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studi

La virtù dell’epicheia. Teoria, storia e applicazione (I).
Dalla Grecia classica fino a F. Suárez*

ANGEL RODRÍGUEZ LUÑO**

S o m m a r i o : I. Introduzione. II. L’epicheia nella Grecia classica. 1. Platone. 2. Aristotele. 2.1.
L’Etica Nicomachea. 2.2. Il Commento tomista all’E t i c a N i c o m a c h e a. 2.3. La R e t o r i c a. 2.4.
L’interpretazione ermeneutica di H.G. Gadamer. 3. Il periodo ellenistico. III. L’epicheia nella tra -
dizione morale cattolica fino al De Legibus di F. Suárez. 1. Epicheia greca ed epicheia cristiana.
2. Sant’Alberto Magno. 3. San Tommaso d’Aquino. 3.1. La quaestio 96 della Prima Secundae. 3.2.
La quaestio 120 della Secunda Secundae. 3.3. Il Commento del Cardinale Gaetano. 4. La tradizio -
ne volontaristica. 5. Francisco Suárez. 5.1. Il libro II De Legibus. 5.2. Il libro V De Legibus. 5.3. Il
libro VI De Legibus. 5.4. Il libro X De Legibus.

■

I. Introduzione

Se è vero che molti aspetti storici e sistematici concernenti l’epicheia sono stati chia-
riti negli studi pubblicati negli ultimi sessanta anni1, sembra innegabile tuttavia che sus-
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* La seconda parte di questo studio sarà pubblicata sul prossimo fascicolo di «Acta Philosophica».
** Facoltà di Filosofia del Pontificio Ateneo della Santa Croce, Piazza di Sant’Apollinare 49,

00186 Roma

1 Cfr. per esempio: K. KUYPERS, Recht und Billigkeit bei Aristoteles, «Mnemosyne. Bibliotheca
Classica Batava», III serie, 5 (1937), pp. 289-301; R. EGENTER, Über die Bedeutung der Epikie
im sittlichen Leben, «Philosophisches Jahrbuch», 53 (1940), pp. 115-127; ID. , voce E p i k i e, in
LThK, III, pp. 934 ss.; L.J. RILEY, Nature and Use of Epikeia in Moral Theology, Washington
1948; J. GIERS, Epikie und Sittlichkeit. Gestalt und Gestalwandel einer Tugend, in R. HAUSER-F.
SCHOLZ, Der Mensch unter Gottes Anruf und Ordnung (Festgabe Müncker), Düsseldorf 1958,
pp. 51-67; E. HAMEL, La vertu de l’épikie, «Sciences Ecclésiastiques», 13 (1961), pp. 35-56; ID.,
Fontes graeci doctrinae de epikeia, «Periodica de re morali, canonica, liturgica», 53 (1964), pp.
169-185; ID., L’usage de l’épikie , «Studia Moralia», 3 (1965), pp. 48-81; F. D’AG O S T I N O,
Epieikeia. Il tema dell’equità nell’antichità greca, Giuffrè, Milano 1973; ID., La tradizione del -
l’epieikeia nel medioevo latino. Un contributo alla storia dell’idea di equità, Giuffrè, Milano
1976; J. FU C H S, Epikeia circa legem moralem naturalem?, «Periodica de re morali, canonica,



sistono ancora dubbi e discussioni per quanto riguarda l’interpretazione etica di fondo
dell’epicheia e la sua applicazione a singoli problemi morali. Ciò si è reso palese già
dopo la pubblicazione dell’enciclica Veritatis splendor2. Successivamente, in occasione
della Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la recezione della comunione euca -
ristica da parte dei fedeli divorziati risposati, pubblicata dalla Congregazione per la
Dottrina della Fede il 14 settembre 19943, il problema è stato riproposto in termini molto
concreti, giacché alcuni studiosi hanno obiettato che sulla base dei principi dell’epicheia
e dell’aequitas canonica sarebbe stato possibile raggiungere una soluzione diversa per il
suddetto problema morale e pastorale4. 

Il presente studio intende essere un contributo all’approfondimento complessivo del
concetto e dell’applicazione dell’epicheia5. Data l’ampiezza della materia, pubblichiamo
il nostro lavoro in due parti. La prima inizia con la Grecia classica e finisce con lo studio
del De Legibus di F. Suárez. È il periodo forse più creativo, nel quale vengono poste le
basi di quanto la manualistica tramanderà per molti anni. La seconda parte, che sarà pub-
blicata nel prossimo fascicolo di questa stessa rivista, prenderà lo spunto dal C u r s u s
Theologicus dei Salmanticensi e arriverà fino ai nostri giorni, quando, nel contesto dei
grandi dibattiti sul rinnovamento della morale, sono state avanzate nuove ipotesi sulla
natura e sul ruolo dell’epicheia. Solo dopo aver cercato di capire che cosa è e come è
stata usata l’epicheia nella tradizione morale cattolica, affronteremo, nell’ultima sezione
della seconda parte di questo studio, il problema morale concreto dei fedeli divorziati
risposati. In questo modo si intende evitare che l’oggettività dello studio storico e siste-
matico possa venir intaccata dall’insieme di emozioni e reazioni che un problema pasto-
rale così delicato e vivamente sentito tende giustamente a suscitare.
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liturgica», 69 (1980), pp. 251-270; ID., Eccezioni - Epikeia e norme morali di legge naturale, nel
suo volume Etica Cristiana in una società secolarizzata, Piemme, Roma 1984, pp. 139-155; G.
VI RT, Epikie - verantwortlichen Umgang mit Normen. Eine historisch-systematische
Untersuchung zu Aristoteles, Thomas von Aquin und Franz Suárez, Grünewald, Mainz 1983; ID.,
voce Epiqueya, in H. ROTTER-G. VIRT, Nuevo diccionario de moral cristiana, Herder, Barcelona
1993, pp. 177-179.

2 C f r. K. HI L P E RT, Glanz der Licht und Schatten, «Herder Correspondenz», 47 (1993), pp. 623-630;
G. VI RT, Epikie und sittliche Selbstbestimmung, in D. MI E T H (hrsg.), Moraltheologie im A b s e i t s ?
A n t w o rt auf die Enzyklika “Veritatis splendor”, Herder, Freiburg - B a s e l - Wien 1994, pp. 203-220.
Hilpert e Virt si rammaricano del silenzio dell’enciclica Veritatis splendor sull’epicheia, la cui
considerazione consentirebbe, a loro avviso, di dare alla morale un’impostazione più realistica.

3 D’ora in avanti sarà citata Lettera CDF 14/9/94.
4 C f r. G. VI RT, Die vergessene Tugend der Epikie, in TH. SC H N E I D E R (hrsg.), G e s c h i e d e n ,

Wi e d e rv e rheiratet. Abgewiesen? A n t w o rten der Theologie, H e r d e r, Freiburg - B a s e l - Wien 1995,
pp. 267-283. Bisogna aggiungere, per completezza, che già prima della pubblicazione della
Lettera CDF 14/9/94, alcuni autori avevano avanzato la stessa ipotesi. Cfr. per esempio: B .
HÄRING, Pastorale dei divorziati. Una strada senza uscita?, Bologna 1990, p. 78; K. DEMMER,
Moraltheologie und Kirchenrecht. Eine neue Allianz?, in J. RÖMELT-B. HIDBER, In Christus zum
Leben befreit. Für Bernhard Häring, Wien 1992, pp. 352-366 (K. Demmer prospetta piuttosto
una più accurata revisione della teoria della dispensa).

5 Non ci occuperemo propriamente dell’aequitas canonica. Su di essa sono fornite utili indicazio-
ni da P. FE D E L E, voce Equità canonica, in Enciclopedia del Diritto, vol. XV, Giuffrè, Milano
1966, pp. 147-159, e da M . F. P O M P E D D A, L’equità nell’ordinamento canonico, in S. GH E R R O,
(cur.), Studi sul Primo Libro del Codex Iuris Canonici, Cedam, Padova 1993, pp. 3-33. Si tenga
conto però che buona parte della riflessione sull’epicheia a partire della seconda scolastica
(Suárez) concerne anche l’equità canonica.



Allo scopo di chiarire la problematica etica di fondo dell’epicheia, ci soffermeremo
sullo studio diretto degli autori e dei testi che consideriamo più significativi. Per comple-
tezza verrà data notizia anche di aspetti storici di minore rilevanza, servendoci a tale
scopo degli ottimi studi storici esistenti.

II. L’epicheia nella Grecia classica

Il termine e il concetto stesso di epicheia (ejpieivkeia) ha la sua origine nella Grecia
classica, e perciò lo studio delle fonti letterarie greche è indispensabile. Si trovano precisi
riferimenti in autori molto distanti tra loro come Gorgia e Aristotele, Tucidide e Plutarco,
Esiodo ed Euripide, nonché nel vasto materiale papiraceo esistente. L’analisi di queste
fonti mette in luce la complessità semantica del termine epicheia, che non è necessario
studiare particolareggiatamente in questa sede6. Per il nostro scopo è sufficiente lo studio
dei passi aristotelici considerati comunemente come il locus classicus del concetto di
epicheia. Riteniamo conveniente tuttavia dedicare alcuni cenni a Platone e allo stoicismo.

1. Platone

Quando è usato in senso generico, il termine ejpieivkeia possiede in Platone un signifi-
cato stabile, il quale non permette però una traduzione univoca in lingua italiana; a
seconda dei contesti, infatti, dovrà essere tradotto con “equità”, “convenienza” o “mode-
r a z i o n e ”7. Per quanto riguarda la problematica dell’epicheia in senso specifico sono
importanti due passi: Politico 294 a-301 a, e Leggi, VI, 757 a ss. In entrambi il problema
viene collocato in un contesto politico.

Veniamo in primo luogo al Politico. Con parole di Jaeger, la tesi centrale di questo
dialogo è che «il perfetto monarca sarà sempre da preferire alla più perfetta legislazione,
perché la legge irrigidita nella scrittura non si può adattare con sufficiente prontezza al
mutar delle situazioni e non permette perciò di fare nel necessario momento ciò che è
veramente necessario»8. Mentre si muove sul piano ideale , Platone è convinto dei limiti
delle leggi scritte che, essendo generali, non possono «attribuire con precisione a ciascun
individuo ciò che gli conviene»9. Il governante perfetto, invece, è egli stesso ejpieikhv", e
perciò dove si trova un governante perfetto diventa superflua sia la giustizia legale sia
l’ipotesi di una libera esplicazione nel suddito di una virtù speciale quale sarà l’epicheia
aristotelica. Ma Platone sa che, sul piano reale, è difficile trovare un governante perfetto,
e sa che è quasi impossibile prevedere tutti i possibili casi concreti. L’ideale platonico
implica inoltre il rischio di cadere sotto il dominio di incompetenti e crudeli tiranni.

Angel Rodríguez Luño
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6 C f r. su questo punto il completo studio di F. D’AG O S T I N O, E p i e i k e i a . . ., cit. Si veda anche: E .
HA M E L, Fontes graeci..., cit., e M. RA D I N, Early Greek Concepts of Equity, in “Mnemosyne
Pappoulia”, Athenai 1934, pp. 213-220.

7 Cfr. F. D’AGOSTINO, Epieikeia..., cit., p. 52.
8 W. JAEGER, Paideia. La formazione dell’uomo greco, La Nuova Italia, Firenze 1936, vol. III, p.

371.
9 PLATONE, Politico, 295 a. Se non si avverte diversamente, riportiamo la traduzione italiana pub-

blicata nel volume Opere, a cura di G. REALE, Rusconi, Milano 19923.



Perciò Platone conclude affermando che il governo delle leggi è sul piano re a l e l a
migliore soluzione politica. Pur nei limiti derivati dal loro carattere generale, le leggi
devono essere fatte rispettare con rigore assoluto, senza eccezioni di sorta10: «Io credo,
infatti, che contro le leggi stabilite sulla base di una lunga esperienza e per consiglio di
uomini che le hanno meditate con cura nei singoli particolari e che hanno persuaso la
popolazione a promulgarle, chi osasse agire contro queste leggi, commetterebbe un erro-
re, sconvolgendo ogni attività in misura ancora maggiore di quanto facciano le leggi
scritte»11.

Assai difficile e controversa è l’interpretazione di L e g g i, VI, 757 a ss. Il discorso
verte sull’eguaglianza dei cittadini nei confronti dello Stato. C’è un’eguaglianza (o giu-
stizia) materiale, che consiste nel dare e pretendere lo stesso da tutti. C’è un’altra egua-
glianza, che è «vera e ottima», ed è l’eguaglianza proporzionale: «essa attribuisce a chi è
di più, di più e a chi è di meno, di meno, dando in giusta misura secondo la natura di
ognuno»12. Discernere questa seconda e ottima forma di eguaglianza è molto difficile,
«corrisponde al giudizio di Zeus»13. E subito aggiunge che, purtroppo, «non c’è Stato
che non sia costretto a ricorrere a compromessi su questi significati di giustizia, se non
vuole essere sconvolto da endemiche sommosse. In effetti, l’egualitarismo (ejpieike;") e
l’indulgenza (xuggnwvmon) non sono che infrazioni della perfezione e della purezza della
giustizia»14.

Autori come Egenter e Müller interpretano questo passo nel senso di una sconfitta del
diritto di fronte al non governabile individuale1 5. Hamel da parte sua vede in esso un
segno di evoluzione rispetto alla posizione finale del P o l i t i c o; e così scrive: «In praxi
tamen, concedit Plato, deviationes a vero iure et a vera iustitia acceptandae sunt. Coram
casibus singularibus, lex generalis saepe cedere debet de iure suo. Illa exceptio et devia-
tio est epikeia»16. D’Agostino ritiene invece che un’analisi accurata del testo platonico
evidenzia che queste interpretazioni, e particolarmente quella di Hamel, non sono corret-
te. L’egualitarismo (l’epicheia nel testo delle Leggi) si oppone alla divkh (giustizia), e non
ai novmoi (alle leggi). Corrisponderebbe alla divkh un novmo;" individualizzante, non genera-
lizzante, che potrebbe essere attuato solo da un governante perfetto. «Proprio la tensione
verso un’eguaglianza individualizzata ci conforta a ritenere che per Platone il vero oppo-
sto dell’ideale non fosse l’individuale, ma quel generale che trova espressione sclerotiz-
zata e priva di forza vivente nella legislazione, e poco importa ora se in qualche modo la
legislazione venga riconosciuta indispensabile da Platone sul piano empirico, ed anche,
come nel Politico, tutelata duramente. È questo l’equivoco che va tolto di mezzo risolu-
tamente: nel passo preso in considerazione non siamo in presenza di un adattamento al
particolare, ma al generale: e la forzata concessione ai d e s i d e r a t a della massa serve a
riaffermare e contrario la validità del principio individualizzante»17, vale a dire, dell’ot-
tima eguaglianza proporzionale.
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10 Cfr. Politico, 297 e.
11 Politico, 300 b; ed. cit., p. 357.
12 PLATONE, Leggi, VI, 757 c; ed. cit., p. 1567.
13 Leggi, VI, 757 b; ed. cit., p. 1567.
14 Leggi, VI, 757 d-e; ed. cit., p. 1567.
15 Cfr. R. EGENTER, Über die Bedeutung der Epikie im sittlichen Leben, cit., p. 117; M. MÜLLER,

Der hl. Albertus Magnus und die Lehre von der Epikie, «Divus Thomas», 12 (1934), p. 167.
16 E. HAMEL, Fontes graeci..., cit., p. 177.
17 F. D’AGOSTINO, Epieikeia..., cit., p. 61.



La differenza di quest’interpretazione riguardo a quella proposta da Hamel può sem-
brare sottile, ma è assai importante. Platone si lamenta del fatto che nella pratica la vera
giustizia, che è adeguata al singolo, sia costretta a cedere il passo alle leggi generali che
al singolo non si adeguano perfettamente. Da questa prospettiva è chiaro che non può
dire in modo alcuno che per adeguarsi al singolo siano da accettare «deviationes a vero
iure et a vera iustitia»: nell’adeguamento al singolo sta appunto per Platone la vera giu-
stizia. La traduzione a cura di Reale sembra rendersi conto dell’equivoco, e perciò in
questo caso traduce ejpieike;" con “egualitarismo”. Comunque è un fatto che nelle Leggi
Platone si mostra ostile a ogni innovazione, e come nel Politico raccomanda anche qui il
rispetto delle leggi senza eccezioni18.

Possiamo dire, in sintesi, che Platone è consapevole dei limiti che hanno le leggi poli-
tiche in virtù del loro carattere generale, e nel contempo manifesta una viva sensibilità
verso il valore della singolarità. Ma è anche vero che «in Platone si determina per la
prima volta con chiarezza un certo riserbo verso le possibilità (teoricamente anche ever-
sive) che l’individualizzazione può causare [...] Ciò non significa, come si è visto, man-
canza di comprensione per l’elemento singolo: ma certamente sfiducia verso quell’indi-
vidualizzazione che perseguita arbitrariamente non può che cadere nell’individuali-
s m o »1 9. È da rilevare ugualmente che la figura dell’epicheia come virtù esclusiva del
governante, ben diversa dalla virtù morale propria dell’uomo in quanto tale che sarà pro-
spettata da Aristotele, rappresenta un’alternativa destinata a riproporsi lungo la storia del
pensiero etico occidentale, come avremo occasione di vedere in questo studio.

2. Aristotele

Lo studio aristotelico dell’epicheia costituisce senza dubbio un momento culminante
della storia di questo concetto. E ciò va affermato non solo perché tale studio è il più
classico e il più organico, ma anche perché il suo influsso sulla tradizione morale cattoli-
ca è stato determinante. I testi principali da studiare sono due: l’Etica Nicomachea, libro
V, 1137 a 31-1138 a 3 e la Retorica, libro I, 1374 a-1375 b. Anche la Grande Etica, II,
1198 b -1199 a, contiene un ampio riferimento, sul quale però non sembra necessario
soffermarsi specificamente, dato che non contiene aspetti sostanzialmente nuovi.

2.1. L’Etica Nicomachea

L’esatta comprensione del testo che stiamo per studiare richiede che si dica qualche
cosa sul contesto costituito dall’Etica Nicomachea . Non è necessario insistere sul fatto,
da tutti conosciuto, che Aristotele possiede una concezione del sapere etico e politico ben
diversa da quella platonica. Conviene invece segnalare che l’etica aristotelica è la prima
e la più classica edizione di un’etica della vita buona e delle virtù, cioè di ciò che oggi
viene chiamato «etica della prima persona»20.

Angel Rodríguez Luño
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18 Cfr. Leggi, 656- 657 b; 797 a-799 b.
19 F. D’AGOSTINO, Epieikeia..., cit., pp. 62-63.
20 Per un breve chiarimento delle caratteristiche di questa figura di etica, anche nella sua contrap-

posizione con l’etica “della terza persona”, mi permetto di rimandare al mio manuale Etica, Le
Monnier, Firenze 1992, nn. 142-149.



Un’etica delle virtù in senso tecnico, quale è l’etica aristotelica, non è semplicemente
un’etica che assume le virtù morali come schema classificatorio dei problemi etici da stu-
diare. L’etica delle virtù è un preciso e specifico modo di concepire il sapere e la vita
morale, alternativo a tutti gli altri, e che è caratterizzato: a) da una teoria della ragione
pratica, dei suoi principi, delle sue condizioni e della sua attività; b) da una propria teoria
dell’azione; c) e da un modo particolare di intendere il ruolo della norma e il suo rappor-
to con le virtù morali in quanto principi pratici2 1. Naturalmente, queste caratteristiche
rispondono a dei precisi presupposti antropologici, ontologici e — in teologia morale —
anche teologici. Su queste considerazioni dovremo ritornare più avanti, perché si rivele-
ranno decisive per capire correttamente il concetto di epicheia. Adesso basta tener pre-
sente che esso è originariamente un concetto caratteristico di un’etica delle virtù, come
sono in generale le etiche greche. Qualora esso venisse impiegato in un contesto etico
diverso da quello originario, è probabile che emergano delle aporie di diverso tipo22.

Aristotele si occupa dell’epicheia verso la fine del libro V d e l l ’Etica Nicomachea,
libro dedicato alla giustizia. Si vuole determinare il rapporto tra l’epicheia e la giustizia,
giacché se «si esaminano attentamente, risulta manifesto che non sono senz’altro la stes-
sa cosa e che tuttavia non differiscono di genere»23. Aristotele sembra trovarsi davanti ad
un’aporia: «ci appare strano che l’equo (to; ejpieike;"), che è qualcosa di ulteriore rispet-
to al giusto, sia tuttavia degno di lode: infatti, se sono diversi, o il giusto non è buono o
l’equo non è giusto; o se entrambi sono buoni, essi sono la stessa cosa». Per risolvere l’a-
poria, Aristotele spiega che cosa è veramente l’epicheia in un passo che riportiamo inte-
ramente:

«Ciò che produce l’aporia è il fatto che l’equo è sì giusto, ma non il giusto secondo la
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2 1 Per un’aggiornata visione di insieme, cfr. G. AB B À, Quale impostazione per la filosofia morale?
R i c e rche di filosofia morale - 1, L A S, Roma 1996; ID., Lex et virtus. Studi sull’evoluzione della dot -
trina morale di S. Tommaso d’Aquino, L A S, Roma 1989; ID. , Una filosofia morale per l’educazione
alla vita buona, «Salesianum», 53 (1991), pp. 273-314; ID., Felicità, vita buona e virtù. Saggio di
filosofia morale, 2ª ed. ampliata, L A S, Roma 1995; M. RH O N H E I M E R, Natur als Grundlage der
Moral. Eine Auseinandersetzung mit autonome und teleologischer Ethik, Tyrolia, Innsbruck-Wi e n
1987; ID. , Praktische Vernunft und Vernünftigkeit der Praxis. Handlungstheorie bei Thomas von
Aquin in ihrer Entstehung aus dem Problemkontext der aristotelischen Ethik, Akademie Ve r l a g ,
Berlin 1994; ID., La prospettiva della morale. Fondamenti dell’etica filosofica, Armando, Roma
1994; A. MA C I N T Y R E, Dopo la virt ù, Feltrinelli, Milano 1988; ID., Giustizia e razionalità, A n a b a s i ,
Milano 1995; ID. , Enciclopedia, Genealogia e Tradizione. Tre versioni rivali di ricerca morale,
Massimo, Milano 1993; A. RO D R Í G U E Z LU Ñ O, La scelta etica. Il rapporto tra libertà e virt ù , A r e s ,
Milano 1988; ID. , E t i c a, cit.

22 Un importante tentativo di rivalutazione del concetto di epicheia in un contesto di “etica delle
norme” (“etica della terza persona”) è il lavoro precedentemente citato di G. VI RT, Epikie -
v e r a n t w o rtlichen Umgang mit Normen. Eine historisch-systematische Untersuchung zu
Aristoteles, Thomas von Aquin und Franz Suárez. 

23 Per quanto riguarda il testo italiano, usiamo la traduzione di C. Mazzarelli in ARISTOTELE, Etica
nicomachea. Testo greco a fronte, Rusconi, Milano 1993. Il passo del libro V che ora studiamo
(1137 a 31-1138 a 3) si trova a pp. 221-223. In alcuni casi ci discostiamo dal testo di Mazzarelli.
Egli, per esempio, traduce ejpieivkeia con “equità”, traduzione che a noi sembra da evitare, per
motivi che saranno spiegati man mano che progredisce lo studio. Conserviamo invece la tradu-
zione di to; ejpieike;" con “l’equo”, perché non esiste in italiano una forma aggettivale e prono-
minale derivata da epicheia.



legge, bensì un correttivo del giusto legale (ejpanovrqwma nomivmou dikaivou). Il moti-
vo è che la legge è sempre una norma universale, mentre di alcuni casi singoli non è
possibile trattare correttamente in universale. Nelle circostanze, dunque, in cui è ine-
vitabile parlare in universale, ma non è possibile farlo correttamente, la legge prende
in considerazione ciò che si verifica nella maggioranza dei casi, pur non ignorando
l’errore dell’approssimazione. E non di meno è corretta: l’errore non sta nella legge
né nel legislatore, ma nella natura della cosa, giacché la materia delle azioni ha pro-
prio questa intrinseca caratteristica. Quando, dunque, la legge parla in universale, ed
in seguito avviene qualcosa che non rientra nella norma universale, allora è legittimo,
laddove il legislatore ha trascurato qualcosa e non ha colto nel segno, per avere parla-
to in generale, correggere l’omissione, e considerare prescritto ciò che il legislatore
stesso direbbe se fosse presente, e che avrebbe incluso nella legge se avesse potuto
conoscere il caso in questione. Perciò l’equo è giusto, anzi migliore di un certo tipo di
giusto, non del giusto in senso assoluto, bensì del giusto che è approssimativo per il
fatto di essere universale. Ed è questa la natura dell’equo: un correttivo della legge
(ejpanovrqwma novmou), laddove è difettosa a causa della sua universalità. Questo,
infatti, è il motivo per cui non tutto può essere definito dalla legge: ci sono dei casi in
cui è impossibile stabilire una legge, tanto che è necessario un decreto. Infatti, di una
cosa indeterminata anche la norma è indeterminata, come il regolo di piombo usato
nella costruzione di Lesbo: il regolo si adatta alla configurazione della pietra e non
rimane rigido, come il decreto si adatta ai fatti. Che cosa è dunque l’equo, e che è
giusto e migliore di un certo tipo di giusto, è chiaro. Da ciò risulta manifesto anche
chi è l’uomo equo: è equo infatti chi è incline a scegliere e a fare effettivamente (oJ
gavr tw`n toiouvtwn proairetiko;" kai praktikov") cose di questo genere, e a chi
non è pignolo nell’applicare la giustizia fino al peggio, ma è piuttosto portato a tener-
si indietro, anche se ha il conforto della legge. Questa disposizione (hJ evJxi") è l’epi-
cheia, che è una forma speciale di giustizia e non è una disposizione (ti" evJxi") di
genere diverso»24.

S o ffermiamoci ora sugli elementi più importanti del testo. Verso la fine abbiamo
notato due volte l’uso del termine evJxi" (in latino: habitus) associato al vocabolo proaire-
t i k o ; " (in latino: e l e c t i v u s). Se teniamo conto che Aristotele definisce la virtù morale
come evJxi" proairetikhv25, che S. Tommaso traduce con habitus electivus26, è fuori dub-
bio che Aristotele intende l’epicheia come una virtù morale in senso rigoroso. Ciò signi-
fica che essa non è l’interpretazione della legge fatta dal legislatore o dal giudice quando
i termini della legge sono oscuri, e non è neppure ciò che noi chiamiamo dispensa.
L’epicheia è una virtù morale dell’uomo, di ogni uomo e non specificamente del gover-
nante. L’epicheia è una disposizione dell’uomo virtuoso, vale a dire, una delle virtù del
ben vivere o della vita buona. Da ciò segue che l’epicheia non è, sul piano sostanziale,
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24 Etica nicomachea, 1137 b 11-1138 a 3. Abbiamo indicato i termini greci nei casi in cui la tradu-
zione è discutibile e anche quando essi possiedono un particolare interesse per la comprensione
del senso di quanto si afferma.

25 Etica nicomachea, II, 6, 1106 b 36. Per uno studio monografico su questo concetto mi permetto
di rimandare al mio lavoro La scelta etica. Il rapporto tra libertà e virtù, Ares, Milano 1988.

26 C f r. In decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum Expositio, Marietti, To r i n o - R o m a
19643, lib. II, lectio 7, n. 322.



qualcosa di meno buono o di meno rigoroso che, in alcuni casi, tenute presenti le circo-
stanze, può essere più o meno tollerato. L’epicheia come virtù è il principio che permette
la formazione di una scelta non solo buona, ma addirittura virtuosa, e quindi eccellente e
o t t i m a2 7. Perciò dice Aristotele che «l’equo è giusto, anzi migliore di un certo tipo di
giusto». Quando si presenta il caso, l’epicheia non è qualcosa che può essere benevol-
mente invocata, ma è il principio necessario dell’unica scelta che, in quel caso, è giusta e
virtuosa; senza di essa la scelta sarebbe stata moralmente negativa. Aristotele presenta
l’epicheia come perfezione e coronamento della giustizia, e non come una tecnica inter-
pretativa per diminuire le sue esigenze etiche.

Aristotele definisce l’epicheia come un correttivo della legge, laddove la legge è
difettosa a causa della sua universalità. Tre cose importanti sono da notare in questa defi-
nizione. La prima è che Mazzarelli traduce ejpanovrqwma con “correttivo”. V. Frosini tra-
duce invece con “correzione e supplemento”28. D’Agostino preferisce tradurre con “dire-
zione”. Egli ritiene che «l’esatta accezione di ejpanovrqwma si impoverisce se il termine
viene tradotto con correttivo [...]: infatti Aristotele stesso sottolinea che il problema non è
correggere un errore insito nella legge, ma dirigerla a una giusta applicazione al caso.
Giustamente quindi la prima versione latina dell’Etica Nicomachea, dovuta a Roberto
Grossatesta, rendeva ejpanovrqwma con directio»29.

È da rilevare in secondo luogo che ciò che viene corretto o diretto nella sua applica-
zione è la legge o il giusto legale. Aristotele non precisa altro, ma sembra chiaro che egli
intende riferirsi alle leggi della polis, fatte dai legislatori umani, il che non toglie che in
queste leggi si esprimano anche valori etici. Va detto infine che l’epicheia si applica a
leggi difettose a causa della loro universalità. Questo difetto si verifica quando «la legge
parla in universale, ed in seguito avviene qualcosa che non rientra nella norma universa-
le». Sembra chiaro ciò che Aristotele intende affermare: può succedere che un comporta-
mento, materialmente descritto, coincida con quello contemplato dalla legge, ma che in
realtà non rientri affatto in essa. In questo caso l’epicheia evita l’ingiustizia che si pro-
durrebbe quando un’azione venisse regolata o addirittura punita sulla base di una norma
sotto la quale l’azione non rientra. Si potrebbe aggiungere che una tale ingiustizia nor-
malmente provoca, in colui che la subisce, dolore, disagio o malcontento, e così il dolore,
il disagio o il malcontento possono essere segno dell’ingiustizia. Ma, in senso rigoroso,
l’epicheia è una virtù che permette di agire con giustizia in quei casi, e non un semplice
espediente per evitare l’osservanza di una legge solo perché tale osservanza risulta diffi-
cile. Su questo punto si tornerà più avanti a proposito di Suárez.

C’è da chiedersi inoltre a quali criteri si ispira l’epicheia per applicare correttamente
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27 Questo è stato capito perfettamente da S. Tommaso: «Secundum est actus virtutis moralis [...] Et
hoc tangit cum dicit e l e c t i v u s, idest secundum electionem operans» ( In decem libro s
Ethicorum..., cit., lib. II, lectio 7, n. 322). «Proprium virtutis moralis est facere electionem rec-
tam» (Summa Theologiae, I-II, q. 65, a. 1, c.). «Omnis actus virtutis potest ex electione agi: sed
electionem rectam agit sola virtus quae est in appetitiva parte animae [...] Unde habitus electi-
vus, qui scilicet est electionis principium, est ille solum qui perficit vim appetitivam: quamvis
etiam aliorum habituum actus sub electione cadere possint» (Summa Theologiae, I-II, q. 58, a. 1,
ad 2).

28 Cfr. V. FROSINI, La nozione di equità, in Enciclopedia del Diritto, vol. XV, Giuffrè, Milano 1966,
pp. 69-70.

29 F. D’AGOSTINO, Epieikeia..., cit., p. 77, nota 22.



la legge nei casi in cui non sarebbe giusto applicarla letteralmente. Aristotele aff e r m a
unicamente che allora è legittimo «considerare prescritto ciò che il legislatore stesso
direbbe se fosse presente, e che avrebbe incluso nella legge se avesse potuto conoscere il
caso in questione». Ciò sembra costituire un richiamo all’intenzione del legislatore e alla
ratio iustitiae che ispira la legge. Tra gli studiosi, l’opinione un tempo più in voga era
che l’epicheia si rivolgesse alle norme superiori del diritto naturale (così Fechner, Zeller,
Wittmann e Egenter); altri ritengono invece che l’epicheia si rivolge piuttosto alla realtà
non predeterminabile e al naturale sentimento di ciò che è giusto30, oppure all’intrinseca
necessità razionale della legge31.

Le ultime righe del testo in esame mirano alla determinazione caratteriologica del-
l’uomo che possiede l’epicheia: «non è pignolo nell’applicare la giustizia fino al peg-
g i o3 2, ma è piuttosto portato a tenersi indietro, anche se ha il conforto della legge».
Commenta D’Agostino: «Il passo ha — si può dire da sempre — suscitato delle perples-
sità: si è vista una duplicità di posizione nella dottrina di Aristotele, il tentativo di accor-
dare una visione dell’ejpieivkeia come momento dinamico del diritto (e quindi formale o
meglio coesteso alla sua struttura) con una visione materiale, da identificarsi con valori
extragiuridici, quali la convenienza, l’umanità, la ragionevolezza»33. Lo stesso problema
è segnalato dal Riley3 4. Il problema potrà essere approfondito ulteriormente, anche se
altri testi aristotelici fanno pensare che il problema va considerato in una prospettiva di
diritto privato, dove una persona può non esigere ad un’altra il proprio diritto interamen-
te per un senso di indulgenza.

2.2. Il Commento tomista all’Etica Nicomachea

S. Tommaso si occupa del testo aristotelico che stiamo studiando nella lectio 16 del
libro V del suo Commento. Siccome il testo tomista è impostato secondo i canoni del
commento letterale medievale, riportiamo in modo molto breve quanto è semplice con-
ferma del testo aristotelico, e ci soffermiamo solo sugli aspetti più originali.

S. Tommaso conferma che l’epicheia è un habitus, una virtù, e concretamente «est
quaedam species iustitiae, et non est alius habitus a iustitia legali»35. Seguendo la tradu-
zione latina su cui lavora, S. Tommaso spiega che il compito dell’epicheia è la directio
iusti legalis36, afferma inoltre che «per epiichiam aliquis excellentiori modo obedit, dum
observat intentionem legislatoris ubi disonnat verba legis»3 7, e come Aristotele ritiene
che il difetto non è proprio della legge in se stessa considerata, ma piuttosto deriva dal
fatto che di certe materie non è possibile parlare in termini universali con totale
esattezza38.
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30 C f r. K. KU Y P E R S, Recht und Billigkeit bei A r i s t o t e l e s, «Mnemosyne. Bibliotheca Classica
Batava», III serie, 5 (1937), p. 294.

31 C f r. L. BA G O L I N I, Il problema della giustizia nel pensiero etico-politico di A r i s t o t e l e, Milano
1941, p. 19.

32 Armando Plebe traduce invece «non è rigido nella legge in ciò che porta al peggio».
33 Cfr. F. D’AGOSTINO, Epieikeia..., cit., p. 82.
34 Cfr. L.J. RILEY, Nature and Use of Epikeia in Moral Theology, cit., p. 22.
35 In decem libros Ethicorum..., cit., lib. V, lectio 16, n. 1090; vedi anche n. 1078.
36 Cfr. ibid., nn. 1082, 1083 e 1086.
37 Cfr. ibid., n. 1079; il corsivo è mio.
38 Cfr. ibid., nn. 1083-1085.



Il punto in cui S. Tommaso sembra aggiungere qualcosa è il suo richiamo al diritto
naturale, del quale parla Aristotele nello stesso libro V. «Verum est enim quod id quod est
epiiches est quoddam iustum et est melius quodam alio iusto: quia, ut supra dictum est,
iustum quo cives utuntur dividitur in naturale et legale: est autem id quod est epiiches
melius iusto legali, sed continentur sub iusto naturali. Et sic non dicitur melius quam
iustum, quasi sit quoddam aliud genus separatum a genere iusti. Et cum ambo sint bona,
scilicet iustum legale et epiiches, melius est illud quod est epiiches»39.

S. Tommaso propone alcuni esempi, tratti dai commenti greci del testo aristotelico, e
che sono diventati classici. «Sicut reddere depositum secundum se iustum est et ut in plu-
ribus bonum; in aliquo tamen casu potest esse malum, puta si reddatur gladius
f u r i o s o »4 0. Più avanti: «Sicut in quadam civitate statutum fuit sub poena capitis quod
peregrini non ascenderent muros civitatis, ne scilicet possent dominium civitatis usurpa-
re. Hostibus autem invadentibus, peregrini quidam ascendentes muros civitatis defendunt
civitatem ab hostibus, quos tamen non est dignum capite puniri. Esset enim contra ius
naturale ut benefactoribus poena rependeretur. Et ideo secundum iustum naturale oportet
hic dirigere iustum legale»41. Si vede come l’epicheia, nel primo caso, evita qualcosa di
moralmente negativo e, nel secondo, evita di andare contro il diritto naturale.
L’applicazione della legge positiva va regolata secondo il diritto naturale. In questa otti-
ca, l’epicheia non è qualcosa che si può benevolmente applicare, ma va necessariamente
applicata. Ciò è richiesto dalla giustizia e dall’ordine morale42.

Non manca il riferimento all’atteggiamento proprio del virtuoso: «et dicit quod talis
non est a c r i b o d i k a i o s, idest diligenter exequens iustitiam ad deterius, idest ad punien-
dum, sicut illi qui sunt rigidi in puniendo, sed diminuunt poenas quamvis habeant leges
adiuvantem ad puniendum. Non enim poenae sunt per se intentae a legislatore, sed quasi
medicina quaedam peccatorum. Et ideo epiiches non plus apponit de poena quam suffi-
ciat ad cohibenda peccata»43. Neanche qui si può evitare l’impressione di duplicità. Si
passa ad un altro argomento, specificamente ad una tematica di diritto penale. Negli
esempi prima riportati non si tratta di essere mite nel punire, o di non punire più di quan-
to basta per reprimere i peccati, ma di situazioni nelle quali punire sarebbe stato moral-
mente cattivo e intrinsecamente ingiusto, in quanto sarebbero state punite azioni che in
realtà non rientravano nella legge che stabiliva la pena. In ogni caso, S. Tommaso propo-
ne riflessioni di notevole interesse per il diritto penale.

2.3. La Retorica

Nel libro I della Retorica Aristotele si occupa a più riprese dell’epicheia. Sono passi
di interpretazione non facile, soprattutto perché rendono difficile la lettura unitaria del

studi

206

39 Ibid., n. 1081.
40 Ibid., n. 1085.
41 Ibid., n. 1086.
42 In questo momento non ci interessa assumere il punto di vista dell’esegesi aristotelica, e doman-

darci se nel richiamarsi al diritto naturale S. Tommaso va oltre il testo commentato o rispetta
invece la mens di Aristotele. Noi stiamo studiando il testo aristotelico in quanto esso è la base
della tradizione morale cattolica, e quindi ci interessa soprattutto capire il modo in cui esso è
stato letto da S. Tommaso.

43 Ibid., n. 1089.



discorso aristotelico. Forse per questo sono spesso trascurati dagli studiosi. Il passo del
libro I, 15, 1375 a 25 ss., pone problemi interpretativi riguardanti il concetto aristotelico
di diritto naturale, ma resta in realtà fuori dell’oggetto del nostro studio. Maggiore inte-
resse presenta per noi il passo 1374 a-b:

«L’equo (to; ejpieikev") sembra essere giusto, ma esso è il giusto che va oltre la legge
scritta. Ciò avviene in parte per volere dei legislatori, in parte non per loro volere: il
secondo caso è quando sfugge loro qualcosa, il primo quando essi non possano pre-
scrivere esattamente, ma sia necessario dare una formula generale, che non vale uni-
versalmente, ma solo per lo più [...]
Essere equi significa essere indulgenti verso i casi umani, cioè badare non alla legge, ma
al legislatore, e non alla lettera della legge, ma allo spirito del legislatore; e non all’azio-
ne ma al proponimento, e non alla parte ma al tutto, e non a come è ora l’imputato, ma
come è stato sempre o per lo più. E anche il ricordare di più il bene che si è ricevuto che
non il male, e il bene che si è ricevuto più di quello che si è fatto. E il sopportare l’ingiu-
stizia. E il voler giudicare con la parola piuttosto che con l’azione; e preferire un arbitra-
to piuttosto che una lite in tribunale; infatti l’arbitro bada all’equità, il giudice alla legge;
e l’arbitrato è stato inventato proprio per questo, per dar forza all’equità»4 4.

La prima parte del testo distingue due casi. Il secondo caso corrisponde a quello stu-
diato nell’Etica Nicomachea. Il primo, invece, sembra considerare l’epicheia non più
come direzione del giusto legale, ma come fonte giuridica suppletiva idonea a colmare le
lacune dell’ordinamento legale, in stretto legame con l’arbitrato. Da questo punto di vista
il testo della Retorica è stato rivalutato in Italia dal Frosini. È importante notare — scrive
questo autore — che «Aristotele mostra di voler dare dell’equità una interpretazione pro-
priamente ‘giuridica’, e non già astrattamente etica (come pure è stata intesa non di rado
l’equità). Si può dire che, in definitiva, egli distingua le leggi scritte dalle leggi non scrit-
te, e che riconosca il principio di valutazione giuridica, che è proprio delle seconde, nel
principio della ‘equità’, che compendia per lui anche quelli della natura dei fatti, dei
princìpi generali del diritto, e di altri ancora, cui possa farsi ricorso, per integrare le lacu-
ne di un ordinamento giuridico. L’equità è dunque per Aristotele il metodo di applicazio-
ne della legge non scritta. Essa è intesa perciò a rimediare a quella applicazione della
legge, ‘che espelle dal proprio seno la giustizia, e si appaga della mera legalità’
(Piazzese), senza per questo che si debba fare ricorso alle norme del diritto naturale, che
sarebbero anch’esse, comunque, delle norme, cioè delle regole generali, destinate ad
infrangersi, senza potersi ripiegare, sulla dura pietra del fatto singolo da giudicare»4 5.
L’aspetto sottolineato dal Frosini possiede un evidente interesse per la nozione giuridica
di aequitas46, ma in rapporto alla tradizione morale l’interesse è molto limitato, giacché
in morale l’epicheia non è stata interpretata in questo senso. In morale viene vista come
directio iusti legalis, e non come fonte suppletiva di diritto.

Sulla seconda parte del testo è da notare, da una parte, che sembra smentire l’idea del
Frosini di una nozione di epicheia meramente giuridica, in quanto compaiono elementi
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44 ARISTOTELE, Retorica, I, 13, 1374 a 26-31; 1374 b 1-21. Riportiamo la traduzione di Armando
Plebe pubblicata nel volume 10 delle Opere di Aristotele, Laterza, Bari 1988, pp. 56-57.

45 V. FROSINI, La nozione di equità, cit., p. 71.
46 Cfr. canone 19 del CIC del 1983.



irriducibili al mero diritto47 e, dall’altra, che tali elementi richiamano l’idea platonica di
epicheia come atteggiamento indulgente da parte del governante o del giudice, non facil-
mente armonizzabile in un discorso unitario con quanto detto da Aristotele nell’E t i c a
Nicomachea sull’epicheia come virtù morale. Il problema può essere parzialmente risolto
tenendo presente che la R e t o r i c a costituisce un contesto argomentativo attinente agli
espedienti di oratoria presso i tribunali, molto diverso da quello dell’etica. Ma restano
aperti altri problemi, che esulano dall’oggetto del nostro attuale studio48.

2.4. L’interpretazione ermeneutica di H.G. Gadamer

H.G. Gadamer, uno dei principali esponenti attuali della filosofia ermeneutica, ritiene
che i concetti aristotelici di phronesis e di epicheia hanno un importante punto di contatto
con la sua proposta ermeneutica: sia i primi che la seconda implicano il compito dell’ap-
plicazione di un testo o di un significato universale alla situazione attuale dell’interpre-
t e4 9. Per questa ragione Gadamer si occupa della p h ro n e s i s e dell’epicheia. Gadamer
espone con profondità alcune caratteristiche della conoscenza pratica aristotelica, ma il
contesto filosofico di Gadamer ha probabilmente ben poco in comune con la tradizione
della morale cattolica5 0. Tuttavia sembra conveniente occuparci di lui, perché le linee
generali della sua ermeneutica sono presenti, in diversa misura a seconda dei casi, nei
teologi moralisti cattolici che seguono un’impostazione trascendentale51.

Per Gadamer ogni comprensione implica una fusione di orizzonti, un particolare rap-
porto tra presente e passato. In questa prospettiva va collocata la tesi gadameriana secon-
do cui l’applicazione è una struttura essenziale della comprensione, nel senso che l’atto o
il momento dell’applicazione è inevitabilmente presente in ogni interpretazione. L’uomo,
nel comprendere, non può «prescindere da se stesso e dalla concreta situazione ermeneu-
tica nella quale si trova. Se vuol capire il testo, deve metterlo in rapporto proprio con
questa situazione»52. Ma si faccia attenzione che Gadamer non intende dire che prima
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47 Così la pensa F. D’AGOSTINO, Epieikeia..., cit., p. 96.
48 Cfr. le ipotesi formulate da F. D’AGOSTINO, Epieikeia..., cit., pp. 98-100.
49 C f r. H . G. GA D A M E R, Verità e metodo, introduzione e traduzione di G. Vattimo, Bompiani,

Milano 19852, pp. 359, 363 ss.
50 Per un primo approccio, cfr. M. FERRARIS, Storia dell’ermeneutica, Bompiani, Milano 1988, pp.

265-276. Altre indicazioni utili in G. RI PA N T I, G a d a m e r, Cittadella Editrice, Assisi 1978; M .
RE N A U D, Réflexions théologiques sur l’herméneutique de Gadamer, «Revue Théologique de
Louvain», (1972), pp. 426-448; C. BENINCASA, La struttura dell’ermeneutica in H.G. Gadamer,
«La Scuola Cattolica», 98 (1970), pp. 312-326; F. IN C I A RT E, H e r m e n é u t i c a, «Atlántida», 48
(1970), pp. 649-656; A. D E WA E L H E N S, Sur une herméneutique de l’herméneutique, «Revue
Philosophique de Louvain», 60 (1962), pp. 573-591; U. REGINA, Anticipazioni valutative e aper -
tura ontologica nelle teorie ermeneutiche di M. Heidegger, R. Bultmann, H.G. Gadamer, in G.
GALLI (a cura di), Interpretazioni e valori, Marietti, Torino 1982, pp. 139-172; E. BERTI, Crisi
della razionalità e metafisica , «Verifiche», 4 (1980), pp. 389-421. Sull’influsso di Gadamer nel-
l’ermeneutica biblica si veda P. GRECH, La nuova ermeneutica: Fuchs ed Ebeling, in Esegesi ed
Ermeneutica. Atti della XXI settimana biblica (Associazione Biblica Italiana), Paideia, Brescia
1972, pp. 71-90.

51 Mi sono occupato del problema, da una prospettiva generale, in Sulla fondazione trascendentale
della morale cristiana , in AA. VV., Persona, verità e morale, Città Nuova Editrice, Roma 1987,
pp. 61-78.

52 H.G. GADAMER, Verità e metodo, cit., p. 376.



viene capito un testo (letterario, legislativo, biblico, ecc.) e poi viene applicato a una
situazione particolare. La sua tesi è che l’applicazione rappresenta la vera comprensione
del significato che un testo o un fatto storico possiede in se stesso53. «Il testo, sia esso la
legge o la rivelazione divina, per essere compreso in modo adeguato, cioè conformemen-
te al modo in cui esso stesso si presenta, deve venir compreso in ogni momento, ossia in
ogni situazione concreta, in maniera nuova e diversa. Comprendere significa sempre,
necessariamente, applicare»54.

Lo sfondo teoretico della teoria gadameriana dell’applicazione è che la comprensione
è un evento storico5 5. Viene presupposta l’appartenenza dell’interprete all’oggetto del-
l’interpretazione (circolo ermeneutico). L’interprete appartiene egli stesso al processo di
trasmissione storica, e perciò, da un canto, l’atto di comprensione resta all’interno della
storia degli effetti (Wirkungsgeschichte) del significato o del testo e, dall’altro, la com-
prensione del testo è sempre anche autocomprensione: la comprensione di se stesso, pre-
supposta dall’atto di applicazione, è momento essenziale della comprensione dell’ogget-
to ermeneutico al quale il soggetto stesso appartiene. La comprensione è pertanto media -
zione tra passato e presente, tra il testo e la situazione ermeneutica dell’interprete, oppure
tra universale e particolare (universalità dell’identità ideale del testo o della legge giuri-
dica e la particolarità delle situazioni entro le quali si verifica volta per volta la compren-
sione).

È appunto per esemplificare come si attua la mediazione tra universale e particolare
che Gadamer si richiama all’etica aristotelica e in particolare al concetto di phronesis56.
In questo concetto aristotelico troverebbe la sua soluzione il dilemma proprio dell’etica
filosofica, vale a dire, il rapporto tra l’universalità della legge, che risponde alle esigenze
del dovere assoluto e incondizionale, e la variabilità e molteplicità delle situazioni con -
crete, in cui si esprime la storicità della condizione umana. La phronesis, virtù intellet-
tuale e morale allo stesso tempo, sarebbe l’esempio di un sapere, quale è anche quello
ermeneutico, che non è puro e disinteressato (“oggettivo” nel senso scientifico-positivo
del termine), giacché l’applicazione ne costituisce un momento essenziale. La phronesis
non è applicazione logico-deduttiva di una verità universale ad un caso particolare; essa è
invece sintesi, mediazione sempre storica di un’esigenza universale ad una situazione
particolare. «Ciò che è giusto, per esempio, non è pienamente determinabile in modo
indipendente dalla situazione in cui io devo operare giustamente»57.

Interpretando il giudizio morale come una sintesi di l o g o s ed e t h o s — continua
Gadamer — Aristotele avrebbe radiato dal sapere morale la pretesa di oggettività e
incondizionalità sovra-storica, e nel contempo avrebbe dato in actu exerc i t o il primo
esempio di attenzione alla dimensione storica propria dell’umana conoscenza, dimensio-
ne che costituisce il problema fondamentale dell’ermeneutica. Il concetto aristotelico di
epicheia sarebbe un modello di applicazione ermeneutica. E così scrive Gadamer:

«La condizione di colui che ‘applica’la giustizia è del tutto diversa. È vero che anche
lui dovrà, nel caso concreto, prescindere dall’esattezza rigorosa della legge. Ma quan-
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53 Cfr. ibid., p. 395.
54 Ibid., p. 360.
55 Cfr. ibid.
56 Cfr. ibid., pp. 363-376.
57 Cfr. ibid., p. 369.



do ciò accade, non è perché non si può fare di meglio, bensì perché altrimenti non
sarebbe giusto. Quando così ci si stacca dalla legge non si fanno dunque delle ‘ridu-
zioni’ della giustizia, ma anzi si trova ciò che è più giusto. Aristotele esprime ciò nel
modo migliore nell’analisi della epieíkeia, dell’equità, là dove dice che l’epieíkeia è
la correzione della legge. Aristotele mostra che ogni legge implica una inevitabile
disparità rispetto alla concretezza dell’agire, in quanto ha un carattere universale e
non può contenere in sé la realtà pratica in tutta la sua concretezza [...] È chiaro che
proprio qui trova posto il problema dell’ermeneutica giuridica. La legge è sempre
manchevole, non perché sia imperfetta in se stessa, ma perché di fronte all’ordine che
le leggi hanno di mira è la realtà umana che si mostra manchevole e non permette
perciò una pura e semplice applicazione di esse»58.

Questa interpretazione di Gadamer, che mi sembra corretta e penetrante in molti
aspetti, tende ad assolutizzare l’uso dell’epicheia («la legge è sempre manchevole»), e ha
come conseguenza la tesi che «il concetto di diritto naturale ha per Aristotele solo una
funzione critica. Non si può fare di un tale concetto un uso dogmatico, cioè non si può
attribuire a determinati contenuti del diritto la dignità e immutabilità del diritto
naturale»59. Questa interpretazione di Aristotele mette in luce ciò che la comprensione e
l’interpretazione è per Gadamer. Il ricorso all’etica aristotelica da parte di Gadamer è una
scelta azzeccata, perché la conoscenza morale ha delle caratteristiche particolari (si ricor-
di la definizione tomista della verità pratica come conformità con l’appetito retto, e non
come adeguamento dell’intelletto alla cosa), che la rendono idonea ad esemplificare il
proposito generale della riflessione gadameriana. Si può dire senz’altro che questa lettura
di Aristotele è pienamente coerente con i presupposti filosofici di Gadamer. Un’altra cosa
è se essa sia coerente anche con i presupposti filosofici ed etici di Aristotele.

Soffermiamoci un momento sulla coerenza interna del discorso gadameriano. Come
Gadamer spiega a proposito dell’interpretazione dell’opera artistica (si pensi ad un’opera
musicale), non si può dire che sia una e solo una l’interpretazione giusta, perché le diver-
se interpretazioni costituiscono il processo storico che viene chiamato “storia degli effet-
ti” (Wirkungsgeschichte), il cui soggetto è l’opera stessa, che in questo modo arricchisce
il suo essere60. È coerente pertanto che Gadamer non tenti una (per lui impossibile) rico-
struzione “oggettiva” di Aristotele, ma in realtà realizza (e, secondo lui, non può non rea-
lizzare) una mediazione. Ma allora si potrà obiettare (anche se per Gadamer il fatto non
costituisce obiezione alcuna) che il pensiero di Aristotele viene forzato, non tanto per la
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58 Ibid., pp. 369-370. In nota Gadamer spiega che per Melantone la ratio dell’epicheia è che «lex
superior preferenda est inferiori».

59 Ibid., p. 372. Non entriamo adesso nel problema esegetico del testo di Aristotele, che avrebbe
bisogno di uno studio attento e particolareggiato.

60 Con altre parole: «Nella misura in cui il vero oggetto dalla comprensione storica non sono degli
eventi ma il loro ‘significato’, tale comprensione non si può adeguatamente definire parlando di
un oggetto a sé stante e di un accesso ad esso da parte del soggetto. In realtà la comprensione
storica implica costitutivamente che il dato storico che in essa incontriamo parla sempre al
nostro presente e che deve essere capito in questa mediazione, anzi come questa mediazione». E
in riferimento ai problemi giuridici e teologici, aggiunge di seguito: «L’ermeneutica giuridica
non rappresenta dunque un’eccezione, ma è un esempio appropriato a far recuperare all’erme-
neutica storica tutta la sua problematica, ricostituendo l’antica unità del problema ermeneutico,
unità nella quale il giurista e il teologo si incontrano con il filologo» (ibid., p. 381).



lettura fatta del passo concreto sull’epicheia, che in sé è corretta, ma in quanto l’epicheia
aristotelica viene vista come un tipo di applicazione o di mediazione che sarebbe impen-
sabile prima di Hegel e di Heidegger.

Da un punto di vista generale si può osservare criticamente che Gadamer non sfugge
ad una forma raffinata di storicismo, e così mette in pericolo la verità dell’interpretazio-
ne. Questo è il rilievo che gli è stato rivolto sul piano dell’ermeneutica giuridica da E.
Betti61: «Ora a me pare che l’evidente punto debole del metodo ermeneutico proposto da
Gadamer consiste in questo, che esso permette invero un’intesa tra testo e lettore — vale
a dire una corrispondenza tra il senso del testo che si presenta in apparenza come ovvio e
il soggettivo e personale convincimento del lettore —, ma non garantisce in nessun modo
l’esattezza dell’intendere; per questo infatti occorrerebbe che la comprensione raggiunta
corrispondesse in modo pienamente adeguato al significato oggettivo del testo quale
oggettivazione dello spirito»62. Un rilievo simile, ma sul piano dell’ermeneutica lettera-
ria, è stato formulato da E.D. Hirsch e da P. Szondi63.

Da un punto di vista più specifico, occorre osservare che l’orizzonte etico di Gadamer
è essenzialmente diverso da quello di Aristotele. Come si è detto sopra, per Gadamer il
problema dell’etica filosofica sta tutto nel rapporto tra l’universalità della legge-dovere e
la variabile molteplicità delle situazioni concrete. Aristotele si pone questo problema solo
nell’ambito dello iustum politicum , vale a dire, delle leggi della polis. Nell’ambito pro-
priamente etico, per Aristotele tutto dipende invece dalla vita buona e felice (fine ultimo
dell’uomo) e dalle virtù del vivere bene. L’etica aristotelica, come quella tomista, è un’e-
tica del fine ultimo e delle virtù, che oggi si chiama un’etica elaborata dal punto di vista
della prima persona. La prospettiva di Gadamer, come in generale quella dell’etica
moderna, è quella di un’etica degli atti e delle norme, che nel dibattito odierno viene
denominata etica elaborata dal punto di vista della terza persona o dell’osservatore ester-
no64.

Il fatto che l’etica moderna limiti la sua prospettiva alle azioni esterne e alle norme
che regolano i rapporti interpersonali, abbandonando completamente il punto di vista
della finalità, dipende dalla convinzione agnostica che non esiste un’unica risposta razio-
nalmente valida al problema del bene ultimo dell’uomo. Così afferma Gadamer: «ho sot-
tolineato che accetto completamente la kantiana critica della ragion pura e che considero
quelle asserzioni che, solo in modo dialettico, risalgono dal finito all’infinito, dall’ogget-
to di esperienza all’essere in sé, dal temporale all’eterno, come pure espressioni di con-
cetti limite, dalle quali la filosofia non può trarre alcuna autentica conoscenza»65.

Per Gadamer non esiste una verità sul bene ultimo dell’uomo e, più in generale, sulle
questioni esistenziali ultime, e perciò non è possibile individuare un insieme di esigenze
necessarie di tale bene che, eticamente, avrebbero una validità assoluta e incondizionata.
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61 Di E. BETTI, si veda l’importante lavoro Teoria generale della interpretazione, Giuffrè, Milano
19902.

62 E. BETTI, L’ermeneutica come metodica generale delle scienze dello spirito (a cura di G. Mura),
Città Nuova, Roma 1987, p. 92. Il testo era stato pubblicato in tedesco nel 1962.

63 Cfr. E.D. HIRSCH, Teoria dell’interpretazione letteraria , Il Mulino, Bologna 1973, pp. 257-278;
P. SZONDI, Introduzione all’ermeneutica letteraria, Pratiche, Parma 1979, p. 25.

64 Per un chiarimento della terminologia adoperata nei dibattiti attuali si veda la bibliografia citata
nelle note 20 e 21.

65 Verità e metodo, cit., p. 15.



In questo contesto non è possibile ammettere l’esistenza di atti intrinsecamente cattivi e
di norme morali universalmente valide, e il concetto di epicheia e di applicazione viene
impiegato in funzione di tale tesi. E così Gadamer afferma, come si è detto, che per
Aristotele «non si può attribuire a determinati contenuti del diritto la dignità e l’immuta-
bilità del diritto naturale»66. Abbiamo anche osservato che dal punto di vista dell’esegesi
del testo aristotelico il problema è complicato, ma lo è soprattutto perché A r i s t o t e l e
esprime le esigenze veramente etiche in termini di virtù, e non di norma giuridica, e per-
ciò dall’appena citata affermazione di Gadamer su Aristotele (che tuttavia sul piano ese-
getico è discutibile) non sarebbe possibile trarre in campo propriamente etico le conclu-
sioni che Gadamer intende trarre. Gadamer non tiene conto che un modo di ragionare
proprio di un’etica delle virtù non può essere trasferito automaticamente a un’etica delle
norme senza alterarne profondamente il significato, e così Gadamer dà dell’etica aristote-
lica un’immagine vicina al relativismo che non risponde al pensiero di Aristotele67.

In Aristotele, infatti, le cose stanno diversamente. Le virtù sono fini generali di vali-
dità assoluta e universale che, in quanto presenti stabilmente nei desideri dell’uomo vir-
tuoso, permettono alla ragione pratica (prudenza) di individuare — quasi per connatura-
lità — l’azione concreta che hic et nunc può realizzarli. In questo contesto di concrezione
prudente del fine desiderato grazie all’abito virtuoso si inserisce l’epicheia. Quando
un’esigenza etica, che originariamente è un’esigenza di virtù, viene espressa attraverso
una formulazione linguistico-normativa umana, che come tale può essere imperfetta, l’e-
picheia permette un perfetto adeguamento del caso concreto alla ratio virtutis. Il deposito
va restituito perché restituirlo è un atto della virtù della giustizia. Nei casi eccezionali in
cui restituire il deposito non è più un atto della giustizia, anzi sarebbe un atto contrario
alla giustizia, la virtù dell’epicheia permette di arrivare al giudizio prudenziale che qui e
ora non va restituito il deposito. L’uomo giusto (che possiede la virtù della giustizia) non
può non rendersene conto. Se per esprimere questa realtà diciamo che le norme morali
riguardanti la giustizia ammettono eccezioni, o che non hanno un valore universale, stia-
mo creando confusione, perché per Aristotele la norma etica assoluta è espressa in termi-
ni di virtù, e le virtù non ammettono eccezioni. L’epicheia è necessaria appunto perché
— dica quel che dica la lettera della legge politica — la giustizia non ammette eccezioni.
Come vedremo più avanti, è ovvio che Aristotele non poteva considerare l’esistenza di
una legge morale divina rivelata, che è universale ma non per questo è imperfetta.
Questo sarà uno dei temi da studiare quando l’epicheia diventerà una virtù morale cristia-
na.

L’ermeneutica gadameriana pone ulteriori problemi riguardanti la verità in generale, e
non solo la verità morale, dal momento che non ammette che la filosofia ponga la verità
delle cose in rapporto all’Intelligenza divina. Perciò la prospettiva gadameriana tende a
dissolvere la verità delle cose nella molteplicità delle situazioni ermeneutiche umane,
nella relatività delle diverse visioni del mondo storicamente condizionate. Per il nostro
attuale lavoro basta aver mostrato che il concetto di epicheia quale virtù etica dell’uomo
comune, quando è trasferito ad un contesto epistemologico, filosofico ed etico diverso e
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66 Ibid., p. 372.
67 Il problema si ripropone in termini analoghi nei moralisti cattolici che si muovono all’interno

della prospettiva normativistica moderna. Cfr. A. RO D R Í G U E Z LU Ñ O, “ Veritatis splendor” un
anno dopo. Appunti per un bilancio (II), «Acta Philosophica», 5 (1996), pp. 70-75.



per molti versi incompatibile con quello aristotelico, risulta profondamente alterato nel
suo significato e nella sua ragion di essere. Ciò si verifica, in gradi diversi, anche nei
moralisti che seguono in teologia un’impostazione epistemologica trascendentale68.

3. Il periodo ellenistico

La Stoa antica rifiuta il concetto di epicheia. La riflessione della Stoa antica è rigida-
mente ancorata al vivere secundum naturam, vale a dire, a un concetto di lex naturalis
intesa come legge cosmica. In tale contesto l’individuale è irrilevante69.

Un significativo mutamento avviene nella Stoa media. Cambiamenti culturali e politi-
ci, sui quali non è necessario soffermarsi adesso, spiegano che nella Stoa media, accanto
alla lex naturalis (sempre intesa in senso stoico), vengono considerati i doveri derivati
dal ruolo svolto dal singolo nella società umana. Riappare così l’epicheia come atteggia-
mento del principe e poi, in maniera derivata, come generale atteggiamento di clemenza.
Come scrive D’Agostino, l’epicheia «nella cultura post-paneziana appare ridotta al
ristretto ruolo di clemenza, considerata come kaqh~kon, un dovere che grava su chi della
ejpieivkeia può disporre, e cioè sul principe. Ma da questa limitata accezione l’ejpieivkeia
riesce a poco a poco a liberarsi, fino a giungere ad essere più genericamente intesa come
una disposizione d’animo aperta all’umanità, senza dubbio molto nobile, ma filosofica-
mente poco pregnante»70.

In Seneca l’epicheia appare pienamente assimilata alla clementia del governante. In
tale contesto politico, Seneca distingue la c l e m e n t i a dalla m i s e r i c o rd i a. La prima è un
atteggiamento conforme alla ragione, mentre la seconda è un vizio dei deboli. La miseri -
cordia è un vizio tipico dei vecchi e delle donne che, commosse dalle lacrime dei peggio-
ri criminali, arriverebbero ad aprire le porte delle carceri7 1. Invece, la c l e m e n t i a d e l
governante si oppone alla crudelitas, non alla severitas.

È chiaro che siamo in una linea di ragionamento forse vicina a Platone, ma molto
distante da Aristotele. L’epicheia è vista come virtù del principe, non come virtù morale
dell’uomo in quanto tale. Viene considerata in un contesto politico, talvolta limitato solo
all’irrogazione della sanzione penale. Comunque, come osserva D’Agostino, «resta d’al-
tra parte vero che la clementia non può essere identificata tout court con l’ejpieivkeia: il
discorso di Seneca resta fondamentalmente troppo stoico per poter dar spazio a una con-
siderazione autentica della realtà come individualizzata»72.
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68 C f r. per esempio l’esposizione dell’epicheia in K. DE M M E R, I n t e r p re t a re e agire. Fondamenti
della morale cristiana, Paoline, Cinisello Balsamo 1989, pp. 61 ss.

69 Per un’analisi dei testi cfr. F. D’AGOSTINO, Epieikeia..., cit., pp. 101-109.
70 Ibid., p. 114.
71 Cfr. SENECA, De Clementia, II, 5, 1.
72 F. D’AGOSTINO, Epieikeia..., cit., p. 122.



III. L’epicheia nella tradizione morale cattolica fino al De legibus di F.
Suárez

1. Epicheia greca ed epicheia cristiana

Allo scopo del nostro lavoro, non sembra necessario realizzare un’indagine sulla
Sacra Scrittura. Nel nostro tema essa non potrebbe non essere una semplice indagine
filologica limitata, per quanto riguarda l’Antico Testamento, alla versione greca dei
LXX. Accenniamo soltanto agli aspetti più importanti.

C’è da osservare in primo luogo che tra l’epicheia greca e l’epicheia cristiana esiste il
rapporto di analogia che esiste generalmente tra le virtù etiche greche e le virtù etiche
cristiane. Non è necessario né opportuno ripetere qui le considerazioni dei teologi medie-
vali sulle virtù dei pagani, né affrontare il complicato tema del rapporto tra morale natu-
rale e morale cristiana. Si può tuttavia notare che nel Cristianesimo il valore dell’indivi-
dualità può ricevere una più completa fondazione nell’amore di Dio verso ogni singola
persona umana, e ciò in un quadro in cui la legge naturale non è una rigida legge cosmi-
ca, ma una luce e una tendenza vitale partecipata da Dio agli uomini. Ci sono importanti
elementi di novità.

Esistono alcuni studi sull’epicheia nella Sacra Scrittura7 3. Mi limito a notare, con
D’Agostino, che «non è possibile infatti non nutrire alcuni dubbi sulla concezione ‘rega-
le’dell’ejpieivkeia come mite clemenza, che Karnack indubbiamente ritiene vada ricavata
unicamente dai testi dell’Antico Testamento, ma che troppo simile resta alla concezione
tardo-stoica della nostra virtù»74. Tutto fa pensare ad un errore di prospettiva più che ad
una vera e reale consonanza.

2. Sant’Alberto Magno

L’epicheia entra nella cultura medievale nel 1240-50, con la traduzione latina
dell’Etica Nicomachea realizzata da Roberto Grossatesta. Prima era conosciuto soltanto
il testo aristotelico dei Topici VI, 3, 141a e anche l’aequitas della tradizione romanistica.
Roberto Grossatesta non traduce mai il termine greco e j p i e i v k e i a con quello latino di
aequitas, limitandosi a latinizzare il termine greco. L’epicheia entra nel pensiero medie-
vale in modo autonomo rispetto all’e q u i t a s romanistica e canonica. In una n o t u l a c h e
accompagna la sua traduzione Roberto Grossatesta spiega: «Hoc nomen epieikeiae mul-
tas habet significationes. Significat enim studiositatem, id est virtuositatem et decentiam
et moderationem et modestiam et amorem cognitionis sui ipsius qualis sit in virtute et
prudentium et cognoscentium ipsum iudicium. Et significat virtutem cognoscitivam
moderaminis legum, qualiter scilicet leges positae de his quae frequentius et in pluribus
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73 H. PR E I S K E R, voci e j p i e i v k e i a - e j p i e i k h v ", in KI T T E L- FR I E D R I C H, Grande Lessico del Nuovo
Te s t a m e n t o, Paideia, Brescia 1967, vol. III, pp. 703-710; A. DI MA R I N O, L’epikeia cristiana,
«Divus Thomas», 29 (1952), pp. 396-424; R. BU LT M A N N, Theologie des Neuen Te s t a m e n t s,
Tübingen 19542, pp. 560, 562, 565-566; A. VON HARNACK, “Sanftmut, Huld und Demut” in der
alten Kirche, «Festgabe Kaftan», Tübingen 1920, pp. 113-129.

74 F. D’AGOSTINO, Epieikeia..., cit., p. 157.



contingunt raro ut in paucioribus sed moderandum est earum rigor secundum circumstan-
tias rarius accidentes, cuius rei exempla satis inferius patebunt»75.

Sulla traduzione latina dell’Etica Nicomachea di Grossatesta ha lavorato S. Alberto
Magno, che è stato il primo ad introdurre l’etica aristotelica nella teologia scolastica,
operazione questa che ha ricevuto valutazioni molto contrastanti76. La riflessione alberti-
na sull’epicheia contiene elementi che non è possibile rinvenire in S. To m m a s o
d’Aquino; concretamente: una maggiore accentuazione dell’elemento teologico, un più
costante riferimento al Vangelo, e una maggiore apertura alle esigenze dell’individuale77.
S. Alberto fece due commenti all’Etica Nicomachea, il primo in forma di quaestiones e il
secondo in forma di parafrasi78.

Sulla base di un’analisi etimologica79, S. Alberto spiega che l’epicheia è una superiu -
stitia. Nel secondo commento egli afferma che nell’uso comune l’epicheia è l’applicazio-
ne della vis rationis ai casi particolari, accentuando così il riferimento dell’epicheia alla
recta ratio. In senso più specifico, l’epicheia attiene alla giustizia legale, operando quan-
do «ex nimia variatione temporum et locorum legalia praecepta ad finem legislatoris ser-
vare non possunt: et in his superjustus qui epieikes vocatur elicit quod melius est ad
finem legislatoris, praeceptum legis non attendens, sed finem praecepti, animo semper
habens commune rationis principium quod est, quod ad finem aliquem institutum est,
contra finem illum observari non debet»80.

Nel primo commento S. Alberto afferma che il compito dell’epicheia è dirigere la
giustizia legale. «Iustitia enim legalis regulatur in suis operibus secundum praecepta
legis, sed ubi lex deficit in particularibus casibus, quae universaliter promulgata est ad
plura respiciens, epieikes quis operatur rectum per seipsum et supplet defectum legis»81.
Il virtuoso opera così “rectum per seipsum”. Aristotele diceva che l’epicheia mira ad un
diritto migliore. S. Alberto interpreta che l’epicheia è migliore della giustizia legale, ma
non certo dello «jus naturale, quod secundum naturam rei justum est et ubique eamdem
habet potentiam»82. S. Alberto ritiene un punto fermo che l’epicheia vada ricondotta al
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75 Questa notula è stata pubblicata dagli editori leonini delle Opere di S. Tommaso, volume XLVII,
Sententia libri Ethicoru m, vol. II, Romae 1969, p. 321, n.1. La traduzione del Grossatesta si
trova anche nell’Aristoteles latinus e nell’edizione critica del commento di S. Alberto all’Etica
Nicomachea.

76 Cfr. F. D’AGOSTINO, La tradizione dell’epieikeia nel medioevo latino. Un contributo alla storia
dell’idea di equità, cit., pp. 49-50. Su l’epicheia in S. Alberto si veda: E. PÉREZ, Valor normativo
de los principios universales de derecho natural según San Alberto Magno, «Angelicum», 48
(1971), pp. 378-447; M. MÜLLER, Der hl. Albertus Magnus und die Lehre von der Epikie, cit.,
pp. 165-182; E. HA M E L, L’usage de l’épikie, cit., pp. 48-81; le pp. 49-54 sono dedicate a S.
Alberto.

77 Cfr. F. D’AGOSTINO, La tradizione..., cit., p. 51.
78 Ora è disponibile l’edizione critica curata dall’Istituto Alberto Magno di Colonia: AL B E RT I

MAGNI, Opera Omnia, tomo XIV, pars I, Super Ethica Commentum et Quaestiones , I vol. a cura
di W. Kübel, Münster 1968-1972. La sezione dedicata all’epicheia si trova nel commento al libro
Vdi Aristotele, lectio 15, pp. 378-383. Citeremo quest’edizione come Super Ethica....

79 Allo scopo di capire il pensiero di S. Alberto non è necessario soffermarsi nel mostrare che la
sua analisi etimologica non è filologicamente accettabile.

80 Super Ethica..., cit., p. 384 [il corsivo è mio].
81 Super Ethica..., cit., p. 379.
82 Super Ethica..., cit., p. 385.



diritto naturale, e così si ricollega con la tradizione cristiana (S. Isidoro di Siviglia),
distaccandosi probabilmente da Aristotele83. S. Alberto precisa il suo pensiero spiegando
che si può parlare di un «directivum justi secundum essentiam» e di un «directivum justi
secundum esse»84. Tale distinzione non risulta essenziale per il nostro lavoro. È impor-
tante notare invece che S. Alberto si muove completamente sulla scia aristotelica quando
afferma che l’epicheia è una virtù morale dell’uomo in quanto tale, e non del governante
o del legislatore.

Può avere qualche interesse esaminare gli esempi presentati da S. Alberto, che egli
dichiara di prendere dal commento all’Etica Nicomachea di Michele di Efeso. I tre esem-
pi sono i seguenti: a) «lex praecipit pignus reddendum et epieikes, si esset furiosus, cuius
gladium in pignore habet, non redderet»; b) «lex praecipit, ne peregrini ascendant murum
civitatis, si tyrannus invadat civitatem; epieikes, etiam, si sit peregrinus, ascendet ad
defensionem civitatis et interficiet tyrannum et non punitur, sed premiatur»; c) «lex prae-
cipit non adulterandum, sed epieikes committit adulterium cum uxore tyranni, ut con-
trahat familiaritatem et possit tyrannum interficere»85. I due primi esempi sono diventati
classici nella tradizione scolastica e manualistica. Il terzo, invece, è problematico. Lo
stesso S. Alberto aggiunge in seguito un sed contra, nel quale citando Rom 3, 8 chiarisce
che non può essere fatto il male affinché ne risulti il bene. Poi aggiunge: «de primis duo-
bus exemplis non est dubium, in tertio autem possumus dicere, quod Commentator fal-
sum dicit». E volendo salvare ipoteticamente il “Commentator” («si volumus eum susti-
nere») distingue che l’azione in parola può essere considerata «inquantum est civilis» e
pertanto ordinata «ad bonum civilis», e «inquantum est divinus actus» e come tale ordi-
nata «ad bonum divinum, quod est habere Deum et vitam aeternam». Dal secondo punto
di vista l’adulterio non può essere accettato, ma qui il «Commentator loquitur
c i v i l i t e r »8 6. Emerge così la distinzione tra l’ambito civile, nel quale tale adulterio non
sarebbe punito (ma il discorso albertino qui è tutt’altro che chiaro!), e l’ambito della
legge divina, nel quale esso è inaccettabile. S. Tommaso d’Aquino reagisce in modo
perentorio, senza accennare esplicitamente a S. Alberto, ma in riferimento al
“Commentator” (Michele di Efeso), che è l’autore dell’esempio: «ille Commentator in
hoc non est sustinendus: pro nulla enim utilitate debet aliquis adulterium committere,
sicut nec mendacium dicere debet aliquis propter utilitatem aliquam, ut A u g u s t i n u s
dicit»87.

Assai originale è lo studio dell’epicheia nei commenti di S. Alberto ai Vangeli. Il con-
cetto di epicheia viene assimilato allo spirito anti-farisaico del Signore, e in particolare
alla polemica intorno all’osservanza del sabato (Mc 2, 27). Viene sottolineata la mancan-
za di epicheia dei Farisei: come possono capire l’insegnamento del Signore coloro che
«curam [...] habent de minimis ad quaestum pertinentibus et incuriam de maximis ad cul-
tum Dei ordinatis?». Essi possono dirsi «optimi [...] aestimatores rerum qui magnam de
minimis et nullam penitus vel parvam de maximis curam gerunt. Cadit asinum et habet

studi

216

83 Così la pensa F. D’AGOSTINO, La tradizione..., cit., p. 59. Si tratta di un aspetto complicato e
discutibile. Si dovrebbe valutare fino a che punto il giudizio di D’Agostino risente della interpre-
tazione di Aristotele proposta da Gadamer, sulla quale già abbiamo espresso la nostra opinione.

84 Cfr. Super Ethica..., cit., p. 379.
85 Super Ethica..., cit., p. 380.
86 Super Ethica..., cit., p. 381.
87 S. TOMMASO D’AQUINO, Quaestiones Disputatae De Malo, q. 15, a. 1, ad 5.



sublevantem; perit anima et non est qui recogitet in corde suo»88. Vengono anche citati
come esempi di epicheia il caso di Mattatia e quello di Davide che mangiò con i suoi
compagni i pani dell’offerta.

Secondo Hamel l’introduzione del concetto di epicheia nei commenti biblici vorrebbe
significare che per S. Alberto l’epicheia si applica anche alla legge divino-positiva, nel
senso che in ogni precetto la nostra volontà si deve adeguare alla volontà divina, ma que-
sto adeguamento deve darsi in fine praecepti et non in re praecepta89. È un problema sul
quale ci soffermeremo più avanti. Ora si può osservare che il significato dell’uso del con-
cetto di epicheia nei commenti biblici in S. Alberto non è così chiaro90. Si potrebbe pen-
sare che S. Alberto intende mostrare Gesù come esempio del superiustus, e allora la sua
intenzione sarebbe stata semplicemente quella di illustrare con esempi biblici o evangeli-
ci la dottrina aristotelica. Ma si può anche pensare che S. Alberto intende allargare e
arricchire la prospettiva meramente aristotelica (riferimento all’intenzione del legislato-
re), vale a dire, mostrare che nei Vangeli esiste un nuovo aspetto dell’epicheia, non cono-
sciuto da Aristotele, prospettando in questo modo una fondazione teologica dell’epicheia. 

In questo senso — osserva D’Agostino — S. Alberto intende mostrare quale deve
essere l’atteggiamento dell’uomo nei confronti della legge secondo lo spirito evangelico.
La legge di Cristo è divina ed è per l’uomo. «Ciò non significa, come un’affrettata inter-
pretazione potrebbe far credere, che la legge sia a disposizione dell’uomo: le polemiche
di Gesù contro il sabato, l’atteggiamento di Davide verso i pani del Tempio non signifi-
cano altro se non che l’uomo deve comprendere che la volontà di Dio (o, se si vuole, la
legge di Dio) è a favore (e non contro) l’uomo [...] Il momento teologico dell’epieikeia
viene quindi a coincidere nella prospettiva albertina col momento della libertà cristiana
nei rispetti della legge (che non significa — come già si è detto — affrancamento del-
l’uomo dalla legge); e proprio qui si situa l’originalità dell’apporto speculativo del mae-
stro domenicano»91.

Il momento della libertà in Aristotele era molto limitato. Nella prospettiva evangelica,
invece, l’epicheia aiuta l’uomo a comprendere il vero senso della legge: essa è un aiuto
dato da Dio per la salvezza dell’uomo, e possiede un autentico significato di liberazione.
Anche se si tratta di riflessioni solo brevemente delineate da S. Alberto, questi avrebbe
avuto il merito di aver posto le prime basi di una teologia dell’epicheia. «La novità con-
cettuale dell’e p i e i k e i a cristiana si situa sullo stesso piano di novità che è proprio del
diritto naturale cristiano: il ‘triangolo ideale’di teologia, ragione e storia in cui si racco-
glie la piena dimensione di questo (e sul quale ha giustamente insistito Ambrosetti) può
ottimamente servire a identificare l’ambito di quella, confermandone così il carattere di
momento analogico della lex naturae»92. Queste considerazioni di D’Agostino affronta-
no una tematica che assume connotati diversi a seconda che essa venga collocata in una
prospettiva teologica generale o in una prospettiva specifica di etica normativa.
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88 S. ALBERTO MAGNO, In Evangelium Matthaei, ed. Borgnet, Parigi 1893, tomo XXI, pp. 71-72.
89 Cfr. E. HAMEL, L’usage..., cit., pp. 52-53.
90 C f r. J. DU N A B I N, The two commentaries of A l b e rtus Magnus on the Nicomachean Ethics,

«Recherches de Théologie ancienne et médiévale», 32 (1963), p. 232; F. D’AGOSTINO, La tradi -
zione..., cit., pp. 70-76.

91 F. D’AGOSTINO, La tradizione..., cit., pp. 73-74.
92 Ibid., p. 76.



3. San Tommaso d’Aquino

S. Tommaso rappresenta uno dei momenti di maggiore perfezione e maturità della
filosofia e della teologia medievale. Inoltre egli gode nella Chiesa Cattolica di un’auto-
rità dottrinale del tutto singolare. La bibliografia sulla morale tomista è abbondantissima,
e svariati sono i criteri ermeneutici proposti dai diversi autori. Tutto ciò rende doveroso
concedere alla dottrina tomista sull’epicheia una maggiore attenzione.

Mi sembra necessario chiarire fin dall’inizio che esiste una certa evoluzione nella
morale tomista93, la quale costituisce nel suo momento di maturità l’espressione classica
più compiuta di un’etica cristiana delle virtù. Va tenuto presente, da una parte, quanto è
stato detto sopra (si veda sezione II, 2.1) sull’Etica Nicomachea e, dall’altra, che S.
Tommaso, assumendo l’impostazione fondamentale di Aristotele, introduce in essa cam-
biamenti di notevole importanza. Si dovrebbe riflettere inoltre sul significato esatto del
fatto che S. Tommaso nella Prima Secundae antepone il trattato delle virtù e dei vizi al
trattato sulla legge, e che nella Secunda Secundae espone la morale speciale seguendo lo
schema delle virtù, e non lo schema dei comandamenti o dei precetti. Va preso sul serio il
fatto che per S. Tommaso le virtù sono le basi delle norme, e che una norma è giustificata
quando esprime fedelmente le esigenze positive o negative della virtù, giacché il fine
delle norme è quello di aiutare gli uomini ad acquisire e praticare le virtù: «Quia prae-
cepta ad hoc sunt ut secundum virtutem operemur et peccata vitemus»94. Ciò permette
anche di capire che S. Tommaso concepisce la legge come un principio positivo. Il suo
atteggiamento non è quello di colui che pensa alla legge come a un inevitabile limite
della libertà. La legge è per l’Aquinate un principio di formazione della libertà umana in
ordine al raggiungimento di una vita umana e cristiana ben riuscita all’interno di una
comunità. La legge è il cammino verso la pienezza della vita cristiana.

3.1. La quaestio 96 della Prima Secundae

Non ci soffermiamo sulle considerazioni dedicate all’epicheia nel giovanile Scriptum
super IV libros Sententiarum95, che non apportano nulla di originale. Il commento tomi-
sta all’Etica Nicomachea è stato già studiato (si veda sezione II, 2.2). Ci occupiamo per-
tanto della Summa Theologiae . I rimandi interni esistenti nei diversi articoli attinenti al
nostro tema mostrano che si deve cominciare dall’articolo 6º della q u a e s t i o 96 della
Prima Secundae: u t rum ei qui subditur legi liceat praeter verba legis agere. Va detto
subito che la q u a e s t i o 96 ha come titolo De potestate legis humanae, e che pertanto
quanto detto nell’articolo 6º si riferisce alla legge umana. Il problema dell’epicheia non
viene affrontato esplicitamente in questo articolo, ma da un altro punto di vista esso è
utile per capire l’atteggiamento di S. Tommaso nei confronti della legge umana.

Nell’articolo 6º va notato:
a) Il principio generale: «omnis lex ordinatur ad communem hominum salutem, et

intantum obtinet vim et rationem legis; secundum vero quod ab hoc deficit, virtutem
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93 Su questo punto mi sembra fondamentale lo studio di G. ABBÀ, Lex et virtus. Studi sull’evoluzio -
ne della dottrina morale di S. Tommaso d’Aquino, LAS, Roma 1983.

94 S. T O M M A S O D’ AQ U I N O, Quaestiones Disputatae De Malo, q. 2, a. 6. Cfr. nello stesso senso
Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 3.

95 Cfr. lib. III, d. 33, q. 3, a. 4, q.la 5 e nello stesso libro d. 37, q. 1 art. 4.



obligandi non habet». Il bene comune (dello Stato o della Chiesa, cioè dei fedeli) è il
principio fondamentale che va tenuto presente in tutta la materia. La legge deve struttu-
rare e regolare la vita in comune affinché in essa gli uomini raggiungano la virtù.

b) Viene ricordato subito il ragionamento presente in Aristotele e in S. Alberto sul-
l’imperfezione delle leggi a causa della loro universalità, che qui va riferito alle leggi
umane. S. Tommaso ripete più volte che la legge umana è la legge più imperfetta e quin-
di la legge più perfettibile. Ciò è dovuto al fatto che la partecipazione della ragione
umana alla ragione divina è imperfetta96.

c) «Unde si emergat casus in quo observatio talis legis sit damnosa communi saluti,
non est observanda». Viene proposto l’esempio classico delle porte della città, e si con-
clude: «et ideo in tali casu essent portae aperiendae, contra verba legis, ut servaretur uti-
litas communis, quam legislator intendit». Vanno sottolineati due aspetti: il primo, già
detto, è che il bene comune è il criterio da tener presente. Il secondo è che l’osservanza
letterale della legge va abbandonata quando altrimenti si arriva ad una situazione
“damnosa communi saluti”, cioè quando l’osservanza letterale della legge sia lesiva del
bene comune.

d) «Sed tamen hoc est considerandum, quod si observatio legis secundum verba non
habet subitum periculum, cui oportet statim occurri, non pertinet ad quemlibet ut inter-
pretetur quid sit utile civitati et quid inutile: sed hoc solum pertinet ad principes, qui
propter huiusmodi casus habent auctoritatem in legibus dispensandi. Si vero sit subitum
periculum, non patiens tantam moram ut ad superiorem recurri possit, ipsa necessitas
dispensationem habet annexam: quia necessitas non subditur legi». Questo testo rappre-
senta certamente una novità. Non c’è dubbio che in esso sono presenti considerazioni
provenienti dalla tradizione giuridica e canonica medievale, nonché cautele consigliate
dalla sensibilità pastorale. Si nota, d’altra parte, che qui l’Aquinate non vuole prendere in
considerazione la problematica propria dell’epicheia, e preferisce restare nella prospetti-
va giuridica. Ma c’è anche un problema vivamente sentito dalla sensibilità giuridica e
politica contemporanea, che acquistò un’espressione celebre nell’opera di Hobbes97. Se
ciascuno si sente autorizzato a valutare le disposizioni legali alla luce della propria idea
del bene comune, si arriva non solo all’arbitrarietà, ma alla dissoluzione dell’intero siste-
ma legale, sia civile sia ecclesiastico. Il giudizio con il quale ogni cittadino potrebbe
eventualmente richiamarsi al diritto naturale o ad altri principi superiori minaccerebbe,
come la spada di Damocle, ogni legge, e il vivere insieme diventerebbe poco meno che
impossibile, e pertanto si avrebbe un danno gravissimo del bene comune. L’ultimo testo
riportato significa, a mio avviso, che a S. Tommaso non sfugge questo grave problema.

e) Notiamo inoltre che la prospettiva propria del trattato delle leggi non facilita la
distinzione tra epicheia e dispensa. Ma nella risposta alla seconda obiezione la distinzio-
ne viene sfiorata: «ille qui sequitur intentionem legislatoris, non interpretatur legem sim-
pliciter; sed in casu in quo manifestum est per evidentiam nocumenti, legislatorem aliud
intendisse. Si enim dubium sit, debet vel secundum verba legis agere, vel superiores con-
sulere». L’interpretazione ha luogo quando il testo legale non è chiaro e pone dei dubbi,
che devono essere chiariti dall’autorità. Il richiamo all’intenzione del legislatore (epi-
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96 Cfr. per esempio Summa Theologiae, I-II, q. 91, a. 3, ad 1; q. 96, a. 2, ad 2; q. 96, a. 6, ad 3. Ma
l’osservazione è ricorrente nelle opere di S. Tommaso.

97 Cfr. M. RHONHEIMER, La filosofia politica di Thomas Hobbes, Armando, Roma 1997, pp. 214 ss.



cheia) non è dovuto al fatto che la legge sia oscura, ma al presentarsi di un caso concreto
nel quale essa — che in sé è chiara — non può essere osservata senza danno del fine al
quale sono ordinate tutte le leggi, vale a dire, il bene comune.

Possiamo ora passare allo studio dei testi dedicati esplicitamente all’epicheia.

3.2. La quaestio 120 della Secunda Secundae

La quaestio 120 della Secunda Secundae, “De Epieikeia”, appartiene al trattato sulla
giustizia. È divisa in due articoli: “utrum epieikeia sit virtus” (a. 1) e “utrum epieikeia sit
pars iustitia” (a. 2).

Cominciamo dall’articolo primo:

a) All’inizio c’è un riferimento alla I-II, q. 96, a. 6. Ciò sembra indicare che S.
Tommaso intende muoversi nell’ambito della giustizia umana, e quindi delle leggi
umane. Ciò è confermato dal riferimento ai “legislatores”.

b) Viene riportata la spiegazione classica sull’imperfezione delle leggi umane. Gli atti
umani «infinitis modis variari possint», e così «non fuit possibile aliquam regulam legis
institui quae in nullo casu deficeret: sed legislatores attendunt ad id quod in pluribus
accidit, secundum hoc legem ferentes».

c) Perciò è possibile che osservare la legge in qualche caso «est contra aequalitatem
iustitiae, et contra bonum commune, quod lex intendit». Viene considerato l’esempio
classico del deposito, e poi aggiunge: «In his ergo et similibus casibus malum esset sequi
legem positam: bonum autem est, praetermissis verbis legis, sequi id quod poscit iustitiae
ratio et communis utilitas. Et ad hoc ordinatur epieikeia, quae apud nos dicitur aequitas.
Unde patet quod epieikeia est virtus».

È da rilevare che l’epicheia viene considerata come una virtù etica, propria dell’uomo
in quanto tale. I criteri per i quali essa si regola sono esplicitati: la ratio iustitiae e la
communis utilitas. L’epicheia è virtù perché principio di un’opera buona e necessaria: nei
casi in cui essa opera «malum esset sequi legem positam». Da notare infine che anche se
viene detto che l’epicheia «apud nos dicitur aequitas», S. Tommaso né qui né altrove
impiega il termine latino, ma latinizza quello greco.

Nelle risposte alle obiezioni vengono chiariti altri punti. Nell’Ad primum afferma S.
Tommaso «quod epieikes non deserit iustum simpliciter, sed iustum quod est lege deter-
minatum. Nec etiam opponitur severitati, quae sequitur veritatem legis in quibus oportet:
sequi autem verba legis in quibus non oportet, vitiosum est». L’epicheia non è un genera-
lizzato atteggiamento di benevolenza, cioè non consiste nel “chiudere un occhio”. Essa
evita un’osservanza letterale della legge quando osservare letteralmente la legge “vitio-
sum est”.

Nell’Ad secundum c’è un chiarimento importante. Contro l’obiezione di chi considera
che l’epicheia giudica la legge, e pertanto è un vizio, S. Tommaso afferma «quod ille de
lege iudicat qui dicit eam non esse bene positam. Qui vero dicit verba legis non esse in
hoc casu servanda, non iudicat de lege, sed de aliquo particolari negotio quod occurrit».

N e l l ’Ad tert i u m l’epicheia viene distinta dall’interpretazione. «Interpretatio locum
habet in dubiis, in quibus non licet, absque determinatione principis, a verbis legis rece-
dere. Sed in manifestis non est opus interpretatione, sed executione».
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Passiamo ora all’articolo secondo.

a) L’Aquinate spiega in primo luogo che in riferimento alle virtù si distinguono le
parti integrali, soggettive e potenziali. «Pars autem subiectivam est de qua essentialiter
praedicatur totum, et est in minus. Quod quidem contingit dupliciter: quandoque enim
aliquid praedicatur de pluribus secundum unam rationem, sicut animal de equo et bove;
quandoque autem praedicatur secundum prius et posterius, sicut ens praedicatur de sub-
stantia et accidente».

b) «Epieikeia ergo est pars iustitiae communiter dictae, tanquam iustitia quaedam exi-
stens: ut Philosophus dicit, in V E t h i c. Unde patet quod epieikeia est pars subiectiva
iustitiae. Et de ea iustitia per prius dicitur quam de legali: nam legalis iustitia dirigitur
secundum epieikeiam. Unde epieikeiam est quasi regula superior humanorum actuum».
L’epicheia è un tipo di giustizia, la giustizia si predica di essa per prius e della giustizia
legale per posterius, perché l’epicheia dirige la giustizia legale. L’ultima frase («quasi
regula superior humanorum actuum») è stata sfruttata di recente in senso polemico con-
tro alcuni insegnamenti del Magistero della Chiesa. Su di essa ci soffermeremo tra poco,
a proposito del commento del Gaetano. Per ora finiamo la prima lettura di questo artico-
lo.

c) Nell’Ad primum viene notevolmente chiarito il rapporto tra l’epicheia e la giustizia
legale. «Epieikeia correspondet proprie iustitiae legali: et quodammodo continetur sub
ea, et quodammodo excedit eam. Si enim iustitia legalis dicatur quae obtemperat legi
sive quantum ad verba legis sive quantum ad intentionem legislatoris, quae potior est, sic
epieikeia est pars potior legalis iustitiae. Si vero iustitia legalis dicatur solum quae
obtemperat legi secundum verba legis, sic epieikeia non est pars legalis iustitiae, sed est
pars iustitiae communiter dictae, contra iustitiam legalem divisa sicut excedens ipsam».

Conviene tener presente che la connessione tra epicheia e giustizia legale non signifi-
ca che la virtù dell’epicheia sia principio di atti buoni ed eccellenti solo in materia di giu-
stizia. S. Tommaso concepisce la giustizia legale come una virtù generale che riferisce al
bene comune gli atti di tutte le altre virtù: «actus omnium virtutum possunt ad iustitiam
pertinere secundum quod ordinat hominem ad bonum commune. Et quantum ad hoc
iustitia dicitur virtus generalis. Et quia ad legem pertinet ordinare in bonum commune
[...] dicitur iustitia legalis; quia scilicet per eam homo concordat legi ordinanti actus
omnium virtutum in bonum commune»98.

Possiamo ora procedere ad un primo chiarimento della formula «epieikeia est quasi
superior regula humanorum actuum». A questo scopo è necessario esaminare l’articolo 3º
della quaestio 51 della Secunda Secundae. L’epicheia è un abito operativo della volontà,
e come tutti gli abiti morali ha la sua regola nella prudenza. Le parti potenziali della pru-
denza sono la eubulia, la synesis e la gnome. Le ultime due sono le virtù del retto giudi-
zio, mentre la prima è la virtù della retta deliberazione. La synesis è la virtù che permette
di giudicare rettamente secondo le regole comunemente utilizzate. Ma talvolta ciò non è
possibile, e allora «oportet de huiusmodi iudicare secundum aliqua altiora principia
quam sint regulas communes, secundum quas iudicat synesis. Et secundum illa altiora
principia exigitur altior virtus iudicativa, quae vocatur gnome, quae importat quandam
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perspicacitatem iudicii». La gnome è quindi la parte della prudenza che regola la virtù
dell’epicheia, determinando l’atto da compiere in casi eccezionali mediante la considera-
zione non del principio comune (la legge), ma dei principi più alti, che sono il bene
comune e la stessa ratio iustitiae. L’epicheia è “superior regula” in quanto per giudicare
casi speciali si richiama direttamente ai principi di più alto livello, ma sempre nell’ambi-
to dell’unità della ragione pratica e della ratio boni.

3.3. Il Commento del Cardinale Gaetano

L’autorevolezza del commento del Cardinale Gaetano alla Summa Theologiae è da
tutti riconosciuta, perciò è stato pubblicato nell’edizione leonina della Summa tomista99.
A tale commento farà riferimento spesso Francisco Suárez. È da tener presente tuttavia
che tra S. Tommaso e il Gaetano la teologia scolastica ha vissuto la complicata vicenda
del nominalismo e, in morale, del volontarismo del XIV secolo. Ciò ha lasciato delle
tracce, anche come reazione polemica, nell’opera del Gaetano. Ci serviremo comunque
del suo commento alla quaestio 120 della Secunda Secundae per discutere e riassumere
la posizione tomista.

Il Gaetano propone una definizione sintetica dell’epicheia. Essa è «directio legis ubi
deficit propter universale». Nella spiegazione della definizione sono da rilevare i seguen-
ti elementi:

a) L’epicheia è virtù, e pertanto «consistit actus eius in hoc quod est rectificare et rec-
tum facere opus». In questo senso si parla di “directio”. L’epicheia non è una benevola
condiscendenza, ma il principio di un’azione virtuosa, e quindi eccellente.

b) Un elemento di novità sembra esserci nella spiegazione del termine legis. «Dicitur,
l e g i s, tam positivae quam naturalis: universalis tamen, et defectivae in aliquibus».
Diciamo subito che la novità sta nel fatto che venga posto il problema dell’epicheia in
riferimento alla legge morale naturale, cosa che S. Tommaso non fa. Dopo lo studio della
tradizione volontarista (si tenga presente che Gaetano nasce nel 1468 e muore nel 1534)
si capirà meglio perché il Gaetano tocca la questione della legge naturale. Comunque, è
un fatto che a partire dal Gaetano il problema del rapporto tra l’epicheia e la legge natu-
rale diventa una questione scolastica che sarà toccata da tutti, e perciò sembra importante
capire bene che cosa intende qui il Gaetano per legge naturale. «Scire oportet quod lex
positiva continet duo genera statutorum». Si parte quindi dalla legge positiva, la quale
contiene in realtà due ordini di precetti: alcuni che sono meramente positivi e altri che
appartengono in realtà allo «ius naturae seu gentium, quae lex positiva magis monstrat
quam statuat». Il Gaetano, giustamente, non considera il diritto naturale come una specie
di codice a parte, contrapposto al codice civile o penale, ma vede che la legge positiva
esprime in molti casi elementi del diritto naturale, come succede per esempio con la
legge politica che vieta l’omicidio.

Gli elementi di diritto naturale contenuti nella legge positiva sono di due tipi. «Nam
quaedam sic sunt universaliter vera ut in nullo casu deficiant: ut non esse mentiendum,
non esse adulterium perpetrandum, et huiusmodi. Et in istis, quia deficere nequeunt, nul-
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lum locum habet aequitas. Quaedam vero sunt quae ut in pluribus rectitudinem continent,
in aliquo tamen casu a rectitudine declinarent si servarentur. Ut, deposita reddenda esse
rectum est ut in pluribus: quia tamen quandoque, si redderetur depositum, esset iniquum,
oportuit aliquod aliud directivum inveniri horum operum in quibus lex naturalis deposi-
torum deficit. Et hoc directivum vocatur virtus aequitatis». È chiaro che il Gaetano inten-
de per legge naturale la morale naturale, diversa della legge divino-positiva e, più con-
cretamente, quando afferma che l’epicheia ha per oggetto anche la legge naturale, inten-
de riferirsi alle leggi positive che esprimono, mediante formule linguistiche umane, con-
seguenze derivate dalle virtù, ma non le loro esigenze essenziali o gli atti che le contrad-
dicono (atti intrinsecamente cattivi). Nel senso in cui parla Gaetano della legge naturale
(come morale naturale), è evidente, anzi quasi banale, che l’epicheia si applica nell’am-
bito della legge naturale. Ma ciò non è vero — come esplicitamente ha chiarito sopra il
Gaetano —, se per legge naturale intendiamo gli atti intrinsecamente cattivi, cioè gli atti
che in virtù della loro identità essenziale sono contrari alla retta ragione. Siamo, in defi-
nitiva, in una linea di ragionamento simile a quella impiegata da S. Tommaso quando si
domanda se i precetti del Decalogo sono soggetti a dispensa100. Se guardiamo la sostan-
za, l’affermazione del Gaetano riguardante la legge naturale non si discosta dal pensiero
tomista.

c) Viene chiarito in seguito che l’epicheia è diversa dalla dispensa e dall’interpreta-
zione della legge. Nella dispensa «non deficit tunc lex propterea quia erat universalis, sed
quia legislator derogavit legi quoad hos privilegiatos. Et simile est si ex quacumque alia
causa lex deficiat: nunquam enim spectat directio ad aequitatem nisi deficiat propter uni-
versale». L’interpretazione della legge è necessaria quando essa è oscura o ambigua, e
spetta all’autorità o al legislatore. Il Gaetano fa un’avvertenza importante, anche per le
circostanze attuali, in riferimento all’Ad secundum di S. Tommaso: «Et hoc bene notent
sapientes in oculis suis quia etiam quae iuris sunt divini interpretari praesumunt in casu
non esse intelligenda, et dicunt se uti epieikeia. Non enim aequitatis est interpretari an in
hoc casu servanda sit lex: sed, ubi manifeste lex deficit propter universale, dirigere».
L’epicheia permette di compiere un atto virtuoso ed eccellente laddove, per la infinità
varietà delle circostanze umane, si viene a creare una situazione che manifestamente non
rientra nella legge. Ma sarebbe presunzione pensare che l’epicheia permette che i sapien -
tes oculis suis decidano se la legge divina deve essere osservata o meno in questo caso
concreto. Anche su questo punto, che sarà ripreso dalla manualistica, il pensiero del
Gaetano è inequivoco.

d) Il Gaetano offre un’altra spiegazione importante. «Diligentissime quoque notan-
dum est quod non de quocumque defectu legis propter universale est sermo in hac defini-
tione Aristotelis, sed de defectu obliquitatis. Dupliciter namque contingit deficere legem
propter universale: scilicet negative, vel contrarie. Deficit siquidem lex propter universa-
le negative tantum, quando accidit casus in quo cessat ratio legis, ac per hoc videtur quod
lex in illo casu non obliget, si tamen servetur lex, nihil mali, nihil inordinati committi-
tur». Vengono proposti diversi esempi, tra cui il rispetto osservato dal Signore della legge
della circoncisione, alla quale in realtà non era obbligato. «Contrarie autem deficit lex
propter universale, quando evenit casus in quo non solum cessat ratio legis, sed inique
ageretur servando legem: ut patet in lege de reddendis depositis, si redderentur poscenti
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ad impugnandum patriam; et de lege non ascendendi moenia civitatis, si non ascendendo
permitteret civitatem capi; et aliis huiusmodi, in quibus servare legem esset a recto
deviare». Gli esempi utilizzati mostrano che qui il Gaetano esprime la posizione non solo
di S. Tommaso, ma anche quella di S. Alberto e dei commentatori greci di Aristotele, dai
quali procedono gli esempi.

Il Gaetano ritiene pertanto che «adimplenda est ergo lex universalis etiam si ratio
legis cessat in casu aliquo, dummodo ad obliqua non ducat in casu aliquo». Vale a dire,
l’epicheia comanda di andare oltre la lettera della legge quando l’osservanza letterale del
precetto dia luogo a un comportamento o a una situazione positivamente ingiusta o catti-
va. Questa tesi viene giustificata con tre ragioni. Una di esse è l’autorità di Pietro
Lombardo. Un’altra è fondata su Aristotele: l’oggetto della virtù dell’epicheia sono quel-
le azioni che senza la direzione dell’epicheia non sarebbero rette, perché solo in quei casi
la giustizia legale ha bisogno di un’ulteriore virtù direttiva.

C’è un’ultima ragione, che tocca un punto di vitale importanza e attualità, che il
Gaetano ha il merito di intravedere con qualche secolo di anticipo, ma che mi sembra
non riesca a risolvere bene. Sinteticamente: «Secundo probatur, ducendo ad inconve-
niens. Nam si ad aequitatem spectaret dirigere ea in quibus lex pure negative deficit
propter universale, sequeretur et quod simplex fornicatio quandoque esset aequa, et quod
multa alia crimina quandoque essent iusta et sancta». Detto questo spiega che ci possono
essere dei casi in cui le ragioni per le quali S. Tommaso afferma, nel libro III della
Summa contra Gentiles , che la fornicazione è moralmente illecita non sussistano affatto,
ma la fornicazione — aggiunge il Gaetano — non può essere mai lecita. Il punto è estre-
mamente delicato. Da una parte, il ragionamento tomista della Summa contra Gentiles
non tiene conto degli aspetti personalistici dei peccati contro la castità. Poi il Gaetano
non riesce a liberarsi di una concezione funzionalistica (che mira al fine come risultato)
della legge morale, che trascura la comprensione di due aspetti importanti: il ruolo del
bene comune come principio di ogni legge e, soprattutto, il fatto che la virtù è innanzitut-
to un principio del ragionamento pratico, ragione per la quale la norma morale è una cosa
molto diversa, per esempio, dalle leggi della circolazione stradale. La fornicazione
infrange un’esigenza intrinseca e ineliminabile della recta ratio , che ha come principio
proprio la virtù della temperanza, mentre passare con il semaforo rosso è un’esigenza
valida solo in circostanze normali. Quando la visibilità a lungo raggio è perfetta e non
c’è nessuno (Roma, domenica di agosto alle 3 del pomeriggio), passare col rosso non è
contrario alla recta ratio. Queste considerazioni diventano attuali dal momento che per il
proporzionalismo tutte le norme morali concrete andrebbero concepite alla stregua delle
leggi della circolazione stradale, come si è visto nelle discussioni sulla Ve r i t a t i s
splendor101.

Del Commento del Gaetano all’articolo 2º della quaestio 120 rileviamo soltanto un
punto. Il Gaetano vede che l’affermazione tomista secondo la quale l’epicheia «est quasi
superior regula humanorum actuum» può suscitare qualche problema, «quia regula
humanorum actuum ut in pluribus non est inferior regula eorundem ut in paucioribus.
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Aequitas autem est regula in paucioribus: iustitia legalis ut in pluribus. Ergo». Il Gaetano
nota che la “regula” sta dalla parte della conoscenza direttiva, e perciò è necessario
richiamarsi alla distinzione tra s y n e s i s e g n o m e, da noi già studiata. La g n o m e mira a
principi più alti, che come fini estrinseci sono superiori ai principi intrinseci e immediati
della legge. Così la legge che vieta che i pellegrini salgano sulle mura della città ha come
fine intrinseco la salvezza della città dalle minacce che provengono dai pellegrini.
Nell’ipotesi considerata nell’esempio classico, il principio a cui mira l’epicheia è più
alto, perché riguarda la salvezza della città in assoluto, la salvezza da qualsiasi minaccia.
A questo principio più alto è ordinato, come a fine estrinseco, il fine immediato della
legge che vieta ai pellegrini di salire sulle le mura. Non c’è alcuna contrapposizione: il
principio più alto, nei casi normali, impone di rispettare la legge ordinata al fine di livello
inferiore. Solo nei casi in cui questo si oppone a quello, l’azione ha bisogno della dire-
zione dell’epicheia.

Più avanti ci soffermeremo sui diversi modi in cui è stato apprezzato e valutato il
concetto tomista di epicheia dagli studiosi a noi contemporanei. Per ora possiamo limi-
tarci ad un’osservazione che ci sembra importante. Il pensiero morale di S. Tommaso è
basato certamente sull’idea di ordine, ma di un ordine che richiede la presenza attiva del-
l’uomo come suo vigile custode. Attraverso la virtù dell’epicheia «l’uomo coopera al
mantenimento di quest’ordine — per ciò che è ordine umano — nelle sue finalità pro-
prie, quindi nella sua razionalità, quindi nel suo essere rivolto a Dio. La libertà che dona
l’epieikeia è quella stessa libertà che si identifica paradossalmente con l’ubbidienza più
piena — anche se ‘piena’ non significa necessariamente ‘letterale’—, la libertà di segui-
re la “prima regula, qua regulantur omnes rationales voluntates”, cioè la stessa d i v i n a
voluntas (cfr. Summa Theologiae, II-II, q. 104, a. 1, ad 2), quella che costituisce l’uomo
“secundum quod et ipse est suorum operum principium, quasi liberum arbitrium habens
et suorum operum potestatem” (Summa Theologiae, I-II, prol.)»102.

4. La tradizione volontarista

A partire dal secolo XIV si afferma progressivamente nelle grandi università euro-
pee l’orientamento volontarista. L’evento è legato a condizioni storiche, culturali, teo-
logiche e religiose di notevole complessità. Non è da sottovalutare l’importanza delle
due condanne delle tesi dell’averroismo latino — alcune delle quali erano attribuite a
S. Tommaso — irrogate dall’allora Arcivescovo di Parigi Stefano Te m p i e r. Il tema
meriterebbe maggiore spazio. Va tenuto presente quanto Gilson scrisse nella sua monu-
mentale opera sul Beato Giovanni Duns Scoto: di cento studiosi che hanno cercato di
mettere in ridicolo Scoto, neanche due lo hanno letto e neppure uno lo ha veramente
c a p i t o1 0 3.

Senza avventurarci in giudizi affrettati, si può dire con certezza che nella tradizione
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siero di Duns Scoto, Jaca Book, Milano 1991.



volontarista104 nasce un nuovo modo di esporre scientificamente la morale cattolica105.
In esso acquista particolare rilievo la figura del legislatore, che con la sua volontà stabili-
sce precetti e impone dei fini. In autori come Egidio Romano o Marsilio da Padova l’epi-
cheia appare nuovamente collocata in un contesto politico, come virtù del supremo reggi-
tore, dove «sembra da una parte identificarsi con la clemenza — secondo quella che fin
dall’antichità era una delle sue molteplici anime —, ma dall’altra [sembra] trascurare
l’attenta fenomenologia della giustizia legale nel suo impatto con il concreto che costitui-
sce indubbiamente l’aspetto più tipico della virtù nel senso aristotelico-tomistico»1 0 6.
Nel Beato Giovanni Duns Scoto l’epicheia sembra essere riassorbita nella categoria più
ampia della dispensa, cioè della cessazione della volontà di obbligare107.

Si considera comunemente che il legislatore legisla secondo la volontà di Dio. Ma
si concede allo stesso tempo che su alcune materie il legislatore umano gode di piena
discrezionalità. In queste materie l’epicheia assume un volto nuovo, come titolo secon-
do il quale il suddito rivendica contro il legislatore il suo diritto di non ottemperare alle
ingiunzioni legali. Dalla s u p e r i u s t i t i a di S. Alberto si passa ad una concezione dura
dell’epicheia. Essa non è più la possibilità che ha l’uomo di far appello al reale (alla
ratio iustitiae e alla communis utilitas), bensì «la bandiera della liberazione del sogget-
to da precetti che gli vengono ingiustificatamente imposti»1 0 8. Emerge allora un gran-
de problema, che S. Tommaso non si era posto esplicitamente: quello di determinare
quali leggi siano assoggettabili all’epicheia. Ciò permette di capire perché invece il
problema viene posto dal Gaetano. Sembra che l’epicheia sia uno strumento che vada
automaticamente rapportato alle singole leggi per verificarne l’immutabilità.
L’epicheia viene vista allora come una mitigatio juris, come una riappropriazione da
parte del suddito di un potere primigeniamente a lui spettante e mal gestito dal capo
della comunità.

Questo non implica un atteggiamento negativo nei confronti della legge. Vi e n e
piuttosto concesso un valore assoluto alla legge, ma solo nei limiti in cui essa è posta
dal legislatore. Ugualmente viene concesso un grande valore alla dispensa, senza sof-
fermarsi più di tanto nell’individuare la r a t i o che la rende necessaria o conveniente. In
questo modo l’epicheia, nel senso aristotelico e tomista, tende a scomparire, perché
viene sostituita dall’interpretazione della legge e dalla dispensa espressa o tacita.
«Quando la giustizia non consiste più nella conformità ad un ordine ontologico, non ha
più senso parlare di emergenza del caso concreto, nel caso in cui la norma non realizzi
più quell’ordine, e di uso dell’e p i e i k e i a. L’unica giustizia è l’adeguazione alla volontà
del legislatore, espressa nella norma o, in determinati casi, nella dispensa dall’osser-
vanza di una norma»1 0 9. Questo giudizio di D’Agostino potrebbe essere arricchito con
alcune sfumature, ma sembra indubbio che nel contesto volontarista il potere di
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to in poche parole.

105 Per una descrizione particolareggiata, si veda G. AB B À, Quale impostazione per la filosofia
morale?..., cit., pp. 74-103.

106 F. D’AGOSTINO, La tradizione..., cit., p. 127.
107 Cfr. ibid., pp. 127 e 156.
108 Cfr. ibid., p. 128.
109 Ibid., p. 159.



dispensare acquista una discrezionalità e un’ampiezza che non sarebbe pensabile nel
quadro del tomismo.

L’epicheia acquista una valenza fortemente polemica nel pensiero di Guglielmo di
Ockham, avversario del potere pontificio e sostenitore della causa imperiale. Ockham
afferma la liceità dell’intervento dell’autorità politica nel caso di eresia papale. Si pone
l’obiezione che i sacri canoni vietano che un chierico sia sottoposto all’autorità civile.
Questi canoni — risponde Ockham — «exponendi sunt per epikeyam, quae est virtus et
aequitas qua discernitur in quo casu leges sunt servandae et in quo non»11 0. Secondo
Ockham e Marsilio da Padova, in virtù dell’epicheia Ludovico il Bavaro avrebbe legitti-
mamente annullato il suo matrimonio con Margherita Maultasch prima che la corte pon-
tificia si fosse pronunciata, giacché il non annullamento del matrimonio sarebbe stato
nocivo per il bene comune dell’Impero111. Per Ockham l’epicheia assolve una funzione
ben precisa: permettere di infrangere la lettera dei canoni11 2. Manca ogni accenno di
confronto comparativo tra i due beni, quello che la legge persegue e quello che emerge
dal caso concreto. L’unico bene è quest’ultimo. Manca ugualmente la ricerca dell’inten-
zione del legislatore. Il bene che l’epicheia dovrebbe garantire resta sempre indetermina-
to.

Per la vis polemica di Ockham, funzione principale dell’epicheia è liberare il soggetto
dall’osservanza della legge. E il motivo fondamentale è che per Ockham «compito del-
l’equità non è più la ricerca della giustizia, la volontà da parte del soggetto di farsi giusto
(il che giustificherebbe la qualifica dell’equità come virtù), ma il discernimento dei casi
in cui “leges sunt servandae” o meno. Non più dunque, come per S. Tommaso, c o m e
applicare la legge, ma se applicarla o no. L’equità non più dunque come valore morale,
ma al più come valore politico»113. Ciò diventa palese nel Defensor Pacis di Marsilio da
Padova e nei dibattiti sul conciliarismo, in cui intervengono, tra gli altri, Conrad von
Gelnhausen, Enrico di Assia, Pierre d’Ailly, Gerson e Nicola Cusano, autori sui quali non
possiamo soffermarci. Bastino le precedenti considerazioni per esemplificare quello che
potremmo denominare l’uso polemico del concetto di epicheia. Bisognerà aspettare la
seconda scolastica per ritornare al concetto classico di epicheia. La Summa di Antonino
da Firenze è probabilmente la prima reazione in questo senso.

5. Francisco Suárez

Francisco Suárez (1548-1617) è uno dei più importanti rappresentanti della seconda
scolastica. Nella sua monumentale opera De Legibus ac Deo Legislatore (1612) dedica
un grande spazio all’epicheia. Suárez si inserisce nella grande tradizione scolastica con
un pensiero morale che possiede tuttavia tratti originali che conviene spiegare brevemen-
te114.
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110 GU G L I E L M O D I OC K H A M, Octo quaestiones de potestate papae, q. 1, c. 17, in Opera politica
(ed. Sikes, 1940), vol. I, p. 61.

111 Su questo problema, sono fondamentali i diversi studi di De Lagarde.
112 Cfr. su tutto ciò F. D’AGOSTINO, La tradizione..., cit., pp. 163-174.
113 Ibid., p. 173.
114 Sull’impostazione generale della morale di Suárez, cfr. G. AB B À, Quale impostazione per la

filosofia morale?, cit., pp. 83-85; V. ABRIL CASTELLÓ, Génesis de la doctrina suareziana de la



Per S. Tommaso la legge è un’ordinatio rationis ad bonum commune. La legge è fon-
damentalmente opera della ragione, e in virtù della sua razionalità mirante al bene comu-
ne obbliga le coscienze. Il bene comune è sempre l’oggetto dell’intenzione del legislato-
re. Suárez concede un ruolo maggiore alla volontà e alla persona del legislatore concreto.
Per Suárez è importante agire ad mentem legislatoris , il quale intende vincolare la
coscienza del suddito in un certo modo e fino a un certo punto. Accanto all’idea di obbli-
gazione, Suárez manifesta un grande interesse nel salvaguardare la libertà del soggetto.
La preoccupazione di Suárez non è tanto quella di sapere quando la legge deve essere
corretta per raggiungere la vera giustizia, ma quella di sapere quando il suddito può con-
siderarsi legittimamente scusato dall’osservanza della legge11 5. È a questo scopo che
serve conoscere esattamente la mens legislatoris116.

Oltre a queste caratteristiche, messe in rilievo da Hamel, è da notare un’altra cosa.
Per Suárez il giudizio della recta ratio è indicativo di un ordine naturale che Dio impone
come legge, e quindi la recta ratio manifesta o permette di conoscere la legge naturale e
la legge eterna. Per S. Tommaso il giudizio della recta ratio è esso stesso una vera e pro-
pria legge morale, la legge naturale, perché tale giudizio costituisce la partecipazione
dell’uomo alla legge eterna. Per S. Tommaso la recta ratio è una partecipazione
all’Intelligenza divina; per Suárez, la recta ratio permette di conoscere il decreto della
volontà di Dio. Come conseguenza, per S. Tommaso la recta ratio possiede una vera
competenza morale, che l’enciclica Veritatis Splendor chiama “teonomia partecipata”117;
per Suárez la ragione stabilisce, procedendo s p e c u l a t i v a m e n t e, la conformità di certi
comportamenti con la natura umana, e tale conoscenza è legge in quanto permette di
conoscere la volontà di Dio. S. Tommaso e Suárez hanno un’idea diversa della ragione
morale. Mi sembra che per Suárez la ragione morale non è quello che oggi chiamiamo in
senso rigoroso ragione pratica.
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115 Si tenga conto delle circostanze politiche: Suárez combatte energicamente la teoria del diritto
divino del re.

116 Cfr. E. HAMEL, L’usage de l’épikie, cit., pp. 65-67.
117 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Enc. Veritatis splendor, n. 41.



5.1. Il libro II del De Legibus

Il capitolo 16 del libro II del De Legibus è dedicato al seguente problema: u t ru m
circa legem naturalem habeat locum epiikia vel interpretatio sive a Deo sive ab homine
f a c t a11 8. Anticipiamo che Suárez darà una risposta negativa. La legge naturale non
ammette correzione attraverso l’epicheia. Ma esaminiamo la sua risposta.

Ci sono tre opinioni. Secondo la prima, la legge naturale ammette l’epicheia, ma essa
spetta solo a Dio. La seconda opinione afferma che anche il Papa o qualche altra alta
autorità potrebbe correggere la legge naturale attraverso l’epicheia. Secondo la terza opi-
nione la legge morale naturale non ammette epicheia. Suárez ritiene che solo la terza opi-
nione è vera.

Nell’esposizione di questa terza opinione, Suárez comincia distinguendo l’epicheia
dall’interpretazione della legge: «Multo enim latius patet interpretatio legis quam epiikia.
Comparantur enim tanquam superius et inferius. Omnis enim epiikia est legis interpreta-
tio; non vero e converso omnis interpretatio legis est epiikia»11 9. La distinzione viene
spiegata seguendo il commento del Gaetano. L’interpretazione intende spiegare una
legge che è oscura nei sui termini. L’epicheia invece corregge la legge «in casu in quo
esset error practicus illam servare et contra iustitiam et aequitatem naturalem»1 2 0. L a
c o rrezione mediante l’epicheia è necessaria per non incorre re in erro re o in palese
ingiustizia. 

Viene riproposta in seguito la distinzione del Gaetano, già studiata da noi (si veda
III, 3.3): «sic ergo lex naturalis spectari potest vel secundum se, prout recta ratione
concipitur vel dictatur; vel prout exprimitur aliquibus certis verbis per aliquam legem
s c r i p t a m »1 2 1. In entrambi i casi la legge naturale ha bisogno, per gli uomini, di chiari-
menti e interpretazioni che spieghino il vero senso: «ad intelligendum verum sensum
naturalis praecepti, necesse est inquirere conditiones et circumstantias cum quibus
actus ille secundum se malus est vel bonus; et haec vocatur interpretatio praecepti
naturalis quoad verum sensum eius»1 2 2. Suárez adduce l’esempio dell’omicidio. È
necessario chiarire, per esempio, che la legittima difesa non rientra nella proibizione
naturale dell’omicidio.

Invece nessun precetto naturale considerato in se stesso ammette epicheia propria-
mente detta. Ciò viene dimostrato prima attraverso certi esempi, poi con argomentazioni
razionali e infine in modo induttivo. Per quanto riguarda gli esempi, basti considerare il
primo:

«Unum est de lege reddendi depositum, quo utitur Caietanus; quia in illo interpreta-
mur non obligare in casu in quo esset contra iustitiam vel charitatem depositum red-
dere. Haec autem interpretatio non est epiikia in ipso praecepto naturali secundum se
spectato. Nam illud praeceptum, ut sic, est in recta ratione; et recta ratio non absolute
dictat depositum esse reddendum, sed subintellectis conditionibus quas ratio iustitiae
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et charitatis requirit; et ita illa interpretatio quae tunc fit, non est propter universale
(ut Caietanus loquitur), sed est declaratio verae universalitatis ipsius legis, prout in se
lata est, id est, prout in recta ratione continetur. Non est ergo epiikia»123.

Le due argomentazioni razionali presentate da Suárez a sostegno della sua tesi sono
imperniate sul concetto di recta ratio: «lex naturalis emendari non potest, cum posita sit
in recta ratione, quae a vero deficere non potest. Nam si deficit, iam non est recta
ratio»124. Detto questo, Suárez aggiunge:

a) «Iustum autem naturale, cum oriatur ex intrinseca (ut sic dicam) conformitate et
consonantia extremorum, deficere non potest nisi aliquod ex extremis mutetur; et
tunc iam mutatur materia legis et non est idem medium virtutis, et consequenter
neque idem iustum; et ita licet cesset obligatio legis, non est propter epiikiam sed
propter mutationem materiae»
b) «Dictamen rectae rationis secundum se spectatum et ut practice verum non fertur
in universale, prout potest deficere, sed prout his circumstantiis affectum, cum quibus
nunquam deficit»125.

Per fondare induttivamente che la legge morale naturale non ammette la correzione
dell’epicheia, Suárez ricorda la distinzione tra precetti positivi e precetti negativi. I pre-
cetti positivi sono di natura tale «ut semper obligent, non tamen pro semper». Siccome
questi precetti obbligano s e m p e r, non sono oggetto di interpretazione né cambiamento
alcuno. Ma siccome non obbligano pro semper, il momento in cui obbligano può essere
determinato da una legge positiva, e allora possono essere oggetto di interpretazione, di
epicheia e di dispensa126; oppure il momento in cui obbligano è determinato dalla ratio
naturalis, e in tale caso «nulla est epiikia, quia nulla est exceptio a lege, nec emendatio
praecepti, sed simplex intelligentia illius»127. I precetti negativi, invece, sono di natura
tale «ut semper et pro semper obligent, vitando mala quia mala sunt»128. Questi precetti
(quelli cioè che riguardano gli atti intrinsecamente cattivi) non possono essere corretti
dall’epicheia in alcun modo, «quia impossibile est id quod est per se et intrinsece malum,
fieri bonum aut non malum, manente eodem obiecto et circumstantiis; et ideo dicimus
non posse hoc fieri per dispensationem. Ergo multo minus fieri potest per epiikiam»129.
Quello che può capitare è che cambi l’oggetto oppure le circostanze intrinseche, e allora
si tratta di un atto morale diverso: «Quod si mutatio fiat in obiecto vel circumstantiis
intrinsecis, et ratione eius mutationis actus desinat esse malus, iam illa non est epiikia,
quia non versatur circa materiam sub tali lege naturali comprehensam, sed est cognitio
seu interpretatio materiae legis et finium eius»130. Vengono proposti l’esempio del furto
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124 Ibid., p. 87.
125 Ibid., p. 87.
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in caso di estrema necessità e quello del deposito. Segue la inequivocabile conclusione in
senso negativo: «Ita ergo in praeceptis negativis naturalibus intelligi non potest propria
epiikia»131.

Suárez considera alcune possibili obiezioni. Riportiamo soltanto gli esempi riguar-
danti il matrimonio. Sembrerebbe che certi precetti naturali possono essere corretti
mediante l’epicheia. «Huiusmodi est praeceptum prohibens matrimonium cum sorore,
quod in casu extremae necessitatis non obligat propter conservationem speciei. Idem est
de praecepto non contrahendi cum secunda, vivente prima, maxime si primum matrimo-
nium fuit consummatum. Nam in eadem necessitate generis humani, si prima esset steri-
lis, liceret accipere secundam; et in praeceptis pertinentibus ad impedimenta quae iure
naturae irritant matrimonium, invenientur multa similia»132. È chiaro che Suárez consi-
dera ipotesi eccezionali su un piano puramente speculativo, e sempre in funzione del
bene del genere umano. Oggi noi potremmo formulare, per esempio, le seguenti situazio-
ni: dopo una guerra nucleare, restano sul pianeta terra un solo uomo e sua sorella, oppure
un uomo, sua moglie sterile, e un’altra donna fertile. La risposta di Suárez a queste obie-
zioni è la seguente: «Nunc autem, supponendo illa esse vere praecepta naturalia, respon-
detur per illa non prohiberi simpliciter matrimonium, v. g. inter fratres vel cum secunda,
sed prohiberi tali matrimonium quatenus noxium humanae naturae, et ita contrarium
naturali honestati secundum rectam rationem. In casu vero illius necessitatis cessat haec
ratio et incipit esse matrimonium maxime commodum naturae et suinde honestum, quia
propter solam conservationem necessariam suscipitur; qui finis non est extrinsecus, sed
intrinsecus tali actui. Atque hoc modo in illa occasione mutatur materia praecepto negati-
vi»133. In sintesi, in questi esempi cambia completamente il rapporto che i comportamen-
ti esaminati hanno con un fine intrinseco del matrimonio, e pertanto cambia l’oggetto
morale dell’atto.

Possiamo dire, in definitiva, che Suárez ribadisce in ogni caso che l’obbligo delle
leggi positive può cessare per il cambiamento delle sole circostanze estrinseche; mentre
«in lege naturali fieri non potest ut, stante integra materia cum eisdem circ u m s t a n t i i s
intrinsecis, propter solas extrinsecas occasiones interpretemur legem prohibentem non
obbligare, quia impossibile est a tali materia suis intrinsecis conditionibus affecta sepa -
rari malitiam et consequenter nec naturalem prohibitionem, etiamsi extrinsecus finis vel
circumstantiae varietur»134. Si può affermare con assoluta e universale certezza che un
atto vietato da un precetto naturale negativo, «stante eadem materia», mai potrà diventare
moralmente lecito in virtù dell’epicheia135.

Suárez si occupa infine dei precetti naturali in quanto formulati o determinati da una
legge umana. Tali formulazioni positive possono essere corrette dall’epicheia, nello stes-
so senso in cui era stato già spiegato dal Gaetano. «Nam leges humanas saepe hoc non
attendunt, sed simpliciter praecipiunt actum, v. g. reddere depositum vel solvere promis-
sum, in quibus legibus ut sic propositis potest habere locum epiikia. Dico autem hoc
intelligi in ordine ad intentionem legislatoris humani, quia saepe contingere potest ut
legislator humanus nihil de tali exceptione cogitaverit, nec illam expresse intenderit, sed
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potius absolute et sine limitatione legem tulerit sub verbis de se comprehendentibus
casum illum, et nihilominus interpretamur non comprehendisse illum. Quae interpretatio
respectu voluntatis legislatoris humani est epiikia, quia est quasi emendatio eius»136.

5.2. Il libro V del De Legibus

Suárez dedica ampio spazio allo studio dei problemi riguardanti l’epicheia nelle leggi
u m a n e. Consideriamo in primo luogo il libro V del De Legibus: “De varietate legum
humanarum”137.

Nel capitolo 23 del libro V Suárez si pone la domanda «utrum in lege irritante actum
ipso facto et ante omnem sententiam habeat locum epiikia»138. La risposta è negativa.
Riportiamo alcuni dei passi più significativi.

«Actum irritum per legem simpliciter et absolute, non posse unquam valide fieri con-
tra verba legis, per solam epiikiam [...] Quando lex inducit substantialem formam, quia
in nullo casu potest res subsistere sine tali forma: ergo in nullo etiam casu potest irrita-
tio cessare, quae oritur ex defectu talis formae [...] [Quando la legge irritante rende una
persona inabile], inhabilitas per legem inducta non potest restitui per modum epiikiae,
quia epiikia ad summum potest conducere ad excusationem obligationis: ad dandam
autem potestatem quam homo non habet, aut restituendam ablatam, non sufficit, quia
ad hoc requiritur positivus actus qui tunc non fit, nec a superiore, nec ab aliquo qui
vim habeat restituendi potestatem ablatam vel auferendi inhabilitatem inductam»1 3 9.

Per quanto riguarda il matrimonio, viene proposta un’osservazione che mi sembra
pertinente per ciò che oggi, riguardo al problema dei fedeli divorziati risposati, viene
chiamato il caso “di buona fede”:

«Et hac ratione dicunt communiter doctores personam inhabilem ad matrimonium
non posse propter quodcumque periculum vel metum mortis contrahere matrimonium
et consummare, quia nunquam erit illud matrimonium validum propter inhabilitatem,
quae non restituitur per metum vel similem occasionem»140.

5.3. Il libro VI del De Legibus

Il libro VI del De Legibus, “De interpretatione, cessatione et mutatione legis huma -
n a e ”, contiene un particolareggiato studio sull’uso dell’epicheia nelle leggi umane1 4 1.
Suárez sembra tener presente soprattutto il diritto canonico.
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138 Si definisce legge irritante quella che stabilisce che un atto o un contratto eseguito in determi-
nate condizioni o senza determinati requisiti è non solo moralmente illecito, ma anche invalido
o, in certi casi, rescindibile.

139 Ibid., p. 519.
140 Ibid., pp. 519-520.
141 Questo libro è contenuto nel tomo VI dell’Opera Omnia.



Nel capitolo 6 Suárez si domanda: «utrum interdum cesset obligatio legis in particu -
lari contra verba legis, etiamsi per principem non tollatur». Nella risposta egli distingue
tra mutatio legis ab intrinseco e la mutatio legis ab extrinseco, vale a dire per un atto del
superiore. Entrambe possono essere parziali (per un atto singolare, per una persona, per
un periodo di tempo) o totali (ablatio totius legis). La cessatio legis universalis ab intrin -
seco in particulari eventu, spiega Suárez, è il caso studiato da S. Tommaso nella Summa
Theologiae I-II, q. 96, a. 6 e nella II-II, q. 120 (si vedano sopra le sezioni III, 3.1 e 3.2).
Siamo quindi all’epicheia, «emendatio legis propter universale»142, che — come sappia-
mo — è diversa dall’interpretazione della legge oscura. Suárez espone il pensiero di S.
Tommaso, di Aristotele e di alcuni canonisti sull’epicheia. Non c’è nulla di sostanzial-
mente nuovo. Caso mai c’è da osservare che nel libro VI Suárez si muove in un contesto
giuridico, concedendo notevole attenzione alla tradizione canonistica. Malgrado le sue
frequenti dichiarazioni in contrario, l’epicheia viene assimilata troppo all’interpretazione
della legge, diventando un tipo di interpretazione e di mutazione della legge, il che non
mi sembra sia conforme al pensiero di S. Tommaso e di Aristotele.

Il capitolo 7 del libro VI, “Quando habeat locum excusatio legis per epiikiam, seu
aequitatem”, contiene alcuni elementi nuovi. Notiamo innanzitutto che l’epicheia è pre-
sentata come «excusatio ab obligatione legis». S. Tommaso afferma, invece, che «per
epiichiam aliquis excellentiori modo obedit, dum observat intentionem legislatoris ubi
dissonant verba legis»143. La divergenza sta soprattutto nell’impostazione, ed è senz’al-
tro significativa.

Ma gli elementi nuovi stanno nel modo in cui Suárez risolve il problema, già posto
dal Gaetano (si veda sezione III, 3.3), se affinché la legge possa essere corretta dall’epi-
cheia è necessario che la legge deficiat contrarie o basta che essa deficiat negative
solum144. Suárez ritiene che non basta che la legge deficiat negative, ma è necessario che
deficiat aliquo modo contrarie , e in questo si dichiara d’accordo con S. To m m a s o ,
Gaetano, Soto, Ledesma, Navarro, Covarrubias e Medina. Due cose sono da notare: in
primo luogo, perché non basta che la legge deficiat negative; in secondo luogo, che cosa
significa per Suárez d e f i c e re “aliquo modo” contrarie, perché nella clausola “aliquo
modo” sono contenuti gli elementi nuovi riguardo a S. Tommaso e Gaetano.

Sul primo punto, Suárez nota che se fosse sufficiente che la legge deficiat negative, si
creerebbero delle situazioni assurde e nocive. Mi sembra che il problema di fondo, come
ho detto a proposito del Gaetano, sta nel necessario riferimento di ogni legge umana al
bene comune, anche se in Suárez tale riferimento passa attraverso la mediazione rappre-
sentata dall’intenzione del legislatore. «Licet ratio legis in particulari cesset negative,
semper manet aliqua universalior ratio ob quam expedit etiam tunc servari legem, tum
quia esset valde contrarium bono communi, si propter illam solam causam possent leges
non servari, tum etiam quia per se est honesta ratio servandi legem uniformitas partium
cum toto, ubi sine incommodo servari potest»1 4 5. E più avanti: «nam, licet legislator
advertat et praevideat rationem defecturam in aliquibus vel distincte vel tantum confuse
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cogitatis, nihilominus potest juste velle ut indistincte obliget omnes dum contrarium
impedimentum aequitate repugnans non obstiterit: ergo ita est interpretanda voluntas
legislatoris: ergo ex vi illius obligabit lex»1 4 6. E infine: «quia jam declaratum est quo
modo haec obligatio in casu pertineat ad bonum commune, quia, licet tunc subditus non
participet illam utilitatem intentam per legem, participat generalem utilitatem quae est in
observanda lege et in uniformitate cum suo corpore, et ex hoc capite lex illa est justa, et
fundatur in ratione altiori»147.

Passiamo al secondo punto: «quid requiritur ut ratio vel finis legis cesset contra-
rie»148. Come sappiamo, il Gaetano ritiene che «solum habere locum epiikiam, quando
lex ita deficit ut servarem illam sit iniquum»1 4 9. Suárez considera che tale opinione è
«nimis rigida et limitata»150. E aggiunge che, oltre all’ipotesi ammessa dal Gaetano, ce
ne sono altre due in cui è lecito correggere la legge umana con l’epicheia:

1) La prima si verifica quando osservare letteralmente la legge umana, pur non essen-
do immorale, è «nimis grave aut difficile». La legge umana non obbliga «cum periculo
vitae, vel alio magno incommodo: nam inde constat propter vitandum magnum grava-
men licitum esse non servare legem»1 5 1. Viene proposto, tra gli altri, l’esempio della
liceità di non fare una confessione integra quando ciò non è possibile «sine gravi pericu-
lo infamiae». Si deve notare, aggiunge Suárez, che «non solum esse alienum a prudenti
legislatore iniqua praecipere, sed etiam inhumana et graviora quam humana conditio
patiatur vel quam ratio communi boni postulet, ut ex dictis supra in communi de lege
manifestum est. Ergo non solum peccaret lex praecipiendo quod non debet, id est, ini-
quum, sed etiam praecipiendo quando vel quomodo non debet, id est, obligando cum
majori rigore quam par sit. Utrumque ergo peccatum legis emendat epiikia»152.

2) La seconda ipotesi si verifica «in casu in quo non deesset potestas in legislatore ad
obligandum, sed ex circumstantiis judicatur non fuisse hanc mentem eius. Quia non sem-
per Praelatus vult obligare cum toto rigore et in omni eventu in quo posset obligare; ut,
verbi gratia, non solum censetur quis excusari a praecepto jejunii propter aegritudinem
gravem in qua non posset superior obligare, sed etiam propter minorem debilitatem, qua
non obstante potuisset Ecclesia obligare, sed nihilominus creditur ex benignitate noluis-
se, quae intentio legislatoris colligi potest ex aliis circumstantiis temporis, loci et perso-
narum, et ex ordinario modo praecipiendi cum illa moderatione subintellecta, licet non
exprimatur»153.

Alla fine del capitolo 7 Suárez afferma che «non solum posse cessare obligationem
legis quando in particulari eventu esset contra bonum commune servare legem, sed
etiamsi sit tantum contra bonum particularis personae, dummodo sit nocumentum grave
et nulla alia ratio communis boni obliget ad illud inferendum vel permittendum; nam
tunc justitia vel charitas jubet evitare tale nocumentum proximi, cui non potest lex huma-
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na rationabiliter opponi»154. Si noti bene che qui, come anche sopra, Suárez precisa che
ciò è posssibile solo se «nulla alia ratio communis boni obliget».

Nel capitolo 8 del libro VI Suárez elabora una particolareggiata casistica sull’uso
concreto dell’epicheia, discutendo, per esempio, se basta un giudizio probabile per appli-
care con epicheia una legge senza dover fare un ricorso all’autorità. Tracce di questa
casistica si troveranno in S. Alfonso e nella manualistica. Non sembra necessario soffer-
marvisi.

Mettendo a confronto la posizione di Suárez con quella di S. Tommaso, ci sembra di
poter dire che Suárez è meno rigido di S. Tommaso per quanto riguarda l’uso dell’epi-
cheia, e ciò è dovuto in buona parte alla diversa impostazione di fondo. S. Tommaso si
muove in una prospettiva morale, e vede la legge come un principio positivo ordinato
alla virtù e quindi alla perfezione umana. Suárez si muove in ambito canonico e politico,
in un periodo storico che vede nascere l’assolutismo politico, ragione per cui egli intende
difendere la libertà del singolo nei confronti di una legislazione civile o ecclesiastica
troppo invadente. Vedremo più avanti che non tutti gli studiosi contemporanei sono d’ac-
cordo su questa valutazione.

5.4. Il libro X del De Legibus

Il libro X del De Legibus è dedicato alla lex nova. Nel capitolo 6 Suárez si domanda
«an possit aliquis in lege nova dispensare»1 5 5. Il problema è in pratica se il Romano
Pontefice può dispensare «in jure divino evangelico»156. Suárez fa sua la sentenza comu-
ne dei teologi «absolute negans legem Christi divinam esse dispensabilem, etiam per
Pontificem»157. Pensare il contrario sarebbe mettere in pericolo l’unità e l’identità della
Chiesa. Così spiega Suárez:

«Nam convenientissimum fuit esse in Ecclesia Christi aliqua praecepta ita immutabi-
lia, ut per hominem dispensari non possint; ergo talia censenda sunt illa quae ad
legem a Christo institutam et latam pertinent. Antecedens patet, quia haec Ecclesia
semper debet esset una, et ideo observare etiam debet uniformitatem, non solum in
fide, sed etiam in religione exteriori, et in substantialibus ritibus suis, quia (juxta sen-
tentiam Augustini supra relatam) non potest aliter humana congregatio in unum cor-
pus religionis conjungi; sed haec stabilitas et unitas Ecclesiae sine praeceptis dicto
modo immutabilibus convenienter conservari non posset: ergo. Probatur minor: nam
si per dispensationes possent fundamenta Ecclesiae labefactari, aut variationem ali-
quam recipere in diversis partibus eius, discursu temporum tanta facta esset mutatio,
ut vix Ecclesiae unitas agnosceretur: ergo oportet haec praecepta quasi fundamenta-
lia, ut sic dicam, esse prorsus invariabilia et indispensabilia»158.

Queste parole di Suárez offrono importanti motivi di riflessione. Nel notare che se
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l’autorità ecclesiastica avesse un potere universale di dispensa tra qualche secolo la
Chiesa potrebbe perdere completamente la sua identità, diventando in pratica irriconosci-
bile, Suárez si oppone ad una concezione volontaristica dell’autorità ecclesiastica, non
assente nei dibattiti attuali, secondo la quale essa potrebbe fare tutto e il contrario di
tutto, e se non lo fa è perché non vuole farlo. Suárez fa presente, in definitiva, che prima
di pensare se è opportuno concedere questa o quella dispensa, oppure introdurre questo o
quel cambiamento, è necessario chiedersi se tale cosa può essere fatta. Notiamo, infine,
che Suárez precisa che «praecepta legis gratiae positivam nullam dispensationem per
modum epiikiae admittere»159, aggiungendo importanti chiarimenti per quanto riguarda i
sacramenti160.

Con l’imponente sintesi di Suárez possiamo considerare quasi conclusa l’elaborazio-
ne dottrinale che costituirà la base dello studio casistico dell’epicheia per alcuni secoli, in
pratica fino ai primi decenni del nostro secolo, come vedremo nella seconda parte di que-
sto studio.

* * *

A b s t r a c t : This article seeks to contribute to the deepening of the understanding and
application of equity, with particular reference to the pastoral and moral problem of the
reception of the Eucharist by divorced, remarried faithful. This first, historical part stu -
dies the concept of equity in classical Greece and the hellenistic period, with special
attention to Plato and Aristotle; in relation to Aristotle, St Thomas’s Commentary on the
Nicomachean Ethics and Gadamer’s hermeneutic interpretation are also examined. The
author then analyzes the interpretation of equity in St A l b e rt the Great, St Thomas
Aquinas, Cardinal Cajetan, the voluntarist tradition, and Francisco Suárez.
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The Aristotelian-Thomistic Concept of Nature and the
Contemporary Debate on the Meaning of Natural Laws

GIUSEPPE TANZELLA-NITTI*

Sommario: 1. Introduction. 2. The Aristotelian-Thomistic Philosophical View of the Concept of
Nature. 2.1. Aristotle and Aquinas on the concept of nature. 2.2. Nature and the formal properties
of each thing. 2.3. Nature as both matter and form. 2.4. Nature and final causality. 2.5. The
originality of Aristotelian-Thomistic view of nature. 3. Nature, Natural Sciences and Natural Laws.
3.1. Nature and determinism: an epistemological clarification. 3.2. The specific nature of physical
reality. 3.3. The world of quantum reality. 3.4. Natural laws and scientific laws. 3.5. The nature of
complexity: laws without laws? 4. Epilogue.

■

1. Introduction

In the domain of nature, encounters between philosophy and science are unavoidable.
The observation of nature, in fact, has been a primary object of speculation for both
science and philosophy. Since the VI century B.C., pre-socratic Ionian philosophers
began to reflect on the causes of reality, taking their cue from the examination of natural
phenomena. It was Aristotle, two centuries later, who first gave to the philosophy of
nature the status of a specific discipline, organizing a large number of empirical
observations within a coherent body of philosophical reflections. On the other hand, it
was also starting from the observation of nature that science set out on its own path.
Once human beings were able to analyze the phenomena of the physical world in terms
of computable formalism and began to study them with the aid of reproducible
experiments, then scientific research separated from philosophy and developed as a
specific branch of knowledge. However, distinction does not mean extraneousness or
lack of relations. It is significant to recall that around the end of the XVII century both
physics and philosophy were still using almost the same vocabulary, as indicated, for
instance, by the title of Newton’s masterpiece Principia Mathematica Philosophiae
Naturalis, published in 1687.

An example of a close encounter between philosophy and science is the
contemporary debate on the meaning of natural laws or, generally speaking, on the

237

A C TAPHILOSOPHICA, vol. 6 (1997), fasc. 2 -PAGG.  237-264

* Pontificio Ateneo della Santa Croce, Piazza di S. Apollinare 49, 00186 Roma



meaning of the intelligibility of nature. If the literary production in this field has
noticeably increased in the last twenty or thirty years, we owe it not only to the interest
manifested by philosophers of science in these themes, but primarily to a large number of
popular essays written by professional scientists1.

Due to the tremendous advances of present century science, medieval or ancient
philosophy is usually thought to play a minor role in this debate. The new horizons
unveiled by contemporary cosmology, the severe gnoseological constraints posed by
quantum mechanics, and more recently by complexity, are such as to have greatly
changed our philosophical approach to nature, when compared with the one we find used
in the past. Moreover, it is known that the concept of nature the medieval thinkers
inherited from the previous ages and fashioned in their own way, was forged within a
strong theological outlook. The idea of eternal and stable laws, in fact, was of its own
associated with an image of God commonly understood as the law-ruler of the universe.
Now, once the resort to the notion of God is no longer necessary to explain the world of
nature, the interest in philosophical questions such as the origin, the coherence or the
meaning of laws, is expected to decrease accordingly.

If, answering by guess, one could think that the current state of affairs is close to the
one depicted above, a deeper analysis would show that the philosophy of nature
produced by authors such as Aristotle or Thomas Aquinas is perhaps less out-of-date than
expected. When contemporary philosophy faces problems posed by present century
science, besides the emergence of qualitatively new puzzles to disentangle, it continues
also to cope with a number of recurring and unchanging fundamental questions, many of
which were already tackled by ancient or medieval thinkers.

It is easy to recognize that a number of such fundamental questions, like the stability
and the specificity of the physical world, have been re-encountered and philosophically
revisited all along the XX century. In a famous page which deserves to be quoted at
length, Albert Einstein expressed his feeling thus:

« You find it surprising that I think of the comprehensibility of the world [...] as a
miracle or an eternal mistery. But surely, a priori, one should expect the world to be
chaotic, not to be grasped by thought in any way. One might (indeed one should)
expect that the world evidenced itself as lawful only so far as we grasp it in an
orderly fashion. This would be a sort of order like the alphabetical order of words. On
the other hand, the kind of order created, for example, by Newton’s gravitational
theory is of a very different character. Even if the axioms of the theory are posited by
man, the success of such a procedure supposes in the objective world a high degree of
o r d e r, which we are in no way entitled to expect a priori. Therein lies the m i r a c l e
which becomes more and more evident as our knowledge develops»2.
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Forty years later, John Barrow has commented in a similar fashion his surprise at the
stability of the fundamental parameters of elementary particles. In words that recall
Einstein’s reflection, he too considered this property a sort of “miracle”:

«one feature of the elementary-particle world, which is totally unexpected when
compared with our experience of everyday things, is the fact that elementary particles
come in populations of universally identical particles [...] We could imagine a world
in which electrons were like footballs, everyone slightly different from all the others.
The result would be an unintelligible world»3.

Contemporary science manifests also the need to approach many phenomena in the
light of their “unbroken wholeness”, a category which could resemble another old
philosophical notion, that of form. The resort to such a classical category turns out useful
to study phenomena in terms of some recurrent functional patterns, not only in the field
of biology, as occurs for instance in the case of the spontaneous self-organization of
chemical and biological systems, but also in the field of physics, including quantum
mechanics and complexity:

«Complex systems cease to be merely complicated when they display coherent
behaviour involving the collective organisations of vast numbers of degree of
freedom. It is one of the universal m i r a c l e s of nature that huge assemblages of
particles, subject only to the blind forces of nature, are nevertheless capable of
organising themselves into patterns of cooperative activity»4.

The list of miracles could go on and on. Besides wondering at the stability and at the
l a rge-scale unity of physical laws, contemporary scientists also ask why is nature
intelligible, why is mathematics so adequate and so successfully employed in describing
the world of physics. Finally, as recently indicated by the lively discussion associated
with the Anthropic Principle, present-century cosmology is not afraid to cope with a last,
ultimate why, i.e. the abysmal question about the great coherence of the universe as a
whole, and the grand design it might contain5.

Within the broad interdisciplinary context just outlined, I will focus in this paper on a
more limited issue: is the Aristotelian-Thomistic concept of n a t u re consistent with the
analysis of the natural sciences? Also, has that concept any relevance for a better
p h i l o s o p h i c a l understanding of the activity of science? I will begin by analyzing this
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concept as it appears in Thomas Aquinas’Commentary on Book II of Aristotle’s Physics
(though passages from other works by Aquinas will be considered as well), emphasizing
its originality when compared with other views or conceptions (Section 2). Then I will
briefly discuss the possible role it has in understanding the philosophical rationale
underlying the notions of natural properties and natural laws, especially as they are
employed by the physical sciences (Section 3). An Epilogue will offer some concluding
suggestions about the import of this Thomistic approach in the contemporary dialogue
between science and theology.

2. The Aristotelian-Thomistic Philosophical View of the Concept of Nature

According to the etymology of the Latin verb nasci (=to be born, to generate) and of
the Greek verbs fuvsqai ( = t o grow) and fuw (=to originate, to produce), the first
acceptation of nature (fuvsi", in Greek) is “the genesis of growing things”. This broad
semantic field gives rise to the twofold common usage of this word: i.e. nature as the
natural world (nature is then the whole ensemble of things that have had a genesis), and
n a t u re as the essence of something (nature is then what is natural for something).
Following this second usage, it means “what the growing being grows from”, that is, a
source within the growing being. From this comes the idea of nature as the primary
intrinsic source of movement or change belonging to something by virtue of what it is6.

2.1. Aristotle and Aquinas on the concept of nature

In Aristotle’s philosophy, the concept of nature involves both a metaphysical and a
physical outlook. On the one hand, since it refers to the “essence” of a thing, it can be
said of every substance, and so deserves some place in the reflection of metaphysics (ens
ut ens) on ultimate causes. For this reason, introducing his comment upon Chapter IV,
Book V of Aristotle’s Metaphysics, Aquinas affirms that «though the consideration [of
nature] does not seem to belong to first philosophy [i.e. metaphysics], but rather to
natural philosophy, Aristotle nevertheless distinguishes the meaning of this word here
because nature according to one of its meanings is said of every substance»7. On the
other hand, it concerns the world of physical elements insofar as it deals with their
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properties, changes or movements (ens ut mobile), because nature is an inner principle
responsible for how a thing can act and how it can be acted upon.

In that same Book of his M e t a p h y s i c s, the Greek philosopher runs through six
different meanings of this concept8. In any case, in its primary and strict sense, it is to be
seen as a source of movement or rest intrinsic to all corporeal entity. This is basically the
acceptation he adopted in the context of natural philosophy, which we find in Book II of
P h y s i c s; there he will define nature «as the principle or cause of movement in that in
which it is primarily, in virtue of itself and not accidentally»9. Though Aristotle’s insight
was certainly triggered by the observation of living beings, the philosopher clearly
distinguishes nature from life. Nature is not the same as the self-movement diplayed by
animals or plants, because it concerns non-living beings as well. Aquinas, too, is well
aware that the notion of nature can be framed within a broad context, which embraces
also inanimate bodies10.

The concept of nature expounded in Aristotle’s Physics shows a number of interesting
philosophical nuances. In his Commentary, Thomas Aquinas seems to underline three
main contents associated with that concept. In the first place, nature recalls the idea of
stability and formal specificity; secondly, it functions as both an active and a passive
principle, so playing the role of an inner code capable of governing all the natural
changes that a certain entity is subject to; thirdly, the concept of nature is associated with
the idea of finality.

Before going through the above three contents, it is worth mentioning that Aquinas’
perspective is implicitly enriched by the knowledge of the biblical doctrine of creation.
To know that the cause of the being of creatures is a transcendent God, plenitude of
Being, who created the universe ex nihilo at the beginning of time, and drives it
according to a purposeful plan, does not lead St. Thomas to a different comprehension of
the Aristotelian idea of nature. This latter is still understood as the operating principle
intrinsic to each entity, but the notion of creation allows him to gain an insight into the
deeper link existing between the “metaphysics of nature” and the role of God the Creator.

In the light of Aquinas’doctrine of creation11, creatureliness (creaturalitas) has at its
root an act of being transcendentally participated from God, coupled with a specific
metaphysical essence. In this way things are and are something. Since the act of being is
the most intimate act in a creature, God, on whom each participated act of being fully
depends, can operate as a transcendent agent who is also immanent in each entity1 2.
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8 Cfr. ARISTOTLE, Metaphysics, Book V, Ch. IV, 1014b-1015a. Cfr. J.A. WEISHEIPL, The Concept of
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Philosophy of Nature, o.c., pp. 248-251.

9 ARISTOTLE, Physics, Book II, Ch. I, 192b.
10 On this point see also Summa Theologiae, I, q. 115, a. 2, resp.
11 Cfr. Summa Theologiae, I, qq. 44-47.
12 «Deus est in omnibus rebus, non quidem sicut pars essentiae, vel sicut accidens, sed sicut agens

adest ei in quod agit. [...] Cum autem Deus sit ipsum esse per suam essentiam, oportet quod esse
creatum sit proprius effectus eius; sicut ignire est proprius effectus ignis. Hunc autem effectum
causat Deus in rebus, non solum quando primo esse incipiunt, sed quandiu in esse conservantur;
sicut lumen causat in aere a sole quandiu aer illuminatus manet. Quandiu igitur res habet esse,
tandiu oportet quod Deus adsit ei, secundum modum quo esse habet. Esse autem est illud quod
est magis intimum cuiuslibet, et quod profundius omnibus inest: cum sit formale respectu



Now, since the act of being of the essence is nothing but the act of being of the creature
as such, God can operate through the created nature of things13. Moreover, Aquinas’way
of understanding the order and harmony in Nature (when it indicates the whole of natural
world) is different from the Greek concept of a closed fuvsi". The source for the cosmic
order is not a necessary causality which is immanent to an eternal and self-consistent
universe, but the provident plan of a transcendent and freely willing God, who steers
suaviter et fort i t e r each thing toward its proper end1 4. Aware of the deep harmony
governing the relation between God and creatures, St. Thomas could plainly affirm that
«quidquid a Deo fit, est quodammodo naturale»15.

2.2. Nature and the formal properties of each thing

In Book X of his Laws, Plato pointed out that all things are the result either of art
(t e v c n h), nature (f u v s i "), or chance (t u v c h). Our ordinary language, for instance,
continues to recognize these three different outcomes when we call a thing “natural” as
opposed to “artificial”, or when we talk of something naturally expected as opposed to
something unexpected, which occurs by chance or accidentally. In line with this plain
reflection, we find that Thomas Aquinas understands the philosophical content of nature
as a cause: «Dicit ergo primo quod inter omnia entia, quaedam esse dicimus a natura;
quaedam vero ab aliis causis, puta ab arte vel a casu»16.

The concept of nature arises from the observation of stable and regular movements.
Quoting the same words of Aristotle, Aquinas states that

«nature is nothing other than a principle of motion and rest in that in which it is
primarily and in virtue of itself (per se) and not accidentally (per accidens)»17.

It signifies an active principle of spontaneous behavior, a kind of formal specificity
that rules the phenomenology of each creature. To have a nature means to possess a
specific way of being and operating as something its own. According to this insight, in
the Summa it will also be stated that «a particular nature is the operating and conserving
power proper to each thing»18.
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omnium quae in re sunt, ut ex supra dictis patet. Unde oportet Deus sit in omnibus rebus, et
intime» (Summa Theologiae, I, q. 8, a. 1).

13 «In operatione qua Deus operatur movendo naturam, non operatur natura; sed ipsa natura
operatio est etiam operatio virtutis divinae; sicut operatio instrumentis est per virtutem agentis
principalis. Nec impeditur quin natura et Deus ad idem operentur, propter ordinem qui est inter
Deum ed naturam» (De Potentia, q. 3, a. 7, ad 3um). «Quidquid est causatum secundum aliquam
naturam, non potest esse prima causa illius naturae, sed secunda et instrumentalis» (C o n t r a
Gentes, II, c. 21).

14 Cfr. Wisdom 8:1.
15 Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 5, ad 2um.
16 In II liber Physicorum, lectio 1, n. 142.
17 «Natura nihil aliud est quam principium motus et quietis in eo in quo est primo et per se et non

secundum accidens» (In II liber Physicorum, lectio 1, n. 145).
18 «Dicendum quod de unaquaque re corruptibili dupliciter loqui possumus: uno modo secundum

naturam universalem; alio modo secundum naturam particularem. Natura quidem particularis est
propria virtus activa et conservativa uniuscuiusque rei» (Summa Theologiae, I-II, q. 85, a. 6,
resp.).



The two last quotations agree in affirming that nature concerns not only motion, but
also rest (principium quietis); it involves not only an operating power, but also a
conserving one (virtus conservativa). In other words, we can legitimately speak of nature
in terms of a “property” or “stable quality”, despite the fact that it would appear as such
because of some outer movement.

Although the term nature can indicate either a material or passive principle (see
below), it primarily fulfills the role of a “form”. Contrary to artificial things, whose
movements or transformations are forced by the action of an external will responsible for
the determination of some new form, things which act by their own nature, i.e. a natura,
must have a previous natural inclination, that is a form, to receive other specific forms.
On the other hand, the form itself can be seen, conversely, “as nature”, because in
making the thing to be what it is, the form is the metaphysical root of all specific
activities or tendencies to change. As a result, the universe is endowed with a number of
natural qualities, regularities or characteristics, which determine the constant behavior of
each entity, according to its own essence. All activities we observe in the world of
phenomena, especially that which concern intrinsic properties, changes or movements,
stem from the causality of specific natures. The reference to stability or regularity is of
key concern to understand the philosophical force here contained. Aquinas will notice
later on in his Commentary: «For those things are said to be according to nature which
are moved continuously by some intrinsic principle until they arrive at some end, not to
some contingent end, and not from any principle to any end, but from a determinate
principle to a determinate end. For progress is always made from the same principle to
the same end, unless something impedes it»19.

Another interesting feature to point out is that nature is certainly something intelligible,
but non demonstrable. We have no proof of it, because the existence of nature is evident in
itself and it stands as a principle for knowledge: «It is ridiculous for anyone to attempt to
demonstrate that nature exists. For it is manifest to the senses that many things are from
nature, which have in themselves the principle of their own motion [...] The existence of
nature is known per se insofar as natural things are manifest to the senses. But what the
nature of each thing is, or what the principle of its motion is, is not manifest»2 0. Contrary to
Av i c e n n a ’s view, Aquinas adds that the principles of nature, upon which our sensory
knowledge is based, are not to be demonstrated, because they are known per se . T h u s
nature is non demonstrable not only because its existence is too obvious to prove at all, but
also because it transcends the scope of natural philosophy, which takes it as a starting point
for its knowledge. In addition, the s p e c i f i c nature of a thing, i.e. w h a t a nature is, is not
nearly so evident as the sheer fact that it has a nature. In other words, we cannot deduce the
ultimare reason for why it is as it is: we barely re c e i v e i t.
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19 «Haec enim dicuntur esse secundum naturam, quaecumque ab aliquo principio intrinseco
moventur continue, quousque perveniant ad aliquem finem; non in quodcumque contingens,
neque a quocumque principio in quemcumque finem, sed a determinato principio in
determinatum finem: semper enim ab eodem principio proceditur in eundem finem, nisi aliquid
impediat» (In II liber Physicorum, lectio 14, n. 267).

20 «Ridiculus est quod aliquis tentet demonstrare quod natura sit, cum manifestum sit secundum
sensum quod multa sunt a natura, quae habent principium sui motus in se. [...] Natura autem esse
est per se notum, inquantum naturalia sunt manifesta sensui. Sed quid sit uniuscuiusque rei
natura, vel quod principium motus, hoc non est manifestum» (In II liber Physicorum, lectio 1, n.
148).



The lawful and regular aspect of nature is better grasped if compared with the notion
of chance. Both are notions of c a u s e s, but the difference lies in the fact the former
always attains the same end, unless something impedes it, whereas the latter is by no
means adequate to attain the knowledge of the effect. The first one is a cause per se, the
second one is a cause per accidens. The additional information “unless something
impedes it” (nisi aliquid impediat; other similar expressions are: semper aut frequenter,
or vel semper, vel ut in pluribus21) is here necessary because, in Aquinas’ cosmos, we
deal with sublunar realities, whose activity must be seen under the light of contingency.
If a nature does not display its foreseeable effect, it is not for lack of specific and regular
behavior, but because something has happened in the environment, in the chain between
the cause and the effect, or in the level of the effect itself. Something has changed — we
would say in today’s scientific language — in the boundary conditions of the system. In
this respect, the necessity of nature is not an a b s o l u t e n e c e s s i t y, and their stable and
regular outcomes are in a certain way relative to the extension of the considered system.

2.3. Nature as both matter and form

The presence of a specific nature owned by an entity governs its behavior and
interactions in a twofold fashion: as a passive principle or as an active cause. Thus, it
may display either the character of matter or the character of a form:

«Those things which have in themselves a principle of their motion have a nature.
And such are all subjects of nature. For nature is a subject insofar as it is called
matter, and nature is in a subject insofar as it is called form»22.

The passive material principle puts in light the receptive aspect of nature, while the
active formal principle corresponds to the formal perfection which rules the change or
movement toward the completion of its proper act. A similar analysis will be offered by
Thomas Aquinas in the Summa.23 We will see below that both principles manifest the
character of finality associated with the notion of nature: as a passive principle, nature
indicates an appetite or a desire for the fulfilment of a specific end.

A crucial point is that this potentiality manifests the “natural” capability a thing has
of being transformed and put in act by other “natural” agencies, i.e. to receive a new
form according to its proper nature, contrary to what happens in changes caused by
artificial or chance agencies. In the case of an artifact, the potency of matter is informed
by the act of an extrinsic agent, whereas the potency of what is natural is intrinsically
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21 C f r. In II liber Physicoru m, lectio 13, n. 256; Summa Theologiae, I, q. 63, a. 9. «Causae
naturales deficiunt a suis effectibus propter superveniens impedimentum» (Summa Theologiae ,
I-II, q. 114, a. 7, ad 3um).

22 «Et dicit quod habentia naturam sunt illa quae habent in seipsis principium sui motus. Et talia
sunt omnia subiecta naturae: quia natura est subiectum, secundum quod natura dicitur materia; et
est in subiecto, secundum quod natura dicitur forma» (In II liber Physicorum, lectio 1, n. 146).

23 «Naturale dicitur quod est secundum inclinationem naturae [...]. Dicitur autem aliquid naturale
dupliciter. Uno modo, quia est a natura sicut a principio activo: sicut calefacere est naturale igni.
Alio modo, secundum principium passivum, quia scilicet est in natura inclinatio ad recipiendum
actionem a principio extrinseco» (Summa Theologiae, I-II, q. 6, a. 5, ad 2um).



related to a certain act, and so it fulfils the role of an end or an appetite. In the case of
chance happenings, the process giving rise to a new form is accidental, due to the
concurrence of more independent causes. One of (or some among) the causes intervening
in the chance occurence, was not naturally disposed for the new act emerging from that
casual encounter, and so the outcome, whatever it is, is non-natural.

Understood as a passive potentiality with respect to the act of forms with a higher
degree of perfection, the concept of nature allows that interplay between matter and form
which precisely underlies the logic of any operating principle. To consider nature in the
light of a potency — and remembering that it indicates a principle of movement in virtue
of itself and not accidentally — proves useful to interpret the growing of a living creature
as a change in which a new causa formalis can be drawn out from the potentiality of
m a t t e r2 4. In this way, even the evolution of the cosmos as a whole, or the continuous
transformation of the different cosmic elements, particularly those transformations which
are possible because of the action of stable and specific qualities, are linked to the
coordinate action of a number of natures, and not to the outcome of chance25.

Both matter and form are “nature” but each in a different way, since form is nature
m o re than matter is . The relation between nature and essence is such that nature
embodies in the first place the role of a form: «For a thing is more properly said to be
what it is when it is in act than when it exists only potentially. Form, according to which
a thing is natural in act, is nature more than matter, according to which a thing is
something natural in potency»26. It is because of this priority that it is correct to conceive
nature primarily as source of formal specificity.

A last important remark is that the concept of nature, precisely thanks to its twofold
character as both an active and a passive principle, is a notion open to the multiplicity
and richness of the wide world of phenomena, and so capable of joining an almost
infinite number of connections and different relations. The openness of the world of
nature is such that «in natura est alterum propter alterum»2 7. The nature of an entity,
again, is a relative and not an absolute concept; not only for some dependency on the
system to which the entity belongs, but also because its very name (from nasci) tells of a
generation, i.e. of a relation of origin which involves something else2 8. All the
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24 «[...] et hoc est educi formam de potentia materiae absque additione alicuius extrinseci.» (D e
Spiritualibus cre a t u r i s, a. 2, ad 8u m). Cfr. also Summa Theologiae, I, q. 45, a. 8, ad 1u m; D e
Potentia q. 3, a. 8, ad 11um.

25 Some authors have suggested that, in such a way, even the notion of biologic evolution could be
interpreted from a thomistic point of view; cfr. on this theme M.J. NI C O L A S, Evolution et
Christianisme (Paris: Arthème Fayard, 1973), Chapts 1 and 2.

26 «Unumquodque magis dicitur secundum quod est in actu, quam secundum quod est in potentia.
Unde forma, secundum quam aliquid est naturale in actu, est magis natura quam materia,
secundum quam aliquid est naturale in potentia» (In II liber Physicorum, lectio 2, n. 153).
A similar consideration is offered in A q u i n a s ’ Commentary on M e t a p h y s i c s: «Unde patet ex
dictis, quod “primo et proprie natura dicitur substantia”, idest forma rerum habentium in se
principium motus inquantum huiusmodi. Materia enim dicitur esse natura, quia est formae
susceptibilis» (In Vliber Metaphysicorum, lectio 5, n. 826).

27 «Unde manifestum est quod in natura est alterum propter alterum, scilicet priora propter
posteriora, sicut et in arte» (In II liber Physicorum, lectio 13, n. 257).

28 «Ponitur autem in definitione naturae principium, quasi genus, et non aliquid absolutum, quia
nomen naturae importat habitudinem principii. Quia enim n a s c i dicuntur ea quae generantur
coniuncta generanti» (In II liber Physicorum, lectio 1, n. 145).



material/formal activity manifested by each nature is the source for continuous, but
lawful interconnections and feedbacks in the whole process of becoming of the physical
world.

2.4. Nature and final causality

The correspondence between nature and finality deserves here more attention. It is
nothing but an aspect of the strong correlation among the four Aristotelian causes,
particularly the correlation existing between formal and final causes29. The best locus for
the study of this subject is, again, A q u i n a s ’ Commentary on the Book II of P h y s i c s,
though passages of interest can be found elsewhere, especially in the commentary on the
books of Metaphysics.

In the first place, the presence of finality is pointed out by the regular and stable
character of nature:

«Everything which happens either happens by chance or for the sake of an end. Now
those things which happen outside the intention of an end are said to happen by
chance. But it is impossible for those things which happen in every instance or in
most instances to happen by chance. Therefore, those things which happen in every
instance or in most instances happen for the sake of something.
Now whatever happens according to nature happen either in every instance or in most
instances, as even they admitted. Therefore, whatever happens by nature happens for
the sake of something»30.

Finality in nature is not confined to what we could infer observing motions or
changes only: nature, in fact, “is a principle of motion and rest”. That is, the properties or
qualities owned per se by a natural entity at rest (natura ut virtus conserv a t i v a) are a
manifestation of finality as well. The primacy of form over matter is such that these
properties do not spring from the necessity of matter, but rather from the formal and final
causes involved in the concept of nature: «We do not say that there must be such an end
because the matter is such. Rather we say conversely that since the end and the future
form are such, the matter must be such. And so the necessity is placed in the matter, but
the reason for the necessity is placed in the end. [...] And one ought to determine both
causes of a natural thing, i.e. both the material and the final cause, but especially the final
cause, because the end is the cause of the matter, but not conversely. For the end is not
such as it is because the matter is such, but rather the matter is such as it is because the
end is such»31.
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29 Cfr. R. ALVIRA, La noción de finalidad (Pamplona: EUNSA, 1978), pp. 117-148; J.-H. NICOLAS,
L'univers ordonné à Dieu pour Dieu, «Revue Thomiste», 91 (1991), pp. 357-376.

30 «Omnia quae fiunt, aut fiunt a casu, aut fiunt propter finem; quae enim accidunt praeter
intentionem finis, dicuntur accidere casualiter: sed impossibile est ea quae fiunt semper vel
frequenter, accidere a casu: ergo ea quae fiunt semper vel frequenter, fiunt propter aliquid. Sed
omnia quae fiunt secundum naturam, fiunt vel semper vel frequenter, sicut etiam ipsi
confitebantur: ergo omnia quae fiunt a natura, fiunt propter aliquid» (In II liber Physicoru m,
lectio 13, n. 256).

31 «Non enim dicimus quod necessarium sit esse talem finem, quia materia talis est; sed potius e



In the second place, nature embodies a kind of natural tendency or appetite, intrinsic
to its formal essence and in agreement with its potential receptivity. In other words, to be
according to nature means to behave always in relation to a proper end:

«Things which happen naturally are done so that they lead to and end. Therefore they
are disposed to be done in such a way that they are for the sake of an end. And thus
nature seeks an end, i.e. nature has a natural disposition for an end»32.

Though A q u i n a s ’ commentary bears on the philosophy of nature, his mind cannot
ignore a more general framework, which is theological in character. He looks at the
whole of nature as creation, whose being and behaving depend on God’s purposive plan.
Nature is then compared with a sort of art. The good of each creature lies in fulfilling the
intrinsic program it has been created for: «Hence, it is clear that nature is nothing but a
certain kind of art, i.e. the divine art, impressed upon things, by which these things are
moved to a determinate end. It is as if the shipbuilder were able to give to timbers that by
which they would move themselves to take the form of a ship. [...] It is clear that nature
is a cause and that it acts for the sake of something»3 3. In this case, the resort to the
notion of “art” is made in a different context. Here, what Aquinas wants to stress is no
longer the opposition between a natural thing and an artifact, but rather the observation
that the more the skill of an art is put into practise, the more it resembles something
“natural”. Since inanimate bodies lack freedom, nature cannot deliberate, but it is not an
handicap to the beauty and the perfection of its corresponding act: «Nor does the artisan
deliberate insofar as he has the art, but insofar as he falls short of the certitude of the art.
Hence the most certain arts do not deliberate, as the writer does not deliberate how he
should form letters [...]. From this it is clear that an agent does not deliberate, not
because he does not act for an end, but because he has the determinate means by which
he acts. Hence, since nature has the determinate means by which it acts, it does not
deliberate. For nature seems to differ from art only because nature is an intrinsic
principle and art is an extrinsic principle»34.
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converso, quia finis et forma talis futura est, necesse est materia talem esse. Et sic necessitas
ponitur ad materiam, sed ratio necessitatis ad finem.
[...] Et naturalis quidem assignare debet utramque causam, scilicet materialem et finalem, sed
magis finalem, quia finis est causa materiae, sed non e converso. Non enim finis est talis quia
materia est talis: sed potius materia est talis quia finis est talis, ut dictum est» (In II liber
Physicorum, lectio 15, nn. 272-273).

3 2 «Sed ea quae fiunt naturaliter, sic aguntur quod inducuntur ad finem; ergo sic apta nata sunt agi, ut
sint propter finem: et hoc est naturam appetere finem, scilicet habere aptitudinem naturalem ad finem.
Unde manifestum est quod natura agit propter finem» (In II liber Physicoru m, lectio 13, n. 257).

33 «Unde patet quod natura nihil est aliud quam ratio cuiusdam artis, scilicet divinae, indita rebus,
quae ipsae res moventur ad finem determinatum: sicut si artifex factor navis posset lignis
tribuere, quod ex se ipsi moverentur ad navis formam inducendam. [...] Manifestum esse quod
natura sit causa, et quod agat propter aliquid» (In II liber Physicorum, lectio 14, n. 268).

34 «Nec artifex deliberat inquantum habet artem, sed inquantum deficit a certitudine artis: unde
artes certissimae non deliberant, sicut scriptor non deliberat quomodo debeat formare litteras.
[...] Ex quo patet quod non deliberare contingit alicui agenti, non quia non agit propter finem,
sed quia habet determinata media per quae agit. Unde et natura, quia habet determinata media
per quae agit, popter quod non deliberat. In nullo enim alio natura ab arte videtur differre, nisi
quia natura est principium intrinsecum, et ars est principium extrinsecum» (ibidem).



God, the primary cause of the whole of creation, steers the universe towards its end,
precisely through the action of each created nature. In a famous passage from his
comment on Book XII of A r i s t o t l e ’s M e t a p h y s i c s, Aquinas will say: «The nature of a
thing whatsoever is a sort of tendency that the prime mover has inscribed in it, so aiming
it toward a proper purpose. For it is clear that natural things act for a purpose —although
they are not aware of this purpose — since they have received their tendency toward
such purpose from the primary intelligent cause»3 5. In the S u m m a a similar arg u m e n t
will introduce the comment on the well known fifth way36.

God’s overall plan for creation, that is, the history of the universe, is written in the
formal specificity, i.e. in the nature, of each entity. Final causality operates from within,
because of the intimacy of the act of being, and because nature is part of the
metaphysical essence that each entity received as its own. A q u i n a s ’ universe is an
ordered whole composed of parts so interrelated among themselves that they are acting
upon one another or being acted upon by one another, in a way that everything is related
to something else for the good of the universe as a whole. The more one thing is ordered
to God, the more it results ordered with respect to all the other creatures.

F i n a l l y, when nature is considered as the complete ensemble of all that exists, its
relation with God seems to be no longer that existing between primary and secondary
causality, but that of the instrument with respect to its main agent: the whole of creation
is a great instrument of God: «The whole of non-rational nature is compared to God as
an instrumental to a principal cause»37.

2.5. The originality of Aristotelian-Thomistic view of nature

When compared with other views shaped in the forge of ancient Greek culture,
A r i s t o t l e ’s conception of nature looks quite original. The kind of natural philosophy
performed by pre-socratic thinkers was aimed at finding out a “special” single element, a
sort of “first source” responsible for all the behavior and activity occurring in nature, but
the search was confined within the domain of matter. When the quest for this first source
was shifted from a single archaic element to the logic of infinite atoms of diff e r e n t
species, the overall view remained strongly mechanistic in character. It was Plato, as is
known, who gave an important turn to this philosophical reflection, stating that the
source for the natural order, growth or activity of things, in order to be stable and real,
had to transcend the material world and belong to the world of eternal ideas. The truth of
nature is then absorbed in the idea of a cosmic Soul and, finally, in the idea of God.
However, once the truth of all natural activity is detached from the world, the autonomy
of nature is put up for discussion. The key for knowledge is then shifted from the realism
of natural observations to the quest for mere coherence and rationality; the logic of
discovery is replaced by the logic of abstract reasoning.
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35 «Et ipsa natura uniuscuiusque est quaedam inclinatio indita ei a primo movente, ordinans in
debitum finem. Et hoc patet quod res naturales agunt propter finem, licet finem non cognoscant,
quia a primo intelligente assequuntur inclinationem in finem» (In XII Metaphys., lectio 12, n.
2634).

36 Cfr. Summa Theologiae, I, q. 2, a. 3.
37 «Nam tota irrationalis natura comparatur ad Deum sicut instrumentum ad agens principale»

(Summa Theologiae, I-II, q. 1, a. 2).



According to the Aristotelian view, indeed, natural things have in themselves t h e
source for their order, growth and activity: coherence follows observation. The nature of
each thing is not an idea, but a form; it is not the weak image of a truth which lies out of
the physical world, but rather an inner principle which let this truth to be known. At the
same time it is not a material principle, but mainly a formal one: the priority of intellect
over matter is then maintained (as Anaxagoras and Plato set forth), but the re a l i t y o f
nature is simultaneously affirmed and so rescued from the world of ideas38.

Moreover, the “intrinsic” character of nature has another aspect of originality. It is not
conceived as a kind of power or occult quality which dwells in a thing by virtue of an
extrinsic agent, a common view among almost all pre-socratic philosophers. Aristotelian
philosophy of nature is foreign to any kind of vitalism. Nature is neither a sort of hidden
motor-god which moves things from within («all things are full of gods», Thales would
have said39), nor a particle of a cosmic intelligence the whole universe should be imbued
with. In order to be an active principle, the Aristotelian concept of nature, as St. Thomas
stressed in his Commentary, does not need to be either a vis insita re b u s or a
conventional efficient cause: it is enough for it to function in the line of a genuine formal
causality40.

If we recall Plato’s threefold causal partition among art, nature and chance, we should
say that if in Plato’s view the behavior of material things is mainly seen as a product of
the art of God, and in A r i s t o t l e ’s view it is mainly the expression of their own nature
(though in the level of secondary causality), A q u i n a s ’ conception achieves a further
synthesis. His insight on the metaphysics of the act of being and on its composition with
the essence clarify the harmony existing between the autonomy of the essence and the
transcendental participation of being: the cosmos is indeed the work of art of God, but a
work that God performs precisely through the autonomy of each created nature.

The originality we are speaking about seems to hold also if we turn to other
conceptions of nature employed by modern and contemporary philosophy. On one side
we have a number of attempts to interpret the behavior of what is natural in terms of
material and mechanical causes only. In other words, Nature is assumed to be a machine.
This was, in some way, the belief of Descartes, Spinoza and Comte, of the philosophers
of the Enlightment, of the dialectical materialism and then of neopositivism up to the
beginning of the XX century. Although showing a spectrum of different colors, the light
of their perspective is the same, and remarkably bent towards a mechanistic view. On the
other side we find those attempts originating from the thought of Hegel, and especially
from the German Naturphilosophie developed by Schelling. They are perhaps the best
example of how an idealistic view of Nature is capable of balancing the scale towards the
opposite bent. In this second philosophical perspective occurs the revival of modern
vitalism, in some way hidden in the thought of Leibniz, and then brought into light by
the Romantic reaction to the mechanistic theory of the Enlightment. Similar to some
ancient cosmovisions, Nature is seen again as a living organism, moved by a cosmic
soul, or by the action of non-mechanical laws, which endow every thing with coherent
and vital forces.
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38 See on this point J.A. WEISHEIPL, The Concept of Nature, o.c., p. 5.
39 Thales’conclusion was reported by Aristotle himself: cfr. On the Soul, Book I, Ch. 5, 411a.
40 Cfr. J.A. WEISHEIPL, The Concept of Nature, o.c., pp. 15-17.



A last consideration regards the concept of nature, more precisely that of re a l i t y,
underlying W h i t e h e a d ’s process philosophy. It is worth mentioning that an author like
Weisheipl was inclined to find a remarkable similarity with the Aristotelian conception,
once the Whiteheadian idea of “life” is grasped in the correct way41. I would only add
that a careful study of the theme is certainly desirable and it would play a key role in
contemporary philosophy of nature. It is known, in fact, that Whitehead’s philosophy has
a great influence over both scientific and theological circles, many of which are not
insensitive to the need to reach a more satisfactory explanation of the relation between
God and Nature42.

3. Nature, Natural Sciences and Natural Laws

Turning to the questions we put forward in the Introduction, one might ask whether
the philosophy of nature of Aquinas’Commentary to the Physics has any relevance for a
better understanding of the epistemology of the natural laws of physics. Do the
elementary properties, the numerical constants or the fixed qualities associated with a
phyisical entity, have any relation with the nature of that thing? Are the physical laws
that science discovers and tries to represent by means of a mathematical language, a
visible effect of that regular operating principle expressed by the concept of nature? The
entire question, of course, is much more problematic than what, at first sight, a plain
correspondence between the philosophical and the physical aspects of our subject might
suggest. We should begin by asking, for instance, whether elementary properties of
matter have only a conventional value or, by contrast, reflect an objective aspect of the
physical world. Concerning scientific laws, we are asked to reconcile the regularity
required by the philosophical notion of nature with our approximate, ever changing, or
even revolutionary ways of doing science. As we mentioned above, quantum mechanics
and complexity are thought to set, in this respect, a noticeable challenge.

Since the previous questions are much more general and profound that the aim of this
short essay, my concern will be only to supply some basis to prove the two following
statements:

a) the philosophical content we associated with the Aristotelian-Thomistic notion of
nature is consistent with the more usual epistemological frameworks employed by
contemporary science;

b) the philosophical concept of nature is a notion which both the activity and the
intelligibility of natural sciences implicitly rest upon.

We would like to add that the philosophical reflection of scientists, when they
comment on their research work, will provide useful insights to achieve this goal. But
prior to entering into the theme we need an epistemological clearing up.

3.1. Nature and determinism: an epistemological clarification

At a first glance, a philosophy of nature sensitive to the notions of regularity and
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41 Cfr. ibidem, p. 23.
42 For an introductory review on this subject, cfr. C. WA S S E R M A N N, Individuality and Flux, in

Studies in Science and Theology, «Labor and Fides», 1 (1993), pp. 141-158.



stability could seem more in tune with those mechanistic and deterministic views of
physics which have been placed in question by contemporary science. Heisenberg ’s
uncertainty principle, the problem of a non-local theory posed by the Einstein-Podolsky-
Rosen paradox, by Bell’s inequality theorem and, more recently, by the unusual outcome
of Aspect’s experiment, are all results that have definitively pointed out the limits of that
classical view of doing science. The physics of irreversible and complex processes has
shown that predictability is a privilege owned by very few departments of natural
science. From a more general standpoint it is thus necessary to clarify whether the
Aristotelian-Thomistic concept of nature actually involves a deterministic view of
physics.

First of all, we should distinguish which kind of indeterminism we are dealing with.
If by indeterminism we mean the sheer absence of any ontological determination, that is
to deny the possibility that a material entity could be something specific, at least under
some definite aspect, it is clear that such a view is not reconcilable with that concept of
nature we discussed in Section I. The philosophical perspective implicitly assumed by
this kind of indeterminism is that of an indefinite, ever changing process of becoming,
seen as the ultimate explication of what reality is. What such perspective is intended to
hold is not only the opinion that reality is a process (a fact about which everyone, though
with some nuances, would agree), but that also within and at the bottom of this process,
there is no subject at all. The physical world would be the result of indeterminate free
choices of indeterminate material elements, without any kind of real persistent principle
or rule other than the logical and subjective rules of our reason.

C o n v e r s e l y, if by indeterminism we mean the lack of a mathematical formalism
capable of bridling a phenomenon into a predictable space-time history; or, also, the
impossibility of foreseeing the whole spectrum of interactions that a certain particle or
process might display, including the absence of any reliable algorithm to compute the
probabilities associated with that spectrum, then this second kind of indeterminism does
not oppose the philosophical concept of nature. The existence of a specific nature of a
thing, in fact, means neither the computability of its complete physical behavior (in the
sense of the representation of all its possible operations by means of a Turing machine),
nor the mind’s a priori control over all the interactions it might realize. It only means the
persistence of a real subject whose way of being and operating is always the same,
according to a specific metaphysical substratum. If we assume that reality is a process,
then the process itself must be something definite, with principles that are not processes.

We can argue in a similar way concerning the relation between the notion of nature
and the old mechanistic view of Nature that present-century science has now disowned.
The rationale of that view was to analyze physical structures in terms of their component
elements and to define them reductively, on the basis of the control we achieved over
them with the help of a powerful physico-mathematical formalism. The rationale of the
Aristotelian-Thomistic concept of nature, on the contrary, is to put the source for
intelligibility in the behavior of natural phenomena themselves, leaving them open to the
richness of their phenomenology, which is something received from the outer world and
not imposed by our mechanistic formalism. The notions of regularity or stability are
linked to nature’s ontological re l a t i v e n e c e s s i t y, not to its empirical determinism.
Moreover, since nature is primarily meant as a form, it fosters precisely the grasping of
those unifying and coordinated principles whose role is particularly relevant for today’s
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science, especially for those phenomena or processes that must be approached in terms
of their unbroken wholeness43.

Finally, it should be added that mechanism and determinism, as they were developed
especially in the natural sciences of the modern age, did not stem directly from the belief
in eternal laws imposed by the will of an immutable law-ruler. They were rather the
result of the irruption of mathematics and exact computing tecniques into a philosophical
environment consistent with that belief. Medieval embryonic science was much less
deterministic than the science of the Enlightment, certainly better prepared to endorse
Laplace’s famous project.

3.2. The specific nature of physical reality

When scientists approach the study of the material world, they look at natural
phenomena trusting in two basic tenets: the principle of lawfulness and the principle of
u n i f o r m i t y. In identical conditions, using the same experimental layout, or within the
same logical framework, nature is expected to behave in the same way. When something
unexpected occurs, we do not invoke the bare indetermination of reality as a satisfactory
explanation for that oddness. The researcher first tries to enlarge his conceptual context,
and then searches for a more general or deeper regularity of behavior. Without this
presupposition of lawfulness in nature, there would be neither science, nor a universal
and communicable know-how44.

Stability and regularity are always seen in relation to the specificity of the physical
world. Nature is not only “something”, but “something specific”. The fixed physical
parameters of an electron; the identical behavior of a photon in identical boundary
conditions; the existence of a gravitational field which is always associated with a mass:
these are all examples of properties that, insofar as they are incapable of being furher
grounded on ever more basic elementary behaviors, can be legitimately considered
natural properties. They must embody, at some level, a sort of physical correspondence
to the m e t a-physical notion of essence and, when seen in the light of an operating
“principle of motion and rest”, to the philosophical notion of nature45.
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43 For a review on these changes of perspective in science, see D. BOHM, Postmodern Science in a
Postmodern World, in The Reenchantment of Science, D. Griffin ed. (New York, 1988), pp. 57-
68.

44 «It is matter of experience that each physical reality in the universe steadfastly insists on being
itself; it behaves in a characteristic way and, in a sense, refuses to behave in any other way. In
other words, any physical reality manifests determined properties and behavior; and it is through
such characteristics that different realities can be recognized. This is the very foundation of
physical science» (J.A. WEISHEIPL, The Concept of Nature, o.c., p. 16).

45 The possibility of a b r i d g e between these two different, but converging physical and
philosophical approaches to the notion of nature has been pointed out by various authors: cfr.
R . J . CO N N E L L, Matter and Becoming (Chicago: The Priory Press, 1966), espec. pp. 152-157;
P. DURBIN, Philosophy of Science: an Introduction (New York: McGraw Hill, 1968), espec. pp.
207-214; W.A. WA L L A C E, The Measurements and Definition of Sensible Qualities, «New
Scholasticism», 39 (1965), pp. 1-25.
«If an electron is an elementary body, then its particular characteristics have their ground in the
substantial form (whose p a rt i c u l a r nature is unknown) which, along with primary matter,
constitutes the electron’s substance [...] Indeed the physicist comes very close to saying what



A good example of how relevant is an implicit concept of nature for the activity of
science, is the reflection of many researchers on the role played by those physical or
chemical constants called constants of nature. Contemporary cosmology has shed much
more light on their importance, by pointing out the fine-tuning they provide for the very
existence of the universe and for its coherent evolution towards organized structures, life
i n c l u d e d4 6. However, well before the more recent discovery of their a n t h ro p i c f i n e -
tuning, Max Planck emphasized that, thanks to their universality, many of these constants
allowed us to derive units of mass, length, time or temperature that «are independent of
specific bodies and substances, and necessarily keep their meaning for all times and for
all cultures, even for extraterrestrial and extrahuman cultures, and which can be
designated as natural units»47.

Such reflections were not offered only by Max Planck or Albert Einstein, whose well
known epistemological realism prompted them to maintain that physical constants were
something given in the deepest ontological sense. Even a scientist like Niels Bohr, whose
epistemological framework was notably bent towards idealism, was impressed by the
stability of matter. In a dialogue reported by Heisenberg, Bohr seems to refer to a
concept which recalls nearly that of a metaphysical form:

«But for me the starting point was the stability of matter which from the standpoint of
traditional physics is a pure wonder [...] By stability I mean that the same substances
always occur with the same properties, that the same crystals are formed, that the
same chemical compounds arise, etc. There is then in nature a tendency to produce
specific forms — I employ the word forms now in the most general sense — and to
always reproduce anew these forms, even when they have been disturbed or
destroyed»48.

When expressed in terms of contemporary scientific thought, the A r i s t o t e l i a n -
Thomistic perspective is nothing but the suggestion that all natural phenomena rest upon
an ontological substratum which accounts for their stable properties and regular

253

Giuseppe Tanzella-Nitti

form truly is. Certainly, the physicist with a theoretical (rather than mechanical) attitude toward
his science (a man like Heisenberg, for example) is considerably closer in his philosophical
understanding of the fundamental principles of natural things than the larger part of the
philosophers. The reason for this superiority is the greater tie the scientist has to the facts. His
procedures are stringently measured by them, whereas philosophers find it easy to remove
themselves from reality, and many consider their philosophical activities not as an attempt to
explain what is given but as an effort to construct an image of it. For this reason, too, the
somewhat artificial separation of philosophical problems from those of science, has worked to
the detriment of philosophy. And the separation also has, I think, disadvantages for the scientist;
for, it leaves his understanding of his science incomplete» (R.J. CONNELL, Matter and becoming,
o.c., pp. 152-153).

46 C f r. B. CA R R, M. RE E S, The A n t h ropic Principle and the Stru c t u re of the Physical Wo r l d,
«Nature», 278 (1979), pp. 605-612; J . BA R R O W, F. TI P L E R, The A n t h ropic Cosmological
Principle, o.c.

47 Words by M. Planck, quoted by S. JAKI, The Roads of Science and the Ways to God, o.c., p. 170.
48 Words by Niels Bohr in W. HEISENBERG, Der Teil und das Ganze (Munich, 1969), translated and

quoted by E. CANTORE, Scientific Man. The Humanistic Significance of Science (New York: ISH
Publications, 1977), p. 97. The italics is ours.



interactions. The s t a b i l i t y of natures, however, does not mean that any change in the
value of physical constants or of other basic natural properties would be absolutely
impeded; it only means that all natural phenomena must be understood in terms of some
ultimate principles of specificity, which allow the world to be precisely what it is and the
way it is, and not otherwise.

In agreement with the philosophical realism shared by the largest majority of
scientists, such principles are something that science does not create, but receives:
natural properties of matter have a character of givenness. Science is possible because
things have a nature, and things of the same nature have an identical behavior, in the
same identical conditions, in different regions of space-time. Within their own method,
the natural sciences do not deal with the cause or the origin of those intrinsic principles
or of that ontological substratum, because the necessary condition for them “to have a
method” is precisely that all that must exist. The philosophical concept of nature stands
for science as a source of intelligibility, which anticipates and gives foundation to any
experimental description or observation performed on the empirical level. T h i s
ontological perspective holds no matter how deep or varied the analyses of science may
be, because this ontological perspective concerns a distinct formal object.

3.3. The world of quantum reality

Are the principle of lawfulness and the principle of uniformity still meaningful when
we turn to the strange world of quantum mechanics? Without any doubt, the
phenomenology of quantum physics involves a concept of re a l i t y not identical to that
employed by our common-sense experience, which is based on a strictly causal, almost
deterministic space-time. Here we bump into conceptual entities which seem to be
superpositions of different realities, as occurrs for the particle-wave dualism, or for the
ensemble of quantum states we need to describe the actual state of a particle by means of
its Schrödinger’s equation. In such a quantum world, Heisenberg’s principle puts severe
constraints on the determination of what exactly happens, and “a spooky action at a
distance” (to quote Einstein’s words) seems also to work, at least to account for some
odd aspects of non-locality.

If, instead of analyzing which kind of reality might underlie the phenomenology of
the quantum world, we simply ask whether such reality is consistent — at least at a
certain level — with the presence of those “intrinsic principles of specificity and
regularity” we discussed in the previous subsection, I conjecture that the uncertainties
introduced by quantum mechanics do not compel us to reject the philosophical concept
of nature.

A non-negligible fact is that the odd microscopic reality ruled by quantum theory is
able to explain the stable and regular behavior of m a c ro s c o p i c properties of physical
elements and chemical compounds. The computer I now use to prepare this paper, for
example, works thanks to the electronic quantum interchanges put in act by its
microprocessors, but I am absolutely sure that the screen will display the same symbols
at the action of the same keys and that, once I turn it off, the whole device will work
again in few hours — exactly in the same way and without loosing any piece of the typed
text.

In addition, many of the physicals constants whose invariant value was seen by
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scientists as a sort of miracle, are complex combinations of numerical quantities which
have a fundamental role in the whole physico-mathematical set-up of quantum theory.
The gyromagnetic ratio of the proton gp, for instance, is a quantity which depends on all
the details of strong interaction physics, and it is uniform, within a high degree of
a c c u r a c y, over the whole observable space-time marked by the positions of distant
galaxies and quasars4 9. Similar considerations could be applied to the adimensional
constant of electromagnetic interaction αem, which most of the behavior of the atomic
structure is based on, or to other physical constants.

As pointed out by John Barrow, a quantum world, along with all its strangeness and
indeterminacy, and not a deterministic Newtonian world, is precisely what we need to
have stable and regular properties of matter:

«Although the uncertainties introduced by the quantum picture of reality are often
stressed, this same quantum structure is absolutely vital for the stability, consistency,
and intelligibility of the physical world. In a Newtonian world, all physical quantities,
like energy and spin, can take a n y values whatsoever. They range over the entire
continuum of numbers. Hence, if one were to form a “Newtonian hydrogen atom” by
setting an electron in circular orbit around a single proton then the electron could
move in a closed orbit of any radius because it could possess any orbital speed. As a
result, every pair of electrons and protons that came together would be different [...]
There could not exist a well-defined element called hydrogen with universal
properties, even if there existed universal populations of identical electrons and
protons»50.

As remarked by John Polkinghorne, «we are presented with a picture of the physical
world that is neither mechanical nor chaotic, but at once both open and orderly in its
c h a r a c t e r. A simple everyday notion of objectivity is too limited an account even for
physical reality»51. Thus, the hesitation in accepting an objective reality at the basis of
the quantum world depends more on the awareness that our common-sense concepts are
inadequate to describe that reality than on the inadequacy of a real and objective world as
such.

There is no doubt that the assumption of a completely idealistic perspective, insofar
as it states not only a gnoselogical, but also a deep ontological indeterminism, is hard to
reconcile with that “intrinsic principle of specificity and regularity” entailed by the
philosophical concept of nature. However, none among the milestone experiments of
quantum mechanics compel the observer to reject the existence of that realistic, non-
indeterministic substratum of specificity5 2. The rejection of this latter is rather the
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49 C f r. A. TU B B S, A. WO L F E, Evidence for Large-Scale Uniformity of Physical Laws , «The
Astrophysical Journal Letters», 236 (1980), pp. 105-108.

50 J.D. BARROW, Theories of Everything, o.c., p. 197.
51 J. POLKINGHORNE, The Quantum World, in Physics, Philosophy and Theology. A Common Quest

for Understanding, R. Russell, W.R. Stoeger, G.V. Coyne, eds. (Città del Vaticano, 1988), p.
341.

52 On the epistemological legitimacy of building satisfactory views of quantum reality or quantum
ontologies see also S. BERGIA, V. FANO, The Search for a Quantum Reality, in The Foundations
of Quantum Mechanics, (Dordrecht: Kluwer, 1995), pp. 43-58.



backlash of an idealistic framework assumed to interpret the odd behavior of some
experiments.

The philosophical discussion associated with von Neumann’s theorem about the
impossibility of “hidden variables” and the discussion related to the “Copenhagen
interpretation” of quantum mechanics are perhaps the best known examples of how that
idealistic backlash can work. A c t u a l l y, well before 1966, when John Bell provided a
successful criticism of von Neumann’s theorem, David Bohm developed at the beginning
of the 1950’s an interpretation of quantum mechanics, based on the role of hidden
variables, which worked as well as the Copenhagen interpretation, but with a much more
realistic view of quantum phenomenology5 3. More recently, starting from Mach’s
original principle of a global action of the universe over every single event and using the
ideas contained in the W h e e l e r-Feynman model of electromagnetic radiation, John
Cramer has suggested a “transactional interpretation” of quantum mechanics, which
avoids the uncomfortable Copenhagen rule that the status of a quantum event is
determined by the observer, whose measurement forces reality to collapse into a specific
actual state. The “instantaneous feedback” of an action-at-a-distance process claimed by
the Einstein-Podolsky-Rosen paradox (1935), or by the Aspect experiment (1980s), as
well as the interference pattern of heavy atom diffraction waves observed in the early
1 9 9 0 ’s, can all be interpreted in the framework of Cramer’s theory, which provided a
different view of wave propagation in time when we turn to the microscopic scale54. In
summary, there are no sound bases to maintain that the principle of lawfulness and the
principle of uniformity are not valid also for the quantum world, since the rejection of
those principles depends more upon the philosophical perspective assumed to interpret
that world, than upon the experimental results in themselves.

3.4. Natural laws and scientific laws55

Most of the scientists’ reflections quoted above continue to hold when the notion of
“natural properties” is extended to include the notion of “natural laws” as well. T h e
belief in their stability and universality underlies the conceptual frameworks of almost all
the most productive scientific theories. The principle that physical laws determined in
our laboratories apply at all points of space-time is, for instance, the fundamental
assumption of cosmology5 6. It is hardly a daring assumption, given that Maxwell
equations, to cite but an example, are accurately valid over a range that spans about 36
order of magnitudes (1036), from the subatomic particles up to size of galaxies. 
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53 Cfr. D. BOHM, A Suggested Interpretation of Quantum Theory in Terms of “Hidden” Variables,
«Physical Review», 85 (1952), pp. 166-193.

54 For a recent review on Cramer’s suggestion, cfr. J. GR I B B I N, S c h r ö d i n g e r’s Kittens and the
Search for Reality (Boston-New York: Little, Brown & Co., 1995). 

55 Cfr. on this theme: R. FEYNMAN, The Character of Physical Law, o.c.; D.M. ARMSTRONG, What
is a Law of Nature (Cambridge: Cambridge University Press, 1985); J. BA R R O W, The Wo r l d
within the World, o.c ., Chapts. V and VI; IDEM, Theories of Everything, o.c ., Chapts. II, V and
VII; P. DAVIES, The Mind of God, o.c., ch. III; Quantum Cosmology and the Laws of Nature, R.
Russell, N. Murphy, C. Isham eds., Città del Vaticano, 1993 (espec. the contributions by W.R.
Stoeger, P. Davies and J. Polkinghorne).

56 For more information on this point see the volume S. HAW K I N G, G. EL L I S, The Large Scale
Structure of Space-Time (Cambridge: Cambridge University Press, 1973).



Although originated in an intellectual context many miles away from that of
contemporary science, the philosophical perspective discussed by Aquinas, besides
rendering the idea of “natural properties” more understandable, allows the expression
“laws of nature” to acquire an objective and meaningful connotation. If the nature of a
material entity is the the principle of motion and re s t inner to each entity, something
owned per se and not per accidens, then the laws of nature that a particular entity is
subject to, are nothing but a sort of ontological substratum sustaining the whole
ensemble of its permitted physical interactions, according to the active/passive operative
dispositions proper to the nature of that entity. A similar framework, of course, is
consistent only with a realistic, not entirely subjective, intepretation of laws. But where
does the realism of natural laws lie?

First of all it must be said that such a realistic view does not imply that the
mathematical formulations which describe the known physical processes are in nature as
such. Nor are we obliged to think that the regularities and symmetries we observe are the
re a l structure of nature in itself. Though scarcely recognized in many philosophical
essays, the point is to realize that the nature of an entity (part of which is, for example,
the fact that a mass always attracts another mass) is not conceptually identical with the
scientific laws we formulate to describe its phenomenology (that is, the laws of motion of
the newtonian theory of gravitation or the geometrical properties of space-time
associated with the field equations of the general relativity theory). We can formulate and
manipulate only scientific laws, which are accurate only to a certain degree and are
subject to revision. Nevertheless, their knowability and intelligibility rest on the very
notion of nature, which makes possible those patterns of regularity and stability among
natural phenomena which allow scientific laws to be discovered and expressed in a
mathematical fashion. Since scientific laws intend to represent reality as well as possible,
the revision of their physico-mathematical form is nothing but a continuous effort to
bring science closer to experimental facts.

These formulations cannot reach the laws of nature in themselves but, nevertheless,
their own law is to describe better and better the underlying regularities of nature. In this
w a y, we can speak meaningfully of scientific progress. The asymptote shown by the
increasing improvement of scientific laws is not a matter of mathematics, but rather a
matter of philosophy. As we discussed in Section I presenting the notion of nature
offered by Aquinas in his commentary on Aristotle’s Physics, what a nature of a thing is
in itself remained something not formally demonstrable, because the ultimate reason of
its existence transcended the scope of natural philosophy. Now, we must add that it
transcends the scope of empirical analysis too, because such an ultimate reason founds
the domain of science and thus goes beyond its reach. Scientific laws can be discovered,
but what nature is, can be only received. Newton offered a good summary of this state of
a ffairs when he said that «from the phenomena of nature we must learn which bodies
attract each other, and according to which laws and in which ratios the attraction takes
place, before we ask for the cause that produces it»5 7. In other words, by the law of
gravitation we are able to explain everything except what gravity is.

Despite the skepticism of philosophers of science about the knowledge of an
objective reality, the large majority of scientists down through the ages have shared along
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the epochs a certain epistemological realism with regard to the laws of nature. It was the
philosophical stance of authors such as Newton, Maxwell, Planck, Einstein, de Broglie,
etc. and, to some extent, that of Heisenberg, Bohm or Feynman58. Having in mind what
we said above about the distinction between natural and scientific laws, it is worthwhile
to read what was recently stated by Paul Davies:

«It is important to understand that the regularities of nature are real. Sometimes it is
a rgued that laws of nature, which are attempts to capture these regularities
systematically, are imposed on the world by our minds in order to make sense of it
[...] Nevertheless, I believe any suggestion that the laws of nature are similar
projections of the human mind is absurd. The existence of regularities in nature is an
objective mathematical fact. On the other hand, the statements called laws that are
found in textbooks clearly are human inventions, but inventions designed to reflect,
albeit imperfectly, actually existing properties of nature. Without this assumption that
the regularities are real, science is reduced to a meaningless charade»59.

Davies backs his argument with two more observations. The first one is the novelty
of many discoveries with respect to the physico-mathematical establishment in which a
new law was expected; in a purely idealistic view, in fact, a new law would be
recognized only insofar as it is deductively reducible to previous mathemathical theories.
The second is the ensemble of connections and open questions that a new good law is
able to explain, beyond the specific field or context in which a certain regularity was
searched for, or the original experiment to check it was planned. If we recall that Richard
Feynman spoke of natural laws as «a rhythm and a pattern between the phenomena of
n a t u r e »6 0, we have to add that the one who plays the music and marks the rhythm is
nature itself, not man.

3.5. The nature of complexity: laws without laws?

If the intriguing aspects of quantum mechanics have prompted some philosophers of
science to put in doubt the existence of an objective reality, the physics of indeterministic
processes, now commonly called c h a o s, is usually associated with a claim against the
very existence of laws as such. Since the emergency of new and richer structures is
mainly due to the action of chance fluctuations, the action of eternal and regular laws, if
they exist at all, is seen as a restraint upon the development of the creative potentialities
of Nature. The origin of new levels of a more complex order is possible only out of
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58 C o n s i d e r, for example, Heisenberg ’s words: «One is almost scared by the simplicity and
harmony of those connections which nature suddenly spreads out in front of you and for which
you were not really prepared [...] However, when one stumbles upon these very simple, great
connections which are finally fixed into an axiomatic system the whole thing appears in a
different light. Then our inner eye is suddenly opened to a connection which has always been
there — also without us — and which is quite obviously not created by man» (W. HEISENBERG,
Der Teil und das Ganze, o.c ., translated and quoted by O. PEDERSEN, Christian Belief and the
Fascination of Science, in Physics, Philosophy and Theology, o.c., pp. 132-133).

59 P. DAVIES, The Mind of God, o.c., p. 81.
60 Cfr. R. FEYNMAN, The Character of Physical Law, o.c.



c h a o s6 1. In addition, the outcomes of complex processes can be neither formally
computed, nor rigorously predicted, because a small change of the initial conditions of
the system evolves through the whole process in a highly non-linear way. Having that in
mind, is there any room for the Aristotelian-Thomistic concept of nature within the
uncommon behavior of complexity?

In the first place, the very idea of natural law, as discussed above, does not depend
on the predictability of our scientific formulations, and thus mathematical indeterminism
does not remove that ontological substratum of formal properties existing in nature.
Fluctuations themselves, which provide the birth of new, unpredictable structures far
from the equilibrium conditions of high-entropy systems, are described in terms of a
precise mathematical framework; it is starting from a definite set of equations that we
could evaluate in which conditions and out of which parameters the system becomes
unstable, and then a totally new equilibrium is able to arise.

In the second place, chaos implies neither the absence of definite information in the
nature of things, nor the failure of some regular activity, because the whole chaotic
system also develops owing to the action of specific laws. As an example, consider an
isotropic and homogeneous interstellar gas cloud. When density oscillations of small
amplitude are induced, the system is called back to its previous equilibrium situation. If
the amplitude of the oscillations is large enough, then one or more high density lumps
soon form and the matter of the gas cloud is subject to a gravitational collapse, giving
rise to a star formation burst. The new system, namely a star cluster, is much more
organized and much more abounding in physical novelties than the previous one — the
difference between them being as evident as the difference between the darkness of the
cloud and the brightness of the new group of hydrogen burning stars. However, the
reason why something qualitatively new has occurred is not the game of chance but,
again, the very action of gravity, which let the oscillations become irreversible and the
system collapse; that is, something which rests upon a specific natural property or, if you
want, upon a law of nature.

A n a l o g o u s l y, Bénard instability or other types of well known physical instabilities,
like the Kelvin-Helmholtz instabilities occurring in the plasma jets of many radio
galaxies, are but examples of far from equilibrium conditions of a stationary state which
give rise to phenomena of spontaneous and highly ordered self-org a n i z a t i o n .
Nevertheless, they always occur within a specific theory and whenever a number of
specific conditions are given. In the case of Bénard instability, for instance, the
coherence and the richness of the new highly organized convective structure is not more
spectacular than the fact that the water in which convection cells originate has a
constant boiling point; or, also, that the instability always occurs when the same
temperature gradient is reproduced. It is not without reason that Prigogine himself
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61 This is the thesis maintained by Prigogine and Stengers in their well-known essay Order out of
Chaos; a thesis that would provide the basis, in the authors’ view, for a new reenchantment of
nature. «One of the main sources of fascination in modern science was precisely the feeling that
it had discovered eternal laws at the core of nature’s transformations and thus had exorcised time
and becoming [...] This feeling of confidence in the reason of nature has been shattered [...] A
new unity is emerging: irreversibility is a source of order at all levels» (London: Flamingo,
19883), pp. 291-292.



recognizes that «self-organization processes in far from equilibrium conditions
correspond to a delicate interplay between chance and necessity, between fluctuations
and deterministic laws»6 2.

Similar to the rich, open view of nature now brought about by complexity, forty years
ago David Bohm introduced the notion of “qualitative infinity of nature” to provide a
more general concept of natural law capable of overcoming the inadequacy of Laplacian
d e t e r m i n i s m6 3. Once the Aristotelian-Thomistic notion of nature is understood as an
o p e n notion, there are no difficulties, in my opinion, in making it in some way
compatible, or even combined, with the philosophical outlook of Bohm’s view. It is
reasonable, as required by the physicist, that the number of “natures” (in the Aristotelian-
Thomistic sense) active in universe must be non-limited, because they represent that
“infinity of potentially or actually significant qualities” at the very basis of physical
reality64. Although his suggestion is basically that of a continuous process of becoming,
open to an infinite level of new transient determinations, the infinity he is dealing with
does not necessarily imply indeterminism. Nor does the dependency of the qualities of
the material entities on the global physical background imply the absence of stable and
regular properties: «that the behaviour of the world is not perfectly determined by any
possible purely mechanical or purely quantitative line of causal connection», he states,
«does not mean, however, that it is arbitrary»65.

According to Bohm, we cannot handle the qualitatively infinite richness of the
universe, and so we perform abstractions and approximations: the task of science is to
find the right kind of things that can be abstracted. Such a remark is not far from an
implicit distinction between natural and scientific laws. An objective substratum of
intelligibility must exist since our laws «have an objective content, in the sense that they
represent some kind of necessity that is independent of our wills and of the way in which
we think about things»6 6. A purely relational view of being, on the other hand, is not
adequate to account for the whole of reality: all the process of becoming, to be
intelligible, must rest upon this ultimate necessary substratum6 7. We wish to add that
although at a first glance Bohm’s perspective seems more in tune with W h i t e h e a d i a n
process philosophy, a view of qualitative infinity of nature is not far from the notion of
reality as discussed by Michael Polanyi. In the thought of the Hungarian scientist and
philosopher, reality is seen as an open system, consistent with an increasing number of
hierarchical levels of depth. Each of them reveals an increasing amount of truth and
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62 I. PRIGOGINE, I. STENGERS, Order out of Chaos, o.c., p. 176.
63 Cfr. D. BOHM, Causality and Chance in Modern Physics, o.c., pp. 130-170.
64 Cfr. ibidem, p. 134.
65 Ibidem, p. 159. «There is, however, one general statement that can be made at this point about

the inexhaustible diversity of things that may exist in the universe; namely that they must have
some degree of autonomy and stability of their modes of being. Now, thus far, we have always
found that such autonomy exists. Indeed, if it did not exist, then we would not be able to apply
the concept of a “thing” and there would then be no way even to formulate any laws of nature»
(ibidem, pp. 139-140).

66 Ibidem, p. 165.
67 «Even though the existence and the characteristic defining the mode of being of any given thing

can, and indeed must, be contingent on other things, that of the infinite totality of matter in the
process of becoming cannot, because whatever it might be contingent on is also by definition
contained in this totality» (ibidem, pp. 168-169).



objectivity, in a way that the intelligibility of the outer layers rests upon that of the inner
ones68.

F i n a l l y, a broader context in which the meaningfulness of natural laws has been
recently questioned is that of cosmic evolution. Some authors have suggested that the
present state of a lawful universe would result from the unavoidable development of a
primeval state dominated by initial chaotic conditions and characterized by the absence
of any law.A different suggestion, within a much wider many-worlds scenario, is that the
statistical probability of the existence of an intelligible world endowed with laws of
coherent and regular behavior is non-zero, but precisely that world is a n t h ro p i c a l l y
selected by the presence of intelligent observers; their biological evolution, in fact, was
possible only in a lawful universe. The full spectrum of all these possible universes could
be either the result of some classical machinery, like an eternal pump for cyclical big-
bangs, or the infinite number of states of some quantum cosmological function, of which
our universe is a particular fluctuation6 9. These two pictures, however, are hardly
convincing. They lead, rather, to the contradiction of a universe of “laws without laws”.
In the first case we could ask by the action of what cosmic evolutionary meta-law the
present state of the universe was necessarily triggered, since what the initial chaos
postulates is precisely the absence of any laws at all. In the second case, we would warn
the public that probabilistic regularities or statistical laws are mathematical laws just as
good as those of other departments of mathematics70.

4. Epilogue

The contemporary debate on the meaning of natural laws involves in some way also
theology, because one might ask whether the epistemological status of these laws could
yield any conclusion about the necessity of a Creator. A realistic interpretation of natural
laws is usually seen to be more in tune with the existence of an objective rationality in
nature, and so demanding a transcendental source for that rationality and order. By
contrast, an idealistic view that puts the idea of a stable and ordered nature only in the
subject’s mental categories, seems to rule out the existence of an intelligent Creator.

If we assume the first interpretation to be right, a coherent view of the relation
between God and Nature has to answer the following questions:

a) How can the autonomy of scientific analysis be adequately understood, especially
when the being of the world is seen in the light of its metaphysical dependency on a
personal Creator?

b ) How might a necessary and eternal Being originate a contingent world,
continuously open to change and unpredictability?
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c) Finally, since the relation between God and Nature involves the debate between
creation and cosmic evolution, could the observation of natural phenomena reveal the
presence of any final causality, and so yeld the existence of a global, purposive plan?

The Aristotelian-Thomistic concept of nature, framed in the wider context of the
Christian theology of creation, contains some useful insights to shed light on the
questions raised above. It seems to entail, in fact, two major implications for the debate
between science and theology: it makes clear that the way in which the world depends on
God does not fall into the domain of science, and it introduces the notion of finality in a
way that does not interfere with the empirical analysis of science71.

If creation puts in act a relation by which God brings things into being and causes the
existence of their specific nature (through the metaphysical determination of their
essence), then the role of a Creator does not hinder the description of the physical
universe in its being and becoming. The action of God is as intimate as the act of being,
and it is so transcendent as to continuously sustain what each creature performs on the
empirical level72. This ontological perspective holds no matter how deep or varied the
analysis of science may be, because they concern a different formal object. T h e
philosophical concept of nature, as well as the metaphysical notion of essence, stands for
science as a source of intelligibility, something which anticipates and gives foundation to
any description or observation made on the experimental level. In this way, the question
about God is better disentangled from the debate between realism and idealism: we are
not obliged to associate those views with a mechanistic or a non-mechanistic relation
between God and the world; they rather represent two different and irreducible
philosophical Weltanschauungen.

Concerning the second question, it must be said that the adjective n e c e s s a ry has a
different meaning when we refer to God or to creatures. But the main reason why the
ontological necessity and the immutability of God (theology would prefer to speak of
G o d ’s allegiance to His own promises) does not imply a necessary and unchanging
created world, lies in the metaphysics of c reatio ex nihilo. God is other than things.
Things partake of the being of God without being a part of God: the Christian doctrine of
the transcendental part i c i p a t i o n of being differs completely from pantheism. A q u i n a s
finds no problem in relating the rich and dynamical content of the concept of nature to
the causal action of a necessary and eternal Creator. The link between each creature and
its Creator is not a channel that carries into creatures the same properties of God’s
essence and life. The core of that link is to allow a creature to exist as a subject of
formal, potential or active properties; something contingent, it is true, but emerg i n g
above the anonymous flux of absolute indeterminism. Something possessing a nature,
that is, an ultimate principle which account for its being and becoming and upon which
the intelligibility of its physical behavior can firmly rest.
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Passing on to the third question posed above, it is well known that many books of
popularized science often endorse the commonplace view that finality should be
regarded as the action of a “Cosmic Artisan” which controls and steers from outside the
phenomena of the physical world. Accordingly, the notion of finality is usually seen with
a feeling of suspicion by the majority of people trained in scientific work. A q u i n a s ’
perspective could easily help to rescue finality from the darkness and to introduce it in a
way more suitable for the world of science. As we have seen in Section II, scientists are
better prepared to understand the action of a formal causality, because they easily
recognize the objective character of givenness shown by natural laws. Now, final
causality is nothing but the explanation of the operating aspect of formal causality, as
codified in the regular nature of each entity. An historical example of how the relation
between nature and finality can work is the one provided by Copernicus in the XVI
c e n t u r y. It is surprising to compare what the Polish astronomer said a century before
Newton’s discovery of the law of gravitation, with a passage already quoted in Section I
from Aquinas’Commentary to the Physics:

«I myself think that gravity or heaviness is nothing except a certain natural appetency
implanted in the parts of the universe by the divine providence of the universal
artisan, in order that they should unite in their oneness and wholeness, coming
together in the form of a globe»73.
«Nature is nothing but a certain kind of art, i.e. the divine art, impressed upon things,
by which these things are moved to a determinate end. It is as if the ship builder were
able to give to timbers that by which they would move themselves to take the form of
a ship» (In II Physicorum, lectio 14, n. 268).

Once understood in this way, finality is more accessible to the intellectual abstraction
of scientists, who know that «the substance of the universe is not only mass-energy, but
also information. A certain amount of information is coded within the structure of nature;
science deals with its decoding. Each discovered law of nature is information which we
have been able to read»74. If the world is seen to have a purpose, it is simply because this
information exists, and it exists as something given by nature, not made by man. This is
nothing but to state that the re a s o n for such information, like finality, has a
transcendental character. The presence of finality does not imply any constraint on the
level of experimental analysis, because it remains inaccesible to physico-mathematical
formalism. Finality is then the last door which allows to have access to that ultimate
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reason which explains why nature is the way it is. A door which someone has suggested
to open with the keys of physics75. but whose entrance is probably reserved to those who
are prepared to accept that this ultimate reason lies in the loving free will of God.

* * *

Abstract: Il concetto aristotelico-tomista di “natura”, intesa come principio operativo
intrinseco ad ogni ente, viene valutato sullo sfondo della scienza contemporanea, con
particolare riferimento alla nozione di “legge di natura”. Nella prima parte dell'articolo
si analizza il contenuto filosofico associato al concetto di natura nel commento di
Tommaso d'Aquino al II Libro della Fisica di Aristotele, studiandone il suo rapporto con
la causalità formale e finale. In secondo luogo se ne pone in luce la sua duplice
operatività come principio formale-attivo e principio materiale-recettivo; infine se ne
valuta l'originalità rispetto ad altre concezioni filosofiche del pensiero classico e della
modernità. Nella seconda parte si discute il possibile ruolo svolto da tale concetto per
l'epistemologia e l'interpretazione dei fenomeni naturali, in modo part i c o l a re quelli
studiati dalle scienze fisiche. Chiarita la differenza rispetto ad una visione
“determinista” della natura, si pone la “natura” aristotelico-tomista in relazione con la
specificità formale del reale e con le leggi di natura, discutendo la consistenza di questa
associazione anche nei quadri interpretativi della meccanica quantistica e dei fenomeni
complessi. Infine se ne propone la rilevanza come fondamento per l'intelligibilità
dell'attività conoscitiva delle scienze naturali. Nell'Epilogo conclusivo si accennano le
virtualità “teologiche” contenute nel concetto di natura, per indirizzare correttamente il
rapporto fra creazione ed evoluzione e quello fra Dio e il cosmo.
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Reconsidering the exclusion of metaphysics in human geography

SEAMUS GRIMES* - JAIME NUBIOLA**

■

1. Introduction

From its beginning as a systematic branch of knowledge, human geography was
strongly influenced by developments in the other branches of the social sciences. Once a
predominantly descriptive and ideographic discipline, human geography gradually took
on a more positivist methodology. This in turn gave way to a series of approaches which
included marxist, humanist and more recently postmodernist perspectives. As with
similar paradigm shifts in other fields of knowledge, changes in geography were often
attempts to deal with the deficiencies and criticisms of previous methodological and
philosophical approaches. Because human geography emerged along with the social
sciences, it was associated with the movement to distance scientific knowledge from
metaphysical issues. From Descartes on a consensus emerged to exclude metaphysical
questions as a necessary step towards the development of truly scientific disciplines.
Within geography this view drew support from the influence of Kant and later on from
the particularly hostile view of metaphysics held by the positivists of the Vienna Circle.
Positivism was to take a firm grip on the development of human geography, moulding it
to become “spatial science”.

Since the 1970s, a number of different approaches have provided a strong critique of
positivist geography. Humanist geography in various forms attempted to counter the
strongly deterministic perspectives on humanity presented by positivist and marxist
influences. Some of these approaches have touched on the neglect of ontological issues,
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yet to date they have failed to examine the effect on the discipline of excluding a
metaphysical perspective. The most recent development of postmodern geography, while
it presents a strong critique of positivist geography, and argues for a greater tolerance of
“difference”, is nevertheless still quite hostile towards the possibility of incorporating a
metaphysical perspective within human geography. This paper suggests the need to
reconsider the exclusion of a metaphysical perspective in human geography, if the
discipline is to make a more effective contribution towards helping policy makers deal
with the many grave issues facing humanity.

2. Metaphysics and modern thought

Parmenides, the most significant of all pre-Socratic philosophers, who lived at the
end of the sixth century and in the first half of the fifth, is known as the father of
m e t a p h y s i c s1. Up until his time, Greek speculation had been cosmological, physical,
with a philosophic purpose and method. In the hands of Parmenides philosophy comes to
be metaphysics and ontology, through which he sought to distinguish opinion and belief
from knowledge. Among the various types of metaphysical theory which have emerged
since the time of Parmenides are Platonism, Aristotelianism, Thomism, Cartesianism,
Idealism and Materialism.

Metaphysics can be taken as that central part of philosophy whose object is to
determine the real nature of things, challenging all assumptions and determining the
meaning, structure and principles of whatever is insofar as it is2. It is that science which
seeks to define what is ultimately real, as opposed to what is apparent. Many scientists
have restricted themselves to what can be dealt with in quantitative terms, which can be a
poor reflection of the richness of everyday life. People experience the world at different
levels and in different capacities. They are not only researchers but also agents. They live
m o r a l l y, legally, aesthetically and religiously as well as scientifically. One cannot
separate the practice of geography from the scholar’s total being3. Humans are multi-
faceted beings and need to understand the universe in the light of their different activities
and experiences.

In contrast to specialised disciplines which study reality in part, metaphysics aspires
to deal with the world as a whole. According to Plato it offers a synoptic view of reality,
arising from the need to see things in a holistic way and to avoid the narrowness of the
specialist. In the 1920s Scheler noted that we lacked a unified idea of human being and
that the multiplicity of special sciences tends to hide rather than to reveal the nature of
human being4. One can argue that geography, with its traditional claim to holism, and as
the bridging discipline between the natural and social sciences, has much to gain from
metaphysical perspectives.

For Schumacher metaphysics and ethics deal with our most basic convictions, issues
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such as the meaning and purpose of life, and the fact that all human life strives after
something thought of as good. These are the ideas with the power to move us, «ideas that
transcend the world of facts, that cannot be proved or disproved by ordinary scientific
methods»5. This does not mean that they are merely “subjective” or “relative”, since they
have to be true to reality.

Human geography and the social sciences in general constantly grapple with
fundamental issues to do with the nature of humanity. Humanistic geography, in
p a r t i c u l a r, has the objective of «bringing human beings in all their complexity to the
centre stage of human geography»6. These sciences expressly refuse to ask and answer
the ultimate questions of human existence. Metaphysics, however, addresses aspects of
humanity beyond the empirical, and at the same time tries to give meaning to the
empirical realm and to make sense of empirical data. Metaphysics takes from the various
branches of knowledge its basic data about humanity and then provides a synthesising
framework in which to open up the perspective of values and ends7. The social sciences
correctly adopt the methodological position that limits their area of competence. There is
no reason why this should result in an attitude of exclusion towards the metaphysical
perspective, which is open to the ethical and spiritual dimensions of humanity. It is
precisely the excluding or ignoring of this perspective which has resulted in deterministic
and reductionist conceptualisations of humanity continuing to influence geography and
the social sciences.

It is generally agreed that Descartes’ philosophy marks the beginning of the
development of the exact and natural sciences as well as the humanistic sciences in their
systematic form. He turned his back on metaphysics and concentrated on the philosophy
of knowledge. Descartes’ “I think, therefore I am” became the motto of modern
rationalism, and introduced the great anthropocentric shift in European thought. T h e
Cartesian dualism placed epistemology at centre stage instead of metaphysics. T h e
development of new disciplines such as geography coincided with the exclusion of
metaphysics and it has been argued that such an exclusion was a necessary element in the
“scientific” development of geography8.

Within philosophy itself, there was increasing unease with the suggestion that
metaphysics was the first philosophical discipline — “the queen of the sciences” — and
with the implication that it had the last word about what goes on in all other branches of
k n o w l e d g e9. Before Descartes it had been widely held that it was the business of
metaphysics to justify the ultimate assumptions of sciences and that in metaphysics alone
there were no unjustified assumptions. Such a view was partly responsible for the
growing hostility towards metaphysics, and the rejection of the widely held view that
metaphysics was superior to other disciplines. By the seventeenth century the term
“metaphysics” had been discredited through its vaunted use by the rationalists who had
constructed abstract systems of ideas divorced from experience. Since then metaphysics
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has been slandered and misrepresented. Despite the occasional association with New Age
thinking in recent times, metaphysics has no special relation with religion.

3. Positivism and rejection of metaphysics

The sharpest attack on metaphysical speculation in the twentieth century was came
from the school of “positive” philosophy of Auguste Comte, who in the nineteenth
century had presented metaphysical thought as a necessary, but now superseded, stage in
the progression of the human mind from primitive superstition to modern science. While
Livingstone sees no clear link between Comptean philosophy and modern geography he
points to a clear connection with twentieth century positivists. During the second half of
the present century the mainstream of philosophy in Western culture was dominated by
Logical Positivism. Livingstone explains the emergence of this movement, as an attempt
to overcome the philosophical difficulties associated with the conception of science
which had prevailed since the seventeenth century10. According to this view all science
was based on the empirical observation of nature, and by analysing the data, formulating
hypotheses and testing them against reality it was held that universal laws could be
uncoded. This analysis of Logical Positivists, however, was itself not philosophically
neutral: they saw metaphysics as the enemy of science and the only way to understand
the world, in their view, was in scientific terms. Metaphysics was not valid knowledge
but merely an expression of human feelings or aspirations.

The verification principle was the main weapon against metaphysics. The only
statements that had meaning were those which could be verified by scientific methods.
Positivists experienced great diff i c u l t y, however, in devising a logically satisfactory
formulation of the verification principle. It was what logicians call a “self-referentially
incoherent thesis”. That is to say the principle itself fails to follow its own precept: to
make the claim “only sentences which are verifiable have meaning” is itself not tenable
in any scientific way. This was acknowledged quite early on by A. J. Ayer, professor of
logic at Oxford, even if social scientists did not realise it. For them it simply became a
sort of flag for “scientific” social research. The realisation that supposedly objective
observations were not themselves free from theory brought logical positivism under
s c r u t i n y. Its self-imposed limitation to sense-perceptible data also disables it from
providing a satisfactory explanation of many aspects of human life, including scientific
knowledge itself.

While Logical Positivism is now defunct, the deference of Logical Positivists to
empirical science created «an intellectual climate inimical to the pursuit of speculative
metaphysics»11. Lowe is strongly critical of the philosophical naivety of many scientists,
who, unaware of the metaphysical assumptions in their own works, display a contempt
for philosophy in general and metaphysics in particular.

It could be argued that within geography, there was a greater openness to all
dimensions of human existence before a strongly positivist methodological perspective
took hold. The growing influence of positivism during this century meant that geography
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has shared with other branches of knowledge the desire of absolute independence from
any metaphysical knowledge. This independence has proved difficult to attain.

Logical positivism’s influence on geography reached a high point in the 1960s and
1970s during the period termed the “quantitative revolution”. Cartesian thinking changed
it from being a largely descriptive, though culturally sensitive discipline, to becoming
focused on the sophisticated quantitative analysis of variables for which data were either
readily available or easily measured. Like other social scientists, geographers settled for
explaining 30 per cent of the variability of large census datasets, without wondering too
much about the 70 per cent which was left unexplained.

Tracing the early history of quantification, Livingstone questioned its claim to
objectivity because social and political interests affected the methodology1 2. T h e
reductionist and methodological assumptions that pervade quantitative analysis resulted
in an approach weak in social criticism. As well as the ontological reductionism
associated with this approach there is a danger of suppressing humankind’s “existential
awareness” and “moral nature”. Contemporary culture is dominated by the methods and
thought patterns of the natural sciences, and is strongly influenced by currents of
philosophy which proclaim the principle of verification as the sole basis of truth. T h e
effect of this exclusively scientific and non-metaphysical mindset is to limit the attention
of contemporary society to only those positive realities which appear useful in
quantitative and technical terms. Only in more recent times has an awareness of the
untenability of the assumption of science’s ethical and cognitive neutrality become more
widespread.

In his Small is Beautiful, Schumacher put forward a critique of the exclusion of
metaphysics from contemporary thinking and argued strongly in favour of its re-
integration. In a time when science is ever more triumphant, he saw the greater part of
existentialist philosophy displaying estrangement, loneliness, despair and cynicism.
Schumacher called for a highlighting of metaphysics, because in its absence science was
being taught without any awareness of the presuppositions of science. He was
particularly concerned that economics was being taught without any awareness of the
view of human nature that underlies economic theory. He further argued that a subject
that does not make explicit its view of human nature could hardly be called humanistic.

The Vienna Circle defined themselves as “scientists” rather than “humanists” and for
them metaphysics represented a conservative heritage incapable of assimilating the
philosophical impact of scientific revolutions13. MacIntyre, however, notes that with the
failure of the Enlightenment, the twentieth century has found itself in the most radical
ethical despair. MacIntyre sees twentieth century culture deprived of any widely shared
rational morality14. Various non-transcendent forms have emerged including positivism,
Marxist materialism and postmodernism, all of which have had a significant impact on
the evolution of human geography.
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4. Back to Kant

In any attempt to restore a metaphysical perspective to human geography, a useful
starting point is to return to Kant. In addition to being one of the great philosophers of
the eighteenth century, Immanuel Kant (1724-1804) also taught geography at
Koenigsberg for thirty years. Kant has the distinction in geography of being the source of
both ideographic and nomothetic approaches in the discipline, and his Critique of Pure
Reason has been described as providing a springboard for postmodernity15.

Humanistic geography in the 1970s, in seeking a return to the centrality of
experience, meaning and the subjective, and in order to develop an alternative to the
predominant positive approach, turned to Kant as a source of inspiration. These authors
have also argued that the transcendental critical philosophy of Kant could provide a
philosophical foundation for a contemporary human geography seeking an understanding
of the world through an understanding of self. One of the key ideas of Kant which has
been widely retained, is that we can only make sense of the world by imposing some
structure originating from the mind on it. He made a fundamental distinction between
rational and empirical sciences and saw geography as a vehicle for unifying our
understanding of the world, as a synoptic discipline synthesising the findings of other
disciplines.

According to Kant, the ultimate philosophical question is “what is man?”. The human
being is distinguishable from, and elevated above all other creatures by virtue of
possessing self-consciousness. Human being is aware of himself as an “I”, as distinct
from everything outside his own consciousness, and because he possesses the notion “I”
each human being is a person. It is character in the moral sense of self-awareness that
radically distinguishes the human being from nature. The human being’s destiny is to
overcome the rawness of nature, and to realise one’s rationality through the development
of good out of “evil” by one’s action16.

The Kantian philosophical framework, therefore, contributes towards the
reinstatement of the human being as the creator of his own world through the active
participation of the knowing subject in that which is known. The similarity between
Kantian and phenomenological thought has been stressed by Livingstone and Harrison.
In both it is assumed that knowledge does not exist independently of the human being,
but has to be gained from human experience. Thus the world can be understood only in
reference to the human being17.
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5. Buttimer’s values

In the 1970s, Anne Buttimer attempted to answer the demand for a restoration of the
human being as “the unique and potentially creative centre of the systems we model”18.
In contrast to the many claims for anthropocentrism in geography, she pointed out that
geographers had construed the human being in a highly reductionist fashion, and she
noted how questions of the nature of being had generally remained within the exclusive
domain of the philosopher and had been given little attention by geographers.

Buttimer noted that despite their declared interest in the totality of forms,
geographers had usually focused more on the external forms than on the essences of
phenomena. Their limited interest in values was confined to those expressed in the
landscape, while the wider metaphysical issues were not considered an appropriate area
of concern. She criticised this approach which neglected to examine the nature of the
behaving form as a prerequisite for explaining observed behaviour. A variety of
approaches were adopted in geography emphasising a rational notion of the human
being. Some adopted a functionalist view accepting that since one could only know
phenomena, then there is only the phenomenal world. In France, on the other hand, some
debate took place about the assertion that the spiritual nature of man was significant in
g e o g r a p h y. Those who advocated man’s spiritual nature emphasised the explanatory
power of factors such as memory, symbol, hope and ideals as a challenge to explanations
based on a naturalistic or technological necessity.

Although human geography during the 1970s was characterised by considerable
optimism as it adopted the more sophisticated quantitative methodology of “spatial
science”, Buttimer was not at all convinced that the new rationality was in a position to
deepen our understanding of the problems of humanity, some of which had resulted from
the effects of Enlightenment science. The challenge, in her view, was to transcend the
determinisms which had clouded our thinking and to look to scholars like Scheler,
Reinach and Hartmann, who claimed that there is an objective, transcendent order of
values which are «eternal and immutable»19.

Almost twenty years later in Geography and the Human Spirit, Buttimer reiterated
that «ontological issues are again discussible» and the problem once again was how to
interpret the Protagorean motto “The proper study of mankind is man”20. While Buttimer
was the first geographer to examine the effects on human geography of neglecting
ontological questions, her own suggested solution has been to favour a humanistic
geography centred on phenomenology to enable geography to «perform as leaven in the
mass of contemporary science and humanities»21.

6. The postmodern critique

Some query “the” Enlightenment, because it may have meant different things in
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different places. Its naturalistic thrust in France, for example, was quite different from
the way it was used by Common Sense philosophers like Reid in Scotland and by moral
philosophers in America. Nevertheless, the Enlightenment was characterised by a
preoccupation with order, truth, reason and logic. A law-seeking form of science emerged
which tried to apply scientific thinking to the humanities. Postmodernism is the most
recent critique of the Enlightenment within the social sciences. Postmodernism has
attempted to undermine the widely-shared philosophical assumption that there is a
degree of order in the world and that there is a rationality to creation which structures
and governs its works. It is particularly critical of what it calls the “metanarratives”,
which seek to explain human existence, and which it regards as being insensitive to
differences between people and places.

Lyotard, for example, has insisted that modernist metanarratives are seriously
compromised by the profound differences that fracture human populations into so many
groups and subgroups. It has also been suggested that Foucault’s criticism of “total
history” was prompted by sensitivity to the geography of the world. This, however, stems
less from a direct engagement with geography than from what has been called “the
revenge of the particular”. What has now moved to centre stage are all the “particulars”
that were supposed not to feature in the academy: gender, race and so on. Now these are
dominating the discourse and seeking to subvert every generalisation22.

This aspect of postmodernism, nevertheless, is reminiscent of pre-positivist human
geography which was characterised by a sensibility for the personality and character of
particular places and peoples. It could be argued that pre-positivist human geography
was inherently metaphysical in its perspective insofar as it allowed those being studied to
speak for themselves and did not exclude transcendent dimensions of human existence.
While the positive contribution of the postmodern critique of Enlightenment thinking,
and in particular of the application of a positivist epistemology to geography, is to be
welcomed, it is clear that postmodernism is quite antagonistic towards metaphysics.
Jacques Derrida rejected metaphysics as «the white mythology which reassembles and
reflects the culture of the West»23. Commenting on the hostility of postmodernists and
deconstructionists to metaphysics, Lowe notes that these writers represent metaphysics
as a “temporary aberration of the Western intellect” denying the notion that it is a pursuit
of perennial questions for which timeless answers may be legitimately sought24.

Questions of representation are at the root of all postmodernisms, all of which portray
incredulity towards notions of truth. As for Nietzsche, all values, including truth,
goodness and subjectivity possess inherently unstable appearances for postmodernists,
and because of their opposition to these philosophical notions, some postmodernists hold
strong anti-humanist views25. Much of the postmodern discourse also reflects a radical
relativism, despite the rejection of this criticism by Gregory in his G e o g r a p h i c a l
Imaginations. Harvey noted that postmodernists continued to deploy truth terms of their
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own, suggesting a continued belief in an ultimate truth which they theoretically claim
cannot exist26.

Bernstein criticises the many postmodern thinkers «who slip back into a crude form
of binary thinking when they damn universality, identity, totality, and praise particularity,
difference and fragmentation»27. In his view the totalising critique that seeks to expose
all norms and standards is self-defeating. Bauman refers to the crisis among intellectuals
who no longer feel themselves able to provide «an authoritative solution to the questions
of cognitive truth, moral judgement and aesthetic taste»28.

While raising some critical points about postmodernism, Gregory’s G e o g r a p h i c a l
Imaginations is generally a positive evaluation of this recent influence within geography.
He sees postmodernism as an effective critique of Descartes’ foundationalism, which
sought to legitimise its own claims to knowledge by devaluing whatever lay beyond its
sovereign grasp. Gregory concludes that postmodernism’s celebration of difference is
peculiarly suited to the late twentieth century, to help us to come to terms with the
«bewilderment of the contemporary»2 9. One might wonder about the extent to which
postmodernist thinking has been responsible for this state of bewilderment. For
Livingstone, those who abandon the notion of rationality altogether are as open to the
c h a rge of incoherence as were the classical foundationalists3 0. Lowe suggests that the
enemies of metaphysics could be accused of promoting a particular metaphysical dogma,
and insists that since the normative categories of reason and truth transcend naturalistic
reduction, they “cannot, without pragmatic incoherence, be argued out of existence”31.

7. Giddens and ontology

The separation of ontology and epistemology and the consequent neglect of
ontological issues has resulted in a postmodernist “cul-de-sac”32. In helping historians to
seek an alternative to Cartesian dualism, Collins and Hoopes turn to Anthony Giddens,
who engaged the writings of the postmodernists in the late 1970s and early 1980s.
Giddens pointed out that «what I’m trying to do is to work on essentially what I describe
as an ontology of human society»3 3. He was very critical of the over- d e t e r m i n i s t i c
fascination that structural sociologies — notably Marxist ones — had with social
structures and social systems. He tried to incorporate into his social theory the notion of
human action as something rationalised and ordered by people in the world (human
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agents). He wanted to treat people as «knowledgeable and capable subjects, not as
cultural dupes of structural determinism», and he wanted to construe the changing
circumstances of social life as “skilled accomplishments” by these subjects3 4. Such a
concern characterised a series of humanistic critiques of positivist geography in the
1970s, which were strongly opposed to the disappearance of the human agent as a
“thinking, feeling, subject”. Entrikin, for example, talks about an «overly objective,
narrow, mechanistic and deterministic view of the human agent»35.

Giddens rejected postmodernism’s “logical chasm” which separates the individual
from the social «by its fallacious assumption that if there is no pre-existing or
transcendental subject there can be no subject at all»36. The postmodernist tendency is to
erase human agency from society and he pointed out that «the pressing task facing social
theory today is not to further the conceptual elimination of the subject, but on the
contrary to promote a recovery of the subject without lapsing into subjectivism»3 7.
G i d d e n s ’ structuration theory, which has had considerable influence on human
geography in recent years, amounts to an assertion that human actions are structural and
social structures are actions. Thus human agents are practically involved in producing
and reproducing those structures that make human action possible. Collins and Hoopes
reject any theory which separates epistemology from ontology resulting in
conceptualising thought and reality as separate38. In their view, action and thought are
practically one and making a distinction between them has resulted in lapsing into a
dualistic ontology. They go on to argue that social actors use knowledge to engage in
social practices which are not random but ordered and stable.

8. Towards an inclusive metaphysical perspective

The traditional role of metaphysics was to provide a synthesis for the diff e r e n t
specialisms within knowledge, and although it is generally regarded as outdated among
many scholars, including philosophers, it can strengthen human geography’s traditional
holism by creating a greater openness to all dimensions of human existence. Geographers
have become more concerned about how human beings come to know and act in the
world and there is less of a tendency to ignore or assume away the complexity of human
beings. A greater openness to this complexity, will provide a more solid basis for the
consideration of the many ethical and moral dilemmas facing humanity as we enter the
third millennium.

From a postmodernist point of view, the suggestion of the need for an inclusive
metaphysical perspective might be accused of being ethnocentric on the basis that each
culture has its own “metaphysics”, and all of them should be treated equally. It is argued,
however, that just as separate cultures do not have a unique chemistry or biology, neither
do they have a distinct metaphysics. Metaphysics is a research tradition within the
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mainstream of philosophy, which has been pursued with a scientific approach since the
time of the early Greeks, and which pervades all cultures and religious backgrounds.
Rather than being a matter of choice, it is a question of going deeper and of trying to get
a clearer view. This does not mean that metaphysics has no assumptions. It has, but it
tries to understand its own assumptions. Metaphysics is the scientific research tradition
which seeks to understand our general assumptions. The best prospect we have of
ridding ourselves of our assumptions is by gaining a clear view of what those
assumptions are.

The contribution of humanist geographers to date in deepening the awareness in the
discipline to “what it means to be human” must be acknowledged. For Yi - F u - Tu a n
humanistic geography is about the description of «how geographical activities and
phenomena reveal the quality of human awareness»3 9. The main purpose of exercises
carried out by humanistic geographers has been to tease out the “transcendental”
essences in how people experience space, place and environment40.

One of the specific policy areas to which a more metaphysical human geography can
make a significant contribution is that of development. There is a long tradition within
human geography, particularly among geographers of a marxist persuasion, of a deep
concern with the unequal distribution of the means of subsistence, one of the greatest
injustices in contemporary society. Considerable analysis has been carried out of the
mechanisms within capitalism which have accentuated the widening gap between North
and South and between social groups within wealthy countries such as the United States.
The growing levels of unemployment throughout the world point to one of the major
failures of economic development policy in recent decades.

There is a growing awareness that the type of development model which has been
promoted in recent decades with its narrow focus on economic factors is no longer
sustainable. One of the effects of such economistic development policy has been the
e fforts to impose population control programmes on Third World countries with little
consideration for the values of the peoples concerned.

A metaphysical perspective within human geography would emphasise the moral
character of development and the need for solidarity resulting from a greater awareness
of the radical interdependence of humanity. A metaphysical human geography can help
policy makers become more aware of the deficiencies of narrowly based economic
policies, and of the need to replace mechanistic models with strategies which will
emphasise a more sustainable approach towards development. For example, people or
nations cannot be conceptualised as opportunities for exploitation within a consumerist
context, while natural resources should not be exploited as if they were inexhaustible.

9. Conclusion

In answering the question why human geographers should be reconsidering the
exclusion of metaphysics from their discipline, this paper has focused on the effects of
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that exclusion. It is argued that as a consequence of the rejection of transcendent
metaphysics, various non-transcendent forms such as positivism, Marxist materialism
and postmodernism have had a significant impact on the development of the discipline,
with some of these forms denying the very existence of metaphysics. Ontological
reductionism has brought with it the danger of suppressing existential awareness and an
awareness of the moral nature of humanity. In the absence of a metaphysical perspective,
human geography has developed without an awareness of its own presuppositions, and
without an awareness of the view of humanity which underlies its social theory.

While the contribution of the humanist perspective has made a significant
contribution towards dealing with some of the effects of excluding metaphysics, its
impact has been to some extent superseded by postmodernism. Postmodernism itself has
made a positive contribution insofar as it has produced a trenchant critique of positivism,
and it possesses a strong resemblance to pre-positivist human geography with its greater
sensibility to the personality and character of places, and to the need to allow those being
studied to tell their own story. But since postmodernism is a logical outcome of the
replacement of ontology by epistemology, it is antagonistic towards metaphysics. It is
a rgued, on the other hand, that a greater openness to metaphysics within human
geography will help to recapture a deeper sensitivity to difference, which postmodernist
scholars are seeking.

One of the most interesting lessons to be learned from examining the exclusion of
metaphysics in human geography is that the more scholars have attempted to exclude
such a perspective, the more reductionist and deterministic human geography has
become. Human geography’s capacity to provide an effective critique in such areas as
development policy has been seriously handicapped by excluding metaphysics. A greater
openness to all dimensions of human existence would strengthen human geography’s
holism and would provide a solid foundation for the consideration of the many ethical
and moral dilemmas facing humanity.

note e commenti

276



È possibile negare il principio di contraddizione?

MIGUEL PÉREZ DE LABORDA*

■

1. Introduzione

È comune l’accusa ai filosofi di fare un discorso poco chiaro, e di dire in maniera
inintelligibile ciò che si potrebbe dire in un modo più chiaro, di creare delle nozioni
oscure che poco hanno a che vedere con la realtà. Tante volte l’accusa è giustificata; ma
in altre occasioni non si tiene conto di un aspetto della filosofia che è inseparabile da
essa, cioè che «questo è il destino di ogni filosofia: essa è quel modo di rivolgersi al
mondo che si caratterizza per il fatto che in un primo momento se ne distanzia con la
riflessione per trovare così un accesso più profondo ad esso»1. E questo accesso più
profondo tante volte non è semplice ma impegnativo, esige preparazione e sforzo intel-
lettuale; e spesso ci allontana da quelle certezze prima indiscussamente possedute.

Valga come esempio il principio di contraddizione. Prendiamo una delle sue classiche
formulazioni: «È impossibile che la stessa cosa, ad un tempo, appartenga e non apparten-
ga a una medesima cosa, secondo lo stesso rispetto»2.A prima vista sembra senz’altro un
principio evidente, tanto evidente che non vale la pena soffermarci a parlarne. Ma questo
principio, anche se in un primo momento non presenta difficoltà di comprensione — ne è
prova la facilità con cui viene ammesso da qualsiasi persona appena le viene spiegato —,
diventa sempre più difficile e “problematico” quando si tenta di approfondirlo e formu-
larlo in maniera precisa. Da ciò derivano le difficoltà relative alle sue diverse formulazio-
ni, alle diverse valutazioni della sua portata, e al suo rapporto con altri principi anche
“primi”3. E sempre per lo stesso motivo la questione della validità e dell’interpretazione
di questo principio ha continuato ad essere attuale nella filosofia moderna, anche a causa
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delle discussioni sulla dipendenza della sua validità dalla volontà di Dio, e a causa delle
diverse forme di dialettica — che pongono la contraddizione nel più intimo della realtà
— e di relativismo.

In questa nota studierò le difficoltà riguardanti il principio di contraddizione che
Aristotele scorge nella speculazione dei filosofi precedenti. Con ciò intendo mostrare due
caratteristiche che possiede la filosofia per Aristotele, delle quali penso non possiamo
fare a meno: da una parte, la difficoltà di cogliere ciò che sembra evidente — infatti, nes-
suno dei filosofi precedenti si era soffermato sulla questione della sua formulazione pre-
cisa e della sua portata —; dall’altra, la possibilità di valutare criticamente le filosofie
altrui, mostrando che sono incoerenti, e di mettersi d’accordo sulle questioni ultime; in
e ffetti, Aristotele era convinto, come vedremo, che gli “avversari” contro cui scriveva
avrebbero ammesso i suoi argomenti se avessero avuto l’opportunità di discutere con lui.

2. L’evidenza del principio di contraddizione

È ben nota l’affermazione aristotelica: «Il principio più sicuro di tutti è quello intorno
al quale è impossibile cadere in errore: questo principio deve essere il principio più noto
(infatti, tutti cadono in errore circa le cose che non sono note)»4. Questo principio più
sicuro e più noto di tutti non sarebbe altro che il principio di contraddizione; ed esso
sarebbe, quindi, così sicuro che non è possibile ingannarsi rispetto ad esso: «Esiste negli
esseri un principio rispetto al quale non è possibile che ci si inganni, ma rispetto al quale,
al contrario, è necessario che si sia sempre nel vero: è questo il principio che afferma che
non è possibile che la medesima cosa in un unico e medesimo tempo sia e non sia»5.

Allo stesso tempo, è ben conosciuta anche l’affermazione aristotelica che dei primi
principi «non c’è una dimostrazione vera e propria, ma c’è solamente una dimostrazione
ad hominem»6: cioè, una dimostrazione che confuta colui che sostiene l’opinione contra-
r i a7. Ma, tenendo conto dell’affermazione precedente sulla notorietà e la sicurezza del
principio di contraddizione, potrebbe destare perplessità questa nuova affermazione: se i
principi sono evidenti, perché ci dovrebbe essere la necessità di dimostrare ciò che è evi-
dente? Chi sarebbe l’uomo contro il quale ci potrebbe essere una difesa ad hominem?

Una prima risposta possibile sarebbe il pensare che nell’antichità, malgrado l’eviden-
za di quel principio e a causa del primitivismo di alcune speculazioni, c’erano stati pen-
satori che negavano ciò che non può essere negato, vale a dire, il principio di contraddi-
zione. Si potrebbe allora pensare che la speculazione riguardante il principio di contrad-
dizione fosse un chiaro esempio di come la filosofia procede dai principi più noti per noi
ai principi più noti per sé; il principio di contraddizione, essendo noto per sé, sarebbe per
noi non tanto evidente. Ma qui si presenta una nuova difficoltà: l’impossibilità di fondare
la conoscenza di questo principio sulla conoscenza di qualsiasi altro principio. Un ulte-
riore approfondimento della sua auto-evidenza — che è sempre possibile, anzi necessario
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in metafisica, a causa delle difficoltà ad esso connesse — si dovrà quindi fare senza
ricorrere ad altri principi per noi più evidenti8.

Una prova delle difficoltà da cui non è esente il principio di contraddizione è il fatto
che ci siano alcuni filosofi che lo hanno in qualche maniera negato. Quello che tenterò di
fare in queste pagine sarà proprio spiegare in quale maniera lo hanno negato quei filosofi
a cui si riferisce Aristotele, e fino a che punto se ne sono essi stessi resi conto. Ma è inte-
ressante sottolineare che le posizioni presocratiche che analizzeremo sono degli atteggia-
menti fondamentali che percorrono fino ai nostri giorni tutta la storia della filosofia. Se è
così, le considerazioni di Aristotele continueranno ad essere attuali9.

3. I negatori del principio di contraddizione

Secondo Aristotele molti dei filosofi naturalisti «affermano che la stessa cosa può
essere e non essere, e, anche, che in questo modo si può pensare»1 0, cioè, in qualche
maniera negano il principio di contraddizione. Per chiarezza e brevità di esposizione,
concentrerò la mia attenzione solo su quei filosofi a cui Aristotele fa un esplicito riferi-
mento: Eraclito, Anassagora, Protagora e Cratilo.

Il primo problema che ci si presenta è che se cerchiamo qualche riferimento al princi-
pio di contraddizione nei frammenti di questi filosofi e nelle testimonianze su di essi, non
lo troveremo. Perché, dunque, Aristotele afferma che lo rifiutano?

Non abbiamo nessun motivo per credere che Aristotele avesse delle testimonianze su
un’esplicita confutazione del principio di contraddizione, che non ci ha trasmesso.
Quindi, ciò vuol dire che quei filosofi non lo rifiutano esplicitamente, ma non ne tengono
conto nella loro speculazione, e da ciò derivano delle conseguenze non indifferenti.

In effetti, Aristotele crede che dei principi ciascuno si serve «nella misura in cui gli
conviene, ossia nella misura in cui si estende il genere intorno al quale vertono le sue
d i m o s t r a z i o n i »11. Quando i pensatori, quindi, non lo usano nelle loro arg o m e n t a z i o n i ,
sarà proprio là che troveremo la sua mancanza, essendo questo un principio «che di
necessità deve possedere colui che voglia conoscere qualsivoglia cosa»12.

Orbene, le filosofie di questi filosofi suoi predecessori, nell’interpretazione che ne fa
Aristotele, risentono di questa non sufficiente consapevolezza dell’importanza e della
portata del principio di contraddizione. Da una parte, le opinioni di Eraclito e di
Anassagora hanno come conseguenza l’affermare i contrari del medesimo soggetto; dal-
l’altra, la speculazione di altri filosofi li porta a ritenere che le affermazioni siano tutte
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false o tutte vere13. Ma entrambe le conseguenze sono per Aristotele strettamente colle-
gate14. Buona parte del suo sforzo quindi sarà proprio quello di mostrare che è impossi-
bile che i contrari sussistano insieme in un identico soggetto (con le solite precisazioni),
e quindi che un’affermazione non può essere vera allo stesso tempo dell’aff e r m a z i o n e
contraddittoria.

Ma ciò che capita ai pensatori contro i quali Aristotele sviluppa la sua difesa ad homi -
nem — è bene ribadirlo — non è semplicemente il difendere allo stesso tempo tesi che
sono fra di loro contraddittorie15. Ciò che interessa ad Aristotele non è tanto far vedere le
loro incoerenze, ma piuttosto mostrare che affermare la possibilità di attribuire a uno
stesso soggetto predicati contraddittori, o che siano vere due affermazioni contradditto -
rie — tesi che sono esse stesse incompatibili con il principio di contraddizione —, è una
conseguenza delle loro impostazioni. 

Per ciò sarà per noi utile, nell’analizzare in quale misura ciascuno di essi neghi il
principio di contraddizione, esporre brevemente le dottrine dalle quali Aristotele trarrà
queste conclusioni16.

4. L’affermazione dei contrari: Eraclito e Anassagora

Un testo aristotelico particolarmente chiaro sulla sua interpretazione del pensiero di
Eraclito e di Anassagora mi sembra il seguente: «Non possono essere nel vero né coloro
che condividono l’opinione di Eraclito, né coloro che condividono l’opinione di
Anassagora, altrimenti si verrebbero ad affermare i contrari del medesimo soggetto»17.
Tenterò adesso di spiegare come mai dai loro presupposti si giunga a questa conclusione.

Secondo alcuni, dice Aristotele, Eraclito avrebbe detto che è possibile che una stessa
cosa sia e non sia18. Ma lo stesso Aristotele parla, con più precisione, di alcuni filosofi
che affermano «che attributi contraddittori sono veri di un medesimo oggetto»1 9; ed è
probabile che volesse riferirsi agli eraclitei, o almeno, come mostrerò in seguito, ci sono
sufficienti motivi per pensare che si riferisca a loro.

Com’è noto, è sulle cose in movimento che appaiono i punti salienti della speculazio-
ne di Eraclito; sarà quindi là che troveremo anche la possibilità che possano essere vere
ad un tempo le affermazioni contraddittorie20.
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20 Cfr. Metaph., K, 6, 1063a 20-21.



Per Eraclito è l’arché — il fuoco — l’unico principio che permane immutevole nel
movimento. Per questo Aristotele dice che secondo il filosofo efesino «nessuna natura
resta veramente immutabile nell’ambito delle cose sensibili, ma tutto sempre si muove e
fluisce»21. Essendo il divenire un continuo passare da un contrario a un altro, senza che
nulla resti fermo, non sorprende la nota affermazione eraclitea: «nello stesso fiume non è
possibile scendere due volte, né toccare due volte una sostanza mortale nello stesso
stato» (fr. B 91)22; la seconda volta sarebbe cambiato — diventando un altro — sia il
fiume nel quale si scende sia la persona che scende.

Potrebbe sorprendere un po’ invece quest’altra affermazione: «Negli stessi fiumi
scendiamo e non scendiamo, siamo e non siamo» (fr. B 49a). Se a questa affermazione si
aggiungesse “in tempi diversi” o “in sensi diversi”, essa non presenterebbe nessun pro-
blema per Aristotele. Ma non sembra fosse questa l’intenzione di Eraclito, giacché così
formulata non è che una conseguenza dei principi precedenti: se le sostanze — parlando
alla maniera aristotelica — perdono tutta la loro consistenza, è possibile affermare di
esse qualsiasi predicato; tutte le contraddizioni sarebbero possibili.

Un esempio, riportato dallo stesso Eraclito, della non differenza fra i predicati con-
traddittori — e quindi della possibilità di qualsiasi affermazione — potrebbe essere il
seguente frammento: «La stessa cosa sono il vivente e il morto, lo sveglio e il dormiente,
il giovane e il vecchio: questi infatti mutando son quelli e quelli di nuovo mutando son
questi» (fr. B 88).

Il modo in cui dai presupposti di Anassagora si verrebbe ad affermare i contrari del
medesimo soggetto è chiaro in questo testo di Aristotele: «Quando Anassagora dice che
tutto è in tutto, dice che nulla è dolce più che amaro, o che qualsivoglia degli altri contra-
ri, se è vero che tutto è in tutto, non solo in potenza, ma in atto ed in modo distinto»23. 

Secondo Aristotele, Anassagora, come gli altri che pensano nella stessa maniera, si
sarebbe convinto della coesistenza dei contrari «in base all’osservazione delle cose sensi-
bili». Essi «si sono formati la convinzione che i contrari e i contraddittori possano esiste-
re insieme, vedendo che i contrari derivano da una medesima cosa: infatti, se non è pos-
sibile che si generi ciò che non è, in quella cosa dovevano già preesistere tutti e due i
contrari insieme. Così dice, appunto, Anassagora, secondo il quale tutto è mescolato in
tutto»24.

Ma se tutto è mescolato in tutto, «allora tutte le cose saranno confuse insieme e, di
conseguenza, non potrà veramente esistere alcuna realtà <determinata>»25. Anassagora è
ben consapevole della molteplicità di modi in cui si presentano le cose, ma ciò è compa-
tibile con la sua teoria della confusione di tutto. Secondo lui, infatti, «le cose invece si

M. Pérez de Laborda

281

21 Metaph., K, 6, 1063a 34-35.
22 La traduzione è di G. GIANNANTONI, I presocratici. Testimonianze e frammenti, vol. 1, Laterza,

Roma-Bari 19904.
23 Metaph., K, 6, 1063b 26-30.
24 Metaph., G, 1009a 22-27. «Se tutto ciò che si genera deriva necessariamente o da ciò che è, o da

ciò che non è, ed è impossibile che le cose si generino dal non-essere — su questa opinione
infatti concordano tutti coloro che hanno indagato sulla natura —, allora non resta altro che
affermare che la generazione avvenga a partire da cose che sono già preesistenti e che, per la
piccolezza delle loro masse, si sottraggono alla nostra percezione. Essi affermano perciò che
“tutto è mescolato in tutto”, dal momento che vedevano che ogni cosa si genera da ogni cosa»
(Phys. I, 4 187a 33-b 2).

25 Metaph., G, 4, 1007b 24-26.



manifestano come differenti l’una dall’altra e vengono  chiamate in modo diverso, a
seconda di ciò che prevale, fra gli infiniti elementi, nella mescolanza. Infatti non si trova
allo stato puro un intero che sia o bianco o nero, o dolce, o carne od ossa, ma quell’ele-
mento che prevale sembra appunto costituire la natura della cosa»26.

Ma allora queste omeomerie — i principi di cui si compongono le cose sensibili, che
sarebbero infiniti — «si generano e si corrompono unicamente in quanto si riuniscono e
si disgiungono così come avviene per l’acqua o per il fuoco, mentre in altro modo non si
generano né si corrompono, ma permangono eterne»27.

Questa dottrina di Anassagora — il miscuglio di «tutte le cose insieme» — avrebbe
per Aristotele il merito di mostrare che egli sarebbe uno di quei filosofi che «ha intravisto
la nozione di materia». Ma non si è reso conto che tutte le cose possono essere insieme
solo in potenza, e non in atto28, e che, quindi, non è vero affermare che qualsiasi realtà è
allo stesso tempo in atto tutte le cose, tanto una come la sua contraria.

Tanto Eraclito quanto Anassagora, quindi, affermerebbero che i contrari possono tro-
varsi insieme nel medesimo oggetto, cosa che per Aristotele non è invece possibile2 9. Ma
fra l’impostazione di entrambi ci sarebbe, secondo Aristotele, una differenza: «Sembra
che la dottrina di Eraclito, il quale dice che tutte le cose sono e non sono, faccia essere
v e re tutte le cose; invece quella di Anassagora, secondo la quale c’è un termine medio fra i
contraddittori, fa essere f a l s e tutte le cose. Infatti, quando tutto è mescolato, il miscuglio
non è buono né non-buono, e, di conseguenza, di esso non si può dire nulla di vero»3 0.
Eraclito concentra la sua attenzione più sulla mutevolezza, alla quale non mette limite
alcuno: non essendoci soggetto che permanga nelle mutazioni, non c’è limite alcuno
all’attribuzione di predicati. Anassagora invece concentra la sua attenzione più sul miscu-
glio di tutte le cose in una confusione di contrari, in maniera che in senso proprio «non si
può dire nulla di vero», in quanto tale miscuglio non è più una cosa che il suo contrario.

5. Il rifiuto della verità

Un’altra difficoltà che indica Aristotele nel difendere il principio di contraddizione è
quella che riguarda il rifiuto della verità, o almeno del senso aristotelico di verità. Queste
d i fficoltà, secondo lo Stagirita, deriverebbero da diverse dottrine: in alcuni pensatori
«dalla dottrina dei filosofi naturalisti; invece in altri pensatori sembra che essa sia deriva-
ta dalla constatazione che non tutti hanno le stesse conoscenze intorno alle medesime
cose, ma che ad alcuni una data cosa sembra dolce, invece ad altri sembra il contrario»31.

Per ciò che riguarda i filosofi naturalisti, Aristotele asserisce che alcuni di essi «affer-
mano che tutto ciò che ci appare ai sensi è necessariamente vero, per la ragione che essi
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26 Phys. I, 4 187b 2-7.
27 Metaph., A, 3, 984a 13-16.
28 Cfr. Metaph., L, 2, 1069b 20-24. Questa è la nozione di materia dello stesso Aristotele.
29 «È impossibile che le affermazioni contraddittorie riguardo al medesimo oggetto e nel medesimo

tempo siano vere; e neppure possono essere veri i contrari, perché in ogni contrarietà un termine
è privazione dell’altro, il che risulta chiaro se si riportano al loro principio le nozioni dei contra-
ri» (Metaph., K, 6, 1063b 15-19).

30 Metaph., G, 7, 1012a 24-28.
31 Metaph., K, 6, 1062b 21-24.



ritengono che l’intelligenza sia sensazione e che questa sia una alterazione»32. Secondo
lui, in questo errore sarebbero caduti Empedocle, Democrito, Parmenide, Omero e
Anassagora33.

Ma è evidente «che molti degli altri esseri viventi delle medesime cose hanno impres-
sioni sensoriali contrarie alle nostre e che addirittura ciascun individuo, considerato in
rapporto con sé medesimo, della medesima cosa non sempre ha le stesse impressioni sen-
soriali»34. Sorge quindi un paradosso — la possibilità che siano vere tutte le opinioni —
che gli stessi naturalisti hanno dovuto affrontare. Democrito, per esempio, «afferma che
o non c’è nulla di vero o, almeno, che il vero ci rimane nascosto»35. Ma la conclusione
logica, secondo Aristotele, sarebbe l’affermare che, giacché tutte le parvenze sensoriali
sono vere, «esse dovranno, necessariamente, essere tutte vere e tutte false nello stesso
tempo (Infatti, molti uomini hanno convinzioni opposte, e tutti ritengono che coloro che
non condividono le proprie opinioni siano in errore: e da questo scaturisce, come neces-
saria conseguenza, che la stessa cosa sia e anche non sia)» 36.

Questa dottrina presocratica implicherebbe quindi un rifiuto della portata del princi-
pio di contraddizione. Certamente mentre a qualcuno pare che una cosa è in una determi-
nata maniera, è vero che adesso gli pare che quella cosa è in quella determinata maniera.
Ma non si potrebbe affermare in senso proprio — cioè escludendo la verità dell’afferma-
zione contraria — che è vero che quella cosa è in quella determinata maniera. La nozione
di verità che appare nel dire che «tutte le parvenze sensoriali sono vere», ha quindi poco
a che vedere con la verità aristotelica: infatti, è possibile affermare allo stesso tempo che
tutte sono false.

Per quello che riguarda Protagora, quando Aristotele comincia la critica alla sua posi-
zione, non senza un po’ di ironia afferma: «Credere che siano vere le opinioni opposte
significa credere né più né meno che siano vere le cose come appaiono a coloro che si
schiacciano dal di sotto l’occhio col dito e fanno in modo che l’oggetto che si guarda
sembri doppio: e cioè che gli oggetti debbano essere davvero due, perché tanti ne appaio-
no, e che, insieme, l’oggetto debba essere uno, perché a coloro che non schiacciano l’oc-
chio ciò che è uno appare come uno»37.

Protagora avrebbe affermato, secondo la testimonianza aristotelica, «che l’uomo è
misura di tutte le cose, intendendo dire nient’altro che questo: ciò che sembra a ciascuno
esiste sicuramente»38. I motivi che muovono a Protagora a fare questa affermazione sono
certamente diversi da quelli dei filosofi naturalisti; ma le conseguenze sono molto simili:
in effetti, «ne consegue che la medesima cosa è e non è, che è buona e cattiva, e che è
anche tutte le altre coppie di contrari: e questo perché spesso una data cosa ad alcuni
sembra bella, mentre ad altri sembra esattamente il contrario, e misura delle cose è
appunto ciò che sembra a ciascuno»39.
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32 Metaph., G, 5, 1009b 12-15.
33 Cfr. Metaph., G, 5, 1009b 15-31. L’accenno a Parmenide è interessante per quello che riguarda

l’interpretazione del senso di ciascuna delle vie parmenidee.
34 Metaph., G, 5, 1009b 7-9.
35 Metaph., G, 5, 1009b 9-12.
36 Metaph., G, 5, 1009a 7-12.
37 Metaph., K, 6, 1063a 7-10.
38 Metaph., K, 6, 1062b 12-15.
39 Metaph., K, 6, 1062b 15-19.



Ma allora, qualsiasi affermazione sarebbe vera, purché a qualcuno sembri che le cose
stiano così; e allo stesso tempo potrebbe essere anche falsa. Come nel caso dei naturali-
sti, si può dire, quindi, che poco ha a che vedere questa nozione di verità con quella ari-
stotelica, così legata al principio di contraddizione. Anzi, secondo l’impostazione prota-
gorea lo stesso principio di contraddizione potrebbe essere allo stesso tempo vero e
falso40.

6. L’impossibilità di negare consapevolmente il principio di contrad-
dizione

Dalla prospettiva aristotelica, come abbiamo visto, le dottrine di Eraclito, Anassagora
e Protagora — a cui si potrebbero certamente aggiungere altri filosofi — appaiono come
un rifiuto del principio di contraddizione. Non è che sia un rifiuto esplicito; infatti, non
essendo stato formulato con precisione prima di Aristotele, non l’avevano conosciuto in
maniera chiara, il che è un’altra prova di come bisogna capire questa evidenza di cui
parla Aristotele. Ma si può considerare un rifiuto in quanto da quelle dottrine si deducono
delle conclusioni che non sono compatibili con la formulazione aristotelica del principio.

Ebbene, quale sarebbe la risposta di questi filosofi di fronte a una formulazione espli-
cita del principio? Le parole con cui Aristotele si riferisce alla confutazione eraclitea del
principio di contraddizione sono molto significative: «È questo il più sicuro di tutti i
principi [...] Infatti, è impossibile a chicchessia di credere che una stessa cosa sia e non
sia, come, secondo alcuni, avrebbe detto Eraclito. In effetti, non è necessario che uno
ammetta veramente tutto ciò che dice»41. E proprio perciò, afferma Aristotele, Eraclito
avrebbe anche ammesso il principio di contraddizione se qualcuno lo avesse formulato in
maniera precisa42.

In questo modo, la speculazione intorno al principio di contraddizione sembra acqui-
stare in Aristotele una particolare importanza: potrebbe servire infatti, una volta chiara-
mente formulato e ammesso dall’avversario, come un criterio per giudicare la dottrina da
lui sostenuta. Anche se l’assenza di incoerenze non dimostrerebbe un gran che, nel caso
ci siano delle incoerenze che derivino dalla teoria, questa non potrebbe più essere soste-
nuta dall’avversario, purché questi intraprenda la discussione con un minimo di desiderio
di verità, il che, come vedremo in seguito, non sempre capita.

Possiamo credere che in effetti nei suoi molti anni di studio e di insegnamento
Aristotele avesse convinto molti con i suoi argomenti, o almeno che li avesse indotti a
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40 Per Aristotele la conseguenza sarebbe addirittura la distruzione della possibilità del dialogo, in
quanto i nomi non hanno un significato determinato: «Se relativamente ad un medesimo sogget-
to sono vere, ad un tempo, tutte le affermazioni contraddittorie, è evidente che tutte quante le
cose si ridurranno a una sola. Infatti, saranno la medesima cosa e una “trireme” e una “parete” e
un “uomo”, se di tutte le cose un determinato predicato si può tanto affermare quanto negare,
come sono costretti ad ammettere i sostenitori della dottrina di Protagora» (Metaph., G, 4, 1007b
18-23).

41 Metaph., G, 3, 1005b 22-26.
42 «È probabile che, se si fosse interrogato in questo modo lo stesso Eraclito, egli sarebbe stato

costretto ad ammettere che non è mai possibile che le proposizioni contraddittorie siano vere
insieme, rispetto alle medesime cose. Egli abbracciò questa dottrina senza darsi ragione di ciò
che diceva» (Metaph., K, 5, 1062a 31-35).



cambiare in parte le opinioni inizialmente sostenute. Da ciò deriva, a mio avviso, il suo
ottimismo sulla possibilità di convincere gli altri. Ma allo stesso tempo, Aristotele era
ben consapevole della impossibilità di intraprendere un dialogo costruttivo — da cui
possa emergere una maggiore verità — con i filosofi che adottano un certo atteggiamen-
to, di cui parlerò in seguito.

7. Un caso particolarmente difficile: Cratilo

Qualche giorno fa, pensando alla nota che stavo scrivendo, ho chiesto a un mio amico
se fosse possibile negare il principio di contraddizione. La sua risposta è stata breve ma
s u fficiente: «Sì, io lo nego». Poi, per chiarirla ulteriormente ha aggiunto: «Vedi come
l’ho fatto? Quindi, è possibile farlo». Evidentemente, affermare che si nega non implica
pensare che sia falso: se la mia domanda fosse stata «È valido il principio di contraddi-
zione?», la sua risposta potrebbe benissimo essere stata «No», senza pensare che il prin-
cipio sia veramente falso.

Questa non necessità di pensare tutto ciò che si afferma era già stata ribadita da
Aristotele quando parlava di Eraclito. Ma appare ancora quando Aristotele analizza, nella
sua esposizione del principio di contraddizione, alcune difficoltà che sono particolarmen-
te difficili: quelle sollevate da coloro che discutono «sulla base del puro ragionamento».
Questi sono, come vedremo in seguito, quelli che negano il principio di contraddizione
senza un vero motivo, ma per il semplice piacere di discutere.

Contro questi filosofi, afferma Aristotele, «non è facile fornire una soluzione, dal
momento che essi non ammettono qualcosa di cui non si debba poi più chiedere ulterior-
mente ragione [...] Essi distruggono ogni possibilità di ragionamento e ogni possibilità di
dimostrazione»43. Il rifiuto di alcuni del principio di contraddizione si dovrebbe, quindi,
al fatto di non essere ancora stato — anzi, non poter essere — dimostrato («non ammet-
tono qualcosa di cui non si debba poi più chiedere ulteriormente ragione»). Ammettere
un principio così, dicono, ci procurerebbe dei problemi che sembrano insolubili: infatti,
«chi è colui che è in grado di giudicare quale uomo sia sano e, in generale, chi è colui
che è in grado di giudicare rettamente intorno a ciascuna cosa?»44. Non ci potrebbe esse-
re quindi nessun motivo per ammettere necessariamente ciò che non può essere dimo-
strato, come il principio aristotelico di contraddizione. 

Nella sua risposta a quest’atteggiamento, Aristotele sostiene che ritenendo «che
anche questo principio debba essere dimostrato» quei filosofi mostrano una grande igno-
ranza: «infatti, è ignoranza il non sapere di quali cose si debba ricercare una dimostrazio-
ne e di quali, invece, non si debba ricercare. Infatti, in generale, è impossibile che ci sia
dimostrazione di tutto: in tal caso si procederebbe all’infinito, e in questo modo, per con-
seguenza, non ci sarebbe affatto dimostrazione. Se, dunque, di alcune cose non si deve
ricercare una dimostrazione, essi non potrebbero, certo, indicare altro principio che più di
questo non abbia bisogno di dimostrazione»45.

Il principale esponente di quelli che discutono «sulla base del puro ragionamento» è
Cratilo, il cui pensiero può essere collegato con quello di Eraclito. Così, per esempio,
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43 Metaph., K, 6, 1063b 7-11.
44 Metaph., G, 6, 1011a 5-6.
45 Metaph., G, 4, 1006a 5-11.



Seneca, nel riportare l’affermazione di Eraclito «negli stessi fiumi scendiamo e non scen-
diamo, siamo e non siamo», aggiunge: «manet enim idem fluminis nomen, aqua tran-
smissa est»46. Questa indicazione di Seneca credo spieghi molto bene la transizione al
pensiero di Cratilo: ciò che permane attraverso le mutazioni è solo il nome. Certamente
ad Aristotele, nel discutere le opinioni degli altri quando parla del principio di contraddi-
zione, ciò che interessa «non è se sia possibile che la medesima cosa sia o non sia uomo
quanto al nome, ma quanto alla cosa stessa»47. In questo caso, però, non può fare altro
che attenersi alla maniera in cui Cratilo imposta la questione, giacché da questa prospet-
tiva appaiono dei problemi non indifferenti per la difesa del principio di contraddizione.

Platone48, nell’esporre la dottrina di Cratilo, ci dà notizia che questi affermava che
non è possibile dire il falso, né esprimerlo verbalmente. Aristotele invece lo annovera fra
quelli che sostengono che di ciò che muta non è possibile dire nulla di vero. Credo che
non sia tanta la differenza fra le notizie che ci riportano entrambi, giacché non penso sia
possibile affermare che non si può dire il vero senza affermare allo stesso tempo che non
si può neanche dire il falso. Aristotele infatti raggruppa entrambe le posizioni quando le
critica: «Non è possibile che le affermazioni siano tutte false o tutte vere: e non è possibi-
le oltre che a causa di numerose altre difficoltà che ne conseguono, anche perché, se tutte
le affermazioni sono false, neppure chi afferma questo potrà dire il vero, e se, invece,
tutte le affermazioni sono vere, chi dice che tutte le affermazioni sono false non dirà il
falso»49. Tanto l’affermazione che tutte le proposizioni sono false come l’affermazione
che tutte sono vere implica una incoerenza, una contraddizione della stessa tesi afferma-
ta.

8. L’amore per la discussione e il dialogo autentico

In base a questa dottrina sostenuta da Cratilo, viene negata la verità del principio di
contraddizione, così come la verità di qualsiasi proposizione; ma, allo stesso tempo,
viene anche negata la sua f a l s i t à. Si capisce subito che non c’è in lui quel minimo di
desiderio di mettersi d’accordo che è necessario perché la discussione dia dei frutti. E
anche per questo, afferma Aristotele, è particolarmente difficile trovare argomenti o
avanzare ragioni contro una tale persona, che è piena di «amore al discorrere», ma al
discorrere vuoto, costituito di puri nomi, che niente ha a che vedere con veri ragionamen-
ti. E ancora più difficile sarà che questi sia convinto delle nostre ragioni. In effetti, men-
tre nel caso di «quelli che stanno in buona fede» non sarà difficile persuaderli della
ragionevolezza del principio, questi invece, «appena si trovino a dire cose contradditto-
rie, accampano la pretesa di aver ragione di dirle»50.

Proprio per questo loro particolare modo di discutere Aristotele afferma che «non
bisogna usare con tutti lo stesso modo di discutere: alcuni hanno bisogno di essere per-
suasi, invece altri debbono essere costretti». Da una parte stanno quei filosofi che finora
abbiamo considerato, cioè, «coloro che hanno abbracciato questo modo di vedere a causa
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46 Epistola 58, 23.
47 Metaph., G, 4, 1006b 21-22.
48 Cratilo, 429 D.
49 Metaph., K, 6, 1063b 30-31.
50 Metaph., G, 6, 1011a 13-16.



di difficoltà che essi hanno incontrato». Essi, secondo Aristotele, «hanno una ignoranza
facilmente sanabile: in effetti, nella discussione con costoro, si ha a che fare non con
vuoti discorsi, ma con veri ragionamenti». Ben diverso dovrà essere invece il nostro
atteggiamento di fronte alle persone come Cratilo: «coloro i quali discorrono solo per
amore di discorrere, non si possono risanare se non con la confutazione del loro discorso,
prendendolo così come è costituito di puri nomi e di pure parole»51.

Di fronte a tale difficoltà però Aristotele non si scoraggia. La discussione con costoro
è ancora possibile, «a patto che l’avversario dica qualcosa. Se, invece, l’avversario non
dice nulla, allora è ridicolo cercare una argomentazione da opporre contro chi non dice
nulla, in quanto, appunto, non dice nulla»52. Infatti ad Aristotele basta mostrare le diffi-
coltà di essere coerente con quell’opinione; se poi l’avversario si ostina nel dire cose
contraddittorie, non c’è più niente da fare per continuare a discutere in maniera ragione-
vole.

Il tentativo di Aristotele sarà quindi quello di mostrare che l’avversario cadrà sempre
nella pratica in una contraddizione; cioè, che costui dimostrerebbe con qualsiasi sua azio-
ne che ammette il principio di contraddizione.

Certamente, come abbiamo visto, perché sia possibile la difesa è necessario «che dica
qualcosa che abbia un significato e per lui e per gli altri»53; ma una volta che lo ha fatto,
e si è messo a discorrere, cade in una petizione di principio: «proprio per distruggere il
ragionamento, quegli si avvale di un ragionamento»54.

Proprio perciò, secondo Aristotele, Cratilo «finì col convincersi che non si dovesse
neppure parlare, e si limitava a muovere semplicemente il dito, rimproverando perfino
Eraclito di aver detto che non è possibile bagnarsi due volte nello stesso fiume: Cratilo,
infatti, pensava che non fosse possibile neppure una volta» 55.

Ma secondo Aristotele non potrebbe coerentemente neanche fare qualsiasi azione:
«Perché colui che ragiona in quel modo va veramente a Megara e non se ne sta a casa
tranquillo, accontentandosi semplicemente di pensare di andarci? E perché, al momento
buono, quando càpiti, non va difilato in un pozzo o in un precipizio, ma se ne guarda
bene, come se fosse convinto che il cadervi dentro non sia affatto cosa egualmente non
buona e buona?»56. Riprendendo l’esempio precedente potremmo anche chiedere: perché
muove il dito invece di non farlo? L’unico atteggiamento coerente sarebbe quindi l’esse-
re «simile ad una pianta»57. Ma è difficile pensare che tali filosofi fossero disposti, “per
amore del discorrere”, ad arrivare fino a queste scomode conseguenze: il “limitarsi a
muovere il dito” di Cratilo non fu probabilmente che un episodio isolato. 

In ogni caso, non si può negare che quella di Cratilo sia una negazione del principio
di contraddizione. Ma è una negazione che non è veramente pensata, in quanto non è
sostenuta da ragioni. Ritengo quindi che per Aristotele sarebbe vero l’affermare che non
si può c re d e re, una volta chiaramente formulato ed esaminato in maniera ragionevole,
che il principio di contraddizione non sia valido.
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51 Metaph., G, 5, 1009a 16-22.
52 Metaph., G, 4, 1006a 12-14.
53 Metaph., G, 4, 1006a 21-22.
54 Metaph., G, 4, 1006a 26.
55 Metaph., G, 5, 1010a 12-15.
56 Metaph., G, 4, 1008b 14-17.
57 Metaph., G, 4, 1006a 14-15.



9. Il paradosso della dimostrazione ad hominem

Il fatto che il principio di contraddizione per Aristotele non si possa negare consape-
volmente in maniera ragionevole, lo porta a credere che i filosofi che, non essendo con-
sapevoli dell’errore che commettono, sostengono dottrine che non sono compatibili con
il principio di contraddizione, avrebbero cambiato le loro opinioni ascoltando gli argo-
menti di Aristotele, nel caso in cui nelle loro argomentazioni ci fosse l’amore della
verità, e non solo l’amore del puro ragionamento vuoto. In effetti, loro non potrebbero
mai negarlo coerentemente, giacché per non presupporre loro stessi il principio, si
dovrebbero comportare come le piante; e allora non potrebbero neanche negarlo.

Ma, è ciò una dimostrazione del principio di contraddizione? Confutare il contrario,
certamente, non è dimostrare la propria affermazione; tranne nel caso in cui si stiano
confutando tutte le possibili argomentazioni contrarie. E ci sono dei motivi per credere
che è proprio ciò che capita con il principio di contraddizione. Aristotele, in effetti, non
ha bisogno di dimostrare che ciascuna delle possibili negazioni del principio di contrad-
dizione sia falsa, se può dimostrare che qualsiasi negazione di esso implica una petizione
di principio, perché presuppone ciò che nega. Il metodo della confutazione aristotelica
avrebbe allora quelle caratteristiche della dialettica fort e di cui parla Irwin5 8. Ma non
bisogna dimenticare che c’è sempre una possibilità di non cadere in quella petizione di
principio: il comportarsi come una pianta. Ma allora sorge un paradosso forse inevitabile:
ciò che impedisce che la confutazione degli avversari del principio di contraddizione sia
completa, non può essere una negazione di esso, giacché difficilmente una pianta o chi si
comportasse come tale potrebbe negare.
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58 Cfr. T. IRWIN, I primi principi di Aristotele, Vita e Pensiero, Milano 1996, pp. 227-235.



La dignité humaine, principe universel du droit?

ALAIN SERIAUX*

■

Depuis quelques décennies, la dignité humaine est un peu partout invoquée en tant
que principe juridique fondamental destiné à inspirer très directement la détermination de
la condition des hommes dans l’univers. De grandes déclarations de droits et de libertés
essentiels des personnes y font d’emblée expressément référence. Au plan international,
citons notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations-Unies du
10 décembre 19481, suivant de peu la Déclaration américaine des droits et devoirs de
l’homme du 30 avril 19482 et suivie à son tour par des textes aussi célèbres que l’Acte
final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe signé à Helsinki le 1er
août 19753, la Déclaration4 puis la Convention5 des Nations-Unies sur les droits de
l’enfant ou même la Déclaration des libertés et droits fondamentaux adoptée par le
Parlement européen le 12 avril 19896. Au plan national de nombreuses constitutions
relativement récentes proclament de même sans ambages que «la dignité de l’être
humain est intangible»7, que «la dignité de la personne (est) le fondement de l’ordre
politique et de la paix social»8 ou que «la dignité de l’individu est protégée par l’Etat.
Rien ne peut motiver son abaissement»9, etc. De plus, lorsque leurs constitutions
demeurent silencieuses sur ce point, les Etats concernés s’efforcent quand même

A C TAPHILOSOPHICA, vol. 6 (1997), fasc. 2 -PAGG.  289-301

289

* Faculté de Droit d’Aix-en Provence, 3, Avenue Robert Schuman, 13628 A i x - e n - P r o v e n c e ,
CEDEX 1, Francia

1 Préambule: «dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine».
2 Préambule: «Tous les hommes naissent [...] égaux du point de vue de leur dignité».
3 VII: «la dignité inhérente à la personne humaine».
4 Adoptée par les Nations-Unies le 20 novembre 1989. Préambule: «la dignité et la valeur de la

personne humaine».
5 Adoptée par les Nations-Unies le 20 novembre 1989 et signée à New-York le 26 janvier 1990,

préambule: «La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine
[est] le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde»; «foi [...] dans la
dignité et la valeur de la personne humaine».

6 § 1: «La dignité humaine est inviolable».
7 Art. 1, Loi fondamentale du 23 mai 1949 (Allemagne).
8 Art. 10, Const. du Royaume d’Espagne du 27 décembre 1978.
9 Art. 21-1, Constitution du 12 décembre 1993 (Russie).



d’inclure dans leur législation, de façon plus ou moins solennelle, une référence à la
dignité humaine. Tel est notamment le cas de la France où, désormais, depuis une loi du
19 juillet 1994, a été inséré dans le Code civil10 un article 16 qui dispose: «la loi assure
la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le
respect de tout être humain dès le commencement de sa vie». Le Conseil constitutionnel
français a pu en conclure que «la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre
toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur
constitutionnelle»11 et préciser que «les principes ainsi affirmés (notamment par l’article
16 du Code civil) tendent à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde
de la dignité de la personne humaine»1 2. La dignité humaine a ainsi expressis verbis
largement pignon sur rue13.

L’expression est à la mode. Il n’y a pas si longtemps encore, nul ne songeait à
l’employer quand bien même, derrière des formules plus anciennes telles celles de
«droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme»1 4 ou de «droits naturels et
imprescriptibles de l’homme»1 5, se profilait sans aucun doute l’idée d’une dignité
spécifique à l’être humain. De fait ,  même dans les dispositions juridiques
contemporaines qui font expressément référence à la notion de dignité humaine, cette
notion voisine avec d’autres affirmations qui, elles, se concentrent sur les droits et
libertés de l’être humain, «droits certains, essentiels et naturels» reconnus à «tous les
hommes»16 ou «droits inviolables de l’homme»17, généralement jugés fondamentaux18

parce que, justement, ils puisent leur source directe dans le principe de dignité1 9. A u
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10 Considéré en France comme un code hautement symbolique.
11 Cons. const. 27 juillet 1994 (deuxième “considérant”), JO 29 juillet 1994, p. 1103; Dalloz, 1995,

p. 238, note B. MATHIEU, «Revue de droit public» (1994), p. 1647, note F. LUCHAIRE. Adde L.
FAVOREU et L. PHILIP, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 8ème éd., Dalloz, 1995,
n. 47. Sur la constitutionnalisation du principe de dignité V. H. OB E R D O R F F, La dignité de la
personne humaine face aux progrès médicaux, in Mélanges G. Peiser, PUG, Grenoble 1995, pp.
379 ss.

12 Ibidem (dix-huitième “considérant”).
13 Même des constitutions obéissant à des principes passablement différents de ceux des

démocraties occidentales en font état, plus discrètement et avec une force moindre, il est vrai.
Ainsi la Constitution de la République islamique de l’Iran (4 déc. 1980) prévoit, en son art. 22,
que «la dignité [...] des individus [est] inviolable, sauf dans les cas autorisés par la loi». De
même la Constitution du 4 décembre 1982 de la République populaire de Chine, affirme en son
art. 38 que «la dignité personnelle des citoyens de la République populaire de Chine est
inviolable».

14 Préambule de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (France).
15 Ibidem, art. 2
16 Déclaration des droits de Virginie (juin 1776), I.
17 Constitution du 27 décembre 1947 (Italie), art. 2.
18 C’est l’expression de plus en plus usitée de nos jours. Cfr. A. SERIAUX et alii, Droits et libertés

fondamentaux, Ellipses, 1997, à paraître, Introduction, II.
19 V. par ex.: Préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme, précitée:

«Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice
et de la paix dans le monde»; Préambule de la Déclaration américaine des droits et des devoirs
de l’homme, précitée: «Tous les hommes naissent libres et égaux du point de vue de leur dignité
et de leurs droits»; Acte final de la Conférence d’Helsinki, précité: «[Les Etats participants]
favorisent et encouragent l’exercice effectif des libertés et droits civils, politiques, économiques,



fond, au-delà de sa dignité et de ses droits, c’est l’homme lui-même qui est ainsi mis en
avant. L’homme, au singulier, et non plus les hommes dont, pourtant, la Déclaration
française des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 affirmait déjà qu’ils
«naissent et demeurent libres et égaux en droits». Ou en dignités, serait-on tenté de
compléter.

Ce presque insensible passage du pluriel au singulier s’avère hautement significatif
d’un point de vue philosophique. Les hommes, dans leur diversité, sont ainsi traités
comme des hommes dans ce qu’ils possèdent tous en commun: l’humanité, voire
l’Humanité. L’humanité, car tous les hommes participent de l’“hominité”; l’Humanité,
dans la mesure où ces mêmes hommes appartiennent tous à une seule et même catégorie
substantielle. Une chose en effet est de “participer de” la même nature, une autre de
“participer à” cette même nature. Dans le premier cas, l’on se borne à constater
l’existence de traits essentiels communs; dans le second, une étape supplémentaire est
franchie puisque l’on va jusqu’à ériger ces traits communs en catégorie, abstraite mais
bien réelle, au sein de laquelle l’homme, chaque homme prend part, occupe sa place,
identique d’ailleurs à celle des autres hommes, ses “voisins”. Ces singuliers et ces
singulières minuscule et majuscule permettent, pensons-nous, de mieux saisir l’exacte
portée de la question à laquelle il s’agit ici de répondre: la dignité humaine est-elle un
principe universel du droit? Si la réponse de fait n’est guère douteuse (1), il n’en va pas
de même de droit (2).

1. L’universalité de fait

Que la dignité humaine soit de facto un principe universel du droit, voilà qui, une fois
bien saisie la portée du concept auquel l’on a ici affaire, ne prête à aucune discussion
sérieuse. L’énoncé même du principe n’emporte-t-il pas universalité? Tout s’y trouve
affirmé au singulier. La dignité humaine est donc une (unité) et unique (unicité). Partant,
elle est nécessairement universelle. L’un vaut partout2 0 et toujours2 1 même si ses
manifestations sont susceptibles de varier dans le temps et dans l’espace. Par là, la
dignité se distingue nettement des dignités, que connaissaient et que connaissent encore
toutes les sociétés humaines. Ainsi, l’antiquité gréco-latine insistait beaucoup sur les
dignités au sens très social de charges occupées en vue du gouvernement de la Cité.
Aristote, notamment, dans son Ethique à Nicomaque22, en a très philosophiquement fait
le criterium de l’égalité (géométrique) dans les distributions. Les mérites ont en eff e t
chez lui le sens de dignités2 3, c’est-à-dire, très objectivement, d’une position sociale,

Alain Seriaux

291

sociaux, culturels et autres qui découlent tous de la dignité inhérente à la personne humaine et
qui sont essentiels à son épanouissement libre et intégral». E t c . Le Cons. const. français a
également affirmé, à propos de certaines lois soumises à son approbation, qu’elles «énoncent un
ensemble de principes [qui] tendent à assurer le respect du principe constitutionnel de
sauvegarde de la dignité de la personne humaine» (décision précitée, dix-huitième
“considérant”).

20 Car ce qui est un n’est pas divisé: tout ce qui est compris sous l’idée d’unité appartient de droit à
celle-ci.

21 Car ce qui est un jamais n’a été ni ne sera divisible.
22 Livre V, chap. 3.
23 Cfr. A. SERIAUX, Le droit naturel, PUF, “Que sais-je”, n. 2806, 1993, pp. 25 ss.



d’un statut occupé par telle ou telle personne2 4 par rapport à la fin de la société
considérée25. Plus cette position participe de cette fin fédératrice autrement appelée bien
commun26, plus elle justifie pour qui l’occupe — le dignior27 — un traitement meilleur
dans la distribution de ressources2 8 communes. De nos jours, ce sens ancien est
pratiquement perdu29, mais il existe d’autres dignités. L’honneur de chacun en est une30.
Non seulement on rend les honneurs31 à certains, ceux qui ont particulièrement mérité
(sic) de la patrie3 2, mais encore chaque personne a son honneur, sa réputation qui ne
doivent normalement pas être ternis33. Il s’agit, ici encore, d’une très objective notion
plurielle. L’honneur de l’un n’est pas nécessairement l’honneur de l’autre. Quoiqu’il en
pense, un individu3 4 peut être déshonnoré3 5 ou même se déshonnorer3 6; honnorable à
certains points de vue, la même personne37 peut se trouver aussi perdue de réputation à
un autre point de vue. Une prostituée, par exemple, ne mérite3 8 pas d’être violée; il
n’empêche, son métier est déshonnorant; elle peut d’ailleurs en prendre conscience et
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24 Qui devient ainsi un personnage ou une personnalité.
25 La fin de tous les membres de cette société (famille, entreprises diverses et, bien entendu, Cité).

Fin commune qui exige que certaines personnes soient davantage que d’autres spécialement
affectées à son gouvernement. Ces affectations spéciales sont d’abord des rangs ou positions,
indépendamment des personnes concrètes appelées à les occuper.

26 Le bien commun n’est autre que la fin commune. L’obtenir est un bien qui, obtenu, permet à la
société considérée de parvenir à son plein épanouissement (Cfr. A. SERIAUX, o.c., pp. 14 ss.).

27 C’est-à-dire celui qui, pour des raisons variables d’une société ou communauté à l’autre, est
considéré comme la personne (le personnage) la plus représentative de la fin commune.

28 C’est-à-dire, dans la perspective propre à Aristote, les richesses matérielles acquises par l’effort
commun à tous les membres de la société considérée. Par ex. la conquête d’un territoire par une
armée. Mutatis mutandis, ces principes aristotéliciens valent aussi pour l’accroissement des
richesses spirituelles ou morales.

29 Mais on parle encore de rang (social) ou de position (sociale). Dans la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789, il est question de «distinctions sociales», lesquelles «ne peuvent
être fondées que sur l’utilité commune» (art. 1).

30 Les variations sur le thème de l’honneur ont été bien soulignées par B. BEIGNIER in L’honneur et
le droit, LGDJ, Paris 1995, préf. J. Foyer.

31 Souvent à titre posthume, mais aussi, parfois, de leur vivant, par des “distinctions sociales”
(médaille de la Légion d’honneur, par ex.).

32 Avec toute la charge communautaire que comporte cette expression. La patrie est étroitement
fédérée autour des ancêtres communs: les pères.

33 L’on remarquera à ce sujet que les dispositions constitutionnelles de l’Iran et de la Chine
(précitées note 13) visent en réalité non la dignité humaine en soi, mais l’honneur des personnes,
leur réputation: la dignité de chacun. Il devient alors aisé de comprendre que la Constitution de
l’Iran puisse prévoir que cette dignité, inviolable en son principe, soit laissée de côté “dans les
cas autorisés par la loi”. Ce qui serait curieux si la dignité était prise dans un sens absolu (la), ne
soulève pas de difficulté si l’on songe à l’honneur de chacun. Certains peuvent, par leur
comportement, se déshonnorer. Ajouter que ces déshonneurs (sociaux) ne peuvent être prévus
que par la loi est extrêmement protecteur des personnes.

34 Nous employons sciemment ce mot dont la connotation est réductrice par rapport à celui de
personne. Un “sinistre individu” n’est pas nécessairement une “personne sinistre”.

35 S’il pose un acte honteux, que la société dont il est membre juge déshonnorant.
36 S’il pose un acte honteux, même en secret et sans subir par conséquent de réprobation sociale.
37 Nous employons ici encore sciemment ce mot. Une personne est un individu qui conserve son

honneur. Elle est donc plus qu’un simple individu.
38 Bien que sa conduite “professionnelle” soit déshonnorante, il n’empêche que ce déshonneur la



tâcher d’avoir une conduite plus digne39. Dès ce stade, pourtant, on est tenté de mettre la
dignité au singulier: l’honneur a quelque chose d’indivisible40 et d’irréductible41. C’est
que, par rapport aux antiques dignités, nous sommes subtilement mais réellement passés
de la toute extérieure fonction sociale à une conception plus intérieure, voire intériorisée,
de la dignité: du for externe au for interne, si l’on y tient42. Malgré tout, pourtant, même
prise au singulier, cette dignité demeure existentielle43, non essentielle.

L’histoire de la pensée le montre: l’idée d’une dignité essentielle (ou totalement
intrinsèque) est étroitement liée à l’avènement de la notion moderne de personne.
L’Antiquité usait ici encore de pluriel: les personnes. Il s’agissait d’autant de rôles
sociaux44 distincts. Plus ou moins fidèles à cette vieille conception, les juristes d’hier et
d’aujourd’hui aiment encore à traiter des personnes4 5. Le passage philosophique “à la
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regarde, est lié à sa propre volonté. La violer serait lui imposer quelque chose contre sa volonté.
Or, cette volonté demeure en elle-même honnorable.

39 Socialement et moralement parlant. Parce que le déshonneur vient de son propre comportement,
sa volonté est encore très dignement apte au repentir. Sur le plan juridique, les juges n’hésitent
pas en ce sens à décider qu’à tout moment une personne peut légitimement faire cesser le
comportement déshonnorant qu’elle avait accepté, même par contrat, d’adopter.

40 Même s’il est vrai que l’on peut perdre son honneur sur un point et le conserver sur d’autres,
l’honneur ainsi ponctuellement perdu tend à déshonnorer l’ensemble de la personne. C’est là un
principe d’unité.

41 Principe inverse, d’u n i c i t é cette fois. D’une certaine mais bien réelle façon, l’honneur d’une
personne n’est jamais totalement perdu. Elle peut toujours se relever, se réhabiliter face à un
déshonneur pourtant justement encourru. De plus, nul ne peut imposer à autrui, un désonneur
radical, total. Ce serait nier jusqu’à son entité même de personne. Enfin, l’on peut remarquer
avec des philosophes de provenances intellectuelles diverses, que condamner quelqu’un à un
châtiment qu’il mérite en justice, c’est l’honnorer, reconnaître implicitement sa dignité. V. par
ex. G.W.F. HEGEL, Principes de la philosophie du droit, § 100: «Outre que l’Etat doit maintenir
en vigueur le concept du crime, ce qu’il a de rationnel indépendamment de l’adhésion de
l’individu, la rationnalité formelle, le vouloir de l’individu se trouvent aussi déjà dans l’action du
criminel. En considérant en ce sens que la peine contient son droit, on honnore le criminel
comme un être rationnel»; S. WE I L, L’enracinement. Prélude à une déclaration des devoirs
envers l’être humain , Gallimard, Paris 1949: «Il faut que le châtiment soit un honneur, que non
seulement il efface la honte du crime, mais qu’il soit regardé comme une éducation
supplémentaire qui oblige à un plus grand degré de dévouement au bien public» (p. 33, éd.
Folio).

42 Avec prudence toutefois dans l’utilisation de ce clivage classique. Nombre de déshonneurs
intérieurs, purement moraux, ont a u s s i une dimension sociale et, à ce titre, participent très
largement du for externe.

43 C’est-à-dire liée à une activité, intérieure ou extérieure: elle n’atteint pas encore l’essence ou la
nature, l’être lui-même considéré en soi. “L’agir suit l’être”, mais non le contraire, sauf à verser
dans la fort discutable doctrine de l’existentialisme de J-P. Sartre.

44 Personne vient de p e r s o n a, masque porté par les acteurs dans le théatre antique. Les acteurs
incarnaient ainsi un rôle social. Sur les origines de p e r s o n a, V. BO E C E, C o n t re Eutychès et
Nestorius, III: «Le nom latin persona paraît être tiré [...] de ces masques qui, dans les comédies
et les tragédies, représentaient les personnages qui y jouaient un rôle. Persona, avec l’accent sur
l’avant-dernière syllabe vient de personare, résonner [...]. Les grecs aussi appellent ces masques
prosopa, masques de théatre, parce qu’ils sont placés sur le visage et cachent la figure au niveau
des yeux [...]. Les latins appellèrent p e r s o n a et les grecs p ro s o p a les autres hommes qu’ils
connaissaient bien dans la vie ordinaire par leur allure particulière».

45 Le mot sert d’intitulé à l’étude des différents éléments du statut (état) des personnes (vie et mort,
sexe, mariage, filiation...) ainsi que les questions connexes qui ont trait à leur capacté. V. A .



limite” des personnes à la personne s’opère, comme on le sait,4 6 avec la pensée
chrétienne, lorsque celle-ci tente d’élucider deux des mystères centraux de sa foi: la
Trinité et le Verbe incarné. En l’une et l’autre occurence, c’est au concept de personne
contredistingué de celui de nature qu’elle a recours. Trois personnes de même nature,
dans le premier cas47; deux natures dans une même personne, dans le second48. Or, dans
chacun de ces cas, personne est pris au sens d’unité et d’unicité, soit pour réunir deux
natures distinctes (unité)49, soit pour opérer une dissociation au sein d’une seule et même
nature (unicité)50. Telle est déjà la leçon de Boece51que saint Thomas d’Aquin reprendra
plus tard pour lui conférer toute son amplitude52. Au détour de sa propre réflexion, saint
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SE R I A U X, Les personnes, PUF, “Que sais-je”, n. 2680, 2ème éd., à paraître. De nos jours, la
référence à la personne a cependant largement pénétré les ordres juridiques positifs, provoquant
des mutations dont la majorité des juristes a encore peu conscience. V. A. SE R I A U X, I n f a n s
conceptus... Remarques sur un univers juridique en mutation, in Le droit, la médecine et l’être
humain. Regards hétérodoxes sur quelques enjeux vitaux du XXIème siècle, PUAM, 1996, pp. 53
ss.

46 V. B. M A U R E R, Notes sur le respect de la dignité humaine...ou Petite fugue inachevée autour
d’un thème central, in ibidem, pp. 185 ss.

47 La position est adoptée par le Concile de Nicée (325).
48 La position est adoptée, au moins dans ses prémices, aux Conciles d’Ephèse (431) et de

Chalcédoine (451).
49 Le Christ, Fils unique de Dieu le Père est une personne (la deuxième personne de la Tr i n i t é )

divine qui assume la nature humaine: vrai Dieu, mais aussi vrai homme, indivisément.
50 La nature divine (divinité) est l’apanage de trois personnes distinctes, non confondues: le Père,

le Fils et le Saint Esprit.
51 V. pour l’unité de la personne du Christ qui subsiste en deux natures distinctes, la première

(divine) assumant la seconde (humaine), o.c., II ss., où Boece établit d’abord que le terme
personne se dit uniquement des «substances individuelles de nature raisonnable» (II), puis
montre qu’en grec, pour désigner cette réalité, l’on parle d’h y p o s t a s i s (hypostase). Mais,
observe-t-il, ce mot grec a plus précisément le sens de ce qui subsiste par soi et pour soi; ce n’est
que de façon dérivée qu’il signifie aussi ce qui, parce que doué d’une telle subsistance, sert de
support ou sujet à d’autres choses et devient la substance (ie: substat, qui se tient dessous) (III).
L’ensemble de ce qui subsiste et est substance (l’hypostase) est aussi nommé par les grecs
prosopon, que le latin a traduit par personne, pour en signifier l’aspect individuel puisque «la
personne ne peut en aucun cas être dite des universels, mais seulement des singuliers et des
individus» (II, in fine). Pour la Trinité de personnes dans l’unité de nature, Boece est moins
disert. Il faudra attendre l’apport décisif de Thomas d’Aquin.

52 Thomas d’Aquin exploite à fond la théorie de la personne dégagée par Boece pour l’appliquer
d’abord, ce que Boece n’avait pas eu l’occasion de faire, à la Trinité en Dieu (Somme
t h é o l o g i q u e , Ia, q. 29 ss.). L’essentiel chez la personne est sa singularité (“substance
i n d i v i d u e l l e”) car l’adjectif i n d i v i d u e l l e vient déterminer ce terme à signifier la “substance
première” (o.c. , loc. cit., q. 29, art. 1, re s p o n d e o et ad 2), étant précisé que p e r s o n a se dit
uniquement de ces substances individuelles dotées d’une dignité particulière à raison de leur
nature raisonnable (ibidem, art. 2, respondeo et ad 1). «Or, l’individu est ce qui est indivis en soi
et distinct des autres. Par conséquent la personne, dans une nature quelconque, signifie ce qui est
distinct en cette nature-là» (ibidem, art. 4, respondeo). Mais saint Thomas a montré plus haut
qu’en Dieu les seules distinctions qui subsistent au sein de son unité s’opèrent quant aux
relations (paternité, filialité, spiration et procession). Ces relations en Dieu participent de la
divine essence elle-même et sont donc subsistantes. «De même donc que la déité est Dieu, de
même aussi la paternité divine est Dieu le Père, c’est-à-dire une Personne divine. Ainsi, la
“Personne divine” signifie la relation en tant que subsistante: autrement dit elle signifie la
relation par manière de substance» (ibidem). Le terme de personne peut être validement appliqué



Thomas D’Aquin ira même jusqu’à jeter le pont entre la conception antique des
personnes et le nouveau concept de la personne forgé par la théologie. Ce pont n’est
autre que la dignité, celle d’un Dieu en l’occurence53. D’un Dieu en trois personnes ou
d’un Dieu incarné en l’unique5 4 personne du Verbe, peu importe à ce stade: c’est
toujours de la Dignité de la Personne qu’il s’agit55. Voilà où puise indubitablement ses
sources la pensée profane sur la dignité de la personne humaine.

Il reste qu’au sortir de l’ineffable la profanation5 6 risque fort de conserver encore
des traces du sacré. Cette sacralité imprègne d’emblée chaque être humain. Par le fait
qu’il est une personne, tout être peut légitimement prétendre au respect de sa dignité...
quelle que soit son indignité. Il peut mériter toutes les condamnations indignées que
l’on veut, nul ne saurait lui ôter son inviolable5 7 et indisponible 5 8 dignité. Cette dignité
intrinsèque apparaît surtout avec force face à une personne qui, par ailleurs, a tout fait
pour perdre sa dignité. Malgré ses actions déplorables, elle reste ce qu’elle est: une
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à la paternité substantielle qui est Dieu le Père, à la filialité substantielle qui est Dieu le Fils et à
la spiration et à la procession substantielles qui est Dieu le Saint Esprit. C’est même le seul
terme disponible dans la mesure où, en Dieu, ce qui est distinct ou incommunicable tient aux
relations. Pour montrer la dualité de nature de et dans l’unique Christ, saint Thomas a encore
recours à la notion de personne en allant directement à l’essentiel de l’argumentation de Boece.
La personne est «individu subsistant dans une nature (raisonnable)», cette individualité étant due
à «certains autres éléments qui n’appartiennent pas à ce qui constitue l’espèce» (sinon, il n’y
aurait pas lieu de parler d’individu et, partant, de personne. Il suffirait de s’en tenir à la nature:
«tout individu subsistant dans une nature quelconque serait identique à celle-ci»). Néanmoins,
“personne” ne se dit pas de ces seuls éléments mais de l’individu tout entier, c’est-à-dire de ces
éléments unifiés par une nature subsistante. Dès lors, «tout ce qui se trouve dans un être
personnel, que cela appartienne en propre à sa nature ou non, lui est donc uni dans la personne».
Mutatis mutandis, cela peut être aussi dit du Christ: «Puisque le Verbe possède une nature
humaine qui lui est unie, puisque d’autre part cette nature n’appartient pas de soi à la nature
divine, il s’ensuit que l’union se fait dans la personne du Verbe et non dans sa nature» (Somme
théologique, IIIa, q. 2, art. 2).

53 Voici ce qu’écrit saint Thomas: «Si l’on se reporte aux origines du mot, le nom de personne, il
est vrai, ne convient pas à Dieu; mais si on lui donne sa signification authentique, c’est bien à
Dieu qu’il convient par excellence. En effet, comme dans ces comédies et tragédies on
représentait des personnages célèbres, le terme de personne en vint à signifier des gens
constitués en dignité [...]. Or, c’est une haute dignité de subsister dans une nature raisonnable;
aussi donne-t-on le nom de personne à tout individu de cette nature. Mais la dignité de la nature
divine surpasse toute dignité: c’est donc bien avant tout à Dieu que convient le nom de
personne» (Somme théologique, Ia, q. 29, art. 3, ad 2). Auparavant, saint Thomas avait remarqué
que l’on ne rencontre pas dans les Saintes Ecritures le mot “personne” appliqué à Dieu. Certes,
«mais on a été contraint de trouver des mots nouveaux pour exprimer la foi traditionnelle
touchant à Dieu: car il fallait bien entrer en discussion avec les hérétiques» (ibidem, ad 1).

54 V. saint THOMAS D’AQUIN, o.c., IIIa, q. 2, art. 4.
55 L’on peut d’ailleurs remarquer que lorsque saint Thomas, dans le passage précité note 53, met en

relation dignité et personne, il parle de Dieu en général, sans entrer par conséquent dans des
précisions, qui viendront plus loin, sur l’attribution exacte du terme personne. 

56 Sans connotation péjorative, du moins à ce stade. “Profaner” signifie ici simplement rendre
profane ce qui est sacré, transposer au monde profane un concept dégagé à propos de l’étude du
Sacré.

57 Car elle est rattachée à l’idée même de personne, laquelle est par essence irréductible (on ne
détruit pas une idée).

58 Même raison. La personne elle-même ne peut détruire volontairement en elle ce qu’elle restera
toujours: une personne.



personne. L’agir suit l’être, l’existence prolonge l’essence, mais le contraire n’est pas
vrai: de défaillances, même très graves, dans l’action ou l’existence5 9 d’une personne, il
n’est pas licite d’en induire la disqualification totale de son être ou de son essence. La
dignité est ainsi ce qui reste quand on a perdu toutes ses dignités: toutes les raisons
d’être traité avec dignité. Dès lors, le traitement infligé à l’indigne doit encore et
toujours respecter ce qui est hors de portée d’un quelconque traitement: la dignité de la
personne elle-même, en soi. C’est là ce qu’enseignait Emmanuel Kant par l’une des
formulations de son impératif moral catégorique, selon laquelle chaque homme, dans
ses rapports avec lui-même ou dans ses rapports avec autrui, doit toujours se traiter ou
être traité comme une fin, jamais seulement comme un moyen6 0. Mais pour relever
toujours de l’ordre des fins et jamais de celui des moyens, l’être humain doit, justement,
être hypostasié dans son humanité. C’est l’humanité de l’homme qui devient ainsi le
véritable sujet de la dignité. Ce n’est que dans la mesure où l’homme prend part à (et
non participe de) l’Humanité qu’il peut se voir véritablement reconnaître une dignité
i n t r i n s è q u e6 1. Ce que saint Thomas d’Aquin pouvait légitimement affirmer de la dignité
de l’essence divine6 2, devient, appliqué à l’homme, la dignité de l’humanité en soi, de
l’idée d’homme substantialisée à la façon des Idées platoniciennes6 3. Ce que Kant ne
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59 C’est-à-dire qui sort de ce qui subsiste par soi, ce qui s’exprime de l’essence d’une chose.
60 Métaphysique des moeurs, Fondation, deuxième section, n. 429: «Agis de façon telle que tu

traites l’humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en
même temps comme fin, jamais simplement comme moyen». Kant cherche «quelque chose dont
l ’existence en soi-même possède une valeur absolue, quelque chose qui, comme fin en soi,
pourrait fournir un fondement à des lois déterminées». Tel est le cas pour “l’être humain et, en
général, tout être raisonnable” parce qu’en raison justement de cette qualité il «existe comme fin
en soi, et non pas simplement comme moyen pour l’usage que pourrait en faire, à son gré, telle
ou telle volonté» (428: c’est Kant qui souligne). Kant n’exclut donc pas que l’on puisse se servir
de soi-même ou d’autrui comme un moyen pour parvenir à une fin (subjective), mais ce qu’il
exige c’est que, dans ce traitement, soi-même ou autrui puisse en même temps être traité comme
une fin (objective). Ecarter cet élément tiré de l’ordre des fins, c’est transformer soi-même ou
autrui en un simple moyen et, par suite, comme le soutient Kant un peu plus loin (435), éliminer
la dignité de l’homme conçue comme ce qui “possède une valeur absolue”, une “fin en soi” et
faire de l’être humain une simple chose, non une personne.

61 La dignité de tel ou tel homme est due au fait que,toujours et partout, il est homme, membre de
la grande famille humaine ou Humanité.

62 Parce qu’en Dieu l’essence est subsistance ou, plus exactement, la subsistance est son essence.
Ainsi la Déité (essence) est Personne (être qui subsiste par soi et par quoi tout subsiste).
Personne et dignité sont une seule et même réalité.

63 L’on sait que, pour Platon, les Idées sont des réalités subsistantes par elles-mêmes, qui servent,
selon les cas, de modèle aux choses changeantes d’ici-bas ou de paradigme au raisonnement. Les
Idées sont les seules “vraies” réalités, auxquelles les autres empruntent leur être provisoire. Elles
seules sont l’objet de l’intellect proprement dit. Cfr. Timée, 52a: «la forme intelligible qui reste
la même, qui est inengendrée et indestructible, qui ne reçoit pas autre chose venant d’ailleurs en
elle-même et qui elle-même n’entre en aucune autre chose où que ce soit, qui est invisible et ne
peut être perçue par un autre sens (que l’intellect), voilà ce qui a été attribué comme objet de
contemplation à l’intellection». La tendance de Platon est cependant de considérer que ces
formes intelligibles substantielles sont étroitement liées à la divinité: le démiurge, créateur du
monde sensible, le fait en contemplation étroite de ces idées. Cfr. Timée, 29c: «Si notre monde
est beau et si son démiurge est bon, il est évident que le démiurge a fixé ses regards sur ce qui
est éternel [...]. Il est évident pour tout le monde que le démiurge a fixé les yeux sur ce qui est



pouvait déjà qu’admettre, au moins implicitement 6 4, devient en revanche explicite chez
H e g e l6 5 puis chez Marx6 6.

2. L’universalité de droit

L’universalité logique du concept de dignité humaine pris en tant que concept ou idée
est-elle aussi une universalité réelle, adéquate aux choses dans leurs réalités? Est-elle, en
d’autres termes, une universalité de droit? Il est permis d’en douter. La justesse du
concept est, à notre avis, prise en défaut de par ses origines mêmes. On ne peut
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éternel». Reprises par saint Augustin puis par saint Thomas d’Aquin, les Idées platoniciennes
deviendront ainsi aisément les Idées divines qui, elles, peuvent à l’évidence être substantialisées.
Cfr. saint THOMAS D’AQUIN, Somme théologique, Ia, q. 15.

64 Il est en effet frappant de constater qu’en dépit de son individualisme Kant emploie des
expressions telles que «l’humanité dans notre personne considérée comme une fin en soi»,
«l’humanité dans le sujet que nous constituons» (o.c., loc. cit., 430). C’est, bien entendu,
«l’humanité et toute nature raisonnable en général (qui sont) envisagées comme fin en soi»
(ibidem). Une telle option s’imposait si l’on voulait — ce qui est bien l’objectif kantien — faire
du respect de l’humain en l’homme un principe universel sur lequel puisse se régler le “test
d’universalisation” quiconstitue pour Kant le critère de l’impératif catégorique. De fait, Kant ne
donne jamais que des exemples n é g a t i f s (où l’universalisation s’avère impossible) dont il tire
très dogmatiquement des affirmations positives du genre: «je ne puis disposer en rien de
l’homme en ma personne, pour le mutiler, le corrompre ou le tuer» (à propos de la prohibition du
suicide) ou «il apparaît alors clairement que celui qui transgresse les droits des hommes a
l’intention de se servir de la personne d’autrui simplement comme d’un moyen»(à propos de la
prohibition d’une promesse mensongère).

65 Hegel estime que «rien n’est réel que l’idée», ce que selon lui Platon avait déjà bien vu
notamment dans la République (cfr. Préface des Principes de la philosophie du droit). Par suite,
«la philosophie s’occupe des Idées [...] en révélant que le vrai concept [...] est seul à posséder la
réalité et cela justement parce qu’il se la donne. Toute réalité qui n’est pas réalité posée par le
concept même, est existence passagère, contingence extérieure, opinion, apparence superficielle,
e r r e u r, illusion, e t c .» (i b i d e m, § 1). L’idée centrale qui préside l’univers proprement juridique
n’est pas pour Hegel la dignité mais la liberté, mais il est bien clair que cette liberté est la dignité
humaine par excellence puisqu’elle est «son droit» et que c’est cette liberté qui permet à la
personne d’exister comme Idée (cfr. ibidem, § 41). Cette liberté ne devient d’ailleurs authentique
dignité, pourrait-on dire, que lorsqu’elle incarne l’Idée de la liberté dont les diverses
déterminations forment la moralité objective des lois et des institutions existant en soi et pour
soi. C’est dans cette moralité objective que l’individu se libère. «L’individu trouve en réalité
dans le devoir une double libération: d’une part, il se libère de la dépendance qui résulte des
instincts naturels, aussi bien que de l’oppression où il se trouve comme subjectivité particulière
soumise à la réflexion morale du devoir-être et du possible: d’autre part, il se libère de la
subjectivité indéfinie qui n’arrive pas à l’existence ni à la détermination objective de l’action et
qui reste enfermée en soi, comme de l’inactuel. Dans le devoir, l’individu se libère et atteint la
liberté substantielle» (ibidem, § 149).

66 Il est constant que Marx, tout en ramenant Hegel “sur terre”, conserve de ce dernier le totalisme
(ou holisme) qui lui est caractéristique. L’humanité y devient ainsi une catégorie substantialisée
et partant homogène, une. C’est la société sans classes et, au-delà, sans Etats: Humanité.
Totalisme et holisme sont aussi des termes employés par K. POPPER à propos de Platon, Hegel et
Marx, in La société ouverte et ses ennemis, Seuil, Paris 1979. Nous tenons cependant à préciser
ici que nous ne partageons pas, il s’en faut de beaucoup, les analyses de l’illustre épistémologue.



impunément transposer aux réalités sublunaires un terme élaboré pour tenter de fixer une
réalité absolument transcendante: Dieu. Attribuer la dignité à l’être humain et, au-delà, à
l’humanité en soi, est une opération intellectuelle qu’Emmanuel Kant pouvait tenter de
réaliser puisqu’aussi bien toute sa doctrine morale est fondée sur le rejet de
l’hétéronomie et l’admission tous azimuths de l’autonomie du vouloir humain
rationalisé67. Au royaume des fins, l’homme est la fin ultime68 et, partant, se donne à lui-
même ses propres règles de comportement envers lui-même ou envers autrui6 9. La
personne humaine kantienne existant en soi et pour soi, elle bénéficie de ce qu’en
d’autres termes Boece ou Thomas D’Aquin n’osaient prédire70 que de Dieu71. Pour eux,
l’être humain concret et lui seul72 peut certes être dit personne mais par analogie73; pour
Kant, au contraire, il est très ontologiquement une personne à part entière, sa dignité est
absolue. Conformément à sa philosophie générale, Kant se borne à ne tirer les
conséquences de cette affirmation centrale que par rapport à ce qu’il nomme lui-même,
de façon très cartésienne74, des choses. Entendons: tout ce qui, n’étant pas homme et ne
possédant point ainsi de dignité, peut légitimement servir exclusivement de moyen à
l’homme: animaux, végétaux, êtres inanimés au besoin. Dans une perspective
aristotélico-thomiste, une telle rupture entre l’ordre des fins et celui des moyens est
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67 Car il est bien clair que “l’autonomie de la volonté” au sens kantien n’est pas synonyme
d’indépendance du vouloir, contrairement à ce qu’enseignent souvent les juristes. La volonté
selon Kant est saturée de raison. Kant n’aurait par ex. jamais souscrit à l’idée que la liberté
contractuelle justifie par elle-même n’importe quelle convention, serait-elle gravement injuste.

68 V. Métaphysique des moeurs, fondation, passim. Au sens propre Dieu, pour Kant, n’est pas une
fin. Son existence étant indémontrable par le seul effort de la raison (cfr. Critique de la raison
pure, Deuxième division, Livre II, chap. III), il se trouve hors du champ de la philosophie, sauf
incidemment dans la mesure où la foi en lui pousse le croyant à agir. Par ex. en vue d’obtenir
une récompense éternelle.

69 C’est l’enjeu même de la Fondation de la métaphysique des moeurs, section deuxième.
70 Au sens ancien de predicare = dire quelque chose d’autre chose.
71 L’on peut en dire d’ailleurs à peu près autant de Platon ou même de Hegel puisqu’au fond ce

dernier n’a jamais parlé que de Dieu: «Un mot célèbre dit qu’une demi-philosophie éloigne de
Dieu (c’est cette moitié qui fait consister le savoir dans une approximation de la vérité), mais
que la vraie philosophie conduit à Dieu», explique-t-il dans sa préface des Principes de la
philosophie du droit. Hegel, évidemment, était un vrai philosophe.

72 En tant que c o n c re t s’entend. V. Boece, o.c., II: «car il n’y a pas de personne de l’homme
considéré comme “être vivant” ou comme genre, mais ce n’est qu’à Cicéron, à Platon ou à des
individus particuliers que l’on donne un nom particulier de personne». THOMAS d’AQUIN, o.c.,
Ia, q. 29, art. 1, après avoir bien insisté sur l’importance du singulier dans la définition de la
personne, prévient une objection tirée de ce que l’on ne peut définir les singuliers. «Il est bien
vrai que l’on ne peut pas définir tel ou tel singulier: mais on peut définir ce qui constitue la
raison formelle commune de singularité.C’est ainsi qu’Aristote définit la substance première. Et
c’est de cette manière que Boèce définit la personne» (ibidem, ad 1). Nous ajouterons que c’est
le charme des personnes singulières que d’être, justement, indéfinissables dans leur singularité.

73 Cfr. THOMAS d’AQUIN, o.c., Ia, q. 29, art. 3, ad 2, précité note 53. 
74 La rupture radicale entre l’univers du sujet et celui de l’objet (des personnes et des choses) est

opérée par Descartes. Même la phénoménologie de Husserl, pourtant d’emblée si bien orientée,
ne parviendra pas à réunifier ce qui l’était si clairement dans la pensée d’un Platon, d’un Aristote
ou d’un saint Thomas d’Aquin, par exemple. Cfr. A. S E R I A U X , Présentation de D.E.
HE R R E N D O R F F, Autopsie de la science du droit. Pour une phénoménologie de la conduite
juridique, PUAM, 1996 pour la traduction française.



insoutenable. Parce qu’elle est simplement liée à une certaine subsistance par soi, la
dignité peut être validement attribuée à tout être qui possède peu ou prou une telle
subsistance. Toute entité, quelle qu’elle soit, a donc une dignité, grande ou petite. Il
existe ainsi une dignité du lion et de la fourmi, du chêne et du roseau, du soleil et de la
terre, etc. Ces multiples dignités intrinsèques, de degrés divers selon leurs degrés
d’être75, appellent toutes un respect même de la part de l’homme. Aucune ne peut être
exclusivement traitée par lui comme un simple moyen; toutes doivent au contraire être
traitées selon leur fin propre (i.e.: leur entité propre) et se trouver ainsi anoblies76.

Philosophiquement structuré en catégories étanches, l’univers kantien ne saurait non
plus s’autoriser à relativiser la dignité intrinsèque de l’homme, en tenant cette fois
compte de l’absolue dignité de Dieu. C’est pourtant bien à cette nécessité77 que conduit
la pensée de Boece ou celle de saint Thomas. Pour eux, l’homme a une dignité
particulière en raison de ce que, mieux que les autres créatures visibles78, il participe de
l’absolue dignité de Dieu. Mais cette participation singulière, due au fait naturel79 de sa
s p i r i t u a l i t é8 0, n’est qu’une participation, fatalement partielle8 1 et individuelle8 2, de la
nature divine, participation déjà bien mise en valeur par Aristote83. En d’autres termes,
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75 Bien que dans la terminologie de Boece et de saint Thomas, l’expression “dignité” soit employée
à propos des personnes humaines puis de la personne ou des personnes divines, c’est toujours en
termes relatifs. V. par ex. Somme théologique, Ia, q. 29, art. 23, ad 2: «c’est une haute dignité de
subsister dans une nature raisonnable». L’élément commun à toutes dignités est finalement la
subsistance, c’est-à-dire une certaine aptitude à être par soi, ce qui peut être dit de toute chose
individuelle douée d’acte d’être (esse), aussi ténu soit-il, même si, bien entendu, elle ne tient pas
en dernière analyse cet esse d’elle même mais de Dieu qui l’a créée et la maintient dans l’être.
Boece (o.c., III), après avoir bien souligné nombre de difficultés terminologiques tant en grec
qu’en latin, établit que substance (s u b s t a n t i a) a le double sens de «ce qui subsiste dans un
individu» (son essence individualisée) et «ce qui tient sous» les accidents individuels
(hypostasis, en grec) et que nous pouvons attribuer ce terme aux «êtres vivants privés de raison».
Quant à savoir pourquoi les grecs ont limité l’emploi d’hypostasis aux seuls êtres humains, il
répond: «La raison, la voici: c’est pour qu’on ait un moyen de distinguer ce qui est t r è s
s u p é r i e u r sinon par la description d’une nature [...], du moins, en tout cas, par des mots
d i fférents: hypostase et substance» (c’est nous qui soulignons). La leçon est reprise par saint
THOMAS, o.c., Ia, q. 29, art. 2, ad 1.

76 L’anoblissement découle de la reconnaissance par un supérieur de la dignité propre de
l ’ i n f é r i e u r. Cette reconnaissance “élève”. L’on puise là, pensons-nous, le vrai sens de toute
écologie. Le respect des êtres qui nous entourent n’est pas dû parce que l’humanité en serait
propriétaire mais en raison de leur être même.

77 Nécessité en un double sens: logique mais surtout ontique: sans la dignité absolue de Dieu,
aucun autre être, même l’homme, n’a de dignité (relative).

78 On laissera ici de côté la question spécifique de la dignité des personnes angéliques.
79 Et, à plus forte raison, surnaturel en raison de l’élévation de l’homme à l’ordre de la grâce. Mais

ce point n’intéresse pas au premier chefla philosophie.
80 C’est du moins ce que, au-delà de la réflexion philosophique, la tradition lit principalement dans

la création de l’homme à «l’image et à la ressemblance» de Dieu: Génèse, 1, 26.
81 Car toute participation est, par définition, partielle. Participer entièrement c’est avoir la même

substance et la même subsistance. Ce n’est donc plus participer.
82 Même si, par ex., l’humanité (essence) participe d’une certaine manière de la divinité (en raison

de sa spiritualité), il n’empêche qu’à parler strictement la participation ne peut s’opérer que dans
un individu (substance). C’est là, en effet, qu’elle s’actualise. 

83 Dont l’un des leitmotive est, on le sait, que l’esprit humain est un “principe divin” en nous.



l’homme ne tient pas sa dignité de l’appartenance au genre humain, de sa participation à
l’humanité comme concept subsistant par soi, maigre substitut de la divinité qui seule
subsiste ainsi84. Entre la dignité de Dieu et celle de l’homme, le choix philosophique est
vite fait. La simple présence d’un tel choix atteste au surplus, une fois encore, qu’il
existe des dignités intrinsèques diverses et que toutes ne sont pas qu’humaines. Mieux:
toutes ne tiennent leur qualité8 5 que de la seule et unique Dignité: Dieu, maître et
seigneur de l’univers.

La conclusion s’impose. La dignité humaine n’est pas, ne peut légitimement être un
principe universel du droit. Elle n’est pas principe et n’est pas non plus principe
universel, car elle ne vaut ni partout ni toujours, ne possédant ni unité8 6 ni unicité8 7.
L’observation vaut même, nous semble-t-il, à l’intérieur du seul univers humain, dans les
rapports de l’homme avec lui-même ou avec ses semblables. Certes, chacun doit se
traiter et traiter les autres avec dignité. Voilà qui exige ni moins88 mais aussi ni plus89

que de reconnaître9 0 l’exact mérite des uns et des autres. Cette juste mesure qui,
véritablement, est le droit9 1, varie selon les personnes et même selon les temps et les
l i e u x9 2. Elle varie aussi selon que l’on s’inquiète de tel ou tel aspect plus ou moins
p e r s o n n e l9 3de chaque personne singulière9 4. Surtout, sa détermination présuppose
toujours95 une mise en relation ou relativisation. Car, en fin de compte, l’on pourrait bien
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84 Dieu est, par essence, acte d’être, pure actualité. La divinité subsiste ainsi pleinement par soi et
pour soi. Cfr. THOMAS d’AQUIN, o.c., Ia, q. 29, art. 3.

85 Ce qui en fait des êtres dignes: des êtres tout court, en fait.
86 Le terme “dignité” n’est pas univoque: il n’est pas non plus équivoque: c’est un analogué. Il se

dit avec justesse de chaque être, mais différemment pour chacun d’eux.
87 La dignité humaine n’est pas la seule dignité. Isolée du reste de l’univers spirituel et matériel,

elle ne peut être qu’indiscernable. V. par ex. R. SPA E M A N N, Sobre el concepto de dignidad
humana, «Persona y derecho», 19 (1988), pp. 13 ss. (traduit de l’allemand).

88 Le défaut de l’honneur dû est une injustice.
89 L’excès d’honneur est également une injustice. Cet excès existe lorsque la dignité humaine est

traitée comme un absolu, sans plus. C’est attribuer à l’homme l’honneur seulement dû à Dieu en
justice.

90 Une dignité se reconnaît. C’est la seule façon de la traiter. Cfr. supra note 76. 
91 C f r. A. SE R I A U X, Le droit nature l, cit ., pp. 21 ss. V. aussi I n t roduction au dro i t, éd. Hachette,

Paris, à paraître, nn. 91 ss.
92 Les diverses circonstances où se trouvent placées les personnes. Même naturel, surtout naturel,

le droit varie ainsi selon les temps et les lieux. Cfr. A. SERIAUX, Le droit naturel, pp. 41 ss.
93 C’est-à-dire plus proche de l’essence “homme” parce que plus substantiel. Par ex. la diffamation

est à certains points de vue plus grave que le meurtre. Le bien atteint (l’honneur) est
objectivement supérieur à la seule vie physique.

94 C’est toujours dans et à travers u n e personne que la dignité humaine est niée. Les prétendus
crimes contre l’humanité, par ex., sont en réalité des crimes qui dénient jusqu’à l’humanité
d’une ou plusieurs personnes concrètes, de chair et d’os. Au sens strict, ils n’existent donc pas:
tout crime perpétré contre un être humain est une atteinte à son humanité. L’expression “crime
contre l’humanité” est, au mieux, une formule apologétique pour désigner des crimes
particulièrement odieux parce que réalisés de sang froid et à grande échelle pour des raisons
idéologiques qui portent à décider que certaines catégories plus ou moins abstraites de personnes
ne méritent même pas d’exister. Comme elles ne tiennent pas cette existence d’elles-mêmes mais
de Dieu, ce sont en réalité des crimes contre la divinité.

95 Car par essence le droit est dans un rapport. C’est la leçon claire et nette, quoique bien oubliée,
de saint THOMAS d’AQUIN, Somme théologique, IIa, IIae, q. 57, art. 1, respondeo.



s’apercevoir qu’une dignité en soi n’existe pas et qu’il n’est de dignité, comme il n’est de
droit, que par rapport à quelque chose ou à quelqu’un96. “Ius suum unicuique tribuere”,
tel fut longtemps le seul “impératif catégorique” que se reconnaissaient juristes9 7 e t
philosophes98. À tout prendre la formule peut bien être jugée supérieure à celle qui nous
impose de respecter la dignité humaine. Sur cette dernière, elle l’emporte par
l ’ a ffirmation beaucoup plus explicite de l’altérité9 9 et, sans paradoxe 1 0 0, d’une
authentique universalité101.
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96 Cela est, pensons-nous, vrai même de Dieu. Certes la divinité est la seule prsonne à posséder une
authentique dignité i n t r i n s è q u e, mais cette dignité ne se comprend que quoad nos. Dans les
rapports intra-trinitaires, l’égalité des personnes justifie sans doute que chacune traite l’autre
selon sa dignité (de Père, de Fils et de Saint Esprit), mais cela est dû, ici plus encore qu’ailleurs,
à l’existence de relations (Cfr. TH O M A S d’ AQ U I N, o.c., Ia, q. 42). De façon génerale, il est
intéressant de souligner que lorsqu’on affirme la dignité de quelqu’un (de la femme, par ex.),
c’est t o u j o u r s par rapport à quelqu’un d’autre (l’homme, dans cet ex.) et f r é q u e m m e n t p o u r
rétablir une égalité perdue ou censée l’être. Mais le rétablissement de cette égalité n’est
compréhensible que dans la perspective d’une altérité. L’homme doit traiter la femme selon ce
qu’elle est: un être humain f é m i n i n, avec par conséquent toutes les particularités liées à sa
condition de femme.

97 Cfr. Digeste, 1, 1, 10.
98 La sagesse (philosophie) consiste à ordonner, c’est-à-dire mettre chaque chose à sa (juste) place,

ne cessent de répéter Aristote et, après lui, Thomas d’Aquin. Il convient de remarquer que cette
bonne attribution à chaque chose de sa place a une incidence sur l’état du cosmos. De ce point
de vue, par rapport aux présentations de Hegel et de S. Weil citées s u p r a note 41, la
condamnation d’un criminel à la juste peine va plus loin que le rétablissement de ce dernier
dans sa dignité d’homme. Elle entraîne aussi un réordonnancement du c o s m o s. V. saint
AUGUSTIN, Du libre arbitre, IX: «La [disposition] volontaire qui se réalise dans le péché est une
disposition honteuse; aussi lui applique-t-on la disposition pénale, pour la mettre en ordre, là où
il ne soit plus honteux qu’elle soit telle qu’elle est, et la forcer à s’harmoniser à la beauté de
l’univers, de sorte que la peine du péché répare la laideur du péché» (c’est nous qui soulignons).

99 Alors que “la dignité humaine” repose au contraire, on l’a vu, sur l’unité radicale de l’Humanité.
Sur l’altérité dans la formule de la justice, V. THOMAS d’AQUIN, o.c., IIa-IIae, q. 57, art. 1; q. 58,
art. 2.

100Car la juste mesure de l’altérité réside dans une co-mensurabilité, un principe d’unité qui
garantisse la complémentarité des personnes et non leur uniformité. Cfr. A. SE R I A U X,
Introduction au droit, précitée, n. 30.

101La formule de la justice vaut pour tous les êtres de tous les temps et de tous les lieux, quel que
soit leur degré dans la hiérarchie des êtres. Tous possèdent, très ontologiquement, et par suite
très objectivement, un ius. Mais ce ius varie: autant de iura. La diversité est assurée par cette
universalité ou “tension vers l’unité”. Certainement formelle, la formule n’en est pas pour
autant vide de sens, contrairement à ce qu’estiment les positivistes. V. notamment H. KELSEN,
pour qui «la formule suum cuique n’est qu’une vaine tautologie» (Justice et droit naturel, I, 10,
in Le droit naturel, Annales de philosophie politique, 3, PUF, Paris 1959, pp. 1 ss.).





Argument forms and argument from analogy

STEPHEN THERON*

■

In the Aristotelian philosophy it appears that the syllogism is claimed to be the basic
form of all deductive reasoning to new knowledge. As such it is identified with the third
of the three acts of the understanding set out in Aristotle’s On Interpretation. These acts
make up the proper material of logic, not just as they may be symbolized in language
(sermo) but as they are in themselves1. The reason for this, to moderns, surprising claim
is that for the Aristotelians the form of the syllogism is closely related to the real
causality operative in the world. Just as the world is one system, so logic will have one
true and discoverable form. In this way, starting from the supposition (s u p p o s i t i o) of
terms as standing for t h i n g s2, human reason can be seen as naturally equipped for an
identification with reality, with being and beings, in the intentional mode. Although this
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1 Cfr. R.W. SCHMIDT S.J., The Domain of Logic according to Saint Thomas Aquinas, The Hague
1966.

2 What terms stand for more directly is of course not things but concepts of the mind, which
abstracts as universals those essences which as individualized natures or forms are found in the
various natural substances, as are also the forms accidents or qualities, which such accidental
forms specify. This process of abstraction is equally brought to bear upon the various artificial or
mental constructs in either the world or in human reason. Although it occurs principally in union
with the natural human manner of perception it is also at work when we deliberately construct
notions which prescind from aspects of the given not useful for our purposes. Our terms name
these concepts which in themselves are simple mental relations (of intentional identity) with the
real natures of things, these natures then existing in the mind alio modo. These are the meaning
of these terms in themselves, significatio secundum rationem. When used in speech, however,
they also signify secundum re m, even in predicate position. In other words, they stand for
(supponunt pro) things, i.e. for individual substances or for abstract natures individually
considered (quasi materialiter). Our ability to use terms in this way, i.e. to speak or produce
l a n g u a g e, is what enables us, although otherwise i n t e l l e c t u a l beings inwardly focused upon
universals or upon ideas (the real natures and laws of things), to make rationally perspicuous the
individual realities encountered in experience. Hence this view is called moderate realism. Thus
terms cannot refer (one upright of a ladder cannot interpret the other) except in relation to mind,
found only, if we reflect back upon it, in thinking individuals.



may still seem to be the evident truth of the matter we seem to have lost the key to being
able to explain it. This article is intended as a help to finding that key, re-finding it, one
should rather say3.

We mentioned how surprising this claim is for the formal logicians of today, used as
they are to the idea of a form imposed upon the material of thought. It is in fact so
surprising that they remain mostly unaware that the claim was ever made, and routinely
present syllogistic as just one, somewhat primitive form among many, as we shall see.
They do not see that the senses of the word “form”, of s c h e m a, as understood by
Aristotle of syllogistic and as used by them for their various logistical systems are
entirely different.

For our first example of this misunderstanding in operation we shall refer to the well-
known logic text-book for beginners by Irving Copi. Here he writes that Venn diagrams
are tests of syllogisms by way of arguments from analogy. After having “schematized”
the arg u m e n t ’s form we c o n s t ru c t, according to him, from a Venn diagram drawn
according to that form, a «syllogism of the same form dealing with objects which are
immediately present [...] for our inspection»4. These objects are the points within the
unshaded portions of the Venn circles. We will have constructed a syllogism about a
syllogism.

H o w e v e r, Copi creates confusion when he says that “the new syllogism is literally
seen to be valid by looking at the things it talks about.” For a syllogism can only be seen
to be valid by intellectual or logical insight. There is no way of reducing this to a matter
of physical sight. It is merely, as he had correctly said earlier, that analogous matter (i.e.
different matter in a syllogism of the same form) can be invented, about which it is easier
to reason without error because the sensory counterpart (p h a n t a s m a t a) is more
immediately to hand. One s t i l l, however, has to p e r f o r m the syllogism (an act of
reasoning) and only this is the seeing that it is valid.

An indication of this is that a diagram gives no indication of succession. Yet it is a
question of the conclusion following f ro m the premisses. Otherwise there is no arg u m e n t .
Now certainly the diagram for the Barbara syllogism in the first figure would be drawn
d i fferently if one tried to argue for one or other of the premisses from the conclusion plus
the other premiss, i.e. if, instead of inferring SaP from MaP and SaM, one represented
M a P as inferred from SaP and SaM or SaM as derived from MaP and SaP, and one would
the more easily be able to see that these two argument forms are invalid. But this
consideration simply underscores that the diagram itself does not represent the process of
inference which a syllogism is. As Copi explains, a f t e r one has constructed the diagram to
give a more manageable situation analogous to the situation which one’s first arg u m e n t
was about, then one still has to set forth the argument about this new situation, e.g.

All points within the unshaded part of the circle labelled “P” are points within the
unshaded part of the circle labelled “M”.

No points within the unshaded part of the circle labelled “M” are points within the
unshaded part of the circle labelled “S”.
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3 Our seeming here to require a regression to a previous position in our intellectual history will be
for many the greatest of psychological obstacles. To mitigate this one can only offer again the
model of the spiral staircase, where one returns to the same lateral position but has gained a
greater height, differentiation and reintegration in other words.

4 I. COPI, Introduction to Logic, New York 19612, p. 186.



Therefore no points within the unshaded part of the circle labelled “S” are points
within the unshaded part of the circle labelled “P” (Copi, p.186).

The diagram itself is not then the test, but a help to making the test by the familiar
a rgument from analogy. The real relations between these geometric areas are not the
same as the logical relations between our concepts. Our concepts are now of these areas.
But the reason they enable us to test the original argument is because before constructing
the diagram we had in mind a f o r m common to our original argument and to this
argument (not the only possible one) about the diagram, viz. the derivation of SeP from
PaM and MeS.

Indeed, the positioning of the circles common to a l l Venn diagrams is already a
representation of a common feature of all syllogisms, such as that there are three terms
all in relation to one another. All the same, these terms are manifestly in a different three-
term relation to whatever three-term relation the circles have to one another.

Now it is, in one sense, through having t h i s form that the two arguments, about
successful men (the argument we are testing by this means) or about shaded areas, are
equally valid. However we should not here make a false distinction between argument
forms and arguments. This so-called form, after all, has a meaning, stateable in
individual concepts, viz. if any group of individuals or given element is wholly contained
in some second group or element and no part of this second group is identifiable with
some given third type of thing then nothing of that third type is identifiable with that first
group or element.

The relation of this “form” to arguments like it, and they are like it even if one wishes
to claim that they “fall under” it, is analogous to the relation, in morals, of the precept
that one should observe precepts, be obedient, to these latter precepts themselves (there
is no real difference in form, but only a wider material generality). We should not then
s a y, as Copi does, that the terms “valid” and “invalid” are “extended” to arg u m e n t
“ f o r m s ”5. They apply to them, rather, in just the same way as they apply to the less
general arguments.

But this is to say of these forms, just as we implied of the Venn diagrams, that they do
not represent the logical inferences themselves. Even faced with such a form one has to
make the inference, and this is no mere matter of psychology, since that could not
explain why everyone makes the same inference. Psychology is concerned with real
things in the world or in the “psyche”, since it is a natural science, and not with the
operations of reason about these things.

«What this means is that there is no way to avoid making the inference as a mental
act, and that it cannot be done by external specification or watching how others, e.g.
the authors of text-books, argue. There can be no tradition to follow, i.e. not blindly.
One has to see it»6.

Yet, we have said, there is no way that this can be reduced to psychology. What one
sees, rather, hypothetically or categorically, is the expected or actual behaviour of real
things, these being the same for all of us, particularly here, where we are dealing with
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5 I. COPI, Symbolic Logic, New York 19673, p.19.
6 Cfr. S. THERON, Philosophy or Dialectic?, Frankfurt 1994, p. 100.



formal necessities in things, such as the necessity of all men who are animals which are
warm-blooded being also warm-blooded. This necessity is none other than a causality,
albeit of a formal kind, such as that of the animality of men causing them to be warm-
blooded.

This element of causality is the nerve of the difference between a syllogistic inference
and a merely verbal tautology. Remove it and the two things become confused. Thus one
sees, without knowing about the subject matter, that from men being animals and
animals being warm-blooded it follows that men are warm-blooded (a fact of nature
caused by their animality), but only because one sees, materially or in the subject matter,
that things of one kind which is itself of a second kind are also, in turn, of that second
k i n d7. The formality and necessity, that is, is ultimately a formality and necessity in
things and not a verbal tautology. Being of the first kind causes them to be of the second
kind, and this can only be confused with a verbal tautology because we have not only
invariably observed the process but have at some early stage abstracted its necessity. This
is why children should study arithmetic; they are discovering, with delight, the necessi-
ties of the world, such as what follows for one’s economy from a herring and a half’s
costing a shilling and a half.

This difference between tautology and insight into causal necessity is obscured
where, with Quine, one describes syllogistic inference as automatic:

«we inspect the diagram to see whether the content of the conclusion has
automatically appeared in the diagram as a result»8.

In such a case one naturally protests that one only touches on the “very notion” of
syllogisms “out of consideration for their prominence in logic during two thousand
years”, a curious historical contingency to say the least. The syllogistic forms, Quine
adds, are “arbitrarily delimited”.

Of course there a re verbal tautologies. Thus Copi quotes A r i s t o t l e ’s it is necessary
that no B is A, it is necessary also that no A is B9, an immediate inference as contrasted
with mediate syllogistic inference. Here, naturally, the inference is “purely” formal or
formal in a non-intentional sense, but for the reason that one has made a form of speech
one’s matter, in second intention. If one asks here whether one might be concerned with a
very general first-intention truth about the world, or a necessity of being, comparable to
the self-evidence or notum per se character of non-contradiction, then the answer seems
to be no. One is dealing (in Aristotle’s quoted example) not with a principle but with an
inference, and one requiring no mediation through a third term1 0. It is simply the
conversion of what is already a proposition or logical entity. The identity stated (actually
denied here) is already the purely logical or “rationate” relation of predication. In reality
identity only holds between a thing and itself, i.e. each thing is itself, exclusively.
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7 A l l such principles can only be derived by abstraction, e p a g o g e, from sense-experience (Cfr.
Post. An., II 17.), not of course as knowable by the senses alone but as intelligibly true of the
objects of sense, with which alone we are directly acquainted. Nor does inductive necessity of
this kind require enumeration.

8 W.V.O. QUINE, Methods of Logic, London 1952, p. 74.
9 Prior Analytics, 25a-30.
10 Actually such verbal transformations are not, properly speaking, inferences at all. For nothing is

inferred.



It is an extraordinary feature of Peter Geach’s abidingly fascinating treatise, Mental
Acts, that it not only contains no discussion of inference as a mental operation, but does
not even consider the existence of such a “mental act”. Concept-formation and judgment,
by contrast, are considered in detail precisely as mental acts, in rejoinder to Ry l e ’s
attempt (in The Concept of Mind) to deny the existence of such operations.

We do of course find inference treated in Geach’s later book Reason and Argument11,
and here, as the title suggests, it is treated virtually on its own, without much reference to
the first two operations of reason (abstraction and judgment). Here, too, the use of
diagrams to test validity is discussed without, however, any sign of awareness of the
confusions to which we have been pointing here. The diagrams display a Universe and
no explanation is given (e.g. on p. 56 and f.) as to how or why their use can decide the
validity of arguments. Thus Geach seems to miss the point that one is still dealing
essentially with argument by analogy (i.e. analogies between arguments themselves, at
second level - Lewis Carroll’s “You might as well say...”). This missing of the point
follows upon the “non-intentional” account of logical forms, s c h e m a t a, which is a
general feature of the Fregean or “mathematical” school. We may agree that every
s c h e m a deals with some necessary matter, but for the same reason this necessity has
inevitably a material aspect. If it did not then we would not be bound to it, since the point
of validity is to serve truth and truth in mente concerns the mind’s relation, of
adaequatio, to things.

Geach forthrightly states, or “shows”, the difference between an argument and a
(corresponding) hypothetical statement without saying in w h a t the difference consists.
P l a i n l y, though, it consists in a progress, in the case of argument, from knowledge
possessed (categorically) to new knowledge, this, again, only being possible where there
is some common characteristic (the middle term of a syllogism) connecting two things,
in the new judgment, which otherwise would not have been connected. Geach leaves this
obscure when he gives an enthymeme as his example:

War has been declared, so there will be panic on the Stock Exchange,

the missing premiss being to the effect that all declarations of war (of some given kind)
cause such panic, a fact itself causing the conclusion to be true, like this:

Some declaration of war (of the given kind) is a present occurrence.
All declarations of war (of a given kind) are occasions of subsequent panic on the
Stock Exchange.
Therefore some present occurrence is an occasion of subsequent panic on the Stock
Exchange.

This is a valid syllogism (IAI) in the Third Figure, as I have formulated it, and there is
no non-syllogistic way of representing the essential mental act involved, if this act is as
above characterized. It is of the greatest importance that Geach and his school have missed
this aspect of things. For connected with it is the failure to see that the logical relation of
predication, by means of which anything whatever is said, is entirely sui generis1 2.
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12 H. VEATCH, Formalism and Intentionality in Logic, XI (1950-51), p. 358.



Thus to say “The gaoler gave the hemlock to Socrates” may well express or assert the
obtaining of a three-term relation in reality but in order to say (predicate) it or anything
else a “two-place” relation is used of subject to predicate which, if we see it as a relation
of identity between the gaoler and the giver of the hemlock to Socrates13, is a relation of
reason only, as befits a logical relation. Geach’s theory that the predicate is “true of” the
subject, as an alternative to asserting an identity of reference, is thus an unsuccessful
half-way house14.

As a relation of reason this dyadic relation of subject to predicate must not be
confused with the two-place relation between a subject-substance and its property, e.g.
between Socrates and his baldness (postulated if we say “Socrates is bald”, thus
identifying Socrates and something bald)), clearly n o t an identity, as “Socrates is
baldness” would falsely assert.

* * *

To recap: in contemporary logic the distinction between argument and argument form
is all-pervasive. The argument form is extracted from the argument in order to see
whether this form is valid, in which case the argument is also valid. For, we are told, e.g.
by Copi, the term “valid” can be “extended” to apply to argument-forms as well as to
arguments.

Now this is odd, if this term is “extended” and yet applies in, presumably, exactly the
same sense after having been thus extended. One would expect there to be some kind of
analogy, argument-forms possessing an analogical validity, i.e. if it is a question of the
extending of a term. For one cannot normally think of an extending of a term without
understanding it as some sort of extending of its sense, since the term’s reference is
extended to include an at least slightly different type of object, in this case an argument
form.

It is true that Copi, for example, introduces the topic with a reference to the primitive
technique of evaluating arguments by analogy with more perspicuous ones “of the same
form”. Yet he seems to stop short of saying that arguments are evaluated by analogy with
their form itself. This would imperil the different, controlling status always given in such
logic to the argument form.

It seems clear, however, that the argument form itself is, in one respect at least, just
another argument, and this is surely an embarrassment for the kind of procedure and
theory such text-book writers advance. Thus consider the form (cited by Copi),

p V q
-p
Therefore q.

This would seem to claim that if one or other of two propositions is true and the first
one is false, then the second proposition is true. One cannot see how to avoid saying that
this is an argument.

note e commenti

308

13 An identity, that is, of reference, not an identity in the sense of saying what the gaoler here
referred to essentially was.

14 Cfr. S. THERON, Subject and Predicate Logic, «The Modern Schoolman», LXVI (I1989).



If, however, we were to take this observation seriously, viz. that the conventional
argument form is itself an argument, then will we not be at a loss if asked to specify the
form which these two arguments have in common and in virtue of which they are both
valid?

Well, we would, but if argument forms are arguments then it might be that there is
something wrong with the notion of an argument form as here employed and our being at
a loss is merely a healthy sign of this. The alternative would be that we were wrong to
see these argument forms as arguments, in which case there would have to be some other
way of seeing them (though while still being able to extend the term “valid” to them).

In reading “p” and “q” as referring to any first and second proposition we took these
letters as naming some entity, just as the terms in ordinary arguments at least purport to
name entities. Read in that way they are certainly figuring in arguments, though this time
the arguments are about mental and universal entities, at least in the sense that any
mental construction is thereby an entity, an ens rationis or being of reason.

* * *

It is contended here that the idea that syllogistic constitutes but a small part of
existing logic is related to a forgetfulness of the fact that for Aristotle, Avicenna and
Aquinas, as stated in the De Interpretatione, the subject-matter of logic consists of acts
of the understanding (triply identified as abstraction, judgment and reasoning) and not of
the study of argument forms understood as abstract schemata.

A subsidiary question to this will be whether such a science of s c h e m a t a, as an
abstract study of mental relations, will retain a validity in its own right after having been
better distinguished from the subject-matter of logic, or whether it inevitably depends
(since it inevitably insists that it i s logic) upon some form of Kantian conceptualism
which can be shown to be, at the least, incoherent.

A main part of our case rests upon the following consideration. The schemata are not
so much abstractions as generalizations. In substituting the letters A,B,C, as does
Aristotle, we are supplying names for the most general variety of objects, viz. objects of
one kind, objects of another kind, objects of a third kind. It does not then follow that, as
statements, such schemata are about the logical constants (rather than, say, about these
general objects) as subjects. We can construct d i f f e re n t statements to talk about these
constants, e.g. statements as to all uses of “some” etc.

Again, it cannot be that the criterion of a schema’s validity could be the failure to find
a counter-example. There is no reason why we should not see the validity of the schema
in just the same way as we see the validity of each example.

If this is right one would expect to find a difference between the attitude of
Aristotelian logicians to their moods and figures and of the Fregean logicians to their
“argument forms”. In fact the notions “some”, “all”, “no” cannot be separated from their
quantification of an object, i.e. of some unitary being or other, whether in reality or of
reason.

Take the basic law, two things identical with a third thing are identical with each
other. This is a very general statement without necessarily being a generalization in the
modern inductive sense of having so far evaded counter-examples. For in seeing that all
cats are warm-blooded because all cats are animals, which are warm-blooded, one is
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seeing inseparably with that the truth of the more general proposition, upon which the
particular insight about cats depends, that two things identical with a third thing are
identical with each other. Without it one could not see the more particular truth, so as
logically later to arrive at the supposed generalization. But this does not mean that the
logical truth is a priori. The senses deliver it to the intellect as a truth not knowable by
the senses alone, i.e. as an intelligible verity concerning sensible and all possible being15.
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Investigación científica y pensamiento prudencial

GABRIEL J. ZANOTTI

■

1. Introducción

El objetivo de este ensayo es reflexionar filosóficamente a partir del debate
epistemológico contemporáneo de modo tal que podamos sugerir algunas pautas que nos
lleven a una especial prudencia en el método de las ciencias. 

Este objetivo es simple y, por otra parte, no podría ser de otro modo. En efecto, no es
nuestra intención describir neutramente las diversas posiciones epistemológicas y luego
resolver en una última sección todos los problemas que queden pendientes. Sería una
gran tentación, pero, afortunadamente, su sola imposibilidad la diluye. En primer lugar,
no se puede describir un autor sin, al mismo tiempo, estar ya opinando sobre él, a partir
de la “anticipación de sentido” que hemos hecho. La sola selección de lo que es relevante
ya está realizada desde una posición previa que da sentido a toda nuestra explicación.
Del círculo hermenéutico no hay que pretender “salir”, como si eso pudiera hacerse o
fuera deseable1, sino que la cuestión es si nuestro criterio de interpretación es verdadero
o falso (y con esto último nos independizamos de Gadamer).

Pero no era esto lo más importante que queríamos aclarar. Lo más importante, a
nuestro juicio, es que tantas son las cuestiones que entran en juego en este debate —
como en todos los temas— que pretender encontrar “la” solución al mismo no sólo es
poco humilde, sino, principalmente, ingenuo. Ahora bien: analizar el debate para
encontrar algunas cuestiones —como la sugerida en el título— que puedan ayudar a
sacarlo de su punto muerto es, en cambio, distinto. Es algo menos pretencioso pero, al
mismo tiempo, más fructífero. En eso, todos los filósofos de la ciencia pueden ayudar
dando visiones complementarias, según las múltiples perspectivas que tiene esta
cuestión.

Lo anteriormente dicho ayuda a ver cuál es nuestro criterio interpretativo: un
optimismo gnoseológico guía nuestra búsqueda. Una racionalidad amplia, prudencial, no
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algorítmica, es posible: tal es nuestro punto de partida y de llegada; tal el norte al que se
mueve nuestro análisis.

Por último, y de acuerdo con todo lo que hemos dicho, no es parte de nuestro trabajo
una exposición detallada de la posición de cada autor, y no porque esto no sea valioso e
interesante, sino porque lo consideramos un paso dado a partir del cual podamos
“filosofar con” el lector de nuestro ensayo. Si éste va siguiendo nuestras reflexiones,
coincidiendo o disintiendo con ellas, y dialogando, por ende, consigo mismo2 y con el
autor, otro de los objetivos de este ensayo se habrá cumplido.

2. La importancia cultural del neopositivismo

Muchas veces se afirma que el neopositivismo es una posición anacrónica, totalmente
olvidada, dado el debate que va desde Popper hasta Lakatos, sumado a ello la
importancia del problema hermenéutico3 más la vigencia actual del postmodernismo.
Comenzar a reflexionar sobre el debate a partir de él sería pues irrelevante.

No es ésa, empero, nuestra opinión.
En primer lugar, se puede distinguir la posición estrictamente metodológica del

neopositivismo y la posición filosófica. La posición metodológica es la aplicación de un
inductivismo “amplio” en el método hipotético-deductivo4, más la neta distinción entre
términos teóricos y observacionales5. Ahora bien, ninguna de esas posiciones implica
necesariamente la posición filosófica neopositivista, a saber, la negación del sentido
semántico de las proposiciones metafísicas como criterio de demarcación6, más un
nominalismo gnoseológico y un materialismo metafísico implícito o explícito. En efecto,
alguien puede ser inductivista sin por ello considerar que la metafísica es un sin-sentido,
o que no sea, en cierto modo, ciencia7, y la distinción entre términos teóricos y
observacionales puede sonar muy bien a un realista al cual la hermenéutica le parezca
principalmente un resultado del postmodernismo. Es perfectamente posible ser
inductivista sin por ello ser neopositivista. Y el inductivismo metodológico es, en
ambientes no popperianos, lo habitual.

Por otra parte, el neopositivismo filosófico sigue presente en el ámbito académico,
como importantes libros de M. Bunge así lo demuestran8. El sin-sentido de la metafísica,
el nominalismo y el materialismo siguen estando allí presentes, aunque no se afirmen
explícitamente de ese modo y/o el materialismo haya evolucionado hacia una posición
más refinada, como es el materialismo evolucionista emergente9.
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Pero nuestra conjetura más importante es que, independientemente de la presencia
“académica” del neopositivismo, es mucho más relevante su presencia “cultural”. El
neopositivismo ha tenido un triunfo cultural que lo mantiene vigente. La mayor parte de
nuestros contemporáneos piensan que el calificativo “racional” se reserva a las ciencias
positivas, a la matemática y a la informática; pocos —pero sin saber por qué— atribuyen
carácter de “ciencia” o “racional” a temas metafísicos relacionados con lo más profundo
de la vida humana. En ambientes académicos, sólo algunos neoescolásticos y algún
popperiano muy ligado al “ultimo Popper” atribuyen carácter racional a tales cuestiones,
y constituyen, en lenguaje de Kuhn, paradigmas aislados y alternativos frente al
paradigma cultural dominante, donde “los hechos” y “los números” siguen reinando. Por
supuesto, es verdad que en las discusiones epistemológicas de avanzada esto no es así,
pero el desfase entre la praxis habitual de los científicos y los debates epistemológicos es
algo perfectamente conocido desde Kuhn y Lakatos para adelante10. Y, por otra parte, la
vigencia académica y en cierto sentido cultural del postmodernismo no es una objeción,
sino que se corresponde con lo anterior. Si el postmodernismo es una reacción contra el
racionalismo iluminista, cuya culminación más acabada sería el neopositivismo, eso
implica que el así llamado post-m o d e r n i s m o11 no se sostiene a sí mismo sin aquello
contra lo que reacciona. Y, por otra parte, el postmodernismo tiene una desconfianza con
respecto a la razón mucho mayor que el neopositivismo: si éste considera que la
metafísica no es racional, el postmodernismo afirma —en general— que nada es
racional. El nihilismo de alguno de sus autores es claro1 2. Con lo cual no sólo e l
p o s t m o d e r n i s m o se une firmemente con su “enemigo” en el rechazo de la metafísica,
sino que incluso lo supera. Se puede intentar un diálogo con Mario Bunge abordando el
tema de la racionalidad del realismo, por ejemplo. Con un postmoderno, eso sería
imposible.

Frente a este panorama, el neopositivismo abre dos reflexiones filosóficas que van
más allá de las críticas tradicionales que pueden efectuársele. Entre esas críticas
tradicionales está su contradicción implícita (el criterio de verificación no es
empíricamente verificable); su no resolución del problema de la verdad (pues un criterio
de verdad, al menos empírico, tampoco es verificable) y su desconocimiento del proceso
de abstracción (que implica salir del nominalismo). Nosotros coincidimos con estas
criticas. Pero no basta con ellas para ir al fondo cultural de la cuestión.

En nuestra opinión —y esta es la primera reflexión—, se podría hablar de tres
“programas de investigación” tanto académica como culturalmente, que hoy compiten
como programas alternativos, siendo difícil diagnosticar cuál es el dominante. Uno
podría ser llamado el “programa de Carnap” que modeliza de algún modo la posición
filosófica del neopositivismo. Su expresión básica sería: ciencia sin metafísica. 

El otro programa podría denominarse “el programa de Heidegger” y su ideal sería:
metafísica sin ciencia. No, por supuesto, la concepción “onto-teológica” de la metafísica,
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pero sí ese “pensar el ser” que queda como reflexión sobre su olvido13, reflexión en la
cual ni un soplo de lógica puede entrar. La conexión entre esto último y una
hermenéutica más allá de la cual nada hay, ha sido perfectamente explicada por
Vattimo14.

El tercer programa podría ser llamado “el programa integrador”, que puede responder
a muchos autores y sería injusto asignarle uno en especial como paradigmático. Su lema
podría ser: metafísica más ciencia positiva. Es una visión de la ciencia donde temas
metafísicos claves tales como el realismo, la libertad y el no-materialismo se integran en
la ciencia, no sólo como otros aspectos de la racionalidad, sino también como
meta-sistemas teóricos que integran y dan sentido a toda la ciencia actual. Popper podría
ser ubicado en esta posición. Otros epistemólogos añaden a esto último una visión
trascendente de la metafísica, con aportes de Santo Tomás y Leibniz, donde la existencia
de Dios y el finalismo natural son claves para explicar el orden del universo, cuya
explicación es lo que mueve a las diversas hipótesis científicas. Si bien este último grupo
es muy minoritario —Mariano Artigas sería un buen ejemplo de este subgrupo1 5—
sabemos perfectamente, después de Kuhn, que el éxito de un paradigma alternativo no
está determinado por su carácter minoritario.

La virtud y el mérito del neopositivismo es no sólo que integra y da cohesión a este
diagnóstico cultural, sino que no rechaza toda la racionalidad. Pero su gran problema
consiste en que ha exagerado y absolutizado el alcance de uno de sus múltiples aspectos: el
d e d u c t i v i s m o-hipotético. Ha exigido corrección en el lenguaje, lo cual en sí mismo es
bueno; el problema es el grado de esa exigencia. Ha sido realista en la importancia que da a
la observación, si bien ha sido realista ingenuo en el desconocimiento del problema
hermenéutico. La contestación al “programa de Carnap” no es por ende el “programa de
Heidegger”. La superación del “programa de Carnap” viene dado por la restauración de una
metafísica racional que sea a su vez meta-sistema teórico de las ciencias positivas. Ese tercer
programa, que amplía, por otra parte, la noción de racionalidad, es lo que guía nuestra
búsqueda. Pues en esa ampliación encontraremos el factor prudencial que buscamos.

Por último (segunda reflexión), no debe olvidarse la importancia de la crítica de
Husserl al positivismo16. Más allá de los debates metodológicos, la clave de la cuestión
es que la negación de la metafísica implica que la primacía del método hipotético
deductivo conduzca a un olvido de la contemplación. El olvido de la contemplación de
las esencias lleva a la ciencia a un inconsciente primado del instrumentalismo, donde las
hipótesis son meras herramientas útiles para la predicción. Pero la paradoja de esta
posición17 es que, al buscar la utilidad y no la crítica, las hipótesis no se superan y se
estancan en paradigmas cerrados, con lo cual la técnica misma se detiene1 8. La
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“aproximación a la verdad” popperiana no está lejos de la contemplación de la esencia en
Husserl, la cual no es vista de una vez y para siempre sino en múltiples rodeos de sus
múltiples “rayos” o aspectos19. Obviamente, no es lo mismo, dado que en Husserl hay
certeza y en Popper, al menos explícitamente, no, pero ambos insisten en el primado de
la contemplación. Es la recuperación del carácter esencialmente teorético del saber lo
que conduce a una armonía entre la ciencia y la metafísica. Y ese carácter teorético es
incompatible con el nominalismo implícito o explícito del neopositivismo como posición
filosófica.

3. La falsación en sí misma

Frente al neopositivismo, surge la racionalidad de la falsación popperiana. A h o r a
bien, ¿cuál es el sentido último de la falsación?

Vamos a reelaborar un ejemplo de Popper 20. El positivismo era heredero del mandato
optimista de Bacon: leer el gran libro de la naturaleza. Era una noción que nos gusta
llamar “la ciencia como inventario”. Entrar a una habitación iluminada, y, sin mayores
complicaciones hermenéuticas, “anotar” lo que se observa.

En Popper, la ciencia consiste en entrar a una habitación a oscuras. Este ejemplo nos
sirve para captar el sentido último de su método y la falsación. Sabemos que hay algo en
la habitación, pero “caminamos entre sombras”. Lo prudente —recordaremos esto hacia
el final— es forjar una conjetura previa sobre dónde puede estar cada mueble, y después,
con paso muy lento, ver si tropezamos con alguno o no. No es que busquemos chocar
con algún mueble por el choque mismo, sino porque buscamos algún indicio de que
nuestra conjetura es cercana a la realidad de la habitación. Si no chocamos con nada,
seguimos adelante, pero ello no asegura necesariamente que los muebles estén donde
suponemos. Y nuestro esquema de la habitación se va modificando paso a paso, nos
guste o no. Si la habitación es el universo físico y nuestro caminar es el caminar de la
ciencia occidental, la analogía es “aproximada a la verdad”.

En segundo lugar, la falsación caracteriza al método hipotético-deductivo (MHD)
propiamente, más que una verificación. La diferencia más notable entre la metafísica y la
ciencia positiva es la posibilidad de anomalía en esta última. Considérese, por ejemplo,
el principio de causalidad de Sto. To m á s2 1: todo aquello que tiene una diferencia real
entre esencia y acto de ser tiene su razón de ser en otro. Tiene un alcance absolutamente
universal. Si esto es verdad (nosotros pensamos que lo es) es absolutamente imposible la
existencia de al menos un caso que lo contradiga. Si es falso, necesariamente algún caso
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lo contradice. Y si es falso, además, todas sus implicaciones caen y todo su alcance es
vano.

En cambio, si hay algo que caracteriza a la ciencia positiva es la posibilidad de
anomalías. Sus hipótesis se expresan de modo universal, pero necesitan el testeo
empírico precisamente porque no son necesarias lógicamente y ello implica que al menos
un caso las puede contradecir. Lo mismo sucede con las constantes, ya empíricas, ya
teóricas. Los metales se dilatan por el calor, pero que algún metal no se dilate por el calor
no es metafísicamente contradictorio y, por otra parte, si ello sucediere, no
necesariamente toda la teoría del calor debe ser falsa.

La falsación tiene, por ende, un valor epistemológico en sí mismo,
fenomenológicamente considerada, que va más allá de Popper. Una hipótesis es
esencialmente falsable, más que verificable. Las tesis y/o evidencias metafísicas también
“verifican”, dado que tienen casos a su favor, y eso sencillamente porque, si son
verdaderas, todos los casos son a su favor. Las hipótesis físicas, en cambio,
necesariamente, dado el MHD, tienen la posibilidad de un caso en contra. Obsérvese que
dijimos “dado el MHD”. Esto es, dado el modo como son metodológicamente
planteadas. No hay que confundir la contingencia gnoseológica de las hipótesis con la
contingencia del universo. Este último podría tener un orden físico necesario22, y, aun
así, las hipótesis que intentan explicarlo, dado que son hipótesis, no. 

Kuhn y Lakatos han difundido la versión del “falsacionismo ingenuo”. Parece que
Popper dijo que, mientras que la verificación no es necesaria lógicamente, la falsación sí.
Hay razones para comprender que haya sido interpretado a veces así. En su clásica La
lógica de la investigación científica23, la falsación aparece explicada muy de cerca con el
modus tollendo t o l l e n s; por otra parte, aparece como una instancia que viene
temporalmente después del planteo de la hipótesis (mientras que en Lakatos es
concomitante); y, por último, las hipótesis ad hoc y la tesis Duhem (o Quine-Duhem) son
presentadas como dificultades de la falsación más que como características que se siguen
de ella24.

Opinamos que Popper se defendió perfectamente de esta “acusación”2 5. Pero,
nuevamente, más allá de que nuestra interpretación sea verdadera o no, la falsación, en sí
misma, y más allá de Popper, no tiene por que ser “ingenua”. La negación del
consecuente del MHD es del conjunto de las conjeturas más las condiciones iniciales,
con lo cual la tesis Duhem es más que obvia; por otra parte, también es natural que
siempre se puedan hacer hipótesis ad hoc que emerjan de las mismas hipótesis que
afrontan la anomalía, siempre que, por supuesto, aumenten el contenido empírico de la
conjetura en cuestión26.

Ahora bien, demos un paso más y destaquemos que el MHD aparece en Popper
“rodeado” de metafísica. Ya no una metafísica como la de Sto. Tomás, pero sí como todo
aquello que no es empíricamente falsable. La metafísica no es necesariamente un sin
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25 K.R. POPPER, Replies to my Critics , o.c., p. 1009, y Realismo y el objetivo de la ciencia. Tecnos,

Madrid 1985, pp. 23-42.
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mismo Popper.



sentido27, aunque esto no convierta en verdadera a cualquier proposición metafísica; por
otra parte, la metafísica es fuente de elaboración de conjeturas, si bien no de su testeo28.
Además, el MHD necesita, como metasistema, ciertas tesis metafísicas tales como el
realismo y la noción de verdad29, independientemente de las tesis metafísicas propias de
Popper (el indeterminismo, la teoría de los tres mundos, las propensiones objetivas30).
Nosotros estamos convencidos de que todo esto es suficiente como para calificar como
errónea la interpretación según la cual Popper es un epígono del neopositivismo. Pero,
otra vez, más allá de este debate, hagamos nuevamente la pregunta husserliana: ¿cómo
son las cosas en sí mismas? La verdad es que ninguna conjetura es a priori de una
concepción cultural previa; nace en un determinado mundo vital3 1 en el cual las
concepciones metafísicas o religiosas juegan un papel relevante. La verdad es que sin la
noción de verdad, el MHD cae, como dijimos, en un instrumentalismo que
paradójicamente frena la elaboración de hipótesis; y la verdad es que —valga la
redundancia— esa noción de verdad conlleva necesariamente el realismo, a saber, la
firme convicción de que hay un mundo físico externo a cuyas «estructuras más
esenciales»32 tratamos permanentemente de acercarnos. Todo ello es así “más allá” de
Popper.

Ahora bien, cuando comenzábamos este punto, utilizamos, en nuestra analogía de la
habitación a oscuras, la expresión “caminar entre sombras”. ¿Qué significa ello? ¿Un
neokantismo o un realismo? En el primer caso, sabemos que el mundo externo existe
pero nos acercamos a él a través de “conjeturas a priori” que nos impiden conocer la
esencia. En el segundo caso, sabemos que el mundo físico existe, pero el conocimiento
de sus esencias es limitado3 3, hasta tal punto que necesitamos en ciertos casos
“conjeturar” sobre él.

Opinamos que Popper osciló siempre en una tensión entre una y otra posición; sus
citas de Kant son tan abundantes como su defensa del realismo contra el idealismo. Y de
hecho, aunque no haya sido su intención, su solución al “problema de la base
e m p í r i c a ”3 4 implicó al respecto una versión idealista de la hermenéutica de las
proposiciones singulares en el MHD3 5. P e ro , nuevamente, más allá de esto, que la
ciencia positiva sea un camino más a ciegas que pleno de luz es en sí mismo algo
plenamente compatible con un realismo donde el mundo creado tiene siempre un margen
de misterio y sus esencias no son agotadas en cuanto a su inteligibilidad.
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27 Cfr. K.R. POPPER, Conjeturas y refutaciones, o.c., pp. 309-354.
28 Cfr. K.R. POPPER, o.c., y Realismo y el objetivo de la ciencia, o.c., pp. 147-151.
29 Cfr.K.R. POPPER, Conocimiento objetivo, Tecnos, Madrid 1988.
30 C f r. K.R. PO P P E R, El universo abiert o, Tecnos, Madrid 1986; Un mundo de pro p e n s i o n e s,

Tecnos, Madrid 1986. Ver también J. CORCÓ JUVINÁ, Novedades en el universo, la cosmovisión
emergentista de Karl R. Popper, Eunsa, Pamplona 1995.

31 Sobre la noción de “mundo vital”, ver A. SC H U T Z, On Phenomenology and Social Relations,
University of Chicago Press, Chicago and London 1970.

32 K.R. POPPER, Conocimiento objetivo, o.c., pp. 184-185.
33 En Santo Tomás, el conocimiento de la esencia de cada especie de cuerpo físico es limitado; no

se puede formar de ellas una definición esencial, excepto del hombre, y aun en este último caso
no se agota la inteligibilidad de su esencia.

34 Cfr.K.R. POPPER, La lógica de la investigación científica, cit., pp. 89-106.
35 Hemos tratado este tema en G. ZANOTTI, El problema de la “Theory Ladenness” de los juicios

singulares en la epistemología contemporánea, «Acta Philosophica», 5 (1996), pp. 339-352.



Se configura así un panorama donde la racionalidad se amplía y sigue exigiendo la
pregunta por la prudencia. La racionalidad ya no se reduce, ni puede reducirse en sí
misma, a los cánones del programa de investigación del neopositivismo36. Lo racional
implica, en las ciencias positivas, un falsacionismo que incluye la intuición de las
conjeturas, su compatibilidad con tesis metafísicas previas, un testeo empírico abierto a
la incertidumbre de la falsación y necesitado de las nociones de verdad y realismo como
metasistemas metafísicos del MHD.

4. Los dos Kuhn

Hay un “paradigma” de T. Kuhn que se ha popularizado mucho en los manuales de
epistemología. Es el de Kuhn como irracionalista, donde los cambios de un paradigma a
otro no se deben a métodos racionales, pues el cambio de paradigma implica el cambio
de método racional. Es el Kuhn de la incomunicabilidad de paradigmas, que deriva en
una forma de hermenéutica neokantiana relativista, donde cada cultura se encierra en sus
categorías a priori dadas por el paradigma, quedando incomunicada con otra cultura. Es
el Kuhn que contrapone la historia concreta de las ciencias a una filosofía de las ciencias
abstracta y prescriptiva, y que desconfía radicalmente de la noción de verdad como guía
de las ciencias.

Si esto es así, vano sería buscar en Kuhn una ampliación del criterio de racionalidad.
Por otra parte, podría debatirse si este es el “verdadero” Kuhn o una caricatura simplista.
En ese debate, nosotros nos inclinaríamos por una posición según la cual Kuhn dio
suficientes elementos para que al menos una interpretación de su pensamiento como
irracionalista y relativista no sea infundada.

Pero excede el objetivo de este ensayo ese debate. Lo interesante es que hay un
“segundo” Kuhn que, aún cuando mantuvo inalterada su desconfianza con el criterio de
verosimilitud popperiana 3 7, se defendió enérgicamente de las acusaciones de
irracionalismo. Según este “segundo” Kuhn, lo que él criticaba era el criterio de
racionalidad neopositivista y popperiana, esto es, una racionalidad “algorítmica”, según
la cual habría normas lógicas precisas que indicarían cuándo pasar de un paradigma a
otro. Y no es así. Se puede hablar de características generales de toda teoría científica
aceptable: exactitud (no algorítmica), consistencia, largo alcance, simplicidad,
fecundidad38. Pero, a partir de allí, cada científico debe saber cuándo y cómo aplicarlas a
cada caso concreto de la investigación. 

Esto plantea agudos problemas hermenéuticos en el debate Popper-Kuhn, y en la
misma lectura de este ultimo. Primero: o hay dos Kuhn, un primero irracionalista y otro
segundo que se rectifica, o un solo Kuhn que debe leerse en su integridad desde sus
últimos escritos, interpretando sus protestas contra la racionalidad científica como
críticas a un determinado tipo (a saber, la “algorítmica”) de racionalidad. Segundo: o
Popper estaba verdaderamente instalado en este tipo de racionalidad o sus defensas
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36 Cfr. I. LAKATOS, o.c., pp. 135-138.
37 Cfr. T.S. KUHN, Reflection on my Critics, en I. LAKATOS-A. MUSHGRAVE (editors), Criticism ans

The Growth of Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge 1970, p. 265.
38 Cfr.T.S. KUHN, La tensione essenziale , Einaudi, Torino 1985, cap. XIII (Oggettività, giudizio di

valore e scelta della  teoria).



contra tal “acusación” son pertinentes. Tercero: si Popper no era tan “algorítmico” y
Kuhn no era tan irracionalista, ¿en qué diferían? ¿Tenían una diferencia de grado en
cuanto a la racionalidad que exigían al científico y una diferencia de esencia en cuanto al
tema de la verdad? ¿Era el neokantismo de Kuhn más acentuado que en Popper?

Adelantamos que un intento de solución de estos problemas sería motivo de otro
ensayo. Nosotros opinamos que Kuhn debe ser leído desde sus críticas a una racionalidad
algorítmica; que la defensa de Popper contra las “acusaciones” de Kuhn son válidas; que
su diferencia era más bien de grado en cuanto al tema del m é t o d o, pero diferían
gravemente en la filosofía de la ciencia que cada uno tenía detrás como un metasistema,
y que el neokantismo de Kuhn era claro, distinto y sin atenuantes. Pero no es el momento
de probar ahora nuestro criterio.

¿Por qué? Porque, como se habrá advertido, no es el objetivo de este ensayo tratar de
solucionar qué dijeron los autores sino ir a un “más allá” fenomenológico sobre la
racionalidad (aunque emergente del debate). Y, en este caso, la “cosa en sí”
fenomenológica que surge de este aspecto del debate Popper-Kuhn es el tema de la
racionalidad algorítmica.

En efecto, alguien puede tener la “vivencia subjetiva” de que cuando pasa de una
conjetura a otra lo hace según normas lógicas específicas que le indican que debe preferir
una a otra “necesariamente”. La insistencia de los neopositivistas en la verificación
probable y la insistencia de Popper en la importancia del modus tollendo tollens pueden
haber sido causa de esta “ilusión óptica”. Sin embargo, ya hemos visto que ni la
corroboración ni la falsación son “necesarias” desde un punto de vista lógico. Y esto es
así “en sí mismo”, independientemente de que Popper lo haya dicho o no. La
corroboración no es más que la no-negación de la predicción o efecto, lo cual de ningún
modo implica la afirmación de la conjetura. Y la falsación, si es que algo hace
necesariamente, es negar el conjunto de conjeturas más condiciones iniciales, de lo cual
no puede inferirse necesariamente qué parte del conjunto está dando lugar a la anomalía. 

La importancia de la crítica de Kuhn a una racionalidad “algorítmica” en las ciencias
radica, por ende (más allá de quiénes son los “blancos” de sus críticas) en que resalta una
verdad metodológica esencial y frecuentemente olvidada39: no hay en el MHD ninguna
norma algorítmica según la cual podamos saber con certeza si una conjetura es verdadera
o es falsa. Esto es clave para nuestro objetivo. Si el ideal de la ciencia iluminista es ese,
entonces Kuhn dio en el blanco. Si la bala atravesó a inocentes en su camino, o si el
disparo fue efectuado con un arma desproporcionada, es otro tema.

Aunque la aclaración que vamos a realizar ahora es para nosotros obvia, su
importancia es tal que no queremos dar lugar a un grave malentendido. Lo que la
lógica prueba necesariamente, y paradójicamente, es que la conjetura nunca puede
probarse como necesariamente verdadera (ni falsa). Esto no implica ningún tipo de
escepticismo. La conjetura puede ser más o menos “cercana a la verdad” que otra, o,
con un realismo mayor, puede tener, como dice Artigas, una “verdad contextual”4 0. Lo
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39 Olvidada sobre todo, paradójicamente para Kuhn, en la práctica concreta y cotidiana de
científicos y técnicos que tanto él elogiaba. Recuérdese sólo el reclamo cotidiano de todo tipo de
científicos (biólogos, astrónomos, médicos, etc.) de que han “probado” tal o cual hipótesis
cuando en realidad no han hecho más que no falsarla. Lo cual es algo más humilde y
absolutamente diferente de “probarla”.

40 Cfr.M. ARTIGAS, Filosofía de la ciencia experimental, Eunsa, Pamplona 1989, p. 275.



que en sí mismo no puede tener es una “certeza epistemológica y lógicamente
derivada” sobre su verdad. 

Ahora bien: si el MHD no permite probar con certeza la verdad de la conjetura, y si
debemos manejarnos con criterios tales como “aproximación a la verdad” o “verdad en
determinado contexto” o expresiones más humildes como “hasta ahora vamos bien...”,
entonces... ¿qué es lo que sostiene nuestra decisión de seguir trabajando en una
determinada conjetura? Nuestra pregunta, opinamos, apunta directamente al problema de
la racionalidad. ¿Es una decisión “racional” trabajar en algo que lógicamente no
podemos probar, o es una decisión “psicológica” o “sociológica”? Parece haber un
primer Kuhn que afirmaba que sólo lo segundo; parece haber un segundo Kuhn que vio
“algo” de racionalidad en lo primero. Ahora bien, si decimos que hay, en sí misma,
racionalidad en lo primero, ¿cómo lo justificamos gnoseológicamente?

5. Correr el riesgo: Lakatos

En el debate entre Lakatos y Feyerabend, hay una parte de la discusión que pasa a
veces inadvertida, y es sin embargo esencial para los fines del presente ensayo.

Como se sabe, uno de los aspectos más interesantes del pensamiento de Lakatos es su
clara conciencia de que un programa de investigación puede ser empíricamente
progresivo en un determinado momento y regresivo en otro41. Y, por supuesto, no hay
ninguna norma que indique cuánto tiempo exacto tiene que pasar para considerarse que
un programa se ha vuelto regresivo. Entonces, él mismo se adelanta a la obvia objeción
de su amigo Feyerabend: que eso es un anarquismo disfrazado. Si no hay normas exactas
para pasar de un programa progresivo a uno regresivo, o viceversa, ¿cuál es el criterio de
demarcación entre un programa científico y otro que no lo sea?

Como si fuera una cuestión menor, en una pequeña aclaración, Lakatos responde
sobriamente: «Deseo explicar que tales objeciones carecen de fundamento.
Racionalmente uno puede adherirse a un programa en regresión hasta que este es
superado por otro rival e incluso después. Lo que no debemos hacer es negar su pasado
deficiente. Tanto Feyerabend como Kuhn mezclan evaluaciones metodológicas de un
programa con los sólidos consejos heurísticos acerca de cómo proceder. Es
perfectamente racional participar en un juego arriesgado; lo que es irracional es
engañarse con respecto a los riesgos»4 2. Ahora bien, en esta respuesta hay algo
fundamental. La noción de riesgo. Como una emanación de la racionalidad popperiana,
lo que está diciendo Lakatos es que no es irracional trabajar en un programa de
investigación regresivo, siempre que se tenga conciencia del riesgo que ello significa.
Esto es, el riesgo de que nunca, al menos en la vida del científico que trabaja en ese
programa, se vuelva progresivo. Esto es, trabajar con una viva conciencia de la
refutabilidad del programa. De igual modo, un científico que trabaja en un programa de
investigación progresivo debe saber que corre un riesgo permanente: que en cualquier
momento se vuelva regresivo y, durante un tiempo no previsible, no poder sacarlo de allí. 

Lo irracional, metodológicamente hablando, sería estar trabajando dentro del MHD
y no tener conciencia de este riesgo y/o no querer corre r l o. Ahora bien, si se tiene
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42 I. LAKATOS, o.c., pp. 152-153.



conciencia de ese riesgo, nada hay de irracional sino, al contrario, hay una expansión de
la refutabilidad popperiana. Ahora se entiende esta sentencia de Lakatos que sorprendió a
muchos: todos los programas nacen en un mar de anomalías. Las anomalías no son
pequeñas o grandes molestias luego de que el programa nace como un bebé sano y
hermoso; al contrario, están vivas ya desde el nacimiento del programa. Y esto es así en
sí mismo; si algún científico cree lo contrario, es que no tuvo la suficiente perspicacia
para advertirlas. El hecho de que las advierta “después” no quiere decir que no estuvieran
allí desde el principio.

¿Cómo se vincula esto con la crítica de Kuhn a la racionalidad “algorítmica”? De este
modo: una racionalidad tal no admitiría esta noción de riesgo lakatosiana. Una
racionalidad que busque normas exactas para trabajar en una conjetura no admitiría una
metodología de investigación como la de Lakatos, en la que sólo una “conciencia de
riesgo” guía el oscuro y arduo —a veces heroico— trabajo en un programa de
investigación que desde el punto de vista de su contexto de justificación aparece quizás
como regresivo, aunque el científico tenga la intuición (dentro del contexto de
descubrimiento) de que puede ser progresivo en algún momento. 

Nuevamente, independientemente de Lakatos, este riesgo es un factor que “en sí
mismo” aparece en la operatoria del MHD. Una hipótesis no resulta necesariamente
falsada porque haya una o más anomalías. Luego, ¿se sigue trabajando en ella o no? Si se
sigue trabajando, se corre el riesgo de que los resultados sigan siendo regresivos. De
igual modo, una hipótesis no resulta afirmada necesariamente porque hasta el momento
no haya sido refutada. Luego, ¿se sigue trabajando en ella o no? Si se sigue trabajando en
ella, se corre el riesgo de que después, temporalmente hablando, surjan anomalías que tal
vez no puedan superarse en mucho tiempo. Esto es: siempre existe el riesgo de ser
refutado. Ello, más que irracional, es la esencia de la racionalidad del MHD, que, como
dijimos, se caracteriza esencialmente por trabajar con hipótesis que admiten,
gnoseológicamente, casos contradictorios con ellas. Si Feyerabend creyó “refutar” con
ello la racionalidad del MHD, cabe suponer también que sus disparos iban dirigidos
contra una “exactitud” en sí misma imposible. 

Este punto conduce al siguiente. Supongamos a un científico que sigue trabajando —
independientemente de factores sociológicos y psicológicos4 3— en un programa
regresivo. Podría ser, en ese caso, un ideólogo más que un científico, pero el tema de la
ideología excede los fines de este ensayo44. Supongamos algo más sencillo: que se trate
de alguien un tanto precipitado, alguien que no quiere cambiar de opinión, más que de
alguien que tiene una genial intuición de que la conjetura en cuestión es buena. En ese
caso, ¿no hay algo de “irracionalidad”?

6. La prudencia

Llegamos por fin a lo que buscábamos.
Gadamer escribió —muchos años después de Ve rdad y Método— un párrafo que
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43 Falta de apoyo económico; pérdida de renombre en la comunidad científica; falta de empleo;
incomprensión de la comunidad científica; quedar en ridículo, etc.

44 Sobre ideología, ver: K.R. POPPER, Conjeturas y refutaciones, o.c., pp. 425-435; y R. SPAEMANN,
Crítica de las utopías políticas. Eunsa, Pamplona 1980.



también ha quedado relativamente inadvertido: «[...] también comprobé con
posterioridad que la crítica de Popper al positivismo entrañaba ciertos temas afines a mi
orientación personal»45.

Gadamer no fue, sin embargo, muy explícito sobre cuáles eran esos “temas afines”.
Podríamos conjeturar, conociendo a ambos autores, que las conjeturas científicas no
nacen de la nada, sino de un horizonte de precomprensión que brinda al científico una
anticipación de sentido de la realidad, esa “habitación a oscuras” en la cual nos daremos
más o menos tropezones, según nuestra conjetura haya sido más o menos cercana a la
verdad.

Pero dejemos para más adelante esa relación. Por ahora, vayamos a un aspecto del
pensamiento gadameriano que tiene que ver con el contexto de justificación de las
hipótesis —aunque Gadamer no lo haya siquiera sospechado—.

Es conocida su apelación a la prudencia aristotélica con fines hermenéuticos. La
“comprensión” es una caso especial de la aplicación de lo general a una situación
concreta46, tema fundamental de la ética aristotélica, donde la “phronesis” juega un papel
fundamental. Pero Gadamer contrapone ello a la ciencia: «Es claro que éste no es el
saber de la ciencia»4 7, más aún cuando, según Gadamer, este saber prudencial se
contrapone en Aristóteles a la episteme, cuyo ejemplo paradigmático son las
matemáticas. En las cuales —agregamos nosotros— se da ese saber algorítmico que
criticaba Kuhn para las ciencias positivas.

Si para el Gadamer de Verdad y Método la prudencia no es el saber de la ciencia, en
nuestra opinión puede serlo. Hemos dejado abierto, desde la crítica al neopositivismo, un
“programa integrador” donde la noción de racionalidad se amplía. Hemos visto que la
posición de Popper —considerada en sí misma— deja algo pendiente, y hemos
coincidido con Kuhn en que la racionalidad del MHD no es algorítmica. Vinculamos esto
con la noción de riesgo lakatosiana, que es la respuesta a Feyerabend. Hemos visto cómo
encaja todo ello en la racionalidad en sí misma, y hemos visto cómo todo ello es así
independientemente de los protagonistas del debate. Y habíamos quedado en un punto
donde debíamos distinguir la racionalidad de quien trabaja en un programa regresivo de
la mera obstinación en el juicio. Pues bien: esa distinción es posible con la noción de
prudencia, que Gadamer rescata de Aristóteles.

Santo Tomás también reelaboró esa noción, cuando hablaba de la recta ratio
agibilium48. Cuando la conciencia moral está cualificada por el hábito de la prudencia —
que es intelectual y moral a la vez— entonces se tiene una conciencia recta, que sabe
cómo aplicar sin error los principios universales de la sindéresis a la situación concreta y
particular.

Se puede reelaborar esta noción prudencial para la ciencia. En efecto, Kuhn hablaba
de una serie de principios universales de toda buena teoría científica, que después debían
ser “aplicados” por el científico a cada caso particular. Y es en esos casos particulares
cuando los científicos se enfrentan con posibles programas re g resivos ante los cuales
deben tomar una decisión.

Lo que puede convertir esa decisión en racional, en vez de ser voluntarista, es
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45 Cfr.H.G. GADAMER, Verdad y método II, o.c., p. 12.
46 Cfr.H.G. Gadamer, Verdad y método, o.c., p. 383.
47 Cfr.H.G. GADAMER, o.c., p. 385.
48 Cfr. Summa Theologiae, II-II, q. 47.



justamente una “prudencia de la ciencia” que indique, como un hábito intelectual,
cuándo seguir adelante y cuándo no.

Esto sería un tercer aspecto de la razón práctica ademas de la “recta ratio factibilium”
y la “recta ratio agibilium”. Se trata de una “recta ratio cognoscibilium” de tipo
científica, correspondiente al MHD.

No hemos inventado un término sin correlato real. Al contrario, esta prudencia
científica se da todos los días en quienes siguen adelante en programas complejos —
altamente riesgosos— con resultados positivos. Podría explicarse con el siguiente
ejemplo. Un científico joven trabaja en un programa basado en una muy buena conjetura.
Pero diversas anomalías lo tienen trabado. Entonces, recurre a su antiguo director de
investigación, ya retirado. Es recibido en el estudio de su viejo maestro. Libros y papeles
se amontonan, en desorden y con una paradójica belleza, en la biblioteca y en su
escritorio, representando toda una vida de estudio fructífero, honesto y humilde. Nuestro
joven científico, entonces, pide consejo. Su maestro ha atravesado innumerables veces
por situaciones parecidas. Sin saberlo, tiene el hábito de la prudencia científica; esto es,
sabe cómo aplicar su sabiduría general al caso concreto que su antiguo discípulo le
plantea. Y, seguramente, brinda una serie de indicaciones que reencaminan el trabajo de
su alumno, o tal vez le aconseja no continuar. Sea como fuere, eso es un acto de “recta
r a t i o c o g n o s c i b i l i u m” en el contexto de justificación de la hipótesis, análogo a un
consejo moral. Máximamente si la epistemología no es más que una moral de la ciencia,
como los que hablan del “Socratic Popper” parecen sugerir49.

Lo que acabamos de decir implica que hay un segundo aspecto en la hermenéutica
del contexto de justificación de las ciencias positivas. En efecto, en otra oportunidad
hemos argumentado50 que una hermenéutica realista es necesaria para la interpretación
de los juicios singulares que conforman la base empírica. Esto está dentro del contexto
de justificación. Ahora añadimos un segundo aspecto: la decisión de continuar o no
trabajando dentro de un programa de investigación no depende de una regla exacta, sino
de una racionalidad prudencial. La ciencia es caminar a oscuras; la ciencia es un mundo
de incertidumbre: sólo la prudencia, la humildad frente a lo real y una especial intuición,
ponen algo de luz en el camino.

Hay otro aspecto donde Gadamer y Popper se comunican. O, mejor dicho, donde se
comunican la hermenéutica con el contexto de descubrimiento de las conjeturas, más allá
de Popper y Gadamer.

El ideal iluminista de progreso, donde la ciencia implicaba borrar las tradiciones
“oscurantistas” anteriores, no es posible. Tradición y libertad no se contradicen. Luis J.
Zanotti así lo ejemplificaba con la analogía de las alas y el aire: «Se trata de la paloma
que mientras volaba decía: cuánto mejor podría volar si no fuera por la resistencia que
me ofrece el aire. Ignoraba, pobrecilla, que sin el aire caería al vacío. Así en el mundo
educativo y cultural: el educando puede siempre sentir como una opresión toda acción
educadora, inserta necesariamente en un contexto histórico, cultural, valorativo. Y
piensa: cuanto mejor podría educarme sin esta opresión. Vale decir: quiere educarse en el
vacío. Ignora, pobrecillo, que en ese vacío no existe posibilidad alguna de educarse.
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Quiere recrear cultura y le molesta la cultura que encuentra y en la cual está inmerso.
Ignora que sin ese marco cultural su posibilidad de recrear cultura desaparece»51. Esto
es, las ideas nuevas sólo pueden nacer de un diálogo fructífero con una tradición cultural
anterior.

Para Gadamer, la autoridad de la tradición no es autoritarismo. «[...] La autoridad de
las personas no tiene su fundamento último en un acto de sumisión y de abdicación de la
razón, sino en un acto de reconocimiento y de conocimiento: se reconoce que el otro está
por encima de uno en juicio y perspectiva y que en consecuencia su juicio es preferente o
tiene primacía respecto al propio. La autoridad no se otorga sino que se adquiere, y tiene
que ser adquirida si se quiere apelar a ella. Reposa sobre el reconocimiento y en
consecuencia sobre una acción de la razón misma que, haciéndose cargo de sus propios
límites, atribuye al otro una perspectiva más acertada»52.

Esto no quiere decir que un científico deba aceptar, por este tipo de autoridad, un
paradigma ya dado. La autoridad implica que le otorgamos a alguien el privilegio de ser
e s c u c h a d o. Esto es, de iniciar la primera parte de un diálogo. Luego viene nuestra
respuesta, que puede ser igual, divergente y/o superior a la opinión escuchada, pero que
no podríamos haber efectuado sin la primera parte del proceso (esto es, la actitud “de
escucha”).

Aun en el caso de quien expone un paradigma no lo haga con actitud dialógica, la
inteligencia puede producir, con una sana rebeldía, una respuesta que va más allá de los
límites que se le intentaron colocar, como tantas veces ha sucedido en la historia de la
ciencia.

No hay conjetura que surja de la nada. Surge a partir de un horizonte de
precomprensión cultural, donde las concepciones religiosas, metafísicas y científicas están
entrelazadas algo desordenadamente. El progreso de la ciencia dependerá, entre muchos
otros factores, de una intuición conjetural del científico que, a partir de ese horizonte, pero
superándolo, pueda dar respuesta a un paradigma que se encontraba en crisis.

Nada extraño, por ende, que Gadamer haya encontrado que las críticas de Popper al
positivismo eran afines a algunos de sus temas. Popper dijo claramente que una de las
funciones de la metafísica era brindar concepciones que facilitaban el contexto de
descubrimiento de conjeturas, y que después pasaban a ser científicamente falsables por
el modo de ser planteadas y por el contexto de justificación. Uno de sus ejemplos
favoritos era la concepción de Kepler del cosmos, que hubiera sido imposible sin la
metafísica geometrizante en la que el gran astrónomo físico se hallaba inmerso53. Estos
sistemas metafísicos forman parte del horizonte de comprensión del científico, o, en
términos de Schutz, de su mundo vital54.

Este aspecto de la hermenéutica forma parte del contexto de descubrimiento de
conjeturas; no ya de su contexto de justificación. Aquí entra la prudencia. Recordemos el
ejemplo de la habitación a oscuras. Cualquiera sabe que si no hay luz, caminar
apresuradamente es imprudente. Pero la prudencia no implica necesariamente lentitud y,
menos aún, timidez o temor, lo que es un defecto.
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La prudencia implica saber qué hacer en el caso concreto: decir sí o no, caminar lento
o rápido. La clave es que la decisión es tomada después de un proceso de deliberación
racional, y no por una precipitación producida por un desborde pasional.

Por ende, que un científico, ante un problema, “piense” antes en una conjetura que
pueda explicarlo, y establezca los pasos de un programa teoréticamente progresivo —que
es el modo de “entrar” a su mundo de incertidumbre— es parte de su prudencia. La
diferencia con la recta ratio agibilium es que en ésta los primeros principios de la
moralidad son conocidos con certeza. En cambio, en la recta ratio cognoscibilium,
referida a las ciencias positivas, no hay ese tipo de certeza, sino a lo sumo la derivada de
la intuición de la hipótesis, que podríamos llamar intuición conjetural. Esta calificación
es importante porque los primeros principios de la razón especulativa son también
conocidos por intuición intelectual, pero, en ese caso, con máxima certeza. En cambio, la
intuición de una hipótesis no llega a alcanzarla. 

Hay prudencia, por ende, no sólo en la decisión sobre seguir o no en determinado
programa de investigación, sino en proceder según una conjetura previa al testeo
empírico. El científico no tiene necesariamente conciencia de este proceder, pero lo
ejerce de hecho.

7. Síntesis final

1. De la reflexión sobre el positivismo surge un “programa integrador” en
epistemología, donde el MHD está integrado con un metasistema gnoseológico y
metafísico que incluye el realismo, la noción de verdad, la finalidad natural y programas
metafísicos de investigación.

2. La racionalidad popperiana deja en claro la esencial falsabilidad de toda hipótesis
científica y la incertidumbre intrínseca de los procesos de falsación y corroboración. Esa
incertidumbre cura a la ciencia de una ilusión óptica de exactitud algorítmica.

3. Hay un segundo Kuhn que apunta precisamente contra ese tipo de exactitud,
afirmando la noción de aplicación de normas generales de la ciencia a casos concretos.
La noción de prudencia comienza a vislumbrarse.

4. Lakatos responde a la objeción de Feyerabend con su noción de riesgo. Es racional
correr riesgos en la ciencia, a fin de decidir si seguir o no en un determinado programa
de investigación. Lo cual implica distinguir entre un riesgo que sea fruto de la
precipitación y/o obstinación en el juicio y otro que sea pensado y meditado. La noción
de prudencia sigue ajustándose.

5. Gadamer habla directamente de la prudencia en el consejo moral del cual habla
Aristóteles. Pero niega que eso tenga algo que ver con las “ciencias”. En cambio,
nosotros hemos visto que en el consejo que un científico da a otro sobre seguir o no en
un programa de investigación puede haber una recta ratio cognoscibilium, análoga a la
recta ratio agibilium del juicio moral.

6. Una hermenéutica realista entra por ende de tres modos en la ciencia: como
interpretación de los conceptos generales que se encuentran en los juicios singulares de
la base empírica; como recta ratio cognoscibilium en la decisión o no de seguir
trabajando en un programa de investigación; como conjetura previa al testeo empírico en
el contexto de descubrimiento.

Gabriel J. Zanotti
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7. La prudencia es clave para la racionalidad en la epistemología actual. La discusión
sobre el criterio de “elección de teorías” se encuentra a menudo estancada por no haber
incorporado la prudencia como factor clave de toda decisión racional.

8. Reflexión final

La “lógica de la investigación científica” no es una racionalidad algorítmica exacta.
No está contrapuesta a la elasticidad necesaria para ajustarse a cada caso concreto de
investigación. Esa elasticidad no es un “precio” que deba pagar la ciencia. Al contrario,
es casi su misma naturaleza.

La lógica de la investigación científica incluye a la prudencia de la investigación
científica.
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cronache di filosofia
a cura di JAVIER VILLANUEVA

Verso un nuovo paradigma politico

Dal 27 al 28 febbraio del 1997, a Roma nel Palazzo di Sant’Apollinare, il V I
Convegno di Studio della Facoltà di Filosofia del Pontificio Ateneo della Santa Croce, ha
studiato il tema Politica ed etica nella società del 2000, per dare un contributo di carat-
tere universitario al dialogo internazionale sui paradigmi politici della nuova società, con
un apporto filosofico suscettibile anche di applicazioni concrete di tipo politico. 

Molti riconoscono il carattere epocale dell’attuale trasformazione delle società.
Infatti, il XX secolo è stato caratterizzato in grande misura da un’etica politica tesa alla
ricerca del maggior benessere possibile, per quanti più individui possibile, attraverso la
crescita dello Stato sociale (Welfare State). I segni della sua crisi sono numerosi, consi-
stenti e non causali. Non si tratta di una fase di temporanea difficoltà; si sta di fronte ad
una svolta radicale. Ma quale potrebbe essere il paradigma etico-politico della n u o v a
società? La complessità sociale, il pluralismo etico, il multiculturalismo, la mondializza-
zione dei rapporti umani pongono dei problemi che ormai soltanto i liberi cittadini, nel
ruolo di protagonisti della dinamica sociale, sembrano in grado di affrontare e di risolve-
re in modo adeguato. Di conseguenza, lo Stato del 2000, oltre al classico compito di
garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini, non dovrebbe più ispirarsi al paradigma del
fare ciò che la giustizia esige, ma piuttosto a quello di preoccuparsi, con mezzi adeguati,
di far fare alla società. La realizzazione di questo progetto presuppone una risposta ad
alcuni interrogativi fondamentali che sono stati esaminati dai relatori. 

Nella prima giornata di convegno si è guardato al possibile scopo comune per i mem-
bri della nuova società politica, sulla cui base regolare i rapporti sociali di coordinazione
e di collaborazione. 

In apertura il prof. Pierpaolo Donati (ordinario di sociologia presso l’Università di
Bologna) ha mostrato come il disegno tipicamente moderno del w e l f a re state sia in
buona misura fallito, lasciando irrisolti i possibili assetti della società del XXI secolo. 

Il dibattito filosofico attuale, preso atto del disaccordo su quale sia la protezione più
efficace, in una società pluralistica, dei beni pubblici, è incentrato su che cosa sia il bene
e il male pubblico in sé , su che cosa si debba considerare moralmente buono o cattivo.
Basta pensare, ad esempio, allo scontro legislativo e giudiziario, in molti paesi occidenta-
li, sul problema dell’aborto o dell’omosessualità. Di fronte al pluralismo morale, le teorie
politiche contemporanee devono preliminarmente identificare i principi di base d e l l a
giustizia politica.

Il prof. Donati si è rifatto a quella che ha chiamato “teoria relazionale”: oltre all’indi-
viduo e allo Stato — ed ai corrispondenti beni privati e pubblici —, la composizione
della società del futuro dovrà includere tante altre strutture intermedie, come piattaforme
per la costruzione dei beni relazionali. Dovrà contare soprattutto sulla famiglia, attual-
mente penalizzata dal welfare state.
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Il prof. Henri Hude (docente al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per gli studi su
Matrimonio e Famiglia) ha risposto all’interrogativo sul fine comune della nuova società,
sottolineando l’importanza di valutare, stimare e remunerare i valori onesti attraverso un
mercato libero più sofisticato. Esistono, infatti, molte possibilità di usare il mercato libe-
ro e la libertà di associazione per assegnare ai valori onesti un riconoscimento anche eco-
nomico, penalizzando, in tal modo, l’effetto parassitario del vizio sulla società.

La ricerca di un nuovo paradigma etico-politico, a cui lo Stato dovrebbe ispirarsi
nella sua attività per far fare, ha portato a discutere l’interdipendenza fra la piena realiz-
zazione (anche morale) del cittadino e la costruzione giuridico-politica dello Stato. Il rag-
giungimento dello scopo comune di una società multiculturale richiede, tra l’altro, che il
nuovo modello fornisca anche una soluzione ai rapporti Chiesa-Stato e moralità-legalità,
valorizzando il coordinamento fra i diversi livelli di comunità.

Il prof. Antonio Da Re (docente di Ermeneutica filosofica presso l’Università di
Padova) ha presentato una panoramica delle attuali proposte etico-politiche sul bene e il
giusto, confrontando l’opera di John Rawls — in cui la separazione tra il bene e il giusto
mira a stabilire una linea netta di demarcazione tra la teoria della “giustizia come equità”
e l’utilitarismo — con la proposta critica di Charles Taylor e di altri comunitaristi — i
quali sostengono la differenza qualitativa tra i molti beni che uno persegue e l’iperbene,
cioè il bene che è per me fonte di motivazioni per la vita ed in forza del quale si perse-
guono gli altri beni secondari.

Il punto di forza dell’argomentazione di Rawls risiede nella constatazione, peraltro
innegabile, che le nostre visioni della vita e le nostre fedi religiose sono diff e r e n t i .
L’inevitabile problematicità che contraddistingue il bene (o gli i p e r b e n i), tuttavia, non
giustifica lo scetticismo, ma semmai il proseguimento della ricerca, che il soggetto non
può compiere da solo, perché egli si autocomprende sempre in riferimento ad altri. 

Infine, Da Re ha proposto il superamento del modello liberale, che mette il giusto al
di sopra del bene, attraverso una concezione del bene ricca, non ipostatizzata, in cui la
ricerca stessa del bene è vissuta dalla persona come un bene in sé, all’interno di una tra-
dizione e di una comunità dinamica. 

Nella seconda giornata il prof. Robert George (professore associato di scienze politi-
che all’Università di Princeton), affrontando il pluralismo morale, la ragione pubblica e
la legge naturale, ha ripreso in esame il “liberalismo filosofico” di Rawls, che si sforza di
identificare i principi base della giustizia come frutto di un overlapping consensus (con-
senso per intersezione) tra le persone, che hanno opinioni diverse sulle questioni morali e
religiose fondamentali. Per ottenere e conservare la stabilità di una società pluralistica,
Rawls propone, fra l’altro, di escludere dal pubblico dibattito le diverse convinzioni
morali e religiose, come se tale esclusione fosse moralmente necessaria per un plurali-
smo ragionevole. Per la teoria della legge morale naturale, invece, quando ci si riferisce
ai principi costituzionali ed agli elementi giuridici fondamentali, le questioni di legge e
di politica devono essere decise in accordo con la legge naturale, secondo cui qualcosa è
buono, o retto, o giusto, per natura. Ne consegue che su questi argomenti ci sono risposte
corrette, in alternativa ad altre risposte ritenute sbagliate. 

Il prof. George ha concluso la sua relazione affermando che il liberalismo di Rawls
incorre in un non sequitur: esso pretende infatti di proporsi come una difesa della mora-
lità di ogni gruppo che compone la società, ma si manifesta poco coerente nella sua logi-
ca intrinseca poiché esclude arbitrariamente dalla discussione politica coloro che vedono
il fondamento della giustizia nella morale e ritengono che ci sia un’unica risposta corretta
alle questioni morali più incalzanti.
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Il prof. Gabriel Chalmeta (professore straordinario di etica e filosofia sociale presso il
Pontificio Ateneo della Santa Croce) ha proposto dei criteri di giustizia per risolvere la
tensione sociale creata dall’intreccio sempre più consistente di gruppi sociali molto
diversi. Il paradigma ipotizzato per la nuova società non passa attraverso il rigetto dell’u-
niversalismo moderno, bensì attraverso un suo ripensamento ed una sua riformulazione
dialettica, espressa in un dialogo fondato sul rispetto della dignità di ogni persona. In
questo modo si potranno individuare alcuni principi universali di giustizia che avranno,
tra l’altro, il compito fondamentale di indicare le finalità proprie di ciascuno di tali grup-
pi, e di stabilire, in funzione della loro finalità propria, la misura dell’autonomia che a
ciascuno di essi compete, sia nel determinare il contenuto preciso dei diritti del cittadino,
sia nella loro attuazione pratica. 

La relazione conclusiva, Chiesa e Stato nella “nuova società”, è stata tenuta dal rev.
Richard John Neuhaus, presidente dell’Institute on Religion and Public Life.
L’ a rgomento va ben al di là del problema delle leggi e degli accordi costituzionali tra
Chiesa e Stato. Investe il più ampio rapporto tra religione e moralità, da un lato, e istitu-
zioni, dall’altro. La relazione è stata impostata nel quadro di una società democratica,
l’unico tipo di società comunemente auspicato per il futuro. Con realismo fondato e con
l’ottimismo proprio della speranza cristiana il relatore ha presentato le prospettive del
futuro della democrazia e del cristianesimo, con riferimenti specifici agli Stati Uniti ed
alla concezione di democrazia esposta dalla Centesimus Annus.

Il rev. Neuhaus ha chiuso il suo intervento con l’esposizione delle seguenti tesi
riguardanti la necessità di informare il dibattito pubblico con le virtù ed i valori propri
della fede cristiana: la sovranità dello stato democratico deve rendere conto ad una sovra-
nità superiore; la democrazia è qualcosa di più del dominio della maggioranza e presup-
pone che la legittimità della legge positiva dipenda dalla sua compatibilità con la legge
morale; la separazione della Chiesa e dello Stato non significa, e non può mai significare,
la separazione della religione dalla vita pubblica, anche se il pluralismo è iscritto nel
copione della storia. Così come la Chiesa sta approfondendo la sua conoscenza dei limiti
della competenza specifica della Gerarchia nella vita politica ed economica, i cristiani
devono saper scoprire argomentazioni genuinamente pubbliche e morali; la deliberazione
democratica ed il processo decisionale sono necessariamente conflittuali, ma i conflitti di
per sé non sono distruttivi quando il dibattito politico resta aperto a tutti, senza esclusioni
di sorta; essenziale alla concezione stessa della democrazia è la determinazione del noi di
cui è composta la società; quando una democrazia esclude da sé un gruppo di esseri
umani, come hanno fatto tanti Stati occidentali con le leggi che permettono l’uccisione
del non ancora nato , tale democrazia indebolisce notevolmente la propria ragion d’esse-
re e la propria giustificazione morale. 

Gli Atti del Convegno saranno pubblicati da Armando Editore (Roma), nella collana
“Studi di Filosofia”. 

Robert A. GAHL, Jr.

Il futuro di Dio nella filosofia e nella scienza

Dal 6 all’8 marzo 1997 si è tenuto a Parma, presso l’Università degli Studi
(Dipartimento di Filosofia), un Congresso Internazionale sul tema C’è un futuro per
Dio oggi? , o rganizzato dal professor Antonio Lambertino. I relatori sono stati A .
Lambertino (Parma), S. Zamagni (Bologna), C. Ciancio (Torino), M. Olivetti (Roma), R.
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Spaemann (München), P. Gilbert (Messico), F. D’Agostino (Università di Roma To r
Vergata), M. Zatti (Verona), G. Ferretti (Macerata), T. Arecchi (Firenze), J.J. Sanguineti
(Roma) e A. Vergote (Lovanio). Il Congresso si è concluso con una tavola rotonda con la
partecipazione di V. Mathieu, L. Cavani, P. P. Donati e B. Przewoznj. Da sottolineare la
numerosa partecipazione di studenti (più di 600), il che dimostra l’interesse che desta
oggi la tematica teologica nell’ambito della filosofia.

Gli interventi hanno esaminato il problema di Dio principalmente dal punto di vista
della filosofia e della scienza moderna. Lambertino, nella relazione introduttoria, ha sot-
tolineato la purificazione del concetto di Dio causata indirettamente da alcune correnti
del pensiero contemporaneo. Lo stesso ha fatto Vergote riguardo più concretamente alla
psicoanalisi. Sono state considerate le vie “negative” verso Dio, che partono dall’espe-
rienza del limite. Cosi per C. Ciancio, l’oblio del male nel mondo e nell’uomo è anche un
oblio dell’essere, per cui la sua mediazione è indispensabile per un’esperienza della vera
trascendenza, per evitare di immanentizzare Dio. A sua volta M. Olivetti ha messo in
risalto il passaggio dalla soggettività al loquor intersoggettivo e all’analogia come una
strada promettente per pensare il Creatore. La via verso la Trascendenza suggerita da R.
Spaemann è quella dell’intimo collegamento tra Dio e la verità, se è vero, dopo
Nietzsche, che la negazione di Dio comporta il rifiuto della verità. Senza Dio, in altre
parole, non c’è spazio per la verità, e allora, “se c’è la verità, c’è Dio”. 

P. Ricoeur, non presente al Convegno, ha inviato un suo intervento sulla possibilità di
una teologia narrativa, che deriva dall’applicazione della teoria narrativa alle Sacre
Scritture. Chi scrive ha rilevato le condizioni e le difficoltà di un discorso teologico
metafisico a partire dalla base cosmologica contemporanea, come risulta dai dibattiti
contemporanei. Nella tavola rotonda rileviamo, tra gli altri, l’intervento di Mathieu, che
ha fatto notare il cambiamento attuale del senso delle “prove dell’esistenza di Dio”, in un
contesto meno razionalistico, e quello di P.P. Donati, che ha cercato di illustrare l’impor-
tanza di una filosofia incentrata sulle relazioni per arrivare alla conoscenza di Dio.

Siamo certi che questo importante incontro ha avanzato valide indicazioni per lo svi-
luppo del pensiero teologico-filosofico dei prossimi decenni. Non si è limitato a prendere
atto delle condizioni di un discorso di Dio per la filosofia del domani, ma soprattutto ha
anticipato in qualche modo quali potrebbero esserne i motivi conduttori. 

Juan José SANGUINETI

Homenaje a Leonardo Polo

Se ha celebrado del 25 al 27 de noviembre de 1996 un Congreso Internacional en
torno al tema El pensamiento de Leonardo Polo, que ha reunido en la Universidad de
Navarra un buen número de estudiosos de varios países de Europa y América latina,
lugares donde este filósofo ha desarrollado su actividad docente. El resultado han sido
unas jornadas de excelente diálogo filosófico, en cuyo marco ha tenido lugar también el
Acto Académico de homenaje al profesor Polo. En ellas se ha puesto de relieve la
originalidad y el vigor de sus propuestas, así como su aptitud para suscitar un debate
filosófico de gran altura. Es de desear que esta iniciativa sirva para dar a conocer este
pensador a un público más extenso y desarrollar un fructuoso contraste intelectual. 

Las conferencias o sesiones plenarias fueron las siguientes: Ignacio Falgueras
(Málaga), Esbozo de una filosofía trascendental; Juan García García (Málaga), Sobre el
ser y la cre a c i ó n; Juan Cruz Cruz (Navarra), Analítica del amor; Jorge Mario Posada
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(Bogotá), Sobre el sentido común y la percepción; Juan Fernando Sellés (Bogotá), Los
hábitos intelectuales según Polo ; Héctor Esquer (México), La precisividad del
pensamiento; Fernando Múgica (Navarra), Leonardo Polo, pensador social; José Ignacio
Murillo (Roma), La teoría de la cultura de Leonardo Polo ; Ricardo Yepes Stork
(Navarra), Persona, intimidad, don y libertad nativa. Hacia una antropología de los
trascendentales personales. 

Junto a ellas se leyó un buen número de comunicaciones sobre las aportaciones del
autor en las diversas áreas de la filosofía como son la antropología, la metafísica, la
historia de la filosofía, la ética, teoría del conocimiento, sociología, teoría de la acción y
de la empresa, filosofía de la educación; estas contribuciones ofrecen un buen panorama
de la extensa actividad intelectual del prof. Polo. Sus autores fueron: Francisco Altarejos
(Navarra), Leticia Bañares (San Sebastián), Marcos García Viudez (Valencia), Miguel
Angel Balibrea (Navarra), Diana Gavito Barajas (México), Héctor Velázquez (México),
Gustavo González (Bogotá), Julia Urabayen (Navarra), Vi rginia Aspe de Cortina
(México), Miguel Angel Balibrea (San Sebastián), Jorge Peña (Santiago de Chile),
Lourdes Flamarique (Navarra), Miguel García-Valdecasas (Navarra), Fernando Haya
(Sevilla), Genara Castillo (Piura, Perú), Ana Marta González (Navarra), Santiago
Fernández Burillo (Lleida) Jorge Morán (México), Magdalena Merino (México), María
Socorro Fernández (Bilbao), Jesús de Garay (Madrid), Javier Aranguren (Navarra), Juan
Miguel Otxotorena (Navarra), José Angel Lombo (Roma), Ignacio Miralbell (Barcelona),
María Jesús Soto (Navarra), Enrique Moros (Valencia), Juan José Padial (Málaga), Javier
Pérez Guerrero (Navarra), Salvador Piá (Navarra), Carmen Riaza (Madrid), Juan José
Sanguineti (Roma), José Luis del Barco (Málaga), Luz González-Umeres (Piura, Perú)
Francisco Molina (Almería), Concepción Naval (Navarra), Rafael Corazón (Logroño),
Alfredo Rodríguez Sedano (Barcelona). Otros autores enviaron sus estudios, como
Blanca Castilla (Madrid), Patricia Pintado (Washington), Francisco Conesa (Navarra),
Margarita Vega (Valladolid). 

Todas estas contribuciones han sido publicadas en un número especial de la revista
«Anuario Filosófico» (XXIX/2, 1996), que se abre con una Trayectoria intelectual de
Leonardo Polo, a cargo de María José Franquet, y una Relación de obras publicadas e
inéditos de Leonardo Polo. Estos dos artículos enmarcan los temas tratados por el autor
en el contexto biográfico en el que se insertan.

José Ignacio MURILLO

La seconda navigazione della metafisica

Il 20 maggio 1997 è stato presentato nel corso di una tavola rotonda, nella Pontificia
Università Lateranense, l’Annuario Filosofico 1997 , pubblicato da Mondadori (Milano,
pp. 268) nel marzo dello stesso anno. Questa nuova pubblicazione si propone come un
appuntamento annuale tra filosofi che condividono la centralità della metafisica, conside-
rata quale «lingua fondamentale dell’homo sapiens [...] in cui la verità è dicibile dalla
mente e in cui la realtà diviene comprensibile all’intelletto» (p. 6). Titolo generale del-
l’annuario è Seconda navigazione, che, richiamandosi alla nota espressione platonica,
vuole indicare il cammino verso nuovi progressi e sviluppi, pur partendo da un comune
orizzonte.

Convinzione del Comitato promotore, composto da E. Berti, M. Ivaldo, G. Mura, V.
Possenti (coordinatore) e C. Vigna, è che il filosofo ha un ruolo fondamentale nella
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civiltà e in modo particolare oggi, alle soglie del XXI secolo, giacché «nella falsificazio-
ne o nella riduzione della verità intorno all’essere, al bene e all’uomo si manifesta una
valenza negativa, capace di condurre a una perversione della libertà» (p. 5). Resta tuttora
centrale l’esigenza di un umanesimo consapevole della dignità dell’uomo e intrinseca-
mente aperto e illuminato dalla religione, che non può essere esclusa a priori dal terreno
filosofico.

Questo primo volume ha come filo conduttore La filosofia come vocazione. Nella
prima parte (“Il problema”) scrivono E. BERTI, Vocazione o professione? (pp. 15-34), V.
POSSENTI, Philosophia mortalis? Philosophia perennis? (pp. 35-56), M. SANTAMBROGIO,
La professione del filosofo analitico (pp. 57-78), A. FABRIS, La vocazione in una prospet -
tiva filosofico-religiosa. Tra Heidegger e la Bibbia (pp. 79-98), M.C. BA RTO L O M E I,
Alètheia? Tra Lete ed Eunoè: il soggetto e l’origine (pp. 99-115).

La seconda parte (“Proposte e approfondimenti”) contiene gli scritti di C. VI G N A,
Vocazione filosofica e tradizione metafisica (pp. 119-133), G. MURA, La filosofia come
“vocazione” nella tradizione cristiana (pp. 135-159), R. SPA E M A N N, Cristianesimo e
filosofia nell’età moderna (pp. 161-176), V. MELCHIORRE, I luoghi del senso. La verità
fra vocazione e speranza (pp. 177-194). 

Nella terza ed ultima parte (“Domande di senso e sfide alla filosofia”) si trovano i
contributi di E. AGAZZI, Il versante della scienza (pp. 197-214), F. VIOLA, Sfide alla filo -
sofia giuridica e politica (pp. 215-240) e A. CORRADINI, Filosofia come vocazione umana
e come vocazione al femminile: alcune riflessioni sull’etica (pp. 241-259).

Francesco RUSSO

CONVEGNI

● Una serie di quattro conferenze su L’ “ A n t ropologia Pragmatica” di Kant è stata
tenuta dal professor Reinhard Brandt su invito del D i p a rtimento di Filosofia
dell’Università degli Studi Roma Tre (via Magenta 5, tel. 06 491629 e 491629).

● I Dipartimenti di Filosofia della prima università di Roma e di Genova hanno indetto
un Simposio dal titolo Emmanuel Lévinas. Per un’etica della memoria svoltosi a
Genova, il 12 gennaio 1997, con interventi di L. Malusa, F. P. Ciglia, B. Carucci, F.
Camera, R. Di Castro, P. Vinci, A. Luzzatto, A. Balletto, F. Baroncelli, F. Becchino e G.
Momigliano.

● Il C e n t ro di Studi di Saulchoir (rue de la Glacière 43 bis, 75013 Paris, tel. 01
44087197, fax 01 43310756), in collaborazione con il Groupe de recherches en sciences
et théologies A l b e rt le Grand ha promosso un incontro su La sociobiologie en toute
«liberté», il 18 gennaio 1997, presso il convento parigino di Saint Jacques. 

● Noam Chomsky ha pronunciato a Milano, dal 27 al 29 gennaio 1997, al Dipartimento
di scienze cognitive dell’Istituto Scientifico San Raffaele (via Olgettina, tel. 02
26434784, fax 26434892), tre conferenze accomunate nel titolo Il linguaggio come
oggetto culturale. 
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● Il centenario della nascita di Karl Löwith è stata l’occasione colta dall’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici, dall’Università di Roma Tre, dal D i p a rtimento di Filosofia
dell’Università di Torino e dal Goethe Institut di Roma (via Savoia 15, tel. 06 844005-1,
fax 8411628, internet: http://www.goethe.de/it/rom, e-mail: mc1849@mclink.it) per rie-
saminarne il pensiero. Il Convegno Internazionale su Il pensiero di Karl Löwith nel
centenario della nascita, si è tenuto all’Auditorium del Goethe-Institut di Roma, nei
giorni 30 e 31 gennaio 1997. Sono intervenuti numerosi esperti: E. Donaggio, K.
Stichweh, W. Schwentker, J. A. Barash, H. Braun, F. Bianco, D. Henrich, T. Baumeister,
H. Schnädelbach, G. Marramao e infine M. Riedel. 

● A l l ’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, di Napoli (via Suor Orsola 10,
80135 Napoli, tel. 081 400070 e 412641), si è svolto dal 4 febbraio 1997 al 5 giugno
1997 un corso di perfezionamento in discipline storico-filosofiche sull’arg o m e n t o
Filosofia civile e sociale. Il corso è stato costituito da una serie numerosa di interessanti
incontri tenuti da specialisti. Il primo di essi (4 febbraio) è stato una tavola rotonda sulla
filosofia politica di Robert Nozick; l’ultimo (5 giugno) è stato diretto da Richard Rorty. 

● Col titolo Dialettica e razionalità alla fine del XX secolo si è svolto, dal 14 al 16
marzo 1997, un Convegno Internazionale alla Certosa di Pontignano di Siena, a cura del
Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali dell’Università di Siena (tel. 0577 298566) e
d e l l ’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Interventi di H. Heinz Holz, M. Buhr, A .
Gedö, D. Losurdo, G. Prestipino, F. Valentini, S. Tagliagambre, A. Mazzone, S. Garroni,
W. Dietrich Gudopp Von Behm, E. Brissa, N. De Domenico, G. Varnier, F. Gonnelli, M.
Capozzi e F. Vidoni. 

● Un Simposio Internazionale dal titolo From Semantics to Pragmatics. Problems and
Theories of Refere n c e, è stato promosso a Palermo, presso l’Istituto di Filosofia e
Scienze dell’Uomo dell’Università (tel. 091 6956501), dal 24 al 27 marzo 1997, dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal Centro Interdipartimentale di Tecnologia della
Conoscenza nonché dalla Società di Filosofia Analitica . Prolusioni di A. Bonomi, M. Di
Francesco, K. Mulligan, M. La Matina, M. Santambrogio, P. Casalegno, P. Horwich, G.
Rigamonti, F. Lo Piparo, E. Corazza, H. Wettstein, S. Schiffer, E. Napoli, J. Almog, A.
Voltolini, J. Berg, P. Leonardi, J. Dokic, F. Costa, T. Yagisawa, F. Orilia, F. Recanati e A.
Newen. 

● Il cinquantesimo anniversario della pubblicazione della Dialettica dell’Illuminismo di
Max Horkheimer e Theodor Adorno è stata l’occasione colta dalla Rivista «Nuova
C o rre n t e » e dal Goethe Institut di Genova ( v. Peschiera 35, 16122 Genova, tel. 010
8398768, fax 010 8398810), in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici e il Dipartimento di filosofia dell’Università degli Studi di Genova, per indire
nel capoluogo ligure, nei giorni 4 e 5 aprile 1997, un Convegno Internazionale dal titolo
P e r una rilettura di T h e o d o r Adorno. Mito, mimesis e critica della cultura. Sono
intervenuti: A. Wellmer, A. Benjamin, S. Petrucciani, C. Wulf, C. Gentili, R. Genovese,
F. Desideri, J. Früchtl, R. Wiggershaus, D. Roberts, F. Jarauta e R. Bodei. Un prossimo
numero della rivista ospiterà gli Atti del convegno, curati da A. Borsari e S. Mele.

● Il 4 maggio 1997, si è svolto a Roma, nella sede della parrocchia della Santa Croce a
via Flaminia, dove Cornelio Fabro visse e morì, un secondo convegno sulla figura di
questo pensatore, dal titolo Cornelio Fabro, testimone di verità. Dopo il saluto del P.
José Luis Nemes, Superiore Generale degli Stimmatini, ha aperto i lavori il prof. mons.
Marcello Sánchez Sorondo, della Pontificia Università Lateranense. Sono intervenuti il
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teologo della Casa Pontificia P. Georges Cottier (Fonti dell’ateismo moderno), il prof.
Giuseppe M. Pizzuti, dell’Università di Potenza (Il ruolo di Kierkegaard nella biografia
intellettuale di Cornelio Fabro), il prof. Antonio Pieretti, dell’Università di Perugia (Il
filosofo e la pre g h i e r a); è stata letta anche una sentita testimonianza di P. Nello Dalle
Vedove C.S.S. (P. Fabro, maestro e amico). In tale occasione, il direttore delle Edizioni
Ares (Milano), dott. Cesare Cavalleri, ha presentato la seconda edizione, ampliata, del
volume di Cornelio Fabro, I n t roduzione a S. To m m a s o; e mons. Lluís Clavell, Rettore
Magnifico del Pontificio Ateneo della Santa Croce, ha presentato la bozza di Statuto
della costituenda Società Filosofica Internazionale “Cornelio Fabro”.

SOCIETÀ FILOSOFICHE

La disamina di quattro contributi che hanno molto influito nel secolo XX: Il tramonto
dell’Occidente di O. Spengler, La crisi delle scienze europee e la filosofia trascendentale
di E. Husserl, il Tractatus logico-philosophicus di L. Wittgenstein, e La storia come pen -
siero e come azione di B. Croce è stata il filo conduttore di una serie di seminari riuniti
sotto il titolo di Filosofia e contemporaneità nel dibattito tra le due guerre. Organizzati
dalla Sezione lombarda della Società Filosofica Italiana (Milano, tel. 02 5469020),
hanno avuto luogo nell’Aula Crociera dell’Università Statale di Milano. I relatori sono
stati: S. Zecchi e P. Molinari; V. Melchiorre e R. Panaro; M. Di Francesco e P. Negri; G.
Lanaro e L. Pozzi D’Amico. 

Le rivoluzioni copernicane incompiute è il titolo di una serie di sette lezioni tenute
dal 3 al 24 marzo 1997 alla casa Zoiosa di Milano (Corso di Porta Nuova 34, tel. 02
6551813, fax 6551448) con l’obiettivo di esaminare l’influsso delle scienze positive nel-
l’elaborazione di una cosmovisione ovvero nella modifica del senso comune. Sono inter-
venuti i professori: E. Bellone, G. Corbellini, U. Bottazzini, P. Bozzi, A. Piazza, A .
Sparzani e C. Mangione. 

Il Centro Studi filosofico-religiosi «Luigi Pareyson» di Torino (via Po 18, tel. 011
8128010) ha organizzato dal 10 marzo al 16 maggio 1997 un ciclo di seminari su
L’escatologia nel pensiero filosofico del ’900. Hanno partecipato: Stéphane Moses
(Hebrew University of Jerusalem), con due conferenze su L’Europa e la fine dei tempi: il
tema dei quattro regni in Hegel e nella tradizione ebraica e Storia e redenzione in Franz
R o s e n z w e i g; Olivier Clément (del parigino Institut Saint Serge), che ha dissertato su
L’escatologia nel pensiero russo del ’900; e Jürgen Moltmann (Eberhard Karls-
Universität, Tübingen), che ha tracciato il percorso de L’escatologia nella teologia del
’900.

Il Fourth Annual Florence-Stanford Meeting organizzato dal Centro Fiorentino di
Storia e Filosofia della Scienza (Villa Arrivabene, piazza Alberti 1/A, tel. 055 677109,
fax 667573) e dalla Stanford University in Flore n c e (piazza S. Maria Sopr’Arno 1,
tel/fax 055 2480378) si è svolto a Firenze, dal 14 al 16 marzo 1997, sul tema History,
Philosophy & Science. Autori e titoli delle prolusioni: S. Hampshire, The Necessity of
P l u r a l i s m; P. Rossi, Giambattista Vico: A rchaism and Modernity; E. Giusti, G e r a rd of
Brussels and the Origins of Medieval Kinematics; T. Lenoir, The Manhattan Project for
Biomedicine; A. La Vergata, Biological Imagery and Criticism of Technology; S. Poggi,
Psychologism Reconsidered: A Historical Point of Vi e w; D. Follesdal, U l t i m a t e
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Justification in Science and in Ethics; Y. Guttmann, The Pragmatist Foundations of
Statistical Mechanics; N. Cartwright, Causal Structures and Causal Laws; D. Costantini,
Jarrett’s Locality from a Statistical Point of View; D. Mundici, Defining a Function by
Overlapping Cases ; I. Pitowsky, Infinite and Finite Gleason’s Theorems and the
Combinatorial Uncertainty Principle; P. Hajek, Advocating Fuzzy Logic; R. Giuntini, On
the Axiomatizability of Quantum MV- A l g e b r a s; J. Buttefield, Philosophical Aspects of
Consistent Histories; G. Ghirardi, Bohmian Mechanics Revisited; e E. Beltrametti,
Classical Extensions of Operational Statistical Theories. 

Due conferenze, intitolate rispettivamente The objectivity of science e The world
according to quantum mechanics, sono state pronunciate da Robert Nozick, a Firenze, il
18 e 19 marzo 1997, sotto il patrocinio del Centro Fiorentino di Storia e Filosofia della
Scienza e del Dipartimento di Filosofia dell’Università di Firenze (Villa Arrivabene,
Piazza Alberti 1/a, 50136 Firenze, tel. 055 677109, fax 667573). 

Un corso di aggiornamento che si protrae da marzo a novembre 1997 ha luogo
nell’Accademia di Belle Arti di Venezia, curato dalla Sezione veneziana dell’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici (Cannaregio 2593, Calle Longo, tel. 041 717940, fax
041 720510). Interventi di E. Benvenuto, Il tormento dell’identità in Simone Weil; di A.
Folin, Ed io chi sono? Leopardi: dall’identità del soggetto al problema dell’essere; di G.
Giorello, Identità e indeterminazione. Il ruolo del principium individuationis nel procedi -
mento scientifico; di G. De Matteis, Identità e globalità: le trasformazioni dell’identità e
della spazialità nel mondo senza confini; di P. Giaretta, L’identità in Leibniz. Dopo la
pausa estiva sono intervenuti: S. Acquaviva, La società erratica: sul destino delle iden -
tità sociali; L. Boccanegra, L’ospite dell’altro: la vicenda dell’io nella ricerca psicanali -
tica; S. Zecchi, L’anima di Faust e il tramonto dell’occidente; e U. Galimberti, Il pensie -
ro selvaggio: l’attività mitopoietica e le origini dell’identità. 

A Novara, dal 6 maggio al 13 maggio 1997, la Sezione locale dell’Istituto Italiano
p e r gli Studi Filosofici ( Via Giovannetti 8, T. 0321-398895) ha organizzato un corso di
aggiornamento su Filosofia e letteratura tra ’800 e ’900. C. Sini lo ha inaugurato con
una conferenza sul tema, proponendo una I n t roduzione alla lettura dei rapporti fra le
due discipline. Altri studiosi si sono occupati della filosofia di alcuni letterati, mentre
altri si sono soffermati sulla poesia di alcuni filosofi: G. Barberi di Manzoni filosofo , E.
Rambaldi di L e o p a rdi pensatore, S. Moravia di Pirandello filosofo, E. Fagiuoli di
Nietzsche letterato , S. Arcoleo di S a rt re letterato e critico della letteratura, G. Zaccaria
di Heidegger e la poesia . Una tavola rotonda interdisciplinare ha chiuso il corso.

A Barcellona (Spagna), dal 24 al 27 settembre 1997, organizzato dalla S o c i e t à
Internazionale Tommaso d’Aquino e dalla Società Balmesiana di Barcelona (c/.
Durán y Bas 9, 08002 Barcelona, tel. 3 3026840, fax 3 3170498, e-mail forment@tri-
vium.gh.ub.es), è stato indetto il IV Congresso Internazionale della S.I.T.A. su El proble -
ma del hombre y el misterio de Jesucristo, strutturato in tre sezioni: 1) Antropologia e
cristologia, 2) La cristologia di san Tommaso, e 3) L’uomo di fronte al terzo millennio.

L’Aristotelian Society and The Mind A s s o c i a t i o n hanno indetto nei giorni 11 - 1 4
luglio 1997, nell’Università di Warwick (Coventry), la loro sessione annuale, organizzata
questa volta dal dr. Michael Luntley (E-mail: michael.luntley@warwick.ac.uk). Sono
intervenuti: Helen Longino e Kathleen Lennon sulla epistemologia femminista, John
Campbell e Michael Martin su senso e riferimento, Derek Parfit e John Broome su ragio-
ni e motivazioni, Geoffrey Madell e Aaron Ridley su emozioni e sentimenti, Louise
Antony e Martin Davies sulla semantica, Joseph Raz e David-Hillel Ruben sul ruolo del-
l’attività e passività e, infine, Huw Price e Frank Jackson sul naturalismo.
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La Federazione Internazionale delle Società Filosofiche (FISPH) organizza il suo
prossimo congresso quinquennale a Boston, dal 10 al 16 agosto 1998, dal titolo Paideia:
Philosophy Educating Humanity. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a: A m e r i c a n
O rganizing Commitee, Inc, Boston University - 745 Commonwealth Avenue, Boston,
Massachusetts 02215 - USA, tel. 617/353-3904 - Fax: 617/353-5441, e-mail:
paideia@bu.edu.

RIVISTE

◆ The British Journal for the Philosophy of Science
47/3-4 (1996)

Survey Articles

Steven F. SAVITT, The Direction of Time
Il proposito di questo articolo è quello di introdurre i filosofi della scienza in alcune
recenti discussioni filosofiche sulla natura e l’origine della direzione del tempo.
L’articolo è strutturato attorno ai libri di Hans Reichenbach, Paul Horwich e Huw
Price. L’autore riassume i loro principali argomenti e tratta in profondità alcuni punti
critici. Propone inoltre alcune delle linee in cui l’argomento può essere ulteriormente
sviluppato, nonché le connessioni con altre aree della filosofia.

Articles

Rob CLIFTON, The Properties of Modal Interpretations of Quantum Mechanics
Le interpretazioni modali della Meccanica Quantistica ritengono che la confermazio-
ne del valore di un osservabile di un sistema attraverso la misurazione sia condizione
sufficiente, ma non necessaria, perché l’osservabile possieda un valore ben definito,
contrariamente a ciò che la Meccanica Quantistica ortodossa sostiene, e cioè che essa
sia condizione necessaria e sufficiente. Tuttavia, l’esame delle proprietà nelle inter-
pretazioni modali porta ad asserire che esse non possono fornire una concezione delle
proprietà nella Meccanica Quantistica, metafisicamente sostenibile, se non si vuole
abbandonare anche il carattere necessario di tale condizione.

David E. NELSON, Confirmation, Explanation, and Logical Strenght
Van Fraassen sostiene che il potere esplicativo di una teoria non contribuisce ad
aumentarne il grado di confermazione. Nelson tenta di mostrare però che i suoi argo-
menti sono inconcludenti. Un’adeguata considerazione del potere esplicativo delle
teorie in base all’unificazione teoretica, seguendo la proposta di Glymour, consente di
affermare che il livello di unificazione di una teoria contribuisce positivamente al suo
livello di confermazione.

Thomas E. U E B E L, Anti-Foundationalism and the Vienna Circ l e ’s Revolution in
Philosophy

L’autore presenta un’interpretazione anti-fondazionista ed epistemologicamente con-
sistente dei tre principali protagonisti del Circolo di Vienna: Moritz Schlick, Rudolph
Carnap e Otto Neurath. In tale interpretazione si cerca di rivalutare il loro radicale
tentativo di riorientare gli obiettivi della filosofia stessa.
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Paul. E. GRIFFITHS, The Historical Turn in the Study of Adaptation
Alcune recenti critiche all’adattazionismo non implicano il rigetto del darwinismo,
ma presentano una “svolta storicista” nella spiegazione biologica, mostrando che le
generalizzazioni adattive risultano esplicative soltanto in congiunzione con un ricco
insieme di condizioni storiche iniziali. Rimane però senza una chiara proposta di
soluzione la cosiddetta “inerzia filogenetica”.

Christopher STEPHENS, Modelling Reciprocal Altruism
Tra i rompicapo che i biologi debbono affrontare occupa un posto predominante la
d i ffusione dei comportamenti cooperativi fra gli organismi, che vengono aff r o n t a t i
facendo ricorso ad un “altruismo reciproco” in grado di fornire una spiegazione dei
comportamenti cooperativi anche se in contraddizione con gli schemi di selezione
naturale. Stephens esamina alcuni modelli formali a partire dal Dilemma (iterato) del
Prigioniero. 

D. M. WALSH, Fitness and Function
Oltre alle funzioni che determinano i tratti biologici attraverso la selezione naturale
nel passato, risulta necessario introdurre anche delle funzioni a-storiche. Si propone
una teoria in grado di articolare entrambi i tipi di funzioni: la funzione di un tratto è il
modo in cui esso contribuisce al benessere, e questo può essere determinato soltanto
relativamente a un regime selettivo. 

◆ Revista Portuguesa de Filosofia
52/1-4 (1996) 

La suddetta rivista, pubblicazione trimestrale, ha riunito i quattro fascicoli dell’anno
1996 in un unico volume, in omaggio al professore Lúcio CRAVEIRO DA SILVA, per
molti anni direttore della suddetta rivista — arrivata ormai al suo cinquantatreesimo
anno di vita —, organo della Facoltà di Filosofia (con sede a Braga) dell’Università
Católica Portuguesa (U.C.P.), di cui è stato prestigioso docente. 

Craveiro Da Silva continuò la sua attività professionale sia nella rivista che nella
facoltà, anche dopo il suo pensionamento nel 1984. In un suo libro recentemente pub-
blicato (Ensaios de Filosofia e Cultura Portuguesa, Braga 1994) viene sottolineata e
finalmente configurata in una egregia sintesi l’opera a cui dedicò la sua vita intellet-
tuale: la promozione del pensiero portoghese, sia nel suo versante speculativo-filoso-
fico sia nella quotidiana praticità della cultura vivente. Cattedratico e assessore politi-
co, Rettore e saggista, uomo simultaneamente riflessivo e attivo, Craveiro Da Silva
ha lasciato la sua impronta nell’università portoghese e nella vita pubblica nazionale.
Fu diligente ispiratore e organizzatore dei primi Congressi nazionali dedicati esclusi-
vamente alla filosofia portoghese, poiché in essa credeva e al suo sviluppo contribuì
(come si può constatare rileggendo il suo articolo Philosophie au Port u g a l, in L e s
Grands Courants de la Pensée Mondiale Contemporain, Panoramas Nationaux,
Marzorati, Milano 1958, vol. II, pp. 1039-1066). Ma con altrettanta magnanimità pro-
mosse incontri e società internazionali: per esempio, dal 1955 è membro fondatore
d e l l ’Istituto Internazionale di Studi Superiori di Bolzano, socio fondatore della
Sociedad Internacional “Francisco Suáre z” e membro ordinario dell’Instituto de
Filosofia Luso-Brasileña.
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Il volume LII della rivista che ora presentiamo riunisce cinquantasei articoli di filoso-
fi, quasi tutti portoghesi e nella stragrande maggioranza non appartenenti alla facoltà
di Braga; ma tutti si riconoscono legati al pensiero di Craveiro Da Silva.

Particolarmente rilevanti sono i lavori di José ENES (fornisce una interessante analisi
dei presupposti linguistici della conoscenza ontologica in Tommaso d’Aquino: pp.
315-340), di Gustavo de FRAGA (riflette sui sentieri propri della filosofia, ossia su ciò
che egli denomina «la Ragione del Desiderio», pp. 341-364), di Joaquim CERQUEIRA

GONÇALVES (valuta il ruolo della storia del pensiero nell’apprendimento della filoso-
fia, pp. 407-415), di Alexandre MO R U J Ã O (presenta un breve saggio sulla dialettica
dell’azione di Blondel, pp. 579-588), di Cassiano RE I M Ã O (espone la riflessione di
Sartre sulla storia, pp. 713-735) e, infine, di Eduardo SOVERAL (presenta uno studio
sulla mitologia di Eudoreo di Sousa, pp. 871-888). 

Tra i molti altri articoli — su argomenti quali la trasmissione del sapere, le scienze
dell’educazione e il ruolo della istituzioni accademiche — eccellono quelli di Michel
RE N A U D, José CA S U L O, Norberto CU N H A, José Ribeiro DI A S, Manuel PAT R I C I O e
Manuel Alte da VEIGA. 

In lingua non portoghese sono pubblicati i contributi di Mauricio BEUCHOT (El funda -
mento de los derechos humanos en Bartolomé de las Casas, pp. 87-95), Alfredo DINIS

(G.R. Rheticus on Copernicalism and Bible, pp. 299-314), José Antunes da SI LVA

(Compassion in Mahayana Budism, pp. 813-830) e João VILA-CHÃ (Trascendental is
the Difference. Derrida’s Deconstruction of Husserl’s Phenomenology of Language,
pp. 967-988).

La rivista si conclude con un Curriculum vitae del professor Craveiro da Silva e una
Tabula gratulatoria composta da amici e discepoli. 

◆ Sapientia
51/199 (1996). Quincuagésimo aniversario

La rivista di filosofia della Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de
los Buenos A i re s giunge al suo cinquantesimo anniversario e presenta perciò un
numero speciale comprendente quattordici articoli oltre ad una nota introduttiva del
suo direttore, Octavio N. DERISI.

Essa contiene anche uno studio postumo di Raúl ECHAURI (La noción del esse en los
primeros escritos de Santo Tomás de Aquino, pp. 59-70) e una nota biografica sulla
sua carriera come studioso della filosofia di San Tommaso d’Aquino e di Heidegger
(a cura di Mario Enrique Sacchi, pp. 231-232).

Ricardo F. CRESPO, El acto humano: Aristóteles y Tomás de Aquino
L’Autore presenta sia i parallelismi sia le differenze fra il pensiero di Aristotele e di
San Tommaso, sottolineando l’apporto di quest’ultimo nella distinzione degli atti
volontari dell’essere umano (atti dell’uomo e atti umani). Presenta un’interessante
analisi delle origini dei termini greci e latini che costituiscono il vocabolario divenuto
usuale in questi temi.
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Ciro E. SMITH ANDRADE, Fundando la educación. San Agustín y Santo Tomás
La prospettiva di Agostino si basa sulla ricerca nell’intimità (Noli foras ire...) per tro-
vare Iddio in essa. San Tommaso sviluppa di più l’aspetto sociale-educativo che deve
esercitarsi all’interno della famiglia e poi è guidato dall’insegnante. L’intreccio fra la
dottrina dell’attualizzazione delle potenze conoscitive e la conoscenza degli oggetti è
sottolineata dall’A. in modo giusto.

Leo ELDERS, La analogía en la filosofía y en la teología según Santo Tomás de Aquino
L’Autore presenta la nota dottrina dell’analogia in un chiaro riassunto delle posizioni
opposte e favorevoli nei suoi confronti. Parte dalle critiche di Barth — citate all’ini-
zio e riportate nel corpo dell’articolo — e ricostruisce il percorso storico della forma-
zione di questa dottrina (Platone, Aristotele, Averroè, San Tommaso, Scoto, Caietano,
Capreolo, Suárez, Ramírez, Fabro...), e cerca di chiarire alcuni punti sull’origine dei
concetti e dei luoghi comuni riguardanti la problematica dell’analogia. 

Olga L. LARRE, La antropología filosófica de Ockham. ¿Ruptura o continuidad con el
método cosmológico?

Dopo una descrizione del metodo di Ockham quale “fenomenologia del singolo”
l’Autrice espone le definizioni fornite dal filosofo e riguardanti la natura dell’uomo.
Affronta poi i problemi filosofici e teologici che si presentano nella descrizione dei
rapporti fra l’anima e il corpo. Nella confusione di elementi colti dalla Rivelazione,
abbinati alla metodologia derivata dal principio di non moltiplicare gli enti senza
necessità, si arriva a un’affermazione dell’anima a cui non si può pervenire razional-
mente. La teoria ockhamista sarebbe, per un verso, naturalista (l’uomo viene conside-
rato come il resto delle creature) e, dall’altro, quasi fideistica.

Camilo TALE, Exposición y refutación de los argumentos de Hans Kelsen contra la doc -
trina del derecho natural

L’A. analizza alcuni degli argomenti di Kelsen contro la teoria del diritto naturale,
presi da un articolo del 1949 e pubblicati successivamente come una parte della
Teoria pura del diritto (1953). Ogni argomento va seguito da un commento
dell’Autore, e nella parte conclusiva si fa un bilancio generale della logica interna di
tali obiezioni. Inoltre, secondo l’Autore, la critica kelseniana del diritto naturale va
considerata nella consapevolezza che il suo “nemico” è il diritto naturale secondo l’e-
laborazione di Hobbes, Grozio, Pufendorf e Locke.

Jude P. DO U G H E RT Y, Maritain as an Interpreter of Aquinas on the Problem of
Individuation

Nelle dispute sull’individualità degli enti, Maritain ribadisce il punto di vista metafi-
sico nei confronti delle concezioni di stampo nominalistico. L’A. presenta un riassun-
to della teoria tomista, per poi fare un’analisi dei punti paralleli maritainiani.
Conclude che il filosofo francese, benché non abbia lavorato secondo i canoni della
critica testuale, fece sue le idee di Tommaso esponendole in modo attuale e in dialogo
con i grandi autori della storia della filosofia. Questo sforzo ha portato ad una riaper-
tura dell’orizzonte delle scienze particolari nei tentativi di una fondazione realistica
della conoscenza.

Alberto CAT U R E L L I, O rden natural, orden moral y vida de la gracia. Los fundamentos
filosóficos de la “Evangelium vitae”

Testo della relazione presentata in Vaticano il 20 novembre 1995 alla Pontificia
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Accademia Pro Vita. Il filo del discorso parte dalla nozione di natura e passa poi allo
sviluppo dell’ordine naturale come ordine morale. Si presenta la “cultura della morte”
come “anticultura contro-natura”. Poi affronta il problema del male come un mistero
che va trattato nella prospettiva della fede e spiegato con l’aiuto della ragione.

Quintín TURIEL, Fundamentación desde el hombre de la cultura cristiana
Attraverso una breve analisi del pensiero di Báñez, De Lubac e Rahner sulle relazioni
tra natura umana e grazia divina, l’A. rileva alcuni dei problemi principali, per esami-
narli nella prospettiva tomista, esposta nella Summa contra gentes. La cultura deve
aiutare l’uomo a raggiungere il suo fine ultimo, Dio.

Gustavo Eloy PONFERRADA, Polisemia de “natura”
L’A. parte da un breve esame delle radici storiche del termine “natura” per ricordare poi
l’uso che ne fa Aristotele e le spiegazioni di Tommaso d’Aquino sia nella Summa theolo -
g i a e che nella Summa contra gentes, sottolineando il valore del termine come determi-
nante formale del soggetto, cioè quale essenza in quanto principio delle sue operazioni.

Servais-Th. PINCKAERS, Redécouvrir la vertu
L’A. presenta il proceduralismo, il comunitarismo e il consequenzialismo come punti
di riferimento nella discussione odierna sulla nozione di virtù. Riprende alcune nozio-
ni di S. Tommaso sulla natura e sulla conoscenza della virtù. Conclude che bisogna
tener conto delle diverse forme di linguaggio per arricchire il discorso sulla morale e
che in questa linea vale la pena aggiornare i discorsi classici sulla virtù.

Juan Enrique BOLZAN, De la mortalidad del hombre. Un caso de filosofar cristiano
Nell’introduzione e nelle prime pagine dell’articolo, l’Autore evidenzia i vicoli ciechi
cui giunge la ragione di fronte all’enigma della morte: l’esperienza non arriva mai a
conoscenze sicure in proposito. La metafisica capovolge il problema di considerare
l’uomo come un ente naturale. La vera risposta è di tipo soprannaturale.

Abelardo PITHOD, Breve balance de un siglo de psicoanálisis
L’A. fa un profilo di Freud, per poi percorrere alcune delle vie da lui aperte e per
ricordare il loro senso originario (repressione, il super-io, l’autorità, la libidine, i con-
dizionamenti storico-culturali). Bisogna guardare a queste scoperte e sottometterle al
giudizio della neuro-psichiatria, che ai tempi di Freud era molto rudimentale.

Yves FLOUCAT, L’onto-théo-logie selon Heidegger et l’immanence moderne au regard de
la métaphysique thomiste

Floucat confronta la onto-teo-logia di Heidegger con alcune nozioni della metafisica
tommasiana, rilevando le ambiguità del vocabolario heideggeriano e il senso delle
sue critiche, che talvolta si riducono a valutazioni storiche e non già metafisiche.
Passa infine ad una rilettura del progetto della mistica razionale di Heidegger come
puramente immanentistica, ricordando pure il carattere anti-metafisico e neo-pagano
dei D e n k e n heideggeriani. Nella seconda parte contesta le interpretazioni storiche
fatte da Heidegger e riguardanti Scoto, l’occamismo, Eckhart e Cartesio, le quali sfo-
ciano nel moderno principio d’immanenza. La critica si basa innanzitutto su alcuni
principi metafisici di S. Tommaso e sulle opere di De Muralt. 
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RASSEGNE EDITORIALI

■ Uno strumento di consultazione è proposto da Philippe RAYNAUD e Stéphane RIALS,
curatori di un Dictionnaire de philosophie politique, PUF, Paris 1996, pp. 780. 

■ Un Dizionario di filosofia, curato da B. MANCINI, G. MARINI, S. PARIGI e P. ROSSI, è
stato pubblicato da La Nuova Italia (Firenze) nel 1996. Si presenta come un testo breve
(pp. 454) rivolto agli studenti universitari. 

■ Nel 1996 è apparso il quarto volume, dedicato al Settecento, della Storia della filoso-
fia, curata da Pietro ROSSI e Carlo A. VIANO ed edita da Laterza (Roma-Bari). Il primo
volume era comparso nel 1993. 

■ Sotto il patrocinio dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere «La Colombaria» è
stato pubblicato il secondo volume di Loris STURLESE, Storia della filosofia tedesca nel
medioevo, dedicato al secolo XIII (Leo S. Olschki, Firenze 1996). 

■ Nel 1996 sono apparsi i volumi decimo e undecimo della Storia del pensiero filosofi-
co e scientifico promossa da Ludovico GEYMONAT e pubblicata dall’editrice Garzanti di
Milano. Curati da Enrico Bellone e Corrado Mangione, entrambi proseguono la disamina
del Novecento. 

■ È stata pubblicata la traduzione di un nuovo volume dell’importante corso di filosofia
di Leo J. ELDERS, S.V.D.: La filosofia della natura di san Tommaso d’Aquino: filoso-
fia della natura in generale, cosmologia, filosofia della natura organica, antropolo-
gia filosofica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1996. 

■ Michel FÉDOU ha dato alla stampa il volume Les Religions selon la foi chrétienne,
Cerf, Paris 1996, pp. 124. L’A. presenta le diverse e talvolta opposte posizioni dei teologi
attuali sulla questione della necessaria unità nel rispetto della legittima diversità e, sulla
base della dichiarazione conciliare Nostra Aetate, cerca di mostrare che è possibile. 

■ Nel 1996 è proseguita l’opera di pubblicazione dell’Opera omnia (iussu et auctoritate
Academiae litterarum Heidelbergensis ad codicum fidem edita) di Nicolaus CU S A N U S,
iniziata nel 1959 dall’editrice F. Meiner di Hamburgo. Rudolf Haubst e Hermann Schnarr
hanno curato i Sermones XLIX-LVI, del volume 17, fascicolo 3; mentre Klaus Reinhardt
e Walter Andreas Euler hanno curato i Sermones IV, corrispondenti al volume 19, fasci-
colo 1. 

■ L’editrice Rusconi (Milano) prosegue la pubblicazione di classici della filosofia: Georg
Wilhelm Friedrich HEGEL, Lineamenti di filosofia del diritto: diritto naturale e scien-
za dello stato , edizione del testo tedesco a fronte, introduzione, traduzione, note e appa-
rati di Vincenzo Cicero, corredato da cronologia, glossario e bibliografia (1996); Nicolas
MALEBRANCHE, Trattato dell’amore di Dio (III Lettera a Lamy), con introduzione, tra-
duzione e apparati di Domenico Bosco (1997). 

■ Dopo le sue approfondite monografie su Fichte, il prof. Marco IVALDO, docente di sto-
ria della filosofia morale nell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha pubblica-
to il volume Filosofia delle cose divine. Saggio su Jacobi, Morcelliana, Brescia 1996,
pp. 290. Rivalutando quella che può essere considerata la philosophia prima di Jacobi,
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l’Autore offre una caratterizzazione essenziale del suo pensiero filosofico e ne indica il
valore per la ricerca filosofica contemporanea.

■ Nel 1996 è apparso il sesto volume delle O p e re complete, in inglese e tedesco, di
Albert EINSTEIN (Princeton University Press, 1987). Le sue 626 pagine curate da Anne J.
Kox e collaboratori raccolgono “The Berlin years, writings 1914-1917”. 

■ È disponibile il volume Perché il mondo piuttosto che il nulla? (Atti del I Corso
straordinario della «Cattedra Rosmini»). Tale corso si è svolto in occasione del secon-
do centenario della nascita di Antonio Rosmini (1797-1997) a Stresa, dal 22 al 26 agosto
1995, sotto la direzione di Umberto Muratore, del Centro Internazionale di Studi
Rosminiani. Pubblicano le Edizioni Rosminiane Sodalitas, Stresa 1996. 

■ La medesima casa editrice ha messo a disposizione degli specialisti il volume di Cirillo
BERGAMASCHI, Bibliografia rosminiana (1996). 

■ La casa editrice Mondadori (Milano) ha presentato nel 1997 di Peter KO S L O W S K I,
L’etica civile alla fine del XX secolo; l’edizione è stata a cura del prof. Pierpaolo Donati. 

■ È stata riproposta una traduzione della Polemica con i manichei di A u r e l i u s
AUGUSTINUS, introduzione generale di François Decret, traduzioni e note di Luigi Alici e
Antonio Pieretti, per i tipi di Città Nuova, Roma 1997. 

■ Wolfram Groddeck e Michael Kohlenbach hanno curato nel 1997 l’edizione del volu-
me VII (916 pp.) delle We r k e di Friedrich NI E T Z S C H E, iniziata nel 1967 dalla W. de
Gruyter, Berlin & New York.
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recensioni

AA. VV., Michele Federico Sciacca e la filosofia oggi (a cura di P. P.
Ottonello), Leo S. Olschki, Firenze 1996, 2 voll., pp. 620. 

■

Dal 5 all’8 aprile 1995 si svolse a Roma, presso l’“Augustinianum”, un Convegno
internazionale sul pensiero di Sciacca, promosso dal Dipartimento di Studi sulla storia
del pensiero europeo “M. F. Sciacca”, dell’Università di Genova. Nel luglio del 1996 ne
sono stati stampati gli Atti in due volumi, nell’egregia veste editoriale di Leo S. Olschki. 

È innegabile l’attualità della proposta speculativa del filosofo di Giarre, membro
dell’Istituto della Carità fondato da Antonio Rosmini, la cui conoscenza fu decisiva nel
suo itinerario di fede e di pensiero. Fino ai trent’anni circa, infatti, Sciacca restò lontano
dalla Chiesa e si considerava seguace dell’idealismo trascendentale; fu la lettura dappri-
ma di Dostoevskij, penetrante osservatore del male e del dolore, e poi di Pirandello, visto
come conclusione scettica dell’idealismo, a determinare l’orientamento sempre più deci-
so verso lo spiritualismo cristiano, incontro al quale fu accompagnato dai consigli di
mons. Olgiati e di p. Bozzetti, e, appunto, dallo studio attento delle opere di Rosmini. 

Quanto siano ricchi e sagaci gli scritti sciacchiani emerge con chiarezza dagli Atti che
presentiamo. Nei due volumi sono contenuti non solo gli interventi dei partecipanti al
convegno suddetto, ma anche altri contributi di studiosi che non poterono parteciparvi.
Mancano, invece, e non viene specificato il motivo dell’assenza, i testi di tre relazioni
pronunciate: quelle di Remo Bessero Belti, Mario D’Addio e Antonio Livi. Sarebbero
state molto utili alcune indicazioni, per quanto sintetiche, sugli autori dei diversi scritti:
soltanto di pochi è reperibile nella Premessa di P.P. Ottonello la sola città di provenienza. 

Nell’impossibilità di esporre, fosse pure brevemente, il contenuto di ogni intervento,
mi limiterò a citarli uno per uno, visto che, d’altronde, il titolo ne rispecchia l’obiettivo
di fondo. I numerosi saggi, un po’ diseguali come lunghezza e profondità, sono suddivisi
in quattro aree tematiche, precedute dalla duplice Introduzione di M.A. Raschini.

Nel primo volume troviamo innanzitutto il gruppo tematico sulla “Metafisica del fini-
to”, con i seguenti interventi: P. Rostenne, La métaphysique du fini selon Sciacca; G.
Giannini, Una filosofia neoclassica: Sciacca; G.A. Marconi, Il problema dell’idealità-
oggettività dell’essere in Sciacca; M.L. Facco, Essere e atto nel pensiero di Sciacca; S.
Depaoli, Intelligenza e ragione; R. Rossi, Lo squilibrio ontologico in Sciacca; C.
Camilloni, El valor de una metáfora; F.M. Volpati, La “fedeltà” all’essere nel pensiero
filosofico di Sciacca; A. Gilli, Pensare ed esistere metafisicamente: Sciacca; S. Tripepi,
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La morte categoria della singolarità; C. Lupi, L’immortalità dello spirito personale nel
pensiero di Sciacca; R. Calvauna, La filosofia della storia nel pensiero di Sciacca. 

Seguono, poi, gli scritti sull’“Integralità della filosofia”, con i seguenti titoli: V.
Stella, Nozione ed esemplari dell’estetismo nel pensiero di Sciacca ; F. De Faveri,
Sciacca: l’estetica dalla sua radice metafisica; A. Negri, Uomo, corpo, mondo: la filoso -
fia dell’integralità; G. Mattiuzzi, La dimensione ontologica del proprio corpo; S.
Cavaciuti, Intorno all’idea sciacchiana della “liberazione” del corpo e della natura; M.
Manganelli, La scienza nel pensiero di Sciacca; R. Azzaro Pulvirenti, Bio-etica come
metafisica: oltre il “falso idealismo”; J.-M. Trigeaud, L’idée personnaliste de la justice;
W.R. Darós, Educación: proceso correcto e integral en un “desequilibrio” ontológico;
G. F. Ricci, La “fatica della diseducazione” per educare; F. Pistoia, Sciacca e l’insegna -
mento della filosofia nei licei; T. Bugossi, Sciacca e i fratelli in spirito e verità; B.
Perazzoli, L’“itinerarium mentis in Deum” di Sciacca: storia di una conversione.

Il secondo volume si apre con i saggi sulle “Prospettive storiche”: E. Moutsopoulos,
Le platonisme de Sciacca ; E. Berti, Sciacca e la filosofia antica; G.C. Duranti, I l
“Platone” di Sciacca; G. Drago, L’immortalità: Sciacca e la tradizione precristiana.

Concludono gli Atti gli interventi su “Sciacca e la contemporaneità”: A. Caturelli, La
filosofía como agonía; F. Percivale, Il concetto di “contemporaneità” in ambito filosofi -
co e religioso nel pensiero di Sciacca; G. Uscatescu, Sciacca e la letteratura contempo -
ranea; A. M. Tripodi, Sciacca e lo storicismo; V. Agosti, Sciacca storiografo del pensie -
ro italiano; F. Petrini, Sciacca: gli albori di un pensiero; F. Ottonello, Immanenza o inte -
r i o r i t à ?; G.M. Pozzo, Assonanze umanistiche tra Sciacca e Gentile; P. P. Ottonello,
Gentile Heidegger Sciacca; B. Salmona, Empietà religiosa e empietà culturale; A .
Modugno, Sciacca e l’ateismo contemporaneo; J.R. Sanabria, Actualidad del pensamien -
to de Sciacca; F. Leocata, Sciacca, “pensador de un tiempo indigente” ; F. Chaves
Quesada, Actualidad del pensamiento de Sciacca; M. Koshkaryan, Metaphysics and
Ontology of M.F. Sciacca and the Renaissance of the Russian Culture; J. Vallet de
Goytisolo, Sciacca y los amigos españoles de la ciudad católica (Speiro); P. Vicinotti,
Pilato e il suo destino nella filosofia dell’integralità.

Francesco RUSSO
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Gi u s e p p e AB B À, Quale impostazione per la filosofia morale? Ricerche di
filosofia morale - 1 (Biblioteca di Scienze Religiose - 118), Las, Roma 1996,
pp. 329.

■

In alcune delle molte ed ottime recensioni di libri di Etica che il prof. G. Abbà pubbli-
ca sulla rivista “Salesianum”, questi è solito manifestare il suo particolare apprezzamento
per un’opera indicando che essa non dovrebbe mancare nella biblioteca dello studioso. I
due libri di questo A. che hanno preceduto e preparato quello che adesso commentiamo:
Lex et virtus. Studi sull’evoluzione della dottrina morale di san Tommaso d’Aquino (Las,
Roma 1983), e Felicità, vita buona e virtù (Las, Roma 19952), eccellevano sotto ogni
punto di vista. Ma l’ultimo pubblicato viene in qualche modo a collocarli in un secondo
piano: parafrasando quel suo modo di dire, credo di poter affermare — senza timore di
incorrere nell’esagerazione — che esso dovrebbe annoverarsi tra quei libri di più fre-
quente consultazione che il filosofo e il teologo moralista ha sempre a portata di mano
nel suo ufficio. Ma veniamo al merito.

Questo libro, racconta l’A. nella Prefazione, è sorto dal progetto di redigere un testo
universitario di filosofia morale. Ma esso, strada facendo, è poi diventato l’avvio di una
serie di ricerche connesse tra di loro in modo da formare un cursus di filosofia morale da
completare in successivi volumi, con scadenze non fisse. Tra i motivi di questo cambia-
mento nel progetto originale ci sarebbe proprio quello che giustifica il titolo di questo
primo volume: il fatto che non è per niente ovvio come vada impostata la filosofia mora-
le.

Al punto di avvio della filosofia morale è dedicato il Capitolo I (pp. 9-31). Inizia l’A.
esprimendo una sua certezza, la cui ovvietà non la fa per niente superflua: è ineludibile
iniziare la ricerca di filosofia morale in medias res , cioè prendendo costantemente come
punto di riferimento la propria esperienza morale prefilosofica (o, più precisamente, la
“pratica morale”, che va accuratamente distinta dal “fatto morale”), e procedendo sia a
interrogare le filosofie morali (o, più precisamente, le figure di filosofia morale”) alla
luce di quell’esperienza, sia a interrogare questa alla luce di quelle. Seguono alcune spie-
gazioni sulla metodologia dialettica che l’autore si propone di seguire, poiché — segnala
— ciò è richiesto dalla natura stessa della ricerca filosofica.

Nel Capitolo II (pp. 33-203) l’A. procede ad una ricognizione storica delle principali
figure di filosofia morale, selezionandole e interrogandole allo scopo di desumere indica-
zioni sull’impostazione stessa del discorso morale, reperendo la domanda principale a
cui cercano di dare risposta. E quali sarebbero concretamente queste “principali figure

A C TAPHILOSOPHICA, vol. 6 (1997), fasc. 2 / recensioni



della filosofia morale”? L’autore ne indica cinque, come altrettanti modi di intendere il
discorso morale: 1. Come ricerca sulla vita migliore da condurre (Aristotele e S.
Tommaso); 2. Come ricerca sulla legge morale da osservare (Kant); 3. Come ricerca
delle regole per la collaborazione sociale (Hobbes); 4. Come spiegazione per il compor-
tamento umano (Hume); e, 5. Come scienza per la produzione d’un buono stato di cose
(Utilitarismo).

Il criterio in virtù del quale sono state selezionate queste cinque figure di filosofia
morale, fra tante altre possibili, non è soltanto la loro grande influenza storica, ma anche
il fatto che queste impostazioni sono state tutte ricuperate e rinnovate a partire dalla
seconda metà del secolo XX, e sono così diventate voci principali nel dibattito morale
odierno. Gli stessi criteri verranno applicati dall’autore quando, lungo la sua ricognizione
storica, troverà che per ogni figura è reperibile una tradizione che dà origine a successive
diverse varietà appartenenti alla medesima specie: si soffermerà su quelle che hanno dato
avvio ad una nuova impostazione della ricerca morale, accennando appena alle varietà
derivate.

Questo è quanto ci è possibile dire qui delle molte pagine in cui l’A. effettua la sua
ricca e profonda ricognizione storica. Ma non vorrei omettere un riferimento particolare
a quelle dedicate all’esposizione ed analisi dell’impostazione aristotelica e della sua
vicenda storica, così come alla conversione tomista dell’etica aristotelica e alla sua
rispettiva vicenda storica. Nonostante la brevità di questa rassegna (pp. 34-74), e l’appa-
rente facilità con cui scorre la riflessione, troviamo forse qui la miglior sintesi delle idee
che l’A. ha maturato in questi anni di intensa ricerca su questa figura di filosofia morale.

Il Capitolo III (pp. 205-315) si apre con un breve sguardo alla situazione della filoso-
fia morale nei decenni successivi alla II Guerra Mondiale. In questo periodo, come
abbiamo già notato, le cinque figure di etica prima indicate sono state tutte riproposte e si
trovano in conflitto fra loro, anche se — anticipa adesso l’A. — in modo asimmetrico.
Da un lato, per ragioni che adesso verranno indicate, si colloca la figura aristotelica di
etica, con la sua antica ricerca sul miglior modo di condurre la vita; dall’altro stanno le
altre quattro figure di etica, che sono invece riconducibili al cosiddetto p rogetto della
modernità. L’etica tomista, pur sviluppando e perfezionando in modo notevole il proget-
to “antico”, non interviene in questo conflitto come interlocutore importante.

Si passa così subito al confronto tra le cinque figure di etica, per mettere a fuoco le
loro divergenze (confronto sistematico) ed individuare quale rende adeguatamente conto
della complessità dell’esperienza morale (confronto dialettico). Questo procedimento,
premette l’A., non può essere condotto mantenendo un punto di vista neutro ed esterno a
queste cinque figure. Infatti per poter capire dette figure e per essere in grado di confron-
tarle e di discuterle bisogna essere già iniziati alla ricerca filosofica morale; ma ciò non è
possibile se non si è già iniziati a qualcuna delle figure della filosofia morale, giacché la
ricerca morale è condotta in ogni caso secondo una determinata impostazione. L’A. della
ricerca che recensiamo è particolarmente iniziato alla figura aristotelica, e poi tomista, di
filosofia morale e dall’interno di essa cerca di condurre il confronto e la discussione.

Dal confronto sistematico il prof. Abbà conclude che tra le figure di etica esistono
varie importanti divergenze. Ad ogni modo, queste divergenze ci appaiono come secon-
darie nei confronti del fatto che tali figure di etica, pur appellandosi in maggior o minor
misura all’esperienza morale, non rimandano tutte ad un termine di paragone identico,
ma a termini diversi. Questa differenza radicale determina l’esistenza di due generi fon-
damentali di morale: cristiana e secolare (in realtà l’A. ne indica tre, ma qui operiamo
una semplificazione).
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In questo modo restano fissati i termini della discussione dialettica circa l’imposta-
zione da dare alla filosofia morale. Essa si articolerà in due momenti. Si tratterà, anzitut-
to, di trovare la risposta alla questione: quale genere di morale, cristiana o secolare, è “la
morale” di cui si occupa la filosofia morale? La conclusione dell’autore sarà che una
simile morale non è la morale secolare, ma è quella che l’insegnamento cristiano consi-
dera la morale naturale dei soggetti umani. Stabilita questa conclusione, eccoci finalmen-
te al punto: quale concezione del soggetto agente, quale punto di vista (della prima o
della terza persona), e — dunque — quale figura di etica è appropriata alla morale?

Dall’esame dialettico nessuna figura di etica esce indenne; ciascuna è costretta a
modificarsi e a rinnovarsi per far fronte ad obiezioni ed istanze avanzate dalle figure
rivali. Ma l’esito dell’esame non è solo questo. Dall’esame una figura etica, quella impo-
stata sulla ricerca della vita veramente buona, e condotta dal punto di vista del soggetto
agente o della prima persona, esce come razionalmente superiore: sia perché riesce a
mostrare le incongruenze, aporie, fallimenti e insufficienze presenti nelle figure rivali, ed
a evitare i difetti che le rivali notano in essa, sia perché riesce a spiegare i motivi per cui
le figure rivali incappano nei loro errori e invece essa stessa li può evitare.

L’esame dialettico condotto secondo il programma fin qui indicato, conclude il prof.
Abbà, non è mai terminato, e tuttavia tale figura di etica potrà razionalmente avanzare
pretesa di verità finché riuscirà a reggere alla prova, e ad esplicare la fecondità dei propri
principi nel mostrare che essi sono in grado di far fronte a problemi nuovi ed inediti.

La verità di queste conclusioni viene affermata in un modo dal forte sapore “macinty-
riano” (anche se, ritengo, l’A. va ben al di là di MacIntyre in diversi punti), e potrebbero
causare nel lettore qualche perplessità. A mio avviso con qualche fondamento. Questo
tipo di risultato era già stato preannunziato quando, nelle prime pagine, si diceva che
«Non esiste filosofia morale perenne da esporre e da difendere. Esistono diverse figure
storiche e diverse tradizioni di filosofia morale; non è possibile uscire dalle configurazio-
ni storiche per giudicarle da un punto di vista superiore, neutrale, sulla base di ragioni
condivise da tutti» (p. 29).

Il senso preciso di queste ed altre affermazioni simili resta molto più chiaro nel conte-
sto dell’intera opera; esse rispondono certamente ad una profonda verità — le peculiari
caratteristiche del discorso morale — di cui si era persa la traccia per opera del razionali-
smo. Ma c’è forse un problema di accentuazione eccessiva. In fin di conti, senza la possi-
bilità oggettiva di “assumere un punto di vista superiore”, accessibile a tutti coloro che
vogliano davvero capire, sembrerebbe venir meno anche la possibilità di una giustifica-
zione altrettanto oggettiva della stessa metodologia dialettica (perché non è giusto dare
ragione al più forte?), così come della moralità dell’atto con cui vengono scelti alcuni
interlocutori ed esclusi altri (qual è il criterio per determinare quali siano le tradizioni eti -
che e non etiche?).

E ancora: se non fosse oggettivamente (universalmente) possibile assumere quel
“punto di vista superiore”, non si capisce come mai lo sarebbe stabilire una vera e pro-
pria comunicazione tra le varie tradizioni etiche, per raggiungere così un accordo su
alcuni fini comuni da realizzare insieme. Ma in questo caso, non potremmo vedere nel
“dialogo” altro che una semplice procedura pacifica per arrivare al compromesso (l’ade-
sione della volontà che, volendo anzitutto la pace, rinuncia a tutte le altre valutazioni per-
sonali sul bene) o allo scambio di beni materiali.

In realtà, molti di questi principi pratici superiori sembra che si possono desumere
dalla descrizione che l’A. fa della morale nelle pp. 239-249, riguardo a quello che viene
presentato come un’esperienza ineludibile da parte di agenti umani (e dunque, sembre-
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rebbe, a prescindere da quale sia la tradizione etica in cui si trovino inseriti). Questi prin-
cipi servirebbero, tra l’altro, a dare una giustificazione oggettiva alla concezione di bene
umano che nelle nostre società pluraliste dovrebbe pur sempre ispirare le azioni dei
governanti e delle leggi, e che l’autore designa come genere di vita moralmente buono
(p. 293). Per questi motivi, non è assolutamente da escludere che le mie perplessità non
abbiano altro fondamento che il non aver capito bene quanto l’A. intendeva dire.

Com’è ovvio, tali rilievi niente tolgono a quanto dicevo all’inizio di queste righe sul
valore del libro. Speriamo solo di aver presto la possibilità di accedere ai volumi in cui
verrà sviluppata questa ricerca di filosofia morale così ben avviata.

Gabriel CHALMETA
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J a v i e r AR A N G U R E N, El lugar del hombre en el universo. «Anima forma
corporis» en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, EUNSA, Pamplona
1997, pp. 218.

■

El argumento central del libro de Aranguren es “el alma como forma del cuerpo”. En
esta sintética expresión, se encuentra contenida toda una posición antropológica, en la
que el hombre aparece como una “unidad articulada” de diversos principios. El autor se
propone realizar el diseño de esta noción a partir de la filosofía de Tomás de Aquino, en
un discreto diálogo crítico con la antropología moderna.

La característica más destacada de la antropología moderna es el dualismo. De él, en
efecto, Aranguren ve derivarse buena parte de los problemas que aquejan a la cultura de
h o y, que tienen en común una misma matriz: la fragmentación. Pensemos en el
“desencantamiento del mundo”, que ya había diagnosticado Husserl y que se refleja en la
carencia de valoraciones cualitativas acerca de la realidad material, al tiempo que este
tipo de estimación se relega al mero ámbito del sentimiento. Pensemos también en los
conflictos entre el dominio tecnológico y el entorno natural, entre el progreso científico y
la dignidad humana; pensemos en la tensión entre “yo” mismo y “mi” cuerpo, entre la
conciencia y su máscara.

A lo largo de la obra, las páginas pasan sucesivamente de un enfoque histórico a otro
sistemático. Con este procedimiento, se ofrece una adecuada base hermenéutica al lector
para acercarse al pensamiento de Santo Tomás. Esta metodología se ve enriquecida por
una esmerada atención a la estructura original de los textos del Aquinate, con lo cual se
evita un posible esquema concebido a priori.

Los dos primeros capítulos dibujan el contexto histórico de la doctrina del a n i m a
forma corporis, que está constituido fundamentalmente por el platonismo agustiniano y
el averroísmo latino. Entre estas dos corrientes, el pensamiento del Angélico aparece
como una suerte de contrapeso. Los platónicos mantenían la subsistencia del alma —y,
con ella, la inmortalidad— al precio de hacer extrínseca su unión con el cuerpo y, en
consecuencia, vulnerando la unidad del ser humano. Para ellos, en efecto, el alma era un
espíritu revestido de un cuerpo, cuya función es un obstáculo o, a lo sumo, un
instrumento extrínseco a la sustancia del alma. El alma es sustancia, pero no puede ser
forma corporis, porque una forma espiritual no puede comunicar con la materia.

Por su parte, los averroístas —que constituían el aristotelismo “de moda” en el s.
XIII— defendían la sustancialidad del compuesto humano, unidad de forma y materia,
pero en perjuicio de la espiritualidad e inmortalidad del alma. El alma, por tanto, es
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forma corporis, pero por eso mismo no puede ser una sustancia. Y, si algo hay de
inmortal en el hombre —el intelecto—, no puede pertenecer al compuesto individual.

Los dos capítulos restantes buscan adentrarse en la doctrina del Angélico sobre la
unidad de alma y cuerpo. Santo Tomás pretende defender, a un tiempo, la espiritualidad
del alma y la unidad del hombre, y precisamente desde presupuestos aristotélicos. En el
tercer capítulo, se expone la “razón suficiente” que justifica la unión de un alma
espiritual con un cuerpo, constituyendo una unidad sustancial. El motivo de dicha unión
—explica el autor— no es otro que la “perfección del universo”. En esta perspectiva, el
universo aparece como un sistema jerárquicamente ordenado, en medio del cual se
encuentra precisamente el alma humana. De este modo, entra en juego la noción de
horizon et confinum. Como la línea del horizonte, que separa la tierra de la esfera celeste,
así el alma humana cumple el papel de separar y unir el mundo material y el mundo
espiritual. Son evidentes los ecos neoplatónicos de esta descripción, explícitamente
señalados por el Angélico en la obra del Pseudo-Dionisio Areopagita.

Finalmente, el cuarto y último capítulo pretende estudiar el “fundamento” de la
unidad sustancial de alma y cuerpo desde bases metafísicas. Aranguren parte
concretamente de la distinción entre esse y essentia, poniendo así en conexión la unidad
del hombre con la estructura misma del ente según Santo Tomás. Desde aquí, parecen
confrontadas las nociones de “subsistencia” y “sustancialidad” respecto al alma humana.
El segundo punto de apoyo será la experiencia de la propia unidad en el ejercicio de las
operaciones del alma: hic homo intelligit. El hombre en general no puede entender ni
sentir ni querer, porque “las operaciones son propias sólo de los individuos”. 

El ser humano aparece, en el pensamiento de Santo Tomás y según la exposición de
Aranguren, como “unidad articulada” de alma y cuerpo, anima forma corporis. Pero no
tiene esta locución el carácter de un juicio —“el alma es forma del cuerpo”—, sino más
bien el de una definición, en la medida en que el ser humano acepte ser definido. Es
decir, alma y cuerpo son “dos facetas distinguibles, pero no separables”, constitutivas del
hombre mismo. Y ambos aspectos son necesarios para mantener la unidad del hombre, es
d e c i r, que pueda distinguirse el alma respecto al cuerpo y que ambos no puedan
separarse entre sí.

En la articulación del anima forma corporis, en efecto, el alma —el espíritu—
dignifica la materia, comunicándole su ser y haciendo de ella “su” cuerpo. Pero dicha
articulación va más allá, pues —en cuanto el hombre es una unidad espiritual-corporal—
se da en él, de alguna manera, una síntesis de todo el universo. Como dice el autor,
hablar del “lugar del hombre en el universo” es otro modo de referirse a la unidad
articulada de cuerpo y alma. No en vano, en efecto, algunos medievales se refirieron al
hombre como a un “microcosmos”. El ser humano se encuentra de este modo en una
posición absolutamente peculiar dentro del orden creado: es “horizonte y confín”. De
alguna manera, la criatura humana está colocada —o “arrojada”, si se prefiere— “en
medio” del mundo. Pero estar “en el medio” —por más que tal lectura pudiera resultar
sugestiva— no es ni estar “en el vértice” ni tampoco estrictamente “ser medianero”,
como alguna vez sostiene Aranguren.

Si el hombre es “horizonte y confín”, sólo es “vértice” del universo material; pero no
de todo el universo. El “vértice” de lo creado —al menos, según Santo Tomás— son los
espíritus puros, no aquéllos que comunican con la materia. De otra parte, estar “en el
medio” respecto al mundo material y al mundo espiritual, no implica necesariamente ser
“medianero” entre ellos. Con todo, esta expresión del autor parece apuntar de algún
modo a la conexión del plano antropológico con otra dimensión: la propiamente ética. El
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hombre puede ser “medianero” entre lo espiritual y lo material, en efecto, en cuanto que
es d o m i n u s , aunque lo sea con minúscula. Como unidad espiritual y corporal, se
encuentra con la posibilidad y el deber de disponer, ordenar, el universo material hacia su
fin. El desarrollo, en el ámbito moral, de las consecuencias de esta privilegiada posición
del hombre, no entraba quizá en el objetivo de la obra. A pesar de ello, se echa de menos
el esbozo, por lo menos, de una prosecución sistemática en esta línea, apenas insinuada
por el autor en el epílogo. Pero, como él mismo dice, “no todo lo que se puede decir
acerca del hombre aparece en estas páginas”. Probablemente, tampoco podamos decir
nunca “todo lo que se puede decir acerca del hombre”.

José Angel LOMBO
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M a rgaret S. AR C H E R, La morfogenesi della società. Una teoria sociale
realista, Franco Angeli, Milano 1997, pp. 398.

■

Dopo l’esplosione della riflessione sistematica degli anni Ottanta, le figure principali
della sociologia teorica (personaggi come Alexander, Giddens, Bauman o Touraine) sem-
brano aver lasciato da parte i modelli analitici generali per impegnarsi in discussioni
sostantive sui confini e le categorie della modernità e postmodernità che vanno spesso a
toccare campi intellettuali contigui in un gioco di contaminazioni e ridefinizioni recipro-
che. Così facendo, se da un lato arricchiscono notevolmente il bagaglio concettuale della
sociologia, dall’altro pretendono di “sensibilizzare” a questi temi coloro che si occupano
di ricerca empirica senza fornire loro una cassetta degli attrezzi coerente e utilizzabile.

Margaret S. Archer, sociologa inglese già presidente dell’“International Sociological
Association” dal 1986 al 1990, propone invece nel suo ultimo e più impegnativo lavoro,
La morfogenesi della società, una metodologia formale da utilizzare per impostare e rea-
lizzare le ricerche necessarie alla creazione, nella definizione dell’autrice, di “teorie
sociali pratiche”. Il volume è suddiviso in due parti: nella prima (capp. 2-5) l’autrice fa i
conti con le condizioni sociologiche dell’individualismo e del collettivismo metodologi-
ci, individuandone e criticandone la comune base empirista, per passare poi a un’ap-
profondita lettura del lavoro di due grandi pensatori contemporanei, Anthony Giddens e
Roy Bhaskar, schierandosi decisamente dalla parte di quest’ultimo. La seconda parte
(capp. 6-9) è invece dedicata all’elaborazione di una teoria originale, l’approccio morfo-
genetico, che si basa in primo luogo sull’approfondimento della distinzione, introdotta da
David Lockwood, tra integrazione sociale e integrazione sistemica e sul concetto di “pro-
prietà emergente”.

L’ambivalenza tra libertà e costrizione, tra individuo e società, tra agire e struttura è il
problema fondamentale che definisce l’orizzonte della teoria sociologica, un problema
che da sempre si accompagna alla sociologia perché, afferma Archer, deriva da ciò che la
società è intrinsecamente. Le posizioni classiche dell’individualismo e del collettivismo
metodologici hanno proposto soluzioni insoddisfacenti, riducendo i due termini e consi-
derando ora la struttura come un epifenomeno dell’agire, ora l’agire come un derivato
della struttura. Archer chiama tali tradizioni rispettivamente “conflazione verso l’alto” e
“conflazione verso il basso”, sottolineandone l’unidimensionalità e dimostrando come la
comune radice empirista vada a pregiudicare irrimediabilmente le ontologie del mondo
sociale che esse sostengono.

Il superamento del criterio percettivo di esistenza e della causalità come connessione
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costante di eventi osservabili, vale a dire della tradizione humeana su cui si basa il dibat-
tito classico, è la condizione necessaria per creare una teoria sociologica adeguata al pro-
prio oggetto, che sia in grado di spiegare la costituzione e il mutamento della società
senza dare illusioni di libertà illimitata né ricadere in un determinismo soff o c a n t e .
Condizione necessaria ma non sufficiente: non basta rifiutare i termini del dibattito tradi-
zionale per salvarsi dal pericolo della conflazione. L’esempio di Giddens è, in questo
senso, paradigmatico. La teoria della strutturazione, che collassa i termini l’uno nell’altro
nella ben nota “ontologia della prassi”, rendendoli indistinguibili, cade in una nuova
forma di conflazione, quella “centrale”, caratterizzata da una serie di problemi del tutto
originali ma altrettanto irrisolvibili.

Nella soluzione individuata da Archer occupa un posto centrale l’assunzione di una
prospettiva ontologica realista, per cui struttura e individui sono due strati di realtà radi-
calmente irriducibili l’uno all’altro che determinano, nella loro interazione, l’aspetto spe-
cifico della società in ogni momento dato (“dualismo analitico”). Di qui il rifiuto di ogni
decisione aprioristica sulla forma della società, per analogia o metafora: la società come
sistema aperto non ha una configurazione prefissata né uno stato ottimale, ma è, al con-
trario, il risultato emergente dell’interazione tra i gruppi sociali, e tra questi e le proprietà
delle strutture sociali e culturali, che rappresentano il contesto di limiti e risorse in cui
essi si trovano ad agire. Dalla distinzione tra i due domini delle “parti” e delle “persone”,
deriva inoltre la possibilità dello sfasamento tra integrazione sociale e integrazione siste-
mica: un’interazione conflittuale tra i gruppi può accompagnarsi a relazioni ordinate tra
le istituzioni e le strutture che compongono il sistema sociale, e viceversa.

Il nuovo concetto di struttura sociale deve permettere di distinguere il sistema dall’in-
terazione senza ricadere nella reificazione, peccato originale del collettivismo metodologi-
co. Tale concetto è pensabile solo se all’accettazione del criterio causale di esistenza si
accompagna l’abbandono della causalità humeana. Il modello delle connessioni costanti
di eventi osservabili deve essere sostituito da quello dei “poteri causali”, vale a dire delle
predisposizioni e tendenze insite nella struttura delle cose da cui derivano capacità causali
che all’interno di un sistema aperto possono anche non produrre sequenze costanti di
eventi osservabili e che persistono pur non essendo esercitate. La struttura come “pro-
prietà emergente” è quindi un tipo specifico di conseguenza inattesa dell’agire, caratteriz-
zato dal fatto che le relazioni interne che connettono i suoi elementi sono necessarie per la
sua esistenza. Le potenzialità dei suoi componenti vengono inoltre modificate dalla pro-
prietà emergente, che esercita quindi su di essi un potere causale autonomo e sui generis.

La sociologia si dedica quindi alla scoperta dei meccanismi reali e transfattuali che
danno forma alla società in una costante interazione tra strati differenti di realtà nel
tempo, secondo le due proposizioni di base: la struttura precede necessariamente, le azio-
ni la riproducono o la trasformano, e l’elaborazione strutturale segue necessariamente tali
azioni. Le strutture socioculturali, che stanno tra loro in relazioni logiche intrinseche e
necessarie, esercitano la propria influenza causale sull’interazione sociale e culturale,
caratterizzata dal canto suo da relazioni causali tra i gruppi e gli individui. L’interazione
sociale e culturale risulta nella trasformazione o nella riproduzione delle proprietà delle
strutture e, nel corso del processo, nella modificazione degli stessi gruppi e individui che
vi prendono parte. Archer chiama tale processo “tripla morfogenesi”: durante il muta-
mento del livello sistemico-strutturale avviene anche una trasformazione della geografia
dei gruppi e delle personalità degli individui che costituiscono il livello sociale.

Il modello analitico che risulta da tali premesse è particolarmente complesso e ricco
di implicazioni. Archer analizza dapprima il modo in cui le strutture costituiscono per gli
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attori e gli agenti sociali un vero e proprio ambiente sistemico, oggettivo e indipendente
dalle loro azioni e dalle concezioni che hanno di esso, in quanto è costituito dalle pro-
prietà emerse durante precedenti interazioni, che esercita un’influenza transitiva sull’a-
zione che gli agenti intraprendono nel perseguimento dei propri progetti (fase I). Le
forme di condizionamento strutturale agiscono quindi sulle persone e sono transitiva-
mente efficaci solo attraverso di esse. La distribuzione di risorse, potere ed expertise che
deriva dalla elaborazione strutturale precedente, ascrive ai gruppi sociali degli interessi
acquisiti alla conservazione o al mutamento della struttura socio-culturale, a seconda che
questa rappresenti per loro un limite o una risorsa. 

Archer dedica gran parte del settimo capitolo ad un’analisi minuziosa delle relazioni
strutturali di secondo grado che costituiscono l’ambiente sistemico in cui avviene l’azio-
ne degli agenti (collettività) e degli attori (individui), secondo le due dimensioni compa-
tibilità vs. incompatibilità e necessarietà vs. contingenza. Le quattro combinazioni risul-
tanti (compatibilità contingenti, compatibilità necessarie, incompatibilità contingenti,
incompatibilità necessarie) spingono gli attori ad agire secondo una particolare forma di
logica “situazionale”: opportunismo, protezione, eliminazione e compromesso.

Nell’interazione socio-culturale i gruppi e gli individui mobilitano risorse e stringono
alleanze nel perseguimento di obiettivi materiali e ideali riflessivamente costituiti.
Fondamentale, in questa seconda fase, è la capacità da parte degli agenti collettivi di pas-
sare dallo stato di agenti primari, semplici aggregazioni di individui che condividono le
stesse possibilità di vita, a quello di agenti corporativi, gruppi autocoscienti e organizzati,
capaci di affermare e sostenere i propri interessi. Durante la fase II emergono allora delle
tendenze che entrano in interazione con le caratteristiche consolidate delle strutture,
risultando in proprietà emergenti di secondo e terzo ordine che costituiranno l’ambiente
sistemico del prossimo ciclo (fase III).

Il modello stratificato del soggetto a cui è dedicato l’ottavo capitolo è il complemento
necessario alla teoria della struttura e dell’interazione. L’attore sociale, vale a dire l’indi-
viduo come occupante di un ruolo, è un aspetto che emerge dal suo essere parte di uno o
più agenti sociali collettivi, che pongono il soggetto in una situazione in cui si incrociano
gli interessi, la socializzazione e le motivazioni che ne costituiscono la personalità. Un
modello siffatto si presterebbe naturalmente ad accuse di ipersociologizzazione del sog-
getto, se Archer non radicasse entrambi i livelli in una dimensione più primitiva, quella
della persona, definita kantianamente dalla persistenza della coscienza di sé. A q u e s t o
livello avvengono gli scambi del soggetto con gli altri due strati di realtà fondamentali,
quello naturale e quello trascendente, che sono altrettanto importanti per la formazione
della sua personalità.

Il modello analitico che ho tratteggiato nelle sue linee essenziali viene spiegato in più
punti facendo ricorso ad efficaci esempi sullo sviluppo dei sistemi educativi pubblici.
Illustrando come i gruppi confessionali inglesi hanno sfidato il monopolio della chiesa
anglicana sull’educazione, mobilitando le masse verso le proprie scuole e favorendo l’e-
mergere di nuovi gruppi autocoscienti e di nuove configurazioni istituzionali, prima tra
tutte la scuola pubblica, l’autrice svela le potenzialità del proprio approccio, che, attra-
verso una miscela di elementi analitici e prospettive storiche, può spiegare sia il muta-
mento sociale sia i casi in cui il mutamento non è avvenuto, senza per questo presupporre
che all’interno della società non fossero all’opera forze con finalità innovatrici.
Coerentemente con la propria impostazione realista, l’approccio morfogenetico è essen-
zialmente eziologico e retrodittivo: il suo formato esplicativo è quello di una storia ana -
litica dell’emergenza di fenomeni particolari.
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La proposta di Margaret Archer costituisce una sfida potente che va a situarsi al cen-
tro dei dibattiti contemporanei nella teoria delle scienze sociali. La sua concettualizzazio-
ne permette di superare definitivamente i problemi legati alle declinazioni della distinzio-
ne micro/macro, sfociando in una sociologia pienamente relazionale che non tralascia la
possibilità, insita nella sua radice realista, di una critica dell’esistente. E proprio la
dichiarata intenzione di produrre una metodologia sociale esplicitamente realista mi sem-
bra la caratteristica più importante e interessante di questa opera. Partire da una posizio-
ne epistemologica di realismo critico significa innanzitutto rifiutare le semplificazioni e i
problemi che inevitabilmente si accompagnano ad una visione della sociologia tutta
proiettata sul presente, in cui la crescente complessità di una ricerca empirica basata su
epistemologie deduttive ed empiriste serve a nascondere enormi voragini concettuali e
teoriche. 

Dall’altra parte, l’impostazione realista permette di evitare le secche del relativismo
radicale che caratterizza tutta la sociologia del postmoderno e che, come afferma l’autri-
ce in conclusione del suo libro, finisce per trasformarsi in una riflessione estetizzante che
pur senza pretese di verità punta ad affermare la propria egemonia su basi esclusivamen-
te retoriche. In Italia gli autori che si richiamano al realismo critico di Rom Harré e Roy
Bhaskar (per citarne solo alcuni: William Outhwaite, Andrew Sayer, Jeff Isaac, Peter
Manicas, Christopher Lloyd) non sono entrati nel dibattito teorico, ancora impegnato
sulle suggestioni sistemiche di Niklas Luhmann e la teoria della strutturazione di
Giddens. 

La morfogenesi della società è un’opera provocatoria, soprattutto nella sua costante
sottolineatura della tripartizione della realtà, naturale, sociale e trascendente. Un libro di
sociologia che si apre distinguendo il mondo sociale da quello della natura e da quello
della divinità non può che mettere a disagio i cosiddetti “pensatori deboli” e in generale
tutti coloro che, per una ragione o per l’altra, ritengono che la metafisica non debba esse-
re ammessa entro le porte della cittadella della scienza. L’occasione, tuttavia, è importan-
te per non lasciarsi sfuggire un’opera notevole, che apre una finestra su un dibattito e una
scuola di pensiero (ingiustamente) ignorati dalla sociologia italiana.

Matteo BORTOLINI
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Anne-Marie GUILLAUME, Mal, mensonge et mauvaise foi. Une lecture de
Kant, Presses Universitaires de Namur, Namur 1995, pp. 549.

■

Il difficile compito di scrivere su Kant viene assolto nel presente volume con una
notevole padronanza da parte dell’autrice, se si considera anche che l’argomento fonda-
mentale di questa opera è il problema del male. Vale a dire che sia da parte dell’autore
scelto che dell’argomento le difficoltà si sommano, anche se il risultato è un ottimo volu-
me che fra l’altro è stato premiato dall’Accademia Reale del Belgio. Nella prefazione il
prof. Jean Ladrière mette in evidenza tre aspetti essenziali come conclusioni della sua
riflessione: «Innanzitutto appare con evidenza che il “ritorno al tragico” e l’esperienza
viva della presenza del male nella storia fanno riconoscere al pensiero contemporaneo la
questione del male come una questione essenziale per tutta la riflessione sulla condizione
umana. In secondo luogo, l’opera di Kant appare come un momento decisivo nello svi-
luppo della filosofia moderna, e la riflessione condotta sul male morale rimane […] una
fonte che sempre ispira il pensiero di oggi. E in terzo luogo, l’unità profonda di questa
opera è tale che non si può comprendere veramente ciò che dice in maniera esplicita sul
male senza percorrere l’analisi che ci propone entro il sistema totale delle sue articolazio-
ni» (pp. 22-23).

E infatti la prof.ssa Guillaume intraprende una lunga e paziente analisi sul problema
del male tenendo presente la totalità del corpus kantiano, in maniera esauriente, molto
ben equilibrata e accentuando qui e là le inflessioni principali del testo del filosofo di
Königsberg. La prima parte, intitolata L’itinerario critico, è una rilettura molto attenta
della Critica della ragione pura, della Critica della ragione pratica e della Critica del
giudizio, a cui sono dedicati tre capitoli: La questione iniziale (pp. 43-81), La ragione
pratica, l’azione morale e la fede razionale (pp. 83-130) e Natura e libertà. Riflessione
sulla finalità (pp. 131-178). 

La seconda parte, intitolata Religione, storia e filosofia critica, è una rilettura della
questione della religione entro i limiti della sola ragione, mettendo in risalto da una parte,
Lo statuto filosofico della religione (pp. 183-224), capitolo in cui viene presentato il pro-
blema di Dio nelle tre “Critiche”, il problema della fede razionale e lo statuto della reli-
gione rivelata: problemi che in Kant assumono una particolare importanza riguardo al
problema del male perché la sua filosofia della religione lascia soltanto intravedere, attra-
verso soprattutto la ragion pratica, in che misura è pensabile il male. Il quinto capitolo,
La filosofia della storia (pp. 225-254) si chiude con una interessante riflessione sulla sto-
ria e la religione come luoghi privilegiati per una riflessione sul male; come scrive l’au-
trice «se la filosofia della religione e la filosofia della storia trattano del male, è perché
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finalmente l’una e l’altra hanno come oggetto quello di determinare la fine dell’uomo, il
che per la prima si tratta della destinazione morale e per la seconda della sua destinazio-
ne naturale. Il male si colloca così nel crocevia della teleologia fisica e della teleologia
morale» (p. 254).

La terza parte, Il problema del male, ha due capitoli: Il male e la storia (pp. 259-294)
e Il male e la religione (pp. 295-398). Fra i due capitoli esiste una grande continuità dal
punto di vista della citazione menzionata qualche riga prima. Infatti l’A. presenta una
visione etica della storia e la questione della libertà come nocciolo della persona singola-
re e responsabile; viene anche studiato il problema del male radicale e alcune categorie
appartenenti prettamente alla filosofia della religione, come la conversione, la giustifica-
zione e la dimensione sociale del male e della conversione come possibilità di un regno
di Dio sulla terra.

Nella quarta e ultima parte di questo denso studio, in cui sembra che nulla è tralascia-
to oppure dimenticato per quanto riguarda il tema centrale, viene affrontato il problema
principale e la proposta che avanza l’A., cioè quella di considerare il male come menzo-
gna e mala fede, quali componenti essenziali del problema del male. Questa parte, intito-
lata Male, menzogna e mala fede, si apre con un capitolo che centra immediatamente la
questione: Nel cuore del male radicale: l’impurezza (Unlauterkeit) (pp. 403-454).
Questo aspetto viene messo in rapporto con la fine dell’uomo, con il rapporto con l’altro,
col sapere e con la religione. Infine nel nono capitolo, Verità, autonomia e menzogna (pp.
455-520) vengono studiati il dovere della verità, il dovere della verità nel rapporto con
l’altro, la veracità e la menzogna in se stesse e il male, la menzogna e la mala fede. Il
libro si chiude con delle conclusioni, una ben aggiornata bibliografia e con l’indice delle
materie. Al termine delle conclusioni, l’A. afferma che «siccome la legge della ragione è
una legge formale che risponde al principio di non contraddizione, Kant non può pensa-
re, come costitutiva dell’uomo l’alterità, in qualsiasi forma essa sia. Così la libertà
umana rimane invincibilmente segnata dal male. L’azione concreta e particolare non è
una condizione di libertà autentica, giacché la nozione di libertà incarnata, di libertà sin-
gola è estranea alla filosofia kantiana» (p. 529).

Questo libro offre un panorama ampio e ordinato del problema del male e offre anche
un’interpretazione molto convincente del testo kantiano; la sua lettura, anche se lunga e
lenta, costituisce un’autentica rilettura del pensiero kantiano nella sua totalità; ci auguria -
mo che il lavoro intrapreso dall’A. abbia delle risposte all’altezza di questo ottimo libro.

Daniel GAMARRA
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Massimo IN T R O V I G N E, Storia del New A g e (1 9 6 2 - 1 9 9 2), Cristianità,
Piacenza 1994, pp. 210.

■

«Il New Age merita, anzitutto, di essere preso estremamente sul serio». Queste paro-
le, consegnate in una delle ultime pagine di questo pregevole saggio (p. 184), ben rispec-
chiano l’impegno con il quale l’A. ha intrapreso la sua fatica. L’Età Nuova, infatti, non è
la solita moda passeggera di fine millennio — dal momento che è in circolazione da oltre
trent’anni —; ma potrebbe trattarsi della religiosità di moda, nel senso letterale del termi-
ne ovvero potrebbe essere la religiosità dei tempi odierni o postmoderni. Tale è la tesi
sostenuta, per esempio, da don Aldo Natale Terrin nel suo New Age. La religiosità del
p o s t m o d e r n o (Dehoniane, Bologna 1992). Introvigne è ben consapevole che il fascino
non esente da pericoli esercitato dal New Age su molti dei nostri contemporanei deriva
da una certa connaturalità con loro, riassumibile nella critica degli eccessi della moder-
nità e nella condivisione di un diffuso relativismo (pp. 184-194). 

L’opera si sforza di offrire una conoscenza che porti a utili elementi di giudizio sulla
novità e sulla bontà di questa pervadente espressione religiosa; sforzo che porta di conse-
guenza a tracciarne la genealogia e dunque la preistoria (p. 9). I risultati di un simile
impegno costituiscono il capitolo II, intitolato appunto “Profilo storico”. L’A. tiene conto
delle decennali ricerche dello studioso californiano J.G. Melton — che fanno testo in
m a t e r i a —, e definisce il New Age come un movimento di risveglio della “Società
Teosofica” fondata nel 1875 da Helena Petrovna Blavatsky, risveglio accolto con favore
dalle subculture magico-occultistica e teosofica (quest’ultima è il tronco da cui spuntò la
branca della Blavatsky). 

D’accordo con don Michael Fuss, il prof. Introvigne riconosce (p. 28) che il New Age
è un fenomeno parassitario, poiché si nutre del malessere provocato dagli eccessi della
modernità (in particolare il dualismo e la noncuranza verso l’elemento femminile, verso
il singolo, verso l’ambiente e verso Dio). Ma il parassita può vivere soltanto in ospiti
confacenti: siano questi favorevoli o contrari debilitati. Propense sono le due subculture
summenzionate e, in generale, le religiosità di stampo immanentistico (di origine orienta-
le e anche occidentale); contrarie sono le religioni che si rivolgono ad un Dio trascenden-
te (il cristianesimo, specialmente; il New Age può infiltrarsi in esso nella misura in cui
affievolisca la propria identità). 

Se il New Age è un risveglio della “Società Teosofica”, questo risveglio non è però
opera esclusiva dei teosofi: molte altre correnti sono confluite nel lago della “Società
Teosofica”, come sottolinea l’A. con una delle sue eloquenti metafore (pp. 38 ss.). I
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numerosi torrenti possono essere classificati a seconda del bacino di provenienza: il baci-
no delle spiritualità alternative, la conca delle psicologie e medicine alternative e l’avval-
lamento della scienza e delle politiche alternative. Sicché la definizione adeguata del
New Age è la fusione nuova di quattro movimenti antichi (p. 38). L’elemento che acco-
muna tanta diversità è il fatto di essere alternative. Ma, alternative a chi? La risposta
immediata è questa: alternative a tutto ciò che sa di modernità. A nostro avviso però la
risposta ponderata è la seguente: alternative a tutto ciò che rimanda a alcunché di tra-
scendente all’uomo. Di qui il relativismo intrinseco al New Age, e di qui il suo carattere
definitorio, come non si stanca di ripetere l’autore. Gonfiato grazie a questi immissari, il
lago newager ha risvegliato di rimando il confinante lago gnostico-esoterico-occultista-
magico (p. 47). Ma nel 1992 quel primo lago ha cominciato a mostrare diversi segni di
stanchezza, sufficienti per tracciare un bilancio — come questo intrapreso da Massimo
Introvigne — e per interpellarsi sul suo futuro, come ha fatto, tra gli altri, J.G. Melton nel
Convegno Internazionale Rennord 94, svoltosi a Greve (Danimarca) dal 22 al 25 agosto
1994 (The Future of the New Age Mouvement). Alla fine di questo capitolo (p. 84) l’A.
avvisa che il futuro resta aperto giacché il lago può ricevere nuovi affluenti. 

Terrin, prima e dopo la comparsa dell’opera ora recensita, ha criticato l’A. per aver
sottovalutato l’influenza della componente religiosa orientale, in particolare il tantrismo.
Introvigne ha risposto nel suo articolo «La profezia di Celestino» e la fine della New
Age, apparso su «Cristianità» (n. 22, 1994, pp. 19-22). La differenza più vistosa, ad avvi-
so di quest’ultimo, è la diversità d’accostamento: più sociologico quello adottato da
Introvigne. Infatti, alle religioni orientali è dedicato il primo e più importante posto nel
suo studio; ma non è l’unico elemento. Inoltre, aggiungiamo noi, l’approccio di chi trac-
cia la storia di una forma di pensiero deve essere per forza di cose diverso da quello di
chi soltanto ne analizza l’essenza. 

Dopo aver narrato al lettore la preistoria e la storia del movimento, l’A. dedica il
terzo capitolo alla cosmovisione del New Age, ossia alla dottrina su cui poggia (pp. 85-
120). Gli elementi positivi sono individuati, come dicevamo all’inizio, nella p a r s
destruens degli eccessi dell’illuminismo razionalista moderno, e dei conseguenti secola-
rismo e relativismo. Ma l’A. non nasconde che la pars construens è assai deludente, e
che in concreto approda ad un relativismo volontarista, di segno opposto al relativismo
intellettualista precedente ma che non riesce a superare. Potremmo affermare che si tratta
di un immanentismo gnoseologico. Di qui l’ecletticismo e sincretismo religioso, il quale
sbocca — a dispetto delle intenzioni dei cultori — in un minimo comune denominatore
che coincide con la «disposizione elementare religiosa dell’uomo» o, in altre parole, con
la «religiosità cosmica» allo stato puro (p. 94). Ne deriva l’interesse per le religioni pri-
mitive, sciamaniche, ecc. Religioni queste che favorivano il legame — o meglio — la
con-fusione con la natura divinizzata. Panteismo e panenteismo religiosi sono conse-
guenza del monismo filosofico di base (pp. 95 ss.). Si potrebbe sostenere quindi che ora
si è alle prese con un immanentismo ontologico. 

Dopo aver enucleato i capisaldi dottrinali del New Age, l’A. dedica il capitolo quarto
a dipingere il panorama di tendenze, portavoci e personaggi del movimento. Illuminante
la distinzione tra quelle persone in cui si riconoscono tutti i new agers (i portavoci), e
quelle altre persone in cui s’identificano alcuni new agers (i variopinti personaggi).
Panorama di notevole utilità per apprendere l’autorevolezza dei nomi che pullulano nelle
cronache scientifiche e mondane. 

Infine, l’ultimo e sesto capitolo, è dedicato al confronto tra il New Age e il cattolice-
simo. Forte della sua padronanza in entrambi i campi, l’A. esamina prima le diverse infil-
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trazioni nell’area cattolica, distinguendo tra fiancheggiatori e influenzati. Poi passa in
rassegna gli scettici, divisi in due raggruppamenti che denomina, sfruttando una termino-
logia ormai accettata, il gruppo degli “anti New Age” (laicisti che condividono però con i
new agers il relativismo) e il gruppo dei “contro New Age” (fedeli di religioni trascen-
denti che condividono con i new agers la difesa della religiosità). Tocca poi il turno ai
preoccupati, tra i quali si contano protestanti e cattolici. In questa sede il prof. Introvigne
chiede agli studiosi cattolici di approfondire il fenomeno, alla stregua di quanto hanno
cominciato a fare alcune confessioni protestanti, senza mutuarne però gli strumenti, e
ricorrendo invece a utensili specifici del cattolicesimo (p. 183). 

Dopo l’analisi del New Age portata a termine nelle pagine precedenti, l’A. è in grado
di indicare autorevolmente dodici punti che riassumono la nuova dottrina e che ne
mostrano pure le differenze rispetto al cattolicesimo; divergenze spesso di tale calibro
che non vi è possibilità di compromessi (pp. 185-194). Riesce anche ad inquadrare la
nuova religiosità newager in quel processo di allontanamento dalla fede cattolica che si
protrae ormai da diversi secoli. Dopo i rifiuti della Chiesa, di Cristo e di Dio, la quarta
fase rigetta pure la religione, e favorisce una vaga spiritualità. Il New Age è uno dei più
pericolosi costituenti di questa quarta fase. La pericolosità è dovuta al fatto che esso si
presenta come una cosmovisione in grado di rimpiazzare quella cattolica, e perché lavora
attivamente per raggiungere tale sostituzione. Ne sono una prova le manifestazioni con-
tro il diritto della Chiesa ad evangelizzare, avvenute nel 1992 in occasione del quinto
centenario della scoperta del Nuovo Mondo, e che hanno stimolato il prof. Introvigne
alla stesura del volume che abbiamo brevemente recensito. Un saggio ricchissimo di rife-
rimenti, di idee; insomma, un saggio insostituibile che conviene raccomandare. 

Javier VILLANUEVA
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Patrizia MANGANARO, Il realismo filosofico: nuove prospettive nel pensie -
ro anglo-americano, Aracne, Roma 1996, pp. 248.

■

In merito alla dibattuta questione realismo/antirealismo, il pensiero filosofico contem-
poraneo di lingua inglese — contraddistinto da una marcata dipendenza nei confronti del-
l’impostazione kantiana della filosofia della scienza e della conoscenza — presenta una
grande varietà di aspetti e sfumature, che una documentata e intelligente ricerca di Patrizia
Manganaro, da poco pubblicata, discute e indaga con accurate analisi epistemologiche.

L’obiettivo di questo originale studio è duplice: 1) chiarire in che senso tanta parte
della filosofia contemporanea sia contraddistinta da un’ampia dipendenza dal criticismo
gnoseologico di Kant (per questo aspetto, sono particolarmente presi in considerazione
l’empirismo logico e la filosofia analitica, il razionalismo critico e il neopragmatismo
americano e, più in generale, ogni sorta di pensiero ermeneutico, “dialogico” o “debo-
le”); e 2) mettere in risalto come acquisti importanza, oggi, la lucida richiesta di un saldo
recupero del realismo da parte non solo di filosofi, ma anche di tanti scienziati, epistemo-
logi e storici della scienza (Albert Einstein, Michael Polanyi, Werner Heisenberg ,
Stanley Jaki, Arthur Koestler, Evandro Agazzi, Franco Selleri). 

Il primo capitolo del libro illustra efficacemente la situazione filosofica agli inizi del
secolo, con la pesante eredità lasciata dall’idealismo e dal positivismo, ossia la nascita
delle geometrie non euclidee (con la conseguente crisi della nozione kantiana di “a prio-
ri”), l’affermarsi del “formalismo” di David Hilbert, del “logicismo” di Bertrand Russell
e di Alfred North Whitehead, dell’“operazionismo” di Percy W. Bridgman e, infine, del
“verificazionismo” degli epistemologi del Wiener Kre i s (Moritz Schlick, Hans Hahn,
Rudolf Carnap e Otto Neurath, certamente ispirati dal Tractatus logico-philosophicus del
“primo” Wittgenstein, che però non compresero in tutta la sua portata “etica” e “misti-
ca”). Il risultato di questa accurata ed esaustiva indagine è che il dibattito epistemologico
del Novecento in risposta al quesito gnoseologico per eccellenza: «Che cosa veramente
sappiamo?» (Kant) non riesce in definitiva a liberarsi dalle aporie espresse dal medesimo
Kant con la Kritik der reinen Vernunft; la filosofia trascendentale continuava a essere
osteggiata, rielaborata e spesso messa in seria crisi dai risultati della scienza (si pensi alla
portata speculativa implicita nella Relativitätstheorie di Albert Einstein): eppure la sua
eco, tutt’altro che spenta, risuonava forte lungo i complessi percorsi filosofici del pensie-
ro. Nei capitoli successivi, infatti, l’autrice analizza con notevole acume alcune impor-
tanti elaborazioni filosofiche che, a partire dalla Cambridge-Oxford philosophy of ordi -
nary language, che segue il pensiero del “secondo” Wittgenstein, hanno ereditato quel-
l’elemento convenzionale di intersoggettività caratteristico delle categorie conoscitive di
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Kant; il problema del realismo viene altresì indagato nelle sue fondamentali implicazioni
metafisiche ed epistemiche, nonché nel suo rapporto con l’analisi del linguaggio e con la
filosofia della scienza; più in particolare, Il realismo filosofico: nuove prospettive nel
pensiero anglo-americano si snoda in quattro aspetti di grande interesse speculativo: 1)
la nozione di “certezza” ridotta da Wittgenstein a mera “credenza” con l’opera postuma
Über Gewissheit, nella quale l’analisi filosofica del senso comune si rifà alla trattazione
che di questo tema aveva precedentemente effettuato George Edward Moore con A
Defence of Common Sense e con Proof of an External World; 2) il contributo (sostanzial-
mente “debole”) di Karl Popper alla causa del realismo metafisico con Realism and the
Aim of Science, primo dei tre volumi che costituiscono l’assai divulgato Postscript to the
Logic of Scientific Discovery, nonché l’analisi della nozione di conoscenza «congettura-
le» o «ipotetica» proposta dall’odierno razionalismo critico di Popper, Albert, Bartley e
Musgrave; 3) la conoscenza «personale» e la dimensione «tacita» o «inespressa» eviden-
ziata dallo scienziato e filosofo anglo-ungherese Michael Polanyi con le sue due opere di
maggiore interesse epistemologico, ossia Personal Knowledge: Towards a Post-Critical
Philosophy e il breve ma fondamentale saggio The Tacit Dimension; infine, 4) il realismo
«interno» o «pragmatico» dell’americano Hilary Putnam (docente di Logica matematica
nella facoltà di Filosofia dell’Università di Harvard, nel Massachussets), che tradisce
aspetti tipicamente kantiani — dunque scettici — nell’impostazione gnoseologica,
soprattutto riguardo alla sua complessa ma aporetica nozione di «relatività concettuale». 

Proprio come Kant, in effetti, anche tutti questi autori di area anglosassone hanno
risolutamente negato la possibilità di una metafisica come scienza, contando di recupera-
re i contenuti del senso comune in un secondo tempo, mediante una prassi non scientifi-
camente fondata, oppure attraverso il riferimento a elementi non razionali o extra-razio-
nali: si tratta, dunque, di un pensiero “debole”, in quanto pretende di delegittimare il fon-
damento “forte” del realismo filosofico autenticamente euristico e cognitivo. Nessuno di
questi noti protagonisti del pensiero del Novecento, del resto, ha distinto con chiarezza la
forza fondante del realismo; nessuno ha gettato luce sul senso veritativo della comunica-
zione interpersonale, né ha evidenziato la ricchezza costitutiva dell’ontologia e della
metafisica; nati dalle ceneri del criticismo kantiano, questi “deboli” tentativi di un recu-
pero del realismo gnoseologico si sono risolti tutti in un misero antirealismo, intrisi come
sono del misconoscimento della “cosa” (res) in quanto “ente” (ens). L’unica eccezione è
costituita — e Patrizia Manganaro lo sottolinea con profonde analisi epistemologiche,
dedicandogli il capitolo probabilmente più significativo — dal pensiero di Michael
Polanyi, studioso per la verità non molto divulgato in un’Italia quasi esclusivamente
“ipnotizzata” dal neoidealismo prima e dal marxismo e dal razionalismo critico dopo, ma
assai apprezzato nell’ambiente anglosassone, soprattutto a partire dagli anni Sessanta.
Quella di Polanyi è una spontanea adesione al realismo, in ferma opposizione tanto al
predominio dello scientismo espresso dall’epistemologia neopositivistica, quanto al ridu-
zionismo linguistico implicito nella filosofia analitica, a cui egli controbatte che una
conoscenza completamente esplicita è impensabile, perché noi possiamo conoscere e di
fatto conosciamo molto più di ciò che possiamo esprimere con le parole. Nel suo ricerca-
re, il filosofo è animato, come anche lo scienziato, dall’intenzione di conoscere ciò che è,
ciò che costituisce la realtà; la sua indagine, dunque, non può risultare disgiunta dalla
guida del realismo; è un affidarsi tutto razionale alla più originaria delle certezze del
senso comune: «res sunt», le cose sono, e sono manifestazione dell’essere, con una con-
notazione ontologica che rende questo pensiero molto “forte” (come la Manganaro pun-
tualmente osserva, la tesi di Polanyi si può certamente accostare a quella che io sostengo
nei miei saggi sul senso comune: A. Livi, Filosofia del senso comune (Logica della
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scienza e della fede), Ares, Milano 1990; Il senso comune tra razionalismo e scetticismo
( Vico, Reid, Jacobi, Moore), Massimo, Milano 1992; Il principio di coerenza (Senso
comune e logica epistemica), Armando, Roma 1997.

Nelle speculazioni epistemologiche del Novecento, legate all’ambiente culturale
anglosassone, queste riflessioni hanno dato vita, tuttavia, alla tanto dibattuta questione
del «mondo esterno» (cfr., tra gli altri, B. Russell, Our Knowledge of the External World
as a Field for Scientific Method in Philosophy, Allen & Unwin, Londra 1914; G. E.
Moore, P roof of an External Wo r l d, «Proceedings of the British Academy», 1939, pp.
273-300), che già nell’imprecisione terminologica tradisce una venatura irrimediabil-
mente scettica. Come Patrizia Manganaro non manca di sottolineare (soprattutto in ferma
opposizione a tanta parte della filosofia analitica legata al neopragmatismo americano), il
mondo non è «là fuori», non è «esterno»: piuttosto, il mondo è quel mondo dell’esperien-
za al quale il soggetto stesso appartiene; cosicché, la dialettica interno/esterno risulta cor-
rosiva della nozione classica di esperienza come totalità. 

L’ideologia fuorviante dello scientismo — osserva a questo punto l’autrice — ha
rivendicato alla sola scienza empirica (la fisica) lo speciale requisito di possedere l’ulti-
ma e definitiva parola in materia gnoseologica, negando alla metafisica — nell’accezione
classica di “filosofia prima” — una portata conoscitiva legittimamente piena e fondante.
Tutto ciò trova le sue lontane radici nel dualismo di «sensate esperienze» e «matematiche
dimostrazioni» di galileiana memoria, successivamente sistematizzato nella distinzione-
opposizione di soggetto/oggetto. Si tratta della netta separazione di due sfere in definitiva
non comunicanti (la realtà in sé e l’apparenza) che con Jacobi ha dato luogo alla connes-
sa dialettica ottocentesca di realismo/idealismo. In tal modo — complici il soggettivismo
esasperato del “cogito” di Descartes, lo scetticismo di Hume e il criticismo di Kant —,
sembra proprio che la filosofia moderna e contemporanea si sia irrimediabilmente inca-
gliata nelle inospitali spiagge del dubbio, metodico e non, che consentirebbe di sospen-
dere il giudizio persino su quella evidentissima certezza costituita dalla realtà, cioè dal
mondo dell’esperienza indiscutibilmente interagente con il nostro pensiero, ma da esso
sostanzialmente indipendente. Di quanta pregnanza argomentativa e rigore teoretico que-
ste impostazioni relativistiche e scettiche siano manchevoli è intento dell’autrice mostra-
re con questa accuratissima ricerca, soprattutto quando affronta le implicazioni epistemo-
logiche contemporanee che di quei fallaci dualismi rappresentano un residuo. Le premes-
se (acritiche) comunemente accettate dagli autori presi in esame dalla Manganaro sono
da lei evidenziate come segue: 1) il senso comune è riduttivamente considerato come uno
“sfondo” incapace di fornire certezze autenticamente cognitive; 2) l’esperienza è ritenuta
inattingibile nella sua valenza ontologico-metafisica; 3) il sapere emerge da un’azione
infondata, cioè da una prassi imperniata sull’utilità e sulla funzionalità; 4) la conoscenza
è indissolubilmente legata alla concettualizzazione e alla costruzione, attraverso catego-
rie o schemi rigidamente intellettuali; 5) la teoria è espressa secondo cifre meramente
congetturali, dunque sempre fallibili, con il risultato che la ricerca «non ha fine» (cfr. K.
Popper, Unended Quest: An Intellectual Biography, Fontana-Collins, Londra 1976; trad.
it.: La ricerca non ha fine: autobiografia intellettuale, Armando, Roma 1976); infine 6)
l’esito conoscitivo è sempre scettico, e si tratta in ogni caso di uno scetticismo neanche
troppo mitigato, come vorrebbero far credere i suoi fautori.

Il libro di Patrizia Manganaro presenta inoltre un’ampia e accurata sezione bibliogra-
fica (ragionata, di facile utilizzazione e opportunamente divisa in due parti, l’una dedica-
ta alle fonti primarie, l’altra alla letteratura secondaria italiana e straniera), che assicura
scientificità e completezza a questa meritevole e originale ricerca.

Antonio LIVI
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José Mª ORTIZ IBARZ, La hora de la ética empresarial, McGraw-Hill de
Management, Madrid 1995, pp. 172.

■

El libro del profesor José Mª Ortiz, Decano de la Facultad de Filosofía de la
Universidad de Navarra, se encuadra, en un cierto sentido, dentro de la numerosa
bibliografía escrita en estos últimos quince años sobre la ética empresarial.
Efectivamente, en la década de los 80, comenzó a desarrollarse toda una literatura que
intentaba reflejar la cada vez más extendida preocupación por dar a la empresa —o a la
economía en general— una visión más humana, más al servicio del hombre. Tal idea de
fondo se llevó y se continúa llevando a cabo desde los más diversos puntos de vista:
desde la organización del personal o el m a r k e t i n g, hasta la ética fiscal o de las
inversiones, pasando por el “arte” del liderazgo, el replanteamiento del papel de la mujer
dentro de la empresa o los problemas ecológicos.

Desde el primer capítulo los diversos razonamientos filosófico-éticos sobre cada uno
de los temas del mundo empresarial en los que se detiene el autor, son expuestos con un
lenguaje incisivo, directo y sencillo. En esta línea de amenizar y facilitar la lectura, es de
agradecer un epígrafe-resumen al final de cada apartado, que sintetiza su contenido y
aporta las ideas esenciales de cada reflexión. Todo esto contribuye a que el libro se
presente interesante para un amplio público, sin quedar reducido a aquellos expertos o
conocedores de la ética empresarial. Por otra parte, la formulación de interrogantes y
numerosos ejemplos hacen aún más ágil y atrayente la lectura, poniendo al lector en
relación inmediata con cada problema.

Pero, en otro sentido y dejando de lado el estilo literario, podríamos también situar la
obra del profesor Ortiz al margen de ese común tipo de literatura empresarial a la que nos
referíamos al principio. La distinción a este respecto reside en aportar a tan trabajado
campo un logrado equilibrio entre la amplitud de temas tratados y, al mismo tiempo, la
profundidad con que vienen expuestos. Describimos someramente a continuación el
contenido de los seis capítulos que componen la obra, deteniéndonos en aquellos temas
sobre los que el autor hace especial hincapié. 

En el título del primer capítulo se pregunta: ¿Supone la ética un límite a las
o p o rtunidades de negocio? Plantea así —de entrada— la relación existente entre
beneficio económico y comportamiento ético. A la vez que habla de la ética no como un
valor añadido, no como moda pasajera, sino como valor intrínseco a toda actividad
económica, se deja muy clara la posible y aparente pérdida de beneficio económico, ante
la elección de un comportamiento ético en este campo. La respuesta a la pregunta la
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sintetiza diciendo: «no sólo, ni siempre» (p. 2). Se combinan perfectamente estos dos
parámetros, señalando los límites y la autonomía de ambas ciencias . En el fondo, el valor
ético de la búsqueda del éxito a toda costa «es —afirma el prof. Ortiz— un modo de
renunciar a la verdad» (p. 10).

A lo largo del libro el autor volverá repetidas veces en su reflexión sobre las acciones
humanas y la economía. Puede resultar sugestivo reproducir uno de los parágrafos sobre
este argumento. «Muchas de las acciones humanas son impagables: ¿cuánto vale lo que
mis padres han hecho por mí?, ¿cómo puedo devolvérselo para quedar en paz?, o ¿cuánto
vale mi libertad? En definitiva, que muchas acciones humanas no se corresponden con
un proceso asignativo de valor económico: que no todas las acciones humanas son
esencialmente económicas» (p. 79). Las acciones humanas más valiosas no admiten un
precio.

En íntima relación con este tema se encuentra la reflexión sobre el trabajo humano:
en este capítulo lo distingue del empleo y en el capítulo cuarto lo relaciona con el valor y
el uso del tiempo. «El “héroe yuppie” de los años 80 ya ha pasado, afortunadamente, y
tenemos que plantearnos seriamente que el “incremento de beneficios” no es sólo el
“incremento de beneficios económicos”, y que este último no se obtiene a base de
“incrementar horas de trabajo”» (p. 90). Algunas concepciones del trabajo actual no se
encuentran lejanas de una forma clásica de esclavitud. «Conviene recordar que en la
antigüedad clásica los esclavos eran precisamente los que no disponían de tiempo libre,
de tiempo de ocio. Y “negocio” viene de ahí, de “nec-otium”. Ojo, pues, cuando los
negocios agobian, cuando no dejan tiempo, cuando llevan a confundir el éxito personal
exclusivamente con el éxito laboral. En definitiva: cuidado con confundir el propio
triunfo con una forma muy sutil de esclavitud» (p. 92). Es quizá el precio pagado por
quien pretende agotar toda realización personal en el entorno laboral: a mayor riqueza,
menor tiempo. Como concluye el autor: «en definitiva, se trata de decidir si queremos
vivir para trabajar, o si trabajamos para vivir» (p. 13).

En el siguiente capítulo se abordan esencialmente dos temas: una reflexión sobre la
confianza —médula de toda actividad económica, valor nuclear, esencial, de toda la
actividad empresarial— y la relación existente entre la información y el poder. Sobre esta
última, en un primer momento desmonta el conocido slogan “quien tiene la información
tiene el poder”, para luego entrar a analizar lo que se entiende por información
privilegiada y los problemas éticos de su uso. Volverá sobre estos mismos temas en el
capítulo siguiente desde la perspectiva concreta de los mercados financieros.

El capítulo tercero es una aproximación al mundo de la economía financiera: su
relación con la economía real —con la que debe conservar un difícil y arduo equilibrio;
de hecho, finaliza el capítulo llamando la atención sobre algunos de los peligros que en
este sentido pueden llegar a originar los mercados de derivados— y el análisis de varios
de los problemas originados por comportamientos no éticos en esta esfera financiera.
Distingue la actividad financiera del juego; reflexiona sobre el dinero como una forma de
medir el tiempo, sobre la responsabilidad ética en la inversiones, de los regalos, etc.
Algunos ejemplos sobre casos reales de conductas inmorales en los mercados de valores
ayudan a reflexionar sobre el papel del Estado y la necesidad de una más completa
regulación en tales ámbitos.

El cuarto capítulo lleva por título: «Máximo beneficio, máxima racionalidad. Lo
privado y lo público. Detrás de tal epígrafe encontramos, entre otros, los siguientes
argumentos: de una parte dos reflexiones ya iniciadas en capítulos precedentes, una sobre
el valor del tiempo y otra sobre el libre mercado en cuanto actividad humana, en cuanto
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proceso asignativo de un valor económico. De la relación entre la libertad humana, la
función social del libre mercado y el bien común, dice el prof. Ortiz: «Por el momento,
nos basta con saber que el mercado libre, como institución de naturaleza social, refleja a
su modo la síntesis entre la búsqueda del bien individual y el logro del bien común» (p.
79). El último apartado lo dedica al “papel de la mujer en la empresa”, manifestando de
entrada lo desacertado de la expresión, pues ya en sí misma refleja desigualdad. Afirma
en uno de los párrafos sobre el argumento: «Es cierto que a algunas mujeres no hay
quien las entienda, pero ocurre lo mismo con algunos hombres; hay mujeres que son
inútiles para el gobierno, pero hay hombres que tampoco les van a la zaga. To d a
generalización de este estilo está condenada al error de antemano, pero si hubiera algo de
verdad... Si hubiera algo de cierto en esa separación tajante de caracteres, en realidad lo
que sucede es que esos valores tenidos por inútiles para la vida pública —la intuición, la
inmediatez de los juicios, el estilo familiar— son en realidad los valores que más se
necesitan, porque apuntan hacia la consideración de lo más íntimo de las personas,
apuntan hacia lo que les hace insustituibles» (p. 98).

El quinto capítulo se centra en la ecología. La reconciliación entre valores
económicos y ecológicos «es una de las empresas más importantes para los teóricos de la
ética empresarial» (p. 106). La reflexión ecológica desde la perspectiva empresarial debe
poner en el centro al hombre: «cuando se olvida que el recurso más importante es el
hombre, es muy difícil encontrar el justo medio entre las exigencias atendibles y las
exageraciones de la defensa medioambiental» (p. 106). Por eso el título del capítulo reza:
En defensa de la naturaleza (también la humana) . Profundiza en el porqué de la
ecología: la naturaleza social del hombre le lleva a pensar en dejar a las generaciones
venideras un mundo habitable. Finaliza con un análisis sobre la utilidad de los códigos de
conducta profesionales, basados «sobre el carácter no negociable de la dignidad personal.
Estos nos han demostrado que las nociones de “ser humano” o “dignidad personal” no
son conceptos tan vacíos cuando se aplican al mundo del trabajo» (p. 117).

El último capítulo versa sobre el marketing, la publicidad, las marcas, el liderazgo, el
consumismo, el “arte” de dirigir, etc. El hilo común de tan variada temática vuelve a ser
la búsqueda del hombre: ¿qué hay o queda de humano en todo esto? Así, se refiere al
liderazgo diciendo que «el verdadero líder es el que sabe aprender de sus errores, el que
admite sus áreas de ignorancia y no trata a toda costa de ocultarlas» (p. 159). Y, al
enfocar el marketing, lo que le interesa resaltar es que «en toda comunicación de ideas se
están transmitiendo también unos valores» (p. 130). Al juzgar éticamente el consumismo,
lo hace atendiendo al comportamiento de quien «busca antes los productos que le hacen
tener más cosas antes de reparar en qué le hace ser mejor» (p. 136). Y una de las
consecuencias de la sociedad de consumo que se detiene a considerar son los espacios de
soledad que esta sociedad produce: «el espacio mundial del consumo está lleno de
situaciones en las que, a pesar de estar rodeado, uno se encuentra solo; lugares por los
que únicamente se pasa, pero donde apenas se entablan relaciones personales» (p. 138).

El libro no se reduce a un mero discurso especulativo, no trata solamente de detectar
problemas y contradicciones, de proporcionar meros puntos de reflexión. Son páginas
que invitan a la acción. Emilio de Ybarra Churruca, Presidente del Grupo BBV, autor del
prólogo, finaliza su aportación diciendo que «de estas páginas saldrán con seguridad,
iniciativas y propuestas» (p. XII). Pero como puntualiza el autor, tal esfuerzo «sólo se
demuestra haciéndolo, intentándolo. El paso del ser al deber ser entraña riesgos. Eso es
lo que, básicamente, tienen en común la ética y los negocios» (p. 8).

Eduardo CAMINO
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Leonardo PO L O, S o b re la existencia cristiana, Eunsa, Pamplona 1996, pp.
288; La persona humana y su crecimiento, Eunsa, Pamplona 1996, pp. 264.

■

En el mes de noviembre de 1996, con ocasión del homenaje que la Universidad de
Navarra dedicaba al profesor Leonardo Polo, fueron presentados estos dos libros que
reúnen algunos trabajos suyos y que, en palabras del actual decano de la Facultad de
Filosofía y Letras de dicha universidad, Angel Luis González, habían sido escogidos
según el siguiente criterio: debían ser —en la medida de lo posible— inteligibles al gran
público y tratar filosóficamente algunos temas relativos al pensar la existencia cristiana.

Con el primero de los requisitos se pretendía superar, tal vez, el temor que a veces ha
retraído a algunos de afrontar la lectura de un filósofo que ha tenido fama de difícil.
Seguramente ésta se debe sobre todo al tono de sus primeros trabajos acerca de su
propuesta metódica —El acceso al ser— o la metafísica —El ser I—, si bien la
publicación durante los últimos años de varios libros orientados a un público más amplio
ha contribuido bastante a destruirla. Es más, esta preocupación por hacerse entender ha
estado presente también en la vertiente más académica de su actividad durante los
últimos años; actividad de la que conviene recordar el Curso de teoría del conocimiento,
en cuatro volúmenes, completado en 1996, uno de cuyos objetivos es mostrar la
continuidad de su propuesta metódica (denominada «el abandono del límite mental») con
el pensamiento clásico. En cualquier caso, es preciso tener en cuenta que, ya se dirija a
lectores u oyentes profanos ya a especialistas, las obras de Polo no son nunca ejercicios
retóricos, sino un intento por compartir lo que la filosofía tiene de actividad. Lo dicho
vale también para las obras que comentamos. 

Nos hallamos ante un tipo de exposición filosófica que tiene el gran mérito de obligar
a pensar. Y esto, no porque se trate de desarrollos eminentemente deductivos —que
representan para el autor un proceder secundario porque siempre es descendente—, sino
por reflejar el curso de la inteligencia, dirigiendo así la atención del oyente a la
iluminación de las parcelas de la realidad en cuestión. Se trata de un estilo expositivo que
responde a lo que Fernando Múgica define en su introducción como un pensamiento
heurístico, es decir, que se centra, mediante la profundización en los elementos del
problema, en el descubrimiento de principios y en la resolución de las aporías que se
presentan al investigador. En esta ocasión, el tono de gran parte de los escritos y la
proximidad de los temas tratados hará provechosa y amena su lectura a muchas personas
procedentes de otras disciplinas del saber. De todos modos, esto no impide que el lector
más familiarizado con la filosofía y su historia pueda descubrir mejor el alcance del
diálogo que se entabla con los grandes pensadores de todos los tiempos.
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Respecto a la segunda de las características, considero oportuno aclarar que la
inspiración cristiana del autor no aparece solamente ante unos temas determinados. Es
más, creo que se puede hablar de un estilo cristiano de pensar en Leonardo Polo, algunas
de cuyas notas serían su espíritu esperanzado y alegre, con la consiguiente negativa a
ceder ante los planteamiento miopes o pesimistas, y la renuncia inconformista a cerrar
prematuramente la investigación, pues —afirma— la última palabra del filósofo es su
error. Son actitudes que se apoyan en la insospechada novedad y en la transcendencia del
mensaje cristiano. Al acercarse a este pensador, se cae en la cuenta de que la redención
efectuada por Cristo no sólo ofrece un panorama nuevo a la inteligencia, sino que la
desentumece y habilita desde dentro para llegar más lejos, afrontando con optimismo la
tarea de conocer. De ahí que el espíritu cristiano aparezca, no como un mero horizonte
orientador ni mucho menos como una limitación, sino, sobre todo, como la convicción
de que el filósofo que se sabe redimido se ve, a un tiempo, instado y capacitado para
pensar más y mejor. De este modo, la actividad intelectual aparece como una respuesta
personal a la interpelación divina y asume desde su origen un carácter plenamente
cristiano. Ahora bien, en los dos ensayos que reseñamos la inspiración cristiana se hace
más claramente temática, enfocando desde los comentarios a la doctrina social de la
Iglesia hasta el estudio de nociones clave de la cristología y la soteriología, junto a la
audaz incursión en la doctrina trinitaria.

El primero de los libros —Sobre la existencia cristiana— se abre con un prólogo de
Fernando Múgica en que se intenta una síntesis del pensamiento social de Leonardo
Polo. Este trabajo tiene el mérito de reunir y articular las observaciones del autor sobre la
materia dispersas en sus escritos, ofreciendo a su vez algunas pistas para compararlas
con las de otros autores e insertarlas así en el diálogo sociológico contemporáneo. Esto
permite descubrir tras la originalidad de algunos planteamientos —que en ocasiones
puede desconcertar—, la presencia de las grandes preocupaciones de los teóricos de la
sociedad y el rendimiento de las observaciones antropológicas de Polo para resolverlas. 

El primero de los estudios recogidos se dedica a la Teología de la liberación y el
f u t u ro de América latina (1 9 8 8). En él se encuentran algunos desarrollos sobre la
filosofía de la historia moderna (Kant, Hegel, Marx) y la relación entre la Iglesia como
realidad sobrenatural y el curso histórico, con interesantes alusiones a la escatología. Por
su parte, Tener y dar. Reflexiones en torno a la segunda parte de la encíclica “Laborem
e x e rc e n s” es en mi opinión una de las mejores introducciones a la antropología
trascendental de Polo. En ella se expone la aportación del cristianismo al conocimiento
del hombre. En la visión clásica —que Polo considera sustancialmente correcta, si bien
incompleta— lo característico y definitorio de lo humano es el tener, que se articula en
diversas dimensiones (tener práctico, operación inmanente y hábito). El cristianismo, por
su parte, ofrece un punto de vista nuevo, que deriva de la afirmación de que Dios es
Amor. De este modo aparece la prioridad del dar; y con ella se hacen posibles nociones
como la de creación y de intimidad. En estas páginas aparece ya un detenido tratamiento
de la centralidad de la esperanza —en que, para el autor, consiste formalmente la
existencia cristiana—, un tema explícito o implícito en otros de estos escritos. 

En el estuido más extenso, La “Sollicitudo rei socialis”: una encíclica sobre la
situación actual de la humanidad, se presenta un diagnóstico de los males que aquejan a
la sociedad actual, tras lo cual se intenta aportar los elementos para una solución. Es aquí
donde se pueden hallar algunos de los desarrollos más extensos de teoría social de
Leonardo Polo. Las diversas concepciones del hombre —clásica, moderna y cristiana—
son abordadas desde la noción de “radical”, es decir, desde su diferencia a la hora de
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establecer qué es primario en el hombre. En opinión de este filósofo se trata de visiones
compatibles, en la medida en que se ordenan según su real profundidad: el radical clásico
es más hondo que el moderno, y el cristiano más profundo que ambos. 

La encíclica Centesimus annus es objeto de un comentario titulado Doctrina social de
la Iglesia. Una presentación sinóptica, que concluye con una hipótesis sobre la índole de
la problematicidad histórica, donde el autor plantea las relaciones entre el individuo
humano y su especie, ensayando una lectura filosófica de los datos que provienen de la
biología. Por su parte, La originalidad de la concepción cristiana de la existencia analiza
el peculiar carácter sintetizador de la cultura cristiana, presentada como un vasto
movimiento de expansión comunitaria, cuya peculiaridad estriba en el dato trascendente
de la realidad de Cristo. El pensador de la universidad de Navarra expone como
descubrimientos originales del cristianismo las nociones de persona, creación e historia;
y desde ellas analiza las aportaciones netamente cristianas, mostrando la inanidad que
subyace al intento de superarlas. El primer volumen se cierra con unas reflexiones
personales —densamente teológicas— articuladas desde la enseñanza del beato
Josemaría Escrivá de Balaguer, bajo el título Acerca de la plenitud. En ellas, partiendo de
la positividad del cristianismo, se analizan algunos aspectos de la situación
contemporánea de la Iglesia, desde la convicción de que, si atendemos al anuncio
cristiano, lo que nos desborda no es el mal, sino el bien. 

El segundo volumen, titulado La persona humana y su crecimiento, se abre con una
introducción de Ricardo Yepes, que presenta las obras que lo componen. Como en el
caso anterior, entre ellas se encuentran algunos escritos ya publicados, en este caso en un
arco de tiempo que va desde 1973 a 1994. Aparece en primer lugar un ensayo acerca de
Los límites del subjetivismo, en el que se expone la tragedia de este modo de considerar
al hombre, que reside para el autor en «la imposibilidad de sostener —de una manera
legítima y con suficiencia— la noción de sujeto humano cuando esta noción se
desequilibra por poner demasiado énfasis en mantenerla». 

En La libertad posible se muestra que el verdadero interés de la libertad para el
hombre se basa en su radicalidad y en su posibilidad de crecimiento. Tras considerar las
actitudes ante ella y algunos de los aspectos de esta noción, la libertad se presenta como
algo que se encuentra en la cumbre de lo humano, pero no enclaustrada en ella, sino
siendo susceptible de un despliegue que atañe a las otras dimensiones del hombre. En
último extremo, el crecimiento de la libertad en su ápice mismo —en el ámbito de la
intimidad— sólo es posible desde la fe, que le permite orientarse hacia la generosidad
pura. 

Hacia un mundo más humano contiene, en cambio, una descripción del momento
histórico presente y de los desafíos que plantea. La clave de solución que ofrece se funda
en una visión profundamente optimista del cambio social. Lo más característico del
hombre es que puede ir a mejor, pero también a peor. Admitir esta doble posibilidad es
más optimista que la postura que afirma que nos encontramos en el mejor de los mundos
posibles, y también más esperanzada que su variante dinámica, que afirma que el
progreso es necesario porque sólo ella admite en el hombre la libertad, sin la cual, en
rigor, éste no sería autor de sus actos. Unida a dicho aserto aparece la visión positiva de
la novedad. La novedad es una exigencia para la libertad, pues obliga a poner en juego
las energías humanas para crear un contexto adecuado que permita aprovecharla. Por el
contrario, la renuncia —el refugio en el pasado— es una abdicación pesimista que
convierte a la novedad en un elemento desencajado y amenazador. 

En La vida buena y la buena vida: una confusión posible se alude con un castizo

recensioni



juego de palabras al problema ético de los fines y los medios. Comparado con la visión
clásica, el absolutizar la acción que la modernidad ha operado lleva a suplantar los fines
por los medios, los cuales se hacen autónomos, se desfinalizan, y así dejan al hombre a
su merced y lo incapacitan para afrontar el futuro. La solución consiste en calar en la
profundidad del hombre, donde radica su capacidad de actuar. Pero un rectificar que no
implique la renuncia a la preocupación moderna por la acción productiva exige una
profundidad mayor que la alcanzada por los pensadores clásicos; profundidad que, en
cambio, es posible para la concepción cristiana. La radicalidad de la persona, por su
parte, es una refutación de los absolutos modernos suscitados a costa de lo humano —y,
por tanto, intrínsecamente indigentes— desde la propuesta cristiana de la persona como
radical del hombre, y de la intimidad como característica suya.

Junto a estos escritos que acabamos de enumerar, se incluyen en este volumen
algunos inéditos. La exageración de lo necesario propone una alternativa a la visión del
hombre como ser-necesitante, es decir, como pura indigencia que exige satisfacción.
Modalidades del tiempo humano: arreglo, progreso y crecimiento es un trabajo que se
fija en un tema de gran importancia para el autor: el tiempo. Las tres actitudes
mencionadas son diversas actitudes humanas positivas ante el tiempo, desde las que se
consideran las negativas. En sus páginas se hace patente por qué el autor concede tanta
importancia al crecimiento a la hora de entender a la persona. Cristianismo y
personalización considera el papel de la inspiración cristiana en el levantamiento de un
orden concreto de libertades, evitando la aparición de absolutos unilaterales. El logro de
este ideal se traduce en la creación de un orden que reconozca a los demás como
personas, como seres libres, es decir, un orden basado en la exigencia cristiana de tratar a
los demás hombres comportándose hacia ellos como prójimo. La verdad como
inspiración es un breve escrito que trata de la correlación entre la libertad y la verdad. Si
la libertad es personal —y no sólo una propiedad de la voluntad—, no puede entenderse
solamente en el orden medial, como determinación de un decidir fundado en motivos. La
verdad en el hombre «es indisolublemente amor, superabundancia, en lugar de remedio
necesitado»; la verdad sale al encuentro de la persona despertando en ella energ í a s
dormidas. Por eso la señal de la verdad es la alegría, mientras que el mal es falta de
inspiración. 

Los últimos compases del trabajo que reseñamos hacen aparecer el enigma del dolor.
Esto no es casual. A mi juicio, esta breve y enjundiosa exposición es el preludio
adecuado para enmarcar la tal vez más densa aportación del autor contenida en este libro:
El sentido cristiano del dolor. En ella el autor ingresa de lleno en la teología desde una
perspectiva altamente teórica. Pasa revista a diversas actitudes humanas ante el dolor: la
médica, la hindú, la griega, la bíblica veterotestamentaria, la heideggeriana. Al final de
este recorrido se expone una tesis acerca del dolor: el dolor depende de la existencia
humana como una quiebra de la actividad donal en que ésta consiste. De ahí se pasa a la
consideración más propiamente teológica, para lo cual se abordan las nociones de
creación y elevación, siempre a la luz de la doctrina trinitaria, y como preludio al estudio
del dolor en Cristo y en el cristiano. Todo ello constituye una clara prueba de la
fecundidad de la compenetración entre la filosofía y la teología, y de paso arroja unas
luces preciosas sobre la materia. Actualmente muchos teólogos se percatan del peligro
que corre una teología desarraigada de la inteligencia filosófica de reducirse a mera
hermenéutica y de quedar a merced de las modas culturales. Un intento como éste de
Leonardo Polo puede seguramente contribuir a conjurarlo. Sería muy interesante que los
estudiosos de estas materias le dieran respuesta.
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Como se ve por lo dicho en los párrafos anteriores, el contenido de estas obras es
eminentemente antropológico. Esto les da un valor especial, pues para el autor el punto
de llegada de su ya dilatada, y fecunda, andadura filosófica es precisamente su propuesta
de una antropología transcendental. En los dos libros que presentamos se pueden ver, si
no todavía el planteamiento completo de ella, almenos algunos de sus frutos. Para
quienes todavía no hayan afrontado a este filósofo estos dos volúmenes pueden servir de
introducción a su pensamiento; para quienes ya lo conocen podrán ser útiles para
disfrutar con ellos de un anticipo. En cualquier caso recomendamos dejarse llevar de la
mano del autor para seguir el ritmo de su pensamiento. Esperamos que, al final del
recorrido, el lector pueda convenir con nosotros en que el autor consigue probar con los
hechos lo que afirma de la verdad: al hilo de estas páginas, ésta deja de ser inerte y se
torna inspiración, invitación alegre a poner en marcha fibras inéditas de nuestro ser.

José Ignacio MURILLO
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Karol WOJTYLA, Perché l’uomo. Scritti inediti di antropologia e filosofia,
Arnoldo Mondadori, Milano 1995, pp. 320.

■

La scommessa decisiva dell’epoca contemporanea, e del ruolo del cristianesimo in
essa, si gioca non sull’etica ma sull’uomo, sulla persona umana colta nella sua concretez-
za e illuminata in tutte le sue dimensioni. Ben consapevole di questa sfida, scrisse nel
1976 il Cardinal Wojtyla: «È, il nostro, un tempo di grandi controversie sull’uomo, sul
senso stesso del suo esserci e, per ciò stesso, sulla natura e il significato del suo essere.
[...] È noto che situazioni del genere nella storia sono servite già molte volte a ripensare
in maniera più approfondita la totalità della verità cristiana e dei singoli suoi elementi.
Anche nel caso presente è così. La verità sull’uomo viene a occupare, in tutto questo pro-
cesso di cui stiamo parlando, un posto chiaramente privilegiato» (p. 60).

Ritengo che, in piena consonanza con il titolo scelto, questa premessa costituisca la
direttrice di fondo dei saggi contenuti nel volume che sto recensendo. D’altronde, si
viene guidati verso questa conclusione sin dalle pagine introduttive di “Invito alla lettu-
ra”, scritte da Massimo Serretti con notevole competenza e tenendo presenti gli interventi
dei diversi studiosi sul pensiero di Wojtyla. In questo studio di apertura viene spiegato
inoltre che l’autore non è interessato a una precisazione metodologica interna al pensiero
di Aristotele e di San Tommaso d’Aquino, ma alla possibilità di una loro moderna rilettu-
ra. A tale scopo la sua riflessione è condotta in stretto legame, implicito ed esplicito, non
solo con la scuola fenomenologica ma anche con i diversi filoni del pensiero dialogico-
intersoggettivo, tra i cui esponenti si possono menzionare F. Ebner, M. Buber, G. Marcel,
E. Lévinas: ciò significa che è indispensabile una lettura attenta alla terminologia usata e
non paga di una comprensione superficiale. Serretti (purtroppo non si riesce a dedurre se
è intervenuto anche come curatore dell’intero volume) fornisce molti elementi per capire
il contesto storico-culturale in cui si inserisce l’opera di Wojtyla, per seguire le diverse
fasi del suo pensiero e anche il dibattito suscitato dai suoi scritti.

Gli undici saggi raccolti in questo libro sono stati pubblicati per la prima volta, sepa-
ratamente, nel periodo compreso tra il 1972 e il 1981. Quattro di essi compaiono qui per
la prima volta in italiano. Sono stati suddivisi in tre parti, sufficientemente omogenee dal
punto di vista tematico. La prima parte può essere definita quella più strettamente antro-
pologico-metafisica e comprende gli articoli La soggettività e l’irriducibilità nell’uomo
(pp. 45-57), La persona: soggetto e comunità (pp. 59-118), Partecipazione o alienazio -
n e ? (pp. 119-136), Trascendenza della persona nell’agire e autoteleologia dell’uomo
(pp. 137-152), L’atto intenzionale e l’atto umano. Atto ed esperienza (pp. 153-167), I
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gradi dell’essere dal punto di vista della fenomenologia dell’atto (pp. 169-177), Il pro -
blema del costituirsi della cultura attraverso la “praxis” umana (pp. 179-193). 

La seconda parte verte sulla relazionalità dell’uomo e sul suo costitutivo riferimento
all’eternità, di cui si parla in tre scritti: La famiglia come “communio personarum” (pp.
197-214), Paternità-maternità e la “communio personarum” (pp. 215-234), L’uomo in
prospettiva: sviluppo integrale ed escatologia (pp. 235-246). Infine, la terza parte è più
specificamente etica ed è occupata dal lungo saggio L’uomo e la responsabilità (pp. 249-
315): quest’ultimo, elaborato in una stesura non del tutto definitiva nel 1972 anche se
pubblicato molti anni dopo, era stato pensato come “la continuazione etica di Persona e
atto” (cfr. p. 318).

Come ha scritto S. Grygiel, “la filosofia di Karol Wojtyla è nata dalla vita e non dalla
scrivania”. Essa non scaturisce da dispute accademiche, ma dal contatto con problemi
vivi e urgenti, con la tragedia dell’uomo calpestato dai sistemi totalitari, con gli interro-
gativi dei giovani insofferenti dinanzi ai mali della società. Tale genesi le conferisce una
fisionomia inconfondibile, in cui tutto appare concatenato e conseguente, quale frutto di
una lunga maturazione e di un attento confronto con istanze esterne: l’autore «fa sue le
domande della modernità, ma ripensa in proprio le risposte» (p. 12). Perciò, questi scritti
andrebbero letti insieme alle precedenti opere A m o re e re s p o n s a b i l i t à (del 1960) e
Persona e atto (del 1969), alle quali d’altronde si rimanda nel testo di frequente.

Uno degli argomenti ai quali viene prestata maggiore attenzione è quello del dialogo
tra la tradizione metafisica e quella fenomenologica nel parlare della persona umana. La
famosa definizione di Boezio e il concetto di suppositum restano come l’imprescindibile
“terreno metafisico”, come il riferimento alla dimensione dell’essere in cui si realizza la
soggettività personale dell’uomo. Nel contempo, però, occorre fare tesoro della categoria
dell’esperienza umana, grazie alla quale l’uomo sperimenta sé stesso, e ci viene dato,
come colui che esiste e opera, che è il soggetto della propria esistenza e della propria
azione, che manifesta la propria spiritualità e la propria corporeità. Il livello metafisico,
pertanto, ovvero il contenuto del concetto di s u p p o s i t u m, viene visto in un senso non
extrafenomenico, bensì “transfenomenico”, cioè come garanzia e fondamento dell’au-
toappartenenza e dell’identità di tale uomo nell’esistere e nell’agire (cfr. p. 64).

Un altro argomento trattato con originalità è quello della trascendenza della persona
nell’agire, che è indicata come il manifestarsi della spiritualità dell’uomo, come il pro -
prium personae. Essa non si identifica semplicemente con le dimensioni dell’autoposses-
so e dell’autodeterminazione, ma è il segno che la soggettività personale dell’uomo non è
una struttura chiusa: egli tende invece al superamento e alla crescita di sé verso la verità
e il bene, voluto e scelto alla luce della verità (cfr. p. 80).

Viene ribadito più volte che persino l’esperienza del mio io non avviene mai separa-
tamente dagli altri e anzi l’altro ci offre un aiuto indispensabile nell’autoaffermazione. A
questo riguardo è molto particolareggiata l’analisi della relazione interpersonale e della
comunità, del “sistema io-tu” e della dimensione del noi; pur trattandosi di dimensioni
distinte, esse non possono essere separate, ma sulla loro compenetrazione si fonda il
principio di sussidiarietà, giacché gli assetti del “sistema noi” (la dimensione sociale)
debbono favorire e liberare il “sistema io-tu” (la dimensione interpersonale) (cfr. p. 107).
Qui si innesta la nozione di partecipazione, vista, tra l’altro, come proprietà della persona
in virtù della quale essa è e resta se stessa nella comunità sociale, in cui si autorealizza
operando per il bene comune.

Quale premessa e al tempo stesso prosecuzione di questi elementi antropologici c’è il
caposaldo della comunionalità della persona (o, più classicamente, della communio per -
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sonarum). «L’uomo è simile a Dio non solo a ragione della sua natura spirituale, esisten-
do come persona, ma anche a ragione della capacità a lui propria di comunità con altre
p e r s o n e (p. 201; corsivi nel testo). Con ciò non ci si riferisce semplicemente alla vita
sociale ma a una dimensione più profonda che la determina; come spiega Serretti, c’è
un’ontologia comunionale che fonda la relazionalità: rispetto alla vita trinitaria divina, la
comunione è per la persona (finalità) e la persona proviene dalla comunione (relatio ori -
ginis) (cfr. pp. 24, 30, 60). Su questa base è fondato l’esame delle relazioni familiari di
paternità, maternità e figliolanza.

Dopo questi cenni alquanto frammentari, mi limito a menzionare, come ultimo argo-
mento, quello dell’autoteleologia dell’uomo e del dinamismo dell’atto umano. Come si è
accennato, Wojtyla cerca «una nuova interpretazione di un filone classico della filosofia
dell’uomo e della morale» fondata sulla filosofia aristotelica dell’essere (p. 137). È qui
che il dialogo tra le diverse tradizioni di pensiero sembra farsi più fitto e fecondo, e va da
una riappropriazione dei genuini contenuti dell’opera di San Tommaso alla puntualizza-
zione sugli apporti di Scheler o di Kant. Dal confronto e dalla riaffermazione di una con-
nessione inscindibile tra assiologia e ontologia, ne nasce un arricchimento delle nozioni
di voluntarium, di actus humanus e di coscienza, riconoscendo che «forse solo per via
dei molti commenti tutta questa concezione [dell’Aquinate] ha assunto un carattere trop-
po unilateralmente intellettualistico, razionalistico, mentre in realtà la “verità sul bene”
che è la norma nella sua essenza, ha un carattere più completo, non è solo una verità del
pensiero ma anche una verità dell’agire e una verità dello stesso essere persona (p. 285;
corsivo nel testo).

Impossibile ricostruire tutto il tessuto espositivo dei diversi saggi. Resta solo da con-
cludere che l’opera filosofica di Karol Wojtyla si offre agli studiosi come un contributo
di grande rilievo ma anche come un compito da proseguire con uguale passione e sensi-
bilità verso le controversie più cruciali del mondo contemporaneo.

Francesco RUSSO
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AA.VV., La presenza dimenticata. Il fem -
minile nell’Italia moderna fra storia,
letteratura, filosofia, Franco A n g e l i ,
Milano 1996, pp. 188.

Sei saggi sulla presenza femminile,
una presenza nascosta o troppo spesso
ignorata, un itinerario che si snoda tra let-
teratura, religione e cultura del quotidiano
e del domestico. Sei donne, tutte docenti
a Roma, tracciano uno spaccato della cul-
tura femminile da sei diverse angolazioni
in varie epoche storiche: Simonetta
Bernardi ripercorre, analizzando alcuni
archivi marchigiani, il ruolo della donna
nella gestione patrimoniale in età comu-
nale; Marta Savini analizza le considera-
zioni del Tasso sulla virtù femminile e la
virtù “donnesca”; M. Luisa Tr e b i l i a n i ,
ritrova nel diario di un’aristocratica luc-
chese del XIX secolo i riflessi delle tra-
sformazioni sociali dell’epoca; Graziella
Pagliano, tra l’altro coordinatrice dell’o-
pera, ricerca i tratti distintivi dell’immagi-
ne della scrittrice tra fine Ottocento e
primo Novecento; Bianca Iaccarino pre-
senta il rapporto uomo-donna negli studi
sull’ipnosi di fine Ottocento.

Particolarmente significativo, nel-
l’ambito dell’attuale interesse per la
mistica, anche in relazione alla filosofia,
il saggio di Francesca Brezzi, docente di
Filosofia della Religione alla III Uni-
versità di Roma, dal titolo Dire l’indicibi -
le, vedere la verità (pp. 29-68). L’autrice,
partendo da alcune considerazioni genera-
li sul valore e sul significato della mistica,
analizza poi, attraverso un approccio
fenomenologico, un’esperienza mistica
concreta, quella di M. Maddalena de’
Pazzi, sottolineandone la valenza e la
peculiarità.

In apertura si mette in evidenza
come la mistica incarnata da alcune

donne, lungi dall’essere un esempio di
passionalità ed emotività femminili dai
risvolti più o meno eccentrici, rappresenti
invece l’attuazione di una dimensione
metarazionale dell’esperienza spirituale,
particolarmente importante lì dove un
eccesso di intellettualismo potrebbe por-
tare ad una separazione della dottrina
dalla vita. L’essere donna, allora, viene
potenziato e sublimato da questa ulteriore
esperienza, effetto della grazia: in altri
termini, la naturale disposizione a coglie-
re la realtà in modo immediato e intuitivo,
viene trasportata sul piano soprannaturale
dell’esperienza dell’ineffabile, come
capacità di cogliere l’assoluto per conna-
turalità e di mostrarlo attraverso immagi-
ni. La mistica, quindi, secondo l’autrice,
trova posto accanto alla teologia, che è un
“sapere” su Dio, come un “sentire” Dio e
un “mostrarlo”, attraverso un linguaggio
fortemente allusivo, quasi sempre poeti-
co. La mistica femminile tra i secoli XIII
e XV non rappresenta, dunque, un ripiego
emotivo per delle donne escluse dalla teo-
logia, di prevalente appannaggio maschi-
le, bensì ne è il completamento, presen-
tandosi come esperienza interiore senz’al-
tro metaintellettuale, che d’altronde uti-
lizza e trasfigura le verità teologiche, non
più solo conosciute attraverso il ragiona-
mento, ma comunicate direttamente e
quindi vissute.

A queste considerazioni generali,
l’autrice fa seguire un’attenta ermeneutica
della biografia interiore di M. Maddalena
d e ’ Pazzi, collocandola nell’ambito della
peculiarità della mistica cinquecentesca
italiana. Particolare attenzione è dedicata
al linguaggio di questa mistica, che fa uso
di immagini ricorrenti anche in altri testi
dello stesso genere, sempre altamente
poetiche, riferite all’unione trasformante,
culmine dell’esperienza mistica.
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La conclusione riprende il filo delle
considerazioni iniziali, ribadendo il valo-
re che la mistica può avere anche per il
filosofo: essa può rappresentare il supera-
mento dell’afasia che tanti, come
Wittgenstein, ritengono l’unica via possi-
bile di fronte all’indicibile. Lì dove la
r a t i o fa silenzio, si afferma una parola
nuova che mostra senza spiegare, che va
ascoltata come espressione di una tensio-
ne e di una presenza.

M.T. RUSSO

AA.VV., Studies on the History of Logic.
P roceedings of the I I I. Symposium on
the History of Logic, edited by Ignacio
Angelelli and María Cerezo
(Perspektiven der A n a l y t i s c h e n
Philosophie, vol. 8), Walter de
G r u y t e r, Berlin — New York 1996,
pp. XII+413.

Del III Simposio di Storia della
Logica, svoltosi a Pamplona nel mese di
maggio 1993, si è già parlato in queste
pagine (cfr. fasc. I, vol. 3, pp. 144-145).
Ora la bella notizia è la pubblicazione
degli interventi, comprendenti 27 firme,
in un volume che riunisce molti pregi per
gli studiosi di storia della logica: tutto in
inglese, edito da una prestigiosa casa edi-
trice che ne assicura la reperibilità, corre-
dato di bibliografie sistematiche per ogni
intervento e fornito d’un indice analitico
generale molto completo che rivela un
serio lavoro dei curatori.

Tre interventi riguardano la logica
antica e sette quella medievale. Ai secoli
XV-XVIII sono dedicati sei titoli ed undici a
quelli successivi. Per quest’ultima fase
forse solo uno studio è più di logica che
di storia della logica.

Vengono toccati argomenti di logica
modale in tutti e quattro i periodi, e lo
stesso vale per la semantica. È da notare
la presenza di ben tre interventi su Pierce
e di un testo che oltrepassa l’ambito euro-
peo: un ragguaglio della logica della
Nuova Spagna (il Messico dei secoli XVI-
XVIII).

R. JIMÉNEZ

D i c t i o n n a i re des Philosophes A n t i q u e s,
CNRS, Paris 1994, pp. 842 (vol. 1) e
1022 (vol. 2).

Sotto la direzione di Richard Goulet,
il “Centre National de la Recherche
Scientifique” ha intrapreso la pubblicazio-
ne dell’importante Dictionnaire des
Philosophes Antiques, opera di una grande
utilità per gli studiosi dell’antichità di tutte
le lingue.

Per realizzare il progetto, Goulet ha
chiesto la collaborazione a specialisti di
ottanta università di tutto il mondo.
Finora sono stati editi i due primi volumi.
Per farsi un’idea della immensità del
lavoro basta segnare che Goulet ci annun-
cia che saranno quattromila i filosofi
greci e romani che saranno presi in consi-
derazione. Infatti,  il  primo volume,
Abad(m)on à Axiothéa, di pp. 842, racco-
glie informazioni su 517 diversi filosofi
(tutti quelli che cominciano con la A ) .
Inoltre, aggiunge un interessante annesso
“Accademia. Topografie et archeologie”.
Il secondo, Babélyca d’Argos à
Dyscolius, di pp. 1022, ha anche un’inte-
ressante appendice: Le Cynosarg e s .
Historie, mythes et archéologie, e ci pre-
senta informazioni su 540 filosofi.

L’opera non tenta di essere una storia
della filosofia antica, ma un inventario
esaustivo delle fonti e delle testimonianze
sui filosofi antichi, nel quale vengono con-
siderate, accanto alle fonti letterarie gre-
che, anche i documenti iconografici, papi-
rologici ed epigrafici, e le fonti armene,
ebraiche, siriache ed arabe. Ciascuna delle
notizie è divisa in più parti, fra le quali è
particolarmente degna di rilievo quella
prosoprografica, cioè la scheda biografica
che permette di conoscere i dati principali
sulla vita, formazione, nome, e così via —
sempre con l’indicazione delle fonti —.
Sarà anche di grande utilità, per gli specia-
listi e per quelli che vogliono cominciare
una ricerca su uno degli autori riportati, la
parte bibliografica di ciascuna delle noti-
zie, nella quale si riferiscono le edizioni
complete o parziali di ciascuna delle opere
o frammenti, e i principali studi moderni
che possono aiutare ad orientarsi.

M. PÉREZ DE LABORDA
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Sergio BELARDINELLI, Il gioco delle parti.
Identità e funzioni della famiglia in
una società complessa , Ave, Roma
1996, pp. 119.

Raccoglie l’Autore in questo libro
alcune delle lezioni che ha tenuto in que-
sti anni presso la sede romana del
“Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per
gli Studi su Matrimonio e Famiglia”.

L’argomento è ben indicato dal sot-
totitolo: si tratta dunque di uno studio sul-
l’identità e sulle funzioni della famiglia
nella nostra società complessa. Esso viene
sviluppato in cinque brevi capitoli, dei
quali i primi tre servono a inquadrare la
questione (Modernità, individualizzazione
e complessità sociale; La famiglia in una
società complessa; Famiglia, procreazio -
ne e socializzazione), mentre i due restan-
ti contengono le conclusioni dell’A.
riguardo al ruolo sociale che oggi come
oggi, in quanto cittadini, possiamo e dob-
biamo attenderci dalla famiglia (La comu -
nità familiare e la società pluralistica), e
— dunque — riguardo alla politica che la
società dovrebbe attuare nei confronti di
quest’ultima (Le politiche sociali e la
famiglia).

La metodologia del libro è quella
tipica della filosofia pratica, anche se l’A.
fa uso abbondante delle sue note capacità
per l’analisi sociologica. Anzi, potremmo
anche considerarlo uno studio sociologi-
co, ma che — parafrasando alcuni rilievi
che l’A. muove contro la “semantica”
luhmanniana — non si limita a rispec-
chiare le tendenze dominanti, ma cerca
anche di apprendere la realtà, prospettan-
do eventualmente soluzioni adeguate dei
suoi problemi.

Credo di poter individuare la tesi
centrale di quest’opera lì dove l’A. scrive,
in polemica con Dahrendorf, che «non è
a ffatto vero che pluralismo, democrazia,
d i fferenziazione sociale, individualizza-
zione debbano essere considerati come
“infelici compagni di letto” dell’“ano-
mia”. Lo possono certo diventare, e di
fatto, per molti versi, lo sono diventati.
Ma poiché le prime vittime di questo pro-
cesso rischiano di essere proprio l’identità
individuale, il pluralismo, la democrazia,

la tolleranza, le istituzioni dello Stato di
diritto, oggi più che mai occorre che la
famiglia [una “nuova” famiglia, di tipo
“comunitario-complesso”, i cui tratti
distintivi vengono delineati altrove
dall’A.], per dirla con Horkheimer anche
se in un senso diverso, provveda “alla
riproduzione dei caratteri umani, secondo
le esigenze della vita sociale”» (p. 100).

Ci troviamo davanti ad un eccellen-
te lavoro, e per di più impostato in modo
molto positivo, nella cui lettura si ha l’im-
pressione che l’A. si sia preoccupato
soprattutto di cercare la sistematicità e la
chiarezza espositiva, com’è proprio di
un’opera introduttiva, ma vi si scorg e
anche lo studioso che ha condotto per
anni una profonda riflessione, come testi-
moniano tra l’altro i suoi scritti preceden-
ti. Per questo motivo, lo specialista leg-
gerà queste pagine con gusto e profitto,
mentre il professore di sociologia o filo-
sofia sociale che si occupa di questi argo-
menti troverà in esse un ottimo sussidio
per i suoi studenti.

G. CHALMETA

Immanuel K A N T, Che cosa significa
orientarsi nel pensare ,  a cura di
Andrea Gentile, Studium, Roma 1996,
pp. 171.

La struttura delle opere della collana
“Interpretazioni”, diretta da A r m a n d o
Rigobello, «si compone di un saggio
introduttivo, di una sezione di testi e di
una terza parte in cui vengono richiamate
le principali interpretazioni e indicate
linee di ricerca che aprono a indagini ulte-
riori» (p. 169). In questo volume —
numero 25 della collana — Gentile pre-
senta una completa e meticolosa traduzio-
ne del saggio kantiano, nonché l’introdu-
zione e i commenti finali sulle linee di
ricerca.

Kant pubblicò Was heisst: sich im
Denken orientiere n nel 1786 sulla
«Berlinische Monatsschrift», un anno
prima della Critica della ragion pratica, e
cinque anni prima della Critica del giudi -
zio.
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Come indica l’autore, l’opera è con-
cepita come una critica al razionalismo
dogmatico di Mendelssohn e al fideismo
intuizionistico della nozione di “intuizio-
ne immediata” di Jacobi: «l’originalità e
la novità di questo scritto — af f e r m a
Gentile — sta nel fatto che Kant introdu-
ce per la prima volta all’interno del
campo della possibilità (accanto alla pos-
sibilità reale e alla possibilità logica) il
concetto di possibilità soggettiva» (p. 8).

In questo modo, Was heisst p r e a n-
nuncia, dopo la prima edizione d e l l a
Critica della ragion pura e prima della
pubblicazione della Critica del giudizio,
le possibilità dello sviluppo razionale pra-
tico: «La ragione, se non può di fatto
disporre degli elementi richiesti per for-
mulare un giudizio determinante secondo
la possibilità reale, deve comunque pre-
supporre e ipotizzare qualcosa senza
dimenticare i suoi limiti costitutivi e
senza mai scambiare per oggettivi dei
fondamenti soggettivi dell’uso della
nostra ragione. Nel rapporto semantico tra
il concetto di possibilità soggettiva, la
nozione di limite e un processo di ricerca
riflessivo trascendentale, il saggio kantia-
no ci offre delle indicazioni di estremo
interesse riguardo a come sia possibile
orientarsi nella ricerca delle diverse e dif-
ferenti condizioni che definiscono, costi-
tuiscono e determinano i diversi e diff e-
renti campi, ambiti, e limiti di possibilità
in una filosofia trascendentale» (id). 

I concetti suddetti — il rapporto fra
il significato dei limiti, il concetto di pos-
sibilità soggettiva e il processo di ricerca
riflessivo trascendentale — sono «una
base solida per avviare e fondare nuovi
sviluppi in una filosofia trascendentale»
(p. 9) e si imperniano nel bisogno sogget -
t i v o e nel sentimento del bisogno (cft. p.
42), che costituiscono il mezzo (m i t t e l)
non oggettivo dell’orientarsi nel pensare.
Questo insieme di elementi offre «la pos-
sibilità di ricercare dei princìpi soggettivi
secondo un processo di ricerca riflessivo»
(p. 76).

In questo modo, «nel saggio [...] pur
non essendo ancora delineata e costituita
la facoltà del Giudizio come termine
medio o mediatore tra l’intelletto e la

ragione, Kant sottolinea come, all’interno
della possibilità soggettiva, la ragione
possa determinare se stessa secondo mas-
sime e princìpi universalmente connatura-
ti nella soggettività della ragione umana»
(ibidem).

Nella terza parte del libro si sottoli-
nea l’importanza di alcuni termini intro-
dotti da Kant che completano il senso di
questo sviluppo nel suo sistema filosofi-
co, come lo specifico rapporto di distin-
zione-relazione tra possibile-impossibile e
limitato-illimitato.

In questo modo «quei l i m i t i c h e
nella Critica della ragion pura definisco-
no, costituiscono e determinano in modo
rigorosamente necessario il campo della
possibilità logica, ora, nel saggio sull’o-
rientamento, vengono ad essere sfumati,
vengono ad essere oltrepassati in avanti e
indietro secondo un processo di ricerca
riflessivo-trascendentale-circolare» (p.
122).

L’opera di Gentile si presenta come
una risorsa per gli studiosi di Kant per il
suo contenuto specifico e anche per gli
studenti che cominciano a scorgere le sfu-
mature e le ricchezze della filosofia kan-
tiana.

J. A. MERCADO

Guido MAZZOTTA, Forza e debolezza del
p e n s i e ro: Tommaso d’Aquino, Com -
mento al “de Trinitate” di Boezio ,
Introduzione, traduzione, note e appa-
rati, Rubbettino, Messina 1996, pp.
225.

G. Mazzotta presenta in questo
volume la traduzione in italiano dell’ope-
ra Commento al “de Trinitate” di Boezio
di Tommaso d’Aquino. La traduzione è
accompagnata da una pregevole introdu-
zione al testo, da una ampia bibliografia e
da note con riferimenti storici.

«Sul finire del millennio ferve il
dibattito sul moderno e sul postmoderno.
E il dibattito si sviluppa certo tra letture
diverse e spesso contraddittorie che però
condividono una premessa comune: il
ciclo della modernità ha esaurito la sua
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e n e rgia storica e ora ci troviamo a una
“svolta del tempo”, al passaggio cruciale
tra il tempo della modernità e un tempo
dai tratti teoretici ancora indefiniti» (p.
75). Queste parole dell’introduzione del
presente volume vogliono indicare che
l’interessamento verso un’opera di To m-
maso d’Aquino come il commento al De
Tr i n i t a t e di Boezio non si limita alla
dimensione storica, se per essa s’intende
il mero interesse storiografico. Anzi, è la
storia, ora in un senso più radicale, come
appartenenza a una cultura e consapevo-
lezza del momento storico in cui ci tro-
viamo, ciò che giustifica il rivolgerci al
pensiero di Tommaso. 

Infatti, come Mazzotta osserva, così
«Heidegger conclude uno dei saggi rac-
colti nei Sentieri interro t t i, “la ragione
celebrata da secoli è la più accanita nemi-
ca del pensiero”. La ricostruzione della
vicenda moderna del pensare si adempie
oggi nel tema della “crisi della ragione” e
nelle sue equivalenti variazioni ora in ter-
mini di pensiero debole ora come “fine
delle grandi narrazioni” che involve
anche, e in particolare, la narrazione
moderna della “scienza” o del sapere» (p.
77). Il problema della ragione, delle sue
possibilità e della sua portata, coinvolge
evidentemente tutte le dimensioni dell’e-
sistenza umana, personali ed etiche,
sociali e politiche, religiose, ecc. 

In questo contesto epocale, per capi-
re meglio chi siamo, che cos’è la ragione,
come trovare vie nuove in grado di evita-
re il nichilismo che minaccia una cultura
di delusione nei confronti della ragione,
occorre forse rivolgerci verso quei pensa-
tori del passato ancora capaci di off r i c i
una luce. «Questa apparente digressione
intende dire che la denuncia novecentesca
del sapere moderno e del suo ethos auto-
rizza la ripresa di riflessioni sul rapporto
tra fede e ragione e giustifica la presente
traduzione d’un testo che è anteriore alla
rottura cartesiana e che riflette sul sapere
tematizzando la forza e la debolezza della
ragione umana» (p. 77).

È facile condividere l’opinione di
Mazzotta, quando si ricorda che il com-
mento al De Trinitate di Tommaso è l’o-
pera in cui si analizza il problema del rap-

porto tra ragione e fede; le diverse moda-
lità di conoscenza teoretica; le caratteristi-
che, gli oggetti e la portata di ognuna di
esse; e questo in un dialogo che evidente-
mente non si limita a Boezio, ma nel
quale interviene tutta la tradizione occi-
dentale. In questo senso il titolo del volu-
me Forza e debolezza del pensiero rispec-
chia bene ciò che il traduttore ha trovato e
ciò che il lettore è invitato a trovare in
questa importante opera di To m m a s o
d’Aquino.

Come l’autore indica, la traduzione
si basa sull’edizione critica della
Commissione Leonina, tenendo presente
l’edizione del Decker. La cura con cui è
stata realizzata la traduzione, l’apparato
critico e la scelta del testo dell’Aquinate,
sono lodevoli.

L. ROMERA

Luca F. TUNINETTI, “Per se notum”. Die
logische Beschaffenheit des
Selbstverständlichen im Denken des
Thomas von A q u i n, Brill, Leiden
1996, pp. 216.

Come l’autore indica nell’introdu-
zione, ci sono domande che To m m a s o
d’Aquino ha discusso a lungo nel corso
della sua produzione speculativa, mentre
ci sono ambiti dei quali non si è molto
interessato, sia perché esulavano dal
campo delle sue ricerche, sia perché anco-
ra non erano emersi nell’orizzonte cultu-
rale occidentale in tutta la loro portata o
problematicità. Ci sono però anche que-
stioni che, se forse non ha mai trattato in
un modo diretto e sistematicamente ordi-
nato, compaiono nelle sue opere e svolgo-
no un ruolo importante nello sviluppo del
suo pensiero. Una di queste è senz’altro la
questione che riguarda quelle conoscenze
denominate per se nota, conoscenze evi-
denti che sono fondamentali per il proces-
so del pensiero, non soltanto nel momen-
to di presentare rigorosamente una con-
clusione, ma in generale in qualsiasi
movimento riflessivo del pensiero, in cui,
da punti già acquisiti, si tenta di procede-
re a nuove conoscenze. Aristotele aveva
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chiarito come nel processo discorsivo del
pensiero sono necessarie alcune cono-
scenze che non rinviassero a nessun’altra,
evidenti per se, dalle quali partire nella
riflessione per raggiungere nuove cono-
scenze; altrimenti tutto il pensiero reste-
rebbe in bilico.

L’importanza dello studio della que-
stione che riguarda la possibilità, lo statu-
to e il contenuto delle verità evidenti
risiede nel ruolo che esse svolgono nel
farsi del pensiero. Da qui l’interesse spe-
culativo che presenta la ricerca che l’au-
tore pubblica. Ma l’interesse della presen-
te opera si vede incrementato per il valore
storico ed ermeneutico dell’arg o m e n t o
studiato. Infatti, chiarire l’indole logica
delle verità per se nota in Tommaso per-
metterà di approfondire l’impianto meto-
dologico e di contenuto del pensiero filo-
sofico e teologico dell’Aquinate.

La ricerca è condotta da Tu n i n e t t i
con rigore storico, soffermandosi in
primo luogo su una delimitazione dell’u-
so dell’espressione per se notum n e l l e
opere di Tommaso in generale. In un
secondo momento si offre un quadro sto-
rico, cornice indispensabile per passare
allo studio diretto dello statuto logico
delle verità evidenti. La cornice storica è
definita dall’autore con l’analisi dei prin-
cipi della dimostrazione in Aristotele, con
lo studio della concezione boeziana delle
proposizioni evidenti, con la presentazio-
ne della ricezione di Aristotele e Boezio
nel medioevo e, infine, con lo statuto
delle verità evidenti nel pensiero filosofi-
co e teologico scolastico. Dopo l’inqua-
dramento storico, l’autore si concentra
sull’argomento da analizzare, studiando la
posizione della logica nel pensiero prece-
dente a Tommaso e in quest’ultimo, chia-
rendo il rapporto tra logica, atto del pen-
siero e il suo contenuto, per finire con la
questione del compito della logica e della
struttura dell’asserzione. L’autore chiude
il suo saggio con l’analisi delle condizioni
dell’evidenza e le considerazione conclu-
sive. 

L’autore conduce con autorevolezza
la ricerca, chiarendo la struttura metodo-
logica del pensiero di Tommaso, la natura
logica delle verità evidenti, ma anche sof-

fermandosi a mostrare l’importanza della
discussione intorno alla questione dell’e-
videnza o meno dell’esistenza di Dio.
Come soprattutto fa nel quarto capitolo,
Tuninetti mette in evidenza il rapporto tra
dimensione logica e noetica del pensiero,
o in altri termini, la relazione tra struttura
logica e natura del verbum mentis, sia in
quanto atto del pensiero, sia nel suo con-
tenuto volta per volta. Si tratta perciò di
un volume d’interesse sia storico, per chi
vuole conoscere il pensiero di San
Tommaso, sia speculativo, per approfon-
dire la questione, oggi tanto dibattuta,
della portata della ragione teoretica.

L. ROMERA

Ignacio YA R Z A , Filosofia antica , Le
Monnier, Firenze 1996, pp. VIII+294.

Il presente libro è il settimo volume
della collana “Filosofia e Realtà”, patroci-
nata dalla Fondazione Rui e curata dalla
Facoltà di Filosofia del Pontificio Ateneo
della Santa Croce. Come i precedenti
manuali, anche questo intende avviare gli
studenti di filosofia alla conoscenza seria
della storia del pensiero antico, con uno
stile chiaro e con una trattazione sintetica
ma rigorosa.

Come scrive nella P re f a z i o n e i l
prof. Enrico Berti, quest’opera si con-
traddistingue «anzitutto per l’estrema
chiarezza del dettato e per la capacità
esplicativa dei concetti filosofici anche
più complessi. Poi si fa apprezzare per
l ’ o rganizzazione ordinata e nitida del
materiale disponibile, sia dal punto di
vista cronologico che dal punto di vista
del contenuto, la quale permette di segui-
re senza difficoltà lo sviluppo a volte
estremamente complicato del pensiero
dei filosofi antichi e delle rispettive scuo-
le o correnti» (p. V ) .

L’autore ha strutturato la materia in
sei parti. Dopo una breve introduzione
sulle origini della filosofia occidentale,
vengono studiati nella prima parte i
Presocratici, nella seconda l’umanesimo
greco, in riferimento ai sofisti e a Socrate;
la terza e la quarta parte sono rispettiva-
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mente dedicate a Platone e ad Aristotele,
esaminati tenendo conto degli studi più
recenti e della valorizzazione moderna di
taluni aspetti delle loro opere; nella quinta
parte è affrontato l’ellenismo, in cui sono
raggruppati l’epicureismo, gli stoici e lo
scetticismo; infine, nella sesta parte viene
esposto il neoplatonismo, con un capitolo
brillante e partecipe su Plotino. Ogni
parte ritrova nell’appendice finale una
bibliografia suddivisa in fonti e in studi. Il
volume è poi corredato di un utile quadro
cronologico e dell’indice degli autori
moderni.

Il lettore troverà nel volume «non
solo informazioni, ma anche valutazioni e
giudizi» (p. V), che, senza togliere nulla
all’obiettività e all’equilibrio dell’esposi-
zione, desiderano «proporre il pensiero
dei filosofi perché costituisca un aiuto
alla nostra ricerca della sapienza» (p. 8).

F. RUSSO

Ricardo YE P E S STO R K, Fundamentos de
antropología. Un ideal de la excelen -
cia humana, Eunsa, Pamplona 1996,
pp. 516.

Premetto subito che il presente
volume non vuol essere un manuale di
antropologia, soprattutto perché non si
rivolge principalmente a studenti di filo-
sofia, ma a tutti coloro che, per motivi
diversi, sono interessati a riflettere con
serietà sull’uomo. Ciò significa che l’au-
tore, pur essendo un autentico filosofo,
non si sofferma a chiarire esaurientemen-
te i contesti storici delle discussioni antro-
pologiche né a enucleare tutte le tesi più
teoreticamente complesse, quale ad esem-
pio la nozione metafisica di persona.
Malgrado ciò, però, il libro si presenta
con una sua completezza e organicità, che
lo rendono accessibile per gli studenti e
utile per chi debba esporre temi antropo-
logici.

Obiettivo del prof. Yepes è quello di

fornire una fondazione iniziale per lo stu-
dio dell’uomo, offrendo una visione glo-
bale ed unitaria dei fenomeni umani in
cui alunni e lettori possano sentirsi guida-
ti a riconoscere se stessi. Lo studio però
non procede in modo semplicemente
descrittivo, ma intende mostrare ciò che
l’uomo è alla luce di ciò che può arrivare
ad essere (cfr. p. 23), recuperando pertan-
to una visione teleologica dell’antropolo-
gia. Tale scopo non viene mai dimenticato
ed induce l’autore a condurre frequente-
mente il discorso sulle implicazioni esi-
stenziali e pratiche dei principi filosofici
enunciati. Perciò, ad esempio, la ricerca
fondamentale della felicità è collegata alla
necessità di vivere in armonia; l’esame
delle facoltà dell’anima è unito a quello
della conoscenza di sé e del proprio carat-
tere; l’intersoggettività è applicata all’a-
nalisi dell’amicizia. Per lo stesso motivo,
vengono messe in rilievo le implicazioni
etiche dell’ideale antropologico, cioè di
un’esistenza umana vissuta in pienezza,
con una particolare attenzione verso le
tendenze socio-culturali più influenti tra i
giovani.

Merito innegabile dell’autore è
quello di aver perseguito questa finalità
senza cadere nella banalizzazione e, anzi,
aiutando a penetrare con profondità nelle
questioni affrontate; restano solo talune
semplificazioni, che sono d’altronde ine-
vitabili. Desidero sottolineare ancora una
volta la poliedricità del libro, grazie alla
quale, accanto agli argomenti più classici
dell’antropologia filosofica, ne sono
a ffrontati altri meno abituali, come il
senso della legge e le radici della violen-
za, il valore dell’autorità e la natura della
politica, l’odierna cultura dell’immagine
e la vita economica.

Nel consegnare alla Redazione que-
sta scheda, apprendo la notizia della pre-
matura morte del prof. Yepes, avvenuta
negli ultimi giorni del 1996: questo libro,
tra gli altri da lui scritti, ci resta come un
suo prezioso ricordo.

F. RUSSO
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