad de la vida es ya, en
sí misma, una exaltación de su valor»3 4. «Esa intensificación es la forma en que el
hombre expresa más enérgicamente la gratitud por esa vida que le ha sido dada, en y con
la cual se ha encontrado, precisamente como un quehacer, como algo que cada uno tiene
que imaginar, proyectar y realizar. Es la aceptación real de ese don, que se presenta, al
menos en principio, como algo positivo, valioso, posiblemente maravilloso. Recuérdese
la parábola de los talentos en el Evangelio, la puesta en juego de las dotes hasta el límite
de las posibilidades». Intensidad es aprovechamiento de posibilidades, llegar a ser lo que
se puede ser desde lo que ya se es y se tiene. Esta afirmación de la vida no es dionisíaca,
ni necesita de la ebriedad para ser creadora. 

Una vida intensa tiene entonces una justificación general, «un acierto en cuanto al
sentido de lo que es vivir». La vida intensa sólo puede serlo desde una plenitud de
sentido, al menos momentáneo, y no desde la euforia. Lo contrario de la intensidad es la
vita minima35, que de por sí acaba en la desgana y el tedio, antesalas de la ebriedad y el
nihilismo. 

«Desde la perspectiva de la intensidad vital adquieren singular valor la generosidad,
el esfuerzo, los deseos, la magnanimidad, la capacidad de interesarse por las cosas, y
sobre todo por las personas. En suma, el amor, último motor de todo esto, clave de una
manera de entender la vida»3 6. La moral de la autenticidad es m e g a l o p s y c h í a,
magnanimidad, grandeza de ánimo y atrevimiento, campo propio del ejercicio de la
voluntad amorosa, destinada a un crecimiento irrestricto, que da la verdadera medida del
ser humano. La moral de la autenticidad es vitalista en cuanto quiere y afirma la vida, y
trata de intensificarla del modo más propiamente humano, que es la apertura hacia el
futuro, hacia aquello que puedo llegar a ser.

6. La vocación como fuente de autenticidad

Autenticidad significa personalización. Personalizar significa dar “trato personal” a
los seres con los que nos relacionamos. En el caso de las personas significa descubrirlas
y tratarlas como tales, “mirar a los ojos”, llegar a su núcleo y establecer con ellas una
relación verdaderamente interpersonal, la actividad humana más rica e interesante que
existe. En el trato con seres no humanos, personalizar significa “poner un sello personal”
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en lo tratado. Personalizar es lo que más atrás se llamó asistir los actos desde el fondo de
la intimidad personal. «El hombre puede tratar con realidades que no son personales
desde ese núcleo, poniendo en ello su fondo personal»3 7. El e rg o n de la persona es
personalizar, entendiendo ergon de modo clásico, como obra propia, en el doble sentido
de resultado externo y realización de uno mismo en la propia actividad inmanente. 

“ Tengo en esto un interés muy personal” es una frase que indica lo que queremos
d e c i r. El trato, las acciones y las obras personalizadas, los modos de personalizar en
suma, están acompañados por el amor y la creatividad, dos usos de la voluntad que se
unen para alumbrar la fecundidad humana. Personalizar es d a r de lo propio, para
humanizar las cosas, para poner en ellas “un toque personal”, sacado del núcleo íntimo
sin que éste se gaste por ello, sino todo lo contrario, puesto que dar es propio de la
persona, y dando ésta crece y se realiza como tal. Personalizar es algo que se hace con el
estilo propio, con la casa y el hogar, con la mesa de trabajo, etc.

El factor máximamente personalizador de la propia vida es la vocación: «cuando
interviene la vocación, posibilidad rigurosamente personal si las hay, el comportamiento
del hombre, aun no tratando con otros hombres sino con realidades enteramente distintas,
implica la personalización. El cultivador vocacional —no meramente profesional— de la
ciencia, del arte en cualquiera de sus campos, de la historia, del escritor, y en algunos
casos especialmente intensos el coleccionista, ponen su persona inconfundible en lo que
hacen; lo convierten en asunto personal, aunque estén en soledad, y su persona rezuma y
se vierte sobre todo lo que tocan»3 8. Su obra está personalizada, es expresión y
realización intensamente vividas de lo que en el fondo son.

El escenario donde la autenticidad se convierte más intensamente en un ideal moral, e
incluso en algo d e b i d o, es la vocación, una noción de origen cristiano que ha sido
profusamente utilizada en la filosofía existencial y la teología de este siglo. Es obligado
hacer aquí algunas aclaraciones sobre ella, en la medida en que afectan a la autenticidad
biográfica, que es nuestro tema. 

«Hay un proyecto que constituye el argumento último de la vida: el de ser alguien
determinado, un quién insustituible que nos sentimos llamados a ser»39. La vocación es
algo así como el proyecto global de la persona y la realización de ese proyecto: «es la
vocación la que confiere unidad y unicidad a la persona»4 0. Estas afirmaciones se
parecen al ideal moderno de la autenticidad en cuanto ambos afirman que cada ser
humano tiene una forma personal, es decir, insustituible y única, de vivir su propia vida.
Pero las diferencias con ese ideal son al menos dos: se insiste en la vocación como
elemento unificador del proyecto biográfico, y, sobre todo, aparece la idea de que ese
proyecto es algo a lo cual “nos sentimos llamados” porque “es nuestro destino”. Hay
pues una llamada y un destino. El ideal moderno de la autenticidad se basa más bien en
la libre elección y en la ausencia de impedimentos41. Para explicitar esas dos diferencias,
es preciso señalar algunos de los elementos antropológicos de la vocación:

1) La vocación justifica la vida entera y sus actos: «el núcleo más profundo de la
moralidad afecta a la vocación. Ante todo, por su carácter global, que corresponde al
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sistema de la vida, que es lo que a última hora decide, donde encuentran justificación
todos los contenidos parciales. Cada acto personal se funda en el sistematismo de la vida
entera, su importancia depende de la medida en que el conjunto gravita sobre él y lo hace
p o s i b l e »4 2. La vocación resulta ser un proyecto vital específicamente personal, y por
tanto capaz de justificar la totalidad de la vida y todos los contenidos que la llenen.

La vocación no se elige, sino que se descubre y se acepta por una razón más poderosa
que cualquier otra: porque es aquello para lo cual uno ha sido creado. La vocación es el
para qué de la vida que a uno le ha tocado vivir. Pero es un para qué que no se alcanza al
término, sino que se cumple ya desde el momento en que se inicia, y se sigue
cumpliendo después: uno comienza a ser el que ha nacido para ser desde el momento en
que descubre su vocación y reorganiza su vida tras descubrirla y aceptarla. El para qué
de su vida es desde entonces compañero habitual y constante de la persona, la vivifica e
inspira desde dentro. 

La vocación es el para qué de la persona, la fuente de sentido de sus acciones y de su
vida toda. Es la respuesta a la pregunta ¿quién soy?. Precisamente por eso en el
proyecto global de la vocación encuentran justificación o rechazo los contenidos
concretos de la vida, el conjunto de tareas, decisiones y aspiraciones que la van
configurando. Cada acto concreto se inscribe en un conjunto biográfico, y ese conjunto
es el que “personaliza” de un modo peculiar cada acto concreto, como después veremos.

En este sentido, las tareas y las aficiones son formas parciales de vocación ,
actualizaciones parciales de ella, siempre que se dé en las primeras el carácter
personalizado, puesto que el trabajo puede estar despersonalizado (cosa que ocurre más
difícilmente con la afición).

2) En la realización de la vocación la necesidad y el azar se combinan con la
libertad. La vocación no es impuesta, sino propuesta, «ante mi libertad originaria», pero
como «la mayor parte de los contenidos de la vida son azarosos»4 3, la libertad debe
reobrar sobre ellos, para asimilarlos al sistema que es el conjunto de la vida propia.

La libertad originaria, a la que también se puede llamar libertad nativa (L. Polo), es
la relación constitutiva de la persona con su origen y su destino, la fuente de la propia
identidad última. Desde esta perspectiva, la autenticidad significa la asunción libre del
propio origen y del propio destino en una unidad de pasado, presente y futuro. Lo que
sucede es que el camino desde y hasta ellos es temporal y contingente, y por tanto, son a
él constitutivos los obstáculos y adversarios de la tarea de recorrerlo. La asimilación de
los límites de esa tarea obliga a un constante esfuerzo y trabajo en los cuales la libertad
se enfrenta con lo imprevisto y lo inseguro, de cuya superación depende alcanzar el fin
buscado. Aquí entra en juego la necesidad de ser fiel a uno mismo como virtud
vocacional específica. 

3) La vocación es el elemento que convierte lo venidero en auténtico: «la vocación se
manifiesta en una pluralidad de “llamadas”, a diversas cosas, a lo largo de la vida; la
combinación de esas llamadas con el azar define la posibilidad de las trayectorias. En
este contexto vuelve a aparecer la autenticidad, y no ya en nuestra reacción efectiva sino
en las llamadas mismas: las próximas a nosotros pero no verdaderas son las tentaciones,
que por eso, por esa cercanía inexacta con nosotros mismos, son eficaces... La reacción a
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cada “llamada” no se hace directa y aisladamente, sino desde el sistema de la vida, que
es el que acoge o rechaza lo que pretende ser nuevo ingrediente de ella, y que a su vez
modificaría el conjunto... 

Cuando se descubre que algo que nos llama es auténtico, es decir, parece encajar en
un hueco pre e x i s t e n t e, no manifiesto hasta la aparición de esa realidad con la que se
contaba, se siente una impresión de “necesidad” frente a la cual, sin embargo, se
conserva la libertad... responde a una forma radical de crecimiento, el que afecta a la
misma realidad personal. Creo que esta es la forma en que la vocación ingresa en el
horizonte de la vida, como promesa insegura que se podrá cumplir si la persona la acepta
y se moviliza hacia ella»44.

La tentación es una de las formas de perder la autenticidad, pues supone dejar
“provisionalmente” de ser uno mismo: «La tentación, desde cerca —esto es esencial—
nos aparta de lo que verdaderamente somos. Envuelve una desviación, una falsificación,
pero para ser eficaz tiene que aproximarse a nuestro núcleo propio, a lo que en nosotros
es más verdadero. Por esto, a la tentación le pertenece una dosis de justificación, aunque
sea una justificación insuficiente»45. Es lo que se experimenta en la tentación de desistir
del esfuerzo.

La excesiva importancia que la filosofía moderna ha otorgado a la elección ha
malinterpretado, como ya se ha dicho, la dimensión proyectiva de la libertad, en la cual
la vocación es un elemento dialógico de radical intensidad, y que presenta un doble
frente: por un lado, está la m i s i ó n o tarea cuya realización llena la vida. La filosofía
moderna nos ha acostumbrado a pensar que esa tarea se la da uno a sí mismo, es decir,
“yo soy un destino”, por usar la expresión de Nietzsche. Esto conlleva una muy
determinada concepción de la vida como obra artística en la que expreso mi realidad
fontanal. Esto es otra forma de presentar el ideal moderno de la autenticidad en su
versión más subjetiva. Pero “la metafísica del artista” incurre en un malentendido
respecto al carácter dialógico de la persona, según el cual el reconocimiento de los demás
me es necesario para conocer mi propia identidad, como ya se señaló. 

Esto último es, en segundo lugar, lo que acontece de forma radical en la vocación: en
ella alguien me desvela quién soy y qué estoy llamado a realizar. La vocación es algo
que se recibe de alguien. En expresión de Polo, es un encargo originario. Así como los
demás me permiten saber quién soy respecto de mi origen y condición, “alguien” me
permite saber quién soy respecto de mi destino. El reconocimiento de mi vocación es el
descubrimiento de mi destino, la aceptación personal de la tarea de alcanzarlo, el “sí”
transformable en promesa y compromiso. Pero al mismo tiempo el reconocimiento de mi
vocación es el descubrimiento de mi última identidad, puesto que es respuesta a la
pregunta ¿quién soy?

Es falso que el hombre sea su propio destino. Esto sólo puede pretenderse una vez
que se ha vuelto la espalda a los demás, y una vez que uno se ha convencido de la idea,
asimismo falsa, de que las oportunidades no se encuentran y se aprovechan, sino que se
crean y se eligen. Afirmar que uno es su propio destino es una cierta forma de
inmadurez, y desde luego una forma de autoengaño y de existencia inauténtica. El
carácter dialógico de la persona y de la vida humana actúa siempre por sí mismo,
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independientemente de que el hombre lo reconozca o no. Nosotros conseguimos ser lo
que queremos ser cuando se nos brinda la oportunidad de serlo. La mayor parte de las
veces esta oportunidad tiene carácter de “don”, de “regalo”, de ayuda originaria que nos
pone en condiciones de aceptar el reto, pero que no asegura su éxito final. Decir lo
contrario es poco realista.

Asimismo, afirmar que la vocación es algo en lo que se cree, en el preciso sentido en
que creer se entiende hoy, como afirmar que existe lo que en realidad no existe, significa,
ni más ni menos, renunciar a la forma más alta de felicidad a la que el hombre puede
aspirar: la de recibirse a uno mismo en la vocación como don encontrado. Mi mejor y
genuino yo es para mi regalo según mi existir vocacional. ¿Por qué? Porque la radical e
irrepetible novedad que yo soy, el abismo insondable y adivinado de mi intimidad, no es
entonces un puro iniciarse que queda después desasistido, a sus propias expensas, sino un
yo futuro continuamente encontrable, enriquecido de modo insospechado.

Esto se ve particularmente claro si se añade que la más alta vocación humana es el
amor, interpersonal y enamorado. En ese destino la persona cifra su proyecto de vida en
vivir a otra persona, y ella, a su vez, corresponde recíprocamente con el mismo don:
vivir mi persona viviendo a “mi otra” persona. De ello resulta que me encuentro y me
vivo a mí mismo en el otro, y él en mí. Esta vocación no se da en la metafísica del artista,
pues su obra no es a su vez personal, ni corresponde. En ese sentido le es inferior. La más
alta felicidad a la que el hombre puede aspirar es la de encontrarse a uno mismo con la
vocación en un tú, en un don encontrado que además es otro yo, proyectado hacia él del
mismo modo. Esto es, en el fondo, a lo que toda persona aspira, aunque no lo reconozca.
El propio Nietzsche, que explica en Ecce Homo “por qué soy un destino”, sucumbe
quizá inconscientemente a esta tentación cuando añade a “la metafísica del artista” una
«metafísica de la luz»4 6 y un deseo de magisterio4 7 que delatan de modo evidente su
constitución y su destino dialógicos. Por mucho que quiera ocultarlo de una u otra
manera, todo hombre cifra su vocación y su destino, y el sentido de su vida, en un tú.

4) La vocación es la teleología personalizada: tomadas las cosas en sentido real, la
plenitud humana no es general, sino de cada quien. Cuando la descripción general de la
belleza como plenitud teleológica se personaliza en cada persona singular e irrepetible,
aparece la vocación, algo así como la plenitud mía, la que me corresponde realizar a mí.
La vocación es entonces la plenitud teleológica, personalizada como tarea encarg a d a
por medio de una llamada: «es como si se encendiera una luz dentro de nosotros; es un
impulso misterioso, que empuja al hombre a dedicar sus más nobles energías a una
actividad que, con la práctica, llega a tomar cuerpo de oficio. Esa fuerza vital, que tiene
algo de alud arrollador, es lo que otros llaman vocación. La vocación nos lleva —sin
darnos cuenta— a tomar una posición en la vida, que mantendremos con ilusión y
alegría, llenos de esperanza hasta el trance mismo de la muerte. Es un fenómeno que
comunica al trabajo un sentido de misión , que ennoblece y da valor a nuestra
existencia»48.
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Es evidente que la plenitud teleológica de cada persona, recibida de alguien como
tarea a realizar por ella misma, en la cual se descubre la propia identidad de modo último
y radical, remite a una perspectiva teísta. La vocación puede ser contemplada desde la
interioridad, viendo qué significa para la persona. Pero el hecho de oírla supone un
llamador, una voz que pronuncia nuestro nombre. Estamos ya dentro de la concepción
bíblica que arranca de los libros sapienciales y proféticos: «Yo te he redimido, te he
llamado por tu nombre. Tú eres mío» (Isaías, 43, 2). El nombre es la cifra intransferible
de la persona, y por eso pronunciarlo es llamarla. 

La vocación es una noción antropológica poco inteligible si no se explicita la perspectiva
cristiana y teológica de un Dios que crea y llama, cuida a cada hombre, y «forma el corazón
de cada uno, y repara en todas sus acciones» (S a l m o 33, 15). Así, la antropología ofrece unas
conclusiones que pueden servir de punto de partida a un desarrollo teológico de la noción de
v o c a c i ó n4 9, en los términos específicos en los que el cristianismo ve a todos los hombres
como aquellos que Dios «ha elegido antes de la creación del mundo para ser santos e
inmaculados en su presencia, por el amor» (E f e s i o s, 1, 4).

5) La fidelidad es la aceptación permanente y duradera de la propia vocación: «se
siente que “se ha nacido para eso”, sea para cultivar una disciplina o para amar a una
mujer. Esa es la vocación que somos, inexorable e intransferible»50. 

La autenticidad es fidelidad, unidad de memoria, libertad y proyecto, coherencia de
las decisiones concretas con el vivir que uno ha asumido como vocación propia, como el
ideal en el que uno llega a ser verdaderamente uno mismo: la verdad encontrada le ha
encomendado una tarea que llena su vida. En la medida en que es fiel a ella, es
coherente. Autenticidad significa también fidelidad al camino elegido como pro p i o,
poner las decisiones en relación con lo que uno es, obrar desde “nuestro fondo último”.
«La fidelidad consiste sobre todo en fidelidad al futuro, al proyecto originario que nos
constituye», «no es continuidad con lo que he hecho, sino continuidad con lo que quería
hacer y sigo queriendo, probablemente porque no lo he conseguido»51 por haberlo hecho
mal: fidelidad es también arrepentirse, regenerar lo en mí torcido respecto de mi
vocación y destino. 

Como es evidente, la vocación puede verse malograda: «es difícil la vida cuando se
produce ese hiato entre la vocación pasada y la situación presente»52, cuando lo que uno
es no asiste lo que va haciendo, e incluso lo contradice, cuando la llamada originaria ya
no resuena ni inspira las decisiones y tareas. Se encuadra aquí la reflexión sobre el
fracaso y el destino de la vida humana.

Se dijo que la inautenticidad objetiva imposibilita la autenticidad subjetiva al
edificarla sobre el autoengaño. Es oportuno aclarar aquí esa afirmación, puesto que la
superación de este engaño acontece en forma de conversión, que es también un
encuentro con la verdad que desvela la inautenticidad de nuestra vida, velada y oculta
hasta entonces, lo cual genera un cambio de trayectoria vital: se descubre que la
autenticidad subjetiva estaba basada en una cierta inautenticidad objetiva, y se procede a
ajustar la propia vida según ese descubrimiento. Pero ocurre que la infidelidad es
justamente lo contrario de la conversión: la autenticidad objetiva es entonces sustituida
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por una inautenticidad que se justifica subjetivamente como autenticidad. Salta a la vista
en este ejemplo que ambas autenticidades, siendo diferentes, están íntimamente unidas,
con la unidad característica de lo personal.

El ideal moderno de la autenticidad reaparece aquí de forma nueva y repristinada:
todo ser humano lleva dentro de sí la posibilidad de ser él mismo, o de no serlo, o de
dejar de serlo. Pero este dilema no depende sólo ni principalmente de que se le deje
elegir lo que quiera, en una espontaneidad presuntamente autorrealizadora, como una
especie de método de ensayo y error aplicado a la propia vida. El dilema consiste más
bien en ser o no ser fiel a uno mismo, a la vocación propia, descubierta por medio de las
oportunidades y tareas ofrecidas. ¿Hay finalidad en la vida de las personas? Si la hay,
cada una tenemos una que es diferente, y es la realización de la vocación. Las personas,
por encima de una finalidad común y compartida entre ellas, tienen un camino propio e
intransferible, y en su realización se cifra la autenticidad de su vida. En esto coincidimos
con Mill. En lo que diferimos es respecto al modo de encontrar ese camino53.

¿La vida humana, es expresión creadora espontánea, o proyecto? Si aceptamos una
antropología teleológica, hay que decir más bien lo segundo. Pero la fuerza de esta
segunda respuesta reside en que la estructura de la vida humana es proyectiva, y por
tanto teleológica, futuriza. La visión espontaneista en realidad no se atiene a la estructura
psicológica de la persona humana.

7. Vocación y unidad de la vida

La autenticidad como ideal moral adquiere una especial importancia en la perspectiva
de la vocación, sobre todo cuando ésta compromete la totalidad de la persona, sus ideales
y dimensiones profesionales, familiares, culturales, morales y religiosas. Quienes
empeñan la totalidad de su vida en una tarea vocacional de este tipo se encuentran en la
necesidad de justificar sus acciones principalmente desde la perspectiva de la unidad de
la vida, puesto que todo lo que hagan ha de ser vocacionalmente vivido d e s d e s u
proyecto global. Su moral es entonces la moral de la autenticidad. 

En tal caso se asume el reto de injertar autenticidad en todo lo que se hace, si es que
se quiere darle sentido a la propia vocación. La autenticidad, en el momento de la acción,
se convierte entonces en el problema de cómo vivir la unidad de vida, es decir, cómo
p e r s o n a l i z a r, d e s d e el proyecto vital personalmente asumido, cada una de las acciones
que se llevan a cabo, cómo conseguir que haya una coherencia constantemente renovada
entre el ideal al que se tiende y la realización que de él en cada momento se efectúa. Si se
consigue esa unidad global, la intensidad de la vida será máxima, puesto que cada acción
tiende a ser vivida vocacionalmente, y recibe entonces el refrendo creador y amoroso de
la voluntad. Si esa unidad se quiebra, se omite la referencia de lo actos a la unidad global
en la que se integran. La propia vida deja de ser entonces un edificio armónicamente
poseído, y el ideal comienza a separarse de la persona y a convertirse en una norma que
constriñe desde fuera, que no se siente como algo íntimo y propio. En tales casos el nivel
de autenticidad y felicidad personales comienza a descender y a agrietar lo que era una
vida armónica y unitaria. 
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Desde esta perspectiva, la autenticidad es la identificación del ideal en la vocación, y
la encarnación de la conducta en ésta. El problema de la infidelidad surge cuando el
ideal y la vocación dejan de asistir los actos, y la persona j u s t i f i c a esa ausencia. La
autenticidad como ideal vocacional consiste en el deber de vivir la totalidad de la vida
desde uno mismo, es decir, desde la vocación a la que se ha sido llamado, si no se quiere
traicionar el propio ideal. Otra cosa es que los resultados nunca estén a la altura de lo
esperado. Pero esto nunca es razón para dejar de actuar, puesto que ésa es la ley general
de la vida humana. Ciertamente se trata de un ideal de alta dificultad y dignidad, puesto
que se posee una vocación que abraza la totalidad de los aspectos de la vida.

La autenticidad así entendida es uno de los ideales morales más altos que cabe tener,
puesto que consiste en personalizar la vida entera desde la vocación a la que se ha sido
llamado. Josemaría Escrivá de Balaguer ha desarrollado con amplitud teórica y grandeza
práctica este ideal, pues lo entendía, por experiencia vivida, como un compromiso
cristiano pleno de adhesión personal. La penetración que con este enfoque se hace en los
terrenos de la antropología teológica, de la espiritualidad y de la ascética es inmediata.
La filosofía de la persona, o antropología, converge entonces con la interpretación
cristiana del hombre, quizá porque está inspirada por ésta en algunas nociones clave,
como la de persona.

* * *

A b s t r a c t: L’autenticità umana deve essere considerata in relazione alla libertà e al
corso della vita. In tal modo, alla sua considerazione epistemologica e metafisica, si
aggiungono in modo naturale la dimensione etica e politica, e la riflessione sulle sue
radici profondamente radicate nella persona che, come gli elementi suddetti, ci
conducono alla considerazione dell’identità personale e al modo in cui essa si
raggiunge.
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note e commenti

Inmanencia y trascendencia en la intencionalidad*

MAGDALENA BOSCH**

■

1. Introducción

Intencionalidad es un término que se ha entendido de muy diversos modos, en
distintas tradiciones, y por tanto se hace necesario precisar el sentido en que va a
tratarse. Tomaré la intencionalidad para significar el s e r de las cosas en nosotros
cuando las conocemos o queremos, la presencia de lo conocido y de lo querido en
cuanto tal, y la unión del conocimiento con lo que conoce y del apetito con lo que
quiere.

Intencionalidad puede entenderse, por tanto, como acceso a lo que es y al ser de
lo que es, tanto cuando se da en la vertiente cognoscitiva, como cuando tiene lugar
en la vertiente apetitiva. A pesar de que generalmente se ha prestado mayor atención
a la intencionalidad cognoscitiva, no menos intencionales son los actos apetitivos,
que no a p re h e n d e n un objeto pero que lo hacen pre s e n t e al sujeto, en su
intencionalidad volitiva.

En los actos que llamamos intencionales se da una presencia intencional de las
cosas en quien realiza esos actos. Pero la presencia sola no es enteramente la
intencionalidad, sino que se da una unión en la que culmina el acto intencional.
Porque, en efecto, el acto intencional acabado consiste en que cognoscente y
conocido son uno en acto. Esta comprensión de la intencionalidad se puede aplicar,
por analogía, a los actos de la intencionalidad apetitiva. 

La intencionalidad, así entendida, supone inmanencia y trascendencia, tanto por
parte del sujeto como del objeto. El objeto es el ente, y es fundante de la
intencionalidad del sujeto y del mismo ser intencional. Los actos intencionales son
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posibles porque el ente permite ser conocido y ser querido, y esa posibilidad que él
ofrece es su trascendentalidad. Sólo porque el ente se deja conocer y querer, puede
haber actos intencionales.

El sujeto es la persona humana, capaz de acceder al ente y a su ser, por sus
facultades intencionales. Tanto en uno como en otro se dan la inmanencia y la
trascendencia. Es decir, el acto intencional, en tanto que es acto de una persona, es a
la vez inmanente y trascendente respecto de ella; y en cuanto que se funda en el ente,
requiere por su parte, también al mismo tiempo, inmanencia y trascendencia respecto
del ente.

2. Trascendentalidad e inmanencia del ente

Cuando conocemos o queremos algo, aquello se hace presente en nosotros. Es en
nuestra alma, en nuestras potencias intencionales. Y sin embargo eso conocido o
querido no deja de ser lo que era naturalmente, no cambia su ser natural. Pero la
actualización de las potencias intencionales da lugar a un ser intencional, un modo
de ser diverso al natural y una presencia de formas distinta a la que se da en ese ser.

La intencionalidad sólo es posible por una actualización de las potencias
cognoscitivas o apetitivas del sujeto humano. Es en esa actualización de potencias,
en su ponerse en acto, donde tiene lugar la intencionalidad, el ser intencional. Y el
ser intencional requiere tanto la trascendentalidad relativa del ente, como la
inmanencia de su ser en él. Ambas nociones exigen una fundamentación metafísica
adecuada para poder comprender en toda su hondura los actos intencionales. Cada
acto cognoscitivo o apetitivo se funda en estos dos aspectos del ente.

Por trascendentalidad relativa del ente debe entenderse la misma
trascendentalidad del ser del ente, en tanto que está como ordenada o referida a algo
distinto de sí mismo. Ese orden o referencia distingue la trascendentalidad relativa
de otros modos trascendentales. Para entender esta trascendentalidad específica que
funda los actos intencionales podemos acudir a la descripción que se encuentra al
inicio de De Veritate1. Allí se van distinguiendo los distintos sentidos en que puede
tomarse el ente, hasta llegar a la universal referencia del ser al alma y a sus potencias
de conocimiento y volición.
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secundum quod consequitur unumquodque ens in ordine ad aliud. [...] Si autem modus entis
accipiatur secundo modo, scilicet secundum ordinem unius ad alterum, hoc potest esse
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convenientiam unius entis ad aliud; et hoc quidem non potest esse nisi accipiatur aliquid quod
natum sit convenire cum omni ente. Hoc autem est anima, quae quodammodo est omnia, sicut
dicitur in III De Anima. In anima autem est vis cognitiva et appetitiva. Convenientiam ergo entis
ad appetitum exprimit hoc nomen bonum, ut in principio Ethic. dicitur: bonum est quod omnia
appetunt. Convenientiam vero entis ad intellectum exprimit hoc nomen verum».



En primer lugar distingue Santo Tomás entre la atención a un modo específico
del ente y la atención al ente en general, es decir, al ente en cuanto ente. Escogemos
esta segunda opción. Vamos a referirnos a un aspecto común a todo ente, aspecto que
el ente tiene por el hecho de ser ente, y no por otras posibles razones que dependan
de algo específico.

A esta distinción sigue otra: una vez que se toma al ente en cuanto tal, puede
hacerse según el modo de ser del ente en sí mismo, o bien según algún modo de ser
del ente que se sigue de su o rdenación a otro. Vamos a fijarnos en este segundo
sentido. La trascendentalidad relativa a la que me refiero consiste en una cualidad
del ente en cuanto tal, pero haciendo referencia a algo otro, en orden a otro. Por tanto
se trata de una cualidad que tiene en tanto que ente, pero a la vez, en tanto que
referido a algo que no es él mismo.

Conocemos ya dos características de la trascendentalidad relativa que funda la
intencionalidad, pero todavía cabe precisarla un poco más, según se entienda esta
referencia u ordenación a la que se ha aludido. La referencia del ente a algo distinto
de sí puede ser a modo de división de uno respecto de otro, o bien a modo de
conveniencia. Es decir, que la referencia podría ser por una oposición o distinción,
algún modo de separación o alejamiento. Todo ello es un modo de referirse, como
la referencia que existe entre cosas opuestas: la misma oposición las refiere una a
o t r a .

Pero hay otro modo de referencia que es c o n v e n i r. Este modo de referencia
incluye cosas como resultar propio de algún modo para alguien, resultar idóneo,
estar ordenado a aquello. Contrariamente a la descripción anterior, la conveniencia
dará lugar a una proximidad o cercanía. De manera que hay algo a lo que el ente en
cuanto tal y refiriéndose a otro, ese otro le resulta conveniente.

De ahí se desprende que aquello que resulta conveniente al ente, a su vez ha de
resultarle conveniente el ente a sí. Esta condición pone en evidencia una necesidad
de universalidad que sólo se encuentra en el alma. En efecto, el alma es universal
para poder convenir a todo ente; y todo ente puede convenir al alma.

Una vez que se concreta el término de la conveniencia del ente que se ha venido
describiendo resulta fácil entender los dos modos de la conveniencia: apetitivo y
cognoscitivo, puesto que el ente puede convenir a los dos tipos de potencia que hay
en el alma.

Se concluye de todo ello que la trascendentalidad relativa del ente funda la
intencionalidad; siendo la misma trascendencia del ser del ente en tanto que ente
que, como tal, se refiere a otro conveniéndole. De modo que la primera condición de
posibilidad de todo acto intencional es el ser del ente y su trascendentalidad.

Esta dependencia del ser puede precisarse un poco más, y es lo que consideraré la
i n m a n e n c i a en el ente de su ser, que es fundamento de actos intencionales, tanto
cognoscitivos como apetitivos.

La inmanencia de la intencionalidad por parte del ente consiste en esa
participación en el ser, que hace posible su trascendentalidad. La intencionalidad es
inmanente al ente en la misma medida en que el ente está en acto y se hace
intencionalmente trascendente, puesto que la razón de su trascendencia intencional
es justamente su ser. Lo inmanente al ente es su propio ser, que es la razón de la
intencionalidad en tanto que trasciende. Luego la trascendencia del ente, que hace

Magdalena Bosch

103



posible los actos intencionales y el ser intencional, está condicionada por su
inmanencia.

La inmanencia de la intencionalidad en el ente puede considerarse, en primer lugar,
respecto de los actos cognoscitivos. Al atender a esa capacidad del ente de «poder ser
conocido» se advierte la necesidad de atender a su fundamento y causa, que no puede
ser otro que el propio ser del ente. Así lo ha expuesto Canals cuando afirma: «Sto.
Tomás, para quien el acto del ente es el ser, e s s e, “de suyo nunca perfectible ni
receptivo, sino siempre perfectivo y recibido” entendió ciertamente, como advirtió
Cayetano, la esencia del conocer en cuanto tal como acto y ser de ese ente que es
perfeccionado de tal modo por el ser, que por su ser tiene constitutivamente el ser
c o g n o s c i t i v o »2.

De manera que el fundamento de la cognoscibilidad es el ser del ente. El ser del
ente fundamenta su cognoscibilidad y su verdad. Si reconocemos en el ente la
mencionada capacidad de ser conocido o querido, de que se adecúen a él las
potencias intencionales, habrá que reconocer que él mismo, su ser, es el fundamento
de tal capacidad; porque primero es la entidad de la cosa, y luego su razón de bondad
o de verdad que son consecuencia de la entidad misma.

El verum sigue al ens y no al contrario. Y cuando aquí se dice “seguir” se está
expresando una prioridad entitativa, una precedencia ontológica: es porque hay ens,
que puede haber v e ru m. El e n s es primero en sentido fundante, de condición
absoluta. Y además, tanto en el orden del ser, como en el orden del conocer. 

En el orden del ser, porque nada puede tener razón de verdadero —ni ninguna
otra— si no es; de modo que el ser hace posible al ente tener razón de verdadero.
Pero también lo precede en el orden del conocer. En primer lugar, porque la noción
misma de ente es primera, anterior y necesaria para entender el trascendental verum.
En segundo lugar, y como consecuencia, porque solamente en el  ente,
fundamentándose en él, habiéndolo entendido, pueden entenderse los primeros
principios del conocer.

No puede entenderse la verdad si no se entiende antes el ente, mientras que ente
puede entenderse sin haber entendido la verdad. Esta es una prueba más de la
anterioridad del ente. Por otro lado, esta posibilidad de entender el ente sin necesidad
de haber entendido previamente su verdad, es lo que señala la diferencia conceptual
entre ens y v e ru m . Porque conceptual es la distinción que puede hacerse entre ellos,
ya que coinciden en el ser: el ente mismo es lo verdadero. A la vez que se da esta
identidad se da la distinción conceptual y la prioridad mencionadas: «Lo primero que
cae en la concepción del entendimiento es el ente, porque una cosa es cognoscible en
cuanto que es en acto, como se dice en IX Metaph. Luego el ente es el objeto propio
del entendimiento, y así el primer inteligible, como el sonido es lo primero audible»3.

Por tanto el ente en cuanto tal es fundante de la adecuación y así puede afirmarse
de la adecuación de las potencias cognoscitivas, que es la verdad, que consiste en la
correspondencia con la verdad ontológica: «Decir de lo que es que no es, o de lo que
no es que es, es falso; mientras que decir de lo que es que es, o de lo que no es que
no es, es verdadero»4.
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En cambio, no es por el acto del sujeto intencional que se fundamenta la realidad
ontológica. Ningún acto apetitivo o cognoscitivo respecto de un ente, obrará en él
influencia entitativa ninguna. El ser bueno y verdadero es debido al ente y aquello
que es verdad o bondad es tal por el ente; porque intencionalmente se conforma con
él. Como argumenta Aristóteles, «Tú no eres blanco porque nosotros pensemos que
verdaderamente eres blanco; sino que, porque tú eres blanco, nosotros los que lo
afirmamos, nos ajustamos a la verdad»5. Puesto que, en el conocimiento, lo
conocido existe en el cognoscente, sabemos que en él se nos manifiesta la realidad
como tal, sabemos que conocemos el ente como realidad natural fuera del alma. A la
vez se da otro ser, el de lo conocido en tanto que conocido, que se da solamente en el
alma.

Y de este modo, una vez que se atiende a la intencionalidad como verdad, visto
que el fundamento de la verdad es el ente, habrá que aceptar que el fundamento de la
intencionalidad también lo es; pero no sólo en la intencionalidad del conocer, sino
también en la del desear. Análogamente a como el v e ru m es el objeto de las
potencias cognoscitivas, el bonum lo es de las apetitivas. Pues bien, su fundamento
no será otro que el ente mismo, lo cual se debe a la conversión del bonum con el ens,
parecidamente a como sucede con la verdad. Puesto que algo tiene de bueno cuanto
de apetecible, y de apetecible cuanto de perfecto y es perfecto en la medida en que es
en acto. De modo que ser en acto es la razón de su perfección, la razón de su
apetecibilidad y el fundamento de los actos intencionales a que puede dar lugar6. 

Se pone de manifiesto, por tanto, la inmanencia del ser del ente, respecto del
propio ente que lo participa, y que el ser tiene un papel fundante respecto de los
actos intencionales, actos que tienen lugar gracias a que el ente trasciende su propio
ser en una trascendentalidad relativa a las potencias intencionales.

3. La unidad de las dos vertientes intencionales

Hasta aquí el fundamento de la intencionalidad en el ser del ente: «una cosa es
cognoscible en cuanto que está en acto»7, e igualmente es buena en tanto que es. Si
no estuviera en acto no sería posible que se manifestara como verdadera ni buena.
Sólo en la medida en que tiene ser, el ente puede sostener esa trascendentalidad
relativa que pondrá en acto al entendimiento o a la voluntad.

Todo ello no es más que la explicitación de la c o n v e n i e n c i a que se describió
anteriormente. Pero esa conveniencia tiene una reciprocidad por parte del sujeto, y
de sus potencias cognoscitivas y apetitivas. Y esa reciprocidad permite hablar, en el
sujeto, de dos vertientes de la intencionalidad, que se corresponden con estos dos
tipos de potencias. Son los dos modos que el sujeto tiene de convenir al ente, en
tanto que puede conocerlo o bien en tanto que puede quererlo.

Las potencias correspondientes a las dos vertientes intencionales tienen por
objeto al ente mismo. Si se atiende a sus objetos propios que son el bien y la verdad,
ha de reconocerse que ambos se convierten con el ente. Pero además se advierte que
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el ente, en la misma medida en que participa del ser, trasciende su verdad y su bien,
y así se muestra en su plenitud la razón de su trascendentalidad relativa.

El bien y la verdad añaden una “razón” al ente, es decir, que son realmente el
ente mismo, pero añadiéndoles justamente la referencia al entendimiento o a la
voluntad. Porque lo primero conocido y de modo más evidente, es el ente. Y todas
las demás concepciones del entendimiento se resuelven en la de ente, o se
constituyen añadiéndole, conceptualmente, alguna razón que no se explicita en el
nombre de ente8.

Así pues, la verdad y el bien no son sino el ente mismo al que «se añade» alguna
precisión conceptual9. Por lo que se refiere al bien, añade al ente la razón de
deseable en cuanto que tiene perfección, de modo que «aunque ente y bien se
identifican en la realidad, como difieren conceptualmente, no significa lo mismo
decir ente sin más que bien sin más [...]. Pero bueno incluye el concepto de perfecto,
que es apetecible; y, por tanto, dice ultimidad. Luego aquello que tiene su última
perfección decimos que es bueno sin más»10.

La trascendentalidad del ente funda la trascendencia de los actos intencionales,
porque verdadero y bueno son el ente mismo en cuanto que accesible de dos modos
distintos. Esto hace posible la unidad de las dos vertientes intencionales, porque las
dos son acceso al ser. Puesto que el objeto de ambas se convierte con el ente, ese
objeto, de hecho, resulta ser el mismo. Por eso tiene que haber entre ellas una
especial relación, una estrecha unidad. Verdad y bien son explicitaciones de dos
aspectos del ente mismo. La unidad en el fundamento puede considerarse la primera
de las razones de la íntima unión de las dos vertientes de la intencionalidad.

Junto a esta primera razón, en la que se advierte la coincidencia del fundamento y
del objeto, puede añadirse una segunda razón de unidad. Se trataría de explicitar que
el objeto no sólo coincide porque en ambos casos es el ente, sino porque además el
objeto es el mismo, en el sentido de que la intencionalidad cognoscitiva y apetitiva se
ocupan de la misma cosa, y no solamente en cuanto que ente, sino también en cuanto
que objeto. Es decir, una vez que un ente concreto es objeto de conocimiento, ese
mismo ente concreto, lo será también del apetito, en la medida en que se presente
apetecible. Es el mismo, pero con formalidades distintas: «Es aprehendido como
ente sensible o inteligible, y apetecido en cuanto conveniente o bueno»11. 
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simpliciter [...] Sed bonum dicit rationem perfecti, quod est appetibile: et per consequens dicit
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11 Ibidem, I, q. 80, a. 1, ad 2: «Id quod apprehenditur et appetitur, est idem subiecto, sed differt
ratione: apprehenditur enim ut est ens sensibile vel intelligibile; appetitur vero ut est conveniens
aut bonum».



Un tercer argumento de la unidad de las dos vertientes intencionales es el modo
de la relación con su objeto. En ambos casos, éste se comporta con cierta razón de
finalidad, y por consiguiente, atrayendo. De manera que al objeto común se añade un
común modo de relacionarse con él. Esta común relación subyace a la relación
trascendental que define de modo propio al bien y a la verdad distinguiéndolas entre
sí. Junto a esa distinción propia de cada caso, se hace presente esta común relación a
modo de fin, y que no es sino una consecuencia de la perfección de la participación
en el ser por parte del ente que atrae. Es la trascendentalidad del mismo ser. Atrae en
tanto que verdadero y en tanto que bueno; y la distinta atracción que tiene lugar en
cada caso mantiene cierta razón de finalidad en tanto que adecuación. 

Para el entendimiento la verdad es de algún modo su fin. E igualmente para la
voluntad, el bien es también fin suyo. Así dice Aristóteles que «lo deseable y lo
inteligible mueven sin ser movidos». Y a ese modo de mover va unido un modo de
manifestarse, porque lo bueno resulta apetecible en su manifestación, cuando es
conocido como bueno12.

Pero además de la atracción, Aristóteles subraya ya la influencia, en este caso, del
conocer sobre el apetecer. Esta recíproca influencia de las dos vertientes de la
intencionalidad podría considerarse un cuarto argumento en favor de la unión entre
ellas. Unido al bien mismo está su conocimiento como condición intrínseca. Así lo
afirma el Estagirita de modo implícito al sostener que porque parece bueno, lo
apetecible resulta apetecible. De modo que la misma razón de la apetecibilidad está
condicionada por el conocimiento que de ella se alcance. Más adelante en el mismo
texto se expone de modo más explícito cierta subordinación del apetito al
conocimiento, porque «más influye la apariencia en el deseo». En efecto sólo es
objeto de deseo aquello que se conoce como deseable, que tiene la apariencia de tal,
que se presenta previamente al conocimiento como tal. Sólo si se dan esas
condiciones puede el apetito contar con un objeto propio. 

Todavía puede hacerse otra matización. Además de compartir su objeto, en tanto
que ente y en tanto que objeto, y de ser atraídos por él a modo de fin, la verdad y el
bien «se incluyen mutuamente». Se trata de un paso más —podría considerarse la
quinta razón o argumento— en el reconocimiento de la unión entre ambos
trascendentales, y es una nueva luz sobre la unidad de las dos vertientes
intencionales. El sentido en que se incluyen mutuamente es el siguiente: «La verdad
es un cierto bien, o de lo contrario no sería apetecible, y el bien es de algún modo
verdad, pues de lo contrario no sería inteligible. Luego así como lo verdadero puede
ser objeto del apetito bajo el concepto de bueno, como cuando alguien desea conocer
la verdad, así también lo bueno ordenable a la acción es, bajo el aspecto de
verdadero, objeto del entendimiento práctico»13.

Esta es la unidad de los dos aspectos de la trascendentalidad relativa del ente,
porque esta posibilidad de convertirse el bien en verdad y la verdad en bien no es
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12 ARISTÓTELES, Metafísica, XII, 7, 1072a 25.
13 STO. TOMÁS, S. Th., I, q. 79, a. 11, ad 2: «Verum et bonum se invicem includunt: nam verum est

quoddam bonum, alioquin non esset appetibile; et bonum est quoddam verum, alioquin non esset
intelligibile. Sicut igitur obiectum appetitus potest esse verum, inquantum habet rationem boni,
sicut cum aliquis appetit veritatem cognoscere; ita obiectum intellectus practici est bonum
ordinabile ad opus, sub ratione veri».



sino por su conversión con el ente. Porque lo verdadero es ente, es verdadero; y por
la misma razón es bueno. E igualmente, algo es bueno por ser ente, y por lo mismo,
en razón de su participación en el ser, puede presentarse como verdadero.
Nuevamente la unidad de los trascendentales contribuye a definirlos y a reafirmar las
definiciones hechas anteriormente. 

Estas últimas afirmaciones evidencian la trascendentalidad relativa del ente y su
carácter fundante de la intencionalidad. Si la intencionalidad se da en esa
trascendentalidad y en ella hay tal unidad, significa que la intencionalidad misma en
su esencia, goza también de una peculiar unidad que es su repetida condición de
acceso al ser. Lo que sucede con el ente, que es bueno y verdadero en razón de su
ser, sucede correlativamente con la intencionalidad, que es conocimiento o deseo en
razón de que es acceso al ser.

Se da también, en consecuencia, una correlación con las potencias del alma,
puesto que son ellas el sujeto próximo de la intencionalidad. «El objeto del
entendimiento es la mejor razón de bien apetecible, en cambio, el bien apetecible,
cuya razón está en el entendimiento, es el objeto de la v o l u n t a d»1 4. Así que la
inteligencia y la voluntad también se incluyen de algún modo, mutuamente. Además
de la unión en sus objetos y justamente por ella, se establece una unión entre las
potencias mismas. El vínculo entre las dos vertientes intencionales se establece por
el fundamento, que es el ente; pero —justamente por eso— también se da ese
vínculo entre las facultades intencionales y en sus actos de conocer o desear lo ente.

4. Inmanencia en el sujeto

En los actos de conocer o desear el ente, es donde se da la presencia intencional.
La presencia intencional es inmanente al sujeto en tanto que perteneciente a él, en
tanto que es presencia en él. Y aún con más razón, la unión entre conocido y
cognoscente, amante y amado, es inmanente en la medida en que cognoscente y
amante no se “exteriorizan” para unirse a su objeto; lo cual sería contradictorio con
la unión misma. Un cognoscente o amante exteriorizados dejarían de ser
cognoscente o amante, porque su posibilidad misma de constituirse como tales está
dentro de sí, en sus interiores actos de conocer y amar.

Conocer y amar son necesariamente inmanentes al sujeto en la medida en que son
intencionales. Conocimiento y amor exigen la inmanencia en las facultades
cognoscitivas y apetitivas como su condición de posibilidad. 

La p resencia intencional requiere en la misma medida al objeto y al sujeto;
puesto que debe ser presencia de algo en los dos sentidos. Tiene que ser presencia de
algo ente que es susceptible de ser conocido o querido, a la vez que es presencia en
algún sujeto a quien pertenece la posesión intencional en que la presencia consiste.
La aceptación de la inmanencia de la intencionalidad del sujeto, requiere preguntarse
el modo en que se da esa inmanencia y la razón que la hace posible. 

El modo de la inmanencia intencional en el sujeto se revela en la simplicidad del
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14 I b i d e m, I, q. 82, a. 3, c.: «Obiectum intellectus est ipsa ratio boni appetibilis; bonum autem
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alma que es donde permanecen inmanentes los objetos intencionales. Porque el alma
«es en cierto modo todas las cosas, pero no está compuesta de todas las cosas»15. La
composición sería justamente lo contrario a la inmanencia. Sería, eso sí, un modo de
estar presentes, pero no inmanentes. La inmanencia es sólo posible si las cosas dejan
su ser físico y se hacen al ser intencional. El ser intencional no admite composición
alguna, y hace posible que el alma sea todas las cosas sin composición. Lo físico no
puede estar en el alma en absoluto, y por tanto no puede resultarle inmanente.

De manera que la inmanencia es posible por la inmaterialidad. Lo cual es una
afirmación paralela al reconocimiento de que la inmaterialidad es la condición de
posibilidad de la presencia intencional. La exigencia de la inmaterialidad viene dada
por el alma misma, por las facultades intencionales. Porque el entendimiento no
puede estar compuesto de materia y forma individualizadas, sus objetos sólo pueden
constituirse como tales en cuanto son abstraídos de las formas individuales. La
forma de las cosas cognoscibles es inteligible en la medida en que es abstraída de la
materia individualizada. Cuando son inteligibles en acto es cuando se hacen uno con
el entendimiento, también en acto y también libre de toda materia individual16.

En consecuencia, la inmanencia intencional exige, tanto por parte del sujeto
como del objeto, la inmaterialidad. De modo distinto, pero con la misma exigencia,
sucede con el apetito. En la medida en que haya una impresión, afección o presencia
intencional en el amante, su real presencia inmanente estará condicionada por su
inmaterialidad. A pesar de que el término de los actos de la voluntad sea la cosa en
sí, puede aceptarse cierta inmanencia en tanto que se da cierta presencia intencional
en el acto mismo de la intencionalidad, y así la inmanencia intencional de las
facultades apetitivas será la misma que alcancen sus propios actos, porque se da en
ellos.

El hecho de que la inmanencia se dé en los actos nos revela que junto a la
exigencia de la inmaterialidad, y unida a ella, se da la exigencia de la actualidad. En
la medida en que el acto de conocer o querer es de un sujeto y ese sujeto es su autor,
en esa misma medida le resulta inmanente: «Es imposible que algo físico ingrese en
el orden de la inmanencia cognoscitiva pues entonces lo que no se daría sería,
precisamente, inmanencia. Esta no puede consistir en pasividad o en recepción de la
exterioridad»17.

En efecto el ingreso físico es contradictorio a la inmanencia, por ser pasivo y por
ser exterior. Sería pasivo todo ingreso en el que no hubiera un acto por parte del
sujeto. Pero además, es precisamente en el acto cognoscitivo del sujeto donde lo

Magdalena Bosch

109

15 Ibidem, I, q. 84, a. 2, ad 2.
16 Cfr. STO. TOMÁS, C.G., l. II, c. 50: «Intellectus autem non potest esse compositus ex forma et

materia individuali. Species enim rerum intellectarum fiunt intelligibiles actu per hoc quod a
materia individuali abstrahuntur. Secundum autem quod sunt intelligibiles actu fiunt unum cum
intellectu. Unde et intellectum oportet esse absque materia individuali. Non est igitur substantia
intelligens ex materia et forma composita».

17 A. R I E R A MAT U T E, La articulación del conocimiento sensible . Una interpretación del
pensamiento de Sto. Tomás de A q u i n o, Eunsa, Pamplona 1970, pp. 89-90. A continuación se
completa el argumento: «La recepción de la exterioridad es una dimensión no inmanente y, en
consecuencia, no cognoscitiva de la facultad que hay que referir al órgano: dimensión
especializada del organismo desde un punto de vista vegetativo» (ibidem, p. 90).



conocido puede despojarse de su fisicalidad. La fisicalidad es lo que hace al objeto
que sea externo, que resulte extraño, que no sea propiamente objeto, hasta que es
aprehendido. Sólo en el acto de aprehensión de la forma ésta puede separarse de sus
concreciones físicas. De modo que por el acto, es posible la inmaterialidad. Y ambas
cosas, actualidad e inmaterialidad, hacen posible la inmanencia.

La afirmación de la inmaterialidad como condición de la inmanencia intencional,
no impide reconocer una gradación que contribuye precisamente a esclarecer el
modo en que se da la inmanencia. Ello puede verse en que «al entrar la forma en
nosotros continúa entorpecida por la materia, porque el propio fantavsma es acto de
una facultad orgánica. La forma ha cambiado la materia del objeto exterior por la del
sujeto cognoscente; es un comienzo de inmanencia de la forma en el sujeto, pero no
es todavía la inmanencia estrictamente espiritual, la adherencia al nou~"»18.

Parece, por tanto, que puede darse una inmanencia incompleta o plena, según el
momento en la realización del acto. La inmanencia espiritual sería inmanencia de
una plenitud intencional, donde el objeto se ha hecho a la espiritualidad de la
facultad o donde ésta goza de una posesión perfecta de él. Los demás grados
dependerán del modo en que se posea al objeto.

La intencionalidad apetitiva presenta algunas peculiaridades. Al plantear la
posibilidad de una plenitud de inmanencia en la espiritualidad de cognoscente y
conocido que se identifican en acto, se pone de relieve inevitablemente la diferencia
respecto de la inmanencia de esta otra vertiente intencional. El motivo no es la duda
sobre la espiritualidad de la voluntad, puesto que el apetito sigue a las formas del
conocimiento y, según sean sensibles o inteligibles, el apetito se adhiere a ellas de
modo también sensible o inteligible. Luego la voluntad debe gozar de la misma
espiritualidad que el entendimiento. 

Donde se presenta el conflicto es en su inmanencia. Esta dependería del modo en
que tenga lugar la presencia intencional propia de las facultades volitivas. Pero
deben matizarse las conclusiones a que se llega en el estudio de la intencionalidad
cognoscitiva antes de aplicarlas a la intencionalidad apetitiva. La plenitud de
inmanencia intencional espiritual ha de matizarse en el caso de la voluntad y advertir
que, aunque también espiritual, esa inmanencia no será idéntica sino análoga a la del
conocer; distinguiéndose por el diverso modo de estar inmanente su objeto. Y e l
diverso modo es una presencia que no incluye aprehensión.

Pero la no-aprehensión no significa no-presencia, ni tampoco no-inmanencia;
sino que análogamente a como las formas del conocimiento se hacen presentes en él,
así las formas queridas permanecen en el alma19.

Cuando se desea algo, aquello se hace presente en el que lo desea, y no solamente
en tanto que conocido, sino presente en tanto que deseado, querido, buscado. Hay
una presencia de aquello que despierta la inclinación del afecto o del amor, y el
mismo deseo queda como invadido por ese anhelo y está como absorto en ello; de
modo parecido a como está uno absorto en sus pensamientos, que quiere decir lleno
de ellos, atento a ellos, conformado con ellos.

A los actos apetitivos les precede una presencia cognoscitiva a la que, como tal
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apetito, puede luego adherirse o no. Lo que no hace el apetito es “aprehender” otra
vez esa forma. Necesita de la forma, la tiene presente, pero es la misma que le
presenta el conocimiento, y la necesita hasta el punto que lo apetecible no mueve al
apetito sino en cuanto aprehendido20.

Lo que actualiza al sentido es lo sensible, y al intelecto, lo inteligible. Pero lo que
actualiza a las potencias volitivas es lo conocido, y en cualquiera de los dos niveles,
aunque no en tanto que sensible o inteligible —que es lo que caracteriza y define a
las potencias cognoscitivas—, sino en tanto que eso conocido se muestra deseable.
Esto se ve también confirmado por la inclinación que todas las formas suscitan. Si el
conocimiento es por las formas y la presencia intencional del conocimiento es por la
forma conocida, la presencia intencional de la voluntad es la misma inclinación a esa
forma que se le hace presente.

De todo ello se deduce que no hay una presencia intencional en el apetito, distinta
de la del conocimiento. La presencia en la voluntad es una presencia a modo de fin,
aunque no sea por aprehensión de una forma, y aunque sea de un objeto
“extrínseco”, es lo primero en el orden de la intención, está en la intención.

Pero además, los actos intencionales de ambas vertientes, la cognoscitiva y la
apetitiva, se muestran inmanentes en su perfeccionamiento del sujeto. El sujeto
adquiere perfección en sus propios actos de conocimiento y de apetito, y los objetos
de esos actos de algún modo permanecen en él. Porque «la acción del apetito y del
sentido y del entendimiento no es como la acción que marcha hacia la materia
e x t e r i o r, sino como la acción que consiste en el mismo agente, como perfección
suya»21. Esto no excluye en absoluto a la voluntad. Incluso se ve con mayor claridad
la razón perfectiva de sus actos. Resulta obvia la inmanencia de tal perfección del
sujeto que lo es, justamente, en tanto que queda en él. Y esa inmanencia no es sólo
de las operaciones y de la perfección que se obtiene en ellas, sino también de su
resultado perfectivo.

Pero la inmanencia intencional se da solamente en la medida de su ser
trascendental. En esa misma medida en que se relaciona con el ente, lo aprehende o
lo hace presente en su querer. La inmanencia intencional alcanza su sentido en la
trascendencia.

5. Trascendencia del sujeto

En efecto, la inmanencia intencional tiene sentido en tanto que correlato de la
trascendencia intencional. La misma inmanencia intencional en el sujeto, se debe a
un acto previo trascendente.

De hecho, el aspecto que se revela más esencial en la intencionalidad, y en sus
dos vertientes, es la trascendencia. Ocurre que ésta se encuentra presente en todos
los aspectos que le conciernen y es condición suya intrínseca. A la vez, la distinción
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sicut actio progrediens in materiam exteriorem, sed sicut actio consistens in ipso agente, ut
perfectio eius».



entre ambos aspectos responde más bien a una necesidad metodológica que
posibilite su estudio, pero no a ninguna separación entre ellos en el acto intencional,
por cuya simplicidad no cabrían, propiamente, distinciones que supusieran una
composición.

La trascendencia no es un rasgo más de la intencionalidad del conocer y del
q u e r e r, sino que constituye una condición necesaria. La esencialidad de la
trascendencia intencional se entiende al considerar que en el acto intencional se da
una presencia y una unión que no puede lograrse sino por el trascenderse de sí del
sujeto. 

En ese trascenderse de sí el sujeto se crea una distancia entre sujeto y objeto que
es a la vez distancia y vínculo22. En ese equilibrio entre la distancia y el vínculo se
da la unión que se manifiesta de modos distintos en el caso del conocimiento y del
apetito; y sin dejar de ser verdadera unión intencional evidencia el acceso al ser que
tiene lugar en esos actos. Y esta es la razón de la trascendencia, por ambas partes. La
trascendencia del ente, consecuencia de su participación en el ser, y la trascendencia
de las facultades, fundada en el ser actuante del ente y posibilidad perteneciente al
sujeto. Por tanto, la muestra más clara de la trascendencia de la intencionalidad es
evidenciar que el objeto intencional es siempre el ente.

Respecto a esta afirmación debe hacerse un aclaración previa y que incide
plenamente en la cuestión que va a abordarse. Me refiero a la distinción entre objeto
intencional y el ente. Puede afirmarse que el objeto de la intencionalidad es el ente, en
tanto que él constituye realmente el término de la intencionalidad del sujeto. Sin
e m b a rgo, en otro sentido, el objeto intencional se refiere a aquello que las facultades de
conocimiento o apetito hacen suyo. Pues precisamente en tanto que suyo e intencional,
ese objeto se distingue ya del ente. Esta es la diferencia entre la cosa conocida o
querida y lo conocido o querido que, en cuanto tal, está en quien conoce o quiere.

A la vez, sería equivocado afirmar que el objeto del conocer o del querer fuesen
lo conocido o querido en cuanto tal, porque lo que fundamentalmente se conoce es la
cosa, no la “intención” de ella. Luego vemos reafirmado el ente mismo como
“objeto” del conocimiento y del apetito, tomando ahora el “objeto” en su sentido de
término de la relación trascendental intencional del sujeto. Este hecho es el que
funda la trascendencia de la intencionalidad. Y en este hecho coinciden las dos
vertientes intencionales.

El estudio de la trascendencia intencional quedará más completo si hacemos
alguna referencia a la polémica sostenida especialmente en la vertiente del
conocimiento. Hemos dicho que la trascendencia intencional necesita de la
inmanencia, pero no debe confundirse con ella. Hasta el momento, se ha recorrido
un itinerario entre varias precisiones acerca del equilibrio entre lo inmanente y lo
trascendente de la intencionalidad. Ahora me propongo señalar el error a que
conduciría una posible confusión. 
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22 A. MI L L Á N- PU E L L E S, La estructura de la subjetividad, Rialp, Madrid 1967, p. 185: «La
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otra cosa que el acto en el que el primero tiene la presencia del segundo; pero al punto se
advierte que este modo de hablar no expresa exactamente lo que ocurre, antes bien, en cierta
forma lo traiciona, si no va corregido por la aclaración de que la presencia del sujeto al objeto es
simultáneamente una distancia, la constitución objetiva de una separación irremediable». 



La polémica ha tenido lugar en relación a la intencionalidad cognoscitiva, porque
en la intencionalidad volitiva la trascendencia resulta mucho más clara. Y la razón, a
su vez, se encuentra en que su inclinación es un modo intencional más claramente
trascendente que la posesión que tiene lugar al conocer23.

En cambio, esa posesión que se da en el conocimiento puede ser malinterpretada
y, de hecho, lo ha sido. Al estudiar la esencia de la intencionalidad cognoscitiva se
subrayó que la operación del conocimiento tenía su término en la mente, pero no su
principio, que es la cosa conocida y lo ente. A este respecto se han dado
interpretaciones del conocimiento que ignoran la trascendencia del conocimiento.
Me limitaré a mostrar el caso de Descartes como ejemplo que de algún modo incluye
a todos.

El problema cartesiano consiste en replegar la conciencia sobre sí misma,
impidiendo el acceso al ente, o al menos, ignorándolo. El conocimiento no se funda
en las cosas que son, sino en el propio conocimiento. Me refiero a la duda metódica
y a su resolución: «Pero advertí luego que, queriendo yo pensar de esta suerte, que
todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa; y observando
que esta verdad: “yo pienso, luego soy”, era tan firme y segura que las más
extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla, juzgué
que podía recibirla sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que andaba
buscando»24.

El principio tomado por Descartes es justamente la inversión de la
intencionalidad del sujeto. Por su conocimiento intencional, el sujeto accede al ser
de las cosas y es ese ser el que funda la verdad. En el caso cartesiano el
razonamiento es el contrario: porque pienso, soy. Entonces el pensamiento sería el
fundante del ser, al menos del mío. Pero también el ser de las cosas que conozco está
en juego, porque como consecuencia del c o g i t o cartesiano la verdad de las cosas
deberá fundarse también en el pensamiento: «Puedo establecer desde ahora, como
regla general, que todas las cosas que concebimos muy clara y distintamente son
verdaderas».

La consecuencia de todo ello es que la verdad pasa a depender del conocer. Si las
cosas son verdaderas en tanto que concebidas con claridad y distinción, su verdad
depende de la claridad y distinción de quien las conoce, de manera que su entidad
misma, su participación en el ser, deja de ser el fundamento de su verdad.

Por tanto, tomar como principio el “pienso, luego soy”, invalida a la
intencionalidad en sus mismas raíces, en su fundamento. La relación trascendental
no tiene lugar alguno en este principio. La intencionalidad no cabe ni en el ente, que
ya no es fundamento; ni en el sujeto, que no trasciende de sí mismo. El conocimiento
se apoya únicamente en su propia evidencia. La verdad es esa misma evidencia en
los diversos grados en que pueda presentarse. 

Los planteamientos diversos que se enraízan en el principio cartesiano del cogito,
no pueden dar cuenta cabal de la intencionalidad. La intencionalidad y el solipsismo
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24 R. DESCARTES, Discurso del método, Oeuvres, Adam-Tannery, Librairie philosophique J. Vrin,
París 1974, vol. 6, P. IV, p. 32.



están contrapuestos. Para un cognoscente encerrado en sí la intencionalidad es un
absurdo, porque ha perdido su misma razón de ser que era la relación trascendental
con algo. No es sólo la relación trascendental del ente la que se desvanece, sino que
la misma relación del sujeto queda impedida, no alcanza su término, no tiene
sentido.

6. Plenitud intencional

La trascendencia intencional no es sino la misma participación del ente en el ser
y el acceso a él por parte del sujeto. La verdad y el bien son trascendentales en la
medida en que participan del ser. Por esto admiten grados. En este caso los grados
tienen un máximo exponente, hay un grado absoluto. Ese grado no es otro que el Ser
mismo. Y el Ser mismo no es otro sino Dios: Dios es el mismo ser subsistente.

Si la trascendencia de la intencionalidad es el acceso al ser, una trascendencia en
plenitud, abierta a la plenitud de ser, permitirá una intencionalidad que accede a
Dios. La trascendencia de la intencionalidad abre la posibilidad de acceder a Dios. Y
si la intencionalidad se da en dos cauces, a saber, el cognitivo y el apetitivo, el
acceso a Dios se hará posible también en esos dos cauces.

Ahora bien, «Dios es último fin de cualquier cosa. Por consiguiente cada cosa
cuanto más posible le sea tiende a unirse a Dios como fin último»25. Y si todo ser
tiende a unirse a Dios, teniendo en cuenta que no todo ser es intencional, quizá
podría concluirse que nada o casi nada tiene que ver la intencionalidad con el acceso
a Dios. Sin embargo, al reparar en el modo de realizar esa unión con Dios, es cuando
se pone en evidencia que el acceso a Dios es primordialmente intencional. La
diferencia entre los dos casos estriba en que no cabe, fuera de la intencionalidad, otro
modo de tener a Dios como fin, que no sea el mismo orden natural: ése, al que
correspondía el apetito natural que no es intencional porque surge espontánea y
necesariamente de una forma natural, sin intervención de conocimiento alguno26.

En cambio, plantear un posible acceso a Dios por vía intencional, implica llegar a
Dios en tanto que cognoscible y amable. Puesto que sólo puede conocer a Dios un
cognoscente racional e inteligente, el sujeto humano es capaz de conocer a Dios, y
como consecuencia de ese conocimiento, amarlo. De manera que el sujeto humano
posee un cierto modo de alcanzar a Dios, por medio de las operaciones de sus
facultades intelectivas, tanto en su vertiente cognoscitiva como apetitiva:
conociéndole y amándole27.
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Intendit igitur unumquodque sicut ultimo fini Deo coniungi quanto magis sibi possibile est».
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d ’ A r i s t ò t i l, PPU, Barcelona; y también R. ALV I R A, La noción de finalidad, Eunsa, Pamplona
1987.

27 Cfr. STO. TOMÁS, S. Th ., I, q. 65, a. 2, c.: «Quamvis creaturae rationales speciali quodam modo
supra hoc habeant finem Deum, quem attingere possunt sua operatione, cognoscendo et
amando».



Por lo que se refiere al conocimiento, «Dios es la Verdad por esencia»28, plenitud
de verdad, y un acto de conocimiento que tenga a Dios por objeto será el más
plenamente intencional. Al menos en cuanto que está orientado a aquello que es la
plenitud de su objeto, que es la plenitud de verdad. La plenitud de verdad no es otra
cosa que la consecuencia de la plenitud de ser. Si por el hecho de ser se da una
trascendencia en forma de bien y de verdad, es en el ser mismo donde se da de modo
pleno ese trascender como plena verdad y bien pleno.

Por la intencionalidad, el sujeto humano puede abrirse a esos dos modos de
plenitud, porque sólo de un modo intencional puede hacerse presente en él lo que es
la perfección: «Dice Aristóteles que el alma es en cierto modo todas las cosas,
porque puede conocerlas todas. Y según este modo es posible que en una cosa
exista la perfección de todo el universo. De donde, según los filósofos, ésta sería la
última perfección a que podría llegar el alma, a saber, que en ella estuviese
reflejado todo el orden del universo y las causas del mismo, y en esto tienen que
poner también el último fin del hombre, el cual lo ponemos nosotros en la visión de
D i o s »2 9.

Una vez más, se pone de manifiesto la estrecha unión de las dos vertientes
intencionales, puesto que también en su plenitud, se evidencia que junto a la
perfección se da el conocimiento. A la vez que se hace presente la perfección en el
hombre, él la contempla. O mejor, gracias a esa presencia cabe tal contemplación.
Las dos razones —de bien y de verdad— se presentan unidas en plenitud. A pesar de
que el texto concluya con la propuesta de la visión de Dios como fin último,
anteriormente ha fundado la posibilidad de alcanzar ese fin en la presencia de la
perfección en el alma. Pero además, tomando la visión de Dios como fin último no
se excluye sino que se apela al consiguiente movimiento de la voluntad. Si el
hombre ve a Dios, lo amará; del mismo modo que en los demás niveles del
conocimiento el apetito sigue a la aprehensión (aunque quizás no debamos emplear
el término “aprehensión”, sino sólo el de conocimiento, porque, propiamente, de
Dios no hay aprehensión posible).

Esta es la limitación que acompaña a la capacidad humana de plenitud. Plenitud
real, pero no absoluta. Un entendimiento creado no puede aprehender a Dios, por su
misma finitud30. Lo infinito no puede quedar inmanente en lo finito, no cabe en él. Y
lo finito no puede aprehenderlo, ni ser penetrado por lo infinito. Porque la operación
del conocimiento acaba en la mente.

Esta es razón para hacer una nueva referencia a la intencionalidad volitiva, en
este caso para subrayar la diferencia respecto de su posible acceso a la plenitud. No
podemos conocer la Verdad plena, pero en cambio sí podemos amar el Bien
absoluto. Y esto por el modo distinto de presencia intencional en las potencias
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28 I b i d e m, I-II, q. 3, a. 7, c.: «Deus sit veritas per essentiam, et quod eius contemplatio faciat
perfecte beatum».

29 STO. TO M Á S, De Ve r i t a t e, q. 2., a. 2, c.: «Et ideo in III de A n i m a d i c i t u r, animam esse
quodammodo omnia, quia nata est omnia cognoscere. Et secundum hunc modum possibile est ut
in una re totius universi perfectio existat. Unde haec est ultima perfectio ad quam anima potest
pervenire, secundum philosophos, ut in ea describatur totus ordo universi, et causarum eius; in
quo etiam finem ultimum hominis posuerunt, qui secundum nos, erit in visione Dei».

30 Cfr. STO. TOMÁS, In III Sent., d. 14, a. 2, q. 1: «Capacitas finita non comprehendit infinitum».



volitivas. Porque la operación de la voluntad acaba en la cosa misma y las
operaciones de la voluntad del sujeto humano pueden tener por término a Dios. 

Cuando el sujeto humano ama a Dios, lo ama porque es Bueno. Lo ama en razón
de su Bien, que a él se le hace accesible de algún modo, que no es aprehensivo sino
que es una inclinación. En este sentido, es más trascendente la voluntad que la
inteligencia. Porque la voluntad se abre más a la plenitud, precisamente porque su
modo propio de acceder al ser es más una apertura e inclinación que una aprehensión
y posesión, como sucede en el conocimiento31.

Todos los seres apetecen a Dios a modo de Bien32, puesto que ésa es la razón
fundante de todo apetito, y que se cumple también en la plenitud. La plenitud
intencional se da respecto de Dios, pero no bajo razones distintas a la verdad y al
bien, que son las relaciones trascendentales y por tanto las vías de todo acceso
posible. En Dios se da la plenitud intencional, porque El es el mismo Ser, y es el Ser
mismo el fundamento de toda Verdad y de todo Bien, que en su plenitud son El
mismo en tanto que cognoscible y amable.

7. Conclusión

La capacidad humana de intencionalidad hace posible la apertura al ser, el acceso
al ser: conocer y querer, amar; cosas que son, y que por la intencionalidad son
también en nosotros, con un ser intencional.

El estudio de la inmanencia y la trascendencia que tiene lugar en los actos
intencionales resuelve el dualismo sujeto-objeto, porque revela la articulación entre
ambos, que consiste en un modo peculiar de unión: unión porque el objeto se hace
presente en el sujeto s i e n d o intencionalmente en él, unión —también— porque
ambos se hacen uno en acto. 

El equilibrio de la inmanencia y la trascendencia del propio ser del ente se ofrece
a las potencias intencionales humanas dejándose conocer y querer. Esta apertura del
hombre al ser, a su vez, le hace capaz —por esos dos cauces que son el conocimiento
y el amor; y de modo diverso en ambos casos— de una apertura al mismo Ser
Subsistente. Por la intencionalidad, el hombre es capaz de conocer y amar a Dios.
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31 No pretendo cuestionar el carácter trascendente de la aprehensión y posesión cognoscitivas. Al
contrario, creo que he llevado a cabo una fundamentación de la misma. A lo que quiero referirme
es al distinto modo de la actividad cognoscitiva y apetitiva. Tradicionalmente se reconoce a la
voluntad una mayor apertura o “extaticidad”. Pero la precisión de todo esto, siendo coherentes
con la analogía que se ha establecido entre las dos vertientes de la intencionalidad, podría ser
objeto de otro estudio.

32 Cfr. STO. TOMÁS, In III Sent ., d. 14, a. 2, q. 1; De veritate, q. 22, a. 2, ad 1 et ad 2: «Sicut enim
nihil habet rationem appetibilis nisi per similitudinem primae bonitatis [...] ipsum esse est
similitudo divinae bonitatis; unde in quantum aliqua desiderant esse, desiderant Dei
similitudinem et Deum implicite».



Ha ancora senso una domanda metafisica su Dio?

LUIS ROMERA*

■

Il problema che riguarda il senso di una domanda metafisica su Dio è un problema
che, come tutte le questioni autenticamente rilevanti, ha una dimensione epocale e
una dimensione teoretica. In primo luogo epocale, in questo caso, perché la discussio-
ne intorno al senso di una domanda metafisica su Dio ha interessato vasti settori della
filosofia e della teologia di questo secolo. Da una parte, in ambito filosofico, questo
secolo è indubbiamente segnato dall’accusa di Nietzsche rivolta alla metafisica e alla
coscienza di un Assoluto, dall’atteggiamento critico di Sartre nei confronti di un’esi-
stenza edificata sull’affermazione di Dio e dalla dichiarazione di non senso della
domanda metafisica e dell’interrogazione su Dio che caratterizza il neopositivismo.
Dall’altra parte, però, sia su un piano filosofico che su un piano teologico, è stato rap-
presentativo del paesaggio culturale del XX secolo anche il rifiuto della metafisica
compiuto da pensatori che avevano la pretesa di raggiungere l’autentico Dio e la
discussione che tale presa di posizione ha provocato. Emblematici sono, in questo
senso, il rifiuto heideggeriano dell’ontoteologia per aprirsi alla possibilità di cogliere
il cenno di un Dio divino; il rinnegamento del discorso metafisico per non perdere il
Dio della rivelazione, compiuto dalla teologia dialettica; o l’allontanamento di un’im-
postazione metafisica per essere in grado di presentare un Dio, o un cristianesimo,
accettabile per la mentalità di questo secolo, sostenuto dalla teologia della morte di
D i o .

La domanda sollevata ha anche, però, in secondo luogo, valore teoretico, nella
misura in cui ogni questione essenziale attinge una dimensione radicale da quei pro-
blemi che trascendono gli interessi epocali, per rivolgersi verso ciò che concerne
ogni esistenza, e rivendica il titolo di verità. Il problema che riguarda la possibilità e
il senso, teoretico ed esistenziale, di un discorso intellettuale che collega la questione
dell’essere (e nel contempo dell’io, come si dirà) con la questione del Trascendente,
è una questione che va ben più al di là dei contesti storici in cui essa ultimamente si
è svolta.
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Nel riproporre la questione, queste pagine hanno lo scopo di mostrare entrambe
le dimensioni del problema ora accennate e di discutere la possibilità di una doman-
da metafisica ed esistenziale su Dio, ricollegandosi alle impostazioni iniziali e origi-
narie che l’hanno destata in sede speculativa. Evidentemente, i limiti di spazio obbli-
gano a circoscrivere la presente discussione ad alcuni aspetti di una tematica assai
più ampia e complessa.

1. L’apparire della questione

Se è vero che la fine di un secolo offre sempre un motivo per l’analisi critica di
un periodo storico, il senso del momento finale di una epoca, che termini divenuti
d’uso comune come “postmodernità” palesano, spinge verso una riflessione di valu-
tazione del momento culturale attuale e della storia da cui proviene. Come è noto,
Martin Heidegger ha caratterizzato la nostra epoca storica con un termine diventato
famoso: la Seinsvergessenheit (l’oblio dell’essere). Nonostante la notorietà del termi-
ne e dell’analisi heideggeriana, la diagnosi del pensatore tedesco continua ad essere
appropriata per descrivere in profondità la situazione culturale che si è venuta a crea-
re in ampi settori della società attuale. 

Infatti, nell’epoca tecnologica, tutta presa dal desiderio di una comprensione del
mondo esclusivamente in termini scientifici, che permetta un dominio della realtà
fisica e biologica, la domanda radicale sull’essere si presenta come carente di signifi-
cato. Ciò che oggigiorno viene prevalentemente indagato è l’ente, e di esso unica-
mente quelle dimensioni che sono, da una parte, accessibili alle scienze e, dall’altra,
disponibili per la tecnica. Ci si accontenta di una comprensione ontico-scientifica
della realtà, dimenticando la sua dimensione ontologica.

La riduzione dell’attenzione del pensiero è parallela a una riduzione delle aspira-
zioni della volontà. La restrizione del pensiero ha sempre una conseguenza esisten-
ziale e viceversa, una riduzione esistenziale è spesso la causa di una contrazione spe-
culativa. Nella società tecnologica l’uomo crede non soltanto di poter trovare nella
scienza la risposta definitiva sulla realtà del mondo e dell’uomo stesso, ma s’illude
anche di riuscire, con la tecnica, a raggiungere la pienezza — sempre finita — della
propria esistenza. In questo contesto, i problemi dell’uomo e della società vengono
indagati scientificamente per cercare soluzioni tecniche.

Quando poi giunge la delusione dell’illusione tecnologica, nella quale si svela —
per il pensiero, ma prima di tutto per l’esistenza — l’autentica portata della tecnica,
la sua incapacità di risolvere i problemi radicali dell’uomo, sopravviene allora quel
senso d’insuccesso che ha come sbocco tre possibili atteggiamenti: l’atteggiamento
cinico (di deridere le domande e le aspirazioni ultime), l’atteggiamento superficiale
(di non porre tali domande, sia nell’ambito scientifico, sia nell’ambito pratico di una
esistenza senza spessore, dimenticando la necessità di un impegno che coinvolga
completamente l’esistenza) o l’atteggiamento di sfuggire da sé stesso (con mezzi che
la società di consumo non cessa di fornire).

Per superare lo stato di smarrimento, ora accennato, l’unica via percorribile che
intravede Heidegger è quella che rende possibile risolvere il problema alla radice:
superare cioè l’oblio dell’essere riponendo la domanda che lo riguarda. Infatti, per

note e commenti

118



richiamare l’essere dalla sua situazione di oblio, il pensiero — che l’aveva dimenti-
cato — deve rammentarlo interrogandosi su esso. La formulazione della domanda
sull’essere ha subito in Heidegger un’evoluzione che rispecchia lo svolgersi del suo
pensiero, vale a dire, le diverse tappe del suo camminare speculativo. Non possiamo
ora addentrarci nello studio dell’evolversi del pensiero heideggeriano, per adesso
dobbiamo limitarci a rilevare che la domanda sull’essere può esprimersi, in primo
luogo, come «domanda sul fondamento»1, il che significa accettare la sfida di supe-
rare le dimensioni superficiali dell’ente, per approfondire la comprensione dell’ente,
fino a raggiungere la sua dimensione più profonda (la dimensione ontologica o del-
l’essere). La domanda sull’essere però è suscettibile di essere formulata, secondo
Heidegger, anche in questi termini: «perché c’è l’essere e non piuttosto il nulla?»2. 

Dinanzi a queste domande il pensiero si sente perplesso in un primo momento.
Domandarsi sull’essere e non soltanto sull’ente o su alcune dimensioni dell’ente,
percepire il bisogno di approfondire la comprensione dell’ente fino a porre la
domanda sul suo fondamento ultimo e profondo, interrogarsi sull’essere e sul nulla,
mettendoli in rapporto (come indica la formulazione “perché c’è l’essere e non inve-
ce il nulla?”), non può non destare un senso di perplessità. Infatti, interrogarsi sul
fondamento, sull’essere dell’ente e sul nulla, non implica già, in qualche modo, l’a-
vere intravisto l’essere e il nulla? Ma allora, perché lo dimentichiamo? perché abbia-
mo bisogno d’interrogarci su di esso? Forse perché noi ci muoviamo già in una certa
precomprensione dell’essere dell’ente e del nulla, che però è ancora così insufficien-
te da essere in grado di venir dimenticata e, comunque, da richiedere una compren-
sione più approfondita dell’essere e del nulla? O, invece, parole come essere e nulla
sono talmente astratte da essere vuote di significato, e quindi da dimenticare o, alme-
no, da accantonare come irrilevanti per l’esistenza e per la comprensione significati-
va del mondo?

Tuttavia, l’analisi del pensatore tedesco non si esaurisce nell’indicare l’oblio del-
l’essere come quell’assenza radicale che fa sì che il nostro modo di abitare nel
mondo, e quindi il modo in cui compiamo le nostre scelte, sia avvolto da un senso di
confusione e da una coscienza di smarrimento.

Heidegger, invero, ha visto la nostra epoca come un “tempo indigente” nel quale
è calata e si diffonde “la notte del mondo”, non soltanto per la Seinsvergessenheit,
ma anche perché «ormai l’epoca è caratterizzata dall’assenza di Dio». In un modo
ancora da chiarire, Heidegger ha intravisto il rapporto stretto tra la questione dell’es-
sere e la questione di Dio sia sul piano teoretico, sia sul piano esistenziale. Almeno
da un punto di vista negativo, la perdita dell’essere comporta, prima o dopo, l’otte-
nebrarsi della presenza di Dio nella coscienza. Per questo la povertà del nostro
tempo, che risiede nell’oblio dell’essere e nell’assenza di Dio, si lascerà esperire da
un pensiero attento alla mancanza di luce, alla notte che è calata su di noi, rendendo
difficile l’orientarsi nell’esistenza.

Ma l’analisi di Heidegger compie un ulteriore passo: la povertà e l’oscurità che
invadono con sempre maggiore intensità tutte le sfere del nostro esistere consistono,
in ultima istanza, in questo aspetto: «nella mancanza di Dio si manifesta qualcosa di
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peggiore ancora. Non solo gli dei e Dio sono fuggiti, ma si è spento lo splendore di
Dio nella storia universale. Il tempo della notte del mondo è il tempo della povertà
perché diviene sempre più povero. È già diventato tanto povero da non poter ricono-
scere la mancanza di Dio come mancanza»3.

L’indigenza dell’epoca tecnologica raggiunge la situazione limite in cui, non sol-
tanto si vive nella mancanza di Dio, ma non si esperisce più la sua mancanza come
mancanza; ci siamo abituati alla sua assenza fino al punto di non percepire la man-
canza come assenza. Viviamo nella massima indigenza senza esserne consapevoli.

Come detto, il pensatore tedesco ha intravisto lo stretto rapporto tra la questione
dell’essere e la questione di Dio. Sebbene sia decisivo per l’analisi heideggeriana
determinare dove si radica tale collegamento, noi siamo ora costretti a limitarci a
costatare la relazione identificata da Heidegger. «Solo a partire dalla verità dell’esse-
re si può pensare l’essenza del sacro. Solo a partire dall’essenza del sacro si può pen-
sare l’essenza della divinità. Solo alla luce dell’essenza della divinità si può pensare
e dire che cosa debba nominare la parola “Dio”»4.

Heidegger abbozza un rapporto tra la questione dell’essere e il problema di Dio
in questo modo: unicamente nella misura in cui il pensiero recupera l’essere dal suo
oblio per mezzo di un domandare più radicale e originario che si interroga sulla
verità dell’essere, si apre esso stesso alla dimensione del sacro; soltanto quando s’in-
troduce nella dimensione del sacro il pensiero è in grado di cogliere il segno della
divinità e, allora, è capace di percepire la presenza di Dio. Lo sviluppo di queste
tappe (che non sono da interpretare come passaggi necessari di una dimostrazione
more mathematicorum , ma momenti di un pensiero riflettente) e il loro significato
preciso è tuttora da determinare. 

E ancora: «l’etere, nel quale soltanto gli dei sono dei, è la loro divinità.
L’elemento di questo etere, in cui la divinità stessa è presente, è il sacro. L’elemento
dell’etere per il ritorno degli dei, il sacro, è la traccia degli dei fuggiti. Ma chi sarà in
grado di rintracciare questa traccia? Le tracce, sovente, sono ben poco visibili, e
sono sempre il retaggio di un’indicazione appena presentita»5.

Ma c’è ancora una riflessione di Heidegger da ricordare in queste considerazioni
introduttive. È nota l’affermazione che introduce il suo corso Was heißt Denken?: la
cosa più preoccupante, in un tempo di povertà così preoccupante come il nostro, è che
ancora non sappiamo pensare. L’insistere esclusivamente su un pensiero oggettivante-
dimostrante che accede solo all’ente senza avvertire l’essere è la manifestazione più
palese di una situazione culturale caratterizzata dal non aver ancora imparato a pensa-
re. Vediamo, allora, così, collegati, i problemi del pensiero, dell’essere e di Dio, con
una portata contemporaneamente speculativa ed esistenziale (è in gioco il modo di
esistere, di comprendere noi stessi e il mondo, e di compiere le nostre scelte).

Come è stato accennato poc’anzi, l’analisi di Heidegger non si limita a essere un
esame sereno e una diagnosi acuta dell’epoca attuale, ma attinge una dimensione del
problema che ha un valore teoretico. È quanto si nota se paragoniamo le linee fonda-
mentali del suo pensiero con i motivi di fondo della riflessione di un altro pensatore
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che, per contesto storico, per l’articolazione del pensiero e per i risultati filosofici
che raggiunge, si trova agli antipodi del pensatore tedesco. È, infatti, quanto accade
se concentriamo la nostra attenzione su una pagina particolarmente illuminante di
Plotino6. Evidentemente, il pensiero di Plotino non è soltanto opposto in tanti punti
fondamentali alle convinzioni di Heidegger, ma esso cade addirittura sotto la critica
heideggeriana rivolta direttamente ed esplicitamente al platonismo e alla sua eredità.
E, ciò nonostante, al di là delle divergenze, c’è un certo parallelismo di fondo in
alcuni elementi essenziali nei due pensatori, che vale la pena mettere in evidenza.

Come in Heidegger, anche l’interpretazione dello stato dell’uomo che fa Plotino
si svolge basandosi su due idee fondamentali: 1) lo stato di smarrimento esistenziale
(di ignoranza di se stesso e d’incapacità di orientarsi correttamente nell’esistenza
mentre si resta nell’ignoranza) che ha come causa la perdita della situazione ontolo-
gica originaria; e 2) l’oblio dello stato originario, la dimenticanza della realtà a cui
l’uomo si rapportava nella situazione ontologicamente corrispondente alla sua essen-
za. In Heidegger il tempo indigente era frutto dell’oblio dell’essere, perché l’uomo
soltanto esiste autenticamente nel rapporto con l’essere7; in Plotino la dimenticanza
della propria essenza, in cui si trova l’uomo, accade come conseguenza dell’oblio
dello stato essenziale dell’uomo, che è lo stato di rapporto con la realtà autentica,
cioè con il mondo superiore e con Dio: «ma per quale causa le anime, pur essendo
parti del mondo superiore e appartenenti completamente ad esso, si sono dimenticate
di Dio loro Padre e ignorano se stesse e Lui?»8.

Il motivo dell’alienazione dell’uomo, della sua perdita d’identità ontologica ed
esistenziale, risiede, per Plotino, in un movimento che lo allontana, contemporanea-
mente, da se stesso e dalla realtà a cui originariamente si rapportava. Tale movimen-
to ha due momenti essenziali intrinsecamente connessi: da una parte il desiderio di
appartenere a se stessi, dall’altra il volgersi verso una dimensione dell’essere che si
presenta come usufruibile e dominabile dall’uomo (nella visione di Plotino, gli enti
di qua giù). Questo movimento ha, però, un risultato paradossale, anziché rendere
possibile una realizzazione più piena dell’uomo nel nuovo stato di ricerca di autoap-
partenenza e di rapporto con gli enti inferiori, l’uomo perde se stesso. Il fatto che per
Plotino lo stato originario sia tale, non soltanto nel senso di una autenticità ontologi-
ca a cui l’uomo è chiamato per essere se stesso, ma anche nel senso di una situazione
di precedenza temporale, ora è secondario, benché nel pensiero di Plotino sia deter-
minante: «per loro [le anime] il principio del male fu temerarietà e il nascere e l’alte-
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diciamo sempre t roppo poco se, dicendo “l’essere”, tralasciamo il suo presentarsi (A n w e s e n)
all’essere umano (Menschenwesen), dando così a vedere di non comprendere che proprio questo
essere è parte dell’“essere”. Ma anche dell’uomo diciamo sempre t roppo poco se, dicendo
l’“essere” (non l’essere-uomo), poniamo l’uomo per se stesso e, dopo averlo così posto, lo met-
tiamo in relazione all’“essere”. Diciamo invece anche troppo, se pensiamo l’essere come qualco-
sa di onnicomprensivo, e ci rappresentiamo l’uomo soltanto come un ente particolare tra gli altri
(vegetali, animali), per poi mettere i due in relazione tra loro; infatti, già nell’essere umano è
insita la relazione con ciò che è determinato come “essere” attraverso il riferimento, il riferire
nel senso del fruire, e che così è sottratto al suo presunto “in sé e per sé”».

8 Enneadi, V, 1, 1, 1-3.



rità originaria e il desiderio di a p p a rt e n e re a se stesse. In tal modo soddisfatte di
quella loro manifesta decisione, dopo aver abusato del loro movimento e aver corso
in senso contrario, una volta allontanatesi di molto, ignorarono finalmente se stesse
e il loro luogo d’origine: simili a fanciulli che, troppo presto rapiti ai loro genitori e
allevati per molto tempo lontani da loro, non riconoscono più né se stessi né i loro
genitori. Le anime dunque, non vedendo più né Lui né se stesse, disprezzandosi, per
ignoranza della loro schiatta, e stimando tutte le altre cose più che se stesse, stupiro-
no sbigottite di fronte ad esse e si meravigliarono e si staccarono con tutte le loro
forze dalle cose dalle quali si erano allontanate con disprezzo. È dunque evidente che
la causa di quella totale ignoranza di Dio è la stima delle cose terrene e il disprezzo
di se stessi. Infatti il perseguire e l’ammirare una cosa vuol dire, per chi la persegue e
l’ammira, confessare nello stesso tempo di essere inferiore; ma chi si pone al di sotto
delle cose che nascono e muoiono e si crede la più spregevole e caduca delle cose
che stima, non saprà mai pensare nell’animo suo né la natura né la potenza di Dio»9. 

La via d’uscita che Plotino indica consiste nel ricordo dell’identità originaria del-
l’uomo, per recuperare quell’unico rapporto in cui può esistere nell’autenticità del
proprio essere. Ma per risalire verso il rapporto con il Principio e riavere la situazio-
ne che corrisponde alla sua essenza, l’uomo deve relativizzare l’assolutezza apparen-
te del rapporto con le realtà (o dimensioni del reale) controllabili dall’uomo ed esse-
re così in grado di aprirsi a quelle dimensioni e realtà superiori. «Perciò, se uno
voglia orientare coloro che così si comportano, verso la via opposta e verso gli esseri
primi e farli risalire alla cima più alta — cioè all’Uno e al Primo —, è necessario che
rivolga il suo ragionamento in due direzioni. Quali sono? L’uno mette in evidenza il
disvalore di ciò che l’anima attuale apprezza [...]; l’altro ammaestra l’anima e le fa
ricordare, diciamo così, la sua origine e il suo valore»10.

Come dicevamo, nonostante la diversità tra i due pensatori, anzi, malgrado la criti-
ca di Heidegger alla filosofia platonica come inizio della storia della metafisica occi-
dentale, il cui destino ed essenza è il nichilismo della perdita dell’essere, si scorge un
certo parallelismo tra i due. In effetti, tutt’e due sottolineano, in primo luogo, che lo
stato dell’uomo si può caratterizzare dal concentrarsi talmente nel rapporto con gli
enti, o meglio ancora, con certe dimensioni dell’ente, che finisce per avere un’esisten-
za limitata a tale rapporto; in secondo luogo, indicano che l’uomo esiste autentica-
mente soltanto nella misura in cui vive nel rapporto con la dimensione fondamentale
da lui dimenticata (l’essere in Heidegger, che poi è la prima tappa verso Dio; l’Uno in
Plotino, che si raggiunge tramite la mediazione della sfera dell’essere in sé, superio-
re); e, infine, segnalano lo smarrimento o estraneazione dell’uomo nel suo movimento
paradossale di cercare se stesso per mezzo dell’autopossesso e del dominio del reale,
perdendo se stesso nel dimenticare la propria origine. Questo parallelismo tra i due
pensatori, così distanti teoreticamente e nel tempo, indica che il rapporto enucleato tra
la questione dell’essere, la questione di Dio e la questione dell’uomo non ha soltanto
valore epocale e storico, ma è di natura teoretica, ontologica.

Non è, però, sufficiente identificare le linee di forza essenziali del problema e
dell’impostazione di esso prospettata da un pensatore, benché identificare tali linee
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sia decisivo e spesso assai difficile. È anche essenziale la determinazione delle linee;
concretizzare, in questo caso, il rapporto tra l’essere, l’uomo e Dio, identificando
non soltanto i momenti formali di tale rapporto, ma anche la modalità del rapporto e,
simultaneamente perché ne è coinvolto, la realtà dei poli del suddetto rapporto: del-
l’essere, dell’uomo e di Dio. È in tale determinazione, infatti, che si allontanano
Plotino e Heidegger, ed è anche qui che si mostra la loro insufficienza.

Allora come proseguire? Come compiere un passo successivo? Seguendo una
metodologia di circoli concentrici o a spirale, tenteremo di ripercorrere nuovi circoli
nel desiderio di raggiungere il nucleo del problema che ora cominciamo a percepire.

2. Meraviglia e problematicità

Che cos’è il mondo?, che cos’è la realtà?, chi sono io? Domande di questo tenore
si presentano, prima o dopo, nella vita di ogni uomo, con un maggiore o minore
grado di rigore teoretico, ma sempre con urgenza esistenziale. L’uomo è, in verità,
un essere che fa domande; questa è una caratteristica che lo qualifica in esclusività.
L’animale può essere curioso dinanzi al nuovo, dinanzi a ciò che non ha ancora regi-
strato, soprattutto nelle fasi iniziali della sua vita. Ma l’animale non si pone doman-
de, non si sofferma a riflettere mosso dal sorgere d’una domanda che lo riguarda. Il
domandare è esclusivo di quell’essere che è in grado di essere consapevole della pro -
blematicità di ciò che sa, e, costatando tale problematicità, pone una domanda che
spinge a continuare a pensare. Per questo Platone e Aristotele segnalavano la meravi -
glia (il meravigliarsi, qaumavzein) come il punto di partenza dell’atteggiamento filo-
sofico: «è proprio tipico del filosofo quello che tu provi, l’essere pieno di meravi-
glia: il principio della filosofia non è altro che questo»11.

Il termine “meravigliarsi” può indicare la sorpresa dinanzi al nuovo o inaspettato,
un accadere, una situazione, un oggetto, una persona, che mai avremmo immaginato
che potesse esistere e il cui incontro implica per noi tornare a esperire la stupenda
sorpresa dell’esistenza. Si anche è soliti significare con questa parola lo stupore che
provoca in noi qualcosa che, per la sua bellezza o grandiosità, esce fuori dall’abitua-
le. Ci meravigliamo di fronte a ciò che non entra nell’ambito della quotidianità; ma è
altrettanto vero che possiamo anche meravigliarci dinanzi all’ordinario quando però
è visto con una luce nuova, quando si presenta con la novità che gli conferisce la sua
stessa realtà percepita adesso con gli occhi profondi di chi non si abitua al prodigio
della realtà (personale e altrui) in se stessa. In ultima analisi, la meraviglia ci appare
dinanzi a ciò che supera le nostre possibilità, dinanzi a ciò che non è controllabile né
disponibile da noi, dinanzi a ciò che esce fuori dai nostri calcoli, dinanzi a ciò che
racchiude ancora un mistero ed è visto come un regalo o un dono, come un qualcosa
che è stata concesso.

Tuttavia la meraviglia connota anche, con maggiore o minore forza, che la realtà
che suscita in noi codesta reazione contiene una dimensione ancora sconosciuta, che
sfugge ai nostri concetti: meravigliarsi significa allora diventare consapevoli che non
si sa tutto, che non è sufficiente il già-saputo. In altri termini, che ciò che appare a
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noi in modo immediato, il fenomeno (fainovmenon, dal verbo faivnesqai: mostrar-
si, apparire) non esaurisce la realtà o la verità di ciò che così si manifesta. Il rendersi
conto che il fenomeno, nel suo manifestarsi, cela ancora una dimensione radicale, è
caratteristico del senso greco del termine.

Ma cogliere l’insufficienza del fenomeno significa capire che il fenomeno, nono-
stante il suo manifestarsi, è dotato di una immediatezza soltanto relativa. Infatti, per-
cepire la problematicità del fenomeno fa intendere che esso è immediato soltanto per
noi e in un primo momento, ma che non lo è in se stesso. Anzi, proprio quando si
scopre che esso è soltanto apparente (nel doppio senso di ciò che appare e non è l’es-
senziale), si desta in noi la meraviglia, cioè si coglie la problematicità del fenomeno,
e si vede che esso rinvia a un’istanza più profonda nella quale il fenomeno ha la pro-
pria origine ontologica e a partire dalla quale si può capire pienamente la realtà che
inizialmente si manifestava nel fenomeno.

La filosofia nasce, allora, come desiderio (filo-) di raggiungere quella conoscen-
za profonda (-sofiva) in cui si svela la dimensione essenziale delle cose, prima cela-
ta, che costituisce l’autentico immediato (anipotetico) nella misura in cui questi non
rinvia più né ontologicamente (perché è la dimensione fontale-essenziale-radicale di
una realtà) né noeticamente (perché tutte le dimensioni fenomeniche, accidentali e
derivate, non si potrano capire pienamente se non alla luce della dimensione essen-
ziale). «Infatti gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa
della meraviglia: mentre da principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà
più semplici, in seguito, progredendo a poco a poco, giunsero a porsi problemi sem-
pre maggiori: per esempio i problemi riguardanti i fenomeni della luna e quelli del
sole e degli astri, o problemi riguardanti la generazione dell’intero universo. Ora, chi
prova un senso di dubbio e di meraviglia riconosce di non sapere; ed è per questo
che anche colui che ama il mito è, in certo qual modo, filosofo: il mito, infatti, è
costituito da un insieme di cose che destano meraviglia. Cosicché, se gli uomini
hanno filosofato per liberarsi dall’ignoranza, è evidente che ricercano il conoscere
solo al fine di sapere e non per conseguire qualche utilità pratica»12.

Dalla meraviglia sorgono quindi, in primo luogo, le domande, soprattutto le
domande radicali; ma dalla meraviglia sorge anche, in secondo luogo, l’atteggiamen-
to della riverenza. Entrambi gli elementi saranno fondamentali per aprirci alla
dimensione del sacro13. 

È evidente che molte delle domande che noi ci poniamo rispondono piuttosto a
una necessità pratica, legata a un contesto situazionale che le condiziona e giustifica.
Non sono queste, come indica Aristotele, le domande a cui ora facciamo riferimento.
Le domande che rispondono alla meraviglia, nella misura in cui la presuppongono,
implicano l’avere già percepito che ciò che noi cogliamo in un modo immediato è
problematico, che contiene ancora dimensioni problematiche. Aristotele segnala che
«infatti, come abbiamo detto, tutti cominciano dal meravigliarsi che le cose stiano in
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un determinato modo»14. Notare che l’immediato è problematico, e allora domanda-
re, significa che, da una parte, nello stesso atto di formulare la domanda, nello stesso
atto in cui diventiamo consapevoli della problematicità dell’immediato, trascendia-
mo tale immediato. Da ciò segue che, dall’altra parte, la domanda ci ponga dinanzi
la necessità di continuare a pensare.

Trascendere l’immediato tramite la domanda è un atto peculiare del pensiero per
il quale cogliamo che l’immediato, nonostante si presenti da sé, senza mediazione
apparente, rinvia a un’altra istanza. Ciò che appare e si manifesta — il fenomeno —
è soltanto un immediato apparente (per noi) che riceve la sua giustificazione da un
altro ed è quindi mediato (fondato). Si presenta al pensiero il compito di risalire —
con la riflessione e la mediazione di un logos discorsivo — verso l’autentico imme-
diato (anipotetico, che non dipende, che non rinvia)15, vale a dire, verso il principio
che fonda ontologicamente e noeticamente. Se il principio ha la proprietà ontologica
di fondare, il processo che segue il pensiero per risalire ad esso riceve il nome di
fondare.

Come diceva Heidegger, la problematicità del problematico pone il pensiero
dinanzi alla necessità di domandare ciò che è degno di essere domandato (fragwür -
dig), spinge il pensiero a pensare ciò che è degno di essere pensato (denkwürdig).
Ora, chi scorge ciò che è degno di essere domandato e di essere pensato, cioè, chi
pone al pensiero l’obbligo di domandare e di pensare, è lo stesso pensiero; perciò il
filosofo è innanzi tutto un pensatore.

Nel domandare il pensiero trascende l’immediato, il dato, il già-saputo, ciò che si
presentava inizialmente e apparentemente come aproblematico. L’immediato può
essere circoscritto al “qui” spaziale, all’“ora” temporale, al “questo” che percepisco,
come indica Hegel nelle prime battute della Fenomenologia dello Spirito. La doman-
da che sorge nella e dalla meraviglia supera ciò che è delimitato spazio-temporal-
mente; trascende il sensibile, e per questo è peculiare del pensiero e non della sensi-
bilità, o dell’osservazione. Con la domanda che trascende l’ambito della sensibilità
non ci limitiamo al tentativo di risolvere una situazione pratica da un punto di vista
prammatico, definito dai risultati constatabili empiricamente in un modo quantitati-
vo; né la domanda si riduce all’invito a un allargamento del campo di osservazione.

Tuttavia, l’ambito dell’immediatezza non si circoscrive soltanto alla regione del
sensibile; forma parte di esso anche l’ambito storico-culturale, i criteri, valori,
modelli di comportamento, verità, ecc., che si ritengono accettabili senza discussione
da una cultura. Il pensiero è più forte della cultura perché è in grado di problematiz-
zare ciò che in essa si è determinato storicamente e appare come immediato.

Evidentemente nel domandare, l’uomo, grazie al pensiero, trascende l’esperienza;
però, oltre a questo, il pensiero, nel domandare, non si limita alla comprensione o
all’interpretazione del contesto culturale-storico in cui si muove, né si accontenta del
saper regolarsi, cioè dello scoprire la soluzione ottimale di un problema a seconda
dei parametri definiti dal contesto culturale. Ma c’è di più. E se il problematico fosse
la realtà in quanto tale? Non semplicemente la sfera sensibile o culturale di essa, ma
la realtà in se stessa, in quanto tale; che significherebbe allora il pensare se non un
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approfondire che consiste nel trascendere la realtà stessa a cui abbiamo accesso in un
modo immediato per aprirci a un Trascendente? Ma procediamo cautamente.

3. L’insufficienza della risposta scientifica

Che cos’è il mondo?, che cos’è la realtà?, chi sono io? Con queste domande tra-
scendiamo l’immediato costatando che il mondo, la realtà in generale, e l’io in parti-
colare, non si esauriscono in ciò che l’esperienza e certe immagini culturali ci posso-
no offrire. Ma non è neanche sufficiente la risposta che ci fornisce la scienza: la
realtà non si limita nemmeno a ciò che corrisponde alle oggettivazioni scientifiche.

Infatti, l’oggettività scientifica ha tre caratteristiche che segnalano l’insufficienza
o parzialità della sua risposta: 1) nell’oggettività scientifica l’io non è esistenzial-
mente coinvolto; 2) l’oggettività scientifica è sempre settoriale, non offre una rispo-
sta di totalità; 3) l’oggettività scientifica non si pone domande ultime e radicali. Ciò
non toglie nulla al valore della scienza, che è per altro evidente; indica soltanto che
la sua risposta è parziale e non assoluta.

La scienza ci offre un’immagine del mondo in cui esso è oggettivato, messo
dinanzi all’io, senza che l’io vi resti coinvolto; tutt’al più l’io appare come chi ogget-
tivizza, e chi, con la tecnica, esercita il suo dominio, adoperando il mondo.

La scienza concettualizza la realtà delimitando un settore o un aspetto di essa
sotto il punto di vista di una metodologia. Nell’oggettivazione scientifica la metodo-
logia ha il predominio nella misura in cui, precedentemente, delimita il campo (set-
tore e/o aspetto della realtà) da studiare e determina il criterio di verità, giacché sarà
accettato come vero il risultato che si adegui al requisito di rigore corrispondente alla
metodologia. L’oggettivazione scientifica è quindi sempre parziale o settoriale, mai
ci offre una visione di totalità; ma, inoltre, pone il mondo di fronte allo scienziato
(anche quando la realtà da studiare è lo stesso uomo) senza che lo scienziato sia
coinvolto nell’oggetto. La sua oggettivazione ha come scopo determinare le ragioni
teoriche di un fenomeno osservabile che esprimerà — o tenterà di esprimere — in
una formula, equazione o enunciato, da inserire nel quadro generale di una teoria.

Ma la realtà non si limita all’oggettivato scientificamente. Gli avvenimenti storici
di questo secolo hanno messo in evidenza che l’ultima parola nella comprensione
della realtà e nelle decisioni di entità non l’ha la fisica, né la sociologia, né l’econo-
mia. L’esperienza del dolore, fisico o morale, ne è un chiaro esempio: chi soffre non
si accontenta della diagnosi semplicemente, della spiegazione biologica del male che
s o ffre o della identificazione delle cause circonstanziali, strutturali e storiche che
danno ragione della situazione che provoca la sofferenza morale. Ciò che si desidera
è la guarigione, perché qui l’importante non è tanto la spiegazione scientifica del
fenomeno, quanto la sua dimensione personale, soggettiva. La sofferenza e l’ingiu-
stizia non sono problemi semplicemente tecnici, scientifici. Oggi è sempre più chiaro
che le soluzioni tecnocrate ai problemi umani possono essere efficaci, e addirittura
necessarie, ma non sono le soluzioni definitive. Le realtà dell’amore e dell’amicizia,
della giustizia, dell’eguaglianza e della pace, non sono meno reali o meno importanti
delle montagne, gli astri, gli atomi o l’energia; e non si lasciano comprendere solo
sulla base di cause fisiche, chimiche, biologiche o psicologiche. La morte, come ha
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messo in evidenza l’esistenzialismo, è qualcosa che non si lascia oggettivare com-
pletamente; o — se si preferisce — l’uomo dinanzi alla morte non si accontenta
della visione scientifica, biologica: l’uomo vive la morte (propria e altrui) in un
modo diverso; la morte è per l’uomo molto più di ciò che un trattato scientifico è in
grado di dire. Lo stesso può essere affermato della vita, della nascita di una creatura,
o della richiesta di senso di fronte all’esistenza.

La vita, come è presentata dalla tragedia, il dramma o la poesia non è qualcosa di
semplicemente scientifico: si pensi al problema dell’esistenza che appare nelle trage-
die di Sofocle, o nelle opere di Tolstoi, di Dostoevskij, di Shakespeare o di Calderón.
Questo significa che il primo passaggio per recuperare il senso della questione del-
l’essere consiste nel superamento di una cultura che riduce l’attività teoretica all’uso
scientifico della ragione, ritenendo che ha valore di verità soltanto una tale modalità
di ragione. La via per percepire l’insufficenza della ragione scientifica potrebbe esse-
re però, in primo luogo, la via dell’umanesimo. È evidente che anche altre dimensio-
ni della realtà riconducono la ragione verso una domanda che supera il dominio
scientifico; ma è probabilmente la via hominis, cioè un senso ritrovato di umanesi-
mo, l’istanza che permette di aprirsi con una maggiore prospettiva e profondità alla
dimensione radicale, ontologica, del reale, e, da essa, alla questione di Dio.

Platone lo presenta in un modo profondo e non privo di bellezza. Nel contesto
solenne che caratterizza il F e d o n e, quando Platone racconta l’ultimo dialogo di
Socrate prima di subire la condanna degli Ateniesi, emerge nel colloquio una que-
stione umana che, senza dubbio, può essere qualificata come radicale: che significa
comprendere l’uomo?, come si può capire un’azione o un’atteggiamento umano?
Concentrando il discorso su se stesso, sul fatto che aspetta, là, seduto e sereno, il
veleno della condanna, Socrate si riferisce — nella figura di Anassagora — all’atteg-
giamento di chi volesse comprendere la dimensione essenziale dell’uomo limitando-
si, però, agli aspetti che oggi chiameremmo scientifici: «e mi pareva che egli cadesse
nel medesimo equivoco di colui che dicesse che Socrate fa tutto ciò che fa con l’in-
telligenza, ma poi, quando venisse a dire in particolare le cause di ciascuna delle
cose che io faccio, dicesse, prima che io sto seduto qui perché il mio corpo è fatto di
ossa e di nervi, perché le ossa sono solide e hanno giunture che le separano e le une
dalle altre e i nervi sono in grado di distendersi e di allentarsi, [...] fanno sì che io sia
ora capace di piegare le membra, e per conseguenza me ne sto ora qui a sedere; e
così pure se, volendo spiegare il mio conversare con voi, egli indicasse cause di que-
sto genere, come la voce, l’aria e l’udito, e adducesse altre infinite cause di questo
tipo, trascurando di dire le vere cause».

Socrate si ribella di fronte alla pretesa di comprensione dell’uomo soltanto in
base a principi fisici o biologici, dimenticando la sfera morale e ontologica (raziona-
le e spirituale) dell’uomo, l’unica in grado di consentire l’accesso al mistero dell’uo-
mo: «perché, corpo di un cane, sono convinto che già da un pezzo questi miei nervi e
queste mie ossa se ne starebbero a Megara o in Boezia, portate dall’opinione del
meglio, se io non avessi giudicato più giusto e più bello, invece di svignarmela e
scappare in esilio, pagare alla città qualsiasi pena da essa inflittami. Ma chiamare
“cause” cose come queste è troppo fuori luogo. Se uno dicesse che, se non avessi
queste cose, cioè ossa, nervi e tutte le altre parti del corpo che ho, non sarei in grado
di fare quello che ritengo di fare, direbbe bene; ma se dicesse che io faccio le cose
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proprio a causa di queste, e che facendo le cose che faccio, io agisco, sì, con la mia
intelligenza, ma non in virtù della scelta del meglio, costui ragionerebbe con assai
grande leggerezza»16.

La scienza lascia da parte ambiti o dimensioni della realtà a cui essa non ha
accesso. In alcuni casi si tratta di dimensioni che superano la scienza, come ad esem-
pio la riflessione che riguarda la scienza stessa, o la questione che concerne il senso
ultimo dell’esistenza. Tornando all’esempio precedente, l’esperienza del dolore, fisi-
co, ma soprattutto morale, ci pone di fronte all’eterna domanda sul senso ultimo
della sofferenza. Ci sono inoltre ambiti della realtà a cui la scienza non accede per-
ché per essa sono scontati: sono dimensioni che stanno alla base della scienza in
quanto tale, senza che essa sia in grado di interrogarsi su essi, vale a dire, di vederli
come problematici.

Ci sono dimensioni della realtà che escono dai limiti della scienza e che tuttavia
sono degne di essere pensate, perché hanno in sé un che di problematico, e quindi
sono degne di essere indagate.

Accennavamo alla dimensione del senso ultimo dell’esistenza, che di solito si
esprime con la domanda “perché?”, “per quale scopo?”. La domanda sul fine ultimo,
da cui riceve il suo significato la domanda sul senso, non si riduce a una domanda
frutto della mera curiosità o dell’affanno di completare il quadro del sapere. La
domanda sul senso ha una rilevanza esistenziale di prim’ordine: in essa l’io è coin-
volto totalmente e cerca una risposta di totalità.

Facevamo riferimento anche al piano della realtà che la scienza dà per scontato.
È l’ambito in cui emerge la questione dell’essere nei termini precedentemente accen-
nati: “perché c’è l’essere e non piuttosto il nulla?”. La domanda sull’origine radicale
della realtà esula dall’ambito scientifico; l’ultimo “perché?” riguarda una dimensio-
ne non scientifica (metascientifica) della realtà; e anche qui, l’io è coinvolto e cerca
una risposta di totalità.

Il fine ultimo della realtà e l’origine radicale dell’esistenza, l’ultimo “per quale
scopo?” e “perché?”, si presentano come domande nella misura in cui si vede la pro-
blematicità della realtà per quanto riguarda le dimensioni a cui queste domande
fanno riferimento.

Ma, non è ragionevole supporre che se l’origine e il fine sono questioni ancora
aperte, che non si soddisfano con l’immediato, né con la scienza, resta anche aperta
la comprensione definitiva del “che cos’è?” della realtà?

Infatti, com’è stato più volte sottolineato, per Aristotele una delle impostazioni per
comprendere la realtà è quella che si sviluppa sulla linea definita da tre domande: il
“perché?” (che domanda sulla causa efficiente), il “che cos’è?” (che riguarda il conte-
nuto della realtà, vale a dire, la causa materiale e formale, in rapporto con la questione
della sostanza e degli accidenti) e il “per quale scopo?” (che s’interroga sulla causa
finale). Le tre domande (o quattro se si vuole) si interconnettono in modo tale, che
soltanto dalla risposta articolata e unitaria a tutte esse si può affermare che si conosce
o si comprende una certa realtà. Mentre se una domanda resta senza risposta, resta la
problematicità della realtà da comprendere: il “che cos’è?” non si può capire indipen-
dentemente dall’origine e dal senso; le tre questioni sono inscindibili1 7.
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Queste domande si possono porre realmente soltanto nella misura in cui sono
problemi che vengono visti come riguardanti, non l’uomo anonimamente (in terza
persona), ma in prima persona, cioè come un io che è direttamente coinvolto in essi,
interpellato da essi. E, contemporaneamente, come problemi che riguardano la realtà
nella sua totalità, cioè, non una dimensione o settore, ma nella sua totalità. Alla fin
fine, le questioni metafisiche sono questioni esistenziali e viceversa18.

La visione di totalità propria della metafisica, e per questo del sapiente, chiarisce
Aristotele, non significa «che egli abbia scienza di ciascuna cosa singolarmente con-
siderata»19; bensì, «il conoscere ogni cosa deve necessariamente appartenere soprat-
tutto a chi possiede la scienza dell’universale» [th;n kaqovlou ejpisthvmhn]2 0.
Sarebbe allora la metafisica, proprio per la pretesa di universalità e di totalità, a poter
offrire una possibilità di superare la frammentazione della mera giustapposizione di
saperi settoriali, che certamente caratterizza la nostra situazione culturale21. I logoi
frammentari esigono un logos dell’universale in cui si realizza, più pienamente che
in quelli, la pretesa di verità.

L’universale di cui parla Aristotele viene specificato più avanti con due indicazio-
ni: in primo luogo, si tratta della scienza che «deve speculare intorno ai primi princi-
pi e alle cause» [tw~n prwvtwn ajrcw~n kai; aijtiw~n]2 2; in secondo luogo, questa
scienza è una scienza divina perché 1) ha per oggetto le cose divine e 2) perché è la
scienza che possiede dio23. La domanda metafisica è di totalità non perché sia la più
estensiva o perché, nella sua presunta astrattezza, sia la più generale e vuota; bensì
perché riguarda, in primo luogo, le dimensioni profonde ed essenziali, dalle quali
derivano le dimensioni secondarie o accidentali e per questo vengono denominate
“prime”; e, in secondo luogo, perché, partendo da esse, risale fino al Primo. La pre-
tesa di verità riguarda, quindi, da una parte, la dimensione radicale (ontologica) del
reale e, dall’altra, e in ultima analisi in modo definitivo, la realtà trascendente (teolo-
gica)24.

4. L’esperienza radicale della realtà: l’essere e la finitezza

Nel S o f i s t a Platone pone in bocca dello Straniero che conduce il dialogo una
domanda insidiosa: «Che cosa dobbiamo intendere che significhi questo vostro
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“essere”?»25. La domanda non può non destare una certa sorpresa. Infatti, come mai
ci si interroga sulla cosa che sembra più evidente? L’essere lo troviamo da per tutto e
apparentemente in un modo immediato, perché mai a un certo punto diventa proble-
matico per Platone? 

Certamente Platone è consapevole della perplessità che questa sua domanda,
apparentemente assurda, produce: «Ebbene, dal momento che noi ci troviamo in dif-
ficoltà, chiariteci voi adeguatamente questo problema: che cosa volete significare
quando pronunciate “ente”? È chiaro, infatti, che voi conoscete queste cose già da
tempo, mentre noi prima credevamo di saperle, ma ora ci troviamo in difficoltà»26.
La questione sollevata è però fondamentale: «Insegnateci, dunque, proprio questo
per prima cosa, affinché non crediamo più di comprendere ciò che dite»2 7. Senza
chiarire l’essere dell’ente non è possibile una comprensione esauriente di qualsiasi
ente, né tanto meno il saper regolarsi esistenzialmente in modo razionale e adeguato
all’essere dell’uomo.

Tommaso d’Aquino ha ripetuto spesso che ciò che originariamente coglie il pen-
siero, come il più conosciuto e l’orizzonte di qualsiasi comprensione, è l’ente2 8.
Infatti, tutta la nostra esistenza, tutto il nostro comprendere e agire, tutti i nostri rap-
porti con noi stessi e con gli altri, tutta la nostra attività nel mondo in cui ci trovia-
mo, presuppone e ha come base l’esperienza fondamentale dell’ente. Con questo ter-
mine non ci riferiamo a un concetto elaborato o sofisticato della ragione, ma a quel-
l’esperienza radicale, spesso scartata e non considerata, che ci permette di stabilire
un rapporto conoscitivo o pratico con una realtà qualsiasi, perché tale rapporto ha
come condizione di possibilità che tale realtà sia vista come reale. Il termine ente è
difficilmente oggettivabile perché si applica a tutto, ma in modo in parte uguale e in
parte diverso; è un termine analogico. Ed è proprio a questo livello che Platone sco-
pre il problema essenziale.

Infatti, Platone, con la solita ironia socratica, identifica e segnala una domanda
radicale: domanda perché ritiene che ci sia un che di problematico all’interno dell’e-
sperienza fondamentale che sta alla base di ogni rapporto con noi stessi e con il
mondo, vale a dire l’esperienza dell’essere; radicale perché la domanda si interroga
sulla dimensione ultima della realtà: «Str.: ora dobbiamo esaminare la cosa più
importante e fondamento primo/ Teet.: di che cosa parli? O è chiaro che stai affer-
mando che per prima cosa bisogna esaminare l’ente, per capire che cosa mai ritenga-
no che esso significhi coloro che lo nominano?/ Str.: sei venuto diritto sulle mie
orme, Teeteto»29. 

Ma perché mai diventa problematico ciò che si coglie in questa esperienza fonda-
mentale? Platone ci offre a questo punto un’indicazione preziosa: «Quando uno di
loro parla e dice “è”, oppure “è divenuto” o “diviene” [...] tu, Teeteto, capisci ogni
volta, per gli dèi!, qualcuna delle cose che dicono? Io, infatti, quando ero più giova-
ne, pensavo di capire esattamente quando qualcuno nominava ciò che ora ci crea dif-
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ficoltà, il “non-ente”. Adesso, invece, tu vedi a che punto di difficoltà ci troviamo a
proposito di ciò»30.

È curioso, ma Platone, nel formulare la domanda sull’essere parla pure di diveni-
re; forse che l’ente si presenta come problematico perché l’ente è sottomesso al dive-
nire? Infatti, subito dopo, concretizza il motivo ultimo della problematicità che ora ci
assale richiamandosi alla “presenza” del “non-ente”.

Effettivamente, come è noto, il dialogo ora preso in esame acquista spessore spe-
culativo quando s’inizia la discussione della sentenza di Parmenide: «Infatti questo
non potrà mai imporsi: che siano le cose che non sono./ Ma tu da questa via di ricer-
ca allontana il pensiero» (fr. 7, 1)31. Il “non-ente in sé” per Parmenide non può esse-
re pronunciato: né detto, né pensato32, perché ogni qualvolta si voglia parlare o pen-
sare del non-ente si dovrà dire “il non-ente è ...”; ma questo significherebbe intra-
prendere una via illogica, che il pensiero non può percorrere. Al non-ente non si può
attribuire nessun ente33, il che significa che del non-ente non si può affermare niente,
neanche l’unità, o la molteplicità, nulla3 4. E, ciò nonostante, Platone è costretto a
compiere il parricidio e asserire che il non-ente è: «Per difenderci, per noi sarà
necessario sottoporre a prova il discorso del nostro padre Parmenide, e forzare il non
ente, sotto un certo rispetto, ad essere, e l’ente, a sua volta, sotto un certo rispetto, a
non essere»35.

Ma perché anche noi, come Platone, dobbiamo ammettere il non-ente? Il pensato-
re greco collegava il dire “è” con il dire “è divenuto” o “diviene”. È chiaro che per
lui l’esperienza originaria dell’essere è collegata all’esperienza del divenire. L’essere
che si presenta al nostro sguardo in un modo diretto è un essere sottomesso al diveni-
re; ciò che è, prima non era e fra un po’di tempo non sarà più.

L’esperienza del divenire è fondamentale e originaria, in essa percepiamo che una
dimensione essenziale dell’essere immediato consiste nella temporalità.

L’essere è temporale perché diviene, perché cambia e si trasforma; perché le
cose, gli animali e le piante, perché le persone, le situazioni, gli stati d’animo, perché
tutto ciò di cui diciamo “è”, passa. Viene e va, non è da sempre e non è per sempre: è
infatti temporale.

Te m p o r a l i t à significa in primo luogo f u g a c i t à. Com’è comune l’esperienza del
passare delle cose e del tempo!, si dice. Quante volte si è desiderato di fermare il
tempo, che l’istante che vivevamo non sfuggisse così presto! Quante volte si è volu-
to che una persona, una situazione, un sentimento, un’esperienza, ecc., restassero. E
tuttavia, è anche vero che tale istante in sé non era, né è, in grado di appagare total-
mente l’esistenza di uomo. Com’è facile che ciò che sembrava talmente bello da
desiderare la sua permanenza, producesse un senso di noia se fosse stato l’unica
realtà di un’esistenza (l’unica situazione, sentimento, esperienza, ecc.)!

Infatti, la temporalità ci parla anche della provvisorietà di qualsiasi configurazio-
ne raggiunta dall’essere, dalla vita, dall’esistenza. Provvisorietà significa che una
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configurazione non è mai l’espressione totale della pienezza, e che perciò è provvi-
soria, non definitiva, e passa. La provvisorietà delle forme dell’essere la si trova in
qualsiasi livello dell’essere considerato. Ad esempio, nessuna forma vitale realizza
in modo talmente pieno “la vita” da essere la forma definitiva della vita. O nell’esi-
stenza umana, possiamo dire che c’è una situazione in cui già tutta la pienezza della
nostra esistenza si compie? Certo, ci sono momenti stupendi nella vita, ma si può
affermare che uno di essi sia il tutto dell’esistenza? Oppure, chi può dire che in un
uomo si compie l’umanità pienamente, il senso totale dell’esistenza?36.

La nostalgia è il sentimento che accompagna il ricordo di una situazione passata
bella; desidereremmo riviverla, che fosse ancora una volta reale. Ma si potrebbe
anche credere che quella era la situazione di pienezza, vale a dire, che la nostra esi-
stenza sarebbe piena con questa situazione, e solo con questa? Evidentemente la
risposta non può che essere negativa, la nostalgia non può annullare un altro senti-
mento umano fondamentale: l’anelito verso una pienezza non ancora raggiunta.

Fugacità e provvisorietà indicano ovviamente limitatezza, parzialità, momenta-
rietà, in ultima analisi finitezza (non-pienezza, non-compiutezza), cioè presenza del
non-essere nella sfera dell’essere.

La finitezza non riguarda soltanto la dimensione temporale della realtà; anche la
dimensione formale, potremmo dire spaziale, dell’ente si manifesta sotto il segno
della finitezza. È evidente che, da un punto di vista spaziale, ogni ente è finito, sia
perché è limitato da uno spazio che lo de-termina, sia perché è con-figurato secondo
una modalità che lo de-limita a una particolare forma. De-limitare, con-figurare, de-
terminare indicano che l’ente è spazialmente de-finito, è contenuto entro certi con-
fini. Come è ovvio, non ci riferiamo qui al semplice fatto empirico della spazialità,
ma a quella dimensione dell’ente che comincia a farsi palese quando la realtà si con-
sidera secondo la sua dimensione ottica. Visualmente la realtà si caratterizza dalla
figura esteriore, che manifesta però l’essenziale nota della realtà di essere sempre
secondo una determinata forma. Per primi in ambito speculativo, i greci si sono sof-
fermati a riflettere sul significato di una realtà che si mostra sempre determinata,
vale a dire, che è soltanto con il e nel carattere della determinazione formale.
L’amorfo corrisponde alla negatività del non-essere, o a quel grado di essere talmen-
te infimo che non si dà mai da solo, la materia. 

L’indagine della realtà, prendendo spunto dalla dimensione formale che inizial-
mente appare nell’ambito visuale-spaziale, condurrà il pensiero verso una compren-
sione della realtà in cui saranno fondamentali i concetti di eidos o forma. Per i greci
la constatazione del carattere spaziale dell’ente non implicava una riduzione dell’in-
dagine della realtà alla sua dimensione quantitativa. La figura (ei\doı, ijdeva), visual-
mente percepita, possiede una determinazione qualitativa. Per questa via, nel pensie-
ro greco, si accede dalla figura esteriore apparente (in cui non si esaurisce ciò che la
realtà è) al tentativo di comprendere la forma essenziale che si cela dietro l’apparire
delle dimensioni accidentali di essa, subendo il termine i j d e v a uno spostamento
semantico, cominciando a significare la forma metafisica, e non soltanto fisica, degli
enti. Inoltre, il valore qualitativo della forma permetterà la teorizzazione di entità,
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formalmente determinate, non materiali, e quindi non determinate quantitativamente.
In questo contesto, il concetto di misura non ha solo un valore quantitativo ma anche
qualitativo, critico. La realtà, infatti, può essere misurata da un punto di vista forma-
le secondo idee regolatrici, paradigmi, leggi o valori.

La visione complessiva della realtà secondo la prospettiva della determinazione
formale mostra una realtà strutturata o graduata qualitativamente a seconda delle
forme, e, per questo, sempre finita, de-limitata, con-figurata, de-terminata. Ma, per
restare nell’immagine dello spazio, la determinazione dell’ente non proviene soltan-
to dal suo interno, cioè dalla configurazione essenziale che possiede, ma anche dalle
condizioni esteriori in cui si trova. Il contesto geografico o culturale è determinante
per un ente, per come esso è e per le possibilità che esso ha.

Come abbiamo visto sopra, la finitezza non si riduce all’ambito formale della
realtà. Anche dal punto di vista caratterizzato da un approccio alla realtà in cui è pri-
vilegiata la dimensione temporale (e non soltanto la dimensione spaziale), la realtà si
mostra finita. Aspetti essenziali della realtà come la nascita e la morte (in termini di
essere: il non-essere nel passato o nel futuro), la crescita e il declino (il non-essere
ancora la pienezza di cui è in grado o il perderla e non esserla più), la costante mobi-
lità (che indica che lo stato raggiunto non è la situazione di pienezza e per questo è
provvisorio) sono indicativi della finitezza.

Come nel caso della forma, il cui concetto non si limitava né alla dimensione
quantitativa né alla sfera sensibile, bensì accennava alla dimensione qualitativa della
realtà e a sfere non più sensibili, così la considerazione della realtà secondo la pro-
spettiva del tempo acquista una profondità particolare quando ci affacciamo all’ambi-
to dell’essere e si mostra il rapporto tra essere e temporalità come un rapporto che
evidenzia la finitezza intrinseca dell’essere immediato per noi (il mondo e noi stessi).

A questo punto però si potrebbe cercare di essere un po’ più precisi. Com’è l’es-
sere a cui abbiamo accesso in un modo immediato? Innanzi tutto dobbiamo dire che
l’essere in quanto tale non esiste, ciò che esiste sono gli enti. Questo è già degno di
essere domandato e pensato: che significa che l’e s s e re è sempre essere d e l l ’ e n t e?
Non si accede con questa domanda alla dimensione radicale della finitezza della
realtà che ci sta attorno e della realtà che siamo noi? Ora però siamo costretti a limi-
tarci e a chiedere: che ci dice l’esperienza sull’ente immediato? L’ente è duale, tra-
passato da una intrinseca dualità: allegria e tristezza, bene e male, realtà e apparenza,
positivo e negativo. Questa dualità pone il problema della morale (del bene e del
male), come il problema della verità (realtà-apparenza, autenticità-inautenticità) e
del pulchrum (bellezza-bruttezza). L’ente è plurale: esiste una diversità di enti, nella
quale nessun ente esaurisce la pienezza dell’essere. L’ente è l i m i t a t o perché non
vediamo l’ente perfetto né in sé, né in una specie particolare di enti. L’ente è indi -
gente: ha bisogno degli altri. L’ente è contingente: nasce e muore, ha una storia, un
inizio e una fine. L’ente non è per sé: è causato e dipendente. 

È proprio questo intreccio di ente e non-ente che mette in imbarazzo il pensiero:
«Forse nella nostra anima ci troviamo in questo imbarazzo in misura non minore
rispetto all’ente stesso; ma, mentre riguardo all’ente diciamo di non trovarci in diffi-
coltà e di capire quando uno ne pronuncia il nome, riguardo al non-ente, invece, no;
e tuttavia ci troviamo nella stessa situazione rispetto ad entrambi»37.
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Perché, allora, afferma Platone l’intreccio tra ente e non-ente? Per i due motivi
ora accennati. Il primo è legato alla temporalità: infatti, l’ente si relaziona con la
quiete, ma anche con il movimento, e movimento significa passaggio da un “non” ad
un “essere” o viceversa. Il secondo motivo riguarda la forma: la diversità o moltepli-
cità. Se nell’esperienza e nel pensiero platonico, su questa linea, si arriverà a identifi-
care il non-ente con il “diverso”38, in un orizzonte creazionista, invece, il non-ente
sarà visto in un modo ancora più radicale. Tuttavia interessa sottolineare la radicalità
con cui la presenza del “non” all’interno dell’ente e la problematicità che questo
comporta vengono pensate nell’orizzonte platonico: «Se l’ente è uno, in qualche
modo per partecipazione, è evidente che non sarà la stessa cosa che l’Uno»39.

Anche san Tommaso fa eco a questa esperienza fondamentale: ciò che per primo
coglie l’intelletto è l’ente; in secondo luogo, la negazione dell’ente; da questi due
proviene il terzo, l’intellezione della divisione, cioè la distinzione di un ente nei
riguardi degli altri; e, infine, l’unità dell’ente, che non è in sé diviso40.

Dinanzi a questa esperienza fondamentale, le domande aristoteliche acquistano
uno spessore particolare. La domanda sul “che cosa è?”, che mostra la problematicità
dell’immediatezza, in questo caso l’insufficienza delle dimensioni superficiali e acci-
dentali del reale, e spinge verso una ricerca della dimensione essenziale degli enti
per poter comprenderli, rinvia ora in un modo ancora più radicale verso la domanda
sull’origine (“perché?”) e la domanda sul senso (“per quale scopo/fine?”). Infatti, se
il movimento del pensiero che la domanda sull’essenza mette in moto è un movi-
mento che si compie, per adoperare un’immagine, all’interno dell’ente, essendo,
cioè, un movimento di approfondimento, le altre due domande premono verso un
movimento che trascenda l’ente nella ricerca del suo fondamento e del suo fine, pro-
prio perché mostrano la problematicità della dimensione essenziale di tale ente in
quanto tale. Detto in altre parole, il fondare — come pretesa di comprensione del
reale e desiderio di raggiungere criteri per la prassi in un’esistenza assunta consape-
volmente — consiste, in un primo momento, in una riflessione che si interroga sulle
cause intrinseche o dimensioni essenziali della realtà (approfondire), per passare, in
un secondo momento, a indagare le cause estrinseche o esteriori degli enti (trascen-
dere). 

La riduzione al fondamento che caratterizza la metafisica si compie, quindi, in
due momenti: uno in cui le dimensioni immediate (accidentali) dell’ente per noi
immediato si riconducono (reduco) alla loro dimensione essenziale; il secondo in cui
l’ente in quanto tale, immediato per noi, è visto problematico nella sua essenza e si
comprende il bisogno di trascenderlo per ricondurlo (reduco) al suo fondamento-fine
estrinseco.

* * *

note e commenti

134

38 Cfr. Soph., 258 D-E.
39 Soph., 245 B.
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Che significa questa presenza della negazione nel seno dell’essere?, come mai la
nullità è intrecciata all’essere?, che significa la finitezza propria dell’essere a cui
abbiamo accesso? La finitezza, come abbiamo visto, riguarda in primo luogo l’uomo
stesso, il suo essere, e ad essa l’uomo ha acceso tramite l’esperienza di sé e la rifles-
sione che torna su questa esperienza. La finitezza l’uomo la esperisce nella tempora-
lità e nella consapevolezza della morte, nella esperienza sempre sconvolgente del
male, nelle tensioni che vive nel suo proprio essere (tra tendenze e ragione; tra impe-
rativi morali e difficoltà di realizzazione, tra slancio di libertà e realtà di limiti, ecc.)
che indicano e una mancanza di armonia costituzionale e una carenza di pienezza,
tutt’e due da raggiungere.

La finitezza riguarda anche la dimensione radicale dell’essere a cui abbiamo
accesso in un modo immediato, sia nella sua dimensione di temporalità, sia sul piano
costitutivo.

La finitezza pone quindi un problema che è contemporaneamente metafisico ed
esistenziale. Infatti, l’assimilazione della finitezza è un presupposto della prassi e
l’ultima e più radicale questione teoretica. Come assimilare allora la finitezza? La
via di una pretesa di assimilazione che consista in un suo superamento si è svelata —
esistenzialmente e teoreticamente — non percorribile: l’uomo è essenzialmente fini-
to. Le vie che allora restano sono due: la via di una assimilazione nichilista
(Nietzsche), in cui alla fine è il nulla a dire l’ultima parola, con l’affermazione della
non esistenza di un senso ultimo e di una verità e un bene assoluti; e la via di una
assimilazione come apertura, itinerario e rapporto con una Trascendenza, con l’affer-
mazione di senso, di verità-logos e di bontà, che l’emergenza dell’essere sul nulla in
cui accade, porta con sé41.

Dinanzi a questi interrogativi si capisce come mai un pensatore come
Kierkegaard abbia potuto esprimere un pensiero come questo: «Intesa cristianamen-
te, dunque, neanche la morte è “la malattia mortale”, e tanto meno tutto ciò che si
chiama sofferenza terrestre e temporale: povertà, malattia, miseria, tribolazione,
avversità, tormenti, pene dell’anima, lutto, affanno»42. È compito del pensiero meta-
fisico tornare a porre la domanda radicale. A partire da questa, l’uomo sarà in grado
di aprirsi per percepire, per riconoscere, la presenza di Dio.

Luis Romera
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41 Come in passato, è anche oggi il problema della finitezza la domanda che avvia il pensiero teo-
retico verso Dio. In questa direzione N. FI S C H E R, Die philosophische Frage nach Gott ,
Bonifatius, Paderborn 1995; R. GU A R D I N I, Religion und Offenbaru n g, Grünewald-Schöningh,
Mainz-Paderborn 1990; R. SC H E N K, Die Gnade vollendeter Endlichkeit, Herder, Freiburg im
Breisgau 1989.

42 S. KIERKEGAARD, La malattia mortale, esordio.
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Temporalidad y trascendencia. La concepción heideggeria-
na de la trascendencia intencional en Sein und Zeit*

ALEJANDRO G. VIGO**

■

1. Ontología, fenomenología y verdad

En Sein und Zeit (S Z), su obra fundamental publicada de modo parcial en 1927 y
posteriormente nunca completada, Heidegger (H.) se propone replantear de un
modo novedoso y radical la que él mismo considera la pregunta central de la
metafísica: la pregunta por el ser. La originalidad de la posición filosófica elaborada
por H. en esta obra, la cual fue causa no sólo de la enorme repercusión de S Z s i n o
también de la gran confusión provocada por la obra ya desde su misma aparición,
concierne tanto al planteo mismo como también a su ejecución y al resultado
provisional alcanzado por H. en la elaboración de la pregunta que provee el punto
de partida del escrito.

Respecto del planteo de la cuestión, he dicho que H. intenta renovar y radicalizar
la pregunta central de la metafísica tradicional, esto es, la pregunta por el ser. La
pregunta ontológica clásica aparece ahora reformulada como pregunta por el sentido
(Sinn) del ser. El genuino alcance de esta modificación sólo se comprende a través
de la lectura de la obra como un todo. H. no pregunta ya meramente por el ser
mismo, sino por el sentido del ser, es decir, por aquello a partir de lo cual el ser
resulta como tal comprensible, accesible1. La temática central de la ontología será,
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* Esta conferencia fue leída en el marco del “VI Encuentro de Profesores de Filosofía”, dedicado
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Universidad de Los Andes entre el 8 y el 10 de enero de 1996 en conmemoración de los veinte
años de la muerte del filósofo. Agradezco a los asistentes, a los otros expositores y, en especial, a
los profesores Juan de Dios Vial Larraín y Jorge E. Rivera Cruchaga por sus preguntas y
observaciones.

** Universidad de Los Andes, San Carlos de Apoquindo 2200, Los Condes / Santiago de Chile,
Chile

1 Para el concepto heideggeriano de ‘sentido’ (Sinn) véase SZ, § 32, p. 151, donde se define ‘Sinn’
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pues, según esto la accesibilidad (comprensibilidad) del ser como tal. Para decirlo en
términos más tradicionales, la ontología no aparecerá aquí como una teoría acerca de
las primeras causas y principios del ente, sino más bien como una teoría acerca del
ens qua ver u m, es decir, como una teoría de (la posibilidad de) la v e rd a d
transcendental2. Este cambio o desplazamiento en la temática ontológica tal como se
plantea en S Z explica muchos aspectos, en principio, sorprendentes del modelo
ontológico desarrollado en la obra, como, por ejemplo, la completa ausencia de
explicaciones causales en el sentido de la ontología tradicional: la explicación en
términos causales deja aquí paso a la descripción de las condiciones transcendentales
de la posibilidad de m a n i f e s t a c i ó n o m o s t r a c i ó n del ente en su ser. Se ve aquí la
esencial asociación existente entre la nueva temática ontológica concretizada en la
pregunta por el sentido del ser y por las condiciones posibilitantes de la accesibilidad
del ser, por un lado, y el método descriptivo de la fenomenología, por el otro,
método al que H. considera, sin más, como el método de la ontología3.

También la ejecución en concreto de la temática así planteada, a lo largo de la parte
publicada de S Z, es de una notable originalidad. La cuestión por el sentido del ser no
aparece allí abordada de modo directo y, sin más, constructivo, sino que viene primero
p re p a r a d a como pre g u n t a. Y ello a través de una extensa y, en sus detalles,
frecuentemente notable interpretación fenomenológica de un determinado ente en
atención a su ser, a saber, del ‘ente que somos nosotros mismos’, como suele decir H.,
ente al cual denomina terminológicamente D a s e i n ( ‘ s e r- a h í ’ en la traducción española
de José Gaos). De hecho, si se excluye la sección introductoria (§§ 1-8), lo que tenemos
en el resto de la parte publicada de S Z (§§ 9-83) es el desarrollo pormenorizado de esta
‘analítica del Dasein’, cuya finalidad, como H. no se cansa de repetir en SZ y en
posteriores explicaciones del alcance de la obra, es meramente preparatoria del abordaje
de la cuestión principal, esto es, la pregunta por el sentido del ser.

Ahora bien, ¿cómo se justifica la necesidad de este abordaje mediado a la
cuestión fundamental a la que apunta S Z? Y ¿por qué tal mediación viene dada,
precisamente, por una analítica del Dasein? Para responder a estas cuestiones hay
que apelar a profundas razones tanto metodológicas como de contenido, en las que
lamentablemente no puedo extenderme ahora. Sólo diré de un modo puramente
asertivo lo siguiente. La necesidad de un acceso mediado en el caso de la pregunta
por el (sentido del) ser se justifica, en primer lugar, por el hecho estructural y general
de que, para H., ‘ser’ es siempre ‘ser d e l ente’. H. insiste de modo igualmente
enérgico tanto en la irreductibilidad del ser al ente (diferencia ontológica) como en la
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como «das Woraufhin des Entwurfes, aus dem her etwas als etwas verständlich wird». V é a s e
también § 65, p. 324: «Sinn (ist) das, worin sich die Verstehbarkeit von etwas hält, ohne daß es
selbst ausdrücklich und thematisch in den Blick kommt. Sinn bedeutet das Woraufhin des
primären Entwurfes, aus dem her etwas als das, was es ist, in seiner Möglichkeit begriff e n
werden kann». Cito SZ por la 7ª edición, Tübingen 1953 y reimpresiones. En ocasiones remito
también a la traducción española de José GAOS: M. HEIDEGGER, El ser y el tiempo , México 1971
y reimpresiones.

2 Véase S Z, § 7 C, p. 38: «Phänomenologische Wahrheit (Erschlossenheit von Sein) ist veritas
transcendentalis».

3 Cfr. SZ, § 7 C, p. 38: «Ontologie und Phänomenologie sind nicht zwei verschiedene Disziplinen
neben anderen zur Philosophie gehörigen [...] Philosophie ist universale phänomenologische
Ontologie». Véase también p. 35: «Ontologie ist nur als Phänomenologie möglich».



inseparabilidad del ser respecto del ente. Pero si el ser no se da sino en y con el ente,
entonces todo acceso temático al ser q u a s e r, como el que procura posibilitar la
ontología, debe proceder a partir del ente mismo. A ello se agrega, en segundo lugar,
el hecho de que, entre todos los diferentes entes o tipos de entes a partir de los cuales
podría orientarse la tematización filosófica del ser como tal, hay uno especialmente
señalado por ser precisamente el ente mismo que se pregunta por el ser y que, por
ello, es capaz de desarrollar de modo temático algo así como la ontología. Tal ente
no es otro que el ente que somos nosotros mismos, es decir, el Dasein. El Dasein es,
para H., un ente especialmente señalado por el hecho de estar ónticamente
caracterizado por la nota diferencial de poseer o, mejor, de ser como tal comprensión
del ser. Preguntarse explícitamente por el ser no es para el Dasein sino documentar
de manera expresa el hecho de estar siempre ya caracterizado por una cierta
comprensión del ser mismo, la cual es, por lo pronto, vaga y no temática —pre-
ontológica, en el sentido de anterior a toda tematización explícita propia de una
‘ciencia’ filosófica como la ontología—, pero que puede, al menos en principio, ser
elaborada y desplegada, de modo tal de convertirla en una comprensión precisa y
temática, a través del desarrollo sistemático de una ontología. Según esto, la
ontología como ciencia del ser no hace sino documentar de modo expreso y señalado
el factum de que el Dasein está, como tal, ónticamente caracterizado por poseer y ser
siempre ya una cierta comprensión (pre-ontológica) del ser. Este hecho constituye el
punto de partida fáctico e inmediato que hace posible, como tal, tanto el planteo
explícito de la pregunta ontológica por el (sentido) del ser como el desarrollo
explícito de una ontología en tanto ciencia del ser qua ser. La ontología como ciencia
del ser no es, pues, sino la potenciación y el despliegue pleno de la propia
comprensión del ser, como característica diferencial y constitutiva de un
determinado tipo de ente, el D a s e i n. Todo esto explica que —a diferencia de la
ontología tradicional, la cual se orientó en la indagación del ser básicamente a partir
de los entes que habitualmente denominamos ‘cosas’— H. tome al Dasein, en tanto
caracterizado por el factum de la comprensión del ser, como el ente paradigmático al
cual ha de dirigirse la pregunta por el ser como tal. Dicho de otro modo, el ente que
pregunta por el ser y el ente al que se le dirige tal pregunta han de ser, pues, uno y el
mismo, esto es, el Dasein, que, en tanto caracterizado ónticamente por el hecho de la
comprensión del ser, es él mismo el único ente ontológico o, al menos, pre-
ontológico. Por ello, la elaboración de la pregunta por el sentido del ser en general
ha de partir necesariamente, para H., de una analítica del Dasein, como preparación
y elaboración de la pregunta por el sentido del ser en general. Por ello, explica H. en
el final de la introducción de SZ: «Filosofía es ontología fenomenológica universal a
partir de la hermeneútica del Dasein, la cual, como analítica de la existencia, ata el
cabo del hilo conductor de todo preguntar filosófico allí donde éste s u rg e y
re t o r n a»4. La preparación y elaboración de la pregunta por el (sentido del) ser se
configura, pues, en un primer paso como una peculiar analítica ontológica de un
determinado ente, el Dasein, con vistas a una interpretación del ser de dicho ente, y
ello con el fin de poner al descubierto las condiciones que hacen posible, como tal, la
accesibilidad del ser mismo.
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Por último, la originalidad del modelo desarrollado en S Z se refleja claramente
también en los resultados provisionales a los que llega la analítica del D a s e i n
desarrollada en la parte publicada de la obra. El D a s e i n es, como vimos, el único ente
(pre-)ontológico, en tanto está caracterizado en su ser por la comprensión del ser. Esto
significa, para H., que e n y c o n el D a s e i n mismo ha siempre ya acontencido la
manifestación y presencia del ser como tal. El D a s e i n, en cuanto caracterizado por la
transcendencia hacia el ente y por la comprensión del ser, constituye, por así decir, el
lugar ontológico en el cual acontece, como tal, la manifestación del ser mismo. En tal
sentido, precisamente, emplea H. la palabra D a s e i n como término técnico que designa
el ser del hombre: el hombre es, en su ser, D a s e i n porque, en tanto existente, es decir,
en tanto caracterizado por el transcendente salir de sí hacia el ente en su totalidad,
constituye el ‘ahí’ de toda posible manifestación del ser5. Esto implica, para H., que
las condiciones de posibilidad de la accesibilidad y comprensibilidad del ser como tal
habrán de buscarse, precisamente, en las estructuras ontológicas fundamentales del
D a s e i n, ya que éste, en tanto existente y caracterizado por la comprensión del ser, es
el lugar ontológico de toda manifestación o presencia de ser. Según esto, para decirlo
en términos que evocan una famosa formulación de Kant, las condiciones formales de
la posibilidad de la trascendencia del D a s e i n q u a existente son, a la vez, las
condiciones de la posibilidad de la accesibilidad del ser como tal. Por lo mismo, todo
el análisis de las estructuras ontológicas fundamentales del D a s e i n debe interpretarse
como orientado hacia el objetivo básico de poner de manifiesto las condiciones de
posibilidad de la accesibilidad y comprensibilidad del ser como tal —y ello como
paso inicial en el intento de dar respuesta a la pregunta por el sentido del ser en
general—, y no, como ha ocurrido y ocurre repetidamente, como una suerte de
peculiar antropología de coloratura más o menos ‘existencialista’.

Ahora bien, la analítica existenciaria de las estructuras ontológicas fundamentales
del D a s e i n desarrollada en S Z lleva, como se sabe, a un resultado preciso y, en
principio, sorprendente, a saber, que el sentido ontológico último del ser del Dasein
en tanto ‘cura’ (Sorge) reside en lo que H. denomina la ‘temporalidad’ (Zeitlichkeit),
que, para evitar confusiones con el sentido habitual del término, designaremos aquí
con la denominación más precisa de ‘temporalidad originaria’. Vale decir: la
trascendencia constitutiva del D a s e i n, que en S Z es analizada en sus momentos
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5 H. emplea los términos ‘D a s e i n’ y ‘E x i s t e n z’ en un sentido etimológico y con el valor de
términos técnicos destinados a caracterizar el ser del hombre por oposición a los demás entes.
Ambos términos recalcan el hecho de que el hombre está caracterizado en su propio ser por la
apertura y la trascendencia intencional hacia el ente en totalidad así como por la comprensión
del ser. El término compuesto ‘D a s e i n ’ está tomado aquí de modo tal que se enfatiza el
significado de sus dos componentes: el hombre es Da-sein por cuanto constituye el ‘ahí’ (Da), el
lugar ontológico de la presencia del ser (Sein). A su vez, por oposición a las meras ‘cosas’, que
en la términología de H. ‘son’, pero no ‘existen’, el ser del hombre se caracteriza como
‘existencia’, para subrayar el hecho de que constituye el único ente caracterizado por la apertura
intencional hacia el ser en general, es decir, tanto hacia el ser de las cosas como hacia el propio
s e r, del cual debe, de uno u otro modo, apropiarse comprensivamente para poder ser
precisamente lo que es. En tal sentido, el Dasein, como existente, es el ente al que en su ser ‘le
va’, ‘le concierne’su propio ser (cfr. SZ, § 9). También los términos ‘existencia’y ‘existir’ están
tomados aquí en un sentido cuasi-etimológico que pone de relieve los elementos del compuesto
latino ‘existere’, pues aluden a la trascendencia del Dasein como ente caracterizado por estar o
haberse puesto (‘sistere’) siempre ya ‘fuera’(‘ec’).   



estructurales de un modo al que luego me referiré, es, en su raíz ontológica última,
esencialmente ‘temporal’, en un sentido especial del término. El ‘salir de sí’
(trascender) que el Dasein en tanto existente es es un ‘salir de sí’ (trascender) en el
modo de la unidad originaria de los (tres) éxtasis temporales constitutivos de la
temporalidad extática. A este punto volveré luego. Por el momento, basta con retener
lo siguiente. Si esto es así, y si, como dije antes, es en la estructura misma de la
trascendencia del Dasein donde han de buscarse las condiciones de posibilidad de la
accesibilidad del ser como tal, entonces habrá que concluir necesariamente que es
precisamente en la temporalidad extática originaria, la cual constituye la raíz
ontológica última de la trascendencia del D a s e i n, donde residirá al mismo tiempo
también la condición última de la posibilidad de todo acceso comprensivo al ser
como tal. Tal es, al menos en una primera aproximación, el alcance de la tesis
establecida por H. en SZ, según la cual el tiempo, en cuanto hace posible el acceso
comprensivo al ser como tal, abre y constituye a la vez el h o r i z o n t e de (la
comprensión) del ser, y provee, como tal, la base para dar respuesta a la pregunta
ontológica por el sentido del ser en general.

Con esto tenemos un primer acercamiento a nuestro tema, es decir, a la conexión
que H. establece entre temporalidad y trascendencia. Me propongo ahora profundizar
el análisis de esta conexión. Para ello, realizaré un análisis interpretativo de la
concepción heideggeriana de la trascendencia intencional constitutiva del D a s e i n,
apuntando especialmente a los aspectos estructurales más novedosos en la
concepción de la intencionalidad allí presente.

2. Intencionalidad y trascendencia

Como se sabe, las nociones de trascendencia (de la consciencia) y de
intencionalidad (de la consciencia) juegan un papel fundamental dentro de la
tradición fenomenológica iniciada por Husserl. Todo el pensamiento de Husserl,
fundador de la fenomenología y maestro de H., gira en torno del problema de la
trascendencia intencional de la consciencia, y representa un intento sistemático por
tematizar las estructuras fundamentales de dicha trascendencia intencional en las
diferentes formas y ámbitos de la experiencia fenoménica. Husserl desarrolla una
concepción fundamentalmente cognitivista e intencionalista —en el sentido técnico
de ‘intención’, que alude a la presencia o mediación de instancias o contenidos
semánticos— de la consciencia, ya que: a) trata en general la intencionalidad como
una propiedad de los fenómenos de consciencia en sus diversas formas, y b) concibe
la referencia intencional a objetos como mediada por instancias semánticas (es decir,
los contenidos noemáticos de los actos noéticos-intencionales), de un modo
comparable al que caracteriza la concepción de la intencionalidad lingüística de
Frege, basada en la famosa distinción entre ‘sentido’ (S i n n) y ‘referencia’
(Bedeutung).

Como lo muestran claramente los cursos de la época cercana a SZ, p. ej. el curso
del semestre de verano de 19256, H. estudió intensamente la concepción husserliana
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de la intencionalidad y analizó en detalle algunos de sus aspectos fundamentales,
como, por ejemplo, la doctrina de la ‘intuición categorial’, desarrollada por Husserl
en la sexta de las Logische Untersuchungen, que H. considera de fundamental
importancia. Si bien H., por su parte, no desarrolla explícitamente una nueva teoría
de la intencionalidad al modo de Husserl, lo cierto es que toda la concepción de la
trascendencia del D a s e i n expuesta en S Z constituye, entre otras cosas, una réplica
directa a la concepción husserliana de la intencionalidad. H. desarrolla allí una
concepción que, situada sobre una base todavía común dada por un planteo de tipo
trascendentalista, presenta, sin embargo, rasgos fuertemente divergentes respecto de
Husserl. En particular, la concepción de H. se caracteriza, en este aspecto, por una
crítica radical del cognitivismo característico de la posición de Husserl, la cual
cristaliza en el abandono de la noción husserliana de consciencia, a la que H.
considera un constructo no-fenomenológico. H. radicaliza de este modo la
concepción de la intencionalidad, y la hace extensiva no sólo a los actos teórico-
cognitivos, sino también, como Scheler, a las disposiciones afectivas y, sobre todo, a
las diversas formas del trato práctico-operativo con el ente. A este último, por lo
demás, H. lo concibe como la forma básica y originaria de acceso al ente y al
mundo, respecto de la cual el acceso teórico-cognitivo presenta un carácter
derivativo. 

Por otra parte, la concepción de H. tampoco es intencionalista, al menos, no en el
mismo sentido que la de Husserl, pues H. ya no concibe los ‘significados’ c o m o
objetos intencionales i n m a n e n t e s que cumplen una función mediadora en la
referencia a objetos. Por el contrario, H. piensa la significación, en general, más bien
en términos trascendentes, al vincularla con la noción de ‘sentido’, entendida, a su
vez, en términos de ‘horizonte’ desde el cual se posibilita el acceso comprensivo a
los ‘objetos’ qua objetos. 

No puedo detenerme aquí, lamentablemente, en un análisis de todas las profundas
modificaciones que presenta la concepción heideggeriana de la intencionalidad
respecto de Husserl. Tales modificaciones no resultan, en general, tanto de una
simple ruptura a partir de la introducción de elementos completamente nuevos,
cuanto más bien de la radicalización de aspectos presentes ya de algún modo en la
concepción de Husserl, pero relegados a una posición marginal dentro de ella,
aspectos que H., a su vez, potencia, desplaza al centro de la atención y explota en
todas sus consecuencias7. Me limito en lo que sigue a señalar y comentar tan sólo
dos aspectos fundamentales para comprender la concepción heideggeriana de la
trascendencia intencional, tal como ésta aparece desarrollada en SZ. Se trata de las
características que denominaré, respectivamente, b i - d i m e n s i o n a l i d a d y
h o r i z o n t a l i d a d o, de modo más preciso, b i - h o r i z o n t a l i d a d de la trascendencia
intencional. Comentaré ahora brevemente ambos aspectos, pues ello me permitirá
profundizar un poco más en la conexión entre temporalidad y trascendencia que
caracteriza la concepción de SZ.
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Ch. GUIGNON (ed.), The Cambridge Companion to Heidegger, Cambridge 1993, pp. 122-140; y
M. OKRENT, Heidegger’s Pragmatism, Ithaca-London 1988, cap. 4.  



3. Bi-dimensionalidad de la trascendencia intencional

La característica de b i - d i m e n s i o n a l i d a d de la trascendencia propia de la
concepción heideggeriana alude, fundamentalmente, al hecho de que para H. toda
referencia intencional al ente de parte del D a s e i n, tanto en el comportamiento
puramente teórico-cognitivo como en el práctico-operativo, comporta
inseparablemente una dimensión óntica y una dimensión ontológica. To d o
comportamiento respecto del ente —sea teórico, práctico o productivo— constituye,
desde el punto de vista de la trascendencia del D a s e i n, un determinado modo de
referencia intencional al ente mismo, a través del cual y en el cual el Dasein accede
de una determinada manera a dicho ente. Tomar en consideración, contemplar,
o b s e r v a r, experimentar, pero también manipular, producir, transformar, comprar,
vender, etc., constituyen, en cada caso, modos teóricos, prácticos o productivos de la
referencia intencional del Dasein al ente, a través de los cuales se hace posible un
cierto acceso al ente como tal y una cierta presentación o mostración del ente mismo.
Acceso al ente como tal y presentación del ente como tal constituyen la dimensión
óntica de la trascendencia intencional del Dasein. Tal dimensión óntica es esencial y
constitutiva de la trascendencia del D a s e i n, en cuanto ésta es, esencialmente, una
trascendencia hacia el ente como tal. 

Sin embargo, y en este punto H. insiste reiteradamente, la trascendencia
intencional del D a s e i n no se agota en esta dimensión óntica, sino que comporta,
además, una dimensión ontológica que hace posible, como tal, la primera. En efecto,
en toda referencia intencional al ente —sea en el comportamiento teórico o en el
trato práctico-operativo— va involucrada siempre ya una cierta ‘comprensión’ d e l
ser del ente en cuestión o, como también suele formularlo H., un cierto ‘proyecto’
del ser del ente en cuestión, el cual hace posible ‘apropiarse’ significativamente de
él, a través del peculiar tipo de referencia intencional óntica del caso. Por ejemplo,
en la acción de emplear un martillo para martillar estamos tratando con determinados
entes de una determinada manera, esto es, con los clavos, con la madera que
queremos clavar, con la pared en la que queremos clavarla y también, y
fundamentalmente, con el martillo mismo. Al hacer esto estamos accediendo
intencionalmente a todos esos entes y al ente fundamental de nuestro ejemplo, el
martillo. Sin embargo, este acceso intencional a través del cual nos apropiamos del
martillo significativamente de una cierta manera involucra siempre ya y presupone,
como tal, una cierta comprensión del ser del martillo, en cuanto en el emplearlo y al
emplearlo lo hemos siempre ya ‘comprendido’ o ‘interpretado’ en referencia a su
‘ser-útil’, es decir, lo hemos comprendido siempre ya como un peculiar tipo de ente,
a saber, como un instrumento, y no, por caso, como un objeto de arte o una mera
‘cosa’. Dicho en términos más heideggerianos: en todo acceso (teórico o práctico) al
ente, en todo comportamiento respecto del ente, como, por ejemplo, en un
comportamiento tan primario como la acción de emplear el martillo como martillo,
va siempre ya involucrado un cierto ‘proyecto’ o ‘esbozo’ (Entwurf) del ser del ente
en cuestión, por ejemplo, del martillo, en virtud del cual éste es ‘comprendido’como
tal en su ser, por ejemplo, en su ‘ser-a-la-mano’ (Zuhandenheit) o bien en su ‘ser-
ante-los-ojos’ (Vorhandenheit), términos que designan, respectivamente, los modos
de ser categoriales propios de los útiles y de las meras cosas.
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Nótese que he puesto como ejemplo una actividad muy básica y primaria como el
uso de martillo —que, por lo demás, es un ejemplo favorito del propio H.—, para
que no se crea que, al hablar aquí de una ‘comprensión del ser’ del martillo
presupuesta en la acción de martillar, H. quiere decir algo tan absurdo como que para
poder martillar hay que tener primero una teoría ontológica del martillo en tanto
‘ s e r-útil’, o algo semejante. Todo lo contrario. El proyecto del ser del ente
subyacente a todo trato óntico con el ente es para H., en primera instancia, siempre
no-temático y, en tal sentido, no todavía ontológico, sino más bien pre-ontológico.
Tal comprensión pre-ontológica del ser del ente en cuestión admite, ciertamente,
muy diversos grados de articulación, y, en cierto modo, también de tematicidad. Por
ejemplo, el grado de articulación y tematicidad del proyecto del ser del ente en el
acceso meramente operativo en la acción de martillar es, naturalmente, muchísimo
menor que el que caracteriza al acceso al ente propio de ciencias teóricas tales como
la física. Pues la ciencia, aun sin desarrollar explícitamente una teoría ontológica,
tiene al menos que hacer explícitas ciertas decisiones ontológicas básicas que van
involucradas necesariamente en la constitución formal de su ‘objeto’ propio, como
en el caso de la física, por ejemplo, la interpretación del ente en totalidad en
términos meramente cuantitativos, característica del proyecto físico-matemático de
la naturaleza. Sin embargo, ni siquiera las ciencias más elaboradas, más complejas y,
en cierto modo, más conscientes de sus propios presupuestos como la física se
plantean de modo explícito y temático la pregunta por el ser del ente como tal, sino
que parten siempre ya de ciertos presupuestos ontológicos que ellas mismas ya no
tematizan, ni pueden tematizar con su propio lenguaje y en términos puramente
científicos, es decir, de un modo inmanente a la ciencia misma. 

Por el contrario, el planteo y desarrollo explícito de la pregunta por el ser del ente
en sus diversas regiones y en su totalidad corresponde, como tal, recién a la
ontología. Con todo, con el planteo expreso y el desarrollo temático de la pregunta
por el ser la ontología no está, por así decir, abriendo por primera vez un ámbito
completamente nuevo y no avistado todavía en la ciencia ni en la actitud natural pre-
científica. La ontología no instaura, digamos, por primera vez la relación del Dasein
respecto del ser mismo. Por el contrario, al plantear explícitamente y desarrollar
temáticamente la pregunta por el ser del ente y por el ser como tal, la ontología no
está sino radicalizando una tendencia constitutiva de la trascendencia del D a s e i n
mismo, tendencia que está presente y resulta operante, de modo más o menos
latente, ya en t o d o comportamiento, teórico o práctico, respecto del ente mismo.
Pues toda referencia intencional al ente por parte del Dasein involucra siempre ya,
como vimos, un cierto esbozo o proyecto del ser de dicho ente y, con ello, un ir más
allá del ente mismo en dirección del ser como tal. La ontología, como ciencia del ser,
es, más bien, tan sólo la radicalización y ejecución expresa de la distinción entre ser
y ente que el Dasein ha siempre ya presupuesto y, de algún modo, ‘co-ejecutado’ en
toda referencia intencional al ente mismo, en la medida en que, como vimos, todo
acceso significativo al ente sólo puede tener lugar sobre la base de una cierta
comprensión del ser del ente en cuestión. 

De esta bi-dimensionalidad óntico-ontológica de la trascendencia intencional del
D a s e i n, tal como la concibe H., se derivan importantes consecuencias en las que
ahora no puedo detenerme. Quiero, sin embargo, señalar que es en esta bi-
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dimensionalidad de la trascendencia donde se halla el origen del tema que será,
posteriormente, dominante en toda la especulación heideggeriana acerca del ser: el
tema de la llamada ‘diferencia ontológica’, es decir, de la diferencia entre ser y ente,
tema que H. considera en la época posterior a SZ, sin más, el tema y el fenómeno
fundamental, a partir del cual ha de orientarse un nuevo pensamiento del ser que
supere el ‘olvido del ser ’ característico de la metafísica tradicional. Aunque sugerido
en algunos pasajes y presupuesto de hecho en la concepción de la intencionalidad
que acabo de comentar, el tema de la diferencia ontológica no aparece todavía de
modo explícito en SZ. Sin embargo, el punto aparece por primera vez planteado y
desarrollado explícitamente ya en el importante curso del semestre de verano de
19278. Este desarrollo expreso del tema de la diferencia ontológica constituye una
radicalización de la tendencia operante ya en la concepción de la trascendencia
intencional elaborada en SZ, y una consecuencia necesaria de la profundización en
los presupuestos de ésta. En efecto, en tanto bi-dimensional y caracterizada por la
referencia, más allá del ente mismo, también al ser del ente, la trascendencia
intencional característica del Dasein ha siempre ya abierto el espacio de juego para
una tematización de la diferencia ontológica entre ser y ente, por la sencilla razón de
que en y c o n la trascendencia del D a s e i n ha siempre ya tenido lugar la distinción
ontológica entre el ente y su ser: en su trascender hacia el ente el D a s e i n ha ido
siempre ya más allá del ente mismo en dirección de su ser, y sólo sobre la base de
este ‘ir más allá del ente’ (en dirección del ser) puede el D a s e i n a c c e d e r
significativamente al ente mismo, pues todo acceso significativo al ente tiene lugar
sobre la base de un previo ‘proyecto’ de su ser y presupone, por tanto, una cierta
comprensión del ser. La diferencia ontológica temáticamente abordada por la
ontología ha siempre ya acontecido, como tal, mucho antes de cualquier indagación
ontológica, es decir, con el mero trascender del D a s e i n hacia el ente. Pues todo
acceso al ente por parte del Dasein está mediado y posibilitado por un cierto acceso
interpretativo-comprensivo al ser, el cual ilumina, por así decir, todo trato teórico o
práctico con el ente. Aparece aquí, además, la dimensión hermeneútico-comprensiva
que es esencial a la concepción heideggeriana de la trascendencia intencional. El
acceso al ente es, siempre, interpretativo, pues presupone siempre ya una cierta
‘comprensión’ del ser del ente, un ‘proyecto’ de su ser. Reaparece también de este
modo, fuertemente modificada y despojada de todo componente inmanentista, la
función mediadora del ‘significado’ en la referencia intencional al ente, la cual en
Husserl, como vimos, era desempeñada por el nóema como correlato intencional
inmanente del acto noético.
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escritos publicados por el propio H. el tema aparece de modo expreso, por primera vez, en el
escrito de 1929 titulado Vom Wesen des Gru n d e s (véase We g m a r k e n, Frankfurt a. M. 1967 y
reimpresiones, pp. 30 ss.).



4. Bi-horizontalidad de la trascendencia intencional

Hemos visto en qué sentido puede decirse que, en la concepción de H., la
trascendencia intencional constitutiva del D a s e i n está caracterizada por la bi-
dimensionalidad. Si reflexionamos ahora un poco más sobre algunos aspectos ya
mencionados, podremos ver más claramente en qué consiste la segunda
característica estructural de la trascendencia intencional del D a s e i n, tal como la
concibe H., es decir, la h o r i z o n t a l i d a d o b i - h o r i z o n t a l i d a d de la trascendencia
intencional.

Como vimos, con su énfasis en la bi-dimensionalidad óntico-ontológica de la
trascendencia intencional del D a s e i n, H. apunta a poner de relieve que toda
referencia intencional al ente, sea en el comportamiento puramente teórico o en el
trato práctico-operativo, presupone siempre ya una cierta ‘comprensión del ser’ ,
sobre la base de la cual únicamente puede tener lugar el acceso al ente como tal y la
apropiación significativa de éste. En términos diferentes, y tal vez no muy
heideggerianos, esto significa que toda referencia intencional a ‘cosas’ y a ‘objetos’
tiene lugar siempre ya sobre la base de una intencionalidad no-objetivante — e n
rigor, podría decirse ‘trans-objetiva’—, en virtud de la cual resulta abierto el espacio
ontológico de significación dentro del cual ‘se mueve’ toda referencia a y todo trato
con ‘objetos’. El trato con objetos tiene lugar siempre ya dentro de este espacio
‘ i l u m i n a d o ’ por la referencia intencional no-objetivante a dicho b a c k g ro u n d t r a n s -
objetivo de significación, es decir, en última instancia, al ‘ser’ de los entes en
cuestión. Buena parte de los notables análisis de las diversas formas de la
transcendencia intencional desarrollados en SZ están ejecutados metodológicamente
de modo tal de hacer resaltar,  precisamente, los aspectos referidos a la
intencionalidad no-objetivante y al background trans-objetivo abierto en cada caso
en y por ella. Piénsese, por ejemplo, en el énfasis puesto en el ‘plexo de
referencialidad’dentro del análisis del útil (Zeug), o en el papel central de la angustia
(Angst) dentro del análisis de los temples de ánimo, en tanto disposición afectiva a
través de la cual se abre el ‘ser- e n - e l - m u n d o ’ como tal, y no ya una determinada
región del ente.

Ahora bien, si se enfatiza convenientemente este aspecto, se puede describir la
concepción heideggeriana de un modo diferente, que trae a la luz un nuevo
componente, al que he denominado antes la ‘horizontalidad’ de la trascendencia
intencional. En toda referencia intencional al ente, en todo trascender hacia ‘objetos’,
el D a s e i n ha ido siempre ya ‘más a l l á ’ del ente y los objetos hacia un cierto
‘ h o r i z o n t e ’ trans-objetivo, desde el cual ‘vuelve’ hacia el ente del caso, para
apropiarse significativamente de él. La mostración y presentación del ente, es decir,
de ‘cosas’ y ‘objetos’ tiene lugar dentro de un ‘horizonte’ desde el cual el ente es
comprendido como algo. El ente sólo puede ser comprendido como tal en la medida
en que es, por así decir, ‘rebasado’ en el trascender hacia un cierto horizonte,
volviendo desde el cual se accede significativamente al ente, es decir, se lo
comprende c o m o algo. En la medida en que a la trascendencia del D a s e i n
corresponde siempre, más allá de la referencia intencional a ‘objetos’, también la
apertura hacia un horizonte trans-objetivo de significación, puede decirse que la
trascendencia del Dasein está esencialmente caracterizada por la horizontalidad, es
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decir, por la referencia a un cierto horizonte de significación, posibilitante de toda
referencia intencional a ‘cosas’u ‘objetos’como tales. 

Como una primera indicación hacia esta estructura de la ‘horizontalidad’ de la
trascendencia puede interpretarse la insistencia de H. sobre el hecho, ya comentado,
de que el trato con el ente y la apropiación significativa del ente presuponen siempre
ya un esbozo o proyecto del ser de dicho ente. En la trascendencia hacia el ente el
D a s e i n ha ido siempre ya más allá del ente mismo, en dirección de un cierto
horizonte de significación, es decir, ha ejecutado siempre ya un cierto proyecto del
ser del ente qua útil, cosa, etc., desde el cual se hace posible el acceso comprensivo
al ente c o m o algo determinado. Si bien H. no suele emplear en S Z la palabra
‘ h o r i z o n t e ’ en conexión directa con el ‘ser’ del ente, no hay duda de que el ‘ser’
cumple la correspondiente función de ‘background’ de significación en la
apropiación comprensiva del ente. En cambio, donde H. sí introduce expresamente
la noción de ‘horizonte’ es en el caso de la pregunta acerca de aquello que hace
posible la accesibilidad del ser como tal, y no ya del ente, es decir, en la pregunta por
el sentido del ser, la cual, como vimos, es la pregunta ontológica fundamental a la
que apunta SZ como un todo.

Ahora bien, se advierte enseguida que esto complica aún más las cosas, pues
ahora no sólo tenemos ya el ente, por un lado, y aquello desde lo cual accedemos
significativamente a él, es decir, el ‘ser’ como ‘horizonte’ de comprensión, por el
otro, sino que a esto se añade, además, algo que yace todavía ‘más allá’ y hace
posible, a su vez, el acceso significativo al ser mismo como tal. La concepción
heideggeriana de la trascendencia intencional del Dasein está, pues, caractarizada no
sólo por la ‘horizontalidad’, sino más bien por una peculiar ‘bi-horizontalidad’, en
cuanto, además del ‘horizonte’posibilitante del acceso comprensivo al ente, es decir,
el ser mismo, tenemos todavía un horizonte ulterior, y pretendidamente último,
desde el cual se abre la posibilidad del acceso significativo o comprensivo al ser
como tal. Tal horizonte último es, como anticipé, el tiempo, al cual H. concibe, a la
vez, como sentido último del ser del D a s e i n y como horizonte último de la
comprensión de ser9. A continuación abordaré esta última conexión, para mostrar
brevemente cómo aparece aquí el tiempo como sentido último del ser del Dasein y,
con ello, a la vez como horizonte último de la comprensión del ser. Con ello
habremos visto también en qué consiste lo peculiar del intento heideggeriano por
elaborar la pregunta por el sentido del ser.
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mostrar que la interpretación del ser del Dasein por referencia a la temporalidad originaria y del
tiempo como horizonte de la comprensión del ser resultan, como tales, suficientes para hacer
transparentes en su estructura fundamental los fenómenos avistados en el análisis.



5. La temporalidad como sentido ontológico de la trascendencia del
Dasein

La analítica del D a s e i n que H. desarrolla en la parte central de S Z (§§ 9-83)
presenta dos momentos claramente diferenciados, a saber: en un primer momento
(§§ 12-44), H. realiza un análisis estructural de la constitución de ser del Dasein que
apunta a establecer precisamente cuáles son tales estructuras de ser o, como traduce
Gaos, ‘existenciarios’ (Existenzialien) fundamentales en su constitución ontológica;
en un segundo momento (§§ 45-83), H. ‘repite’ el análisis por medio de una
reinterpretación de las estructuras obtenidas en el primer momento, en atención a su
significación ontológica última, que no es otra que su significación temporal. Como
suele ser característica de la hermeneútica de SZ, el análisis presenta una estructura
claramente circular. El examen de la constitución de ser del Dasein comienza por el
análisis de dichas estructuras ontológicas, tal como se dan en su concreción óntica en
el modo más habitual e inmediato, que es el correspondiente la llamada ‘existencia
impropia’ o ‘inauténtica’, para llegar luego desde allí a la tematización de la verdad
y la verdad de la existencia en el final de la primera parte (§ 44) y, con ello, a las
puertas mismas del análisis de la ‘existencia propia’ o ‘auténtica’. A su vez, la
segunda parte comienza justamente con el análisis de la ‘existencia propia’ y sus
correspondientes estructuras temporales, para retornar desde allí a la ‘existencia
impropia’, cuyas estructuras son vistas ahora en atención a su peculiar significación
temporal, incluida la reconstrucción interpretativa de la llamada ‘comprensión vulgar
del tiempo’. De este modo, se vuelve, de modo diferente, al punto de partida, la
existencia impropia, que para H. es, como se sabe, el dato fenomenológico
inmediato del que debe comenzar y al que debe retornar la analítica del Dasein. En
la transición entre el primer momento —es decir, el momento puramente
‘existenciario’— y el segundo momento —es decir, el momento temporal— de la
analítica juegan, por ello, una función central aquellos fenómenos que, por así decir,
atestiguan ya en la existencia impropia misma la posibilidad fáctica de la existencia
propia, a saber: el fenómeno de la muerte (§§ 46-53) y el fenómeno de la consciencia
moral (§§ 54-60). Ambos fenómenos tienen, pues, una función metodológica
esencial, en cuanto proveen no sólo la transición del análisis de la impropiedad al de
la propiedad de la existencia, sino, a la vez, también el punto de inflexión a partir del
cual tiene lugar la ‘repetición’ de la analítica existenciaria en términos propiamente
temporales.

Ahora bien, el análisis de las estructuras ontológicas del D a s e i n en la primera
parte de la analítica existenciaria lleva, como es sabido, a la caracterización del ser
del D a s e i n como ‘cura’ (S o rg e). ‘Cura’ designa aquí la unidad estructural de los
momentos constitutivos del ser del D a s e i n analizados en los §§ 14-38, es decir, de
los momentos constitutivos de la estructura de ser del D a s e i n como ‘ser- e n - e l -
mundo’. La unidad estructural de dichos momentos constitutivos en la ‘cura’ q u e d a
expresada en la fórmula a la que H. apela para caracterizar la articulación
ontológica de la ‘cura’ como tal: la ‘cura’ como ser del D a s e i n es caracterizada
como un S i c h - v o rw e g - s c h o n - s e i n - i n (d e r We l t) als Sein-bei (i n n e rw e l t l i c h
begegnendem Seiendem Seiendem), fórmula que en la traducción española de Gaos
reza: «pre-ser-se-ya-en (el mundo) como ser-cabe (el ente que hace frente dentro
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del mundo)»1 0. En esta fórmula aparecen representados de modo analítico los tres
momentos estructurales que el análisis de la constitución existenciaria del ‘ahí’(D a)
(§§ 28-34) y del ser cotidiano del ‘ahí’ (caída) (§§ 35-38) había puesto de
manifiesto como constitutivos de la trascendencia del D a s e i n en cuanto existente, a
saber: 1) un momento anticipativo o ‘pro-yectivo’ (S i c h - v o rw e g - s e i n), que alude al
‘comprender existenciario’ a través del cual el D a s e i n ‘ c o m p r e n d e ’ su propio ser y
el ser del ente en general en el proyectar anticipativo de sus propias prosibilidades;
2) un momento, por así decir, ‘retro-yectivo’ (s c h o n - i n), que alude a la ‘facticidad’
del D a s e i n como ente que ‘se encuentra’ siempre ya a rro j a d o (Gaos: ‘yecto’) en el
mundo y dispuesto en él de un cierto modo, momento estructural que se conecta
con el de la disposicionalidad (B e f i n d l i c h k e i t), el cual designa, por así decir, el
‘ a p r i o r i ’ de los temples de ánimo; y, por último, 3) un momento presentativo o,
podría decirse, ‘ad-yectivo’ (S e i n - b e i), que alude al hecho de que el D a s e i n no sólo
se encuentra siempre ya situado en el mundo y dispuesto de cierto modo en él, sino,
además, referido de diversos modos, teóricos y prácticos, al ente intramundano, y
tratando de diversas maneras con dicho ente, el cual lo ocupa y solicita de múltiples
m o d o s11. El sentido de esta concepción de la ‘cura’ podría resumirse del siguiente
modo: la ‘cura’como ser del Dasein representa una estructura compleja y articulada
de trascendencia, es decir, del ‘salir de sí’ propio del D a s e i n q u a existente, en la
cual entran con igual originalidad el anticipativo estar arrojado más allá de sí hacia
el horizonte de las propias posibilidades, el fáctico encontrarse siempre ya arrojado
como ‘habiendo sido siempre ya en...’, y el estar referido de diversos modos
presentativamente a..., y todo ello en la unidad estructural de un único ‘salir de sí
hacia’, que es la ‘cura’. 

Como se echa de ver, en los momentos estructurales de la ‘cura’ así descripta
aflora ya casi en la superficie la significación temporal. Y en la segunda parte de la
analítica existenciaria H. se concentra precisamente en la tarea de hacer explícita tal
significación temporal, reinterpretando la ‘cura’ y sus momentos estructurales en
dirección de la ‘temporalidad originaria’. Los tres momentos estructurales de la
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10 Véase SZ, § 41, p. 192. Como me hace notar el Prof. Jorge E. Rivera, en el caso de la expresión
compleja ‘Sich-vorweg-schon-sein’ la traducción de Gaos presenta el inconveniente de sugerir, a
través del orden de las palabras en el giro ‘pre-ser-se-ya’, que el elemento reflexivo expresado
por ‘se’(‘sich’) se conecta con la noción de ‘ser’ (‘sein’), y no, como en realidad ocurre, con la
noción de ‘pre’ o ‘de antemano’ (‘vorweg’). En efecto, la fórmula heideggeriana apunta, como
tampoco escapa a Gaos mismo, al hecho de que el Dasein ‘es’en el modo de haberse anticipado
siempre ya a sí mismo, a través de la referencia proyectiva a sus propias posibilidades. En su
nueva traducción española de S Z, próxima a aparecer, el prof. Rivera vierte precisamente por
“anticiparse a sí mismo”. 

11 Este momento del ‘S e i n - b e i’ no debe identificarse, sin más, con su modalidad impropia,
representada por la ‘caída’ o ‘ Verfallen’. Para este punto, véase Fr.-W. VON HERMANN, Subjekt
und Dasein, Frankfurt a. M. 1985, pp. 207 ss. Dejo de lado aquí el difícil problema de cómo se
conecta el momento estructural de la ‘Rede’o el ‘habla’con la triple estructura de la ‘cura’. Pero
estoy, en principio, de acuerdo con von Hermann, cuando sostiene que la ‘Rede’debe ser puesta
en conexión, de un modo peculiar, con los tres momentos constitutivos de la ‘cura’, y que no
viene meramente a desplazar de modo inadvertido en el análisis al momento del ‘Ve r f a l l e n ’
como modalidad impropia del ‘Sein-bei’. Véase VON HERMANN, o.c., pp. 198-224.



‘ c u r a ’ como ‘pre-ser- s e - y a - e n - c o m o - s e r-cabe’, temporalmente interpretados, dejan
ver la trascendencia intencional del Dasein como una cierta unidad originaria de tres
‘éxtasis’ temporales, a saber: futuro, pasado y presente, respectivamente. En cuanto
‘tener que ser... como habiendo sido ya en... junto a...’, el salir del sí del Dasein, es
d e c i r, su trascendencia intencional q u a existente, es un ‘salir de sí’ e s e n c i a l m e n t e
temporal, el cual acontece en una multiplicidad de posibles modos de concreción
óntica, pero siempre bajo la forma de la unidad originaria de los tres ‘éxtasis’
temporales del futuro (Zukunft), el pasado (Gewesenheit) y el presente (Gegenwart).
‘Futuro’, ‘pasado’ y ‘presente’ no designan aquí los tres ‘modos’ del tiempo
tradicionalmente reconocidos como las ‘partes’o momentos de la sucesión temporal,
sino más bien los tres ‘éxtasis’o, por así decir, las tres ‘direcciones intencionales’de
una estructura unitaria de trascendencia, a la cual, en su unidad estructural, H.
denomina la ‘temporalidad (originaria)’12. Tal estructura no debe concebirse como
‘sucesiva’ en el sentido habitual del término, sino que, por el contrario, se ‘realiza’
en cada caso toda ella ‘a la vez’, por así decir, en un movimiento unitario, aunque
complejo, del ‘salir de sí’ propio de la trascendencia del D a s e i n. La sucesión
temporal de pasado, presente y futuro en el sentido habitual es, para H., un
fenómeno derivativo que como tal, lejos de fundar la temporalidad originaria del
Dasein, más bien la presupone. Y ello por la sencilla razón de que el acceso a algo
así como una secuencia temporal —es decir, la sucesión de ‘ahoras’ o ‘instantes’ en
el sentido de la representación habitual del tiempo— sólo puede acontecer dentro del
espacio de manifestación abierto originariamente por la trascendencia intencional del
D a s e i n, cuya estructura última y posibilitante reside, a su vez, en la temporalidad
o r i g i n a r i a1 3. La unidad de los tres ‘éxtasis’ de la temporalidad originaria está
presente, con las modificaciones del caso y en un modo peculiar de concreción, en
todo comportamiento teórico o práctico del D a s e i n respecto del ente, pues es
precisamente la unidad extática de la temporalidad originaria la que hace posible,
como tal, la trascendencia intencional del Dasein. H. intenta mostrar esto analizando
en concreto cómo las modalidades fundamentales del trato con el ente, esto es, el
trato práctico-operativo y el trato teórico, involucran siempre, de uno u otro modo,
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12 El término compuesto ‘éxtasis’, de origen griego, está empleado aquí en un sentido etimológico
que recalca el valor semántico originario de sus componentes, en un modo muy semejante a
aquel en que H. se vale del término ‘existencia’(véase arriba nota 4). Al igual que ‘existencia’,
también el término ‘éxtasis’alude, en el uso de H., al ‘estar’ o ‘ponerse’ (‘stasis’, de ‘hístemi’:
‘estar de pie’, ‘estar puesto’)  ‘fuera’(‘ek’) propio del Dasein en tantro existente, pero enfatiza, a
diferencia de ‘existencia’, el carácter esencialmente temporal del ‘salir de sí’ constitutivo del
Dasein. En oposición a su uso en el lenguaje habitual, el término ‘éxtasis’está despojado aquí de
toda connotación que aluda a un estado anormal de arrobamiento o trance, o a fenómenos
psíquicos similares.

13 H. dedica los §§ 78-81 de SZ a mostrar cómo la concepción vulgar del tiempo como una mera
serie sucesiva de ‘ahoras’puede reobtenerse derivativamente a partir de una peculiar modalidad
de concreción de la temporalidad originaria y es, por tanto, derivativa respecto de ésta. Bien
entendido, esto no quiere decir que la concepción vulgar del tiempo como tal sea, sin más,
‘falsa’, sino tan sólo que documenta un fenómeno derivativo y fundado, el cual queda, como tal,
opaco en su propia estructura ontológica, mientras no se muestre su procedencia a partir de las
estructuras que lo posibilitan. Para este punto, véase tambien G ru n d p robleme der
Phänomenologie, GA Bd. 24, § 19 b), pp. 362 ss.



una peculiar realización y concreción de la unidad extática de la temporalidad
originaria14.

Ahora bien, si la temporalidad originaria es el sentido ontológico último del ser
del D a s e i n, es decir, de la ‘cura’, y si, como señalé al comienzo, las condiciones
formales de la posibilidad de la trascendencia del D a s e i n son, a la vez, las
condiciones de posibilidad de la accesibilidad del ser como tal, entonces se sigue,
para H., que en la temporalidad originaria debe residir también la condición última
de la posibilidad del acceso comprensivo al ser como tal. Pero ¿cómo acontece esto?
¿Cómo desempeña el tiempo esta función de horizonte desde el cual resulta posible
al acceso comprensivo al ser como tal? Diré ahora algo acerca de este punto, lo cual
nos permitirá dar un último paso en dirección de la respuesta heideggeriana a la
pregunta por el sentido del ser.

6. El tiempo como horizonte de la comprensión del ser

El punto relativo a la función del tiempo como horizonte de la comprensión del
ser no está desarrollado expresamente en la parte publicada de S Z, sino tan sólo
mencionado en sus párrafos finales, en calidad de tesis a ser desarrollada
ulteriormente. Por ello, deberé recurrir aquí brevemente a ideas que H. desarrolla en
el importante curso del semestre de verano de 1927, publicado con el título de
Grundprobleme der Phänomenologie15, en el cual expone, en una primera versión,
desarrollos correspondientes a la preparación de la parte no publicada de SZ, en la
que debía exponerse la función del tiempo como horizonte de la comprensión del ser
y, con ello, dar respuesta a la pregunta por el sentido del ser en general. Se trata, más
concretamente, de un desarrollo preparatorio de la sección tercera. de la parte
primera de SZ que, de acuerdo con la breve indicación del contenido incluida en la
introducción de la parte publicada, debía llevar el título “Zeit und Sein”16.

Vimos que el sentido ontológico último de la ‘cura’ reside en la ‘temporalidad
originaria’. La trascendencia intencional del Dasein se funda en su ‘salir de sí’ en el
modo de la unidad estructural de la temporalidad originaria, según los tres éxtasis
temporales del ‘futuro’, el ‘pasado’ y el ‘presente’. Ahora bien, vimos también que,
para H., la estructura de la intencionalidad está caracterizada por la ‘horizontalidad’.
Es decir: a la trascendencia intencional en su dimensión trans-objetiva corresponde
siempre un ‘horizonte’de la trascendencia como aquello ‘hacia lo cual’tiene lugar el
trascender como tal. Esto valdrá también para el caso de la temporalidad originaria y
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14 Para esto véase, especialmente, S Z § 69, donde se analiza la temporalidad propia del
‘umsichtiges Besorgen’, característico del trato práctico-operativo con el ente ‘a-la-mano’, y del
‘theoretisches Entdecken’, propio del trato puramente teórico con el ente ‘ante-los-ojos’.

15 Para las referencias completas, véase arriba nota 7.
16 Véase SZ, § 8, p. 39. Como se sabe, además del intento de los Grundprobleme, el cual sigue

todavía sujeto a la perspectiva de SZ, H. intentará, muy posteriormente y desde la perspectiva de
su pensamiento posterior a la ‘K e h re ’, dar cuenta, una vez más, del problema de fondo aquí
avistado en la conferencia “Zeit und Sein” del año 1962. Esta conferencia está incluida en el
último libro publicado en vida por H., que lleva el título Zur Sache des Denkens, Tübingen 1969.
Véase pp. 1-60.



sus tres éxtasis temporales. H. enfatiza que tampoco en el caso de la ‘temporalidad
o r i g i n a r i a ’ el trascender es un mero ‘salir hacia la nada’, sino que está en
correspondencia estructural con un cierto horizonte de trascendencia: a cada éxtasis
temporal corresponde un cierto ‘hacia dónde’, es decir, un cierto ‘horizonte’ d e l
respectivo ‘salir de sí’ trascendente (véase G A Bd. 24, § 20, esp. p. 420 s.). Ta l
horizonte deberá, a su vez, funcionar como aquello desde lo cual se hace posible el
acceso a lo comprendido mismo, pues tal es, precisamente, la función de un
horizonte de comprensión. En el caso del tiempo, como vimos, se tratará nada menos
que del horizonte desde el cual resulta posible, como tal, el acceso comprensivo al
ser mismo. Si esto es así, el análisis ontológico de la temporalidad extática como
estructura de la trascendencia intencional del D a s e i n deberá ser completado por
medio de un análisis, por así decir, ‘de sentido inverso’, el cual, partiendo del
horizonte abierto en y por tal trascendencia —es decir, aquí, el horizonte del
tiempo—, muestre en concreto cómo ha de ser posible desde tal horizonte el acceso
significativo o comprensivo al ser como tal.

Llegados a este punto, se podría legítimamente preguntar si acaso no es todo esto
ya una mera construcción especulativa, que nada tiene que ver con una ontología
pretendidamente fenomenológica. El acceso al ente vendría mediado por la referencia
intencional al ser, es decir, por la comprensión del ser, y ésta, a su vez, resultaría
posible tan sólo sobre la base de la apertura de la temporalidad extática al horizonte
del tiempo. ¿Es necesario un esquema tan complejo y aparentemente tan rebuscado?
El propio H. se anticipa expresamente a esta objeción, y la formula con nitidez
cuando, aludiendo a la famosa expresión de Platón, se pregunta si es realmente
necesario preguntar ‘más allá del ser’(epékeina tês ousías) (véase G A Bd. 24, § 20, p.
399). A esta pregunta crucial H. responde con un hecho de sorprendente simplicidad
que, visto desde la perspectiva abierta por su propio desarrollo de la cuestión,
adquiere una dimensión completamente nueva y una insospechada fuerza
significativa: que el tiempo constituye el horizonte de la comprensión del ser fue
barruntado ya por toda la tradición metafísica. Ello queda documentado, para H., en el
hecho de que la distinción tradicional de las diferentes regiones del ente fue siempre
realizada —tanto en la tradición metafísica como también, de otro modo, ya en la
experiencia prefilosófica y el uso habitual del lenguaje— precisamente con arreglo a
criterios temporales de distinción, tal como se ve ya, por ejemplo, en la distinción
tradicional entre el ente corruptible y el ente eterno. El tiempo ha funcionado, según
esto, siempre de hecho como d i s c r i m e n de las regiones del ser. Al llamar la atención
sobre la temporalidad originaria como raíz ontológica última de la trascendencia del
D a s e i n y sobre el tiempo como horizonte último de la comprensión del ser, la
analítica existenciaria no estaría, pues, haciendo más que establecer las condiciones
que explican la necesidad de este f a c t u m, documentado, como tal, por toda la
tradición ontológica desde Parménides y Platón en adelante, e incluso por la
comprensión pre-filosófica que se expresa en el uso habitual del lenguaje.

Desde luego, aun cuando se aceptara esta explicación como convincente, la mera
remisión al h e c h o de la apelación al tiempo como criterio de discriminación
ontológica en la tradición metafísica y en el lenguaje ordinario no basta todavía para
mostrar c ó m o el tiempo opera realmente como horizonte de la comprensión del ser.
H. lo sabe, y se ve, por tanto, necesitado de mostrar en detalle la función del tiempo
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como horizonte posibilitante del acceso al ser del ente en sus diversas regiones y
modalidades. S Z quedó, ciertamente, inconcluso y tal tarea no fue nunca completada
en detalle. Pero el curso de 1927 nos provee, al menos, un ejemplo concreto bastante
claro del tipo de análisis que H. tiene aquí en vista. H. presenta aquí, en efecto, una
interpretación del ser del ente ‘a-la-mano’(z u h a n d e n), concebido —como en S Z— en
términos de B e w a n d t n i s (Gaos: ‘conformidad’), y muestra cómo dicho ser ha de
comprenderse, temporalmente, en términos de un tipo peculiar de p re s e n c i a ( v é a s e
G A Bd. 24, § 20, p. 412-418). Presencia es, pues, el sentido ontológico del ser del
ente ‘a-la-mano’ como forma básica y primaria del ente intramundano, y también, de
otro modo, el sentido ontológico de su modificación reductiva, es decir, el ente ‘ante-
l o s - o j o s ’ (v o rh a n d e n), tal como éste se aparece en el acceso puramente teórico. Así, el
tiempo se revela finalmente, de modo igualmente originario, como sentido ontológico
de la ‘cura’, es decir, del ser del D a s e i n, y como horizonte de la comprensión del ser
en general, comprensión que caracteriza esencialmente al D a s e i n en tanto existente.

7. Conclusión

Que el tiempo constituye, por así decir, la abertura iluminada dentro de la cual el
Dasein, en el trascender más allá de sí y del ente, comprende algo así como el ser es,
sin duda, una tesis de sorprendente vigor filosófico, que parece apropiarse de un
modo radical y originario de una intuición fundamental subyacente no sólo en la
tradición metafísica sino incluso, mucho antes ya, en la misma comprensión pre-
ontológica cotidiana, a saber: la intuición de que existe una esencial conexión entre
los órdenes del ser y del tiempo. Otro tanto cabe decir de la tesis según la cual el ser
del ente intramundano es comprendido, fundamentalmente, en el modo de la
presencia, tesis que H. elabora por primera vez en conexión con la tematización de la
estructura temporal de la trascendencia del Dasein en el época de SZ.

Como es sabido, el proyecto de S Z quedó trunco, y H. mismo declaró
explícitamente fracasado el intento de replantear la problemática del ser como tal
desde la perspectiva de tratamiento abierta en dicha obra: el método trascendental y
el lenguaje de la metafísica se revelaron, según la conocida explicación de H., como
insuficientes para replantear la cuestión del ser de un modo radicalmente nuevo, que
dejara por completo atrás las categorías y el marco explicativo propios de la filosofía
trascendental. Desde los años ‘30, con la famosa Kehre, H. intenta, pues, preparar el
desarrollo de un nuevo pensar del ser, que supere radicalmente los límites internos
impuestos al pensar metafísico. Sin embargo, ni la conexión esencial entre ser y
tiempo ni tampoco la tesis de que el ser del ente intramundano es comprendido, por
lo pronto, en términos de presencia serán abandonadas, como tales, dentro del marco
determinado por el nuevo punto de partida que caracteriza al pensar de la Kehre. Por
el contrario, ambos aspectos continuaron proporcionando el punto de apoyo de la
interrogación hiedeggeriana por el ser y, con ello, también de la interpretación de la
historia de la metafísica como historia de la comprensión del ser (a partir del ente) en
términos de ‘constante presencia’. En tal sentido, parece inevitable concluir con el
propio H. que el camino de S Z, aunque trunco, sigue siendo de todos modos un
camino necesario.
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La New Age e le sue “teologie”

JAVIER VILLANUEVA*

■

1. Una unità problematica

Molti studiosi si interrogano sulla questione dell’unità del movimento New Age,
cercando in tal modo di prevederne l’evoluzione. È stato scritto: «Descrivere la reli-
giosità che si sta sviluppando in prossimità del 2000 è interessante e suggestivo, ma
non ci si può affidare a previsioni, né serve raccogliere segnali che indichino il
movimento della storia religiosa prossima a venire. È troppo difficile prevedere quel-
la che sarà la storia di domani, e dei cambiamenti sono sempre possibili a tutti i
livelli»; «l’iter futuro di questa religiosità resta tutto da verificare. Nessuno in parti-
colare può scommettere sulla durata e consistenza di questo progetto»1. Tra le diver-
se risposte al riguardo, meritano speciale attenzione quelle del principale studioso
del fenomeno, lo statunitense J.G. Melton2, e quella di Paul Greer, professore del
Dipartimento di Studi religiosi dell’Università di Stirling, in Scozia; proprio qui,
nella contea di Findhorn vide la luce negli anni sessanta la New Age3. 

È più che ovvio che tale sfuggente realtà è una miscela in cui entrano ingredienti
eterogenei e — secondo alcuni, compreso il Greer — persino vicendevolmente
escludenti. La questione dunque è presto formulata: la New Age, è una realtà unica,
u n a cosmovisione e u n a spiritualità, un ambiente e un’atmosfera al di sopra delle
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1 A.N.TERRIN, New Age. La religiosità del postmoderno, Dehoniane, Bologna 1992, pp. 5, 13.
2 J.G. MELTON, The Future of the New Age Mouvement, relazione presentata al convegno interna-

zionale sulle nuove religioni e le nuove religiosità “Rennord 94”, Greve (Danimarca), 22-25
agosto 1994; testo diffuso dall’Institute for the Study of American Religion, e citato da M.
INTROVIGNE, «La profezia di Celestino» e la fine della New Age, «Cristianità», 22 (1994), pp. 19-
22.

3 The Aquarian Confusion: Conflicting Theologies of the New Age, «The Journal of Contemporary
Religion», 10 (1995), pp. 151-163, e pubblicato in italiano con il titolo C o n f u s i o n e
nell’Acquario, nella rivista «Il Regno», 41 (1996), pp. 185-192. Le citazioni saranno prese dalla
versione italiana. 
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d i fferenze fenomeniche oppure comprende due realtà contrarie che hanno formato
fino ad oggi un’unità per motivi accidentali? Con terminologia fisico-chimica: si
tratta di un composto e di una combinazione oppure di una miscela oleo-acquosa che
si mantiene unita finché dura l’agitazione? E ancora, in termini filosofici: siamo
davanti all’unità debole di un aggregato o invece all’unità forte di una cosa? siamo
spettatori di una molteplicità di sostanze oppure di molteplici e cambianti manifesta-
zioni accidentali di una sostanza o fondamento? siamo di fronte ad un movimento
con due anime oppure a due movimenti?

Lo studioso scozzese ha il grande merito di individuare la causa delle apparenti
contraddizioni in due sottostanti teologie antitetiche: quella da lui definita “ecologi-
ca” e quella “patriarcale”, secondo la terminologia coniata dagli stessi ecologisti. Ne
enumera i principali rappresentanti: la “spiritualità della creazione” dell’ex-domeni-
cano statunitense Matthew Fox, e il movimento neopagano femminista Wicca o
Witchcraft, da una parte; e dall’altra parte, l’olandese Lectorium Rosicrucianum, il
Wrekin Trust di George Trevelyan, e le rivelazioni dello spirito Ramtha alla medium
statunitense J.Z. Knight. La teologia ecologica può essere denominata anche matriar-
cale-femminista-unionista-monista, mentre la teologia opposta ammette gli aggettivi
patriarcale-maschilista-gnostica-separazionista-dualista. 

La corrente femminista ha cominciato ultimamente ad accorgersi delle incompa-
tibilità rispetto alla corrente patriarcale e a prenderne le distanze, fino al punto di
cominciare a separarsi dalla New Age4. La tesi del Greer è che attualmente non è
possibile tracciare una chiara linea di demarcazione tra queste due impostazioni
quasi antitetiche e che il futuro è aperto: potrebbe sboccare in una frammentazione di
quest’unità bipolare oppure potrebbe rimanere tale, attraverso il vicendevole corretti-
vo dei due poli dialettici. Lo studioso delle religioni ammonisce: «Nella sua reazione
contro questa concezione [patriarcale], l’ecofemminismo dovrebbe fare attenzione a
non respingere ogni cosa»5. 

A nostro avviso, per dirimere la questione se una data realtà è una unità bipolare
(dualità) o se invece costituisce due realtà (dualismo) bisogna escludere una visione
che potremmo definire microscopica e adottare invece uno sguardo macroscopico. In
altri termini, non si deve andare in cerca dei costitutivi via via più elementari e perfi-
no minimi, ma invece accertare l’unità più ampia, ossia massima. Secondo il livello
di osservazione tipico della microscopia si scoprono molti organi, tessuti, cellule,
molecole, atomi, particelle, quark, preoni... e chi sa che altre cose; ma sono sempre
entità antitetiche. Invece, secondo la prospettiva propria della macroscopia, questa
enorme molteplicità si risolve in un unico organismo. Tradotto in termini logici,
potremmo dire che non si deve restare sul piano specifico, ma salire sul piano gene-
rico; in termini metafisici, non ci deve fermare al livello materiale, bensì sollevarsi al
livello formale e finale.

Conviene, dunque, accertare se le teologie ecologiche e patriarcali sono concre-
zioni o specificazioni di idee comuni superiori o, invece, sono generi a sé stanti. Può
esserci di aiuto in questa verifica la storia delle religioni, che ci presenta due grandi
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correnti religiose dell’umanità che vanno sotto il nome di costante tellurica e di
costante celeste. Il ricorso alla grande dea madre Gaia, tipico dell’ecofemminismo, e
la caratterizzazione come patriarcale della posizione contraria avallano questo nostro
accostamento. 

L’immanenza dell’affascinante dea terra-madre-donna e la comunione con essa
erano caratteristiche del primo tipo di religioni; la trascendenza del tremendo dio
cielo-padre-uomo e la distanza nei suoi riguardi erano peculiarità del secondo tipo di
religioni. Ma l’aspetto decisivo è che entrambe erano due forme complementari per
esprimere una Realtà di gran lunga superiore all’uomo, una Realtà ambivalente e,
perciò, ineffabile per la mente umana. Una Realtà che al contempo è immanente e
trascendente, vicina e distante, tellurica e celeste, misericordiosa e giusta, tenerissi-
ma e onnipotente, materna e paterna. Proprio per manifestare un Essere infinito con
il limitato linguaggio umano, i credenti hanno adoperato quelle realtà create che di
per sé richiamano altre realtà complementari e inscindibili: donna-uomo, madre-
padre, terra-cielo. Ma nonostante le grandi somiglianze, esiste una notevole differen-
za tra le arcaiche costanti telluriche e celesti e le omonime della Nuova Era: quelle,
infatti, rimandano a un Dio trascendente, e concepiscono l’uomo come una parteci-
pazione di Dio, non come una parte di Lui. L’immanenza e l’identificazione avven-
gono nell’ambito operativo, non in quello entitativo. Le dissomiglianze dunque sono
maggiori delle innegabili somiglianze. 

Applicando tali nozioni alla questione che ci riguarda, si tratta di sapere se le due
teologie antitetiche oggi esistenti nella Nuova Era sono due modi specifici di riverire
un medesimo dio o, al contrario, sono rivolti a due diversi tipi di dio.

È nostra convinzione che la risposta giusta sia la prima. Infatti, si tratta di un dio
immanente al mondo e di un mondo divinizzato o panteistico; un dio-mondo che può
essere visto da due prospettive diverse: una, che guarda dal basso e in orizzontale per
cercare i punti in comune, mentre l’altra contempla dall’alto e in verticale per foca-
lizzare i punti diversi. In tal modo si può asserire che esistono delle concezioni uni-
versali proprie della New Age (riassumibili in: “tutto è uno” e “ogni cosa è dio”), e
che queste si concretizzano in due espressioni diverse. Qualcosa di simile alla comu-
ne natura e dignità umane, che si verificano sia in maniera femminile sia in modo
maschile.

2. Immanentismo e panteismo

Non è un questo fenomeno infrequente, anzi. Pure i fedeli del Dio trascendente
militano sotto numerose religioni diverse, tradizionali o nuove che siano. Qualcosa
di simile potrebbe affermarsi dell’unico Dio biblico e delle tre religioni del Libro,
così come dell’unico cristianesimo e delle molteplici confessioni cristiane.

In queste ultime troviamo una conferma di quanto si sosteneva sopra: se un osser-
vatore asserisse che il cattolicesimo, la religione ortodossa e il protestantesimo sono
religioni identiche, di sicuro i rispettivi fedeli insorgerebbero, perché prenderebbero
di mira le divergenze, giacché in tal caso la prospettiva è intracristiana. Invece sareb-
bero probabilmente d’accordo con l’ipotetico osservatore se essi esaminassero i
punti comuni, il che accadrebbe in una prospettiva non ridotta al cristianesimo.
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Contro un “nemico” comune, infatti, tutte le confessioni cristiane farebbero causa
comune. È ciò che sta accadendo nel movimento “contro” i nuovi movimenti religio-
si, che si pongono in concorrenza con le religioni tradizionali (ragione per cui sareb-
be più giusto denominarli “Movimenti Religiosi Alternativi”). 

Ma tra gli avversari delle suddette novità si trova anche il cosiddetto movimento
“anti” nuovi movimenti religiosi, di matrice laicista. Fino a poco tempo fa, allarmati
per la rapida crescita delle nuove religioni, i “contro” e gli “anti” hanno collaborato
tenendo conto soltanto della convenienza di arrestare l’impennata del nemico comu-
ne. Soltanto più tardi, e grazie a valenti studiosi6, ci si è accorti che i primi combatte-
vano le pericolose novità ma non la religione, mentre i secondi lottavano contro
entrambe. Si è visto allora che le differenze erano maggiori dei punti in comune e
l’alleanza si è sgretolata (con grande rammarico dei laicisti, che hanno perso dei
comodi compagni di viaggio). 

Ipotizziamo che qualcosa di simile sia accaduto nella storia della New A g e7: i
molti rivoli che scorrevano nei propri alvei, a un certo momento e per la naturale
legge della gravitazione, hanno confluito in una valle e costituito il lago conosciuto
ora come “New Age” o “Età dell’Acquario”. La forza che attirava tutti in modo spes-
so inconsapevole ma connaturale era la lotta contro il nemico comune, ossia contro
le religioni tradizionali che venerano il Dio trascendente, che parlano di verità asso-
lute e quindi di dogmi; ognuno di essi e tutti insieme propugnavano un cambiamento
di paradigma, una nuova èra: si presentavano insomma come l’alternativa, in parti-
colare, al paradigma e all’èra cristiane8. Ciò spiega l’odierna simpatia verso le reli-
gioni tradizionali di stampo panteista, relativista e sincretista, in particolare verso il
buddismo orientale9.
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6 Come si ricorderà, la distinzione tra il movimento “contro” e il movimento “anti” le nuove reli-
gioni è stata introdotta da J.G. ME LTO N ( U n i v. di Santa Barbara, in California) e da Massimo
INTROVIGNE (direttore del CESNUR). Basti ricordare un libro recente di quest’ultimo studioso in
cui sono contenuti alcuni dei suoi articoli: Il sacro postmoderno (Chiesa, relativismo e nuovi
movimenti religiosi), Gribaudi, Milano 1996, pp. 316. È di grande utilità leggere il comunicato
che questi due e altri sociologi della religione diffusero durante il Congresso internazionale di
sociologia della religione svoltosi alla Sorbona di Parigi nei primi giorni del febbraio 1996; il
comunicato palesava il tono spiccatamente “anti nuovi movimenti religiosi” della relazione del
Parlamento francese reso noto il 10 gennaio 1996. 

7 Si veda la recente e documentata Storia della New Age (1962-1992) (Cristianità, Piacenza 1994,
p. 210) del prof. M. INTROVIGNE. 

8 Qualche autore ha addirittura parlato di un fenomeno “parassitario”, che ha bisogno di un “ospite”
che tenta di assimilare a sé: cfr. M. FU S S, Il New Age e la riscoperta della magia, in M. IN T R O V I G N E

(edit.), Il ritorno della magia. Una sfida per la società e per la Chiesa, Eff e d i e ffe, Milano 1992,
p p .1 0 5 - 112; citato da  M. IN T R O V I G N E, Storia della New Age (1 9 6 2 - 1 9 9 2), o.c., pp. 2 8 - 2 9 .

9 Queste sono pure le caratteristiche principali che il Romano Pontefice ha individuato nella New
Age: «Nella loro visione sincretistica e immanente, questi movimenti parareligiosi [...] tendono a
relativizzare la dottrina religiosa a favore di una vaga visione del mondo espressa da un sistema
di miti e simboli esposto con un linguaggio religioso. Inoltre essi spesso propongono una conce-
zione panteistica di Dio che è incompatibile con le Sacre Scritture e con la tradizione cristiana.
Essi [...] ribaltano il vero concetto di peccato e il bisogno di redenzione attraverso Cristo»
(GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai vescovi statunitensi in visita ad limina apostolorum, del 28-V-
1 9 9 3, «L’Osservatore Romano», 29-V-1993; citato da M. IN T R O V I G N E, Storia della New A g e
(1962-1992), o.c., pp. 7-8). 
Una delle caratteristiche definitorie del movimento è, per Introvigne, quella particolare episte-



Il New Age è il contenitore che raccoglie oppure la rete che collega i difensori del
dio immanente e i nemici del Dio trascendente. In questo sento costituisce un valido
esempio della divisone radicale che Eric Voegelin ravvisava nella società: pro o con-
tro Dio.

Siamo dunque d’accordo con Hove nel ritenere il concetto di trascendenza essen-
ziale per le religioni e utile per classificarle10. Non siamo però ugualmente concordi
nell’ampliare tale concetto, vale a dire nell’attribuirgli un senso differente da quello
abitualmente impiegato nella cultura occidentale cristiana (nel «de-cristianizzarlo»,
scrive la Hove). Più che allargamento del significato generico (ciò che l’autrice chia-
ma «trascendenza piena») di un concetto tanto ricco, si tratterebbe dell’accostamento
(e con-fusione) di due significati specifici (che definisce «trascendenze ridotte»): da
una parte il trascendere ogni creatura e l’approdare al Dio creatore; dall’altra parte, il
trascendere o superare lo stato in cui si trova attualmente il sé umano raggiungendo
uno stadio più perfetto (il che sarebbe una mera realizzazione del sé); oppure in una
via di mezzo tra i due sensi precedenti — non accettata però da tutti i newagers —
cioè il trascendere o superare il sé umano in qualsiasi stato esso si trovi approdando
a delle «Realtà superiori all’io interiore» (Realtà non identificabili con il Dio delle
religioni tradizionali). 

La storia della New Age si trova oggi ad un bivio di segno opposto a quello a cui
arrivò la compagine contraria ai nuovi movimenti religiosi: restare unite o separarsi.
Se le due teologie newager non superano la non infrequente parzialità di vedute o
esperienze (ivi compresa quella femminile, come denunciano King e Greer11) adot-
tando una prospettiva globale, e se non tengono conto dell’unificante elemento
comune immanentistico e panteistico, divergeranno sempre di più fino alla rottura
(che sembra la traiettoria attuale) e persino ad una specie di fagocitosi; se però ne
acquistano la consapevolezza, rinsalderanno il raggruppamento n e w a g e r (il che
sarebbe una sterzata, ancora non avvenuta, sebbene a Greer e a noi sembri l’esito
naturale di tutto il movimento e, in particolare, dell’ecofemminismo). Sosteniamo,
quindi, che la “dialettica insolubile” interna alla New Age è risolubile in linea teore-
tica. D’altronde, fra la nostra opinione e quella di alcuni autori come Olson 12 esiste
un punto d’accordo (che la New Age costituisce teoricamente e praticamente u n
movimento religioso, con la conseguente cosmovisione), ma pure un punto di disac-
cordo (che per noi tale unità teoretica è oggi solo inconsapevole e inconscia, che
manca un’intensa riflessione per approdare a tale concordante unità teoretica, e che
finora esiste soltanto un’unità di carattere pratico). 

Se cambiano direzione, i seguaci della New Age si verranno a trovare con l’inelu-
dibile problema di carattere metafisico, inciampo di ogni filosofo: come coniugare
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mologia costituita dal suo relativismo radicale e creativo, vale a dire dal fatto che ognuno può
creare (in senso forte) la sua verità, liberandosi così da ogni autorità, ivi compresa la realtà (cfr.
ibidem, pp. 22-23). 

10 C f r. H. VA N HO V E, Higher Realities and the Inner Self: One Quest? (Trascendence and the
Significance of the Body in the New Age Circ u i t ), «Journal of Contemporary Religion», 11
(1996), pp. 185-194. 

11 Cfr. U. KING, Women and Spirituality: Voices of Protest & Promise, MacMillan, London 19932,
p. 143; P. GREER, Confusione nell’Acquario, o.c., p. 192. 

12 C f r. R.E. OL S O N, C h r i s t i a n i t y, Coherence and The New Age Mouvement, «Christian Scholars
Review», 20 (1993), pp. 350-361. 



unità e molteplicità, come preservare la prima senza soffocare la seconda (che è
invece la perenne tentazione sincretista e monista), come rispettare la seconda senza
frammentare la prima (che è l’esito del dualismo). La risposta aristotelico-tomista è
ben nota: l’unità duale, che è altrettanto distante dal monismo e dal dualismo puri e
semplici, come da quel goffo tentativo di sintesi che è stato descritto come «un dua-
lismo su uno sfondo monistico»13. In termini religiosi, il problema consiste nel con-
ciliare e nel rispettare l’immanenza e la trascendenza divine, la materia e lo spirito,
l’orizzontalità e la verticalità, l’uguaglianza e la gerarchia; conciliazione che rag-
giunge la sua vetta in quell’unicum che è il Dio incarnato, Gesù, con le sue due vere
nature — divina e umana — nell’unica Persona — quella divina —, e con il suo pro-
gramma di essere nel mondo senza essere mondani, in un mondo che di per sé è
buono e non un carcere dove si è caduti.

Concludendo queste brevissime riflessioni, la risposta alla domanda se la New
Age è un movimento con due anime o due movimenti momentaneamente uniti
dipenderà dal piano preso in esame: ad un livello generico — che è in definitiva
quello che conta — è un movimento con due anime (o meglio con due teste, tenden-
ze o correnti); mentre ad un livello specifico di osservazione risultano due movimen-
ti ben distinti con le rispettive anime. È anche u n a miscela che può restare tale a
meno che uno dei componenti voglia scindersi dall’altro. Ma, di sicuro, l’esame
delle due ancestrali espressioni (tellurica e celeste) di riverenza per l’unico Dio crea-
tore trascendente potrebbe gettare molta luce su questa nuova versione immanentisti-
ca di antiche credenze.
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13 In questo modo definiva la gnosi K. RU D O L P H, Gnosi: The Nature and History of an A n c i e n
Religion, T. & T. Clark, Edimburg 1983, p. 58.
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a cura di JAVIER VILLANUEVA

Max Scheler: due opere recenti

Anni fa ha scritto H. G. Gadamer che «può sembrare incredibile, eppure se oggi si
interroga un giovane o anche un anziano, interessato alla filosofia, si scopre che non sa
chi sia Max Scheler» (Maestri e compagni nel cammino del pensiero. Uno sguardo retro -
spettivo, Queriniana, Brescia 1980, p. 56). La sua osservazione descriveva una situazione
di calo di interesse verso questo filosofo, forse con particolare riferimento al mondo
tedesco. Anche in Italia, però, la situazione non appare molto diversa: è vero che, come
rilevava F. Biasutti (Il pensiero di Max Scheler nella letteratura filosofica italiana, in M.
Scheler, Il dolore, la morte, l’immortalità , Elle Di Ci, Leumann 1983, pp. 5-31) le teorie
scheleriane destarono attenzione sin dagli anni Trenta e in particolare negli anni Sessanta
e Settanta, ma si ha l’impressione di una certa discontinuità o frammentarietà. 

Penso che un sintomo di quanto ho appena affermato sia che, malgrado i copiosi
scritti in italiano su Max Scheler, in Italia sono state pubblicate fino ad oggi soltanto una
quindicina delle sue opere; di queste, però, alcune sono solo raccolte antologiche ed altre
sono esaurite da tempo. Mancava finora una traduzione integrale dell’opera fondamenta-
le Il formalismo nell’etica e l’etica materiale dei valori, di cui era stata pubblicata nel
1944 una versione molto incompleta. Perciò va salutata con grande soddisfazione la pub-
blicazione completa di questo trattato di Scheler, nel volume curato da Giancarlo
Caronello e pubblicato dalle Edizioni San Paolo (Cinisello Balsamo 1996, pp. 170* +
785). 

La presente edizione è curata con rigore critico e metodologico. Il testo è preceduto
da una densa e lunga introduzione di Caronello, che non si limita a presentare la singola
opera, ma offre una visione d’insieme sull’autore e sulla sua ricezione; malgrado le diffi-
coltà di molte nozioni-chiave di un pensiero in evoluzione, la panoramica introduttiva è
condotta con mano sicura (anche se in qualche tratto la sintassi si rivela un po’ ostica).
Vengono rilevati l’influsso di Scheler su altri autori, tra i quali A. Gehlen e E. Voegelin,
ma soprattutto i suoi numerosi legami ispiratori, ad esempio con Brentano, Husserl,
Bergson, Pascal e Sant’Agostino. Con puntuali riscontri, sono poi indicati i germi e le
ambivalenze del pensiero di Max Scheler che ne segneranno la progressiva trasformazio-
ne; d’altronde l’intento del saggio introduttivo è proprio quello di un’indagine genetica,
indicata nel titolo Dallo spiritualismo al formalismo. Ipotesi sulla genesi del
«Formalismo» di Max Scheler.

Il trattato è stato tradotto, senza ossessioni di letteralità, sulla base della sesta edizio-
ne tedesca, alla quale rinvia la numerazione marginale delle pagine. Vengono poi aggiun-
te una completa scheda biografica, l’elenco cronologico delle opere di Scheler e la loro
collocazione nell’Opera omnia, l’elenco di quelle tradotte in italiano, una rassegna tema-
tica della letteratura sul filosofo aggiornata al marzo 1995, un utilissimo indice analitico
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con l’indicazione dei termini anche in tedesco e l’indice dei nomi della sola opera di
Scheler.

Ad arricchire ulteriormente la letteratura su Max Scheler, è stata anche pubblicata una
versione riveduta e aggiornata del saggio di Antonio LA M B E RT I N O, Max Scheler.
Fondazione fenomenologica dell’etica dei valori (La Nuova Italia, Firenze 1996, pp.
XVIII + 503). Il prof. Lambertino può vantare una notevole competenza su quest’autore,
di cui ha anche tradotto e introdotto lo scritto Pudore e sentimento del pudore (Guida,
Napoli 1979). La sua opera, presentata da M.S. Frings, Presidente della Max-Scheler-
Gesellschaft, si sofferma sulle caratteristiche della teoria etica di Scheler, seguendone la
successiva maturazione con un’attenta ricostruzione critica. Proprio per una più adeguata
comprensione dell’originalità, e dei limiti, della concezione scheleriana, essa è inserita
nel contesto del movimento fenomenologico, nella consapevolezza di dover superare non
poche difficoltà ermeneutiche per guidare il lettore a coglierne i tratti fondamentali.

L’obiettivo è perseguito con chiarezza, tratteggiando in modo graduale il quadro del-
l’etica di Scheler, impostato sin dalla prefazione: «La sua proposta si inserisce come ten-
tativo di superamento per un verso del positivismo e del pragmatismo etico, per un altro
verso dell’intellettualismo e del volontarismo, che intendono ricondurre il fenomeno
etico a strutture puramente razionali o comunque soggettive (nominalismo, psicologi-
smo, formalismo kantiano, idealismo neokantiano). [...] Approda a una dimensione onto-
logica dell’axiologia, nel cui orizzonte l’essenza del fenomeno etico è intrinsecamente
correlata allo spirito assoluto, oltre che all’essere della persona, cioè alla sua attitudine
connaturale a cogliere il valore nella percezione affettiva mediante l’amore» (p. XIV).
Tale tesi è rintracciata nelle diverse opere di Scheler, citate secondo i Gesammelte Werke
curati da Maria Scheler.

L’interpretazione di Lambertino è condotta in confronto con le discussioni suscitate
dalla critica e con attenzione anche alle eventuali ripercussioni della teoria scheleriana,
ad esempio nella cosiddetta “etica della situazione”, che cominciava a maturare già negli
ultimi anni di vita del filosofo. In riferimento, poi, ai diversi studi in proposito, soprattut-
to di Przywara e Ferretti, viene soppesata la possibilità di un accostamento con la filoso-
fia tomista, specialmente riguardo alla relazione ontologica.

Francesco RUSSO

L’antropologia nella filosofia spagnola contemporanea

Per tastare il polso alla situazione dell’antropologia nella filosofia spagnola, a distan-
za di sedici anni dal I Congreso Nacional de Antropología Filosófica, si è svolto a
Madrid, dall’11 al 13 settembre 1996, nella sede dell’Universidad san Pablo (CEU), il II
Congresso Nazionale. 

La prima constatazione è stata l’ampio interesse destato tra gli studiosi. La quasi tota-
lità degli insegnanti universitari della disciplina, alcuni professori di Liceo e parecchi
alunni delle facoltà di filosofia hanno frequentato le sessioni. Era pure presente un rap-
presentante dal Portogallo. Questo notevole successo spingerà gli organizzatori del III
Congresso, convocato per il 1998 a Barcellona (Spagna), ad estendere la partecipazione
agli àmbiti americani della cultura ispanica. 

La seconda constatazione riguarda l’aumento, nei tre quinquenni trascorsi, del nume-
ro di cultori di tale materia, nonostante i tentativi tuttora in atto di farla confluire nell’an-
tropologia positiva socioculturale. Non sorprende dunque che uno degli argomenti più
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sentiti dagli ascoltatori ha riguardato lo statuto epistemologico della disciplina, con la
conseguente distinzione rispetto alle antropologie positive e all’antropologia teologica. 

Pur nella diversità di provenienze dei presenti, forse si può affermare che Barcellona,
Madrid, Pamplona e Siviglia sono le città che possiedono i gruppi più numerosi e attivi.
Quest’ultima ha organizzato la presente manifestazione. 

Essendo lo scopo principale del Convegno lo scandagliare la situazione intellettuale
della penisola iberica — e tale potrebbe essere stato il motto delle giornate —, ampio
spazio è stato assegnato alle comunicazioni a scapito delle lunghe conferenze. Ne è
emersa una mappa delle ricerche filosofiche in atto, così come una nuova generazione di
molti e valenti giovani professori, il che davvero ha incoraggiato gli organizzatori. 

Le circa sessanta prolusioni si sono tenute in due sessioni contemporanee, distribuite
in quattordici gruppi tematici. L’interesse dei relatori e del pubblico si è rivolto non tanto
alle questioni di metodo né di fondamentazione né di storia, e neppure ad una riflessione
sui dati offerti dalla fisica e dalla biologia, quanto alle questioni più di moda, vale a dire
all’arte, al linguaggio e all’ermeneutica. Non sono mancate però le riflessioni sulle conse-
guenze dell’antropologia, e cioè sull’etica, sulla politica e sull’ecologia. Da parte nostra
sarebbe magari stata auspicabile una maggiore attenzione alle conclusioni della filosofia
prima, nonché ai validi risultati raggiunti dagli autori classici. Le penetranti riflessioni
medievali sulla logica, per esempio, anticipano e risolvono non poche delle questioni,
apparentemente nuove, analizzate dalla filosofia del linguaggio contemporanea. 

Numerosi sono stati, come si diceva poc’anzi, i relatori in queste tre giornate.
Nominarli tutti sarebbe dunque troppo prolisso. Ci limiteremo a quelli che alla fine del
Convegno — nell’apposita Assemblea fondazionale della Sociedad hispánica de
Antropología filosófica (SHAF) ivi svoltasi — sono stati eletti membri del comitato
direttivo: il prof. Jacinto Choza, dell’Università di Siviglia (preside della Società e pro-
motore del Congresso), il prof. Javier San Martín, dell’Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) (vicepreside), il prof. Octavi Piulats, dell’Università di
Barcellona (segretario) e, infine, il prof. Jorge De Vicente Arregui, dell’Università di
Malaga (tesoriere). 

Javier VILLANUEVA

Medioevo e modernità

«Forse la modernità è negli scritti dei Padri»: è stato il titolo di un articolo con cui
veniva presentato da un giornale il Sesto Convegno di studio Pensiero medievale e
modernità. Filosofia e teologia. Filosofia della natura e scienza moderna. Etica e poli -
tica, svoltosi a Roma, in data 12-14 settembre 1996, e promosso dalla Società Italiana
per lo studio del pensiero medievale (SISPM). Il tema era già stato affrontato in altri due
convegni del presente anno, a Boston e a Bressanone. La struttura delle sezioni compren-
deva una relazione centrale e una serie di brevi interventi di specialisti che, avendo letto
prima il testo in questione, ne hanno preso spunto per i commenti e le discussioni. Le
attività si sono svolte il primo giorno presso l’Accademia Nazionale dei Lincei e conti-
nuate nei giorni successivi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università «La
Sapienza». Dopo il saluto del Presidente dell’Accademia è intervenuto Tullio Gregory
(P e n s i e ro medievale e modernità: un’intro d u z i o n e). Attraverso la sua relazione è stata
messa a fuoco la ricchezza e la complessità dei temi da affrontare. Ha sottolineato «la
necessità da un lato di respingere un confronto globale fra Medioevo e modernità, quasi
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fossero due entità metastoriche, dall’altro di disarticolare il confronto secondo linee
diverse sia nella tematica che nella durata». Luca Bianchi ha ripreso questa idea
(Medioevo, rinascimento, modernità: frontiere contestate e problemi di periodizzazione)
e ha ribadito la necessità di adoperare i termini consacrati dall’uso, senza però farsene
«inconsapevolmente condizionare». Alain de Libera ha insistito sulle difficoltà che vi
sono per stabilire dei confini precisi tra le due epoche, e che il problema si pone in modi
diversi a seconda dei campi o delle discipline in cui si discuta. Theodor Dieter
(Philosophy and Theology in Ockham, Luther and Melanchton) ha spiegato il processo di
diffusione del soggettivismo nella concezione della fede e della morale. Ne La “riforma”
umanistica della teologia , Giulio D’Onofrio ha analizzato lo sviluppo del versante prati-
co della metodologia teologica portato avanti da Barlaam, Gerson e Nicolò Cusano quali
precedenti del cartesianismo. Alessandro Ghisalberti (Dalla via moderna alla via
antiqua) ha raccolto documenti del secolo XV con cui ha fatto vedere come si son date
delle reazioni in questo secolo per tornare allo studio di Aristotele, per allontanare gli
studenti dagli autori moderni del secolo precedente. Gino Roncaglia ha esposto il percor-
so degli studi di logica nelle università tedesche nei secoli XV e XVI, collegandolo con
le controversie religiose (La ripresa della tradizione logica scolastica nella Germania
delle theologische Streitigkeiten).

La seconda sezione si è aperta con la relazione di André Goddu (Medieval Natural
Philosophy and Modern Science) che presenta una decisa proposta in favore della tesi
della continuità fra scienza medievale e scienza moderna. Gli altri partecipanti hanno
avanzato riserve sulla validità di questa distinzione e le sue conseguenze: Francesco
Bottin (Continuismo o discontinuismo? Un falso pro b l e m a), Dino Buzzetti (L e g g e re
oggi la filosofia naturale del Medioevo) e Giorgio Stabile (P e n s i e ro medievale e moder -
nità. Continuità o rottura tra scienza medievale e moderna). Jürgen Miethke (Etica e
Politica del Ta rdo Medioevo sulla via della modernità: mutamenti di prospettiva negli
ultimi decenni) ha avviato la discussione dell’ultima sessione del Convegno, rilevando
la mancanza di uniformità delle concezioni politiche delle diverse università medievali.
Ha sottolineato pure la necessità di superare gli schemi storiografici che semplificano
gli argomenti, per favorire lo studio sulla base dell’insieme delle condizioni entro le
quali si colloca ogni problema. Gian Carlo Garfagnini ha spiegato come la riflessione
contemporanea su questo argomento è passata dai tentativi di interpretazione globale
della storia del pensiero politico ad un interesse monografico per i singoli autori o per
tematiche specifiche. Roberto Lambertini (La recezione di Aristotele ed i linguaggi
politici del Ta rdo Medioevo: a proposito di alcune opere degli anni ’90) ha passato in
rassegna i progressi nel campo dell’analisi linguistica e ha fatto cenno alle possibilità
non ancora sviluppate di questa metodologia. L’ultimo intervento è stato quello di
Diego Quaglioni, anche’esso sui problemi del linguaggio politico. Il sabato 14 si è tenu-
ta l’Assemblea annuale della SISPM, durante la quale sono state rinnovate le cariche
sociali. Nuovo presidente è stato eletto Gianfranco Fioravanti (Dipartimento di Filosofia
- Piazza Torricelli 3A- 56100 Pisa).

Juan Andrés MERCADO

Cornelio Fabro, pensatore universale

Questo il titolo del Convegno, svoltosi il 5 maggio 1996, ad un anno dalla morte del
grande studioso, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Frosinone,
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e organizzato da Andrea Dalledonne, dell’Università di Perugia, che è stato accanto al
maestro negli ultimi anni della sua vita, e dalla prof.ssa Rosa Goglia. I relatori sono stati
i professori: D. Castellano (Università di Udine), D. Composta (Pontificia Università
Urbaniana, Roma), L. Clavell (Pontificio Ateneo della Santa Croce, Roma), A .
Dalledonne, I. Di Monte, M. Sánchez-Sorondo (Pontificia Università Lateranense,
Roma). 

Identico è il titolo del volume curato da Dalledonne e da Goglia, edito nel 1996 con il
patrocinio del suddetto Comune di Frosinone. 

L’intervento di Dalledonne è incentrato sul pensiero e sull’opera di C. Fabro: dall’ini-
ziale ripensamento critico-teoretico del tomismo, passando per lo studio genetico-critico
della filosofia moderna e dei suoi critici (Kierkegaard in particolare), per approdare alla
critica dell’equivoco di fondo della teologia progressista, con le sue svolte antropocentri-
che. La prof.ssa Goglia presenta sia una nota biografica, sia un’acuta riflessione su due
caratteristiche di Cornelio Fabro, che lo distinguono come «discepolo della verità e mae-
stro di libertà». Inoltre ella ha compilato, con il contributo di Anna Maria di Ambrogio,
che da vent’anni si occupa di questo tema, la bibliografia su questo filosofo aggiornata al
1995. Gli autori, allo scopo di poter comporre una bibliografia ancora più completa,
chiedono ai lettori una vasta collaborazione. Tutti coloro che hanno scritto su Fabro (arti-
coli o volumi) o che nel loro lavoro di ricerca vengono a conoscenza di studi su Fabro,
sono pregati gentilmente di segnalarlo alla prof.ssa Rosa Goglia, Istituto Maria De
Mattias, via C. Monteverdi, n. 38, 03100 Frosinone, tel. e fax 0775/20.27.41. È anche
gradito l’invio di testimonianze o ricordi. 

J. VILLANUEVA

CONVEGNI

● L’Università degli Studi di Macerata , in collaborazione con il C e n t ro di Studi
Filosofico-Religiosi “Luigi Pare y s o n ”, ha promosso un convegno sulla E r m e n e u t i c a
della finitezza, dal 16 al 18 maggio 1996. Hanno partecipato i seguenti professori: J.
Greisch, M. Ruggenini, G. Vattimo, B. Forte, V. Melchiorre, V. Vitiello, C. Ciancio, J.
Courtine, A. Rizzi, U. Perone, C. Sini e J. Zovko. 

● Il Manifesto di Bioetica Laica: quale base comune per la riflessione in Italia?
Questo il programma del convegno organizzato l’11 luglio 1996, presso la facoltà di
Scienze Politiche di Milano, da Politeia, in collaborazione con la Consulta di Bioetica, in
seguito alla pubblicazione del Manifesto il 9 giugno. Tra i partecipanti, di varie tendenze,
ci sono stati C. Flamigni, A. Massarenti, M. Mori, A. Petroni, C.A. Viano, F. D’Agostino,
E. Lecaldano, P. Cattorini, S. Rostagno, A. Pessina, L. Lombardi Vallauri, D. Neri e C.A.
Defanti. 

● La ricorrenza dei quattrocento anni dalla nascita di René Descartes e dei duecento da
quella di Rosmini hanno suggerito al Centro Internazionale di Studi Rosminiani e alla
Regione Piemonte, la celebrazione di una settimana di studio sul tema: Le due linee
della filosofia moderna: da Cartesio a Hegel o da Hegel a Rosmini?, celebratasi a
Stresa, dal 27 al 31 agosto 1996. Tra i partecipanti, G. Reale, V. Mathieu, P. Prini, M.
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Borghesi, E. Mirti, U. Perone, X. Tilliette, S. Cotta, A. Rigobello, D. Antiseri, E. Botto,
G. De Rosa e U. Muratore. 

● Nei giorni dal 2 al 5 ottobre 1996 ha avuto luogo ad Asti un Convegno in memoria di
Giuseppe Montalenti il cui tema è stato L’eredità di Lamarck. Aspetti storici, filosofi-
ci e biologici. È stato organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in colla-
borazione con la Scuola Internazionale di Scienze dell’Evoluzione e con l’Associazione
per lo Sviluppo Scientifico e Tecnologico di Asti. Hanno collaborato P. Omodeo, P. Corsi,
G. Barsanti, B. Continenza, G. Laurent, M. Sarà, E. Jablonka, M. J. Lamb, E. Steele, M.
Buiatti, A. Ghilarov, P. Nardon, L. Galleni, F. Scapini e O. E. Landman.

● In occasione del quarto centenario della nascita di René Descartes (1596-1996), si è
svolto a Perugia (Italia), dal 7 al 10 ottobre 1996 un Congresso Internazionale dal titolo
D e s c a rtes e l’“Europe savante”, con speciale riferimento ai momenti della biografia
intellettuale di Cartesio nella C o rre s p o n d e n c e. L’incontro è stato promosso dalle
Università italiane di Perugia e di Lecce, dall’Università francese della Sorbonne , non-
ché dalla Domus Galileana, dall’Istituto della Enciclopedia Italiana, dall’I s t i t u t o
Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, dal Progetto per le edizioni delle corrispon -
denze scientifiche, erudite e letterarie dalla Rinascenza all’Età moderna, e dalla parigina
Ecole pratique des Hautes Études. I saluti inaugurali sono stati indirizzati da Vincenzo
Cappelletti (Vice Presidente dell’Istituto della Enciclopedia Italiana), da Giuseppe
Calzoni (Rettore dell’Università di Perugia), da Angelo Rizzo (Rettore dell’Università di
Lecce), da Antonio Pieretti (Preside della Facoltà di Lettere dell’Università di Perugia),
da Mario Agrimi (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici) e da Raffaella Simili (CNR). I
restanti interventi della mattinata di lunedì 7 ottobre sono stati dedicati alla corrisponden-
za cartesiana: Jean-Robert Armogathe (Ecole Pratique des Hautes Études (Paris), Ettore
Lojacono (Schola Europea, Bruxelles), Marta Fattori (Università di Roma “La
Sapienza”), Maurizio Torrini (Istituto Orientale, Napoli) e Theo Ve r b e e k
(Rijksuniversiteit, Utrecht). Nel pomeriggio le relazioni si sono incentrate sulla scienza:
Giulia Belgioioso (Università di Lecce), Fréderic de Buzon (Université de Paris XII),
Enrico Giusti (Università di Firenze), Andrè Warusfel (Inspecteur général de
Mathématiques, Paris) e Maria Franca Spallanzani (Università di Bologna). Martedì 8 è
stato dedicato alla teologia e alla filosofia cartesiane: Roger Ariew (Virginia Polytechnic
Institute and State University, Vi rginia), Vincent Carraud (Université de Caen), A l a n
Gabbey (Columbia University, New York), Mordechai Feingold (Centre for the Study of
Science in Society), Emanuela Scribano (Università di Venezia), Jean-Marie Beyssade
(Université de Paris IV - Sorbonne) e Richard Glauser (Université de Neuchatel),
Roberto Perini (Università di Perugia) e Michelle Beyssade (Université de Paris I). Su
svariati temi sono state impostate le conferenze di mercoledì 9 e di giovedì 10, tenute da
Jean-Luc Marion (Université de Paris IV - Sorbonne), Maria Teresa Marcialis
(Università di Cagliari), Daniel Garber (University of Chicago), Guido Canziani (CNR
Milano), Vincent Aucante (Université de Paris IV - Sorbonne), Francesca Bonicalzi
(Università della Calabria), Gianfranco Cantelli (Università di Firenze), Franco Aurelio
Meschini (Istituto della Enciclopedia Italiana), Mario Martini (Università di Perugia) e
Denis Kambouchner (Université de Clermont-Ferrand). La conclusione del convegno è
stata affidata a Carlo Borghero (Università di Torino-Vercelli).

● A Cattolica, l’11 e 12 ottobre 1996 si è svolto il convegno di filosofia politica per
riflettere sui F o n d a m e n t a l i s m i. Organizzatori: il C e n t ro Culturale Polivalente e
l ’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Hanno contribuito R. Bodei, M. Bovero, A .
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Burgio, F. Cardini, G. Celli, V. D’Ambrosio, O. Kallscheuer, D. Losurdo, A. Placanica e
G. Turroni. 

● Quest’anno, il colloquio filosofico annuale dell’Università dell’Indiana, org a n i z z a t o
dal 18 al 20 ottobre 1996, si è occupato di Mind and Action. La natura dell’ azione nelle
diverse prospettive in relazione alla teoria della mente è il tema delle relazioni di: R.
Brandom, C. Normore, L. Rudder Baker, B. Preston, M. Brand, T. Gelder, W. Hart, W.
Ramsey, B. Smith, D. Senchuk.

● Riflettere su Che cos’è il tempo è stato l’obiettivo del Convegno internazionale orga-
nizzato dal Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze dell’ Università di Venezia,
che ha avuto luogo nella città lagunare dal 23 al 26 ottobre 1996. Le relazioni sono state
a ffidate a: L. Alici, E. Bellone, R. Bernet, E. Berti, F. Chiereghin, M. Ciliberto, F.
Courtine, G. Filoramo, A. Ghisalberti, P. Ludlow, V. Melchiorre, H. Poser, P. Ricoeur, G.
Romeyer-Dherbey, M. Ruggenini, I. Ruggin, E. Severino e C. Vigna.

● Giunto alla sua settima edizione, si è svolto dal 24 al 26 ottobre 1996 il Convegno pro-
mosso dalla Cattedra di Filosofia Morale dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Il tema
proposto per quest’anno ai docenti e ai ricercatori che vi hanno partecipato è stato
Dubbio antropologico e attestazione morale e si sono succeduti i seguenti interventi:
Analisi in ascolto e differenza interiore, di A. Rigobello (promotore e organizzatore del
Convegno), dell’Università “Tor Vergata”; L’universo della complessità, oltre il modello
e presso le radici della vita, di A. Carsetti, della medesima università; Statuto epistemo -
logico delle scienze umane e spazio interiore, di M. Buzzoni, dell’Università di Palermo
(benché in procinto di essere trasferito all’Università di Perugia); Possibilità e limiti di
un’epistemologia personalista, di C. Vinti, dell’Università di Perugia; Dubbio antropolo -
gico, smarrimento, certezza morale, di A. La Ve rgata, dell’Università della Calabria;
Soggetto, persona, comunità: analisi fenomenologica, di A. Ales Bello, della Pontificia
Università Lateranense; Rottura e ricomposizione metodologica. Fenomenologia e inter -
p re t a z i o n e, di E. Baccarini, dell’Università “Tor Ve rgata”. Ciascuna relazione è stata
seguita da una breve discussione, che ha preparato il dibattito conclusivo moderato da M.
Signore, dell’Università di Lecce. Nell’ultima mattinata dei lavori, i dottorandi di ricerca
dell’università ospitante hanno tenuto una presentazione a più voci del volume
Interiorità e comunità. Esperienze di ricerca in filosofia (a cura di A. Rigobello), pubbli-
cato nel 1993; hanno inoltre presentato il seminario sul Tractatus de intellectus emenda -
tione, di B. Spinoza.

● L’Istituto Cattolico di Parigi , in collaborazione con il Centro Studi Saulchoir, ha orga-
nizzato a Parigi, dal 25 al 26 ottobre 1996, un colloquio su Philosophie et apologétique,
prendendo spunto dal centenario della «Lettera sulle esigenze del pensiero contempora-
neo in materia di apologetica» di Maurice Blondel. 

● Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con il Centro di Studi sulla
Filosofia Contemporanea, ha indetto il convegno intitolato Bioetica e antro p o c e n t r i-
smo etico, a Genova dal 2 al 3 dicembre 1996. I relatori invitati sono stati: E. Agazzi, S.
Privitera, D. Neri, M. Mori, L. Lombardi Vallauri, F. D’ Agostino, B. Chiarelli, C. A .
Defanti, L. Battaglia e C. Viafora. 

● Il Center for Thomistic Studies (houser@basil.stthom.edu) ha indetto il Thirty-second
International Congress of Medieval Studies, che avrà luogo alla Western Michigan
U n i v e r s i t y, Kalamazoo (Michigan), dall’8 all’11 maggio 1997, in onore di sgr. E.A.
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Synan (Pontifical Institut, Toronto). Il tema è Thought of Aquinas and Medieval
Scholasticism, ed è sponsorizzato, oltre dal già indicato Center, da The Thomas Aquinas
S o c i e t y (jfboyle@sthomas.edu) e The International Institut of Scholasticism
(polockey@ruf.rice.edu).

SOCIETÀ FILOSOFICHE

L’Associazione Docenti Italiani di Filosofia (A . D . I . F.) ha tenuto il suo XVI
Convegno Nazionale dal 6 all’8 settembre 1996 a Manoppello (Pescara). L’ a rg o m e n t o
scelto per quest’anno è stato: A n t ropologia e Bioetica. L’enigma uomo: Individuo,
Persona, Personalità. Tra i relatori, sono intervenuti: il prof. B. Mondin, con la relazione
inaugurale sulla Dignità della persona; V. Melchiorre, che ha parlato dell’Ermeneutica
filosofica dell’individuo, della persona e della personalità; A. Serra, con una relazione su
Individuo e personalità in rapporto alla biogenetica; F. Bellino, che ha illustrato i
Problemi della bioetica e il rispetto della persona. La discussione si è arricchita anche
con le comunicazioni, tra gli altri, dei proff. M. Pangallo, A. Savagnone, A. Vendemiati.
Nel corso dell’assemblea dei soci è stato confermato Presidente dell’Associazione il
prof. Battista Mondin. 

Il Centre d’Études Saint-Louis-de-France, con sede a Roma, ha ospitato nell’anno
accademico1996-1997 un corso mensile diretto dalla professoressa di teologia dogmatica
Elyane Casalonga sulla Natura e funzioni della re l i g i o n e. Lo stesso Centro, sempre in
riferimento ad argomenti di scienze della religione, ha promosso le seguenti conferenze:
Prophètes et visionnaires en Occident, du Moyen Age à la Rennaissance. Pouvoir chari -
smatique et pouvoirs institutionnels, mons. André Vauchez, Directeur de l’Ecole françai-
se de Rome (7-XI-1996); Une laïcité à repenser?, prof. Joël-Benoît D’Onorio, Directeur
du Département des Sciences juridiques et morales d’Aix-en-Provence (28-XI-1996); Un
humanisme chrétien est-il encore possible aujourd’hui? Pierre-Henri Simon, prof. René
Remond, Président de la Fondation Nationale des Sciences Politiques (12-XII-1996);
Former à la dimension religieuse du patrimoine culturel: un devoir civique, mons.
Dominique Ponnau, Directeur de l’Ecole du Louvre (30-I-1997); Fin de siècle et troisiè -
me millénaire, prof. Philippe Levillain, del Département d’Histoire de l’Université de
Paris X - Nanterre (13-II-1997). Inoltre, su La question de la donation et la philosophie
première è intervenuto il prof. Jean-Luc Marion, de l’Université de Paris IV - Sorbonne
(27-II-1997). 

L’Istituto Banfi (in collaborazione con la Società Filosofica Italiana, la S o c i é t é
Française de Philosophie , l’Association des Professeurs de Philosophie e
l’Inspection Générale de Philosophie hanno organizzato a Reggio Emilia (dal 26 al 29
ottobre 1996) un Convegno su La Filosofia e il suo insegnamento. In apertura dei lavori i
professori Enrico Berti, André Tosel, François Dagonet e Paolo Rossi hanno fatto il
punto della situazione. In seguito si è parlato propriamente dell’insegnamento in Italia e
Francia, attraverso gli interventi di Charles Coutel, Luciana Vigone, Bernard Bourgeois e
Carlo Sini. La sintesi finale è stata presentata da Christiane Menasseyre. La concretezza
del Convegno è stata assicurata dai diversi gruppi di studio che, operando in contempora-
nea, hanno esaminato la finalità dell’insegnamento, il ricorso ai testi filosofici, il lavoro
degli alunni e infine la formazione degli insegnanti. 
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La Société International des Études de Philosophie Médiéval (SIEPM) (con l’aiu-
to del Governo autonomo della Catalogna e dell’Università di Barc e l l o n a ) ha dato
alla stampa gli Atti del Simposio internazionale su Il pensiero antopologico medievale
negli ambiti islamico, ebreo e cristiano, svoltosi a Vic-Girona (Spagna), dall’11 al 16
aprile 1993. Il volume contiene nelle sue 700 pagine, corredate da un ampio indice ono-
mastico, più di 80 articoli di noti specialisti mondiali. Dell’edizione si è occupato il
Patronat d’Estudis Osonencs (Vic). 

Il C e n t ro Studi sulle Nuove Religioni (CESNUR), insieme alla Facoltà di teologia
della Free University of Amsterdam, ha organizzato la sua undicesima Conferenza inter-
nazionale, sull’argomento Magic, Millennium and New Religious Movements. Per
informazioni rivolgersi al prof. Massimo Introvigne, CESNUR (Torino, Italia): fax 39-
11-53.95.63, E-mail cesnur@mbox.vol.it; oppure al prof. Reender Kranenborg, Faculteit
der Godgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam: fax 31-20-444.66.35. 

L’Annual Meeting della American Maritain A s s o c i a t i o n, co-sponsorizzato dal
John X. Evans Department of English d e l l ’Arizona State University e dall’Yves R.
Simon Institut si è svolto a Tempe (Arizona) dal 31 ottobre al 2 novembre 1996. I
numerosi professori partecipanti sono stati i seguenti: Rev. Joseph de Torre (University
of Asia and the Pacific), James Arrag (Chiloquin, Oregon), Christopher Cullen
(Catholic University of America), Don T. Asselin (Hilisdale College), Deborah Wa l l a c e
(Boston College), Michael J. White (Arizona State University), Peter Redpath (St.
J o h n ’s University), Paul Foster (Catholic University of America), Terry Hall
(University of St. Thomas), Francis Slade (St. Francis College), Jerry Pessagno (Pace
University), William J. Fossati (Rockhurst College), Theodore A. Young (Santa Fe,
New Mexico), Richard Janet (Rockhurst College), Edward Furton (Rockhurst
College), Joseph Califano (St. John’s University), Robert McLaughlin (St. John Fisher
College), Frederick S. Gilson (Harrington Park, New Jersey), Brendan Sweetman
(Rockhurst College), Matthew S. Pugh (University of St. Thomas), Don DeMarco
(University of St. Jerome’s College.), Desmond Fitzgerald (San Francisco University),
Michael Latzer (Allentown College of St. Francis de Sales), Romanus Cessario, O.P.
(Dominican House of Studies), Ralph Nelson (University of Windsor), Robert Geis
( Valley Stream, New York), John F.X. Knasas (University of St. Thomas), James V.
Schall, S.J. (Georgetown University), Henk Woldring (University of A m s t e r d a m ) ,
Patricia Radzin (Sherwood, Wisconsin), Michael Moreland (Boston College), Samuel
Casey Carter (Catholic University of America), Joseph Koterski, S.J. (Fordham
University), Rabbi Albert Plotkin (Phoenix, Arizona), Brian J. Braman (Boston
College), Daniel McInerny (University of St. Thomas), Charlotte C.S Thomas (Mercer
University), Mario Ramos Reyes (University of Kansas), José A. Rivera (San Juan,
Puerto Rico), John Haddox (University of Texas, El Paso), Jeffrie G. Murphy (Arizona
State University), John X. Evans (Arizona State University), James G. Hanink (Loyola
Marymount University).

Sono recentemente comparsi gli Atti del primo Convegno nazionale della Società ita-
liana di Filosofia Analitica (SIFA), tenutosi a Genova dal 12 al 15 ottobre 1994. I cura-
tori, Carlo PE N C O e Giovanni SA R B I A, hanno stilato due versioni: una cartacea, di 850
pagine; e una elettronica e ipertestuale. Editi nel 1996 da Erga Edizioni (Genova) col
titolo Alle radici della filosofia analitica. 

L’Associazione Internazionale di Bioetica ha organizzato a San Francisco, dal 22 al
24 novembre 1996, il suo Terzo Congresso Mondiale di Bioetica, dal titolo Bioethics in
an Interdependent World. Tra i relatori figurano: E. Agazzi, L. Andrews, A. Campbell, A.
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Caplan, H. Dreyfus, D. Gordon, J. Harris, H. Kuhse, M. Lee, M. Mori, M. Pandolfi, R.
Pearlman, E. Severoni, R. Shapiro, B. Steinbock, J. C. Tealdi, J. van Delden, D. Wikler,
S. Wolf e B. Yudin. Informazioni sono reperibili tramite l’indirizzo http://www.usc.edu/
dept/law-lib/bioethics della rete Internet.

RIVISTE

◆ CON-TRATTO (Rivista di filosofia tomista e di filosofia contemporanea)
4/1-2, (1995), fascicolo monografico: L’esperienza di Dio: filosofi e teologi a confronto

Il corposo fascicolo (398 pagine) è strutturato, come di consueto, in due insiemi
(Parte tomista e Parte contemporanea), divisa da un non breve intermezzo (La
domanda su Dio come questione del nostro tempo). 

PARTE TOMISTA (a cura di Emmanuele Morandi)

Cornelio FABRO, Senso e struttura esistenziale della preghiera
Il compianto padre Cornelio Fabro, nel maggio 1994, ossia un anno prima della sua
scomparsa, tenne a Modena la sua ultima conferenza. Lì, sentendo probabilmente di
non poter adempiere l’impegno con la rivista, indicò che il testo più attinente al tema
a lui proposto era l’introduzione al volume del 1983 La preghiera nel pensiero
moderno. Si riproduce ora sotto il titolo su menzionato. 
Si ricorderà che in questo saggio si passano in rassegna i rapporti tra filosofia e reli-
gione, e tra quella e l’atto principale di questa, vale a dire la preghiera. L’A. ne esa-
mina il senso, indicato come dialogo fra due tu viventi, due amici; poi analizza la sua
unitaria struttura intellettuale, volontaria (e libera) e affettiva. Su queste basi viene
esaminata la questione nel pensiero moderno. 

Johannes B. LOTZ, Argomento ontologico ed esperienza di Dio
Il presente saggio raccoglie due articoli dell’A. (rispettivamente del 1981 e del 1989),
che ne costituiscono le due parti: La struttura della prova dell’esistenza di Dio: l’ap -
proccio di Schelling e Il senso profondo dell’argomento ontologico: la prova dell’esi -
stenza di Dio in Kant. I differenti interlocutori di Lotz non indeboliscono l’unità del
saggio, costituito dalla centralità attribuita all’argomento ontologico. 

Divo BA R S O T T I, Una teologia dell’esperienza di Dio: le “Laudes Dei” di S. Francesco d’Assisi
Più che teorizzare su Dio, Francesco di Assisi ha sperimentato la sua presenza, ha
parlato di Lui: insomma, il Poverello ha vissuto e creato teologia autentica. L’A. ne
traccia una breve sintesi. 

Mario PANGALLO, Presupposti metafisici dell’esperienza del Trascendente in S. Tommaso
commentatore del “Liber De Causis” 

L’articolo ripercorre le tappe dell’interpretazione tomista della nona proposizione del
Liber de Causis, dove si afferma la trascendenza della Causa Prima rispetto alle
Intelligenze.
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Massimo MARASSI, Esperienza e riflessione trascendentale in Johannes B. Lotz
L’A. espone il pensiero filosofico di Lotz su Dio, facendo partire la esposizione dal
dibattito tra neoscolastica e filosofia trascendentale. Inserendosi in quest’ultima cor-
rente, Lotz parte dall’esperienza e approda all’esperienza trascendentale, la quale gli
permette di applicarla all’esperienza religiosa e da qui innalzarsi per via argomentati-
va fino alla Causa esemplare e assolutamente indipendente dalle creature. 

Emmanuele MORANDI, Morte dell’uomo e presenza di Dio: la teo-logia come “rapporto”
in Divo Barsotti

Divo Barsotti, mistico profondo nonché teologo di ampia produzione, è l’oggetto di
studio del presente saggio. Si tratta di un pensiero che si muove sin dall’inizio nella
Divina Presenza, cioè una riflessione che parte dall’esperienza umana di Dio. L’A. si
propone di focalizzare alcuni presupposti teorici della teologia barsottiana. Ne analiz-
za due: l’innata qualità relazionale dell’essere dell’uomo, e la Presenza Donata da
Dio alla sua creatura. 

Paul GILBERT, Pensiero ed esperienza cristiana in Anselmo d’Aosta
L’interesse per le dottrine anselmiane non accenna a scemare, anzi. L’A. cerca di
comprendere la forma cristiana dell’esperienza religiosa di Anselmo attraverso lo
snodarsi delle sue opere. Conclude che si tratta di una esperienza fondamentalmente
cristiana e trinitaria. 

Vittorio POSSENTI, Trascendenza Immanente (Note sul rapporto tra Dio e il mondo) 
L’A. si pone la domanda riguardante l’influsso della totale trascendenza divina inse-
gnata dal creazionismo biblico sull’immanenza divina nel mondo insegnata dai pen-
satori greci e romani. Riporta le due interpretazioni più frequenti: quella decostruen-
te, secondo la quale le religioni del Libro hanno sdivinizzato la natura e hanno rimos-
so Dio dall’universo; e quella armonizzante, secondo la quale Iddio è contemporanea-
mente trascendente e immanente al mondo, anzi più immanente di quanto esso lo sia
a se medesimo. La ragione ultima va individuata nella dottrina della partecipazione,
che comprende dall’Ipsum Esse Subsistens (ispirato a Esodo, 3, 14) fino agli esseri
che integrano il cosmo. 

INTERMEZZO: «La domanda su Dio come questione del nostro tempo» (a cura di Giacomo
COCCOLINI)

Giacomo COCCOLINI, Introduzione
Come spiega il curatore, si tratta di un intermezzo a carattere teologico fra le due
parti filosofiche. Il tutto si svolge intorno a due nozioni ritenute centrali: la secolariz-
zazione e il silenzio di Dio. 

Giacomo COCCOLINI, Homo capax Dei? (Note sulla collocazione della Gottesfrage nel -
l’epoca presente tra secolarizzazione e silenzio di Dio) 

Come indicato dal titolo, le presenti riflessioni propongono una mappa orientativa di
alcune delle principali linee di pensiero filosofico e teologico, allo scopo di inquadra-
re correttamente il tema della Gottesfrage, del messaggio di un Dio che continua a
parlare all’uomo contemporaneo.
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Eugen BI S E R, Cosa parla in favore di Dio? Fede come cammino di ritrovamento del
senso

Oggi, nei confronti del senso della vita, molti nutrono dei dubbi e disperano; si trova-
no dunque in una crisi di senso. L’A., discepolo di Romano Guardini e suo successore
a Monaco di Baviera, percorre le tappe storico-concettuali di tale perdita, avverte che
la risposta non può venire né dall’interno né dall’esterno dell’uomo, ma dall’alto: è la
rivelazione divina. Propone dunque la fede come cammino di ritrovamento del senso
per l’uomo attuale. 

Johannes Baptist METZ, Il discorso su Dio di fronte alla storia di sofferenza del mondo
Il discepolo di Karl Rahner ripensa la teodicea dopo Auschwitz e riflette sulla salvez-
za di colui che soffre ingiustamente. Non intende però giustificare un Dio che per-
mette il male, quanto di sapere come parlare di Lui. Esamina innanzitutto le posizio-
ni, classiche e moderne, di chiusura alla domanda di teodicea; poi enumera diverse
forme di linguaggio, esperienze e prassi sensibili alla teodicea. 

PARTE CONTEMPORANEA (a cura di Riccardo PANATTONI)

Piero CODA, Rivelazione cristologica ed esperienza di Dio
L’A. espone dapprima il suo punto di partenza, e cioè la sua personale esperienza di
Dio, che è quella cristiana; cerca poi di penetrarne le profondità e le implicazioni
attraverso un duplice percorso: diacronico il primo e sincronico il secondo. Analizza
dunque lo sviluppo storico della esperienza di Dio e le ragioni di esso, per poi deter-
minare le caratteristiche costitutive dell’esperienza cristiana di Dio. 

Mario RUGGENINI, Poesia dell’assenza. Hölderlin e “il tempo del bisogno” 
Il presente saggio riflette sulla domanda di Hölderlin: perché i poeti in un tempo di
bisogno? In un tempo di bisogno di Dio, ovviamente. Riflette insomma sul rapporto
tra la poesia e l’esperienza del divino. 

Ferdinando Luigi MARCOLUNGO, Il Dio che viene all’idea
L’articolo sviscera la nozione di Dio che emerge nell’opera di Emmanuel Lévinas, Di
Dio che viene all’idea; nozione che è però rintracciabile in saggi precedenti. Il nucleo
della proposta levinassiana è ravvisato dall’autore nell’accentuazione dell’imperativo
etico, in nome di una trascendenza, nel senso forte del termine. 

Umberto REGINA, Sören Kierkegaard. Il felice incontro di ragione e paradosso
Questo lungo articolo cerca di enucleare il felice incontro di ragione e paradosso, pro-
posto da Kierkegaard, ossia tenta di esaminare l’armonia tra ragione e fede, fra filo-
sofia e teologia in un orizzonte epistemologico diverso da quello dogmatico, nell’o-
rizzonte cioè della finitudine. 

Riccardo PA N AT TO N I, Il tempo della memoria e la memoria come tempo. A g o s t i n o ,
Monica e la morte

L’A. espone l’itinerario agostiniano che lo porta a definire cosa è il tempo. 

Umberto SONCINI, Prospettive preliminari ad una ermeneutica fenomenologica del testo
biblico

Il presente studio cerca di enucleare il rapporto metafisica-religione e di vagliare
quale apporto possa fornirne l’apparato categoriale ermeneutico-fenomenologico. La
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conclusione è che tale apparato permette di accrescere la comprensione degli eterni
quesiti filosofici attraverso la loro reimpostazione concettuale. 

Luisa MURARO, Esperienza (di Dio) e differenza femminile
L’autrice s’inserisce nel dibattito sul primato dell’esperienza sulla ragione o vicever-
sa, e ritaglia uno spazio alla maggiore tendenza della donna verso l’esperire, che è
ben lontano dal significare irrazionale. E lo fa attraverso una beghina della fine del
XIII secolo, la pseudo Hadewijch di Anversa. 

Bruno FORTE, La riscoperta dell’oggetto puro: “Deus dixit”. La svolta di Karl Barth
Il presente saggio intende rivisitare il pensiero teologico di Barth per individuare l’i-
dea di rivelazione che ne è a fondamento. Contro la uniforme identità mondo-Dio
ovvero la loro immanenza, tipica della teologia protestante liberale, Barth oppone la
irruente e salutare Differenza ossia Trascendenza divina. Dio irrompe con la sua rive-
lazione, con la sua Parola: Deus dixit . Dio dice tutto di Sé, ma l’uomo non riesce a
coglierlo per intero, a esaurire la sua infinita ricchezza. 

◆ ETHICAL PERSPECTIVES (Catholic University of Leuven, Center for Christian Ethics,
Belgium)
3/2 (1996)

W.L. VA N D E R ME RW E, Philosophy and the Multi-Cultural Context of (Post)Apart h e i d
South Africa

Questo primo articolo mette in luce come la solidarietà non debba essere guardata da
posizioni filosofiche “neutrali”, e come non si debba tendere verso una società
“uniforme”. Sia nella sua passata storia di apartheid che nelle sue attuali difficoltà, il
contesto multi-culturale del Sud Africa fornisce la prova che il “mantenersi insieme”
deve innazitutto riconoscere il “tappeto della diversità”. Van der Merwe argomenta in
favore del «riconoscere l’umanità degli altri nella loro infinita varietà di contenuto e
di forma». Qualsiasi dissoluzione universalista della diversità porta a misconoscere la
propria contingenza culturale. Ecco perché la filosofia stessa deve accettare le proprie
limitazioni ed evitare una considerazione “essenzialista” dell’altro; mentre deve cer-
care invece di unirsi a lui, mantenendo il dinamismo delle due parti in dialogo, secon-
do il detto: «un essere umano è un essere umano attraverso (l’alterità de) gli altri
esseri umani».

R. VISKER, The Irony of a Contingent Solidarity: Some Problems with Rorty 
L’A. tenta di reimpostare il rapporto fra ironia e solidarietà, in modo di concepire una
nozione di solidarietà, più umana: “contingente”. Contestando la opposizione stabilita
da Rorty fra questi due termini, Visker fa una ricerca sulla loro tensione interna e si
chiede: «come mai può esserci solidarietà se ognuno è limitato alle proprie contin-
genze?». Invece di abbandonare le contingenze per salvare la solidarietà, rifiutando
un eventuale accordo fra le parti (come egli riscontra in Lévinas e in Habermas),
Visker tenta di conservare tutte e due, ossia ironia e solidarietà, ma dopo aver intro-
dotto una “differenza”. Questa differenza richiede una trasformazione della solida-
rietà: passare da una nozione liberale, abbinata ad un’idea di libertà in senso negativo
(Rorty), ad un’altra idea che conferisca un senso positivo a tutta la sfera “pubblica”.
È  in questo ambito che una solidarietà contingente può comparire, in modo da «man-
tenersi insieme» accettando pure l’alterità.
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B. PATTYN, The Emotional Boundaries of Our Solidarity
Il saggio esamina le sconvolgenti tensioni insite nella solidarietà umana, e mette a
confronto gli elementi spontaneo-emozionali con il principio cristiano di solidarietà.
Ispirandosi al modello concettuale escogitato da Durkheim, l’A. mostra la tendenza a
confinarla nell’ambito familiare all’uomo. Poi si analizza il concetto di “identifica-
zione”, così come appare nell’opera di Freud, e ulteriormente elaborato nei modelli
immaginari e simbolici di Lacan. In questo modo, Pattyn intende evidenziare che la
propria identità scaturisce da «fattori non razionali conferenti identità». L’estensione
della solidarietà a partire dell’identità personale dipende quindi dal grado di differen-
ziazione nello sviluppo individuale. In ogni caso, la solidarietà cristiana, secondo
l’A., non può essere intesa come una continuazione della solidarietà spontanea, bensì
come fondata su un senso di responsabilità più profondo, in quanto richiede il com-
promesso con tutte le persone e non soltanto con quelle verso cui ci si sente inclinati
in modo spontaneo.

Rita GHESQUIÈRE, The Social Ethics of Reading 
L’autrice studia in questo lavoro un’istanza molto concreta di solidarietà: lo sviluppo
delle capacità letterarie. A suo parere, si tratta di un’esigenza intrinseca alla stessa
società democratica, e non solo di semplice crescita economica. Il collegamento fra
lettura, valori democratici e politica socioculturale viene delucidato attraverso l’esa-
me della funzione della lettura come fattore sociale integrante, e della biblioteca pub-
blica come strumento della democrazia culturale. L’impiego di alcuni studi compara-
tivi sulla capacità di lettura e sulla formazione scolare dei ragazzi fiamminghi, messi
a confronto con ragazzi di altre etnie, serve a spiegare la funzione dei ruoli letterari
come integratori sociale. L’A. ribadisce che lo sviluppo delle capacità di lettura va al
di là della mera acquisizione di conoscenze, e propone perciò una «cultura della lettu-
ra» aperta e accessibile a tutti. Ne sono i protagonisti la scuola ma pure la biblioteca
pubblica. Di qui la loro non piccola responsabilità. 

◆ JO U R N A L O F CO N T E M P O R A RY R E L I G I O N (Centre for New Religions, King’s College,
University of London, United Kingdom)
11/2 (1996)

Rodney STARK, Why Religious Movements Succeed or Fail: ARevised General Model
L’A., che nel 1987 propose un modello teoretico di diagnosi sulle cause del successo
o dell’insuccesso dei gruppi religiosi, ora corregge ed amplia la proposta. A suo pare-
re sono dieci le condizioni necessarie e sufficienti per prevederne il futuro. Si potreb-
bero riassumere dicendo che le religioni debbono stabilire un rapporto di tensione con
le società secolari (il che non equivale a secolarizzate) e con le persone che le com-
pongono; ma non devono tirare tanto da spezzare la corda. Insomma, un rapporto che
rispetti la dualità senza distruggere l’unità. 

Paul FRESTON, The Protestant Eruption into Modern Brazilian Politics
L’articolo offre un ragguaglio della situazione politico-religiosa del Brasile, e analiz-
za le cause della spettacolare crescita a partire dal 1986 di alcune denominazioni pro-
testanti, in particolare pentecostali. Una condizione è l’ambiente politico corrotto, che
ha favorito l’emergere di persone con ideali etici e religiosi semplici, chiari e solidi.
Ma la vera causa è la commistione fra religione e politica propria del protestantesi-
mo: alcuni gruppi pentecostali si sono “tuffati” in politica come gruppi di pressione,
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avendo alle spalle un proprio impero mediatico (non statunitense ma brasiliano). L’A.
però paventa non piccoli rischi. 

Alleyn DIESEL, The Ramakrishna Sarada Devi Ashram for Women in South Africa
L’A. traccia una breve biografia di Sri Sarada Devi, discepola e moglie di
Ramakrishna, e collega di Vivekananda. A lei si deve l’importanza che riveste la
donna nel movimento induista denominato “Ramakrishna Mouvement”, pur senza
poter essere additato come un femminismo orientale. Si descrive l’origine e la vita di
una comunità (Ashram) femminile a Durban (Sudafrica). E si tenta di mostrare come
la religione, induista e non, aiuta a liberare la donna e trasformare la sua vita. 

Hildegard VAN HOVE, Higher Realities and the Inner Self: One Quest? Transcendence
and the Significance of the Body in the New Age Circuit

Come frutto di una ricerca di campo svolta nel Belgio, ma applicabile al resto del
mondo occidentale, l’autrice si domanda se il movimento New Age va considerato
una religione a tutti gli effetti. In tal caso, dovrebbe possedere un sistema di credenze
che fanno capo a un dio. E per sostenere che lo possiede allarga i confini del sistema
a ffinché vi rientrino tutte le dottrine che altrimenti verrebbero giudicate opposte e
incompatibili. Altrettanto fa con il concetto di trascendenza: vuole abbandonare il
senso ristretto di esso (la «lettura cristiana», scrive) e adottare un senso ampio.
Ristretto sta per trascendente o aldilà delle persone umane; ampio equivale a trascen-
dente o aldilà della parte superficiale di tali persone. Con simile procedura, la tra-
scendenza proposta nell’articolo s’identifica con l’immanenza di cui sempre si è par-
lato. E non tutti i lettori saranno d’accordo con il confondere ancor di più le già torbi-
de acque della galassia religiosa. 

Denise CUSH, British Buddhism and the New Age
Il saggio si propone di esaminare i rapporti tra buddismo e New Age, limitandosi
però alla Gran Bretagna. I risultati dei lavori di campo indicano che tra queste due
religiosità con antenati comuni (specie teosofici) ci fu all’inizio collaborazione, giac-
ché ognuno si illudeva di poter manipolare l’altro a proprio vantaggio. Così non acca-
de e le loro strade si separarono. Rimangono saltuari scambi tra due sentieri paralleli. 

William H. JENNINGS, Agape and Karuna: Some Comparisons
Una domanda ricorrente riguarda il ruolo dell’amore nel cristianesimo e nel buddi-
smo. L’A. confronta il concetto cristiano di A g a p e (amore) con quello buddista di
Karuna (compassione), e anche l’idea di gratia e l’idea di prajna. E vi ravvisa note-
vole differenze.
La rivista offre infine una lunga recensione di A H i s t o ry of Pagan Euro p e, di
Prudence JONES & Nigel PENNICK, pubblicata da Routledge nel 1995. Presenta anche
numerose recensioni più brevi e sintetiche schede, sempre nell’ambito della sociolo-
gia e della fenomenologia della religione. 

RASSEGNE EDITORIALI

■ Proseguendo ed approfondendo una ricerca già iniziata con il saggio La figura di
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Cristo in Hegel (Roma 1983), Massimo BORGHESI ha pubblicato il volume L’età dello
Spirito in Hegel. Dal Vangelo “storico” al Vangelo “eterno”, Studium, Roma 1995,
pp. 322.

■ Nel campo della storia delle religioni si dispone ora di un valido strumento di consulta-
zione. Pierre GI S E L ha coordinato il lavoro di trecento studiosi per redigere una
Encyclopédie du protestantisme, Editions du Cerf & Labor et Fides, Paris 1995. 

■ La Einaudi presenta il saggio di Karl R. POPPER, Logica della scoperta scientifica: il
carattere autocorrettivo della scienza, corredato da una premessa di Giulio Giorello;
traduzione di Mario Trinchero (Torino 1995, pp. XLVII + 549). Presenta inoltre di
Ludwig WITTGENSTEIN, Ricerche filosofiche; edizione italiana a cura di Mario Trinchero
(Torino 1995, pp. XX + 298).

■ Ha visto la luce in italiano il volume di Imre LAKATOS, Sull’orlo della scienza. Pro e
contro il metodo (Milano 1995). Di Gaston BACHELARD è stata pubblicata un’altra opera
di epistemologia: La formazione dello spirito scientifico, traduzione italiana di E.
Castelli Gattinara (Milano 1995). 

■ Ampio spazio alla discussione storica è dedicato nell’ultimo lavoro di Hilary PUTNAM,
Words and Life , Harvard Univ. Press, Harvard 1995. Dello stesso autore è stata pubbli-
cata la traduzione italiana, a cura di E. Picardi, di Realism with a Human Face
(Realismo dal volto umano, Il Mulino, Bologna 1995). 

■ Un tentativo di superare le idee di Rawls, Nozick e Mill, restando però all’interno del
liberalismo, è costituito dal saggio di David JOHNSTON, The Idea of a Liberal Theory,
Wi l e y, Chichester 1995. A sua volta, prendendo posizione a favore di Rawls e contro
Nozick, Stephen HO L M E S, Passions and Constraint, Chicago Univ. Press, Chicago
1995, propugna un liberalismo temperato dall’intervento dello Stato. 

■ La casa editrice Massimo ha pubblicato una nuova edizione del libro, da tempo esauri-
to, di Jacques MA R I TA I N, Nove lezioni sulle prime nozioni della filosofia morale
(Milano 1996). Il volume è introdotto da un saggio di Vittorio Possenti, che è stato rivi-
sto e integrato con riferimenti al dibattito etico degli ultimi anni.

■ Due nuove collane in formato tascabile sono state avviate dalla casa editrice Armando
(Roma). La prima si chiama Classici dell’educazione ed è diretta da Antimo Negri; la
seconda si intitola Classici di sociologia ed è curata da Alessandro Ferrara. I volumi
pubblicati nella prima collana, tutti del 1996, sono: Marco Tullio CICERONE, L’amicizia, a
cura di A. Negri; D. DI D E R O T, Pensieri sull’interpretazione della natura, a cura di P.
Quintili; J.S. MILL, Sulla libertà, a cura di O. Bellini; F. NIETZSCHE, Scuola ed educazio -
ne, a cura di G. Praticò. Nei “Classici di sociologia” figurano: T. PARSONS, Prolegomeni
a una teoria delle istituzioni sociali (1995); G. SIMMEL, Le metropoli e la vita dello spiri -
to, a cura di P. Jedlowski (1996, prima ristampa); R. PARK, La folla e il pubblico, a cura
di R. Rauty (1996); E. DURKHEIM, Per una definizione dei fenomeni religiosi, a cura di E.
Pace (1996).

■ Un’interessante ricostruzione storiografica è il volume di Raoul MORTLEY, The Idea of
Universal History from Hellenistic Philosophy to Early Christian Historiography,
Edwin Mellen Press, Wales (United Kingdom) 1996. 
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■ Finalmente la P a t rologia Latina Database su CD-ROM è stata completata grazie
all’impegno della Chadwyck-Healey, il cui distribuitore italiano è Informazioni Editoriali.
La sua presentazione ha avuto luogo il 5 giugno 1996 nella Pontificia Università San
Tommaso di Roma. Una scheda completa dell’opera è consultabile all’indirizzo Internet
h t t p : / / w w w.ie-online.it/cdrom/pld.htm oppure si può contattare direttamente la
Informazioni Editoriali srl di Milano alla posta elettronica tarantola@ie-online.it.

■ Dalla fine del 1996 la Frommann-Holzboog di Stuttgart ha reso disponibile la nuova
versione della Thomae Aquinatis Opera Omnia cum hypertextibus in CD-ROM,
autore Roberto BUSA S.J. 

■ L’elettronica si affaccia non solo alle enciclopedie generali ma anche ai dizionari spe-
cializzati. Le editrici Massimo e Cassiopea (forte quest’ultima dell’esperienza di pubbli-
cazione di documenti del Magistero) presentano la prima edizione elettronica del
Dizionario enciclopedico di filosofia teologia e morale del prof. Battista MO N D I N.
Pensato per gli utenti Windows, oltre alle ricerche, permette di copiare e incollare brani
in altre applicazioni, ed è ipertestuale ovvero è collegato ai riferimenti. 

■ Ma l’elettronica riserva brutte sorprese a chi a essa si affida senza riserve. Il problema
della conservazione dei dati sia su supporto cartaceo sia su supporto magnetico è oggi
molto sentito. Un primo accostamento al tema è il saggio di Paolo BISOGNO, Il futuro
della memoria: elementi per una teoria della documentazione (Milano 1995, pp.
110).

■ La Rusconi libri ripropone ora due nuove traduzioni: di AN S E L M O D ’ AO S TA,
Proslogion, nonché della Difesa dell’insipiente (Liber pro insipiente), di Gaunilone e la
Risposta di Anselmo a Gaunilone (Liber apologeticus); introduzione, traduzione, note e
apparati sono di Italo Sciuto (Milano 1996, pp. 284); e di Severino B O E Z I O l a
Consolazione della filosofia; introduzione, traduzione, note, apparati di Luca Obertello
(Milano 1996, pp. 307).

■ L’editrice Frommann-Holzboog ha pubblicato nel 1996 il terzo volume dell’opera di
Konrad MOLL, Der junge Leibniz. Il suo titolo è Eine Wissenschaft für ein aufgeklär-
tes Europa (pp. 301). Include l’indice dei tre volumi. 

■ Per i tipi della stessa Frommann-Holzboog prosegue la pubblicazione delle O p e re com-
p l e t e di Bernard BO L Z A N O. Nell’autunno 1996 è apparso il settimo volume, prima parte, a
cura di Jaromír Louzil, che raccoglie gli scritti religiosi. È stata anche pubblicata la
Internationale Hölderlin-Bibliographie corrispondente al 1 9 9 3 - 1 9 9 4 (pp. XXXIV+ 910).

■ La casa editrice Vita e Pensiero ha proseguito nel 1996 la pubblicazione di altri volumi
della Opera omnia di Gustavo BONTADINI. 

■ Come frutto del primo colloquio accademico su “Filosofia e cristianesimo”, tra docenti
delle università romane, ecclesiastiche e civili, svoltosi alla LUISS “Guido Carli”, il 20
maggio 1995, vede ora la luce, a cura di Lorenzo LEUZZI, il volume Ragione filosofica e
fede cristiana (nella realtà universitaria romana), Messina 1996, pp. 208. Riporta gli
interventi del cardinale P. Poupard e dei professori L. Leuzzi, A. Ales Bello, D. Antiseri,
S. Biolo, F. Brezzi, G. Cardillo Azzaro, C. Chenis, L. Clavell, G. Dalmasso, L. Infantino,
A. Livi, A. Lobato, P. Miccoli, G. Mura, M. Olivetti, A. Rigobello, G. Sermonti.
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recensioni

Hermann BONITZ, Sulle categorie di Aristotele, a cura di Giovanni Reale,
Vita e Pensiero, Milano 1996, pp. 144.

■

L’opera che ora viene tradotta in italiano fu pubblicata nel 1853 dal Bonitz, in pole-
mica con la Prolusione che su questo argomento tenne Tr e n d e l e n b u rg nel 1833
all’Università di Berlino, che ebbe poi una più ampia diffusione quando fu pubblicata,
nel 1846, nel saggio Aristoteles Kategorienlehre. Come si sa, il nocciolo dell’interpreta-
zione di Trendelenburg è l’origine grammaticale della distinzione categoriale aristotelica.
L’opera di questo autore, afferma Bonitz, è degna di un’alta stima, ma «non posso con-
cordare con Trendelenburg in punti essenziali dei risultati da lui raggiunti» (p. 50).

Non c’è nel Corpus Aristotelico un posto dove lo Stagirita spiega il concetto di “cate-
goria” o dove ne dà una definizione. Quindi, per giungere alla determinazione del suo
significato Bonitz considera, in primo luogo, i passi in cui Aristotele impiega le categorie
per le proprie discussioni filosofiche (pp. 56-77), per poi esaminare i termini con cui egli
designa le categorie (pp. 78-93).

L’esame di questi testi porta Bonitz ad affermare che «attraverso le dieci categorie
vengono suddivisi i diversi significati dell’essere» (p. 63); e queste categorie non sono
subordinate fra loro, né a un concetto esterno all’ambito categoriale come loro genere
supremo. Al contrario, «Aristotele manifesta la convinzione di aver colto i generi supre -
mi e di averlo fatto in modo compiuto» (p. 69).

Con questa concezione delle categorie si accordano, infatti, le espressioni usate da
Aristotele per designarle, che sono state coniate da egli stesso: generi, prime determina-
zioni e divisioni dell’essere; modificazioni dell’essere; e, in particolare, il termine “cate-
goria” e quelli da esso derivati.

Quanto al termine “categoria”, Bonitz critica l’opinione di Trendelenburg, secondo il
quale l’uso di tale espressione per designare i supremi generi dell’essere si può ricondur-
re al significato di “categoria” come predicato. Tenendo conto che la sostanza prima non
può mai in senso proprio predicarsi, «ai generi supremi dell’essere stabiliti per la prima
volta da lui stesso, Aristotele avrebbe attribuito un nome che egli stesso ha scelto, e lo
avrebbe scelto in modo tale che esso si adatti bene a tutti i generi tranne proprio a quello
che a buon diritto viene da lui sempre e ovunque presupposto agli altri, o che almeno non
si adegua a questi nel suo significato più autentico ed essenziale» (p. 86).

L’analisi che Bonitz fa di alcuni brani aristotelici lo porta invece ad affermare che il
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termine k a t e g o r i v a «significa, in generale, anche e soprattutto che un concetto viene
enunciato o espresso in un determinato significato, senza che ciò implichi il pensare a
una sua qualsiasi relazione con un altro concetto. Il plurale k a t e g o r i v a i potrà dunque
designare le diverse modalità in cui un concetto viene espresso, i diversi significati che si
connettono con la sua espressione» (pp. 91-92).

Nella seconda parte dell’opera, che è stata intitolata La via percorsa da Aristotele per
stabilire le categorie, Bonitz considera le ragioni che hanno portato Aristotele a giungere
soggettivamente alla convinzione della compiutezza della sua divisione; soggettivamente,
dice, giacché non c’è nello stesso Bonitz «l’intenzione di voler dimostrare la correttezza
oggettiva della suddivisione operata da Aristotele. Non è infatti difficile dimostrare che
la suddivisione categoriale aristotelica è imperfetta, che essa cerca di distribuire in più
classi ciò che invece appartiene a un’unica classe, e, infine, che alcune categorie annove-
rate come membri autonomi coordinati e sullo stesso piano vanno piuttosto subordinate
proprio a un’altra delle categorie elencate» (p. 97).

Questa seconda parte comincia con l’esposizione della teoria di Tr e n d e l e n b u rg del
filo conduttore grammaticale: sarebbe stato l’interesse verso il l i n g u a g g i o a guidare
Aristotele nella scoperta delle categorie (cfr. pp. 101-119).

Ma la critica a Trendelenburg non porta Bonitz a negare al linguaggio qualsiasi rile-
vanza per la distinzione delle categorie; l’attenzione al linguaggio è infatti un momento
comune alla distinzione grammaticale delle parti del discorso e alla distinzione concet-
tuale delle categorie: «Aristotele, quando si è trattato di distinguere le categorie, ha
orientato il proprio sguardo sulla lingua; non però sull’intero ambito terminologico della
lingua, bensì su quelle parole che in qualche modo hanno la pretesa di designare qualco-
sa di essente» (p. 121).

Credo invece che non ci siano motivi per essere d’accordo con Bonitz nel credere che
Aristotele era soggettivamente convinto della compiutezza della sua divisione delle cate-
gorie. Bonitz non spiega, per esempio, perché appare solo due volte nel Corpus l’elenco
delle dieci categorie, mentre le altre volte elenca soltanto alcune di esse; né perché non ci
presenta il criterio secondo il quale è stata fatta quella divisione compiuta.

L’opera, in ogni caso, risulta ancora interessante, non solo per gli specialisti della sto-
ria delle interpretazioni su Aristotele; risulta in effetti ancora un’ottima introduzione a
questo argomento, che è senz’altro fondamentale per capire molti altri aspetti del suo
pensiero.

Miguel PÉREZ DE LABORDA
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Massimo INTROVIGNE, Il sacro postmoderno. Chiesa, relativismo e nuovi
movimenti religiosi, Gribaudi, Milano 1996, pp. 316.

■

Da quando a metà Cinquecento Giorgio Vasari coniò il termine modus odiernus, que-
sto non ha fatto altro che cambiare di riferimento, come corrisponde alla sua natura. Se
ogni età è moderna o attuale, solo una scontata nostra civetteria ci permette di denomina-
re “moderna” la propria epoca e di chiamare “postmoderna” quella in cui essa si sta rapi-
damente trasformando. Il punto di vista è dunque temporale. E, forse per essere il meno
polemico e il più condiviso, è proprio quello impiegato dal prof. Introvigne nel presente
volume. Dalla prospettiva contenutistica, invece, la modernità viene abbinata al raziona-
lismo, ossia agli eccessi della ragione; quando esso entra in crisi si aprono due strade: la
prima, che esagera la debolezza della ragione, e la seconda, che le assegna la potenza
giusta. Alcuni autori le hanno battezzate rispettivamente “postmodernità come debolez-
za” e “postmodernità come resistenza”, oppure “tardomodernità” e “postmodernità” (cfr.
J. BA L L E S T E R O S, Postmodernidad: decadencia o re s i s t e n c i a, Tecnos, Madrid 1989, pp.
158). Il motivo di quest’ultima terminologia è presto detto: solo l’epoca che assegna il
ruolo giusto all’intelletto può essere chiamata “postmoderna” (oppure, in certo qual
senso, “premoderna”), mentre il periodo che gli accorda un ruolo sproporzionato dev’es-
sere nominato “moderno”, sia nella sua fase “forte” (o “prima modernità”) sia nella fase
“debole” (o “tardomodernità”). Paradossalmente, un altro attributo comune alle due fasi
della modernità è il relativismo, come ha ribadito energicamente l’A. in questa e in altre
sue opere, il che a nostro avviso è uno dei suoi maggiori pregi: «Per limitarsi al nostro
paese, la vera “nuova religione” degli italiani — che è andata lentamente emerg e n d o
negli ultimi due secoli — [...] è appunto il relativismo la convinzione che non esista la
verità, particolarmente in campo religioso» (pp. 78-79). L’asserto è fondato sulle statisti-
che: nel 1981 un 48% degli italiani si riconosceva nella frase «non esiste una vera reli-
gione». 

Il saggio si prefigge di esaminare le manifestazioni del sacro tardomoderno (soprat-
tutto il proliferare dei cosiddetti “nuovi movimenti religiosi”: NMR), non senza però
indagarne le cause (vale a dire, analizzare il sacro primomoderno). Si potrebbe dunque
asserire che la portata di questo libro è ben superiore a quanto traspare dal titolo: si occu-
pa infatti sia del postmoderno sia del moderno (presi entrambi i vocaboli in senso crono-
logico) oppure tratta, in senso contenutistico, del sacro nelle due fasi della modernità. 

L’opera è costituita da una raccolta di articoli sparsi in pubblicazioni diverse, alcune
non facilmente reperibili. Agevolarne la consultazione e inscriverli in un canovaccio
o rganico sono due dei meriti del lavoro che presentiamo; il rovescio della medaglia
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potrebbe forse individuarsi nella diversa lunghezza e nel differente grado di specializza-
zione (dovuti alle esigenze del pubblico a cui inizialmente furono rivolti) e in alcuni
argomenti che potrebbero eventualmente aggiungersi (per es. sulla tolleranza e la libertà
religiosa, argomenti esaminati dall’A. in pubblicazioni del 1996). 

Il lavoro è strutturato in una Introduzione e quattro Parti. Nella Presentazione si rile-
va il cambiamento di opinione operato negli addetti all’osservazione dei fenomeni reli-
giosi, svolta che va dall’inarrestabile tendenza verso la secolarizzazione, fino all’ambi-
guo ritorno del sacro. Questi mutamenti sono esemplificati nella traiettoria del teologo
protestante Harvey G. COX autore nel 1965 di The Secular City e nel 1995 di Fire from
Heaven, libro quest’ultimo in cui riconosce lealmente il suo precedente abbaglio. 

La Prima Parte è dedicata all’atteggiamento religioso della modernità, andando pro-
prio ad uno dei punti cruciali di essa: la Rivoluzione francese. Di particolare interesse è
la constatazione — spesso misconosciuta, data l’immagine mitica e leggendaria creatasi
intorno ad essa — che «quando la coscienza religiosa cristiana dell’Europa [...] viene
meno, si manifestano il razionalismo e l’irrazionalismo, lo scetticismo e l’occultismo: ma
si manifestano insieme, come un Giano bifronte, nei cuori delle stesse persone [ivi com-
prese i protagonisti della Rivoluzione: Robespierre, Napoleone, ecc.]. L’occultismo non è
l’avversario del razionalismo, ma il suo doppio, il suo gemello siamese che è impossibile
separare. [...] Quando la religione un tempo maggioritaria entra in crisi, si manifestano
insieme l’irreligione e nuove forme di ricerca del sacro» (p. 41). Non manca un notevole
studio sul rapporto dei cattolici con la Rivoluzione, durante e dopo di essa. 

Una seconda analisi di questa Prima Parte riguarda la società complessa e pluralista,
che non dev’essere identificata con la società relativista; prende in considerazione pure le
conversioni all’interno di tale società. L’argomento delle conversioni religiose diventa un
problema per chi non crede alla religione, come è il caso dei laicisti. Tale incredulità è
alla base del violento atteggiamento del movimento laicista anti-sètte. D’altronde, il rela-
tivismo diffuso favorisce la moda del succedersi delle conversioni nel medesimo indivi-
duo. Infine, dopo aver passato in rassegna diversi modelli di conversione, l’A. propone
un modello interdisciplinare che tiene conto del relativismo dilagante. 

La Seconda Parte è consacrata al tema dei NMR e delle nuove rivelazioni. Innanzi
tutto si compie un’analisi terminologica e dottrinale — esposta peraltro attraverso un’al-
legoria avvincente — che giudica la “novità” o l’“alternanza” dei movimenti religiosi
prendendo come parametro il cristianesimo, poiché in Occidente esso ha modellato la
cultura nella quale tali movimenti sguazzano. Tale studio sfocia in una proposta che —
presentata per la prima volta nel 1990, nell’Introduzione a I nuovi culti — ormai è larga-
mente condivisa dagli studiosi. L’articolo finale di questa parte indaga sul perché del suc-
cesso delle nuove forme di religiosità, che viene individuato nel relativismo.

La Terza Parte è intitolata “Il passato che non vuol passare”, cioè la prima e laicista
modernità che non vuol essere soppiantata nemmeno dalla affine tardomodernità. Gli ele-
menti più aggressivi di essa si sono organizzati, e hanno dato luogo al cosiddetto “movi-
mento anti-sètte”, che ai giorni nostri agisce di fatto come una sètta, e delle peggiori
(comprende le connotazioni negative che per queste persone assume il vocabolo “sètta”).
Il primo articolo sgombra la strada distinguendo tra il suddetto “movimento anti-sètte”,
di stampo laicista e banditore de la religione (soltanto ammetterebbe la “religione civile”,
ma qui il termine viene impiegato equivocamente) e il “movimento contro le sètte”, di
stampo religioso e opposto ad alcune religioni.

Il movimento laicista ha voluto allearsi con la scienza psicologica per giustificare i
propri scopi. Cominciò con le teorie del plagio, chiamate giornalisticamente “lavaggio
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del cervello” o “controllo mentale”; più recentemente si è servito delle tecniche ipnotiche
atte (??) a “ricordare” eventi molto antichi della vita personale, e mai fattisi presenti
prima del ricorso allo psicologo. I relativi ordini professionali hanno bocciato entrambe
le ipotesi come prive di base fattuale. Introvigne ripercorre le battaglie di questa “guerra
per la memoria” (pp. 194-217). 

I nemici di guerra sono diversi, ma come è ovvio, gli strali si dirigono contro quelli
più forti, contro quelli che trascinano le masse e le strappano al relativismo. Il prof.
Introvigne traccia la storia degli attacchi contro uno dei modi in cui la gerarchia della
Chiesa cattolica organizza se stessa: ci riferiamo alla Prelatura personale dell’Opus Dei.
Denominare “sètta” una parte integrante e costitutiva di un tutto è contraddittorio in
buona logica; ma qui non regge la logica bensì la tattica denigratoria che bolla come
“sètta” chi è nemico. Perciò sono “sètte” tutte le religioni, a cominciare da quella cattoli-
ca. Sono diventati bersagli più recenti le componenti carismatiche cattoliche. L’A. riper-
corre le tappe della paradossale — fino a un certo punto — alleanza fra il movimento
anti-sètte e coloro che avversavano l’Opus Dei, fuori e dentro la Chiesa cattolica. Il van-
taggio è stato mutuo: i primi hanno accresciuto il numero di bersagli per poter sopravvi-
vere, mentre i secondi hanno ottenuto finanziamenti e supporto pseudo-scientifico
(p. 177). Staremo a vedere i futuri sviluppi; ma già nel 1996 la più nota organizzazione
anti-sètte americana (la Cult Avareness Network o C.A.N.) è stata costretta da diversi tri-
bunali a chiudere i battenti. 

Nell’articolo successivo, si analizza un argomento di somma importanza pratica: la
convenienza o meno di leggi speciali contro alcune sètte. Introvigne prova che tale pro-
posta è inutile, inefficace e pericolosa; e non tralascia di mostrare che è un’altra mossa
della mentalità “anti-sètte”. Il tema successivo riguarda la possibilità del dialogo dei cat-
tolici con i NMR; la posizione dello studioso torinese è di somma prudenza, lontana sia
dal rifiuto sia dall’ingenuità. 

La Quarta e ultima Parte del volume che presentiamo concerne una costante del pen-
siero religioso umano ora rivalutato: l’esoterismo. L’A. esamina tre casi paradigmatici:
quello dello studioso delle religioni Huston Smith, la manipolazione della storia dell’in-
diano sioux stregone convertitosi al cattolicesimo nel 1904 e nel 1950 morto con fama di
santità Alce Nero (un nuovo caso di falso storico), e la vicenda della scrittrice esoterica
Pamela TRAVERS, autrice di romanzi come Mary Poppins (pp. 86-107).

Visto che la situazione odierna si presenta come una foce paludosa (il relativismo) la
cui diga ha ceduto a monte (la coscienza della verità), la soluzione altra non è che ripara-
re la diga, «diffondendo una coscienza di verità che si opponga al relativismo»; soltanto
allora «si può intervenire dove l’acqua è ancora un poco limpida, cioè al livello della
nuova religiosità» (pp. 114-115). 

Siamo dunque in presenza di un’opera documentata e al contempo divulgativa, che
traccia un quadro oggettivo del fenomeno religioso dei secoli più recenti, e che ne forni-
sce una utile chiave di lettura.

Javier VILLANUEVA
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Paul NATORP, Tema e disposizione della «Metafisica» di Aristotele. Con in
appendice il saggio sulla inautenticità del libro K della «Metafisica», a
cura di Giovanni Reale, Vita e Pensiero, Milano 1996, pp. 180.

■

Non c’è dubbio che Paul Natorp (1854-1924) — filosofo neokantiano che per anni è
stato professore all’Università di Marburgo — ha esercitato una grande influenza sugli
studiosi tedeschi di Aristotele di questo secolo. Basta ricordare alcuni dei suoi allievi che
hanno riconosciuto questo influsso: Jaeger, la cui opera sull’evoluzione del pensiero di
Aristotele è del 1923; Gadamer, che ci parla di Natorp nella sua opera autobiografica
Maestri e compagni nel cammino del pensiero; e Heidegger, che è stato anche il suo suc-
cessore all’Università di Marburgo.

L’opera che ora pubblica Vita e Pensiero è la traduzione di due saggi pubblicati nel
1888: Thema und Disposition der aristotelischen Metaphysik , «Philosophische
Monatshefte», 24 (1888), pp. 37-65; 540-574, e Über A r i s t o t e l e s ’ Metaphysik K 1 - 8 ,
1065 a 26, «Archiv für Geschichte der Philosophie», 1 (1888), pp. 178-193 (che viene
pubblicato in appendice). Questi scritti, che erano finora difficilmente reperibili, vengono
così messi a disposizione di un pubblico più ampio; ottima anche la decisione del curato-
re di mettere nel testo la traduzione italiana dei testi greci, e una suddivisione in paragra-
fi, che ne facilita la lettura.

Come afferma Reale nell’I n t ro d u z i o n e (p. 15), il tentativo di Natorp, anche se è diver-
so quanto alla soluzione da quello di Jaeger, cerca di risolvere una difficoltà comune a
entrambi: l’esistenza di contraddizioni nella M e t a f i s i c a di Aristotele. Così, mentre Jaeger
svilupperà la sua teoria sull’evoluzione del pensiero di Aristotele, e quindi sulla diversità
dei momenti in cui sono stati scritti i diversi frammenti che compongono l’opera, per
poter spiegare questo fatto delle divergenze fra alcune delle affermazioni in essa contenu-
te, Natorp invece risolverà il problema affermando l’esistenza, nella M e t a f i s i c a che a noi è
pervenuta, di alcuni brani che non sono autentici, e di altri che, anche se aristotelici, non
appartengono al piano dell’opera, e quindi sono stati messi là da qualche compilatore.

Il nocciolo della sua interpretazione si basa sulla rilevanza che per lui hanno le aporie
del Libro B per la costruzione del piano dell’opera. D’accordo con questo criterio, «non
ne conseguirebbe semplicemente che le discussioni che forniscono una determinata
risposta a una delle questioni lì sollevate si aggiungono sicuramente e org a n i c a m e n t e
all’opera, ma anche che sarebbero da scartare dal piano compositivo tutte quelle parti
non idonee a risolvere direttamente un’aporia né connesse in modo evidente, sul piano
del contenuto, con qualcuno dei problemi specifici annunciati nell’elenco delle aporie»
(pp. 52-53).
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Secondo Natorp, il programma stabilito dalle aporie viene realizzato nel libro G, che
risponde alle diverse aporie sul tema della scienza ricercata — le prime cinque secondo
l’elenco del libro B —; nei Libri Z, H e Q (cc. 1-9), che rispondono alle aporie 7-15 sulla
sostanza sensibile e la sostanza intesa come atto; e nei Libri M N L — in questo ordine
—, che rispondono alle aporie 6 e 16 sulle sostanze soprasensibili.

Questo stesso criterio delle aporie fa fuori dall’opera l’intero libro E, il capitolo 10
del Libro Q, e il Libro I, che «è in rapporto con l’indagine centrale, e tuttavia resta pro-
priamente al di fuori dell’indagine stessa» (p. 130).

Ci sono inoltre altri motivi per cui si devono ritenere questi frammenti come non
appartenenti alla struttura originaria dell’opera. Natorp considera per esteso (cc. 5-13), in
primo luogo, il capitolo 1 del Libro E. In esso, in effetti, si afferma la preminenza della
Metafisica intesa come teologia, affermazione che non sarebbe conforme con il tema del-
l’opera così come è stato descritto dallo stesso Aristotele: la metafisica sarebbe in effetti
l’esposizione della scienza dell’ente in quanto ente, e non la scienza teologica. Va rimos-
sa come interpolazione quindi l’affermazione di 1026a 18-19: «Tre sono, di conseguen-
za, le branche della filosofia teoretica: la matematica, la filosofia e la teologia». E la teo-
logia di cui parla Aristotele nel libro E non sarebbe altro che una mitologia, che non ha
niente a che vedere con la filosofia prima.

Tenendo conto che c’è tale interpolazione, per il resto di E 1 si può dire che «si tratta
presumibilmente di un abbozzo che è stato riveduto e corretto dallo stesso A r i s t o t e l e
mediante la successiva rielaborazione dei libri B e G, e quindi successivamente scartato;
il compilatore della Metafisica, entratone in possesso, lo ha considerato come frammento
in sé non insignificante della filosofia aristotelica, e lo ha quindi incorporato nell’opera
reputandolo idoneo a colmare quella che secondo lui era una lacuna» (p. 101).

Secondo Natorp, anche E 2-4 è un’interpolazione; sarebbe opera di un «Peripatetico
minore, il quale conosceva il significato logico dell’essere per accidente da D 7, e il
significato fisico, molto più determinato, da Fisica, II 5. Del tutto inventata è poi l’intera
discussione negativa sull’essere come vero in E 4» (p. 105).

Il capitolo 10 di Q, così come il Libro D, sarebbero invece dello stesso A r i s t o t e l e ,
anche se questo Libro è uno scritto totalmente indipendente sui diversi significati dei ter-
mini filosofici, e Q 10 resterebbe anch’esso al di fuori della Metafisica, o almeno in un
altro luogo di essa.

Il Libro K, di cui si occupa il secondo articolo citato, raccolto nell’appendice, sarebbe
secondo Natorp una rielaborazione del contenuto fondamentale dei libri B, G e E, fatta da
uno dei primi peripatetici (cfr. p. 150).

In conclusione, Natorp afferma che «noi crediamo di riconoscere nelle parti messe in
rilievo — ABGZHQ(1-9)MNL più I come appendice — effettivamente un tutto conchiu -
so, al quale non manca nessuna parte e nessuna risulta superflua. Di ciò che la composi-
zione tràdita, derivata dalla recensione di Andronico, contiene oltre a queste parti, siamo
debitori allo zelo mal riposto del redattore o dei redattori, i quali, quando le connessioni
non erano fissate nemmeno esteriormente, hanno creduto si trattasse di lacune, giacché
non erano abbastanza all’altezza della cosa per riconoscere che l’intima connessione
effettivamente non mancava mai. Questi redattori hanno allora integrato le supposte lacu-
ne a propria discrezione — non molto perspicace, in verità — sia con frammenti genui-
namente aristotelici, sia con espressioni e brani personali ai quali Aristotele può aver tut-
tavia fornito la materia concettuale» (pp. 133-134).

Malgrado il tenore di questa affermazione, il suo tentativo mi sembra aperto a ulterio-
ri approfondimenti e sviluppi. Si afferma, per esempio, che «la nuova ipotesi che io pro-
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pongo non va ritenuta in tutto e per tutto soddisfacente», ma «riuscirà a mettere fine
almeno alla falsa sicurezza che ostacola ogni progresso» (p. 47).

Noi siamo già effettivamente abituati a non pensare alla Metafisica come a un’opera
redatta da Aristotele secondo un filo conduttore prefissato. Ma proprio perciò ci possono
stupire un poco alcune delle osservazioni di Natorp, quando tenta di mostrare al lettore la
mancanza di unità delle parti dell’opera menzionate. Ma non bisogna dimenticare che la
nostra convinzione su questo punto si fonda proprio su alcuni studi come quello di
Natorp, che ebbero poi un grande influsso su altri pensatori.

Miguel PÉREZ DE LABORDA
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Franz BR E N TA N O, Sui molteplici significati
d e l l ’ e s s e re secondo A r i s t o t e l e, Vita e
Pensiero, Milano 1996, pp. 272.

Viene adesso tradotta in italiano per la
prima volta quest’opera di Brentano, che
risale al 1962. Anche se è la sua prima pub-
blicazione — scritta ad appena 24 anni
come dissertazione dottorale — sembra un
opera di maturità, per l’ampia conoscenza
del Corpus che dimostra, e per lo stile chia-
ro e preciso adottato.

È difficile esagerare sulla importanza
storica che questa opera ebbe. La nozione di
essere è infatti quella fondamentale nella
metafisica aristotelica; era quindi impossibi-
le capire la struttura e i l  senso della
Metafisica di Aristotele — lavoro al quale si
sarebbero impegnati più studiosi — senza
tener conto del preciso significato che que-
sto termine ha.

Aristotele afferma che la Metafisica
ha come oggetto l’ente in quanto ente. Ma
innanzitutto non dà una definizione di ente:
non si può neanche darla. Inoltre, questo
termine si presenta con una molteplicità
significativa che potrebbe rendere impossi-
bile trovare la scienza ricercata.

Tenta quindi Brentano di chiarire
quali sono i diversi significati di questo ter-
mine, separando, come fa lo stesso
Aristotele, i significati autentici da quelli
inautentici. E comincia indicando quali
sono i luoghi in cui Aristotele presenta i
diversi modi in cui si dice l’essere, e qual è
il rapporto fra gli elenchi che appaiono in
ciascuno di tali passi.

Distingue così i quattro gruppi di
significati dell’essere, che forse ci siamo già
abituati a considerare, ma che è stato pro-

prio Brentano il primo a sottolineare, fra i
commentatori tedeschi del secolo scorso.

Le due parti seguenti studiano i due
significati dell’essere che Aristotele lascia
fuori dall’oggetto della Metafisica: l’essere
per accidente e l’essere come vero. Le altre
due, considerano i sensi più rilevanti: quello
dell’essere in potenza e in atto, e quello del-
l’essere secondo le figure delle categorie.

Certamente si possono fare delle pic-
cole obiezioni al lavoro di Brentano —
Reale ne presenta qualcuna nel S a g g i o
introduttivo, assai interessante —; ma credo
che la sua lettura sia ancora molto utile. È
proprio sulla base di questa distinzione ari-
stotelica di significati dell’essere che alcuni
analitici anglosassoni si sono interessati agli
altri aspetti della sua Metafisica. Mi auguro
che il lavoro di Brentano sia utile anche in
questo senso.

M. PÉREZ DE LABORDA

Jesús G A R C Í A LÓ P E Z, El conocimiento
filosófico de Dios , Eunsa, Pamplona
1995, pp. 250.

Es éste un libro que no puede
considerarse en sentido propio ni un manual
de Teología Natural ni un estudio histórico
de la materia.

Presenta de modo sistemático todas
las cuestiones propias de un manual de esta
materia, pero lo hace presentando el
pensamiento del propio Santo T o m á s ,
tomando de él la estructura, así como la
mayor parte de las nociones y respuestas.

Pero no es tampoco propiamente un
estudio sobre la Teología Natural de Santo
Tomás, ya que no se preocupa de mostrar
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cuáles son los lugares en los que el
Aquinate hace las diversas afirmaciones que
se le imputan.

Es más bien el  fruto de años de
estudio —llenos de una gran admiración por
Santo Tomás— de un profesor universitario
que lleva muchos años intentando pensar
como hoy lo haría el Aquinate. Y
precisamente por ello —por salirse de lo
que l i t e r a l m e n t e dice Santo Tomás, para
hacerlo hoy más comprensible — no quiere
muchas veces hacerle responsable de las
afirmaciones.

Trata, en primer lugar, de las dos
cuestiones fundamentales en torno a la
existencia de Dios: su demostrabilidad y su
demostración. A continuación, y de un
modo más extenso, lo que se refiere a la
esencia divina: su cognoscibilidad, y sus
atributos “inmanentes” y “transitivos”. Todo
ello, según he dicho, muy ceñido a los
propios textos tomistas, sin hacer
referencias a otros modos de plantear las
diversas cuestiones, o de responderlas.

Puesto que la lectura de los propios
textos de Santo Tomás —siempre tan
recomendable para comprenderle— exige
sin duda un cierto empeño, una obra de
estas características puede ser útil para los
que deseen introducirse en el modo en el
que, según el Aquinate, la razón puede
adentrarse en el misterio de Dios.

M. PÉREZ DE LABORDA

Juan Carlos G I L - José Angel N I S TA L,
«New A g e». Una religiosidad descon -
c e rt a n t e ,  Herder, Barcelona 1994,
p p . 280. 

Come indica il titolo, questo saggio si
propone di analizzare per i lettori di lingua
spagnola il fenomeno dilagante del New
Age. La sua struttura segue una logica
molto chiara. Comincia infatti descrivendo
la crisi dell’uomo moderno con il conse-
guente sconcerto religioso e tracciando una
delle risposte possibili, vale a dire la com-

parsa dei nuovi movimenti religiosi (cap. I).
In questa cornice s’inserisce il New A g e ,
del quale si passano in rassegna — per ora
in prima approssimazione — le principali
dimensioni (cap. II). 

Il terzo capitolo è dedicato a un punto
cui gli autori attribuiscono grande importan-
za per capire il nuovo fenomeno: il New
Age autopresentato come un nuovo paradig-
ma, alternativo a quello cristiano. Sebbene
l’idea di una nuova èra abbia origini astro-
logiche e teosofiche, nel 1980 Marilyn
Ferguson si è servita della compattezza teo-
retica contenuta nelle riflessioni di Kuhn
sulle rivoluzioni scientifiche, pubblicate nel
1962. Gli autori individuano nell’olismo
pluralista la principale caratteristica di tale
paradigma, che diventa così una “nuova
coscienza”. 

Nel capitolo successivo si passano in
rassegna i principali esponenti, divisi in pre-
cursori (veri oppure attribuiti) e rappresen-
tanti attuali, tenendo conto del loro diverso
àmbito di interessi. 

Il quinto capitolo è centrale per lo
scopo dell’opera, poiché cerca di definire il
fenomeno magmatico del New Age. Gli
autori procedono secondo una strategia a
spirale, avvicinandosi alla dimensione cen-
trale dopo aver passato in rassegna sette
dimensioni più esteriori. Queste dipendono
da quella, di carattere religioso, che altro
non è che l’antico asserto gnostico e pantei-
sta «l’uomo è dio, ogni cosa è dio»
(pp. 190, 248). Il che risponde alla sedicente
novità di questo movimento religioso
(p. 104). 

Il sesto e ultimo capitolo presenta l’a-
nalisi delle diverse questioni implicite nella
definizione: unità del tutto e con il tutto,
concetto di Dio, di Cristo e dello Spirito
Santo, idea di uomo e di mondo. Le conclu-
sioni, molto pacate, si interrogano sulla pos-
sibilità di avviare un dialogo tra il cattolice-
simo e il New Age. Si enunciano sia le con-
vergenze esistenti tra di loro sia le divergen-
ze, e si individua nello stimolo ad approfon-
dire la propria fede e la propria esperienza
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religiosa il maggior contributo che la nuova
religiosità offre al cattolico. Un rinnovato
impegno insomma per sviluppare la dimen-
sione spirituale insita nel cristianesimo,
consapevole che ciò non va a scapito del-
l’impegno sociale. La storia mostra come i
santi più ricchi di spiritualità hanno rimo-
dellato la società; e, per contro, l’impegno
prioritario per il sociale non soltanto inde-
bolisce la spinta verso Dio ma anche verso
l’uomo stesso. 

Ci troviamo dunque di fronte ad un
testo ben elaborato, che fa largo uso dei testi
degli autori newagers e di altri studiosi, che
descrive bene e che non lesina critiche
quando esse sono doverose. Corredato di
un’ampia bibliografia distribuita in diverse
aree. 

Qualche obiezione che non rende
meno pregevole il lavoro potrebbe essere
fatta. Concretamente: l’impiego della dicitu-
ra obsoleta “Bambini di Dio” invece di “La
Famiglia” (p. 39), la definizione di sètta che
viene presentata di sfuggita (p. 179), l’aff e r-
mazione a p. 21 che il New Age propone una
«trascendenza alla carta» (quando in verità
propone una «immanenza alla carta», usan-
do questi termini nel senso abituale), cedere
all’uso — a nostro avviso indebito — di
usare il termine “proselitismo” in un senso
spregiativo, l’assegnazione alla California
della culla del fenomeno (pp. 23, 43), e infi-
ne la dimenticanza — nella bibliografia
( p . 2 7 1 ) — di un testo importante di un auto-
re peraltro citato spesso dagli autori del sag-
gio: Massimo Introvigne, Storia del New
A g e (1 9 6 2 - 1 9 9 2), Cristianità, Piacenza
1994. Felice invero il termine “circuito”,
come sinonimo di “rete”.

J. VILLANUEVA

Massimo IN T R O V I G N E (a cura di), La sfida
p e n t e c o s t a l e, Elle Di Ci, Leumann
(Torino) 1996, pp. 199.

Il volume è costituito dagli Atti di una
giornata di studio tenuta a Foggia il 3

dicembre 1994 sul pentecostalismo, questo
fenomeno di vaste proporzioni (le cifre si
aggirano intorno ai 600 milioni di persone,
la nona parte dell’odierna popolazione mon-
diale) e al contempo assai ignorato dai
sociologi europei. Gli interventi si rivolgo-
no tutti al pentecostalismo, cioè ad una ver-
sione del protestantesimo, e tralasciano
volutamente il cattolico Rinnovamento
nello Spirito, nonostante alcuni elementi
rassomiglianti. L’oggetto di studio è di
matrice protestante, ma non mancano i giu-
dizi da parte cattolica, come le riflessioni
conclusive di mons. Giuseppe Casale,
vescovo di Foggia-Bovino e presidente del
C e s n u r, e l’orientamento teologico della
commissione teologica del Rinnovamento
carismatico nella Chiesa cattolica tedesca. 

Nella Prima Parte (pp. 1 3 - 8 3 ) ,
Massimo Introvigne dipinge una panorami-
ca generale della complessa storia dei movi-
menti pentecostali e carismatici. In questa
relativamente breve ma densa esposizione
— della quale ci auguriamo un seguito
ampliato, vista l’esiguità degli studi in lin-
gua italiana — l’autore inquadra il penteco-
stalismo nel più vasto protestantesimo.
Seguendo la periodizzazione della storia
proposta da Plinio Corrêa de Oliveira, si
possono distinguere quattro reazioni o “pro-
teste” religiose verso quattro rivoluzioni
culturali: Rinascimento, Illuminismo,
Social-comunismo e infine l’estrema fram-
mentazione odierna. Ne risultano un primo
protestantesimo (detto “storico” o, sempli-
cemente, la “Riforma”, che pretende bandi-
re dalla Chiesa lo spirito rinascimentale), un
secondo protestantesimo (chiamato “evan-
gelico” o di risveglio del precedente, accu-
sato di commistioni con lo Stato e di man-
canza di fervore missionario), un terzo pro-
testantesimo (che rifiuta l’istituzionalizza-
zione e la freddezza degli anteriori: sono i
movimenti di “santità” o perfezionisti;
oppure rifiuta il liberalismo teologico: sono
le denominazioni fondamentaliste) e, infine,
un quarto protestantesimo (che combatte di
nuovo l’istituzionalizzazione e la conse-
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guente frammentazione). Quest’ultimo è
proprio il protestantesimo pentecostale-cari-
smatico, con la sua caratteristica —
f i n o r a — struttura a rete, che in ultima
istanza altro non è che un anelito di unità.
Ovviamente, ognuna di queste quattro rea-
zioni è portatrice di una peculiare teologia. 

Ma neppure questa nuova versione
protestante sfugge ai segni dei tempi, vale a
dire alla frammentazione. Sembra un altro
caso della vichiana “eterogenesi dei fini”.
Di qui il succedersi di tre “ondate” penteco-
stali. Introvigne ne descrive le origini e pro-
spetta l’esito futuro. 

La Seconda Parte (pp. 87-118) esami-
na due casi particolari. Il primo riguarda l’e-
pisodio dei cosiddetti “profeti di Kansas
City”, un fenomeno di breve durata (1989-
1992), collegato al movimento della terza
ondata denominato Vineyard, la cui nascita
e successivo sviluppo sono stati esauriente-
mente analizzati .  Ne è l’autore Hans
G a s p e r, membro del comitato della confe-
renza episcopale cattolica tedesca, e respon-
sabile dei contatti tra essa e il consiglio
nazionale del Rinnovamento carismatico
cattolico. L’altro caso, preso in esame da
Robert Mosher, riguarda la nascita e lo svi-
luppo del pentecostalismo tra i poveri del
Cile.

La Terza Parte racchiude le conclusio-
ni. Innanzitutto (pp. 121-147) un approfon-
dito studio di Giovanni Cantoni sul raff o r-
zamento del processo di liberazione da Dio,
ossia di secolarizzazione, che intacca tutti i
pilastri della cultura moderna, compresa la
religione. Secolarizzazione della religione
che sfocia in religione senza Dio, in mera
religiosità, in una frantumazione che tenta
di non essere completa collegandosi in rete.
Ma questa unità debole offre una “materia
prima” — così si augura Cantoni — per un
“mondo riconciliato”. A questo sguardo sto-
rico segue il giudizio autorevole di mons.
Casale sul rapporto fra cattolici e penteco-
stali (pp. 148-156). Dapprima si soff e r m a
sulla debolezza teologica di questa corrente
e dunque sull’assenza di un discernimento e

sulla tendenza al fondamentalismo letterali-
sta; poi prende in considerazione la forte
spinta proselitista, particolarmente dolorosa
per la Chiesa cattolica iberoamericana (su
questo punto rileviamo però l’aver concesso
alla mentalità dominante l’identificazione
del genere “proselitismo” con una delle sue
specie: il “proselitismo irrispettoso e
aggressivo”; la battaglia lessicale sembra
quasi persa ormai per le espressioni “sètta”
e “sètta pericolosa”); infine le riflessioni si
soffermano sull’ecumenismo fra la corrente
pentecostale protestante e il cattolicesimo,
in particolare il Rinnovamento nello Spirito. 

Alle pagine conclusive seguono due
appendici; la seconda è, a nostro avviso, di
grande importanza teoretica e pratica. Si
tratta di un orientamento teologico proposto
dalla Commissione Teologica del Rinno-
vamento carismatico nella Chiesa cattolica
tedesca (della quale è membro il summen-
zionato Hans Gasper). È un testo senza
chiusure aprioristiche e molto equilibrato,
che indica le tappe per un discernimento
spirituale «a proposito di particolari feno-
meni somatici in relazione a processi spiri-
tuali» (pp. 160-195). Dopo due paragrafi
d’ordine generale, ci si sofferma sul caso
particolare di ciò che va sotto il nome di
«benedizione di Toronto». Il pericolo in
agguato ravvisato dalla Commissione — in
questo caso e in altri, antichi e attuali — è
la ricerca di quanto è secondario (i fenome-
ni somatici e psichici) a scapito di ciò che è
principale (il legame con Dio, con il susse-
guente intensificarsi dell’unione con la
Chiesa).

Un volume insomma per navigare,
come oggi si ama dire, tra le onde di un
mare tanto turbolento. 

J. VILLANUEVA

Tomás ME L E N D O, La hora de la familia ,
Eunsa, Pamplona 1995, pp. 231.

El autor, profesor de la Universidad
de Málaga (España) y padre de familia con
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siete hijos, nos presenta en este libro de
carácter divulgativo, desde una óptica
humana y cristiana, el rol primordial e
insustituible que debe ocupar la familia en
la renovación de la sociedad actual y en la
construcción de la llamada “civilización del
amor”. Teniendo como núcleo la persona,
elabora sus reflexiones en base a las
diversas enseñanzas del actual magisterio
pontificio dedicadas a la familia y a
diversos autores clásicos y modernos.

En el primer capítulo, Melendo señala
la idea central de su pensamiento: «sin
familia no hay persona, y sin persona no
hay sociedad» (p. 21). Idea que desarrolla a
lo largo de la obra comenzando por mostrar
como la persona humana, caracterizada por
ser amor y don, se realiza en la medida que
se va asemejando a la Persona más perfecta,
a Dios, el cual en su vida íntima se revela
como una comunidad de amor
interpersonal. Esto lleva al autor a
considerar la Trinidad como «familia
primigenia» y fundamento de la familia
humana. De aquí que la familia sea el
medio imprescindible para que el hombre
realice su vocación como persona, o sea,
como principio y término de amor.

Pasa luego a presentar el papel
específico que ha de cumplir la familia en la
construcción de la nueva sociedad: permitir
a la persona desarrollarse en cuanto
persona. Sólo en la familia la persona
humana aprende a buscar el bien del otro,
elemento indispensable para la
transformación de una sociedad
masificadora y numérica, a una sociedad
donde prevalga la singularidad de la
persona humana. Para ilustrar esta idea,
Melendo cita las palabra de Kierkegaard:
«sólo una cosa no es nunca representada por
el número, querer el bien» (p. 75).

En los capítulos sucesivos se pone en
evidencia que la familia está llamada a obrar
la revolución pacífica de la sociedad
redescubriendo el «sentido genuino del amor
de amistad» y recuperando en la práctica «el
significado cabal del trabajo» (p. 173).

Para desarrollar el primer aspecto, el
redescubrimiento del genuino sentido del
a m o r, Melendo pone de relieve lo que
denomina la «trabazón indisoluble»
existente entre persona, amor y familia.
Haciendo una exposición pormenorizada de
lo que es el verdadero amor, el amor que
busca el bien del otro por lo que el otro es,
por ser persona, señala que la familia es la
mejor escuela donde se aprende este amor
de amistad o electivo. Sin embargo, esto
sólo será posible en la medida en que la
familia llegue a ser efectivamente lo que es,
instaurando en su propio seno relaciones de
amor auténtico, genuino y maduro. Solo así
podrá involucrar a la entera sociedad en un
decisivo cambio repersonalizador, cuyo
punto de llegada no puede ser otro que la
«civilización del amor».

Con respecto al segundo punto, la
recuperación del significado cabal del
trabajo, en primer lugar trata de hacer ver
«por qué y cómo el trabajo posee un vigor
privilegiado a la hora de afirmar y dar vida
a las dimensiones más personales del ser
humano» (p. 173); para terminar con «lo
que constituye tal vez la clave del entero
escrito: la relevancia de un trabajo
personalizante para personalizar a su vez, en
el seno de la sociedad, al íntegro conjunto
de elementos que la componen» (p. 174).
Con estas palabras, Melendo quiere poner
de manifiesto que el trabajo, como acto
humano que es, no puede ser visto sólo
como un medio de subsistencia, sino como
una verdadera expresión del amor electivo,
o sea, como una manera concreta de buscar
el bien del otro como persona, y en esa
medida realizarse como persona a través de
la labor que efectúa. Aquí la familia juega
un papel imprescindible, pues es
precisamente ella la encargada de
comunicar y hacer vivir a sus miembros el
genuino sentido del trabajo.

Se concluye el libro con un epílogo
dedicado a sintetizar los diversos aspectos
tratados en los capítulos anteriores acerca
de la familia, el trabajo y la revolución
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social que a través de los dos primeros se
han de llevar a cabo para efectuar ese
proceso de «repersonalización» de la
sociedad.

En definitiva, se puede afirmar que
esta obra posee el  mérito de ser una
reflexión —asequible no sólo a los
estudiosos— acerca de la importancia
capital que tiene la familia en nuestra
sociedad “postmoderna”, así como la
imperante necesidad de revalorizar la
institución familiar como “sujeto social”, si
se quiere construir esa civilización del amor
anunciada en reiteradas oportunidades por
Pablo VI y Juan Pablo II.

A. BARBERA

Friedrich Wilhelm Joseph S C H E L L I N G,
R i c e rche filosofiche sull’essenza della
libertà umana e gli oggetti ad essa con -
n e s s i, a cura di G. Strummiello,
Rusconi, Milano 1996, pp. 262.

Nella collana “Testi a fronte” (n. 30),
viene pubblicata un’opera relativamente
breve di Schelling, che fu definita da
Heidegger (in un corso su di essa, tenuto nel
1936) «ciò che di più grande Schelling
abbia fatto», «una delle opere più profonde
della filosofia tedesca e quindi della filoso-
fia occidentale». Sono giudizi entusiastici
ma nient’affatto infondati. 

Obiettivo evidente dello scritto, risa-
lente al 1809, è la rielaborazione della filo-
sofia panteistica, con una presa di distanza
dal sistema spinoziano, e il tentativo di con-
ciliare l’immanenza delle cose in Dio con la
libertà, la vita, l’individualità e la reale
distinzione tra il bene e il male. Lo scopo è
perseguito da Schelling in evidente confron-
to con la tradizione teosofica, con il pieti-
smo, con la mistica ed anche con la cabbala,
dai quali attinge apertamente il lessico pur
conservando un’originalità di pensiero. 

Per fondare la libertà e la consistenza
del finito viene indicata come strada impre-
scindibile la sua dipendenza da Dio, che

però non può essere inteso in modo geome-
tricamente statico o come «semplice ordine
morale del mondo» (p. 113), bensì dinami-
camente, come vita e come libertà. Si arri-
va, perciò, a un Dio in divenire eterno, nel
cui processo di circolarità tra fondamento
ed esistenza vengono spiegate la rivelazione
e la creazione; il discorso è condotto con
coraggiosa profondità e Schelling saprà in
seguito difendersi con efficace energia con-
tro le obiezioni del fideismo. 

Non appaiono del tutto ingiustificate
le critiche di antropomorfismo e di antropo-
centrismo rivoltegli dai pensatori contempo-
ranei, tanto che si potrebbe parlare, secondo
la curatrice del volume, di una singolare
teodicea del finito, giacché il finito è pre-
sentato in qualche modo come condizione
dell’Assoluto (cfr. p. 48); anche il male,
malgrado tutto, sembra restare pur sempre
una conditio sine qua non della rivelazione
di Dio e del suo darsi nell’amore.

Ciò che più colpirà Heidegger sarà la
comprensione schellinghiana dei rapporti
tra libertà e necessità (questione che fa da
sfondo a tutta l’opera), tra libertà e sistema,
tra libertà ed essenza dell’uomo: in queste
pagine si trova un superamento interno del-
l’idealismo, anche se non viene compiuto il
passo decisivo, nella direzione heideggeria-
na, verso il depotenziamento dell’assoluto e
il riconoscimento della finitezza dell’essere.
Comunque sia, e in buona parte proprio per
i giudizi di Heidegger, quest’opera ha
assunto un ruolo di spicco nel dibattito della
filosofia contemporanea, trovando posto
nelle riflessioni, tra gli altri, di Jaspers,
Marcel, Pareyson, e stimolando molti saggi
sulle tematiche in essa affrontate.

La presente edizione (introdotta, tra-
dotta e annotata da Giuseppina Strummiello),
o ffre un’introduzione molto circostanziata e
chiara, la cronologia della vita e delle opere
di Schelling, il testo tedesco a fronte della
traduzione con note di commento, un dizio-
narietto delle parole chiave e un’articolata
b i b l i o g r a f i a .

F. RUSSO
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AA. VV., Michele Federico Sciacca e la
filosofia oggi, a cura di P. P. Ottonello, 2
voll., Leo S. Olschki, Firenze 1996.
AA. V V., P e rché il mondo piuttosto che il
n u l l a , Edizioni Rosminiane Sodalitas,
Stresa 1995.
AA. V V., Studies on the History of Logic.
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