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studi

Giustizia aritmetica? I limiti del paradigma politico utilitarista

GABRIEL CHALMETA *

Sommario: 1. Un modo comune di pensare e una figura etico-politica. 2. Il paradigma arit-
metico della giustizia politica nell’utilitarismo classico (J.S. Mill). 2.1. L’utilitarismo politico
e i suoi problemi. 2.2 Il neoutilitarismo politico. 3. I limiti della giustizia aritmetica: «gli
individui si perdono nella folla». 4. I “nuovi utilitarismi”: l’abbandono del principio di uti-
lità e della giustizia aritmetica.

■

1. Un modo comune di pensare e una figura etico-politica

Attualmente ci sono come minimo due buoni motivi per cui il cittadino comune,
la persona “non addetta agli studi specialistici”, dovrebbe essere interessata alle que-
stioni riguardanti la giustizia politica. Il più evidente è la profonda crisi dello Stato
contemporaneo (assistenziale, del welfare, o come dir si voglia) che molto probabil-
mente ha costituito la più perfetta realizzazione storica del movimento moderno a
favore dei diritti e delle libertà politiche, sia negative (“libertà da…”) che positive
(“libertà di…”, poteri effettivi). Le manifestazioni di questa crisi sono così tante che
persino la scelta di alcune di esse, nel caso volessimo esaminarle più attentamente,
sarebbe molto problematica: dovremmo soprattutto soffermarci a considerare la crisi
del sistema sanitario pubblico o di quello educativo? Ma non sono altrettanto rile-
vanti le disfunzioni nell’amministrazione della giustizia (in ambito lavorativo, civile,
penale, ecc.) o nell’apparato burocratico statale? E non occorrerebbe anche dire
qualcosa riguardo al fenomeno della corruzione politica, o alla situazione critica in
cui si trovano alcuni settori pubblici più particolari, come quello fiscale, o peniten-
ziario, o della protezione civile, ecc.?

Ad ogni modo, ritengo che da un punto di vista filosofico sia molto più importan-
te — e, in buona parte, causa del fenomeno precedente — “l’altro” motivo per cui il
non specialista dovrebbe prestare qualche attenzione alla questione teorica della giu-
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stizia politica. Sono già passati diversi decenni da quando nell’ambito degli studi
specializzati è stata criticata e superata in modo che sembrerebbe definitivo l’identi-
ficazione, sociologicamente predominante nel Welfare State, tra la “giustizia politi-
ca” e il “benessere massimamente diffuso”, categoria quest’ultima che ammette
un’espressione in termini numerici. Ma l’influsso di queste critiche sulla “vita politi-
ca reale” è stato quasi irrilevante. Essa continua a camminare per la stessa strada:
l’immensa maggioranza degli attori sociali, dal cittadino comune sino alle più alte
cariche dello Stato, applicano frequentemente questo criterio razionale al momento
di valutare la giustizia di una determinata società politica o di decidere il “da farsi”.
Una società politica, si pensa molto spesso, è tanto più giusta quanto più alto è il
numero di beni X pro capite.

È mia intenzione in queste pagine individuare le ragioni presenti nell’ethos
comune per le quali ritengo che questo criterio razionale, se viene inteso come para-
digma fondamentale della giustizia politica, ci condurrà a molti e gravi errori di
valutazione e comportamentali. E, in particolare, vorrei spiegare perché ritengo che
ciò avverrà non soltanto quando i beni di cui si parla (“gli X pro capite”) sono stret-
tamente materiali e tendenzialmente “edonistici” (come, ad esempio, la quantità di
dollari o di televisioni pro capite), ma anche quando si prendono in considerazione
altri beni più “elevati”, di natura culturale o spirituale (come, ad esempio, le vendite
di libri ad alto contenuto culturale; o il numero di visitatori dei musei; o la percen-
tuale di famiglie unite; o di persone che praticano la religione; ecc.).

La discussione sarà condotta secondo il modo di ragionare tipicamente filosofico
(riflessivo, sistematico), e concretamente in forma dialettica. Il che ci pone dinanzi
ad un primo problema: chi dovremmo considerare il nostro interlocutore naturale?
Di solito la concezione etico-politica appena descritta è stata attribuita alle cosiddette
teorie teleologiche della giustizia: quelle cioè in cui il bene dei cittadini viene defini-
to prima e indipendentemente dal “politicamente giusto” (dallo Stato giusto), e il
“politicamente giusto” (lo Stato giusto) è definito successivamente come quel siste-
ma di relazioni che massimizza il bene di questi all’interno della società politica1.
Ma, in realtà, la categoria delle teorie teleologiche, così concepita, è tanto ampia da
includere dentro di sé tutte le teorie umaniste della giustizia politica, cioè tutte le
figure etico-politiche il cui interesse centrale è la promozione del bene dell’uomo,
non escluse quelle (di natura essenzialmente contrattualista) che rivendicano per loro
stesse il ruolo di alternative contraddittorie2.
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1 È, con alcune modifiche, la definizione di teoria teleologica proposta da W.K. FRANKENA, Ethics,
M. Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs 1963, p. 13 (trad. it.: Etica. Un’introduzione alla filoso-
fia morale, Ed. di Comunità, Milano 1981).

2 Infatti, una delle due: o concepiamo il dover-essere della società politica come un certo “massi-
mizzare” o favorire il bene umano oppure, al contrario, il nostro progetto per la società politica
sarà anti-umanista (e occorrerà spiegare per quale altro fine si costituisce e si mantiene in vita la
società politica), e per di più percorribile soltanto mediante un uso massiccio della coazione giu-
ridica (perché gli uomini si muovono spontaneamente alla ricerca del proprio bene). Per questo
motivo, nella nostra riflessione sulla giustizia politica — se umanista — dovremmo in ogni caso
partire da una certa concezione del bene umano, e definire la società giusta come quella rete di
relazioni tra i cittadini che meglio ne rispetti e promuova la loro vita buona.



Il paradigma teleologico non è dunque sufficiente per definire un tipo specifico di
teorie politiche umanistiche. A meno che, come spesso accade, non sia inteso come
sinonimo del paradigma politico utilitarista, la cui caratteristica specifica è proprio
quella concezione aritmetica della giustizia politica di cui parlavamo3. Una conce-
zione che ha contrassegnato in modo quasi caricaturale l’ambizioso programma di J.
Bentham (1748-1832), il quale, con il suo «calcolo della felicità», aspirava a diven-
tare — per dirlo parafrasando Bobbio — «il Newton del mondo morale e politico».

Non sarà però Bentham il nostro punto di riferimento principale, bensì l’altro
grande rappresentante dell’utilitarismo classico: J.S. Mill (1806-1873), la cui rifles-
sione sulla giustizia politica, pur essendo notevolmente eclettica, è ben più elabora-
ta e plausibile di quella benthaniana, e — a mio avviso — resta ancora oggi sostan-
zialmente insuperata tra quelle che non hanno compromesso la loro identità fino al
punto di non potersi più definire utilitariste4. Inoltre, è ben noto quanto i suoi saggi
di filosofia politica, insieme a quelli di alcuni giuristi, economisti e politici contem-
poranei (i cosiddetti “Philosophic Radicals”), furono determinanti nella nascita,
sviluppo e diffusione del Welfare Statea partire dalla seconda metà del XIX
secolo5.

Sarà perciò sulla traccia dei principali scritti etico-politici di maturità di questo
autore che procederemo nella nostra discussione: mi riferisco, in particolare, al suo
Utilitarianism (U: 1861)6, che ci permetterà d’individuare la struttura generale del
ragionamento utilitarista (“momento utilitarista”), e al suo On Liberty (OL: 1859)7, il
quale ci consentirà invece di conoscere le precisazioni alla teoria generale che, nel
momento di esporre le conclusioni particolari, l’utilitarismo ha introdotto in risposta

Gabriel Chalmeta
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3 E non solo della giustizia politica, anche se è soltanto questa che a noi interessa qui. Vi è infatti
la tendenza da parte delle teorie utilitariste ad applicare lo stesso criterio aritmetico all’intero
ambito dell’esperienza morale, tra l’altro perché i limiti che i vari utilitarismi stabiliscono tra ciò
che è politico e politico non è, sono molto poco chiari, e sembrano fissati in modo piuttosto arbi-
trario (una buona analisi di questa problematica si troverà in W. KYMLICKA , Introduzione alla
filosofia politica contemporanea, Feltrinelli, Milano 1996, pp. 31 ss. (ed. orig.: Contemporary
Political Philosophy. An Introduction, Clarendon Press, Oxford 1990); avremo più avanti la pos-
sibilità di illustrare questa nostra tesi nel caso di J.S. Mill.

4 Una buona narrazione della vicenda storica dell’utilitarismo, più attenta però agli aspetti morali
che non a quelli strettamente etico-politici, si troverà in G. ABBÀ, Quale impostazione per la filo-
sofia morale?, Las, Roma 1996, specialmente pp. 141-175. Anche lui, come noi in questo sag-
gio, arriva dal suo punto di vista alla conclusione che l’utilitarismo, in fin dei conti, deve decide-
re tra l’allontanamento dall’esperienza morale (dall’ethoscomune) o la perdita della propria
identità e purezza teorica (cfr. p. 175).

5 Cfr., ad esempio, W. THOMAS, The Philosophic Radicals, Clarendon Press, Oxford 1979.
6 Per le citazioni di quest’opera di J. S. MILL seguirò (indicando tra parentesi il capitolo e la pagi-

na) l’edizione italiana L’utilitarismo, SugarCo, Milano 1991, introducendo comunque in essa un
buon numero di correzioni che ho ritenuto opportune per fedeltà al testo originale inglese (ripor-
tato in Utilitarianism, in Collected Works of John Stuart Mill, vol. X, Univ. of Toronto Press -
Routledge & Kegan Paul, Toronto & London 1969, pp. 203-259).

7 Per le citazioni di questo saggio di J.S. MILL ho seguito (indicando tra parentesi il capitolo e la
pagina), tranne qualche piccola modifica, l’edizione italiana Saggio sulla libertà, Il Saggiatore,
Milano 1992 (ed. ingl.: On Liberty, in Collected Works of John Stuart Mill, vol. XVIII, Univ. of
Toronto Press - Routledge & Kegan Paul, Toronto & London 1977, pp. 213-310).



alle obiezioni e alle critiche provenienti da posizioni avversarie (“momento neoutili-
tarista”)8.

2. Il paradigma aritmetico della giustizia politica nell’utilitarismo
classico (J.S. Mill)

2.1. L’utilitarismo politico e i suoi problemi

Tipico della concezione utilitarista della razionalità pratica è stata la pretesa di
collegarsi alla grande tradizione morale nata dal «giudizioso utilitarismo di
Aristotele» (OL 2, 38), per il quale il desiderio umano di felicità era l’inizio e la
regola di ogni comportamento morale. In questa stessa tradizione si sarebbe poi inse-
rito il pensiero cristiano, dal momento che ha messo al centro del suo credo morale
un «Dio che desidera la felicità delle sue creature sopra ogni altra cosa», fino al
punto che è stato proprio questo «lo scopo della loro creazione»; onde l’utilitarismo
sarebbe una dottrina «più profondamente religiosa di qualsiasi altra» (cfr. U 2, 42). Il
principale elemento di novità che l’utilitarismo introduce in queste due tradizioni
sarebbe soltanto la ricerca di una rigorosa razionalità, il che — come abbiamo già
notato — significa per questi autori l’uso dello strumento matematico nella scienza
morale, così come avevano già fatto altre scienze con tanto profitto.

Quest’ultima pretesa è chiara in Mill per quanto riguarda l’ambito etico-politico
(che lui chiama della «giustizia»), mentre lo è di meno quando fissa i primi fonda-
menti della razionalità pratica morale. Infatti, secondo lui alla base della morale ci
sarebbe il cosiddetto “Principio della Massima Felicità”: cioè, il fenomeno evidente
che lo scopo ultimo di ogni azione è [deve essere?] un’esistenza il più possibile esente
dal dolore e ricca di godimenti, tendenzialmente rivolta a raggiungere un certo punto
“massimo”. Ora, contro il rozzo edonismo di Bentham, Mill ha voluto precisare che
questa felicità “massima” va individuata valutando i diversi tipi di sentimenti non
solo dal punto di vista quantitativo (la loro intensità, durata, ecc.) ma anche da quello
qualitativo (distinguendo accuratamente tra i diversi tipi di sentimenti). Anzi, nella
determinazione della massima felicità si dovrebbe tener conto soprattutto della qualità
dei sentimenti, poiché i godimenti di natura razionale (che nell’utilitarismo classico
vengono più o meno identificati con le risonanze psichiche che provengono dal vivere
le virtù greco-cristiane) sarebbero di gran lunga superiori a quelli puramente fisici;
così lo dimostrerebbe «la preferenza espressa da coloro che possono far uso, nell’e-
sperienza pratica, e con l’ausilio della propria consapevolezza e della propria capacità
di autosservazione, dei migliori mezzi di paragone» (cfr. U 2, 25).
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8 Come si sa l’adesione di J.S. Mill all’utilitarismo precede di parecchi anni la stesura del suo On
Liberty (già in quest’opera l’utilitarismo viene infatti presentato come «il criterio ultimo di tutte
le questioni etiche»: cfr. OL, 1, 23); e altrettanto si può dire della sua conoscenza delle critiche
sollevate nei confronti di questa teoria etico-politica, e in particolare quelle suscitate dagli scritti
di J. Bentham. Per questi motivi, anche se On Libertyprecede nel tempo (due anni) il saggio
Utilitarianism niente ci impedisce di considerarlo come uno sviluppo della dottrina morale utili-
tarista in un ambito particolare (quello politico).



Ad ogni modo, secondo Mill, le cose stanno in modo un po’ diverso nell’ambito
politico. In linea di massima, anche qui andrebbe applicato il “Principio della
Massima Felicità”, giacché «se la felicità di una persona è un bene per quella perso-
na, la felicità generale è, allora, un bene per tutta la collettività» (U 4, 67). Ma di
fatto riceverà in questo particolare ambito un nome diverso: “Principio della Felicità
Generale o dell’Utilità”. Perché questa diversa denominazione? Essa si spiega, fon-
damentalmente, perché il principio in questione non si occupa più «della massima
felicità dell’individuo» («that standard is not the agent’s own greatest happiness»),
bensì di come la società nel suo insieme può raggiungere la «massima quantità di
felicità» («but the greatest amount of hapiness altogether» (U 2, 24-25). E ciò deter-
mina, tra l’altro, l’ingresso senza tentennamenti della matematica nel regno della
moralità: d’accordo con questo principio una società politica è giusta quando è ordi-
nata in modo tale da consentire di ottenere la massima quantità di felicità, secondo
un calcolo di natura matematicache consiste essenzialmente nella somma della feli-
cità che hanno conseguito nel loro insieme i cittadini che vi appartengono.

Questa idea viene esplicitamente riconosciuta da Mill quando spiega che nell’ap-
plicazione del principio di utilità vale il principio di J. Bentham secondo cui «ciascu-
no conta per uno e nessuno conta per più di uno». Non si pensi però, aggiungerà
immediatamente in risposta alle critiche di H. Spencer9, ad un principio di egua-
glianza anteriore e presupposto nel principio dell’utilità generale, ma piuttosto a un
corollario che «potrebbe essere scritto sotto il principio di utilità a commento espli-
cativo» (U 5, 115). «Si può, più correttamente, sostenere che uguali somme di feli-
cità sono ugualmente desiderabili sia dalle stesse che da differenti persone. […] Se
vi è coinvolto qualche principio anteriore [al Principio di Utilità], non può non esse-
re che quello secondo il quale le verità dell’aritmetica possono applicarsitantoalla
valutazione della felicitàquanto a qualsiasi altra quantità misurabile» (U 5, 115 nota;
il corsivo è mio)10.

Fin qui la struttura ed i concetti basilari del ragionamento etico-politico utilitari-
sta. Anche se in questo ragionamento ci sono parecchie zone d’ombra, sono due i
passaggi che richiedono più urgentemente ulteriori spiegazioni affinché il tutto
acquisti una qualche intelligibilità. Il primo di essi riguarda il significato dell’ambi-
gua espressione con cui Mill spiega il paradigma utilitarista: esso, ci diceva, stabili-
sce come compito della società raggiungere «the greatest amount of happiness alto-
gether». Che significato può avere questo “massimo (greatest) nel complesso (alto-
gether)”? Se, come ho cercato di fare fino a questo punto, vogliamo limitare al mini-
mo il lavoro di interpretazione, ciò che possiamo affermare al di là di ogni dubbio
ragionevole è che il significato da dare a questa espressione (e, dunque, allo stesso
paradigma utilitarista) è quello già presente nella definizione delle buone azioni di F.

Gabriel Chalmeta
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9 Cfr. H. SPENCER, Social Statics, Chapman, London 1851, p. 94.
10Ma, con quest’ultima affermazione, non viene negata la distinzione qualitativa tra i vari senti-

menti di felicità, introdotta da Mill nel contesto della sua teoria morale generale? Ritengo di sì;
e, proprio per questo motivo, penso che abbia ragione J.J.C. SMART quando sostiene che un utili-
tarismo coerente dovrebbe essere rigorosamente edonista (cfr. An Outline of a System of
Utilitarian Ethics, Melbourne Univ. Press, Melbourne 1961).



Hutcheson (1694-1746): si tratterà cioè di ottenere «la più grande felicità per il più
gran numero» di persone11.

Il secondo dubbio riguarda la presunta derivazione dell’inclinazione alla felicità
generale da quella esistente verso la felicità individuale. Un conto è infatti che gli
individui si muovano (debbano muoversi) sempre alla ricerca della propria felicità
(“Principio della Massima Felicità”), e un altro — tutto da spiegare e dimostrare — è
dedurre da questo fatto che gli individui si muovano (debbano muoversi) alla ricerca
della felicità generale (“Principio di Utilità”).

«Non si può indicare alcuna ragione per la quale la felicità generale sia desidera-
bile — ha scritto Mill — se non quella che ogni individuo, nella misura in cui la
crede raggiungibile, desidera la propria felicità» (U 4, 67). Ma, la questione è: risulta
proprio vero che il desiderio della propria felicità porterà i cittadini a desiderare la
felicità generale? Sì, insiste Mill, anche se questo evento si verificherà soltanto a
certe condizioni di civiltà: una volta che la maggioranza dei cittadini, con l’impegno
personale, e contando sull’aiuto imprescindibile delle istituzioni, l’opinione pubblica
e l’educazione civica, abbia sviluppato intelligentemente i propri sentimenti di sim-
patia fino ad acquistare il “sentimento morale della giustizia”. Ed ecco, senza com-
menti, come viene spiegata la genesi e la natura di questo sentimento: «A me sembra
che il sentimento di giustizia sia il desiderio animale di impedire o vendicare un
torto o un male inflitti a noi, o a coloro che ci sono cari; un sentimento così ampio da
includere tutte le persone, grazie alla maggiore capacità di simpatia degli uomini e
alla loro intelligente consapevolezza dei propri interessi. Da questi ultimi elementi il
sentimento trae la sua moralità; dal primo, la sua peculiare forza e capacità di autoaf-
fermazione» (U 5, 98-99)12. Sarà la ripetizione di atti in armonia con questo senti-
mento della giustizia, convenientemente incentivato dalla società, a creare nei citta-
dini la virtù corrispondente, cioè a «consolidare nell’animo di ogni individuo un’in-
dissolubile unità tra la propria felicità e il bene di tutti; soprattutto fra la propria feli-
cità e la traduzione in pratica di norme di condotta, negative o positive, come pre-
scrive la felicità universale […]» (U 2, 34-35).

Sulla base di questi chiarimenti, potremmo più precisamente indicare come para-
digma utilitarista della giustizia politica la situazione sociale che si verrebbe a creare
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11Cfr. «In comparing the moral Qualitiesof actions […] we are led by our moral Sense[…] to
jugge […] that Action is best, which accomplishes the greatest Happinessfor the greatest
Numbers; and that, worst, which in like manner, occasions Misery» (F. HUTCHESON, An Inquiry
into the Original of our Ideas of Beauty and Virtue, London 1725, Tract. II, Sect. III, VIII).

12«Gli uomini differiscono dagli animali soltanto per due ragioni: hanno, in primo luogo, senti-
menti affettivi non solo verso la propria prole, o, come tutti gli altri animali più generosi, verso
quelli che si sono mostrati benevoli verso di loro, ma anche per tutti gli esseri umani e per tutto
il creato. In secondo luogo, hanno un’intelligenza più sviluppata che dà una maggiore estensione
al complesso dei loro sentimenti, sia d’amor proprio che di simpatia. […] Il sentimento naturale
[animale, presente anche in modo “innato” nell’uomo] ci farebbe sentire indiscriminatamente
offesi per qualsiasi cosa spiacevole dovessimo subire; ma se moralizzato dal sentimento sociale,
agisce soltanto in direzioni conformi al bene generale: le persone giuste risentono di un torto
fatto alla società anche se non tocca loro stesse, e non si risentono di un torto fatto a loro stesse,
per quanto doloroso, a meno che esso non sia di natura tale che la società abbia un comune inte-
resse con esse nel reprimerlo» (U 5, 95-97).



(e si deve creare) quando la maggioranza degli individui che compongono la società
in questione, essendo (virtuosamente) consapevoli che la ricerca della propria felicità
richiede loro di agire nelle reciproche relazioni come «spettatori disinteressati e
benevoli» (U 2, 34), seguono sempre quella linea di comportamento che è causa
della più grande felicità per il più gran numero di persone.

A questo punto è opportuna una prima valutazione, per quanto provvisoria, di
questo paradigma. Lo stesso Mill ci offre lo spunto lì dove scrive, a proposito del
sentimento di unità che sta alla radice del suo sistema etico-politico, che «esso
potrebbe essere talmente eccessivo da interferire indebitamente con la libertà e l’in-
dividualità umane» (U 3, 62-63). Ora, a ben guardare le cose, lo sbocco totalitario
dell’utilitarismo più che un rischio sembra essere una conseguenza ineluttabile del-
l’obiettivo che si è prefissato: il miglior risultato quantitativo globale. Infatti, una
volta che si ammette la possibilità di determinare il contenuto della giustizia politica
mediante un calcolo o somma matematica di qualsiasi tipo, si devono pure ammette-
re alcuni presupposti e conclusioni che sembrano invero lasciare poco spazio «alla
libertà e all’individualità umane». Tra questi, ritengo particolarmente significativi
per i nostri interessi i due seguenti:

a) “La…felicità…” . Ma, come è possibile stabilire se “un individuo sia felice”?;
quando è che possiamo dire: “ecco un individuo felice!”, o, più precisamente, “ecco
un’unità di felicità!” (da sommare ad altre per il calcolo globale)? Queste valutazioni
esigono il ricorso ad alcuni criteri che stabiliscano in modo empirico e misurabile ciò
che è bene, quali l’effettivo possesso di un certo grado di salute, intelligenza, alfabe-
tismo, reddito, stabilità familiare, pratica religiosa, ecc. Tuttavia, così facendo, oltre
ad operarsi un’omogeneizzazione di beni che si supponevano qualitativamente diver-
si, si è portati a trascurare del tutto la dimensione etica delle situazioni esistenziali
ritenute felici a motivo del possesso di questi beni, ovvero il grado di autonomia o
libertà con cui gli individui sono arrivati a trovarsi in tali situazioni e permangono in
esse. Niente ci impedisce allora, in nome della giustizia (principio di utilità), di “ren-
dere felici” i cittadini obbligandoli a vivere, contro la loro volontà, secondo lo stile
di vita ritenuto più adatto a conseguire e conservare quei beni costitutivi della vera
felicità.

b) “La più grande felicità per il più gran numero”. Ma, in quale rapporto si tro-
vano la maggiore o minore felicità con il maggior o minor numero di beneficiari?
Che cosa è preferibile, una felicità di grado 3 per 50.000 cittadini e di grado 1 per i
50.000 restanti, oppure una felicità di grado 2 per tutti quanti? È legittimo eticamen-
te, e politicamente razionale, concedere ad alcuni un livello di benessere elevato al
prezzo di sottomettere una minoranza a delle condizioni di vita infraumane (ad
esempio, mediante la schiavitù o, meno fantasiosamente, attraverso certe regole di
mercato valide soltanto nei confronti delle popolazioni produttrici di materie prime)?

Sembra evidente che la giustizia manifesti maggior interesse verso un “gran
numero di beneficiari”, che non verso il loro grado di benessere. Ma questa estensio-
ne della titolarità dei diritti è, nella logica utilitarista, possibile soltanto fino ad un
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certo punto. Infatti, tra le condizioni di possibilità di ogni calcolo di natura matema-
tica si annovera il valore finito da assegnare alle unità di calcolo (non si possono fare
dei calcoli con unità di valore infinito); unità che, in tal caso, sono il bene (felicità)
dei singoli cittadini, il loro insieme di diritti individuali ad esercitare le varie libertà
negative e positive. Ora, tra le implicazioni di questo presupposto abbiamo che la
felicità di due cittadini (la “maggioranza”) avrà un valore esattamente doppio rispet-
to alla felicità di un solo cittadino (la “minoranza”), sicché — nella prospettiva utili-
tarista — l’eventuale (e frequente) contrasto tra queste due felicità richiederà sempre
di sacrificare quest’ultima per la prima.

2.2. Il neoutilitarismo politico

Queste implicazioni del principio di utilità contrastano nettamente con le intui-
zioni etico-politiche più comuni circa l’atteggiamento che la società dovrebbe avere
nei confronti delle libertà individuali e delle minoranze. L’utilitarismo non poteva
non esserne consapevole: per questo fin dai suoi inizi sono sorti in seno ad esso i
vari “neoutilitarismi”, volti a precisare e completare il principio di utilità attraverso
altri criteri che hanno tentato di rivalutare adeguatamente il bene, la libertà dei singo-
li cittadini.

Nel pensiero di J. S. Mill credo si possa individuare questo momento neoutilitari-
sta nell’esposizione delle conseguenze morali più importanti ed immediatamente
effettive del principio di utilità, e soprattutto quando nel suo saggio On Liberty
affronta il problema della determinazione concreta delle libertà civili o sociali che
dovrebbero trovare un adeguato riconoscimento e garanzia giuridica in seno ad ogni
società politica (cfr. OL 1, 11).

Che al momento di redigere quest’opera Mill avesse in mente il tipo di problema-
tiche e di obiezioni da noi sollevate nel paragrafo precedente lo si deduce facilmente
dalla riflessione contenuta nell’Introduzione all’opera stessa, che è in buona parte
dedicata ad avvertire il lettore contro i pericoli della “tirannia della maggioranza”.
Non perché lui fosse contrario a questo principio decisionale; tutt’altro: infatti, «in
caso di discordanza» sul contenuto dell’utilità, stabilirà come regola generale il
nostro autore, che «il giudizio della maggioranza deve essere riconosciuto definiti-
vo» (U 2, 24). Ma i rischi presenti in questo modo di procedere non gli sono affatto
sfuggiti: «il popolo può desiderare di opprimere una propria parte, e le precauzioni
contro ciò sono altrettanto necessarie quanto quelle contro ogni abuso di potere.
Quindi, la limitazione del potere del governo sugli individui non perde in alcun
modo la sua importanza quando i detentori del potere sono regolarmente responsabili
verso la comunità […], e il pensiero politico ormai comprende generalmente “la
tirannia della maggioranza” tra i mali da cui la società deve guardarsi» (OL 1, 15).

Mosso da questa consapevolezza Mill ha voluto, sin da queste pagine introdutti-
ve, innalzare una barriera invalicabile attorno agli individui, a «tutta quella parte
della vita e del comportamento di un uomo che riguarda soltanto lui, o se riguarda
anche gli altri, solo con il loro libero consenso e partecipazione, volontariamente
espressi e non ottenuti con l’inganno» (OL 1, 25). In questa sfera privata c’è da
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applicare un principio molto semplice: nessuno è legittimato ad intervenirvi, né indi-
vidualmente né collettivamente, né mediante la forza fisica (ad esempio, sotto forma
di pene legali) né mediante la coazione morale (ad esempio, sotto forma di pressione
psicologica esercitata dall’opinione pubblica)13.

La validità di questo principio è assoluta; e lo è almeno in un duplice senso speci-
ficato da Mill, con cui tra l’altro viene proprio a rispondere alla duplice critica che in
nome dell’ethos comune (principi di giustizia “universalmente” riconosciuti) abbia-
mo sollevato contro l’utilitarismo. Da un lato infatti, esso regge anche quando l’in-
terferenza nella sfera individuale si realizza “a fin di bene”: «il bene dell’individuo,
sia esso fisico o morale, non è una giustificazione sufficiente. Non lo si può costrin-
gere a fare o non fare qualcosa perché meglio per lui, perché lo renderà più felice,
perché, nell’opinione altrui, è opportuno o perfino giusto: questi sono buoni motivi
per discutere, protestare, persuaderlo o supplicarlo, ma non per costringerlo o per
punirlo in alcun modo nel caso si comporti diversamente. […] Il solo aspetto della
propria condotta di cui ciascuno deve rendere conto alla società è quello riguardante
gli altri; per l’aspetto che riguarda lui, la sua indipendenza è di diritto assoluta» (OL
1, 22). In secondo luogo, il campo di applicazione di questo principio si estende ad
ogni singolo individuo, con una forza tale che, come dirà Mill a proposito della
libertà di pensiero e di discussione, «se tutti gli uomini, meno uno, avessero la stessa
opinione, non avrebbero più diritto di far tacere quell’unico individuo di quanto ne
avrebbe lui di far tacere, avendone il potere, l’umanità» (OL 2, 30).

Ho sottolineato la parola “diritto” in entrambi i testi di Mill perché con essa viene
ad aprirsi un importante interrogativo sulla natura dell’indipendenza di cui si discute.
È evidente che dal punto di vista fattuale tale indipendenza non esiste: ogni azione di
un individuo, e persino la sua stessa esistenza, riguarda di fatto anche gli altri, i quali
vedranno sempre limitata in qualche modo la loro libertà (ad esempio, perché “io
non posso occupare lo spazio fisico che tu occupi attualmente”)14. Ci troviamo dun-
que dinnanzi ad un’indipendenza individuale che non è un fatto, bensì — si sostiene
— un diritto del singolo, a cui corrisponde specularmente un dovere di non interfe-
renza da parte della società15. La questione che allora si pone è questa: perché dob-
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13«Come altre tirannie, quella della maggioranza fu dapprima — e lo è ancora tra il volgo —
temuta soprattutto in quanto operante attraverso gli atti delle pubbliche autorità. Ma le persone
più riflessive compresero che, quando la società stessa è il tiranno […], il suo esercizio della
tirannia non si limita agli atti che può compiere per mano dei suoi funzionari politici» (OL 1,15).
Essa, usando «dell’opinione e del sentimento predominanti», esercita «una tirannide sociale più
potente di molti tipi di oppressione politica, poiché, anche se generalmente non viene fatta
rispettare con pene altrettanto severe, lascia meno vie di scampo, penetrando più profondamente
nella vita quotidiana e rendendo schiava l’anima stessa» (OL 1,16).

14Non mi sono sfuggiti i dubbi e i tentennamenti di Mill quando si trattava di riconoscere questa
verità innegabile, dal momento che a lui farebbe molto comodo l’esistenza fattuale di una distin-
zione tra la sfera privata e la sfera pubblica allo scopo di fondare il diritto individuale ad una
sfera di indipendenza. Ma in virtù della forza con cui s’impone la realtà stessa, si è visto obbli-
gato in più occasioni a riconoscere che «tutto ciò che riguarda un individuo può attraverso di lui
riguardare altri» (OL 1, 25).

15In realtà, come lo stesso Mill ha spiegato, dal punto di vista della loro fondazione i diversi dove-
ri politici precedonoi diritti correlativi: «Quando noi diciamo di una qualunque cosa che è un



biamo considerarla tale? O, più precisamente: perché mai nessun individuo, e nean-
che la società nel suo insieme, dovrebbe interferire in questa sfera di indipendenza
dell’uomo nonostante ci si senta in qualche modo interessati a farlo (magari perché
si è disturbati dal fatto che il colore della sua pelle è diverso dal nostro, o più sempli-
cemente perché si prova piacere a farlo)?

Nel sistema di Mill la risposta a questi interrogativi non può venire che dal prin-
cipio di utilità, il quale anche in questo saggio viene infatti presentato come «il crite-
rio ultimo di tutte le questioni etiche» (OL 1, 23). Ora, sempre secondo il nostro
autore, la logica dell’utilità, la considerazione degli «interessi permanenti dell’uomo
in quanto essere progressivo» (ibid.), autorizzano l’umanità «a interferire sulla
libertà di azione di chiunque soltanto al fine di proteggersi: il solo scopo per cui si
può legittimamente esercitare un potere su qualunque membro di una comunità civi-
lizzata, contro la sua volontà, è per evitare danno agli altri» (OL 1, 22).

La determinazione minimalista della sfera pubblica che sembra dedursi da questa
massima verrà subito molto ampliata dallo stesso Mill. Tanto da legittimare la possi-
bilità di obbligare i cittadini a realizzare «molte azioni positive a favore di altri»,
giacché — spiega lui — «una persona può causare danno agli altri non solo per azio-
ne, ma anche per omissione» (cfr. OL 1, 23-24). Tuttavia, se guardiamo alle conclu-
sioni ultime, occorre anche riconoscere che questa dilatazione della sfera pubblica
non si compie a scapito di una notevole restrizione della sfera di indipendenza indi-
viduale; anzi, come molti degli interpreti hanno sottolineato, pochi autori come Mill
si sono tanto impegnati nella difesa di un così ampio margine di libertà individuale.

Non possiamo soffermarci qui sui dettagli di questa sua difesa. Ma se volessimo
continuare ancora la nostra esposizione, dovremmo sintetizzare in poche parole il
ragionamento-tipo che Mill applica per la fondazione delle varie libertà individuali
citando alcuni dei paragrafi del terzo capitolo di On Liberty. Qui Mill spiega che la
libertà è da considerarsi un bene individuale perché «la natura umana non è una mac-
china da costruire secondo un modello e da regolare perché compia esattamente il
lavoro assegnatole, ma un albero, che ha bisogno di crescere e svilupparsi in ogni
direzione, secondo le tendenze delle forze interiori che lo rendono una creatura
vivente» (OL 3, 84). Questo bene individuale diventa poi un diritto civile o sociale
poiché è molto utile, e in qualche modo necessario, alla società nel suo complesso:
l’imposizione agli esseri umani di un determinato comportamento, senza che le loro
motivazioni siano consone ai loro sentimenti, farebbe sì che questi ultimi diventasse-
ro «inerti e torpidi invece che attivi e energici» (OL 3, 83), mentre per il buon anda-
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diritto della persona vogliamo con ciò significare che essa può validamente chiedere [he has a
valid claim] alla società di essere protetta nella sua possessione […]. Se la persona in questione
è in grado di avanzare nei confronti della società una pretesa di garanzia di qualcosa, e noi la
consideriamo valida per un qualsiasi motivo, essa vi ha diritto. Se invece vogliamo dimostrare
che qualcosa non le appartiene per diritto, pensiamo che ciò sia fatto non appena si ammette che
la società dovrebbe abbandonarla alla sua sorte o ai suoi soli sforzi, senza prendere alcuna misu-
ra per proteggerla. Si dice, così, che una persona ha diritto a guadagnare quel che può in un’equa
competizione professionale, poiché la società dovrebbe impedire a chiunque di frapporre ostaco-
li in questo senso. Ma non ha diritto a trecento sterline l’anno, sebbene possa anche guadagnarle,
poiché la società non è obbligata a far sì che costui debba guadagnare una simile somma» (U 5,
99-100).



mento della società «è auspicabile un alto livello medio di energia in generale» (OL
3, 85).

Gli scritti di Mill lasciano certamente spazio ad altre interpretazioni in grado di
porre in rilievo la presenza di più linee di difesa della libertà individuale come diritto
civile o sociale di ogni cittadino16. Ritengo però che si tratti di argomenti comple-
mentari o, comunque, di valore secondario; ed è estremamente significativo a tal
proposito il fatto che Mill abbia voluto concludere il suo saggio dedicato proprio a
quest’argomento, con una riflessione molto simile a quella appena riportata, anche in
alcune delle espressioni adoperate: «A lungo termine, il valore di uno Stato è il valo-
re degli individui che lo compongono; e uno Stato che agli interessi del loro sviluppo
e miglioramento intellettuale antepone una capacità amministrativa lievemente mag-
giore, o quella sua parvenza conferita dalla pratica minuta; uno Stato che rimpiccio-
lisce i suoi uomini perché possano essere strumenti più docili nelle sue mani, anche
se a fini benefici, scoprirà che con dei piccoli uomini non si possono compiere cose
veramente grandi; e che la perfezione meccanica cui ha tutto sacrificato alla fine non
gli servirà a nulla, perché mancherà la forza vitale che, per far funzionare meglio la
macchina, ha preferito bandire» (OL 5, 159).

3. I limiti della giustizia aritmetica: «gli individui si perdono nella folla»

Come dobbiamo valutare le proposte del teleologismo-utilitarista alla luce del-
l’ ethoscomune? Come abbiamo già anticipato, questa valutazione non può che esse-
re negativa qualora venga adottato soltanto il principio di utilità senza aggiungervi
altro. Ora, a dir la verità, la situazione non sembra migliorare di molto quando esso
viene letto e sviluppato in chiave neoutilitarista. Vediamo perché.

L’adozione del principio di utilità ci induce a prestare un’attenzione esclusiva al
problema della consecuzione del miglior risultato quantitativo globale. Gli interessi
pubblici, e non le singole persone nella loro condizione di esseri liberi, vengono con-
vertiti nell’elemento basilare della società politica: sono le uniche realtà che godono
di cittadinanza per diritto proprio. Invece, la cittadinanza degli individui e dei gruppi
sociali intermedi, la loro condizione di soggetti aventi diritto alle varie libertà negati-
ve o positive, ci si presenta come uno status riconosciuto loro dal sistema solo nella
misura in cui siano effettivamente “atomi” in grado di contribuire alla realizzazione
degli interessi pubblici.
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16Tra queste “altre” linee di difesa, mi sembra fondamentale in Mill l’argomentazione basata sul-
l’incapacità della maggioranza di conoscere i sentimenti e le esigenze dell’individuo: «l’argo-
mento più fortecontro l’interferenza del pubblico nella condotta puramente individuale» è che,
se l’opinione della maggioranza viene imposta come legge a una minoranza in questioni di que-
sto tipo, «ha uguali probabilità di essere giusta o sbagliata, perché nel migliore di questi casi opi-
nione pubblica significa l’opinione di alcuni su che cosa sia bene o male per altri, e molto spesso
non significa neanche questo – il pubblico, con la più perfetta indifferenza, ignora i sentimenti o
le esigenze di coloro di cui biasima la condotta, e pensa solo alla propria preferenza» (cfr. OL 4,
116-117; la sottolineatura è mia). Ma — mi pare ovvio — si tratta di un argomento complemen-
tare, insufficiente da solo a fondare i diritti individuali alle varie libertà.



Orbene, un simile progetto di giustizia politica, indipendentemente dalla conce-
zione degli interessi pubblici sostenuta caso per caso, e che forse le muoverebbe cri-
tiche di altro tipo, sembrerebbe condurci direttamente al totalitarismo, dove la “giu-
sta organizzazione” della società si farà consistere nell’imposizione a tutti del fine o
dell’interesse sociale “giusto” e dei costi che questa operazione porta con sé, senza
che questa dinamica trovi nessuna barriera insuperabile nelle libertà individuali o
delle minoranze. Questo modo di procedere è evidentemente ingiusto.

“Niente di più lontano dalla logica utilitarista”, avrebbe sicuramente risposto J.S.
Mill dinanzi ad un’obiezione simile. L’idea del migliore risultato quantitativo globa-
le, avrebbe aggiunto, non ci porta soltanto ad individuare un insieme di regole positi-
ve per la collaborazione sociale e la realizzazione degli interessi pubblici. Ma la logi-
ca dell’utilità, ci induce soprattutto ad individuare le regole negative mediante le
quali evitare ogni «dannosa interferenza nelle reciproche sfere di libertà» (U 5, 110).
Queste regole dobbiamo infatti considerarle «più vitali per il benessere umano di
ogni altra massima, comunque importante, la quale si limiti a sottolineare il miglior
modo di comportarsi in taluni settori di attività» (ibid.; cfr. anche U 3, 60-61). Più
vitali, s’intende, per il benessere dei singoli, ma anche — ed è il dato decisivo — per
il benessere dell’intera collettività, che è quello di cui si occupa specificamente il
principio di utilità.

Come sappiamo Mill ha fondato quest’ultima ipotesi sul fatto facilmente consta-
tabile che «quando le singole unità sono [più libere e, dunque] più vitali, lo è anche
la massa che compongono» (OL 3, 89). E, come abbiamo inoltre notato, seguendo
questa linea di ragionamento è giunto a delle conclusioni normative concrete che
riconoscerebbero un ampio margine di libertà ad ogni individuo, denunciando invece
come gravemente dannosa e illegittima la situazione socio-politica in cui «gli indivi-
dui si perdono nella folla» (cfr. OL 3, 92).

Ma sono davvero queste le conclusioni a cui si arriva dalle premesse utilitariste
così interpretate da Mill? Penso proprio di no, e in questo suo neoutilitarismo non
vedo altro che un tentativo di giustificare alcune tesi ritenute a priori giuste (e, non
poche volte, a ragione) mediante un ragionamento che conduce invece a tutt’altro
risultato. Per questa ragione, che adesso cercherò di giustificare, potremmo dire che
Mill è stato un pensatore con buone intuizioni politiche, e anche con qualche succes-
so pratico, ma che ha fatto uso di una cattiva filosofia17.

A mio avviso, il neoutilitarismo (almeno quello di Mill, che ritengo paradigmati-
co) ha infatti lasciato irrisolto il problema di fondo delle teorie utilitariste, con la loro
concezione aritmetica della giustizia politica: la sua tendenza a sostanzializzare gli
interessi pubblici e, contemporaneamente, a concepire la personalità e i diritti degli
individui e dei gruppi intermedi come qualcosa di derivato. Se è vero che, parafra-
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17Tra i cambiamenti sociali determinati dalla tradizione utilitarista, e in particolare dalle idee di
J.S. Mill, occorre certamente annoverare l’accrescimento di alcune delle libertà individuali e
delle minoranze. Ma, fondato su quanto adesso spiegherò, credo abbia ragione A. SEN quando
scrive che «queste estensioni della libertà, quando si sono effettivamente verificate, hanno costi-
tuito solamente risultati fortuiti della politica [della filosofia, direi io] di stampo utilitaristico»
(cfr. La libertà individuale come impegno sociale, Laterza, Bari 1997, pp. 17-18).



sando Mill, “occorrerà riconoscere personalità e diritti a questi ultimi nella misura in
cui lo richieda la maggior vitalità possibile (matematicamente calcolabile) della
massa che compongono”, sono allora anche vere le due conclusioni seguenti:

a) Nessun aspetto della sfera privata resta in linea di principio escluso dal con-
trollo pubblico. È così, in primo luogo, perché — come abbiamo già notato — l’ap-
plicazione della razionalità matematica esige di stabilire in base a criteri empirici,
riguardanti situazioni esternamente osservabili e misurabili, se ci troviamo o no
dinanzi ad “un individuo felice”, ad “un’unità di felicità”. Ma, in questo modo,
abbiamo concluso, si è portati a trascurare del tutto la dimensione etica di queste
situazioni esistenziali ritenute buone (felici), ovvero il grado di autonomia o libertà
con cui gli individui sono arrivati a trovarsi in tali situazioni e permangono in esse. È
possibile sfuggire soltanto in parte alle eventuali conclusioni totalitarie di questa
impostazione annoverando l’autonomia o l’indipendenza tra i beni necessariamente
richiesti dalla felicità umana, come ha fatto Mill. Allo scopo di determinare l’esisten-
za o meno di “un individuo felice” occorrerà pur sempre stabilire un prezzo di scam-
bio di questa indipendenza con gli altri beni e indicare in quale proporzione il
miglioramento delle condizioni di vita, l’aumento del benessere individuale, può
compensare una restrizione della libertà. E anche in questo modo sarà possibile, in
nome della giustizia, “rendere felici” i cittadini imponendo loro uno stile di vita ben
determinato.

Un modo di evitare questa obiezione sarebbe quello di presentare l’indipendenza
come un bene qualitativamente diverso, che in nessun modo può essere commisurato
e scambiato con gli altri beni dell’uomo. Ma, a questo punto, diventa essenziale
determinare in modo preciso l’estensione di questa indipendenza, e in vista di questo
obiettivo, il principio di utilità ci è di poco aiuto. Possiamo infatti definire gli inte-
ressi pubblici nel modo più minimalista che si vuole; accettare persino, senza sfuma-
tura alcuna, che «il solo scopo per cui si può legittimamente esercitare un potere su
qualunque membro di una comunità civilizzata, contro la sua volontà, è per evitare
danno agli altri» (OL 1, 22). Il fatto è che «non vi è quasi alcun aspetto di legittima
libertà d’azione di un individuo che non potrebbe essere descritto, e in un modo
plausibile, come creazione di condizioni favorevoli a qualche azione criminosa» (OL
5, 134); al meno nel senso di limitare l’indipendenza altrui. Sempre in questa linea,
non si ottiene molto aggiungendo che si è obbligati a rendere conto alla società sol-
tanto di quei comportamenti che riguardano “direttamente” gli altri, o che causano
loro un danno “grave” o “palese”. Questi criteri lasciano spazio alla più ampia arbi-
trarietà, quando si tratta di determinare il contenuto preciso della sfera privata18; e,
ad ogni modo, si è molto lontani da quei principi «rigorosamente stabiliti» che Mill
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18Possiamo vedere una manifestazione concreta dell’insufficienza dei limiti che al potere del
governo stabiliscono questi criteri nell’affermazione dello stesso Mill che «le leggi che in molti
paesi del Continente vietano il matrimonio se le parti contraenti non possono dimostrare di avere
i mezzi sufficienti a mantenere una famiglia, non esulano dai poteri legittimi dello Stato» e «non
sono criticabili come violazioni della libertà», giacché occorre considerare i possibili gravi pre-
giudizi degli eventuali figli (cfr. OL 5, 150).



giustamente richiedeva per fissare le limitazioni che «l’interesse generale, nel quale
l’interesse di ogni individuo è contenuto», impone alle libertà individuali (cfr. U 5,
116).

b) Nessun individuo ha per principio un diritto assoluto alla (sua quota di) feli-
cità. Nel neoutilitarismo di Mill non trova fondamento convincente la tesi secondo
cui l’utilità esige che ogni individuo debba (assolutamente) contare al momento di
“fare” giustizia: non soltanto cioè per il calcolo della felicità massima, ma anche
nel momento di tirare le somme, una volta finito il calcolo di utilità. Al di là delle
sue affermazioni di fatto, resta senza spiegazione il motivo per cui il raggiungimento
della più grande somma di felicità generale debba avere come necessaria implicazio-
ne finale il diritto di ogni individuo, in ogni circostanza, a vedersi socialmente rico-
nosciuta e giuridicamente garantita una quota minima di felicità (e, dunque, di
libertà). La vitalità del bosco potrebbe benissimo richiedere di potare o persino di
sradicare qualche albero o gruppo di alberi; anzi, tante volte lo richiederà. 

È sempre bene insistere: tutto ciò accadrà, necessariamente, in virtù dell’applica-
zione della razionalità matematica, e della conseguente esigenza di assegnare un
valore finito alle unità di calcolo. In questa logica, infatti, la felicità di due cittadini
(la “maggioranza”) avrà in ogni circostanza un valore che è esattamente il doppio
della felicità presente in un solo cittadino (la “minoranza”), e a partire da questa pre-
messa non è allora molto difficile ipotizzare diverse situazioni in cui sarà legittimo
(obbligatorio?) sacrificare totalmente la libertà di un individuo o di una minoranza
per ottenere quella di un gruppo più numeroso di persone19.

4. I “nuovi utilitarismi”: l’abbandono del principio di utilità e della
giustizia aritmetica

Consapevole dei limiti e delle contraddizioni in cui è incorso l’utilitarismo classi-
co, la stragrande maggioranza degli autori che hanno voluto continuare sulla scia
della tradizione di J. Bentham e J.S. Mill hanno fatto ricorso ad una serie di criteri
interpretativi del principio di utilità che ci consentirebbero sia di giustificare il rico-
noscimento sociale e la garanzia giuridica di una sfera privata diversa dalla sfera
pubblica, sia — soprattutto — di eludere le conseguenze più palesemente ingiuste
verso quei soggetti (individui e minoranze) le cui libertà negative e positive ci si pre-
sentano come un ostacolo per conseguire il miglior risultato quantitativo globale.
Proprio come voleva il J.S. Mill neoutilitarista, senza tuttavia riuscirvi.
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19Non c’è un riconoscimento implicito di questo limite della razionalità utilitarista nel seguente
testo di Mill?: «Benché soltanto nello stato alquanto imperfetto del mondo il miglior modo per
giovare alla felicità degli altri sia il totale sacrificio della propria, finché il mondo si troverà in
questo stato riconosco pienamente che la decisione di compiere un tale sacrificio è la più alta
virtù di cui possa onorarsi un uomo. Aggiungerei che, nelle condizioni in cui si trova il mondo,
per quanto questa affermazione possa essere paradossale, la capacità cosciente di rinunciare alla
felicità è la via migliore per il raggiungimento di tale felicità» (U 2, 33).



La continuità tra l’utilitarismo classico e questi “nuovi utilitarismi”, risiede nel
fatto che i suddetti criteri ermeneutici del principio di utilità altro non sarebbero che
lo sviluppo logico di alcune nozioni già presenti nei loro padri storici, e specialmente
nell’opera di J.S. Mill. Ma in realtà — questa sarà la mia principale considerazione
in questo paragrafo — ad essi viene riconosciuta una centralità ed un significato che
non solo ci portano ben al di là dell’utilitarismo classico, ma anche al di là della stes-
sa tradizione etico-politica utilitarista con la sua concezione aritmetica della giusti-
zia.

Ad ogni modo, restando ai fatti, ciò che possiamo facilmente constatare negli uti-
litaristi posteriori a Mill è che nel loro ragionamento ha assunto una rilevanza sem-
pre maggiore una certa figura o immagine ipotetica che, con diverse denominazioni,
serve ad indicare la peculiare prospettiva che il cittadino dovrebbe adottare nel
momento di applicare il principio di utilità, al fine di valutare e decidere quale sia il
modo più utile (più giusto) di comportarsi. In simili occasioni, sostengono questi
autori, il cittadino dovrebbe assumere il punto di vista proprio di uno “spettatore
disinteressato e benevolo”, per dirla con le stesse parole di J.S. Mill20. La centralità
di questa figura è arrivata ad essere tale che, se rivolgiamo specificamente la nostra
attenzione sugli autori più rappresentativi della scuola “utilitarista” a partire dalla
seconda metà del XX secolo, come noi faremo d’ora in poi, possiamo sicuramente
dire che la loro riflessione etico-politica è tutta incentrata sulla giustificazione e lo
sviluppo di questo concetto chiave21.

Secondo questi autori, l’idea di fondo della figura ipotetica dello “spettatore
disinteressato e benevolo” sarebbe, negativamente, quella di applicare il principio di
utilità assumendo un atteggiamento disinteressatoriguardo alla propria persona, ai
propri interessi egoistici e persino ad alcuni aspetti della propria concezione del bene
(felicità). Più precisamente ancora, e in forma positiva, si tratterebbe di un atteggia-
mento che dovrebbe risultare “disinteressato”, nella misura in cui lo esige una parti-
colare benevolenzao simpatianei confronti di tutti coloro che subiranno le conse-
guenze della nostra decisione (uomini o, si è soliti aggiungere oggi, esseri senzienti
in generale) che, interpretata dai diversi autori in vario modo, ci porterebbe comun-
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20Questi aveva già infatti notato come «tra la propria felicità e quella degli altri l’utilitarismo pre-
tende che colui il quale agisce sia del tutto imparziale come uno spettatore disinteressato e bene-
volo» (U 2, 34).

21Esso sarebbe presente, ad esempio, in J.C. HARSANYI con il suo “modello di equiprobabilità” (la
situazione di scelta in cui si trova il soggetto quando ha delle probabilità di vedersi assegnato
uno qualsiasi dei possibili ruoli o identità presenti nella società: cfr. la raccolta dei suoi principali
saggi curata da S. Morini, L’utilitarismo, Il Saggiatore, Milano 1988); in J.J.-C. SMART con la
sua “benevolenza generalizzata (disposizione a ricercare delle buone conseguenze per tutta l’u-
manità: cfr. An Outline of a System of Utilitarian Ethics, Melbourne Univ. Press, Melbourne
1961); e in R.M. HARE con il suo “prescrittivismo universale” (massimizzazione della soddisfa-
zione delle preferenze di tutti coloro — altri Io — che sono in gioco in una situazione morale:
cfr. Moral Thinking. Its Levels, Method and Point, Clarendon Press, Oxford 1981). Questi tre
autori sono forse, tra i nostri contemporanei, i più illustri rappresentanti, rispettivamente, dell’u-
tilitarismo della norma, dell’utilitarismo dell’atto e dell’utilitarismo “milliano” (dell’atto per il
livello di “pensiero critico”, e delle norme per il livello di “pensiero intuitivo” proprio delle
situazioni quotidiane).



que a “metterci nei loro panni”, assumendone il punto di vista. Le decisioni che ven-
gono prese da questa posizione non saranno dunque un’espressione dei nostri deside-
ri specifici, ma dei desideri comuni a tutti i cittadini.

Ora, il principale desiderio di tutti i cittadini, una volta informati conveniente-
mente e dopo un’attenta discriminazione ed eliminazione delle tendenze più egoisti-
che, è la creazione di un ordine di relazioni sociali e giuridiche che riconosca e
garantisca il rispetto universale di un’ampia sfera di libertà negative, così come —
una volta raggiunto questo obiettivo primario — l’instaurazione di tutti quei rapporti
di collaborazione atti a conseguire il maggior numero di libertà positive per il mag-
gior numero di persone. Di conseguenza, le decisioni utili a soddisfare questo fonda-
mentale desiderio umano, sia che adottino esternamente la forma di norme (da segui-
re in ogni occasione o, come in Mill, soltanto da presumere generalmente valide), sia
che restino atti puramente individuali, riconosceranno comunque ad ogni individuo
un insieme di diritti alle più ampie libertà negative e positive.

Si aggiunge che in questo modo, mediante la figura dello “spettatore disinteressa-
to e benevolo”, l’istanza fondamentale della morale kantiana trova piena accoglienza
dentro la tradizione utilitarista22, cosa che del resto aveva già notato Mill. Anzi sol-
tanto dentro questo sistema, attento ai nostri desideri e alle conseguenze delle nostre
azioni, l’imperativo kantiano trova un fondamento convincente ed un contenuto
effettivo; mentre invece «Kant non riesce, quasi grottescamente, a dimostrare che vi
sarebbe una contraddizione, una impossibilità logica, per non dire fisica, nell’adozio-
ne, da parte di tutti gli esseri razionali, delle regole di condotta più sconvenienti» (U
1, 12).

Ecco molto sinteticamente la concezione basilare tratta dai nuovi utilitarismi,
anche se ovviamente i singoli autori affermano diverse altre cose e giungono a con-
clusioni ben più concrete. Ciò che si è detto basta però a farci comprendere come e
quanto ci siamo allontanati dal paradigma utilitarista.

La figura dello “spettatore disinteressato e benevolo” di J.S. Mill era, così come
abbiamo visto in precedenza, una rappresentazione esemplificativa, un semplice
modo di illustrare la sua peculiare concezione del bene (fine) umano: bene simpateti-
co, come quello degli animali, che per opera principalmente della ragione e dell’edu-
cazione, finisce per estendersi agli altri componenti della società politica diventando
così “senso della giustizia”. Se questo è il bene (fine) del cittadino, continuava Mill,
ovviamente lo sarà anche della società, cioè dell’insieme dei cittadini. E lo sarà nella
forma prevista dal principio di utilità, in modo da ottenere la massima quantità di
felicità complessiva. Dunque, per determinare i doveri della società nei confronti dei
cittadini, e i correlativi diritti di questi, si dovranno fare i calcoli matematici opportu-
ni, e individuare quali siano i comportamenti che conducono alla più grande felicità
(il che esige determinare previamente “l’unità di felicità”) per il più gran numero di
individui (assegnando a se stessi e a tutti gli altri cittadini il valore di uno, e non di
più né di meno).

È da notare, d’altro canto, come l’interpretazione proposta da Mill riguardo
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22Che J.S. Mill cita così: «agisci in modo tale che la regola del tuo comportamento possa adottarsi
come una legge da tutti gli esseri razionali» (U 1, 12).



all’imperativo kantiano, si inserisca perfettamente in questo modo di ragionare, il
quale — scrive — non può avere altro significato possibile che il seguente: «che noi
dovremmo conformare la nostra condotta ad una regola che tutti gli esseri razionali
possano adottare con beneficio per il loro interesse collettivo» (cfr. U 5, 98; il corsi-
vo è di Mill).

Non è necessario soffermarci nuovamente sui problemi di giustizia dovuti a que-
sta “sostanzializzazione” dell’interesse collettivo. Ciò che voglio invece sottolineare
qui è il diverso ruolo che allo “spettatore disinteressato e benevolo” assegnano quelli
che ho voluto chiamare i “nuovi utilitarismi”. Esso non è più la giustificazione ulti-
ma del principio di utilità (in quanto rappresentazione esemplificativa del bene del-
l’uomo), ma — per ragioni che variano a seconda degli autori — è diventato piutto-
sto un suo limite, che assume la forma concreta di un’esigenza di consenso universa-
le sui criteri che regoleranno il nostro comportamento sociale. Inoltre l’efficacia di
questo vincolo si estende all’intero processo decisionale, fino alle sue conclusioni e
conseguenze ultime, le quali non dipendono più direttamente dal principio di utilità,
ma prima ancora e principalmente dal consenso di tutte le persone interessate, il
quale a sua volta, potrebbe anche essere contrario ad alcune delle implicazioni del
principio di utilità (del calcolo aritmetico della massima felicità generale). Così, ad
esempio, mentre nell’utilitarismo ogni individuo conta (per uno), e deve contare (per
uno) soltanto se “la più grande felicità per il più gran numero” lo richiederà, in que-
sta nuova figura etico-politica viene stabilito a priori che l’individuo (il suo consen-
so) dovrà contare in ogni passo del processo decisionale23.

La figura dello “spettatore disinteressato e benevolo” propria degli utilitarismi
posteriori a Mill si presenta come un’intuizione o postulato che, come tale, è un che
di posto e non di giustificato, surrettiziamente aggiunto alla struttura di fondo della
teoria utilitarista24. Anzi, come il lettore attento avrà notato, l’interpretazione che di
essa hanno fatto i “nuovi utilitarismi” ci ha introdotto pienamente nell’ambito di ben
altre tradizioni etico-politiche: principalmente di quella (neo)contrattualista ma
anche, per certi versi, di quella teleologico-aristotelica; tradizioni in cui alla giustizia
aritmetica viene riconosciuto un ruolo soltanto secondario, indiziario o complemen-
tare. Perciò l’esame e la valutazione di questo paradigma di giustizia dovrà essere
compiuto nel contesto di tali tradizioni; mentre per quanto riguarda i nostri interessi
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23Per questo motivo, non sorprende che R.M. HARE ritenga che «c’è una strettissima relazione fra
l’affermazione di Bentham “Ognuno conta per uno, e nessuno per più di uno” e l’imperativo
kantiano “Agisci secondo quella massima che, al tempo stesso, puoi volere che divenga una
legge universale”» (cfr. Moral Thinking. Its Levels, Method and Point, Clarendon Press, Oxford
1981, ch. I, n. 1).

24Parafrasando una considerazione di R. SPAEMANN, si potrebbe dire di tutti questi “nuovi utilitari-
smi” che sono un tentativo di conciliare a posteriori il paradigma utilitarista e l’ethosvissuto.
Succede con essi quel che sempre succede alle teorie inadeguate: «dapprima vengono adattate
alla realtà e per qualche tempo immunizzate mediante ipotesi accessorie e costruzioni ad hoc. Si
può farlo con qualsiasi teoria. Poi però viene una nuova generazione che trova il gioco intellet-
tualmente sterile e non meritevole della candela. Così in breve lo fa cadere. Ed è la cosa migliore
che a quella teoria possa capitare» (cfr. Etica teleologica o etica deontologica?, Documenti
CRIS 49/50, Ares, Roma 1983, pp. 60-61).



specifici, l’indicazione più preziosa che ci viene da questi “nuovi utilitarismi” è una
conferma della necessità di riformare profondamente, e in un certo senso di abban-
donare il paradigma utilitarista, se si vogliono trovare delle risposte giuste ed ade-
guate ai problemi delle nostre società politiche.

* * *

Abstract: The immense majority of the social agents operating the Welfare State,
from the ordinary citizen to the highest offices of the State, frequently apply a ratio-
nal criterion of justice which may be expressed thus: a political society is the more
just, the higher the number of goods X per capita. This is an idea that synthesizes the
central theses of political utilitarianism. The author of these pages has tried to iden-
tify the reasons present in the common ethos on account of which this rational crite-
rion, if understood as a fundamental paradigm of political justice, leads us into
many grave errors of evaluation and conduct. And, in particular, he has sought to
explain why all this happens not only when the goods considered are strictly mate-
rial and of a ‘hedonistic’ tendency, but also when other, ‘higher’ goods, of a cultural
or spiritual nature, are taken into account.

studi

22



La conoscenza per connaturalità delle virtù. Riflessioni in
margine all’epistemologia aristotelica della prassi

MARCO D’AVENIA*

Sommario:1. L’occasione retorica. 1.1. La proposta dei Sofisti. 1.2. Il conflitto degli umane-
simi. 1.3. Il giovane Aristotele. 2. Esperienza e fondazione. 2.1. L’esperienza morale e la fon-
dazione dell’etica. 2.2. Paideia e linguaggio degli uomini. 2.3. La fondazione e la fondazione
pratica. 3. Il particolare operabile e il ruolo del desiderio. 3.1. I saperi della prassi. 3.2.
Invenzione e composizione “fantastica”. 3.3. L’uomo virtuoso principio di moralità.

■

Questo articolo si propone due obiettivi strettamente correlati: il primo, di carattere
più generale, consiste in una breve formulazione dell’epistemologia aristotelica della
prassi. Di fatto, l’opera di Aristotele può esser considerata come uno sforzo immenso
ed incessante per adattarsi e portare a coscienza e coerenza quanto si offre nell’espe-
rienza. In questa prospettiva, si vuol comprendere qui che cosa significhi innanzitutto
conoscere il bene nella prassi.Una risposta a questo interrogativo si trova nel quarto
capitolo del terzo libro dell’Etica Nicomachea, dedicato alla volontà umana.

«Abbiamo già detto che la volontà (bouvlhsi") ha per oggetto il fine, ma alcuni
pensano che esso sia il bene, altri ciò che appare bene. Ma a coloro che afferma-
no che l’oggetto della volontà è il bene succede di dover affermare che non è
oggetto di volontà ciò che vuole colui che non sceglie rettamente (se infatti fosse
oggetto di volontà sarebbe anche un bene; ma nel caso ipotizzato era un male).
D’altra parte, a coloro che affermano che oggetto di volontà è ciò che appare
bene (to; fainovmenon ajgaqovn), succede di dover affermare che non c’è un
oggetto di volontà per natura, ma che lo è ciò che sembra bene a ciascuno: ad uno
sembra una cosa, ad un altro un’altra, e, se fosse così, oggetto della volontà
sarebbero le cose contrarie»1.

ACTA PHILOSOPHICA, vol. 7 (1998), fasc. 1-PAGG.  23-40

23

* Dipartimento di Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; indirizzo privato:
Largo della Crocetta, 7 - 20122 Milano

1 Etica NicomacheaIII, 4, 1113a 15-22.



Si tratta della celebre aporia del bene apparente, nella quale le tesi in contraddi-
zione rimandano rispettivamente ai Sofisti e a Platone. Non si può, sembrerebbe,
conoscere veramente il bene, poiché si è smentiti troppo spesso dalla realtà, e magari
senza neanche rendersene conto; di conseguenza, si può accettare di conoscere il
bene soltanto attribuendo all’espressione conoscere il beneun’accezione debole, la
quale del bene conservi soltanto l’apparenza. Di fronte a questa situazione, la solu-
zione all’aporia proposta dal filosofo di Stagira costituisce una sintesi delle due posi-
zioni, fondata sulla distinzione di due piani differenti.

«Non bisognerà allora dire che in senso assoluto e secondo verità (aplẁ̀" me;n
kai; kat∆ ajlhvqeian) oggetto di volontà è il bene, ma per ciascuno in particolare è
ciò che appare tale? Per l’uomo di valore ciò che è veramente bene, per il misera-
bile, invece, una cosa qualsiasi, come anche nel caso dei corpi: per quelli che
sono in buone condizioni sono salutari le cose che sono veramente tali, per quelli
malaticci altre cose; e similmente per l’amaro, il dolce, il caldo, il pesante e così
via. Infatti, l’uomo di valore giudica rettamente di ogni cosa, ed in ognuna a lui
appare il vero. Per ciascuna disposizione, infatti, ci sono cose belle e piacevoli ad
essa proprie, e forse l’uomo di valore si distingue soprattutto per il fatto che vede
il vero in ogni cosa, in quanto ne è regola e misura. Nella maggior parte degli
uomini, invece, l’inganno sembra avere origine dal piacere: esso appare un bene,
ma non lo è. Essi scelgono, pertanto, il piacere come se fosse un bene, e fuggono
il dolore come se fosse un male»2.

A partire da questa distinzione epistemologica fondamentale, tra ciò che è bene in
assoluto e ciò che lo è in rapporto a qualcuno in particolare, si può anche facilmente
formulare con chiarezza il secondo obiettivo di questo lavoro: chiarire, all’interno
dell’epistemologia aristotelica, il ruolo che giocano la virtù morale e l’uomo virtuo-
so nella conoscenza del bene in particolare: infatti, come si è detto sopra, kaq∆
eJkavsthn ga;r e{xin i[diav ejsti kala; kai; hJdeva, kai; diafevrei plei'ston i[sw" oJ
spoudai'o" tew'/ tajlhqe" ejn eJkavstoi" oJra'n, w{sper kanw;n kai; mevtron aujtw'n
w[n. Si tratta dunque di una modalità di conoscenza del tutto originale, che può esser
definita conoscenza per connaturalità.

Una volta chiariti i propositi di questo articolo, va aggiunto che in relazione al
fine generale si è adottata una doppia metodologia, storica e teoretica: dal punto di
vista storico, si è analizzata innanzitutto la crisi morale rivelata dai Sofisti, poi la
risposta umanistica di Isocrate e di Platone, ed infine, la parabola evolutiva del pen-
siero di Aristotele3.
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2 Ibidem,1113a 22 - b 2.
3 Si può notare che qui si propone una visione complementare a quella che M. NUSSBAUM ha

offerto in The Fragility of Goodness. Luck and ethics in Greek tragedy and philosophy,
Cambridge University Press, Cambridge 1986 (trad. it. di M. Scattola,La fragilità del bene.
Fortuna ed etica nella tragedia e nella filosofia greca, Il Mulino, Bologna 1996): se in quest’o-
pera Platone ed Aristotele vengono confrontati ai poeti tragici, qui gli stessi filosofi (soprattutto
Aristotele) sono considerati nel loro rapporto con la tradizione dei sofisti e dei retori.



Ora, man mano che questo percorso storico si compiva — cosa che costituisce il
punto 1 dell’esposizione — sono state articolate le riflessioni aristoteliche sul meto-
do della ricerca e della scienza, fino a formulare lo schema epistemologico caratteri-
stico dei saperi implicati nella prassi, così come si ritrovano nell’Etica Nicomachea:
è questo il punto 2. Proprio con questo schema in mente abbiamo affrontato, nella
parte finale, il secondo obiettivo della ricerca, cioè l’influenza della virtù morale
sulla conoscenza pratica dell’uomo virtuoso e la modalità specifica di questa cono-
scenza (punto 3).

1. L’occasione retorica

1.1. La proposta dei Sofisti

Aristotele, sollecitato dalla problematica a lui contemporanea dell’uso cattivo dei
discorsi, propone nella Politica e nella Retoricala virtù come criterio di regolazione
dell’agire dell’uomo: «Se pur è vero che chi si serve ingiustamente di questa facoltà
dei discorsi può nuocere grandemente, però questo fatto è proprio di tutti i beni
eccettuata la virtù(toù̀tov ge koinovn ejsti kata; pavntwn tẁ̀n ajgaqẁ̀n plh;n
ajreth̀̀"), e soprattutto dei più utili, quali la forza, la salute, la ricchezza, la strategia:
di essi chiunque servendosi giustamente (crwvmeno" dikaivw") potrà giovare moltis-
simo, e danneggiare servendosi ingiustamente»4. È quindi soltanto la virtù che per-
mette di utilizzare in maniera corretta tutti gli altri beni. Su questo punto Aristotele
si ricollega consapevolmente alla tradizione omerica. Questa tradizione era stata
però messa in crisi proprio sulla sua aretologia, dal momento che essa non spiegava
più: a) che cosa sono le virtù e qual è il loro ruolo all’interno dell’agire e della cono-
scenza morale; b) perché il comportamento morale deve esser fondato proprio sulle
virtù. La crisi venne a manifestarsi in occasione delle critiche mosse dai Sofisti.

I Sofisti proponevano infatti un’arte retorica del governo della vita umana nel
suo insieme(quanto Platone battezzerà più tardi nel Politico, basilich; tevcnh, “arte
regale”) che (1), accettando sin da principio il relativismo delle preferenze degli
individui nelle diverse situazioni concrete(Protagora), (2) si prefissava di produrre il
consensosulle idee del sofista per mezzo della stimolazione delle passioni (Gorgia).

La situazione è schematizzata dal principio protagoreo dell’uomo misura di tutte
le cose. Su questa base, quanto appare a ciascuno in quanto soggetto particolare in
una situazione particolare è vero, proprio in ragione del suo apparire. Tale afferma-
zione dipende strettamente dall’insufficienza dell’epistemologia naturalistica, che
ispira la dottrina del sofista e dall’assenza di una distinzione fenomenologicadelle
diverse facoltà psicologiche e dei loro atti.

Volendo correggere quest’insufficienza di base nei capitoli 5 e 6 del quarto libro
della sua Metafisica— il libro gamma, dedicato soprattutto alla difesa del principio
di non-contraddizione —, Aristotele può ripensare il valore dell’apparire, del faivne-
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sqai, nell’esperienza sensibile: infatti, l’apparire non è sempre vero in assoluto, ma
dipende dalle condizioni nelle quali si offre, sia a livello teorico, sia a livello pratico:
«ciò che appare non esiste in generale, ma esiste per colui al quale appare e quando
appare e in quanto e nel modo in cui appare(«to; fainovmenon e[stin ajlla; to;
fainovmenon w|||/ faivnetai kai; o{te faivnetai kai; h/| kai; w{")»5; ciò perché non
tutto quanto si presenta alla percezione è vero, ma soltanto quanto si rivela nella per-
cezione corretta del particolare, cioè, conformemente all’apprensione dell’intelletto,
non influenzata negativamente dalla distorsione della phantasiao del desiderio sen-
sibile, poiché «solo l’intelletto è sempre retto, mentre il desiderio e la phantasiapos-
sono essere rette e non rette»6; questa tesi (come già era chiaro nella critica platonica
a Protagora nel Teeteto) è d’altra parte implicitamente presupposta dallo stesso
magistero del sofista, che postula il riconoscimento del possesso di due tipi di dispo-
sizioni (nelle testimonianze, si parla di diaqevsei" e di e[xei") da parte del retore, (a)
al fine di rendere corrette la percezione e l’esperienza(in relazione alla sensibilità
conoscitiva e desiderante) e, (b) di giustificare e saper difendere i criteri di questa
rettitudine.

All’interno stesso della dottrina del Sofista, bisogna dunque ripensare il concetto
di misura (kanw;n kai; mevtron) dell’esperienza a partire da queste considerazioni,
fissando le condizioni di una esperienza correttae i criteri di giustificazione oggetti-
vi che fondano queste condizioni, in maniera conforme alla natura.

Nell’Encomio di Elena, riflettendo sulle dinamiche della produzione retorica del
consenso, Gorgia aveva analizzato la stimolazione delle passioni ad opera di un
logosnichilista nella determinazione delle preferenze umane, e aveva concluso l’ir-
responsabilità dell’azione umana, che ha la sua condizione imprescindibile di movi-
mento nell’efficacia del desiderio.

Allo stesso tempo, d’altra parte, l’influenza dei desideri, arricchisce la percezione
della realtà di una nuova dimensione emotiva: l’uomo è misura di tutte le cose in
tanto in quanto ha dei desideri, perché cerca ciò che è piacevole e fugge ciò che è
doloroso. In ogni caso, per il sofista, il soggetto non ha alcun controllo delle sue
emozioni, e, di conseguenza, della propria percezione. Egli è sottomesso alla natura
(intesa qui come forza ineluttabile) o ai discorsi che il sofista compone con abilità.

Eppure, lo stesso Gorgia non trae tutte le conseguenze dal suo nichilismo, perché
non mette sullo stesso piano tutte le preferenze possibili, e si aggancia alla pratica
delle consuetudini della polis come a un criterio di discernimento corretto secondo
natura. Come Platone dimostrerà ben presto, non viene data nessuna giustificazione
di questo criterio.

Riassumendo, e mettendo da parte per il momento il problema della contraddizio-
ne dei criteri di giudizio ai quali i sofisti fanno riferimento (e che hanno anche loro
degli elementi di verità), bisogna dire che, nonostante le contraddizioni in cui cado-
no, resta molto utile la loro descrizione di certi elementi dell’esperienza umana del-
l’azione: infatti, il concetto di uomo misura della verità teorica e pratica, collocato
all’interno di un’epistemologia più avvertita e critica, può esser parzialmente recupe-

studi

26

5 MetafisicaIV 6, 1011a 22-24.
6 De AnimaIII, 10, 433a 27-28.



rato, come dirà lo stesso Aristotele nella sua Metafisica: «la dottrina protagorea sem-
bra dire qualcosa fuori dall’ordinario e, invece, non lo dice se non in apparenza»7,
poiché l’uomo che possiede la scienza e la conoscenza del sensibile proprio è vera-
mente la misura di tutte le cose.

1.2. Il conflitto degli umanesimi

Due reazioni sono assai significative nel contesto della discussione della tesi dei
sofisti in Atene: l’umanesimo letterario di Isocrate e l’umanesimo filosofico di
Platone. Due tradizioni che si incrociano in quello che Enrico Berti ha giustamente
definito il conflitto degli umanesimi8. In entrambi i casi, si può registrare il tentativo
di elaborare una nuova aretologia e in un certo modo, con maggiore o minore suc-
cesso, di dare una ragione della loro plausibilità.

Isocrate, nelle sue orazioni Contro i Sofistie l’Encomio di Elena(stesso titolo
dell’opera di Gorgia, uno dei topici della discussione dell’epoca, che conta anche
l’ Elena di Euripide), oppone esplicitamente alla retorica relativistica dei sofisti,
un’arte dei discorsi, una paideiadel linguaggio, fondata sulle virtù tradizionali, che
si riconoscono in modo immediato nell’esperienza delle cose umane, e che rappre-
sentano il fondamento della vita sociale. Le virtù s’incarnano nell’agire dei modelli
eroici e si perpetuano nella polis mediante i discorsi retorico e poetico, in quanto
“eterni contrassegni assiologici”. Nella sua orazione A Demonicoil retore afferma
con chiarezza che «la virtù del carattere ha impresso un tale contrassegno [sulle loro
azioni] che neppure l’eternità può far cadere l’oblio su quanto hanno compiuto»9.
Ora, il valore delle virtù è continuamente messo in risalto dalla presenza della lode
che ad esse viene attribuita («bisogna lodare [ejpainei`n] quanti si distinguono per
qualche virtù»10, poiché la virtù «è la più bella delle nostre inclinazioni»11) e che
muove spontaneamente all’imitazionecolui che è ben disposto.

Ma Isocrate non ha allo stesso tempo a disposizione gli strumenti adeguati per
dare una giustificazione razionale della tradizione e delle virtù. Con ciò si può dun-
que affermare che vi è qui una moralità che non si accompagna ad un’etica filosofi-
ca, se si intende con moralità l’insieme dei criteri che governano l’agire degli uomi-
ni e come etica la loro giustificazione razionale. Con la terminologia propria
dell’Etica Nicomachea, si potrà affermare che il discorso d’Isocrate resta sempre al
livello del che (dell’o{ti), senza mai arrivare al perché, cioè al diovti. Si può anche
notare, di passaggio, che lo stesso problema si ripropone ai nostri giorni in una parte
del neoaristotelismo, che ha rivalutato l’importanza dell’ethos, a detrimento però del
momento fondativo e critico della filosofia pratica12. Ed ecco un tema, fondamentale
per qualunque filosofia della cultura, la definizione cioè dei mezzi per giudicare in
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8 E. BERTI, La filosofia del primo Aristotele, CEDAM, Padova 1962, pp. 166-175.
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10Encomio di Elena, 15.
11 Ibidem, 54.
12È quanto ha mostrato con chiarezza L. CORTELLA in Aristotele e la razionalità della prassi. Una

analisi del dibattito sulla filosofia pratica aristotelica in Germania, Jouvence, Roma 1987.



maniera adeguata una tradizione o piuttosto, le tradizioni, e magari tradizioni incom-
mensurabili13.

È proprio sull’istanza razionale che invece insiste la tradizione socratica, propo-
nendo una nuova figura d’aretologia.

Si sa che Platone demolisce la retorica dei sofisti e di Isocrate, in quanto essa è
dovxa, sapere cioè semplicemente opinativo, per ciò stesso incapace di rendere conto
di se stesso; a questa retorica, il filosofo oppone la scienza (ejpisthvmh), vera virtù e
fonte di un sapere immutabile sulle cose. Nella visione di Platone, la scienza rappre-
senta allo stesso tempo la giustificazione e la motivazione esaustiva dell’azione
umana corretta: poiché, ciò che è il vero bene, corrisponde pienamente al desiderio
più profondo dell’anima perduta nel mondo, che, secondo il Fedro e il Simposio,
condivide con le Idee la stessa natura (suggevneia) ed aspira ad essere unita ad esse.

D’altra parte bisogna riconoscere che la prospettiva del filosofo s’allarga subito,
nella misura in cui egli viene a riflettere sul problema psicologico della debolezza
del volere, l’ajkrasiva14: Platone distingue per la prima volta le virtù intellettuali
dalle virtù morali, e ipotizza un ruolo difensivo delle virtù del carattere, al servizio
dell’opera del ragionamento dell’ejpisthvmh: poiché i desideri sensibili costringono
l’anima a pensare secondo il corpo. Al contrario, chi possiede la scienza esatta, la
basilich; tevcnh, può comprendere e realizzare l’azione migliore possibile, scopren-
do, con il suo calcolo, il giusto mezzo da compiere.

Nonostante ciò, il discorso di Platone, che pure ha introdotto nella filosofia del-
l’azione numerose categorie originali, mantiene una posizione riduzionistanei con-
fronti dell’agire umano, poiché considera sempre il problema dell’azione come quel-
lo del criterio vero per governare l’azione stessa; ciò che rischia di nascondere, die-
tro la luce della verità, dell’Idea del Bene, la peculiarità dell’azione umana. Tanto
più che, come dice Aristotele nell’Etica Eudemia, «per quanto esistano le Idee e
l’Idea del bene, esse non saranno mai utili al vivere bene e alle azioni»15. Per lo
Stagirita è soltanto attraverso l’esperienza originaria della genesi personale dell’azio-
ne che si può giungere a formulare una coerente teoria dell’azione.

Platone invece, verosimilmente a causa della sua diffidenza nei confronti dell’e-
sperienza (per la quale Aristotele lo assimila ai discepoli di Eraclito), (a) omette
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13In questo senso va la proposta di A. MACINTYRE, di cui si segnalano in particolare i testi più
recenti: Whose Justice? Which Rationality, University of Notre Dame Press, Notre Dame/IN
1988; trad. it. di C. Calabi: Giustizia e razionalità, Anabasi, Milano 1995, 2 voll.; Three Rival
versions of Moral Enquiry, University of Notre Dame Press, Notre Dame 1990; trad. it. di M.
D’Avenia: Enciclopedia, Genealogia e Tradizione. Tre versioni rivali di ricerca morale,
Massimo, Milano 1993; First Principles, Final Ends and Contemporary Philosophical Issues
(The Aquinas Lecture, 1990), Marquette University Press, Milwaukee 1990. Per una lettura sin-
tetica della teoria della razionalità delle tradizioni in MacIntyre ci permettiamo di rinviare al
nostro L’etica del bene condiviso. La teoria dell’intellegibilità sociale dell’azione di Alasdair
MacIntyre e la sua critica alle società liberali, in G. DALLE FRATTE (a cura di), Concezioni del
bene e teorie della giustizia, Armando, Roma 1995, pp. 163-198.

14A questo proposito, si rimanda alle puntuali analisi contenute in J.J. WALSH, Aristotle’s
Conception of Moral Weakness, Columbia University Press, New York and London 1963, pp.
28-59.

15Etica EudemiaI, 8, 1217b 24-25.



un’analisi della specificità dell’esperienza pratica, una fenomenologia della prassi:
egli resta sempre nella prospettiva di un sapere perfetto, che genera automaticamente
un’azione perfetta, con il conseguente appiattimento dell’etica sull’ontologia; di con-
seguenza, il filosofo confonde l’infallibilità teorica della scienza con l’infallibilità
del suo uso, che dipende in gran parte dall’educazione del desiderio; inoltre e di con-
seguenza (b) rimangono in ombra le modalità d’applicazione del sapere alla prassi, e
non si spiega come, a partire da un universale scientifico, si può arrivare a determi-
nare il particolare operabile, né se vi è un ruolo positivo del desiderio nella cono-
scenza del bene.

1.3. Il giovane Aristotele

Si arriva così ad Aristotele, che nel Protretticocondivide esplicitamente la stessa
prospettiva platonica della basilich; tevcnh: «Vi sono alcune scienze che producono
ciascuna delle cose che ci sono utili nella vita, altre che si servono di esse, altre che
sono loro di ausilio, e altre che presiedono ad esse(ejpitavttousai): ed è in queste
ultime, in quanto maggiormente egemoniche(hJgemonikwtevrai"), che consiste il
bene vero e proprio. Se dunque soltanto quella scienza, che sa giudicare rettamente,
che si serve della ragione e contempla il bene nella sua totalità, cioè la filosofia, può
servirsi di tutte le cose e comandare a tutte secondo natura, allora si deve filosofare
in ogni modo possibile, poiché solo la filosofia contiene in sé il retto giudizio e la
saggezza che comanda senza mai sbagliare(eij toivnun movnh hJ tou` krinvein
e[cousa th;n ojrqovthta kai; hJ tw/`` lovgw/ crwmevnh kai; hJ to; o{lon ajgaqo;n qew-
roù̀sa, h{ti" ejsti; filosofiva, crh̀̀sqai pà̀si kai; ejpitavttein kata; fuvsin duv-
natai, filosofhtevon ejk panto;" trovpou, wJ" movnh" filosofiva" th;n ojrqh;n
kri vsin kai ; th;n ajnamavrthton ejpitaktikh;n frovnhsin e jn e Jauth/ `
periecouvsh")»16. Ma il giovane filosofo è anche sensibile ai suggerimenti di
Isocrate e alla discussione a lui contemporanea sulla debolezza del volere (ajkrasiva);
di conseguenza, egli sente di doversi interrogare esplicitamente sull’efficacia pratica
di una verità semplicemente “scientifica”.Nella lettura del testo del Protrettico, noi
riteniamo essenziale tener conto di questa duplice ispirazione dell’opera, che la
rende, a nostro modo di vedere, del tutto nuova ed originale, e che risolve molti dei
problemi delle altre interpretazioni, per esempio, quelle di Düring, Jaeger, Monan, e
quella pur molto autorevole di Berti17. Ed è proprio di fronte alle difficoltà d’appli-
cazione del sapere teorico nei casi concreti, messo a tema nel frammento 5 della sua
opera, che Aristotele può rivalutare l’importanza dell’esperienza sensibile del sog-
gettoper acquisire un sapere efficace, capace di realizzare nel modo migliore i fini
della natura. Infatti, «è a tutti evidente che né la filosofia stessa né alcuna delle altre
scienze di cui si è parlato produce azioni»18: non bisogna infatti «dimenticare che
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MONAN, Moral Knowledge and its Methodology in Aristotle, Clarendon Press, Oxford 1968, pp.
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18Frammento5a: JAMBL ., De comm. math. scient. 26, p. 79, 1-81, 7 Festa (=5 Walzer; 52 Rose).



tutti i beni e le cose che sono utili agli uomini per la loro vita consistono nell’uso e
nella pratica e non nella sola conoscenza(ta; pro;" to;n bivon wjfevlima toì̀" ajn-
qrwvpoi" ejn tẁ̀/ crh̀̀sqai kai; pravttein ejsti;n ajll∆ oujk ejn tẁ̀/ gignwvskein mov-
non); e noi non siamo sani perché conosciamo ciò che produce salute ma per il fatto
che l’applichiamo al corpo»19; per contro è evidente che per quanto concerne «quel-
le cose che i geometri indagano teoricamente mediante la dimostrazione [...], rispetto
a nessuna di queste essi hanno capacità pratiche; quando si tratta di dividere un
campo o di avere a che fare con qualunque altra specie di grandezze o di luoghi chi
ne è capace è l’agrimensore in virtù dell’esperienza (di∆ ejmpeirivan), mentre coloro
che hanno nozioni teoriche e conoscono i ragionamenti relativi sanno bensì che cosa
si deve fare, ma non sono in grado di farlo (oiJ de; peri; ta; maqhvmata kai; tou;"
touvtwn lovgou" i[sasi mevn wJ" deì̀ pravttein, ouj duvnantai de; pravttein). E le
cose stanno allo stesso modo riguardo alla musica e a tutte le altre scienze nelle quali
conoscenza ed esperienza sono cose distinte(oJmoivw" d∆ e[xei kai; peri; mousikh;n
kai; ta;" a[lla" ejpisthvma" o{sai" dihv/rhtai tov te th̀̀" gnwvsew" kai; to; th̀̀"
ejmpeiriva" cwri")»20. Ma sebbene sia chiaro che l’efficacia delle varie arti sia lega-
ta ad un sapere esperienziale21, Aristotele non ritiene di poter estendere questa ipote-
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19Ibidem.
20Ibidem: «In tal modo, coloro che hanno determinato dimostrazioni e sillogismi intorno all’armo-

nia e ad altre questioni dello stesso genere (analogamente a coloro che si applicano alla filoso-
fia), sono abituati all’indagine teorica e non hanno nessun contatto con la pratica (oujdeno;" de;
koinwnoù̀si tẁ̀n e[rgwn); anzi, se capita loro di poter fare qualcosa praticamente, una volta che
abbiano imparato le dimostrazioni, come a bella posta, essi la fanno peggio (ajlla; ka]n tug-
cavnwsin aujtẁn dunavmenoiv ti ceirourgeì̀n, o{tan mavqwsi ta;" ajpodeivxei" w{sper ejpivth-
de" eujqu;" aujta; ceìron poioù̀sin)» (Ibidem).

21Ibidem: «Coloro invece che ignorano i ragionamenti, ma sono esercitati e hanno opinioni giuste,
sono in generale superiori agli effetti pratici(oiJ de; tou;" me;n lovgou" ajgnooù̀nte", gegumna-
smevnoi de; kai; doxavzonte" ojrqw`", o{lw/ kai; panti; diafevrousi pro;" ta;" creiva").
Analogamente, anche per ciò che riguarda ciò di cui si occupa l’astronomia — il sole, la luna e
gli altri astri — coloro che si sono occupati delle cause e dei ragionamenti nulla sanno di ciò che
è utile per l’uomo, mentre coloro che posseggono le cosiddette scienze nautiche possono predirci
tempeste, venti e molti altri avvenimenti». Così, «come non è un buon costruttore di case colui
che non si serve della squadra e di alcun altro degli strumenti di questo genere, ma prende a con-
fronto le altre costruzioni, allo stesso modo è probabile che se uno o pone leggi a una città o
amministra le faccende pubbliche avendo davanti gli occhi e imitando altre amministrazioni o
costituzioni umane, come quelle dei Lacedemoni o dei Cretesi o altre dello stesso genere, non
sarà un legislatore né buono né bravo. Non è possibile infatti che si abbia una cosa bella se è
copia di ciò che bello non è, né che sia immortale e saldo nella sua natura ciò che è copia di
qualcosa che non è divina né salda» (JAMBL ., Protr. 10, p. 54, 10-56, 12 Pistelli [13 Walzer,
manca in Rose]). Si noti accanto alla struttura platonica generale, la radicale antiaristotelicità —
se si pensa all’immagine comune di Aristotele trasmessa dalla tradizione — di quest’ultimo
passo. Ciò risulta particolarmente evidente se si paragona l’esempio della squadra a quello ana-
logo contenuto nell’Etica Nicomachea: «Di una cosa indeterminata anche la norma è indetermi-
nata, come il regolo di piombo usato nella costruzione di Lesbo: il regolo si adatta alla configu-
razione della pietra e non rimane rigido, come il decreto si adatta ai fatti» (V, 1137b 29-32).
Ancora più contundente la conclusione del libro primo della stessa opera, «come esempio di
uomini politici autentici abbiamo i legislatori di Creta e di Sparta, e quanti altri ce ne possono
essere stati del medesimo tipo», nonché la concezione della Politica come raccolta di costituzio-
ni, teorizzata e messa in pratica ampiamente proprio dallo stesso Aristotele.



si all’arte che dirige la vita umana nel suo complesso, per la basilich; tevcnh: essa è
considerata sempre come un sapere puramente teorico, “messo in atto” in maniera
ambigua nella prassi: «il politico deve avere talune norme tratte dalla natura in sé e
dalla verità, rispetto alle quali giudica che cosa è giusto, che cosa è bello e che cosa
è giovevole»22. «E dunque si deve dire che fa uso piuttosto colui che fa uso retta-
mente: giacché a colui che fa uso rettamente ed esattamente sono presenti lo scopo e
la conformità alla natura. Sola o principale attività, fra tutte le altre, dell’anima è il
pensare e il ragionare. Si comprende quindi agevolmente, e ciascuno può facilmente
dedurlo da quel che si è detto, che vive nel senso più alto del termine colui che pensa
esattamente, e vive in misura maggiore di ogni altro colui che è più di ogni altro nel
vero. E questi è il saggio e colui che contempla secondo la scienza più esatta»23. Ed
è proprio su questo “uso della scienza” che le riflessioni dello Stagirita registreranno
una vera e propria conversione24.

2. Esperienza e fondazione

2.1. L’esperienza morale e la fondazione dell’etica

La scoperta di una prospettiva metafisica, capace di dare finalmente una spiega-
zione del movimento, consente ad Aristotele una rivalutazione dell’esperienza mute-
vole, resa intellegibile alla luce del principio di non-contraddizione e della dottrina
delle cause. Di fatto, è proprio nel quarto libro della Metafisica— lì dove si estirpa
la contraddizione dal seno dell’essere in movimento (capitoli 2-4) — che viene cor-
retto anche il principio relativistico di Protagora (capitoli 5 e 6), nel modo che si è
visto sopra, dando uno statuto epistemologico coerente al faivnesqai.

Di conseguenza, nel primo libro della Metafisicae negli Analitici Posteriori,
Aristotele può descrivere con precisione il processo epistemologico che conduce
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22Frammento13: JAMBL ., Protr. 10, p. 54, 10-56, 12 Pistelli [13 Walzer, manca in Rose].
23Frammento14 [14 Walzer]: «oujkoùn kai;; mà̀llon crh̀̀sqai to;n orqẁ̀" crwvmenon fatevon:
to; ga;r ejf∆ o} kai; wJ" pevfuken uJparcein tw/`` crwmevnw/ kalẁ̀" kai; ajkribẁ̀". e[sti dh; kai;
yuch``" h[toi movnon h] mavlista pavntwn e[rgon to; dianoei``sqai te kai; logivzesqai.
aJploù̀n a[ra h[dh toù̀to kai; panti; sullogivzesqai rJav/dion o{ti zh̀̀/ mà̀llon oJ dianoouvme-
no" ojrqẁ̀" kai; mavlista pavntwn oJ mavlista ajlhqeuvwn, ou|to" dev ejstin oJ fronẁ̀n kai;
qewrẁ̀n kata; th;n ajkribestavthn ejpisthvmhn».

24È opportuno notare che già nel ProtretticoAristotele ha elaborato una preziosa distinzione epi-
stemologica che consentirà in seguito di distinguere il sapere teorico da quello pratico, dove
afferma «Le cose che ci sono date per la vita, come il corpo e le cose corporali, ci sono date
come strumenti e la loro utilizzazione (crh̀̀si") è piena di pericoli; spesso, infatti, per coloro che
non ne fanno uso come si deve (toì̀" mh; deovntw" aujtoì̀" crwmevnoi"), il risultato è completa-
mente diverso da quello che dovrebbe essere. Bisogna dunque desiderare la scienza, possederla
e servirsenecome si conviene, affinché per mezzo di essa disponiamo nel modo migliore di tutte
quelle cose. Bisogna dunque filosofare, se vogliamo essere buoni cittadini e trascorrere utilmen-
te la nostra vita» (Frammento 4: Protr. 6, p. 37, 2-22 Pistelli). Torneremo su questa distinzione
— che qui non esce fuori da una prospettiva platonica, come si può vedere nel frammento 14 —
tra possedere la scienza e servirsenenella seconda parte della nostra esposizione.



dalla conoscenza sensibile (to; gnwrimwvteron hJmi~n), che ha come oggetto il parti-
colare, fino alla formazione dell’universale. Nella ricca e confusa messe di dati che
costituiscono l’indeterminato(to; sugkecumevnon) della sensazione, la ragione teori-
ca e pratica riconosce spontaneamente dei nuclei di stabilità, che si precisano pro-
gressivamente con lo sviluppo dell’esperienza (ejmpeiriva). Ciò dipende dal fatto che
l’intelletto è disposto per natura a conoscere in modo adeguato le cose e i fini conve-
nienti all’agire dell’uomo, e il senso è per sua natura proporzionato ai sensibili pro-
pri. Vi è dunque, alla base della teoria della conoscenza aristotelica, una dottrina
generale della connaturalità delle facoltà umane rispetto al loro oggetto proprio, così
come la possibilità di una coniugazione progressiva delle facoltà del particolare e
dell’universale.

Tale coniugarsi si produce nel concreto dell’esperienza dell’uomo.Aristotele
analizza di fatto le modalità di questa trasformazione nella complessità della psicolo-
gia umana, che integra delle componenti assai differenti, alcune delle quali, precisa-
mente l’intelletto e la volontà, sono orientate per natura verso l’universale, mentre
altre (la sensibilità e il desiderio) hanno per oggetto proprio il particolare. La cono-
scenza umana nasce e matura nell’organizzazione delle “apparenze” — dei fainovme-
na, cioè della fantasiva, e dei desideri, per mezzo della fantasiva, nella conoscenza
morale25 —, intorno ai nuclei generali di verità percepiti dall’intelletto, e si precisa
progressivamente nella relazione continua con le cose, all’interno di una comunità.
Ciò perché ogni uomo è aperto alla verità, che è come una porta che non si può man-
care. D’altronde, non tutti partecipano allo stesso modo della verità, dal momento
che è possibile ingannarsi, sia perché non si arriva a riconoscere in modo adeguato
quanto è proprio di ogni realtà, sia a causa di una relazione imperfetta tra ragione e
sensibilità. Di conseguenza, la sintesi degli atti umani nella fantasiva, nei fainovme-
na, mantiene una sorta di ambiguità.

2.2. Paideia e linguaggio degli uomini

Eppure, non bisogna pensare che ogni esperienza abbia lo stesso valore, come i
sofisti erano stati già costretti ad ammettere26. Di fatto, si instaura in modo sponta-
neo un rapporto immediato e per lo più vero tra gli uomini e la realtà. È a causa di
ciò che si acquisisce una trama di relazioni vitali con il mondo, a livello teorico e
pratico. Quest’abilità, messa in evidenza dalla capacità di parlare con pertinenza
delle cose, Aristotele la chiama paideiva: «è infatti mancanza d’istruzione(ajpaideu-
siva) intorno a qualunque oggetto, il non saper distinguere gli argomenti pertinenti
all’oggetto (t∆ oijkeivou" lovgou" tou~ pravgmato") e quelli ad esso estranei»27. La
paideiva costituisce dunque l’educazione umana fondamentale che esprime quanto
viene riconosciuto come vero dalla maggioranza degli uomini e dagli esperti.
Questo sapere si consolida progressivamente con l’acquisizione, all’inizio non tema-

studi

32

25Condividiamo qui il concetto di fainovmena di Martha Nussbaum, descritto in La fragilità del
bene, pp. 455-493.

26Cfr. Teeteto166 D - 167 A.
27Etica EudemiaI, 6, 1217a 8-10.



tica, dei princìpi generali28. In particolare, una parte della paideiva è rappresentata
dal senso dell’argomentazione che evita la contraddizione29, dall’innegabilità di
alcune sostanze30, dal riconoscimento della responsabilità umana nell’azione
morale31, dei fini delle arti32, e, infine, delle eccellenze virtuose33.

Le regole della paideiva, che emergono nel concreto di una prassi storica e socia-
le, all’interno di un’esperienza opportunamente qualificata, suscitano nel soggetto
agente una forma di rispetto in quanto riconosciute dall’intelletto, come compimento
naturale e migliore della natura umana. È però compito della filosofia il dare una
spiegazione della ragione del dovere e del rispetto attribuito al principio, e di elimi-
nare la contraddizione con il suo metodo specifico.

2.3. La fondazione e la fondazione pratica

Parallelamente alla sua fenomenologia e alla sua paideiva, Aristotele elabora di
fatto un metodo capace di individuare i princìpi, facendo ricorso all’ejpagwgh; e allo
strumento epistemologico della dialettica, che lavorando in sinergia, permettono di
giustificarli, cioè di dare una spiegazione del perché del valore colto all’interno del-
l’esperienza e di strutturare di conseguenza in maniera organica la scienza. È pro-
prio qui che Aristotele può oltrepassare tutte le manchevolezze della proposta di
Isocrate, dandole allo stesso tempo un vero fondamento epistemologico.

In particolare, nell’Etica Eudemia, Aristotele studia l’esperienza della prassi a
partire dal concetto di praktovn, termine filosofico originale che designa l’obiettivo
di un movimento reale che è l’azione: giacché, Aristotele lo ripete a più riprese nel
trattato, l’azione è essa stessa un movimento — cosa che permette di applicargli le
categorie metafisiche che spiegano ogni divenire —. Tuttavia, allo stesso tempo, si
può constatare la pluralità dei beni particolari: da qui deriva la necessità di una loro
regolazione unitaria in vista della vita buona del soggetto dell’azione; ciò porta
immediatamente e spontaneamente alla luce i princìpi dell’agire morale concreto che
sono le virtù. Come voleva Isocrate, le virtù sono riconosciute fenomenologicamente
per mezzo dell’attribuzione della lode, in quanto esse rappresentano un compimento
volontario, del quale si è responsabili in prima persona, della propria natura secondo
il criterio della ragione. Ecco perché le virtù sono i criteri regolativi della vita buona.
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28Lo si vede chiaramente nelle opere morali: colui che è pepaideumevno", in forza della «esperien-
za delle azioni», «possiede i princìpi o li può afferrare facilmente» (cfr. Etica NicomacheaI, 3-
4).

29«Alcuni ritengono per ajpaideusiva, che anche questo principio debba essere dimostrato: infatti, è
ajpaideusiva non sapere di quali cose non si deve ricercare una dimostrazione» (MetafisicaIV, 4
1006a 5-8).

30«Alcune sostanze sono concordemente ammesse da tutti» (MetafisicaVIII, 1042a 5).
31Cfr. Etica NicomacheaIII, 5.
32«Nessuno può dimostrare che la salute è un bene, a meno che sia un sofista e non un medico»

(Etica EudemiaI, 8, 1218b 22-23).
33In questo senso, la migliore analisi critica ci pare quella di Alasdair MacIntyre, in After Virtue. A

study in moral theory,Duckworth, London 19852; tr. it. a cura di Paola Capriolo, Dopo la virtù,
Feltrinelli, Milano 1987, pp. 225-240.



Ed esse sono, come si può facilmente constatare, dei beni pratici, che si possono
ottenere nell’azione.

Nel secondo libro dell’Etica Eudemia(capitolo primo) e nel primo dell’Etica
Nicomachea(capitolo settimo), Aristotele dà ragione per via dialettica delle virtù
come principi ultimi dell’agire morale, della realizzazione dei quali si è responsabili;
non è consentito qui, per ovvi motivi di spazio, indugiare sui dettagli di una dimo-
strazione complicata e frammentaria, nella quale le due opere si completano mutua-
mente: basti soltanto un rapido schizzo degli elementi di cui lo Stagirita fa uso: 1. la
dialettica, che mette fuori campo i beni che non possono coesistere con la nozione di
fine ultimo dell’uomo, per esempio la ricchezza; 2. l’epagoge, mediante un’analisi
dell’opera propria (tov i[dion e[rgon) dell’uomo; e, 3. naturalmente, le categorie
metafisichedi e[rgon, ajrethv, ejnevrgeia e duvnami". Si arriva così alla determinazione
delle virtù come compimento perfetto dell’uomo. Riassumendo, i beni praticabili,
non contraddittori con la nozione del bene dell’uomo, corrispondono all’attività
eccellente, conforme all’i[dion e[rgon dell’uomo stesso. Tale principio, è bene notare,
si trova in posizione “defilata” rispetto alla moralità, nel senso che da esso non si ha
la possibilità di dedurre ogni comportamento ad esso conforme: esso definisce un
principio formale che regola l’azione, delle tipologie di comportamento da compiere
(secondo i fini virtuosi) e alcune azioni da evitare in qualsiasi caso. Ma per la sua
corretta applicazione è necessaria la virtù dianoetica della frovnhsi", della quale
dovremo parlare più avanti.

Bisogna aggiungere che la ragione discorsiva interviene ancora nella fenomeno-
logia delle virtù per precisare il senso generale delle massime virtuose nelle loro dif-
ferenti manifestazioni storiche, distinguendo quanto è per lo più(wj" ejpi; to; polu;)
conforme alla virtù e ciò che, al contrario, non lo è. Si capisce così il senso delle lun-
ghe analisi riguardanti le differenti virtù che Aristotele sviluppa e che lo portano per
esempio a distinguere il vero coraggio dall’incoscienza o dall’esperienza dei veterani
di guerra, o nel precisare manifestazioni analogiche di una stessa virtù, che suscitano
la stessa lode, ma che plasmano modelli e comportamenti assai diversi gli uni dagli
altri.

Quindi, perché la morale abbia un senso, è fondamentale rendere ragione delle
virtù, e lo si può fare se si concepisce l’azione come un movimento che ha l’uomo
alla sua origine; in una analisi dettagliata, Aristotele identifica gli ingredienti che
generano l’azione, la conoscenza e il desiderio, e le loro relazioni.

3. Il particolare operabile e il ruolo del desiderio

3.1. I saperi della prassi

Se l’Etica Eudemiaconsidera essenzialmente l’azione nella sua genesi e nei suoi
elementi, l’Etica Nicomacheasi sofferma invece sulle diverse forme di conoscenza
che si incrociano nella prassi; è come se il filosofo, solo dopo aver smontato nella
loro logica le teorie dell’azione precedenti, e aver ripensato una vera teoria dell’a-
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zione, potesse finalmente fare il punto della situazione sui saperi che si incontrano
nella prassi: l’Etica Nicomacheaè, di fatto, tra l’altro, un trattato di epistemologia
della prassi, ricco di numerose considerazioni metodologiche (si pensi solo al primo
libro); il libro sesto, interamente dedicato alle virtù dianoetiche e il libro settimo che
tratta della deformazione conoscitiva dell’incontinenza. Si ritrova pertanto la ricerca
dei princìpi, l’esperienza morale, la paideiva, la fenomenologia delle virtù, la scienza
pratica, ed evidentemente, la frovnhsi". Secondo il nostro progetto, ci soffermeremo
qui soprattutto ad analizzare l’influenza delle virtù moralisulla frovnhsi", essendo la
frovnhsi" stessa il tema di numerose ed esaurienti ricerche34. Siamo così giunti
all’ultimo punto, dove ci occuperemo dell’influenza del desiderio nella conoscenza
pratica, cioè della conoscenza per connaturalità in Aristotele.

3.2. Invenzione e composizione “fantastica”

Il procedimento del ragionamento pratico è schematizzato tradizionalmente nella
forma del sillogismo pratico, che alla luce dei beni concreti da raggiungere, indivi-
dua il particolare operabile, cioè a dire vede e determina l’azione che li può ottenere.
L’azione è sempre un particolare inserito nella contingenza e nei mutamenti della
vita umana. In quanto tale, l’azione non può essere pertanto immediatamente dedotta
a partire da una norma universale: «oggetti dell’azioni sono i particolari»35 e «del
particolare non c’è scienza»36.

L’azione si genera piuttosto per mezzo di un processo di invenzione e composi-
zione, che integra le differenti capacità conoscitive umane, in relazione ai fini della
ragione.

Su questo tema, i testi aristotelici sono abbastanza chiari. Il filosofo descrive il
processo deliberativo che conduce all’ultimo termine particolare nel ragionamento
della prudenza, come una ricerca (zhvthsi"), simile alla costruzione di una figura
geometrica(diavgramma)37, o come una sensazione, come quella che, in matemati-
ca, ci fa percepire che il termine ultimo particolare è un triangolo38. Una volta com-
piuta la costruzione, si passa direttamente all’azione. Ora, molti interpreti hanno
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34Basti per tutte C. NATALI , La saggezza di Aristotele, Bibliopolis, Napoli 1989.
35MetafisicaI, 1, 981a 17.
36Etica NicomacheaVI, 8, 1141b 26-27.
37«Colui che delibera sembra che compia una ricerca ed una analisi nel modo suddetto, come per

costruire una figura geometrica(ma è manifesto che non ogni ricerca è una deliberazione, per
esempio quelle matematiche, mentre ogni deliberazione è una ricerca), è ciò che è ultimo nell’a-
nalisi è primo nella costruzione. E se ci si imbatte in qualcosa di impossibile, ci si rinuncia: per
esempio, se occorre denaro ed è impossibile procurarselo. Se, invece, la cosa si rivela possibile,
ci si accinge ad agire. Possibili sono le cose che dipendono da noi» (Etica NicomacheaIII, 3,
1112b 20-27).

38«La saggezza ha per oggetto l’ultimo particolare, di cui non c’è scienza ma sensazione, ma non
sensazione dei sensibili propri, bensì quella mediante cui, in matematica, noi percepiamo che
l’ultimo determinato particolare è un triangolo: anche là, infatti, ci si dovrà fermare. Ma que-
st’ultima è più sensazione che saggezza, e la forma dell’altra è diversa» (EN VI, 8, 1142a 26-
30).



notato che l’oggetto della ricerca o della percezione è qui una fantasiva39. Cosa
che è confermata dal trattato Sulla memoria e la reminiscenza, dove la phantasia è
paragonata a un disegno (zwgravfhma), ottenuto mediante il tracciare una figura
(diagravfein)40.

Pertanto la determinazione particolare dell’azione conveniente proviene dall’inte-
razione dell’intelletto e della phantasia. Infatti, la fantasiva logistikh; (evocata da
Aristotele nel terzo libro del De Anima, al capitolo 11), fonde le immagini di diversi
corsi d’azione possibili, in contesti differenti, in un’immagine unitaria d’azione, ad un
tempo adattata alla situazione particolare concreta, ma anche legata all’universale;
poiché, «la facoltà intellettuale pensa le forme nelle immagini e quando si rivolge alle
immagini è massa»41 La natura di questa sintesi poietica è chiarita dalla figura dell’u-
niversale concreto del capitolo 9 della Poetica, dove Aristotele parla dell’universalità
della poesia, che si trova a metà tra l’universalità dell’intelletto e il particolare della
storia. Questo universale esprime precisamente «il tipo di cose che capita di pensare o
di fare a un certo tipo di persona, rappresentata da un nome proprio»42. L’universale
tipologico è dunque la somma articolata dei particolari, frutto dell’esperienza, alla
luce della percezione magari implicita di un carattere assiologico universale. Grazie
alla fantasiva allora l’universale viene a legarsi al particolare e al movimento, poiché
l’uomo «è mosso e cammina per il desiderio, cioè per una scelta, quando è avvenuto
qualche movimento secondo la sensazione o la fantasiva»43.

Ma qual è il ruolo del desiderio in questo processo, dal momento che, come ha
ben rilevato Goleman, i nostri pensieri e i nostri calcoli sono spesso immersi nell’a-
drenalina?44. Aristotele ha cambiato col tempo la sua opinione su questo tema.
Infatti, all’inizio, nell’Etica EudemiaII, 4 affermava che si poteva considerare la
virtù morale come un’ajpavqeia, in relazione ai piaceri del corpo. In questo caso, ci si
ritroverebbe nella stessa condizione platonica, disponendo di una virtù semplicemen-
te difensiva dell’attività della pura ragione. Ma, già nel De Animae dopo anche
nell’Etica Nicomachea, Aristotele riconosce che l’intelletto non produce da solo l’a-
zione, e che «chi possiede la scienza medica non sempre la esercita, poiché non la
conoscenza, ma qualcos’altro è il movente per agire conformemente alla scienza»45,
cioè la scelta.

Ciò spiega perché, in un passaggio assai significativo dell’Etica Nicomachea, il
filosofo rettifichi esplicitamente la sua opinione. Infatti, egli sostiene che «ci sono
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39ARISTOTELE, Etica Nicomachea, a cura di Claudio Mazzarelli, Rusconi, Milano 1993, p. 418, n.
68: «la percezione del triangolo, che è un atto più simile alla sensazione, perché si riferisce in
qualche modo ad un’immagine».

40Sulla memoria e reminiscenzaI, 450.
41De animaIII, 7, 413b 1-5.
42PoeticaIX, 1451b 8-10.
43De motu animaliumVI, 701a 5-6.
44Non bisogna mai dimenticare «che in realtà i circuiti biologici del cervello sono immersi in una

caotica miscela ribollente di sostanze chimiche che non hanno nulla a che fare con l’ambiente, a
base di silicio, asettico e ordinato (di un computer)» (Daniel GOLEMAN, Emotional Intelligence;
trad. it. di Isabella Blum e Brunello Lotti, Intelligenza emotiva, Rizzoli, Milano 1996, p. 61).

45De AnimaIII, 9, 433a 4-6.



alcuni che definiscono le virtù come stati di impassibilità (ajpavqeia) o di riposo (hjre-
miva): definizione non buona, perché parlano in senso assoluto (aJplw~"), senza
aggiungere “come si deve” e “come non si deve” e “quando si deve”, e così via»46;
ora è evidente che Aristotele si ricollega qui ad uno dei testi della Metafisicaove si
discute, guarda caso, il principio di Protagora; dice Aristotele che «ciò che appare
non esiste in generale, ma esiste per colui al quale appare e quando appare e in
quanto e nel modo in cui appare(to; fainovmenon e[stin ajlla; to; fainovmenon w|||/
faivnetai kai; o{te faivnetai kai; h/| kai; w{")»47.

Bisogna dunque che, oltre alla fantasiva, anche l’o[rexi" sia sottomessa ai fini
della ragione. Aristotele ne indica chiaramente la causa; egli afferma che «tre sono
infatti i motivi per la scelta e tre i motivi per la repulsione: il bello, l’utile, il piacevo-
le e i loro contrari, il brutto, il dannoso, il doloroso. Rispetto a tutto questo l’uomo
buono tende ad agire rettamente, mentre il malvagio tende ad errare, e soprattutto in
relazione al piacere: esso, infatti, è comune agli animali, e si accompagna a tutto ciò
che dipende dalla scelta: anche il bello e l’utile, infatti, si rivelano piacevoli»48.
Aristotele nota ancora che «la tendenza al piacere è cresciuta con tutti noi fin dall’in-
fanzia: perciò è difficile toglierci di dosso questa passione, incrostata(suntevqrap-
tai) com’è con la nostra vita. Anzi, chi più chi meno, misuriamo anche le nostre
azioni con il metro del piacere e del dolore»49. È dunque a causa del fatto che i beni
sono particolari che «provare piacere e dolore è agire con la medietà sensitiva riguar-
do al bene o al male, in quanto tali»50.

Ciò che è caratteristico dell’o[rexi", perfezionato dalla virtù e in rapporto alla
conoscenza morale, è di consentire un apprezzamento correttodei beni che sono
sempre degli operabili particolari, e come tali non costituiscono l’oggetto diretto del-
l’intelletto. Di conseguenza, se «il percepire è simile al solo dire e al pensare, quan-
do l’oggetto è piacevole o doloroso, l’uomo lo persegue o lo evita come se affermas-
se o negasse»51. Questo movimento dell’anima, che oi|on katafà̀sa h] ajpofà̀sa
diwvkei h] feuvgei, opera una selezione dei particolari rilevanti in relazione all’azio-
ne, in tanto in quanto sono percepiti come desiderabili (hJdu; faivnentai) e allo stesso
tempo sono buoni simpliciter: perché, come Aristotele dice subito di seguito, «prova-
re piacere e dolore è agire con la medietà sensitiva riguardo al bene o al male, in
quanto tali»52; così il desiderio favorisce, con l’aiuto della memoria, la scoperta e la
formazione di immagini capaci di produrre l’azione.

Riassumendo, la virtù morale è necessaria per ottenere il bene dell’uomo poiché
il bene concreto è raggiunto soltanto attraverso il desiderio sensibile, e quello deve
essere conforme ai fini della ragione; le virtù realizzano questa conformità e per loro
mezzo il bene pratico è inquadrato in quanto tale, alla luce dell’universale.
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46Etica NicomacheaII, 3, 1104 b 24-26.
47MetafisicaIV, 6, 1011a 22-24.
48Etica NicomacheaII, 3, 1104b 30 - 1105a 1.
49Ibidem, 1105a 1-5.
50De AnimaIII, 7, 431a 10-11.
51Ibidem, 431a 8-10.
52De AnimaIII, 7, 431a 10-11.



Il fine virtuoso, che in assoluto è il principio razionale dell’azione umana, s’in-
carna dunque nelle virtù morali, che rappresentano la sintesi responsabile e delibera-
ta delle potenze cognitive e desiderative dirette al giudizio morale nel concreto (con-
naturalizzazione).

Ora, la fantasiva e il desiderio sensibile sono predisposti a portarsi correttamente
sui beni della ragione. Infatti, questa connaturalizzazione del desiderio (che
Aristotele chiama sunfuh~nai o sunw/keiw~sqai), è ottenuta per una sorta di persua-
sioneall’interno dell’anima, come dicevano già i sofisti: di fatto, una parte dell’ani-
ma obbedisce alla ragione, l’ascolta, è peitharchiché, cioè persuasa dall’altra parte,
che comanda); i mezzi di questa persuasione sono ancora una volta le immagini, le
fantasivai formate dall’intelletto: «quest’affezione (pavqo") dipende infatti da noi,
quando lo vogliamo: è possibile infatti raffigurarsi qualcosa davanti agli occhi, come
fanno coloro che dispongono le cose nei luoghi mnemonici e si costruiscono delle
immagini»53. Ora, «è piacevole pensare che si otterrà ciò a cui si aspira; e la fanta-
siva che così sorge, provoca piacere»54.

Di conseguenza, è possibile, almeno all’inizio, modificare i desideri. Nel libro
terzo dell’Etica Nicomachea, al capitolo 5, Aristotele confuta definitivamente
Protagora e Gorgia, affermando che «se si dicesse che tutti tendono a ciò che a loro
appare bene, senza però essere padroni di quell’apparire, ma il fine appare a cia-
scuno, caso per caso, tale quale ciascuno anche è, risponderemmo che, se dunque
ciascuno per sé è in qualche modo causa della sua disposizione, sarà in qualche
modo causa anche di quell’apparire»55. Ecco ciò che vuol dire veramente “usare la
scienza”: formare delle disposizioni adeguate nella sensibilità, mediante la ripetizio-
ne di atti conformi alla ragione56. Di conseguenza, la basilich; tevcnh di Platone si
sdoppia: essa corrisponde in universalialla scienza (e, infatti, Aristotele afferma che
essa guida wj" ejpi; to; polu; le altre discipline), mentre in particulari coincide con la
frovnhsi" e le virtù morali.

Riassumendo, legando — ritengo per la prima volta — i testi di MetafisicaIV, 6
e di Etica NicomacheaII, 3 e III 4-5, si può comprendere la soluzione dell’aporia del
bene apparente, poiché il desiderio sensibile conferisce una connaturalità con il bene
in particulari, e non soltanto in universali. Dal versante psicologico, il desiderio sen-
sibile virtuoso costituisce una risposta emotiva adeguata alle circostanze concrete
nelle quali l’azione si svolge e guida a riconoscere e portare alla luce il bene conve-
niente da praticare, perché la sua rettificazione per mezzo delle virtù rende evidenti
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53De AnimaIII, 3, 427b 17-20.
54RetoricaII, 2, 1378b 2-10.
55Etica NicomacheaIII, 5, 1114 a 31 - b 3: «eij dev ti" levgoi o{ti pavnte" ejfiventai tou" fai-
nomevnou ajgaqou", th'" de; fantasiva" ouj kuvrioi, ajll∆ oJpoi§ov" poq∆ e{kastov" ejsti,
toiou"to kai; to; tevlo" faivnetai aujtw"/: eij me;n ou\n e{kasto" eJautw"/ th'" e{xewv" ejstiv
pw" ai[tio", kai; th'" fantasiva" e[stai pw" aujto;" ai[tio"» .

56«Ma poiché usiamo il termine “sapere” in due sensi (infatti si dice che sa sia chi possiede la scien-
za ma non se ne serve, sia chi se ne serve), ci sarà differenza se fa ciò che non deve uno che pos-
siede scienza e non la mette in atto o uno che la mette in atto: questo secondo caso viene ritenuto
strano, ma non il primo» (Etica NicomacheaVII, 3, 1146b 31-35); evidentemente, qui il servirsi
della scienza, “agendo in conformità ad essa”, vuol dire inserirsi nell’ambito della proaivresi".



le caratteristiche assiologiche particolari che corrispondono ai fini della ragione. E
talvolta, lo stesso desiderio rende inutile ed anticipa la stessa riflessione della ragio-
ne, poiché «quando uno passi all’atto rispetto al ciò in vista di cui nell’ambito o della
sensazione o dell’immaginazione o dell’intelletto, immediatamente produce quello
che desidera; l’attuazione del desiderio prende il posto dell’interrogazione e del pen-
siero»57. Ciò che evidentemente non vuol dire che l’azione sia irrazionale, ma che
essa è determinata razionalmente nella sua stessa origine.

3.3. L’uomo virtuoso principio di moralità

Se l’intervento delle virtù del carattere per determinare il bene in particolare è
abbastanza chiaro, vale la pena di spendere ancora qualche breve parola in conclu-
sione a proposito della conoscenza delle regole che presiedono all’agire umano in
Aristotele, cioè circa il valore universale dei princìpi virtuosi. Il criterio aristotelico
di autorità, che manifesta la legge morale all’interno dell’esperienza, conserva anco-
ra una volta uno stretto legame con il lemma protagoreo. Grazie infatti all’interpreta-
zione della dottrina della virtù alla luce del principio dell’uomo misura di tutte le
cose, il filosofo può dire che l’uomo virtuoso«si distingue soprattutto per il fatto che
vede il vero in ogni cosa, in quanto ne è regola e misura»58. Si è visto che la raziona-
lità pratica nasce e matura in un contesto vitale, secondo il criterio della maggioran-
za, che può realizzare l’adeguamento progressivo della moralità alle situazioni con-
crete, attraverso delle incarnazioni storicamente differenti di una stessa virtù. In que-
sto contesto, la figura dell’uomo virtuoso offre un criterio ermeneutico per il giudi-
zio pratico, lasciando alla filosofia il compito della definizione esplicita e della dife-
sa dei princìpi. Ecco perché non si può dire, come talvolta si è fatto, che l’etica si
fonda sull’uomo virtuoso, poiché lo spoudai`o" rappresenta un criterio della
moralità, che, benché molto spesso ben determinato dalla lode, abbisogna ancoradi
una fondazione etica. Lo si vede abbastanza bene nei tre campi che Aristotele ha
assegnato alla cura dell’uomo virtuoso, cioè la legge della povli", la rappresentazione
artistica della povli" e la discussione retorica della povli". In tutte queste situazioni,
Aristotele distingue con precisione l’esemplarità morale dalla fondazione etica.
Detto questo, crediamo rimangano comunque da approfondire le condizioni della
percezione del fine virtuoso mediante la lode, che in Aristotele, si gioca su un dupli-
ce versante, assiologico ed estetico. In questo senso, potrà essere d’aiuto l’approfon-
dimento delle condizioni narrative dell’etica aristotelica, quali sono state evidenziate
da numerosi autori59, per verificare tra l’altro se sia ipotizzabile l’esistenza di princì-
pi transculturali di moralità. Ma questo porta già oltre i nostri propositi (e forse, in
parte, anche oltre lo stesso proposito di Aristotele) e richiederà un lavoro ulteriore60.
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57De motu animaliumVII, 701a 29-32.
58Etica NicomacheaIII, 4, 1113a 31-33.
59Rimandiamo qui a R. A. GAHL, Jr., From the Virtue of a Fragile Good to a Narrative Account of

Natural Law, «International Philosophical Quarterly», XXXVII-4 (1997), pp. 459-474.
60Per gli approfondimenti analitici dei diversi temi trattati nel presente lavoro, rimandiamo al

nostro L’aporia del bene apparente. Le dimensioni cognitive della virtù morale in Aristotele,
Vita e Pensiero, Milano 1998.



Abstract: The article offers a summary comparison of the chief pre-Aristotelian
moral doctrines of the relation between desire and knowledge in its various forms:
philosophy, art, sensibility, imagination, fancy. At the end of a path that includes the
Sophists, Isocrates and Plato, the position of Aristotle, in both his youthful and his
mature works, is presented. Within the general framework of the Aristotelian episte-
mology of praxis, attention is focused on the analysis of the positive function exerci-
sed by desire (and by the virtuous man, who possesses this desire in an outstanding
form) in the knowledge of the good in particular situations. The author hypothesizes
a direct influence of the Pythagorean and Isocratic doctrine on the Aristotelian
image of a rhetorical structure of the soul.
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La visione dell’essere nella Dottrina della scienza 1804-IIdi Fichte*

MARCO IVALDO**

Sommario:1. Metafisica e ontologia nella ricerca fichtiana recente. 2. L’impostazione episte-
mologica fondamentale. 3. Forme dell’essere nella Dottrina della scienza 1804-II.4.
L’essenza della filosofia. 5. L’essere oggettivo. 6. Esse in mero actu. 7. L’essere nella manife-
stazione, o l’esistenza.

■

Un diffuso pregiudizio nei confronti della filosofia di Fichte è che essa non
avrebbe una concezione originale dell’essere. Abolita la kantiana “cosa in sé” Fichte
sostituirebbe alle categorie dell’essere le categorie dell’agire; il suo “idealismo”
sarebbe negatore di ogni “realismo”; quella fichtiana sarebbe una filosofia della
assoluta “soggettività” che attribuisce alla “oggettività” una posizione soltanto deri-
vata e subordinata. Su questa via il passo è breve per catalogare anche la dottrina
della scienza come un capitolo della storia della dimenticanza dell’essere, anzi come
un capitolo particolarmente significativo di tale “storia” perché racconterebbe della
completa riconduzione e riduzione dell’essere alla forma dell’io. Già Jacobi nella sua
Lettera a Fichte1 aveva anticipato questi motivi: la filosofia di Fichte come sistema
compiuto della ragione rivelerebbe una essenza ultimamente nichilista.

1. Metafisica e ontologia nella ricerca fichtiana recente

Questo pregiudizio è stato però scosso dalla più recente ricerca su Fichte.
L’edizione completa delle opere e del lascito ha consentito, tra l’altro, di formarsi
una immagine più adeguata e veridica della ontologia fichtiana. «L’aspirazione di
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1 Cfr. FR.H. JACOBI, Brief an Fichte, Perthes, Hamburg 1799.



fondo di Fichte — ha scritto ad esempio Claudio Cesa — consisteva nel produrre
una “emendatio intellectus” che consentisse l’eliminazione delle forme false di esse-
re (di quelle forme, cioè, nelle quali l’essere è “morto”) per aprire la strada alla intel-
lezione — o, per segnare un livello anche più alto, al sapere — dell’essere»2. D’altro
lato Juan Cruz Cruz ha decisamente interpretato la «dottrina della scienza come
metafisica»3 e ne ha illustrato il percorso come un approfondimento intensivo della
essenza del sapere secondo due scansioni fondamentali: nella prima si procede «dal
sapere all’essere oggettivo», nella seconda «dal sapere all’essere assoluto». Non
“due filosofie” perciò, ma una solafilosofia trascendentale come autocomprensione
riflettente dell’essere-cosciente (Bewußt-Sein), il quale si presenta per un verso come
principio formativo dell’“essere oggettivo” e per l’altro verso come relazione assolu-
ta all’“essere assoluto”, in un nesso di unitàe di differenzacon quest’ultimo.

I caratteri della “dottrina dell’essere” di Fichte sono il tema dello studio di
Johannes Brachtendorf4. Brachtendorf muove dalla distinzione tradizionale fra la
metaphysica generalis, od ontologia, che indaga i caratteri dell’ente in generale, e le
metaphysicae speciales, ovvero la teologia, la cosmologia e la psicologia, che inve-
stigano un particolare tipo di ente, fino a porre come proprio tema l’ente “sommo”.
Si chiede se la dizione di “prima filosofia” convenga piuttosto alla “ontologia”,
come voleva Wolff, oppure alla dottrina dell’ente sommo, cioè alla “metafisica”.
Alla luce di questa alternativa — “ontologia o metafisica come prima filosofia” —
Brachtendorf pratica una ricostruzione della dottrina dell’essere in tre esposizioni
della dottrina della scienza (cfr. il titolo alla nota 4), appartenenti rispettivamente alla
fase iniziale, mediana5 e tarda del pensiero trascendentale di Fichte. Egli giudica che
Fichte inclina decisamente al primato della “metafisica”, in quanto la sua filosofia
fondamentale identifica l’essere con uno specifico essere, ovvero l’essere-uno, l’es-
sere assoluto. Ciò risulterebbe fortemente accentuato, ad esempio, nella esposizione
del 1812, il cui principio dell’essere suona: «Soltanto Uno è e al di fuori di questo
Uno non esiste assolutamente niente»6. Un tale concetto dell’essere sembra all’auto-
re contestabile come «riduzionista» «sulla base di motivi ontologici»; esso non con-
sentirebbe di rendere ragione della forma d’essere propria della sfera “fattuale”. La
conclusione è che «di fronte alla dottrina della scienza di Fichte deve in ogni caso
essere tenuto fermo l’assunto di una ontologia generale, che comprenda tutte le sfere
dell’essere»7, dato che soltanto una tale ontologia generale consentirebbe di acquisi-
re una concezione organica della struttura della realtà, preparando così la base per
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2 C. CESA, J.G. Fichte e l’idealismo trascendentale, Il Mulino, Bologna 1992, pp. 95-96.
3 J. CRUZ CRUZ, Conciencia y absoluto en Fichte, «Cuadernos de Anuario Filosófico», Pamplona

1994, pp. 47 ss.
4 J. BRACHTENDORF, Fichtes Lehre vom Sein. Eine kritische Darstellung der Wissenschaftslehren

von 1794, 1798/99 und 1812, Ferdinand Schöningh, Paderborn-München-Wien-Zürich 1995.
5 La Dottrina della scienza nova methododel 1798/99 (in realtà 1796/99) chiude il periodo inizia-

le di Jena e apre alla fase mediana.
6 J.G. FICHTE, Die Wissenschaftslehre. Vorgetragen im Jahre 1812, in J.G. Fichtes Werke, cur. I.

H. Fichte, ripr. De Gruyter, Berlin 1971, vol. X, p. 331.
7 J. BRACHTENDORF, o. c., p. 305.



l’indagine propriamente metafisica. «Non è [perciò] la metafisica che deve precedere
l’ontologia, ma l’ontologia la metafisica».

Un concetto dell’essere può venire considerato come non “riduzionista” ma “ade-
guato” se manifesta la verità e il senso dell’essere, se avanza cioè un principio capa-
ce di autogiustificarsi nella riflessione e che consente di accedere a una comprensio-
ne della realtà globale. In questa luce vorrei enucleare le caratteristiche della visione
dell’essere che emerge dalla Dottrina della scienzaesposta da Fichte dal 16 aprile
all’8 giugno del 18048, un’opera che il considerevole libro di Brachtendorf considera
in maniera marginale, ma che ha una posizione fondamentale nella filosofia trascen-
dentale fichtiana9.

2. L’impostazione epistemologica fondamentale

È preliminarmente necessario chiarire che secondo la dottrina della scienza ogni
asserto di tipo ontologico e metafisico, relativo cioè all’essere e alle sue forme, deve
sempre venire elaborato attraverso passi della riflessione che verifica se stessa nel
proprio procedere, deve venire epistemologicamentegiustificato. La ricostruzione
conoscitivo-critica degli atti costituenti del sapere — il momento epistemologico —
rappresenta la condizione concomitante della legittimata posizione degli asserti onto-
logici e metafisici, delle posizioni d’essere (Seinssetzungen) che l’essere-cosciente
lascia emergere — afferma e riconosce — in e da se stesso. La vera e propria posi-
zione trascendentale — come ha osservato Reinhard Lauth — si fonda «su una unità
di gnoseologia e metafisica che in nessun caso è lecito dissolvere»10. Il sapere si
compie, ovvero si auto-comprende (sapere del sapere), in quanto rinvia al puro esse-
re e lo manifesta; l’essere per parte sua deve e può venire affermato dal sapere sol-
tanto come pura posizione di sé, pertanto come “differente” rispetto al concepire
mediato, ma ciò sempre soltanto a partire dal concepire mediato stesso.

Consegue che il sapere non può essere identificato con la sua funzione conosciti-
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8 Si tratta della seconda esposizione avvenuta nel 1804 e consta di 28 lezioni. La prima esposizio-
ne, di 30 lezioni, durò dal 17 gennaio al 29 marzo; la terza, di 23 lezioni, dal 5 novembre alla
fine di dicembre.

9 J.G. FICHTE, Die Wissenschaftslehre. Zweiter Vortrag im Jahre 1804 vom 16. April bis 8. Juni,
cur. R. Lauth e J. Widmann, coll. P. Schneider, Meiner, Hamburg 1975. Citerò da questa edizio-
ne con la sigla WL04-II. Si tratta di una “edizione ripulita”, che assume come testo-base quello
riprodotto da I.H. FICHTE nel vol. II dei Nachgelassene Werke(= Fichtes Werke, cit., vol. X), pp.
81-314, e lo integra — quando siano filologicamente e filosoficamente più affidabili — con for-
mulazioni che si trovano nella “Copia” dell’originale reperita all’inizio di questo secolo nella
Biblioteca universitaria di Halle.

10R. LAUTH, Die grundlegende transzendentale Position Fichtes, in K. HAMMACHER (cur.), Der tran-
szendentale Gedanke. Die gegenwärtige Darstellung der Philosophie Fichtes, Frommann-
Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1981, p. 18. Sulla filosofia trascendentale come “epistemologia”
cfr. M.J. SIEMEK, Die Idee des Transzendentalismus bei Fichte und Kant, Meiner, Hamburg 1984.
Sulla differenza fra un paradigma “epistemologico” e un paradigma semplicemente “ontologico” in
filosofia cfr. il saggio su Kant di M. GAWLINA , Das Medusenhaupt der Kritik. Die Kontroverse zwi-
schen Immanuel Kant und Johann August Eberhard, de Gruyter, Berlin-New York 1996.



vo-teoretica, ma è in se stesso compimento onto-logico, atto autocomprendentesi che
si pone e si de-pone, ed è in ciò rivelativo dell’essere; l’essere d’altro lato non può
venire identificato con un puro “in sé” (realismo) e nemmeno con l’“idea” o la “ragio-
ne” (idealismo), ma deve venire ammesso — e ciò soltanto a partire dal compimento
“onto-logico” del sapere, perciò in chiave epistemologica — come l’“attualità” origi-
naria (esse in mero actu), in se stessa compiuta e inesauribilmente manifestata nel e
dal compimento del sapere. L’enérgeiaoriginaria dell’essere — il quale è attingibile
soltanto grazie alla consapevole autosottrazione dell’essere-cosciente, cioè in maniera
indiretta, ma effettiva — è insieme autosussistente e autotrasparente (“luce”), benché
l’essere non costituisca affatto una dualità, ma sia unità purissima. Pertanto è sempre
necessario distinguere, nella filosofia trascendentale, la ammissione dell’essere, nella
quale il sapere si realizza e si “annienta”, e la determinazione dell’essere stesso, la
quale è il tema del comprendersi della manifestazione dell’essere. Nessuna “ontolo-
gia” per Fichte senza una “dialettica” di essere e di sapere che si fonda sulla loro dif-
ferenza, come ha evidenziato Luigi Pareyson nel suo corso torinese del 1982-198311.

3. Forme dell’essere nella Dottrina della scienza 1804-II

Illustrare la visione dell’essere in questa magistrale, “classica” esposizione non è
impresa facile, sia per la complessità del pensiero sviluppato in essa, sia perché la
forma della trattazione, la sequenza in ventotto lezioni, nonostante sviluppi un pen-
siero rigorosamente sistematico, include ripetizioni e digressioni che non agevolano
la comprensione. La costituzione sistematica del pensiero fondamentale può però
offrirci un aiuto. Come è noto Fichte lo articola in due parti fondamentali: la “pura
dottrina della ragione e della verità” (WL04-II, p. 160; cfr. anche pp. 137 e 150) e la
“dottrina della manifestazione e della parvenza, vera e fondata sulla verità” (WL04-
II, pp. 150-1; cfr. anche p. 138). Queste due parti hanno come tema due modi princi-
pali dell’essere: la prima verte sul “puro essere interiore a sé (in sich)”, la seconda
concepisce l’essere “nella sua manifestazione originaria” (WL04-II, p. 171). A que-
ste due figure fondamentali dell’essere deve esserne aggiunta almeno una terza, pre-
sentata all’inizio della trattazione: l’essere come polo “oggettivo” della coscienza
“soggettiva”, come il correlato intralasciabile del “pensare” nell’unità dell’essere-
cosciente (“sapere puro”). A questa idea dell’essere si ispirano anche le diverse
vedute del realismo filosofico, in opposizione a quelle dell’idealismo filosofico: si
tratta perciò sempre di vedute unilaterali e inadeguate dell’essere, che non possono,
come per altro le contrapposte vedute idealistiche, pretendere di rappresentare la
vera e adeguata filosofia.

Possiamo in definitiva distinguere tre forme principali dell’essere:
– l’essere come oggettività
– l’essere come puro essere in atto
– l’essere come manifestazione dell’essere, l’essere esteriore o esistenza.

studi

44

11Cfr. L. PAREYSON, Essere e libertà. Il principio e la dialettica. Corso di filosofia teoretica tenuto
nell’università di Torino nell’a.a. 1982-1983, «Annuario filosofico», 10 (1994), pp. 11-88.



A queste tre forme principali si possono ricondurre altre determinazioni dell’esse-
re, enucleate nelle lezioni e che rappresentano una ulteriore qualificazione oppure
una accentuazione specifica delle forme principali. L’essere presenta perciò una plu-
ralità di significati, che tuttavia si lasciano ricondurre a un significato fondamentale,
come vedremo, a un principio (Grundsatz) dell’essere. Riprendendo una distinzione
avanzata in precedenza, si deve dire che la Dottrina della scienza 1804-II non oppo-
ne “ontologia” e “metafisica”, analisi dei significati dell’essere e indagine di un
primo significato dell’essere, ma elabora una concezione dell’essere, giustificata in
chiave epistemologica, e capace di evidenziare una unità fondamentale e una plura-
lità di significati principali dell’essere stesso12.

4. L’essenza della filosofia 

Prima di accedere al discorso sull’essere è opportuno richiamare l’idea di filoso-
fia illustrata e svolta in questa opera.

Fichte sostiene decisamente che la filosofia ha a che fare con la verità13.
Esigenza costitutiva della filosofia è «esporre la verità» (WL04-II, p. 7). Della verità
egli offre la seguente caratterizzazione: «Rammentiamoci di quello che non ammet-
tiamo come verità: è ciò che può essere in questoo anchein quest’altro modo, per-
ciò la molteplicità e la mutevolezza della prospettiva. La verità è pertanto la assoluta
unità e immutabilità della prospettiva». Esporre la verità significa in definitiva:
ricondurre ogni molteplicità, che ci si impone nel sapere abituale di esperienza, all’u-
nità assoluta, al “vero in se stesso”.

Una filosofia che ponga come unità assoluta un principio nel quale o a proposito
del quale si possa scorgere la possibilità di una distinzione, «in maniera esplicita o
tacita», non ha risolto il proprio compito. Il realismo filosofico e l’idealismo filosofi-
co sono esempi di una tale filosofia inadeguata, perché elevano a principio primo
rispettivamente un momento “oggettivo” o un momento “ideale” del reale. Nei loro
principi è sempre possibile allora cogliere la possibilità di una distinzione, e di con-
seguenza giustificare il rinvio al principio opposto. Il principio primo, l’unità assolu-
ta, il “vero e immutabile in sé” dovrà invece essere “senza distinzioni”, non perché
privo di determinazioni ma perché unità purissima, trascendenteogni distinzione e
proprio perciòpossibilizzante ogni distinzione. «Nel principio della [...] distinzione
(Sonderung), in quanto pura distinzione e nient’altro — spiega Fichte —, risiede il
sapere secondario o la coscienzacon l’intero gioco delle sue leggi mediante il muta-
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12R. LAUTH chiama significativamente la dottrina dell’assoluto e della manifestazione nella esposi-
zione del 1804: «La dottrina della analogia entis [...], formulata tuttavia sul piano trascendenta-
le» (in Zur Idee der Transzendentalphilosophie, Pustet, München-Salzburg 1965, p. 51).

13Cfr. WL04-II, p. 4: «Qui viene presupposto con tutta serietà: che esiste verità, la quale è assolu-
tamente vera, e tutto quello che è fuori di essa è completamente falso; questa verità può essere
effettivamente rinvenuta e si evidenzia immediatamente come totalmente vera». La filosofia tra-
scendentale è penetrazione genetica del presupposto: esiste verità. Soltanto la realizzazione
effettiva comprova alla luce del principio la giustezza del punto di inizio.



mento strettamente connesso, così come risiede il molteplice (in essa o fuori di essa)
attraverso sensibile e metasensibile, e tempo e spazio. Risiede quello che attribuiamo
al soggetto, in quanto procede da esso» (WL04-II, p. 34).

Una chiara determinazione del procedimento “riconduttivo” della filosofia dal
molteplice del sapere di esperienza all’unità del vero viene formulata da Fichte nel
modo che segue: «Il ricondurre [avviene] nella comprensione (Einsicht) continuativa
del filosofo, in maniera tale che questi concepisce il molteplice attraverso l’uno e
reciprocamente l’uno attraverso il molteplice, ovvero [in modo] che l’unità =A
[assoluto] gli si evidenzi come il principio di una tale molteplicità e, viceversa, i
molteplici possano venire compresi nella loro ragion d’essere soltanto come princi-
piati di A» (WL04-II, pp. 7-8). Emergono da questa descrizione del metodo ricon-
duttivo, ovvero della “comprensione continuativa” della filosofia, le due parti fonda-
mentali della Dottrina della scienza 1804-II, prima accennate: la dottrina della ragio-
ne e della verità, nella quale viene ricercata e concepita l’unità come principio della
molteplicità dell’esperienza, e la dottrina della manifestazione e della parvenza —
detta anche “fenomenologia” —, la quale deve essere “fondata sulla verità”, cioè
sulla intellezione del “vero in se stesso”, e esplica il molteplice dell’esperienza dalla
sua ragion d’essere. Alethologia e fenomenologia sono perciò le due articolazioni
della “riconduzione” filosofica. Fichte riassume il compito della filosofia in questa
concisa e altamente significativa espressione: «esposizione dell’assoluto
(Darstellung des Absoluten)» (WL04-II, p. 8). L’unità pura, il “vero e immutabile in
se stesso”, l’“in sé unico, vero, chiuso in se stesso [i.e. compiuto]” è l’assoluto, cui
conviene — come vedremo — il nome di Dio. La filosofia è esposizione dell’assolu-
to sia nella alethologia, in maniera esplicita, sia nella fenomenologia, in quanto in
questa viene ricostruito nella sua genesi, nella sua essenza e nelle sue divisioni fon-
damentali il fenomeno dell’assoluto, l’“esistenza” dell’essere puro.

Tuttavia non si deve affatto pensare che anche e proprio nel momento alethologico
la filosofia trascendentalesia esposizione diretta dell’assoluto, enucleazione della sua
essenza intima (quid sit), descrizione e svolgimento di una sua “logica” immanente
(onto-teo-logia). Ho già accennato che un pensiero di tipo trascendentale avanza
asserti ontologici soltanto sulla base di una concomitante mediazione epistemologica.
Ora, il momento epistemologico (la comprensione autoriflettente del sapere) è orga-
nizzato sulla base del “principio della distinzione”. Unità-distinzione: la filosofia tra-
scendentale, anche come alethologia, ha il proprio luogo nella sfera della distinzione,
ma in una distinzione non chiusa in se stessa, bensì sviluppata sulla base dell’intuizio-
ne (Einsicht) dell’unità. Un passo della quarta lezione esprime in maniera efficace il
senso di questa collocazione — che chiamerei di “epistemologia aperta” — della filo-
sofia trascendentale: «Allorché ragioniamo come finora abbiamo fatto [i.e. ragionia-
mo filosoficamente], dove si trova il nostro ragionamento, se permaniamo corretta-
mente sul piano della riflessione(Besinnung)? [...] Chiaramente nel nostro costruire,
mediante il principio della distinzione, quello che deve avere validità in sé, e assoluta-
mente non in quanto viene costruito. Pertanto [ci troviamo] propriamente [...] fra i
due principi della distinzione e dell’unità, e ad un tempo li annulliamo e li poniamo
entrambi. Così il punto di vista della dottrina della scienza che permane nella rifles-
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sione, non è assolutamente una sintesi post factum, ma una sintesi a priori, che non
trova né la distinzione né l’unità, ma le producein un sol colpo. Ora, quale è l’unità
assoluta della dottrina della scienza? Non A [l’assoluto] e nemmeno il punto [della
distinzione], ma l’interna unità organicadi entrambi» (WL04-II, p. 35).

L’unità organica è “costruzione e concetto”. In quanto unità dialettica, che con-
nette l’unità purissima con la sfera della distinzione, e viceversa, generandone l’idea
in un sol colpo — in questo senso si parla di sintesi a priori — il “concepire” è il
luogo e la via della dottrina della scienza. Deve essere però addotta una fondamenta-
le precisazione. È vero che il concetto è ciò che “annulla e pone”: questo è quello
che chiamerei il momento “idealistico” della filosofia, la quale è in se stessa total-
mente “costruire”, formatività in atto del “concetto”, e perciò radicale autoriflessione
(Selbstbesinnung), nella quale anche l’assoluto è “risultato” (“risultato” di una intel-
lezione che toglie se stessa). Tuttavia— e questo è ciò che potrebbe dirsi momento
“realistico” — «la costruzione come costruzione viene negata mediante l’evidenza
del sussistente per sé» (WL04-II, p. 36). Il concetto “pone” l’assoluto ponendo se
stesso, ma ponendolo come l’assoluto deve riconoscerlo come tale, e in ciò “depor-
si”, ammettere cioè una evidenzache lo supera e lo convalida.

Questa evidenza è una unità, la quale in rapporto alla dialettica del concetto rive-
la una duplicità di caratteri (nota bene: la duplicità è tale soltanto in rapporto al con-
cepire, la realtà prima e ultima non è all’interno di sé ambivalente o ambigua).
Anzitutto cogliamo che «mediante questa evidenza viene posto l’inconcepibile come
inconcepibile e assolutamente soltanto come inconcepibile, e nulla più». La prima
nota dell’evidenza è la inconcepibilità dell’assoluto. Per il concetto l’assoluto è il
non-concetto, il non-costruibile, l’inoggettivabile, l’insondabile. L’“evidenza pura”
si impone come il non-sapere del sapere (tema di Jacobi), attraverso la “deposizione”
del concepire. Conosciamo l’assoluto come il non conosciuto.

Tuttavia una filosofia di tipo trascendentale, che «correttamente permanga sul
piano della riflessione», deve ulteriormente distinguere fra questa prima nota dell’evi-
denza e l’evidenza stessa. Afferma infatti un passaggio cruciale: «L’assoluto non è in
sé inconcepibile, ché ciò non ha nessun senso; è inconcepibile soltanto se il concetto
si cimenta con esso, e questa inconcepibilità è la sua unica qualità. Una volta ricono-
sciuto che questa inconcepibilità è un carattere estraneo, addotto dal sapere [...], rima-
ne nell’assoluto soltanto il puro sussistere per sé, la sostanzialità; ed è corretto [affer-
mare] che questo [carattere] almeno non proviene dal concetto, in quanto si presenta
dopo il suo annientamento» (WL04-II, p. 37). La secondanota, che coincide con il
contenuto interno dell’evidenza, essendone nota esterna l’inconcepibilità, è la pura
autosussistenza dell’assoluto. L’inconcepibilità dell’assoluto non equivale a oscurità,
ma a trascendenza rispetto al concepire, essendo l’assoluto “luce” inoggettivabile
della ragione. L’autosussistenza dell’assoluto stesso non è derivata dal concepire, ma
si impone al concepire in quanto questo si riconosce come soltantoconcepire, ovvero
come non-assoluto, e in ciò “si sottrae”, si “annienta” di fronte alla realtà ultima.
Vedremo in seguito che questa autosussistenza non è affatto equiparabile a una sem-
plice presenza di tipo “cosale”, ma è “esponente e correlato della luce pura”, essere
dell’atto unico e principiatore, sostanza vivente dell’irruzione originaria e luminosa.
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5. L’essere oggettivo

La prima forma d’essere enucleata dalla Dottrina della scienza 1804-IIè l’essere
come “oggettività”, correlato alla “soggettività” del pensare nell’unità del “sapere
puro”. La filosofia trascendentale mostra che questa forma d’essere non può assurge-
re a ragion d’essere dell’esperienza, ché tale può essere sul piano epistemologico
soltanto l’unità dell’essere-cosciente (Bewußt-Sein), in quanto unità in atto di cosa-
lità (Ding) e coscienzialità (Bewußtheit)14. Nemmeno l’“oggetto”, la “cosa”, — o
meglio una idea dell’essere che abbia l’impronta dell’“oggetto” o della “cosa” —
può evidentemente venire scambiata con l’essere dell’assoluto, cioè con l’unità
purissima, della quale l’unità dell’essere-cosciente è proiezione. L’essere oggettivo è
sempre soltanto un “relativo”, il correlato di un atto intenzionale. Come tale esso
assolve una funzione determinata nella costituzione dell’esperienza, che è sempre
anche esperienza di “qualcosa”, ma non ne è il principio sul piano epistemologico.
«Ognuno che soltanto voglia riflettere [in senso filosofico] può rendersi conto —
spiega Fichte — che ogni essere presuppone un pensieroo coscienzadi esso, che
perciò il semplice essere è sempre soltanto l’una metà di una seconda [metà], cioè
del pensiero di esso, perciò il membro di una disgiunzione originaria e più elevata,
che svanisce soltanto per colui che non rifletta oppure che pensi in modo superficia-
le. L’unità assoluta non può venire situata né nell’essere, né nella coscienza che gli si
oppone, né nella cosa, né nella rappresentazione della cosa, ma nel [...] principio del-
l’assoluta unità e inseparabilitàdi entrambi, che è insieme [...] il principio della loro
disgiunzione, principio che vogliamo designare come sapere puro, sapere in sé»
(WL04-II, pp. 10-11).

Vediamo emergere in questa sintesi tre fattori: l’essere oggettivo, il pensare sog-
gettivo (o la coscienza rappresentativa), il sapere in sé. I primi due fattori sono le due
polarità di una unità superiore, che Fichte denomina “sapere puro”. Con altre parole:
l’esperienza vivente è sempre solo legame e totalità aperta di legami di soggetto e
oggetto; l’unità qualitativa dell’esperienza è l’essere-cosciente (Bewußt-Sein),
l’«assoluto legame di [essere oggettivo e pensiero soggettivo]», il «puro sapere in sé
e per sé» (WL04-II, p. 14). Fichte spiega che il sapere puro è “unità assoluta”.
Questo è vero però soltanto sotto un certo profilo. Il sapere puro è il principio dell’u-
nità qualitativa dell’esperienza, e in questo senso è unità assoluta. Tuttavia tale unità
non si identifica con l’unità ultima, non è ancora l’unità purissima dell’assoluto stes-
so. Fichte segnala in questo senso che l’«intellezione dell’assoluto sussistere per sé
del sapere» costituisce «la suprema evidenza fattuale», ma aggiunge che la dottrina
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14Si deve pertanto distinguere l’essere-cosciente (Bewußt-Sein) dalla coscienza rappresentativa
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cosciente è l’unità trascendentale di essere oggettivo e di coscienza soggettiva, il sapere come
funzione costituente in atto (il “sapere puro” nella Dottrina della scienza 1804-II). Devo questa
nozione a R. LAUTH, Begriff, Begründung und Rechtfertigung der Philosophie, Pustet, München-
Salzburg 1967, pp. 44 ss. Cfr. anche J. MANZANA , El ascenso y la “determinación” del
Absoluto-Dios según Joh. Gottl. Fichte, en la primera parte de la exposición de la “Teoría de la
Ciencia” de 1804, «Scriptorum Victoriense», IX (1962), pp. 7-68; 181-244.



della scienza vuole introdurre «assolutamente l’evidenza genetica e da questa soltan-
to dedurre l’evidenza fattuale». Il sapere puro mantiene il carattere della fattualità —
benché della suprema fattualità — perché esso è “costruzione”, è “unificazione” rea-
lizzata dal lavoro della riflessione formativa. L’unità ultima deve risiedere al di là
anche di questo livello, oltre il costruire attuale, al di sopra dell’atto del distinguere e
dell’unire, cioè più in alto del sapere puro.

L’evidenza genetica è propria di una verità o di un principio che afferma, legitti-
ma e comprova se stesso. L’evidenza fattuale è propria di una verità o di un principio
che ci si impone fenomenologicamente o logicamente come innegabile, ma il cui
esserci rinvia a una autoposizione assoluta, genetica di sé. Ora, è innegabile — fat-
tualmente evidente — che senza il sussistere per sé del sapere puro non sarebbe spie-
gabile il darsi della esperienza vivente come legame, unitario e infinito, di soggetti-
vità e di oggettività. Tuttavia questa sussistenza non ha in sé medesima il proprio
“senso” ultimo. La sussistenza del concepire non è ancora quella che Fichte chiama
“la pura sussistenza per sé”, non è ancora la vita (l’unità intimissima di essere e
vita). Il senso del concepire è altrove, nella originaria autoapertura dell’assoluto. «Se
l’assolutamente inconcepibile deve apparire con evidenza (einleuchten) come soltan-
to sussistente per sé, il concetto deve essere annientato, e perché questo possa essere
annientato, deve essere posto. Infatti l’inconcepibile appare con evidenza soltanto
nell’annientamento del concetto» (WL04-II, p. 36). L’evidenza genetica — che è l’e-
videnza di un inconcepibile autosussistente, la realtà abissale e sempre eccedente
dell’assoluto — è pertanto dischiusa dalla e nella originaria autoapertura dell’assolu-
to stesso. Tale autoapertura infatti non rinvia ad altro, e ciò non nel senso che inter-
rompa arbitrariamente la serie dei rinvii, la dialettica del concepire, il cammino della
mediazione, ma in quanto si comprova da se stessa come principio di verità e di sen-
satezza nella e alla dialettica di autoposizione e autoannientamento che è propria
della riflessione al suo vertice. L’autoapertura dell’assoluto è “luce”, e questa è il
“centro di tutto”, ciò in cui e da cui ogni distinzione, concepire, mediatezza, dialetti-
ca assumono verità e senso, e che pertanto non possono mai disporre di essa.

Ho affermato in precedenza che le posizioni filosofiche che si ispirano all’essere
come essere oggettivo possono venire designate come realismi. Se l’essere oggettivo
in quanto “relativo”, ovvero in quanto “membro di una disgiunzione originaria e più
elevata”, ha una sua funzione determinata nella costituzione dell’esperienza vivente,
ha una parziale verità, la stessa cosa non può dirsi per concezioni metafisiche che
elevano questa parziale verità a verità totale, come avviene nel caso del realismo
filosofico. Tuttavia il realismo non viene affatto semplicemente ripudiato dalla
Dottrina della scienza 1804-II. Sia la dottrina della ragione e della verità che la dot-
trina della manifestazione e della parvenza — la prima certamente in modo più espli-
cito — vengono elaborate attraverso una dialettica serrata di vedute realistiche e
vedute idealistiche15, che mira sì a evidenziare la loro unilateralità, ma anche a enu-
clearne il valore per accedere a una affermazione trascendentale del vero assoluto e
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Science chez Fichte, Les Belles Lettres, Paris 1930, vol. II.



perciò dell’autentico senso dell’essere. La dialettica tende alla vera ontologia, che
dovrà essere una ontologia trascendentale, che pone le condizioni del sapere effetti-
vo dell’essere vivo e reale. Il realismo filosofico, con il suo deciso interesse per il
contenutodell’ontologia, non può semplicemente venire posto da lato, ma deve esse-
re preso in considerazione nel suo valore specifico, benché anche questo parziale.

In una valutazione complessiva, nella diciassettesima lezione, Fichte osserva che
la dottrina della ragione e della verità mostra una «predilezione per il realismo»,
mentre nella dottrina della manifestazione e della parvenza emerge «la perenne
anima interiore di ogni idealismo» (WL04-II, p. 176). Ciò perché la dialettica ascen-
siva della prima parte è interessata a enucleare il contenuto dell’intellezione
genetica, o — con altre parole — mira a determinare le condizioni trascendentali
perché il contenuto si manifesti con evidenza in noi, mentre la seconda parte —
discensiva — riguarda piuttosto la ricostruzione fenomenologica delle forme essen-
ziali dell’intellezione genetica del contenuto, ovvero riconsidera le condizioni tra-
scendentali della manifestazione come luogo della apparizione dell’essere interiore.

Formulando la cosa in modo scolastico, il realismo difende i diritti del contenuto,
l’idealismo quelli della forma. Si può dire che il realismo effettua una operazione
giusta, ma resta affetto da un elemento “formale”, che fondamentalmente deriva dal
suo concepire l’essere interiore ancora secondo il modello dell’essere oggettivo16,
senza rendersi conto che questa forma dell’essere è soltanto un “relativo”, il membro
di una disgiunzione più elevata. Una analoga osservazione potrebbe venire addotta
anche a proposito dell’idealismo, il cui errore non consiste nel sottolineare il ruolo
della forma — ovvero del concetto e del costruire —, ma nel pretendere di sostanzia-
lizzare impropriamente la forma stessa, la quale trova invece la sua verità e il suo
senso soltanto e precisamente come condizione della manifestazione del contenuto
interiore, vivente e reale.

Nella dialettica ascendente il realismo filosofico avanza diverse concezioni del
principio. Fichte distingue una prima versione del realismo, che eleva a principio la
vita, la «vita immanente chiusa in sé» (WL04-II, pp. 112 ss.); successivamente un
«realismo superiore», che afferma come principio l’«in sé» (WL04-II, pp. 121 ss.);
infine un «realismo supremo», che propone una versione più perfezionata dell’«in
sé» (WL04-II, pp. 145 ss.). A ognuna di queste vedute realistiche la dialettica oppone
una concezione idealistica: l’idealismo iniziale pone la mediatività (il Durch), ovve-
ro l’essenza del concepire, come principio (WL04-II, pp. 106 ss.); l’«idealismo supe-
riore» enfatizza l’«energia del pensare» contro l’«in sé» realistico (WL04-II, pp. 124
ss.); l’«idealismo supremo» infine afferma che il principio è la coscienza e autoco-
scienza assoluta (WL04-II, pp. 139 ss.).

La posizione più elevata nell’ascesa dialettica, perciò quella più prossima alla
veduta vera e propria della dottrina della scienza, è il realismo supremo. La sua verità
consiste nell’avere davanti allo sguardo il contenuto interiore — che esso concepisce
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16Cfr. I. SCHLÜSSLER, Die Auseinandersetzung von Idealismus und Realismus in Fichtes
Wissenschaftslehre, Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M. 1792, p. 100: «Il realismo ha una
natura doppia, scissa [...] è sia fattuale che genetico, sia illusione che verità, costituisce un ‘gra-
dino’ nell’ascesa verso l’assoluto». 



come “in sé” (Ansich) —, conquistato attraverso una critica radicale dell’idealismo
supremo, cioè la distruzione della pretesa dell’autocoscienza e della ragione di elevar-
si a principio ultimo obliando la propria natura proiettiva, formativa, fattuale. La sua
limitatezza risiede invece nel fatto che il realismo afferma l’“in sé” senza riflettere il
proprio atto fino in fondo, senza diventare completamente consapevole della struttura
di relazione del proprio pensare l’“in sé”; questa dimenticanza del logos affetta la
apprensione realistica suprema dell’essere, conferendole un carattere ancora negativo.
«Comunque si riesca a cogliere l’in sé, questo è pur sempre un non-non-in-sè, perciò
determinato mediante la negazione di un fattore a esso contrapposto; perciò in quanto
in séè esso stesso un relativo, l’unità di una dualità, e viceversa [...]. In una parola,
l’ in sé [...] non è un in sé, non è l’assoluto; non è infatti una unità vera, e perfino il
nostro realismo [supremo] non ha attinto l’assoluto» (WL04-II, p. 147). Un relativo è
l’essere oggettivo, un relativo è l’in sé del realismo fino alla sua versione suprema.
Guardando soltanto il relativo — cosa che è ammissibile per la coscienza abituale, ma
non è sostenibile sul piano filosofico —, si trascura il fattore del pensiero, del concet-
to, su cui attira invece l’attenzione l’idealismo. In questo modo però il realismo filo-
sofico resta prigioniero del punto di vista opposto, e il suo “in sé” non è completa-
mente libero (ab-solutum) — libero in via eminentiae, non libero per opposizione —
dal momento proiettivo dell’agire della riflessione. «Il nostro realismo supremo per-
ciò, cioè il punto di vista più alto della nostra propria speculazione, viene qui svelato
come un idealismo, rimasto finora celato soltanto nella sua radice. Esso è al fondo fat-
tuale, [una] proiectio per hiatum, non resiste di fronte al suo proprio tribunale e deve
venire dismesso secondo la regola stessa che ha avanzato» (WL04-II, p. 148).

Per accedere al vero assoluto, all’«essere in sé» come «essere che per essere non
necessita di alcun altro essere», è richiesto di liberarsi pensandodal momento della
proiezione, dall’«intera forma esteriore dell’esistenza», la quale coincide con il
Durch, la mediatività, il concepire come perenne relazionare. “Liberarsi pensando”:
Fichte non richiede qui nessun sacrificium intellectus; d’altronde è perché è stato
esercitato «effettivamente e in tutta serietà l’essere razionale» (WL04-II, p. 141) che
è stata possibile la dialettica ascensiva fino al vertice rappresentato dal realismo
supremo. Si tratta piuttosto di un autocompimento del pensare che è insieme una sot-
trazione di sé, un “andare a fondo”, una autorinuncia, un riconoscimento del proprio
essere-nulla di fronte all’in sé inconcepibile e autosussistente17. «Comprendo (ich
sehe ein) che l’intera relazione e comparazione con il non-in-sé, dalla quale soltanto
sorge la forma dell’in sé in quanto tale, è assolutamente nulla, senza significato né
effetto — in generale e nel suo centro, perciò nel punto di unità che è stato prima
verificato e respinto —, al cospetto dell’essenza [l’in sé]. E in quanto comprendo
questo, e perciò proprio in tale annullamento tratto all’incirca la vuota apposizione
come se fosse l’essenza, devo come intellezione [Einsicht], in un modo ancora da
spiegare, aver parte all’essenza» (WL04-II, p. 149).
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L’intellezione radicale qui richiesta è in un sol colpo ammissione del proprio non
essere l’essere — cosa che consente di affermare l’essere in maniera completamente
positiva, senza proiettare sull’essere stesso la traccia del non essere, che è invece sol-
tanto nella nostra riflessione —, ed è percezione interiore che la differenza è portata
da una fondamentale koinonìa. Con le parole “affermare l’essere in maniera comple-
tamente positiva” non intendo sostenere che l’intellezione sia una intuizione imme-
diata e diretta dell’essere, ma che l’essere è affermato non per opposizione al non
essere, cioè in modo positivo, da una intellezione che riconosce il proprio non esse-
re, e in questo si toglie perché l’essere stesso — l’inconcepibile e autosussistente
essere vivo — si manifesti con evidenza.

Abbiamo visto che Fichte designa il realismo supremo come “il punto di vista più
alto nella nostra propria speculazione”. Ora l’intellezione che toglie se stessa e nella
quale l’assoluto si afferma con evidenza — “irrompe” —, muove sì dal “punto di
vista più alto”, ma insieme indica una dimensione che si pone “al di là” di questo
stesso “punto di vista”. Ciò significa che la “posizione” dell’assoluto in noi, nella
nostra vita reale, non è chiusa dentro il sistema trascendentale, anche se il sistema è
preparazione, itinerarium mentisalla ammissione filosoficamente legittimata della
verità di un tale “irrompere” dell’assoluto nella vita18. Il sistema trascendentale è
perciò — come ha sottolineato decisamente Reinhard Lauth19 — un sistema di per
se stesso“aperto”, in particolare aperto per una “posizione” che è sì anticipata e pre-
parata da un radicale approfondimento dialettico della sfera della relazione e della
dimensione del concepire, ma che in se stessa si pone al di là della relazione, al di
sopradel concepire, eccedenteil sistema; in questo senso si può parlare precisamen-
te di una posizione ab-soluta. Emerge qui la differenza sostanziale fra il sistema della
filosofia trascendentale come sistema della ragione, la quale in una completa com-
prensione di se stessa si realizza nel suo essere più profondo come radicalmente
“aperta” all’assoluto di cui è immagine, e un sistema dell’idealismo speculativo, che
vuole includere nel proprio autosvolgimento anche la esposizione di una “logica”
immanente dell’assoluto (cosa che, dal profilo trascendentale, significa però sotto-
mettere l’assoluto alla logica della relazione e alla dialettica del concepire, cioè
smarrirlo come assoluto).

6. Esse in mero actu

Prima di presentare il principio (Grundsatz) della Dottrina della scienza 1804-II
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18Sottolineano questo rapporto fra posizione dell’assoluto e sistema J. WIDMANN , Analyse der for-
malen Strukturen des transzendentalen Wissens in Joh. Gottl. Fichtes 2. Darlegung der
Wissenschaftslehre aus dem Jahre 1804(Diss.), München 1961, pp. 88 ss.; e J. MANZANA , o c.,
pp. 228 ss. Di Widmann cfr. anche Die Grundstruktur des transzendentalen Wissens nach Joh.
Gottl. Fichtes Wissenschaftlehre 18042, Meiner, Hamburg 1977.

19Quello del sistema trascendentale come sistema aperto è motivo fondamentale della interpreta-
zione di Fichte condotta da R. LAUTH. Cfr. i due volumi: Transzendentale Entwicklungslinien
von Descartes bis zu Marx und Dostojewski, Meiner, Hamburg 1989; Vernünftige
Durchdringung der Wirklichkeit. Fichte und sein Umkreis, Ars una, München-Neuried 1994.



— che contiene la visione dell’essere come atto vivente — Fichte osserva che il
punto che deve enucleare è «il più chiaro di tutti» e allo stesso tempo il «più nasco-
sto di tutti, quello dove non vi è alcuna chiarezza» (WL04-II, p. 150). Probabilmente
il paradosso può venire illustrato così: l’affermazione del vero assoluto, l’ammissio-
ne dell’essere vivente riguardano una realtà che intimamente ci costituisce, tanto che
si può dire che il nostro intero “esistere” è come tale relazione-all’essere puro. Il
principio verte allora su una realtà che è più vicina a noi di noi stessi, e che può ben
designarsi come quoad se“la più chiara”. Allo stesso tempo però questo essere puro
è celato al nostro concepire mediato e alla nostra capacità linguistica da una incol-
mabile distanza. Fichte scrive che «la prima applicazione di ogni lingua, la oggetti-
vità [...] deve venire annientata nell’intellezione assoluta» (ibidem)20. Esiste perciò
una differenza, intrascendibile dal profilo logico, fra il nostro essererelazione all’as-
soluto e la nostra capacitàdi concepire e di tematizzare nel linguaggio l’assoluto
stesso. L’assoluto è il “nascosto”, inconcepibile al pensiero, ineffabile al linguaggio,
in quanto il pensiero e il linguaggio includono necessariamente le dimensioni della
mediazione e della oggettivazione, dimensioni che tuttavia possono venire oltrepas-
sate soltanto se vengono consapevolmente attraversate. Se si approfondisce ulterior-
mente questa dialettica paradossale di chiarità e di nascondimento, si vede che l’as-
soluto, se si nasconde al concepire e al linguaggio, si lascia tuttavia in certo modo
“caratterizzare”. L’intellezione che annienta se stessa, lascia intravedere su se stessa
qualche nota della realtà di fronte alla quale essa ha dovuto riconoscersi come nien-
te-di-assoluto. Dal grembo del silenzio — se desideriamo servirci di questa metafora
— emerge tuttavia qualche parola.

«Passiamo ora alla cosa stessa. Dopo la dismissione della relazione assoluta che
ancora si mostrava nell’in séoriginario, il quale rinviava a un non in sé, non resi-
duava per noi nient’altro che il puro e semplice essere, rispetto al quale la nostra
intuizione oggettivante, secondo la [nostra] massima, doveva essere rigettata in
quanto non valida. Ora, in una tale astrazione dalla relazione che cosa è questo
puro essere? Possiamo forse rendercelo più chiaro, e ricostruirlo? Io dico di sì, e
la stessa astrazione che ci si è imposta, ci viene in aiuto. Esso è assolutamenteda
sé, interiore a sé(in sich), mediante sé, e questo sénon deve essere preso come
un opposto, ma in modo puramente interiorecon la raccomandata astrazione,
come esso può certamente venire colto e come sono intimamente consapevole di
coglierlo. Per esprimerci in maniera scolastica, è costruito come un actus essendi
e ancora un esse in mero actu, cosicché entrambi esseree vita, e vita e esseresi
compenetrano assolutamente, confluiscono l’uno nell’altro, e sono la stessa cosa,
e questa medesima interiorità [è] l’uno e unico essere» (WL04-II, p. 151).

Troviamo in questo testo fondamentale la caratterizzazione della realtà che è al di
là e al di sopra della sfera della relazione, anzi “irrompe” nell’atto stesso in cui la
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20Cfr. anche WL04-II, p. 152: «Soltanto in quanto si rinuncia non semplicemente per finta, ma nel
fatto e in verità a questa sostanzialità e oggettività [del linguaggio] si perviene alla ragione».



relazione suprema si annienta, e che perciò è in se stessa del tutto indipendentedal
nostro costruire e porre-in-relazione. Si tratta della realtà prima e ultima, dell’assolu-
to. Questo è, nota Fichte, il “puro e semplice essere”. Ma che cosa significa in questo
caso “essere”? Finora abbiamo incontrato la figura dell’essere oggettivo, il quale è
sempre però un “relativo”, il membro di una relazione. Il punto che adesso abbiamo
dinnanzi allo sguardo è invece sollevato sopra la relazione, e per attingerlo è stato
necessario “astrarre” dalla relazione stessa. È proprio il divenir coscienti di questa
“astrazione” — cioè l’atto di considerazione pensante dell’annientamento
dell’“intuizione oggettivante” e del costruire mediato, il riconoscimento consapevole
della nullità del sapere — che, come Fichte scrive, “ci aiuta”. Il “puro e semplice
essere” dovrà essere completamente fuori dalla dimensione della relazione, del tutto
esente da esterna e interna opposizione. Tuttavia questa caratterizzazione dell’essere
non significa affatto che il “puro e semplice essere” sia la realtà più povera di deter-
minazioni, che Hegel colloca all’inizio della dottrina dell’essere nella Scienza della
logica21. Fichte vuol dire che se con la relazione è sempre data una dimensione di
negatività e di limitazione (l’in sé non è il non-in-sè, l’in sé e il non-in-sè si limitano
reciprocamente nella costituzione dell’esperienza), nel “puro e semplice essere” la
realtà è invece nella sua massima attualità (enérgeia), concentrazione, autosussisten-
za, evidenza, libertà. Il “puro e semplice essere” viene perciò caratterizzato in primo
luogo come “da sé, interiore a sé, mediante sé”. L’assoluto è da sé (von sich), e non
da altro, completa autooriginazione; l’assoluto è interiore a se stesso (in sich), origi-
naria autoincludenza che non ha niente all’esterno di sé22; l’assoluto è mediante sé
(durch sich), completa autosussistenza che non rinvia ad altro, pienezza abissale e
luminosa dell’essere.

È significativo che per questa caratterizzazione dell’essere puro Fichte non ado-
pera la dizione “in sé” (an sich), ma in sich(interiore a se stesso). L’“in sé” — ancor
più se sostantivato e ipostatizzato come Ansich, che è il concetto su cui si fonda il
realismo supremo — rivela ancora sempre una opposizione: l’in sé è l’opposto al
non-in-sè (precisamente: in sé e non-in-sè si contraddicono), elevare lo in sé a princi-
pio supremo equivale in definitiva a introdurre un dualismo (autodissolutore) dentro
la realtà assoluta. Fichte aveva osservato che nel realismo supremo si cela un ideali-
smo, una veduta che impropriamente erige la mediatività (il Durch) — che di per sé
necessariamente e a buon diritto include la dimensione della dualità — a principio
assoluto. Se pensiamo che Hegel nello scritto sulla Differenzaaveva designato l’as-
soluto come «l’identità della identità e della non-identità»23, si può forse sostenere
che Fichte, con il respingere che l’assoluto possa venire caratterizzato mediante una
nozione che ammette una opposizione (anzi che include la contraddizione), volesse
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21Cfr. G.W.F. HEGEL, Wissenschaft der Logik, in G.W.F. HEGEL, Werke, Suhrkamp, Frankfurt a. M.
1986, vol. V, pp. 82-83.

22Sulla caratterizzazione dell’assoluto come originaria includenza si veda W. JANKE, Vom Bild des
Absoluten, cit., pp. 114 ss. 

23G.W.F. HEGEL, Differenz des Fichte’schen und Schelling’schen Systems der Philosophie in
Beziehung auf Reinhold’s Beyträge zur leichtern Übersicht des Zustandes der Philosophie zu
Anfang des neunzehnten Jahrhunderts, in Werke, cit., vol. II, p. 96.



criticare proprio questa visione hegeliana dell’assoluto24. Considerare invece l’esse-
re puro come “interiore a se stesso” dice che l’assoluto è completo autocompimento
e unità intimissima25, è una positività intrinsecamente libera da ogni fattualità, cioè
una positività che è dentro se stessavivente e massimamente concreta.

Si connette a questo aspetto l’ulteriore caratterizzazione dell’essere nel passo cita-
to: l’essere come actus essendi. L’essere non è una “sostanza” dotata dell’attributo
dell’atto, né consiste in una “essenza” formale dotata della facoltà di esistere in atto.
L’essere dell’essere in senso vero e proprio è atto, pura attualità di essere, esse in
mero actu26. Fichte nega che l’essere assoluto possa venire assunto come un “essere
sostantivo”, non perché all’essere difetti l’autosussistenza, ma perché «l’intero essere
sostantivo è oggettivo» (WL04-II, p. 152) e come tale risultato della elaborazione del
concepire e della mediazione del linguaggio (un concepire e un linguaggio che non
hanno realizzato l’ascesi suprema attraverso quella che Fichte chiama l’“astrazione
dalla relazione” e la “rinuncia alla relazione assoluta”, ovvero non si sono ancora fatti
consapevolmente nescienza sapente e ricettivo silenzio). L’esse in actupuò invece
venire assunto soltanto come “essere verbale”, o meglio: la parola essere deve venire
declinata come verbo vivente allorché si tratta dell’essere assoluto.

Da qui la coappartenenza intimissima, anzi la coincidenza di essere e vita.
Abbiamo visto che «esseree vita, e vita e esseresi compenetrano assolutamente,
confluiscono l’uno nell’altro, e sono la stessa cosa». Ciò viene espresso anche così:
«L’essere non può essere, verbaliter, esse, in actu, senza [essere] immediatamente
nella vita stessa[...]. Per altro verso, ciò che immediatamente vive, è l’esse, perché
soltanto l’esse vive» (WL04-II, pp. 151-2). Fuori dall’essere niente può essere, fuori
della vita nulla può vivere. L’unità di essere e vita, l’assoluto, non ha perciò nulla
fuori di sé, né ha senso dire che l’assoluto “esca da sé”, ché in questo caso l’unità si
duplicherebbe negandosi come unità assoluta. «Quest’unico esseree vita non può
assolutamente essere fuori di sé né può venire ricercato [fuori di se stesso], e fuori di
esso non può assolutamente essere niente» (WL04-II, p. 151). L’essere «esiste inte-
ramente come una unità indivisibile, che non può essere fuori di sé, né può mai usci-
re da sé per farsi duplicità» (WL04-II, p. 152). All’inizio della sedicesima lezione
Fichte riassume il suo “principio fondamentale”, che vale come designazione supre-
ma dell’essere, con questa efficace formulazione: «L’essere è assolutamente un sin-
gulum chiuso in se stesso dell’essere immediatamente vivente, che non può mai
[essere] fuori di sé» (WL04-II, p. 160).

L’unità di essere e vita, l’unità intimissima dell’atto d’essere e dell’atto della vita,
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24Cfr. su questo punto fondamentale R. LAUTH, Hegel vor der Wissenschaftslehre, Steiner,
Stuttgart 1987; e L. SIEP, Hegels Fichtekritik und die Wissenschaftslehre von 1804, Alber,
Freiburg-München 1970.

25Cfr. WL04-II, p. 151: «In breve e in una parola: ha luogo assolutamente e semplicemente non
una dualità o una molteplicità, ma solamente unità. L’essere infatti conduce mediante sé a sé l’u-
nità chiusa in se stessa, e in ciò risiede la sua essenza».

26J. MANZANA , o.c., p. 233, osserva a questo proposito: «Ben si comprende che, da questa prospet-
tiva, l’assoluto-essere di Fichte coincide con l’‘esse subsistens’ della filosofia perenne. Si può
dire che Fichte stesso fu consapevole di questa coincidenza fondamentale per il fatto di adopera-
re, riferendosi all’assoluto-essere, la formulazione: ‘esse in mero actu’».



è l’“essenza” dell’essere («l’essere [...] conduce mediante sé a sé l’unità chiusa in se
stessa, e in ciò risiede la sua essenza» [WL04-II, p. 151]), una essenza che non è
sovraordinata all’essere di fatto, né lo precede, ma coincide con l’atto stesso dell’es-
sere. Così inteso l’essere puro è un “singulum”, non una natura senza volto o una
essenza semplicemente formale, ma una unità irreducibile, anzi una unicità concen-
trata in se stessa dell’essere e della vita. Il singulumnon può assolutamente avere
“altro” fuori di sé: nessuna vita può esistere “fuori” del puramente vivente. Il singu-
lum è perciò includenza originaria (Janke), punto di massima autoconcentrazione —
ovvero — per usare le parole di Fichte — il singulumè “chiuso in se stesso”. Tale
autochiusura non è però opposta all’apertura: significa che l’essere vivente è “inte-
riore a se stesso” e compiuto in sé, e in questo senso è trascendente ogni possibile
manifestazione e ogni differenza. Però si deve aggiungere che il punto di massima
autoconcentrazione, proprio perché tale, è anche il punto di massima apertura: il sin-
gulumpuramente vivente irrompe come luce viva nell’intera sua manifestazione, è
principio irrelato (cioè trascendente) della relazione in quanto tale e di ogni relazione
possibile.

Emerge qui un’altra essenziale caratterizzazione dell’essere assoluto: l’essere
come luce vivente. «Il vero e proprio assoluto — scrive Fichte — è solamente la
luce: pertanto la divinità [i.e. l’essere assoluto] non deve essere posta più nel morto
essere [l’essere sostantivo, l’essere come cosa], ma nella luce vivente» (WL04-II,
pp. 75-6). L’assoluto inabita nella luce, anzi la luce è la vita e la qualità interna del-
l’assoluto. L’unità intimissima non vige soltanto fra essere e vita, ma anche fra esse-
re e luce. Il “principio fondamentale” della Dottrina della scienza 1804-IIha perciò
anche questa formulazione: «L’essere è assolutamente una unità chiusa in se stessa.
Essere e luce sono uno» (WL04-II, p. 200). Essere e vita sono uno, essere e luce
sono uno: l’assoluto è unità originaria e indivisibile coappartenenza dell’esse in actu,
della vita, della luce. Fichte osserva che la luce ha «due diversi modi [...] di esistere
e di vivere: l’uno mediatamente e esteriormente nel concetto, l’altro assolutamente e
immediatamente attraverso se stessa, anche se nessuno la vede, e per parlare rigoro-
samente: nessuno propriamente e assolutamente la vede, ma una tale vita interna
della luce è assolutamente inconcepibile» (WL04-II, p. 79). Si tratta non di una dua-
lità interna alla luce, ma di una distinzione che accade nella “espressione” della luce,
perciò in relazione al nostro concepirla. Significa che la luce deve venire affermata
come qualità interna dell’assoluto — anche se tale vita interna è “inconcepibile” per
il concetto e risiede al di là di ogni concepire —, e come l’autoapertura dell’assoluto
stesso alla sua manifestazione vivente. La luce è luminosità intrinseca e irruzione
luminosa dell’essere puro27.

Questo essere puro, unità dell’essere, della vita e della luce, viene designato da
Fichte con il nome di Dio. «Se, come si usa, volete chiamare l’essere uno assoluta-
mente autonomo, compientesi in se stesso, Dio — leggiamo nella ottava lezione —
allora l’unica esistenza vera sarebbe contemplare (das Anschauen) Dio» (WL04-II,
p. 75). Oppure, nella diciassettesima lezione: «Ponete l’essere puramente immanente
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27Cfr. W. JANKE, Vom Bilde des Absoluten, cit., pp. 349 ss.



[i.e. compiuto in se stesso] come l’assoluto, il substante, Dio, cosa che è sicuramente
giusta» (WL04-II, p. 172)28. Il vero assoluto, il principio che è da sé, interiore a sé,
mediante se stesso, l’esse in mero actuche è pienezza della vita e luce vivente, è
quello che giustificatamente viene chiamato Dio. La dottrina della ragione e della
verità si compie pertanto come affermazione e riconoscimento di Dio, quel Dio di
fronte al quale la riflessione si attua e si sottrae, perché Dio stesso possa “irrompere”
nella esperienza e nella vita, possa manifestarsi in noi. Si tratta perciò, con Jacobi,
contro Spinoza, di un «Dio vivente» (cfr. WL04-II, pp. 76 ss.). «Il concetto — scrive
Fichte — trova il suo limite, si coglie come limitato, e il suo intero cogliersi è preci-
samente il cogliere il suo limite. Il limite, che nessuno oltrepasserà a prescindere da
ogni nostra richiesta o comando, essa [l’intellezione della dottrina della scienza] lo
riconosce precisamente; e al di là di esso risiede l’uno, la luce puramente vivente:
rinvia perciò fuori di sé alla vita [...], a una vita divina» (WL04-II, pp. 82-3).
Autolimitazione del concepire, riconoscimento dell’uno che è oltre il limite — con-
saputo come tale — del concepire, rinvio al manifestarsi dell’assoluto nella vita,
sono aspetti di un unico atto, nel quale si compie la dottrina della verità e della ragio-
ne. La dottrina della scienza è pensiero del limite e sul limite, ovvero pensiero che
sapendola propria autolimitazione riconosce l’eccedenza viva e reale, della quale è
soltanto immagine, schema, manifestazione29.

7. L’essere nella manifestazione, o l’esistenza

Come ho accennato, la seconda parte della Dottrina della scienza 1804-IIcontie-
ne la dottrina della manifestazione e della parvenza. La distinzione fra manifestazio-
ne (Erscheinung) e parvenza (Schein) può venire chiarita così: la parvenza si impone
se si guarda l’essere puro in un modo “oggettivante”, e sorge l’illusione di una nostra
“coscienza” separata dall’essere e capace di rappresentarlo dall’esterno; la manife-
stazione invece designa la modalità d’essercidell’essere che si dischiude non a uno
sguardo “oggettivante”, ma a una comprensione viva della coappartenenza profonda
fra l’essere puro e il fondo dell’anima, la radice della coscienza, il nucleo interiore
del “noi”.

A questo proposito Fichte avanza una differenziazione fra il “noi in sé” (Wir an
sich) e il “noi interno a sé” (Wir in sich) (cfr. WL04-II, p. 152). Il primo corrisponde
alla veduta dell’essere come un “in sé”, perciò a una concezione del rapporto fra
essere e coscienza (o noi) basata sull’“esteriorità”, concezione che si vuole realista,
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28Cfr. anche nella quinta lezione: «L’amore dell’assoluto, o di Dio, è il vero elemento dello spirito
razionale» (WL04-II, p. 49).

29Cfr. le conclusioni di D. GAMARRA in J.G. Fichte: l’affermazione dell’Assoluto, «Acta
Philosophica», II/3 (1994), p. 268: «La domanda, in un certo senso, eterna della filosofia è quel-
la che si pone anche nel limite della sua propria comprensione, il che, come unico limite reale,
non può essere valicato. Fichte ha tentato una via che lo ha portato a questa constatazione: l’au-
toevidenza della coscienza ha un limite costitutivo; l’alterità assoluta che non entra nella autoe-
videnza si manifesta come vita profonda e vita donata».



ma che in verità ha un carattere idealista, in quanto prolunga l’illusione (Schein) di
una coscienza “indipendente” dall’essere. Il secondo concetto del “noi” corrisponde
invece alla affermazione dell’essere come “interiore a se stesso” (in sich): il “noi
interno a sé”, o meglio il suo “immediato atto di vita” è l’aprirsi all’irruzione dell’es-
sere nella vita e il venire afferrati (das Ergriffenwerden) da questa irruzione stessa,
senza conservare una “egoità” indipendente e separata da essa. L’atto di vita che
coincide con questo modo d’essere veritiero del noi è perciò la sede e la forma, il
luogo e lo schema della manifestazione dell’essere puro.

Nella dottrina della manifestazione, si è detto, non viene trattato il «puro essere
interiore a sé», ma l’essere «nella sua manifestazione originaria» (WL04-II, p. 171).
Per designare la differenza di temi fra dottrina della verità e dottrina della manifesta-
zione viene anche avanzata la distinzione fra “essere” — o “essere interiore” — e
“esistenza” (Existenz) — o “essere esteriore” — (cfr. WL04-II, p. 166)30. La dottrina
della manifestazione è perciò comprensione dell’esistenza, fenomenologia dell’esse-
re esteriore. Si presenta così il terzo significato fondamentale dell’essere nella
Dottrina della scienza 1804-II: l’essere esteriore, o esistenza, che non coincide con
l’essere oggettivo e che deve venire distinto dall’essere puro e interiore. Certamente
non si tratta di significati incommensurabili, che come tali provochino una equivo-
cità dell’essere. Vi è un significato primario, espresso dal “principio fondamentale”:
«L’essere è assolutamente un singulum chiuso in se stesso dell’essere immediata-
mente vivente, che non può mai [essere] fuori di sé» (WL04-II, p. 160). Gli altri due
significati designano due modalità d’esserci del significato primario. L’essere ogget-
tivo è la “cosa”, il prodotto di una disgiunzione che la coscienza introduce nell’am-
bito dell’essere, disgiunzione inevitabile nell’esperienza quotidiana, che tuttavia la
coscienza (filosofica) deve e può penetrare nella sua genesi. L’essere esteriore, l’esi-
stenza, è invece lo stesso disgiungere e unificare in atto della coscienza (Bewußt-
Sein) nell’unità dell’essere; è la “esteriorizzazione” dell’essere che la coscienza in se
stessa è e realizza.

L’esistenza è in definitiva l’esteriorità non oggettivistica dell’essere, la manife-
stazione dell’essere. L’essere chiuso in se stesso, cioè compiuto in un unico atto, non
può mai uscire fuori di sé, se non come esistenza, in quanto cioè “irrompe”, “si espo-
ne” in quella manifestazione di se stesso che l’essere-cosciente è e sempre di nuovo
forma. Non viene contraddetta l’unità fondamentale dell’essere, quella unità senza la
quale la realtà perderebbe consistenza e si smarrirebbe nella equivocità. Viene però
introdotto il fattore della molteplicità in una forma che è compatibile con il contenu-
to del principio dell’essere (il singulum) e che consente di rendere ragione — di indi-
care la genesi — dell’esperienza del mondo. Il molteplice, l’esperienza con la sua
intera sfera di leggi e la sua fattualità irreducibile, emerge perché l’essere non soltan-
to è “da sé, interiore a sé, mediante sé”, ma anche esiste, perciò si espone e si mani-
festa, e questa esposizione e esteriorizzazione dell’essere è coscienza dell’essere.
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30Come è noto l’“essere esteriore”, l’esistenza, viene designato anche con il termine Dasein.
Questo termine è presente nella Dottrina della scienza 1804-IIed esprime «la vera essenza inte-
riore dell’esistenza (Existenz)» (cfr. WL04-II, p. 267) in quanto è l’essercidel sapere assoluto (la
“sapienza”), che rappresenta il valore e lo scopo dell’esistere (cfr. WL04-II, pp. 254 ss.).



“Coscienza” significa perciò spirituale relazione-all’essere, posizione dell’essere nel-
l’essere— giacché l’essere non può uscire fuori da se stesso — fuori dell’essere(si
tratta perciò non di una esteriorità nello spazio, una esteriorità fattuale, ma di esterio-
rità come esposizione, manifestazione, una esteriorità “ontologica”). L’esistenza, la
“forma esteriore di esistenza” è il modo d’essere dell’essere che non reduplica l’es-
sere, dissolvendone l’unità, ma lo “rappresenta” e lo esprime, aprendo l’orizzonte
dell’esperienza del mondo e perciò la dimensione della molteplicità. Fichte osserva
che la valorizzazione del fattore esistenza-coscienza rende giustizia all’“anima inte-
riore” dell’“idealismo” (WL04-II, pp. 176 ss.) — che accentua il significato della
mediatività e del pensare —, anche se si tratta di un riconoscimento che oramai non
incorre più nelle unilateralità della filosofia dell’idealismo, giacché la coscienza non
cade nell’illusione (Schein) di porsi come principio dell’essere e di attribuirsi un
essere indipendente dall’essere, ma si riconosce soltanto e precisamente come “espo-
sizione” dell’essere. La fenomenologia — che rappresenta per così dire il lascito
positivo che l’idealismo, dopo la critica di esso, consegna alla filosofia trascendenta-
le — deve venire “fondata sulla verità”, e pertanto non deve stare da sola.

Ma come si istituisce l’esistenza dell’essere? Con altre parole: come si perviene
alla coscienza dell’essere? Secondo Fichte non è possibile spiegare come(wie) dal-
l’essere si passi all’esistenza, ma è possibile soltanto guardare al fatto (Daß) dell’esi-
stenza e ricostruire la genesi dell’esistenza stessa in relazione all’essere, concepen-
dola come manifestazione dell’essere stesso. Una filosofia di tipo trascendentale non
può affatto penetrare nella essenza interiore dell’essere, né pretendere di enuclearne
una logica immanente. Tra la “essenza immanente” dell’essere e la intellezione asso-
luta dell’essere stesso resta uno iato (nota bene: lo iato non è nell’essere, ma si apre
in relazione alla nostra intellezione dell’essere). In coerenza con il suo metodo di
genetizzazione del fatto, una filosofia trascendentale dovrà cercare di avanzare una
spiegazione del principio dello iato, che non tolga lo iato stesso dentro una “onto-
teo-logia” dell’essere assoluto, ma ne giustifichi la posizione. In altri termini: la
comprensione della ragione dell’esistenza può avvenire soltanto «dal basso»31,
ovvero può venire soltanto spiegato (=genetizzato) il fatto della differenzadell’esi-
stenza in rapporto all’essere puro.

La soluzione della Dottrina della scienza 1804-IIconsiste nella proposta di una
relazione “categorico-problematica” fra la intellezione dell’essere, che è il centro
vivo dell’esistenza, e l’essere stesso. Una funzione determinante nella istituzione di
una tale relazione categorico-problematica è assolta dal Sollen(dovere-essere). La
formulazione adoperata da Fichte è la seguente: «Se si deve (Soll) giungere alla
intellezione assoluta [che la autocostruzione ideale dell’essere è fondata nell’essenza
assoluta], è necessario (so muß) che una tale autocostruzione ideale sia assolutamen-
te posta di fatto [come essere esteriore, esistenza]» (WL04-II, p. 166). Questa formu-
lazione ha nel testo fichtiano anche altre declinazioni, che riprendono e riesprimono
da diversi profili il motivo fondamentale: chel’essere si esponga nel fatto, si manife-
sti, esista “fuori di sé”, trova la propria ragione nel doveredi riconoscere l’essere;
l’esistenza — e il mondo dell’esperienza attuale e possibile — è necessaria see per-
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chési accoglie il dovere assoluto (Sollen) di conoscere l’essere; in quanto l’essere
puro deve irrompere nella vita e la sua evidenza deve afferrarci, deve darsi di fatto
l’esistenza (coscienza) con il suo intero mondo di leggi e la contingenza della libertà. 

Il sensodel dovere assoluto viene presentato da Fichte con un significativo rinvio
al Vangelo di Giovanni (17, 3)32, che egli parafrasa così: «Questa è la vita eterna,
che conoscanoTe e colui che Tu hai mandato, cioè — nel nostro caso — la legge
originaria e la sua eterna immagine: semplicemente conoscano, e questa conoscenza
non soltanto conduce alla vita, ma è la vita» (WL04-II, p. 255)33. Il “sapere assolu-
to” — il “sapere retto”, la “sapienza” (Weisheit), la “vera conoscenza del soprasensi-
bile” — costituisce la vita vera e piena. Esso non è contemplazione semplicemente
teoretica, né pura saggezza pragmatica (Klugheit), ma è atto esistenziale globale, è
— direi — intelletto d’amore: «L’amore dell’assoluto, o di Dio, è il vero elemento
dello spirito razionale, nel quale soltanto questi trova pace e beatitudine.
L’espressione più pura dell’assoluto è però la scienza [conoscenza vera], e questa
può essere amata solo per se stessa, come l’assoluto» (WL04-II, p. 49). In questo
atto vitale e sapienziale risiedono il “valore” da assolutamente stimarsi, e lo “scopo”
da incondizionatamente volersi. «Mediante questo scopo — spiega Fichte — è posto
e determinato tutto e soltanto nel raggiungimento di questo scopo tutto consegue ed
esprime la propria autentica destinazione» (WL04-II, p. 249). Riprendendo una
espressione della Metafisica dei costumidi Kant, ci troviamo di fronte a «un fine che
è al tempo stesso dovere»34: il sapere retto presenta il contenuto, il “materiale” del
dovere assoluto.

Quest’ultimo assolve un ruolo costituente nella formazione della manifestazione
dell’essere35. Ha perciò una valenza categorica. Tuttavia questa categoricità è con-
nessa con una dimensione di problematicità. Per un verso infatti nel dovere assoluto
si impone un «fattore categorico e assoluto, la assoluta determinatezza della sua
essenza» (WL04-II, p. 168). Il dovere-essere «porta assolutamente tutti i caratteri
dell’essere in sé che è stato compreso nel principio fondamentale», partecipa della
sua incondizionatezza, è imperativo assoluto. Come ha spiegato Reinhard Lauth:
«Ogni realtà brucia nel fuoco del dovere assoluto, sia che divenga cenere, sia che
risplenda come luce»36. Per altro verso il dovere-essere è e resta un imperativo; esso
esige una «accoglienza interiore» (WL04-II, p. 168), che viene assolutamente richie-
sta, ma non necessitaristicamente imposta. Se il dovere-essere avesse «un fondamen-
to esteriore, non sarebbe un dovere problematico, ma una necessità categorica [i.e.
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32Il testo giovanneo suona così: «Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e
colui che hai mandato, Gesù Cristo». 

33La Guida alla vita beata(1806) sviluppa questo motivo sul piano della filosofia della religione.
34Cfr. I. KANT, Die Metaphysik der Sitten, in Kants Werke. Akademie Textausgabe, ripr. de

Gruyter, Berlin 1968, vol. VI, pp. 382 ss.
35Per esprimere la valenza ontologica di questo dovere-essere nella costituzione della manifesta-

zione W. Janke lo designa come “dovere alethico” (aletheuisches Sollen): «L’esortazione: ‘l’es-
sere deve esserci’ potrebbe definirsi [...] dovere alethico. Comanda infatti: ciò che è non deve
restare celato né cadere nella parvenza, nell’illusione, nell’inganno. Deve essere condotto nella
luce della verità» (Vom Bilde des Absoluten, cit., p. 124; Cfr. anche pp. 31 ss., 338 ss., 353 ss.).

36Cfr. R. LAUTH, Vernünftige Durchdringung der Wirklichkeit, cit., p. II della premessa.



logica o fisica]». La “problematicità” scaturisce dal fatto che la accoglienza del
dovere, che ordina incondizionatamente di riconoscere la verità, si affida alla libertà,
o meglio: si espone al rischio della libertà. Nel linguaggio di Fichte: «In relazione
all’intellezione, al vero e al certo, il fattore assolutamente categorico appare come
problematico, ciò significa: come potente essere, oppure anche no, e come potente
essere in questo modo, o anche no» (WL04-II, p. 167). La verità dell’assoluto esige
categoricamente di manifestarsi, ma, proprio perché tale, il venire in essere della
manifestazione della verità dell’assoluto (nota bene: della manifestazione) domanda
in via intrinseca la investizione della libertà, invita a una “interiore accoglienza”, che
può accadere o non accadere, postula — afferma significativamente Fichte — un
momento di “creazione dal nulla”, di inizialità, di libertà radicale e profonda. Che
l’essere interiore a se stesso si manifesti è categorico — scaturisce dalla sua essenza
(vedi oltre) — ed è insieme fattualmente problematico; che il centro e la radice del
reale si apra alla manifestazione di sé, “esteriormente” esista, è bene, e proprio per-
ciò èdonato all’“intima accoglienza”, cioè alla libertà vera. La “forma esteriore di
esistenza” dell’essere è mediata perciò dall’imporsi di un dovere-essere, che per noi
ha un carattere insieme categorico e problematico, ma che non è affatto una nostra
semplice proiezione “soggettiva”, perché è la forma in cui l’essere puro si poneasso-
lutamente e incondizionatamente in rapporto alla sua manifestazione.

Fichte designa questo rapporto fra essere e esistenza anche come un rapporto di
“necessità interiore”. «Ponete l’essere puramente immanente come l’assoluto, il sub-
stante, Dio — egli scrive — [...] e [ponete] la manifestazione, che qui viene colta nel
suo punto supremo in quanto costruzione interiormente genetica dell’assoluto [nel
noi interno a sé], come la rivelazione e la espressione di Dio, questa viene qui com-
presa come assolutamente necessaria e fondata sull’essenza dell’assoluto. Questa
visione dell’assoluta necessità [...] è un carattere che distingue assolutamente la dot-
trina della scienza da tutti gli altri sistemi» (WL04-II, pp. 172-3). A mio giudizio la
“necessità interiore” di cui qui si tratta può essere interpretata come la “necessità
morale”, o la “necessità ipotetica” di cui parla Leibniz, che è «lungi dall’essere in
contraddizione con la libertà»37, ma che è distinta sia dalla «necessità metafisica o
geometrica» sia dal mero arbitrio38. La manifestazione dell’essere assoluto, e perciò
l’intera costituzione del mondo, è fondata sulla per noi imperscrutabile, ma in se
stessa realissima, “sapienza” dell’essere puramente vivente. Il fenomeno dell’essere
non deriva dall’essere per una cieca necessità; può autocomprendersi come fenome-
no dell’essere — “dal basso” cioè, secondo la metodica trascendentale — soltanto in
quanto si vede come espressione della vita e della luce dell’essere (la Guida alla vita
beata, decima lezione, dirà: dell’amore39). Non casualmente la Dottrina della scien-

Marco Ivaldo

61

37Cfr. G.W. LEIBNIZ, Die Theodizee, tr. A. Buchenau, con intr. di M. Stockhammer, Meiner,
Hamburg 1968, p. 187. Nel saggio Leibniz im Verständnis Fichtes, «Kant-Studien», 87 (1996),
R. Lauth osserva che la «ontologia trascendentale» di Fichte è «profondamente determinata in
senso leibniziano» e che «ci troviamo di fronte a un Leibniz redivivus et exaltatus» (p. 422).

38Cfr. G.W. LEIBNIZ, o.c., p. 360.
39Cfr. J.G. FICHTE, Die Anweisung zum seeligen Leben, oder auch die Religionslehre, in J.G.

Fichte-Gesamtausgabe der bayerischen Akademie der Wissenschaften, cur. R. Lauth e H.
Gliwitzky, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1995, I/9, pp. 165 ss.



za 1804-IIconnette strettamente “creazione originaria” e “luce” (cfr. WL04-II, pp.
195 ss.). La luce, come si è detto, è luminosità intrinseca e irruzione luminosa del-
l’essere puro. L’essere puro irradia come luce viva, e in ciò e attraverso di ciò “acca-
de” la creazione originaria. La creazione è il “posarsi” non statico, ma continuo,
della luce di Dio: «La luce assoluta, immutabilmente e indefettibilmente uguale a se
stessa, deve accompagnare la creazione; non esiste assolutamente alcuna luce senza
creazione e, d’altro lato, la creazione è assolutamente inseparabile dalla luce»
(WL04-II, p. 196).

Abbiamo visto che il fine della manifestazione, lo scopo della creazione origina-
ria, il senso dell’esistenza è che l’essere puro sia conosciuto vitalmente (che Dio sia
amato). La fichtiana dottrina dell’essere apre consequenzialmente a una dottrina
della prassi vivente, la cui struttura fondamentale è offerta dai quattro “punti di
vista” sull’esserci enucleati nella ventottesima lezione: punto di vista della sensibi-
lità, della moralità della legge, della moralità dell’idea, della religione, ai quali va
aggiunto il punto di vista del sapere filosofico, che unitariamente li considera (cfr.
WL04-II, pp. 281 ss.). Tali punti di vista sono ad un tempo dimensioni costituenti
dell’io-coscienza e forme di autorealizzazione della vita globale dell’io stesso (come
illustra particolarmente la Guida alla vita beata40).

Riguardiamo ora il cammino percorso. Nella Dottrina della scienza 1804-II
Fichte sviluppa una profonda e organica visione dell’essere. Il punto di vista trascen-
dentale non viene affatto abbandonato, ma radicalizzato nella sua intenzionalità
ontologica: l’essere-cosciente viene penetrato nella sua natura dia-lettica (come
Durch) fino a venire colto quale fenomeno vivo dell’essere puro. L’essere-cosciente
non dispone dell’essere (in questo senso l’idealismo non può venire ammesso); nem-
meno però l’essere può essere da noi compreso come un “in sé” separato dall’essere-
cosciente (anche il realismo è inadeguato). Perveniamo all’essere sempre soltanto
nell’essere-cosciente, ma anche soltanto in quanto l’essere-cosciente si “depone”
affinché l’essere si manifesti con evidenza. Il cammino della riflessione è in verità la
preparazione delle condizioni in noi perché l’evidenza inoggettivabile dell’essere
irrompa nella vita. La comprensione dell’essere-cosciente fino alla sua “deposizio-
ne” consapevole consente non una penetrazione nell’essenza dell’essere, ma una
affermazione dell’essereautocosciente della sua limitazione. In particolare consente
di caratterizzare l’essere al di là di ogni disgiunzione di tipo oggettuale o soggettua-
le. L’essere non può venire ridotto a “cosa”, né può essere ricondotto a una “idea”.
Nemmeno però l’essere coincide con il suo “evento” o si identifica con il “linguag-
gio”. Queste sono disgiunzioni (fenomeni) di una originarietà pura, di una attualità
illimitata, di una posizione autogenetica (“interiore a se stessa”).

Si osservi: la comprensione trascendentale dell’essere-cosciente, lungi dal subor-
dinare l’essere alla “soggettività”, consente di “sottrarre” consapevolmente la nostra
proiezione soggettiva dalla affermazione dell’essere, e perciò di riconoscere l’essere
nella sua irreducibile autonomia. L’essere puro è actus essendi, esse in mero actu,
unità intimissima dell’essere, della vita e della luce, singulumdell’essere e della vita:
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nomi per dire l’originarietà pura, inoggettivabile e realissima, il principiare abissale
della vita e della luce. L’essere puro così inteso è il vero assoluto, quod dicimus
Deum. Tuttavia l’itinerarum mentisnon si ferma a questo vertice intrascendibile. È
necessario riconsiderare l’essere-cosciente che ci ha accompagnato nel nostro itine-
rario e ha deposto se stesso perché l’essere puro potesse evidenziarsi a noi. Quale
forma d’essere pertiene all’essere-cosciente una volta visto che l’essere puro è al di
là di ogni relazione, di ogni “costruire”, di ogni mediatività (che sono appunto carat-
teri dell’essere-cosciente)? Ciò significa anche: quale forma d’essere pertiene a ciò
che non è unità pura, ma è unità relativa e molteplicità infinita? La risposta della
Dottrina della scienza 1804-IIè che l’essere-cosciente — e nell’orizzonte dell’esse-
re-cosciente l’esperienza con le sue leggi, i suoi livelli, la sua fattualità — può com-
prendersi soltanto come manifestazione dell’essere puro, come “essere esteriore” in
rapporto all’essere interiore a se stesso, come esistenza: posizione dell’essere nel-
l’essere “fuori” dell’essere, assoluta relazione-all’essere. Anche quello che noi desi-
gniamo come essere oggettivo, che ci si impone nella veduta ordinaria della vita e in
quanto tale ha una sua legittimità epistemologica, è una oggettivazione dell’esistenza
dell’essere. Che l’esistenza emerga nell’essere non è fondato né su una cieca neces-
sità né su un caso capriccioso. Certamente l’essere puro, che è unità di essere, vita e
luce, è in se stesso generosa donazione di sé. Tuttavia che questa donazione accada
in noi, nella profondità dell’anima e dell’intelletto, e attraverso ciò si rifranga nel-
l’intero dell’esperienza attuale e possibile, richiede una “interna accoglienza”, un
atto di pura autodeterminazione, una “creazione dal nulla”. L’essere puro è originaria
includenza, anche se non è affatto chiuso in sé al modo della “cosa”, dato che irradia
come luce inoggettivabile; la manifestazione della luce vivente è aperta. Che la
manifestazione nella sua apertura venga all’essere è “bene”, è l’oggetto di un dovere
assoluto, che rappresenta la forma di presenza della luce dell’essere alla sua manife-
stazione e insieme la legge che costituisce noi stessi nella nostra radice più intima. Il
senso dell’intera manifestazione, e perciò del nostro esistere, è vivere alla luce e
nella luce dell’essere puramente vivente, vivere in Dio e di fronte a Dio con intellet-
to d’amore.

* * * 

Abstract: The Doctrine of the Sciences 1804-II represents a magisterial exposition
of Fichte’s transcendental ontology, as an ontology elaborated epistemologically
through the genetic self-comprehension of knowledge (being-conscious). The ontolo-
gical affirmation is advanced through moments of a reflection that verifies itself in
its own development and progressively abandons inadequate determinations of the
principle. Three principal meanings of being are explained: being as esse in mero
actu, being as existence and objective being. The fundamental sense of being is being
as esse in mero actu, actus essendi, singulumof being and of life, living light. This is
the absolute truth, which according to Fichte we can legitimately call God.
Existence is the manifestation of living being in being-conscious, and as being-con-
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scious it is the concrete and spiritual being-there of pure being; existence is therefo-
re essentially absolute living relation-to-being. Objective being, finally, is the inten-
tional correlate of subjective thought in the unity of being-conscious, a disjunction in
existence as pure relation-to-being, and as such it has a determinate function in the
constitution of experience.

studi

64



La virtù dell’epicheia. Teoria, storia e applicazione (II).
Dal cursus theologicusdei Salmanticensesfino ai nostri giorni *

ANGEL RODRíGUEZ LUÑO**

Sommario: I. Il Cursus Theologicusdei teologi carmelitani di Salamanca. II. Sant’Alfonso
Maria de’ Liguori. III. La manualistica. IV. Problemi attuali. 1. L’interpretazione delle posi-
zioni classiche. 2. L’epicheia e il dibattito sull’esistenza di azioni intrinsecamente cattive. V.
L’epicheia e il problema dei fedeli divorziati risposati. 1. Premessa. 2. Impostazione del pro-
blema. 3. Discussione del caso di “buona fede”. VI. Conclusioni.

■

I. Il Cursus Theologicusdei teologi carmelitani di Salamanca

Dopo le importanti elaborazioni sistematiche del Gaetano e di Suárez, studiate
nella prima parte di questo articolo, occorre soffermarsi sul Cursus Theologicusdei
teologi carmelitani di Salamanca che, sulla scia del Gaetano, costituisce una buona
messa a punto del problema1.

Il Cursuscolloca l’epicheia nel contesto della giustizia legale. Questa ha due
parti: la prima mira al bene comune rispettando la lettera delle leggi e, mediante que-
sta, alla mente del legislatore; la seconda si attua quando la lettera della legge viene
meno («eo quod lex ibi deficit»), e si rivolge direttamente all’intenzione del legisla-
tore, in modo tale da agire nelle concrete circostanze come il legislatore vorrebbe se
le avesse tenute presenti. Questa seconda modalità della giustizia legale è l’epicheia,

ACTA PHILOSOPHICA, vol. 7 (1998), fasc. 1-PAGG.  65-88
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1 Il Cursus Theologicusvide la luce tra il 1667 e il 1675. A noi interessa l’arbor praedicamentalis
virtutum, che chiude il volume sesto del Cursus. Questo volume è opera del P. Juan de la
Anunciación O.C.D. Qui citiamo l’edizione pubblicata a Parigi e a Bruxelles nel 1878. Il lettore
interessato può rinvenire utili notizie sul Cursusnello studio del P. ENRIQUE DEL SAGRADO

CORAZÓN, O.C.D., Los Salmanticenses. Su vida y su obra, Editorial de Espiritualidad, Madrid
1955.



ed è «quasi justitia suprema, vel supra omnes alias justitias: est enim praestantissi-
ma justitiae species, et dirigitur a virtute judicativa supra omnes regulas, scilicet
‘gnome’»2. Citando esplicitamente il Gaetano, il Cursusriporta la definizione dell’e-
picheia da noi già conosciuta3, e procede alla spiegazione dei suoi termini.

Viene chiarito in primo luogo che, nella definizione, appena citata, il termine
“legis” comprende sia la legge positiva che la legge morale naturale, perché le esi-
genze di entrambe possono essere espresse con parole finite e limitate, che non sem-
pre riescono a prevedere tutte le possibili situazioni particolari, e quindi possono
darsi dei casi nei quali sarebbe «contra rectitudinem, si lex universalis ibi observare-
tur»4. L’attuazione dell’epicheia nell’ambito della legge morale naturale è illustrata
con il classico esempio della restituzione del deposito. La correzione dell’epicheia è
necessaria “frequentius” riguardo alle leggi positive. Per quanto concerne invece la
legge morale naturale, il Cursusprecisa che in essa ci sono «aliqua praecepta, maxi-
me negativa ut ‘non blasphemandi, non mentiendi’, etc. quorum adimpletio juxta
verba legis in nullo casu deficit a rectitudine: sicut neque ex affirmativis per se defi-
cere potest praeceptum Deum diligendi, et alia huiusmodi. In quibus proinde locum
non habet epikeia»5. È, in definitiva, la stessa posizione dottrinale sostenuta dal
Gaetano.

Anche gli altri termini della definizione vengono spiegati seguendo i chiarimenti
forniti dal Gaetano. L’epicheia corregge la legge solo quando questa viene meno
“propter universale”. L’epicheia va distinta pertanto sia dall’interpretazione della
legge espressa in termini ambigui o oscuri, interpretazione che “authoritative” spet-
ta al legislatore e “doctrinaliter” ai giuristi, sia dalla dispensa e dal privilegio con-
cesso dal legislatore. «Illi ergo casus proprie sunt epikeiae materia, quos manifeste
lex non comprehendit, et quos si legislator praevidisset, ac de illis loqui vellet atten-
tis omnibus quae hic et nunc occurrunt, a tali lege excepisset, decrevissetque opposi-
tum»6. Ma devono essere tenute presenti tutte le circostanze che qui e ora concorro-
no, perché possono esserci dei casi che, se inizialmente fossero stati previsti, il legi-
slatore non avrebbe fatto rientrare nella legge, ma una volta che la legge è stata pro-
mulgata desidera comunque farli rientrare, «ob majus bonum quod ex legis jam latae
firmitate et veneratione communitati accrescit: cui firmitati, dubium non est, aliqua-
liter derogari per exceptiones. Unde epikeia utens, debet hoc totum considerare,
tuncque solum contra verba legis operari, quando illorum observatio, attentis omni-
bus, majus infert nocumentum bono communi, quam legis praetermissio. Quocirca
caute procedere oportet, quia id non saepe contingit»7. È questa un’osservazione
che mette in luce l’idea, presente peraltro in tutti gli autori finora studiati, che l’epi-
cheia è in funzione del bene comune, le cui esigenze costituiscono il suo criterio fon-
damentale di attuazione.

studi

66

2 Cursus Theologicus, ed. cit., vol. VI, p. 445.
3 «[...] et diffinitur a Cajetano hoc modo: Aequitas est directio legis ubi deficit propter universale»

(ibidem).
4 Ibidem, p. 446.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.



Il Cursusricorda infine, citando ancora il Gaetano, che il venir meno della legge
in modo semplicemente negativo non costituisce un motivo eticamente valido per
non osservarla; occorre che la legge venga meno «contrarie, propterea quod illius
observatio manifeste est nociva»8. Non si tiene conto pertanto dell’opinione un po’
più larga di Suárez. Sembra pesare la considerazione che l’epicheia mira direttamen-
te e senza la mediazione della legge al bene più alto; in ciò sta la sua importanza e
anche la sua difficoltà: «eo difficilius illius bonum attingitur, eoque periculosius
erratur circa ejus usum. Et saepe numero dum non satis ea quae diximus penetran-
tur, putat quis se uti epikeia, cum revera epikeia non sit; sed violatio et relaxatio
legis»9.

II. Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

La posizione di Sant’Alfonso sull’epicheia è in linea con gli autori studiati prece-
dentemente, anche se è più accentuata l’assimilazione dell’epicheia a una causa scu-
sante della trasgressione di un precetto. Sant’Alfonso, infatti, tratta dell’epicheia in
un capitolo dedicato alle cause “quae excusent a transgressione praecepti”.
Vediamo in primo luogo il testo di Sant’Alfonso:

«— Epikeja, seu epikia, est exceptio casus ob circumstantias, ex quibus certo vel
saltem probabiliter judicatur, legislatorem noluisse illum casum sub lege com-
prehendi.- Salmant. cum Palao et Martinez.
Haec epikeja non solum locum habet in legibus humanis, sed etiam in naturali-
bus, ubi actio possit ex circumstantiis a malitia denudari.- Salmant.
Ut tamen detur locus epikejae, non solum debet lex cessare in casu particulari
negative, quia nimirum deficiet tunc finis legis; sed debet cessare contrarie,
nempe, quod lex reddatur damnosa vel nimis onerosa: quare potest negari ensis
depositus domino, si ille sit abusurus. Ita Salmant. cum S. Thoma.- Sufficit autem,
si aliter lex redderetur nimis dura. Salmant. cum Arauxo, Gordon, etc. Hinc excu-
satur ab auditione sacri, qui timet notabilem jacturam bonorum. Et etiam excusatur
ab observationem festi, qui aliter amittere cogitur magnum lucrum; ut Suarez et
Palaus apud Salmant.- El super hoc vide dicenda Lib III, n. 301»10.

La posizione di Sant’Alfonso sull’epicheia in rapporto agli atti intrinsecamente
cattivi è quella del Gaetano e del Cursus Theologicus, e per quanto riguarda la
sostanza anche quella di Suárez. La Theologia Moralisdi Sant’Alfonso non offre
nessun fondamento per affermare il contrario. Quando Sant’Alfonso ammette la pos-
sibilità che un’azione “possit ex circumstantiis a malitia denudari”, sta pensando a
situazioni come quella della restituzione del deposito, o a circostanze eccezionali
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8 Ibidem.
9 Ibidem, pp. 446-447.
10SANT’A LFONSOMARIA DE’ L IGUORI, Theologia Moralis, lib. I, tract. II, cap. IV, III, n. 201; editio

nova cura et studio L. Gaudé, Typographia Vaticana, Romae 1905, vol. I, p. 182.



nelle quali avviene ciò che Suárez chiama mutatio materiae. Si tratta di una posizio-
ne dottrinale che ai tempi di Sant’Alfonso era perfettamente conosciuta, e che per-
tanto non richiedeva ulteriori chiarimenti.

Un manuale alfonsiano, come quello di Scavini, lo conferma. Dopo aver esposto
la posizione di Sant’Alfonso, aggiunge in nota: «Juxta Salmanticenses epikeja locum
habere potest etiam in lege naturali et divina positiva, si actio possit ex circumstan-
tiis a malitia denudari. Sic de lege naturali res suo domino reddere debet, et tamen
negari potest gladius depositus domino, si illo sit abusurus: sic de lege divina positi-
va panes Propositionis non dabantur laicis, et tamen summus Sacerdos recte iudica-
vit se illos David prae lassitudine deficienti dare potuisse»11. Gli esempi mostrano
con tutta evidenza che siamo nella linea più classica, senza rivoluzione alcuna.

III. La manualistica

I manuali della seconda metà del secolo XIX e della prima metà del nostro secolo
non aggiungono sul nostro tema niente di nuovo. È sempre più accentuato l’oblio del
carattere virtuoso dell’epicheia. Noldin la studia nella quaestiodedicata all’interpre-
tazione della legge. In essa l’epicheia viene definita come «interpretatio restrictiva
legis»12. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione dell’epicheia Noldin ripropo-
ne esattamente la posizione di Suárez. Ammette le tre ipotesi contemplate dal teolo-
go di Granada, che viene citato in nota, e afferma che non è lecito usare l’epicheia
nei confronti delle leggi irritanti: «Non licet uti epikia in legibus actum ipso facto
irritantibus: in his enim legibus bonum commune postulat uniformitatem et certitudi-
nem circa valorem aut nullitatem actuum, ita ut sine dispensatione omnes sint certo
invalidi. Ideo mens legislatoris particulares casus excipere nequit»13. Più o meno
sulla stessa linea si muove Prümmer14. L’epicheia viene definita come «benigna et
aequa interpretatio non ipsius legis, sed mentis legislatoris»15. Questo autore sottoli-
nea che non è lecito applicare l’epicheia alla legge morale naturale16.
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11P. SCAVINI , Theologia Moralis Universa ad mentem S. Alphonsi M. de Ligorio, lib. I, tract. II,
disp. I, cap. VIII, n. 262, ed. Oliva, Mediolani 1865, vol. I, pp. 200-201. Nella Prefazione alla
prima edizione della Theologia Moralis, riferendosi alle fonti utilizzate, scrive Sant’Alfonso:
«Alia explicanda, alia addenda censui ex diversis probatorum doctorum auctoritatibus, nimirum
S. Thomae, Lessii, Sanchez, Castropalai, Lugo, Laymann, Bonacina, Viva, Croix, Roncaglia et
aliorum, praesertim Salmanticensium, qui communi aestimatione moralem hanc scientiam diffu-
se et egregie pertractant, quosque ipse inter ceteros frequentius familiares habui; ita ut fere
omnia, quae iidem tot libris latiore calamo in examen revocant, breviter concinnata hic invenias,
et praecipue quae ad praxim faciunt» (citato da L. Gaudé, nella prefazione dell’edizione della
Theologia Moralis del 1905).

12H. NOLDIN, Summa Theologiae Moralis, F. Rauch, Oeniponte-Lipsiae 194128, vol. I, n. 160.
13Ibidem.
14Cfr. D.M. PRÜMMER, Manuale Theologiae Moralis secundum principia S. Thomae Aquinatis,

Herder, Friburgi Br. - Barcinone 195311, vol. I, nn. 231-233.
15Ibidem, n. 231.
16Cfr. ibidem, n. 233 e soprattutto n. 156.



IV. Problemi attuali

1. L’interpretazione delle posizioni classiche

Già nella prima metà del nostro secolo alcuni autori hanno cercato di superare
l’impoverita immagine dell’epicheia che si era andata affermando. Autori come R.
Egenter17, J. Giers18, e E. Hamel19 hanno contribuito al rilancio dell’epicheia tomi-
sta come virtù morale. Da una prospettiva alquanto diversa, si sono occupati dell’e-
picheia autori come J. Fuchs20, e G. Virt21.

Egenter sottolinea che per San Tommaso l’epicheia non è una tecnica per l’inter-
pretazione e applicazione della legge, ma l’atteggiamento fondamentale del soggetto
nei confronti di questa. Seguendo una valutazione di Wittmann22, autori come
Egenter23 e Hamel24 ritengono che esiste una certa ambiguità nella concezione tomi-
sta dell’epicheia.

A causa della presenza di tracce neoplatoniche nel pensiero di San Tommaso, ci
sarebbe una specie di frattura tra il concetto teorico di epicheia e la delimitazione
troppo rigida del suo ambito di applicazione pratica. Nel 1965 Hamel ha confermato
la sua valutazione25.
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17Cfr. R. EGENTER, Über die Bedeutung der Epikie im sittlichen Leben, «Philosophisches
Jahrbuch», 53 (1940), pp. 115-127.

18Cfr. J. GIERS, Epikie und Sittlichkeit. Gestalt und Gestaltwandel einer Tugend, in R. HAUSER - F.
SCHOLZ, Der Mensch unter Gottes Anruf und Ordnung(Festgabe Müncker), Düsseldorf 1958,
pp. 51-67.

19Cfr. E. HAMEL, La vertu d’épikie, «Sciences Ecclésiastiques», 13 (1961), pp. 35-56; Fontes greci
doctrinae de epikeia, «Periodica de re morali, canonica, liturgica», 53 (1964), pp. 169-185;
L’usage de l’épikie, «Studia Moralia», 3 (1965), pp. 48-81.

20J. FUCHS, Epikeia circa legem moralem naturalem?, «Periodica de re morali, canonica, liturgi-
ca», 69 (1980), pp. 251-270; si veda anche il capitolo VIII, Eccezioni - Epikeia e norme morali
di legge naturale, del volume Etica Cristiana in una società secolarizzata, Piemme, Roma 1984,
pp. 139-155.

21Cfr. G. VIRT, Epikie und sittliche Selbstbestimmung,in D. MIETH (hrsg.), Moraltheologie im
Abseits? Antwort auf die Enzyklika “Veritatis splendor”, Herder, Freiburg-Basel-Wien 1994, pp.
203-220; e Die vergessene Tugend der Epikie, in TH. SCHNEIDER (hrsg.), Geschieden,
Wiederverheiratet. Abgewiesen? Antworten der Theologie, Herder, Freiburg-Basel-Wien 1995,
pp. 267-283. Questo autore ha pubblicato un importante studio storico sul tema: Epikie -
verantwortlichen Umgang mit Normen. Eine historisch-systematische Untersuchung zu
Aristoteles, Thomas von Aquin und Franz Suarez, Grünewald, Mainz 1983. Per un breve riassun-
to delle tesi principali, cfr. G. VIRT, voce Epiqueya, in H. ROTTER - G. VIRT, Nuevo diccionario
de moral cristiana, Herder, Barcelona 1993, pp. 177-179.

22Cfr. M. WITTMANN , Die Ethik des hl. Thomas von Aquin(München 1933), ristampa anastatica
New York - Frankfurt 1963, p. 120.

23Cfr. Über die Bedeutung..., cit., pp. 120 ss.
24Cfr. La vertu d’épikie, cit., pp. 59-60.
25«S. Thomas apparaît moins libéral que S. Albert en ce qui concerne l’usage de l’épikie [...] S.

Thomas n’a pas réussi à valoriser entièrement la vertu d’épikie. Il y a chez lui une sorte d’hiatus
entre doctrine et application, la première étant plus large que la seconde. D’une part, il nous
offre une doctrine ample et dynamique, d’inspiration nettement aristotélicienne, sur la nature et
le fondement de l’épikie. Il a su l’exprimer en des formules heureuses et définitives, que les



La concezione di Suárez invece viene considerata da Hamel come «vraiment
large»26.

Diametralmente opposto è il giudizio di Virt, per il quale S. Tommaso ammette-
rebbe un’applicazione dell’epicheia più “larga” di quella di Suárez. Per S. Tommaso
— afferma Virt — l’epicheia è la regola superiore delle azioni umane. Essa consiste
nella capacità di valutare per conto proprio la situazione operativa concreta, conside-
rata con tutte le circostanze e alla luce dei principi morali superiori. Come teologo
cristiano, S. Tommaso va oltre la stretta giustizia oggettiva, e definisce l’epicheia
come giustizia personale27. Il soggetto primario dell’epicheia è Dio stesso, perché
solo Dio può rendere piena giustizia alla persona singola. Ma Dio — aggiunge Virt
— rende partecipe l’uomo, come immagine Sua, della sua epicheia, il che garantisce
la giustizia nella sua concrezione ultima28. Sempre secondo Virt, Suárez avrebbe
sacrificato tutto questo alla certezza del diritto, e avrebbe limitato l’epicheia a tre
casi ben circoscritti (le tre ipotesi ammesse anche dalla manualistica). Inoltre, la
seconda scolastica aveva aggiunto alla legge morale naturale norme etiche concrete,
mentre per San Tommaso questa conteneva soltanto i principi etici superiori. Perciò
Sant’Alfonso ritenne che l’epicheia poteva essere applicata anche alla legge morale
naturale “allargata” dagli scolastici spagnoli29. Virt conclude rilanciando il ruolo del-
l’epicheia. Nei recenti dibattiti sulla fondazione delle norme etiche sono stati recupe-
rati molti elementi del concetto tradizionale di epicheia. Di fronte a certe situazioni
concrete, spesso confuse, e per le quali non si trova nessuna soluzione chiara, l’epi-
cheia può superare i limiti di alcune norme giuridiche positive della Chiesa, aprendo
la strada ad una soluzione accettabile in coscienza, che va presa sulla base di ciò che
in ultima analisi San Tommaso chiamaconditio personae30. È comprensibile — con-
clude Virt — la paura nei confronti degli abusi dell’epicheia, ma la fede cristiana
aiuta appunto a superare la paura che immobilizza. La fede rompe ogni sicurezza
umana, pur necessaria, mantenendola aperta alla guida dello Spirito Santo31.

In sintesi, per Hamel San Tommaso ha concepito in modo troppo rigido e stretto
l’ambito di applicazione dell’epicheia, tradendo così il concetto teorico che egli stes-
so aveva elaborato; a Suárez, invece, spetta il merito di aver proposto una concezio-
ne più larga. Virt pensa esattamente il contrario. San Tommaso concede all’uomo la
capacità di valutare per conto proprio la situazione operativa concreta, mentre Suárez
sarebbe responsabile di aver codificato rigidamente l’applicazione dell’epicheia,
limitandola a solo tre ipotesi. Che cosa pensare di queste opposte valutazioni?
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rénovateurs ne manqueront pas d’utiliser et de développer. D’autre part, quand il passe au
domaine de l’application il adopte une attitude précautionneuse. Il semble mal se défendre con-
tre une certaine crainte que l’épikie nuise à la majesté de la loi ou à l’autorité du legislateur. On
sent poindre également une certaine méfiance à l’égard du jugement du subordonné. Cela serait
dû, selon Wittmann, à una influence platonicienne» (E. HAMEL, L’usage de l’épikie, cit., pp.
57.59-60).

26Ibidem, p. 67.
27Cfr. G. VIRT, voce Epiqueya, cit., p. 178.
28Cfr. ibidem.
29Cfr. ibidem.
30Cfr. ibidem, pp. 178-179.
31Cfr. ibidem, p. 179.



Stando al significato più evidente dei testi, sembra avere ragione Hamel. Ma l’in-
terpretazione di Hamel risente, a mio avviso, di un difetto ermeneutico: interpreta
quanto San Tommaso afferma nel contesto di un’etica delle virtù, quale è quella
tomista, dal punto di vista di un’etica delle norme e dell’obbligazione quale è quella
di Suárez e della manualistica. Per San Tommaso l’epicheia è una virtù, vale a dire,
un principio della ragione pratica che rende possibile l’esercizio di atti buoni ed
eccellenti in tutte le situazioniin cui si ha a che fare con un’espressione linguistica
normativa deficiens propter universale. L’Aquinate non specifica di più, perché dal
suo punto di vista non ha senso chiedersi in quali ambiti è lecito esercitare una virtù
etica. Con parole di Sant’Agostino, la virtù è una buona qualità dell’anima qua recte
vivitur, qua nemo male utitur. La virtù non può essere usata per il male. D’altra
parte, mi sembra vero che nella seconda scolastica il concetto di legge morale natu-
rale è stato “allargato”.

Anche la posizione di Virt risente, a mio parere, di un difetto di prospettiva. Egli
affronta lo studio dell’epicheia a partire dalla rilettura di San Tommaso realizzata dai
sostenitori di una certa concezione dell’autonomia morale, e quindi inserisce l’epi-
cheia nel contesto di una dialettica tra legge e coscienza che è estranea sia al pensie-
ro di Aristotele sia a quello di San Tommaso. Questo ci porta inevitabilmente al
recente dibattito sugli atti intrinsecamente cattivi.

2. L’epicheia e il dibattito sull’esistenza di azioni intrinsecamente cattive

Dopo la pubblicazione dell’enciclica Veritatis splendor, alcuni autori hanno
osservato che la teologia morale cattolica tradizionale, con l’approvazione almeno
tacita della Chiesa, aveva ammesso delle eccezioni riguardanti norme che l’enc.
Veritatis splendorpresenta adesso come valide semper et pro semper. Sembra che
con questa osservazione essi non intendono suggerire direttamente che le eccezioni
potrebbero o dovrebbero essere ammesse, ma piuttosto affermare che in passato que-
ste eccezioni sono state pacificamente riconosciute, anche se presentate o giustificate
in maniera diversa. Si intende presentare, in definitiva, una situazione di fatto con la
quale la Veritatis splendorentrerebbe incomprensibilmente in contraddizione.

Così si sostiene che sulla base del concetto di epicheia, del principio del doppio
effetto oppure attraverso sottili distinzioni concettuali, si riusciva a rendere compati-
bili il valore assoluto del principio “non uccidere” e la legittima difesa, la pena di
morte, certe forme di lasciar morire e certe modalità di auto-sacrificio che hanno il
sapore di un suicidio per motivi morali (per esempio, per salvaguardare la castità); il
valore assoluto del principio “non rubare” e la liceità di prendere dagli altri i beni
necessari per uscire dallo stato di estrema necessità; il valore assoluto del comanda-
mento “non mentire” e diverse forme di ambiguità e di restrizioni mentali, ecc.32.
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32Argomentano in questa linea, per esempio, H. LEPARGNEUR, Os conceitos da “Veritatis splen-
dor” , «Revista Eclesiastica Brasileira», 213 (1994), pp. 19-20; K. HILPERT, Glanz der Wahrheit:
Licht und Schatten, «Herder Korrespondenz», 47 (1993), pp. 626-627; J. FUCHS, Das problem
Todsünde, «Stimmen der Zeit», 212/2 (1994), p. 79.



Secondo questi autori, la morale tradizionale voleva risolvere in questo modo gli
stessi problemi che oggi intende risolvere il proporzionalismo, ma lo faceva in modo
poco coerente e comprensibile. Anzi — osserva Virt — lo faceva in modo tautologi-
co e inconcludente: venivano impiegate espressioni linguistiche valutative che dava-
no per risolto in anticipo il problema da risolvere o non lo risolvevano affatto. Se
l’assassinio è definito come un omicidio ingiusto, è chiaro che l’assassinio non sarà
mai lecito, ma questo non aiuta a risolvere, per esempio, il problema della legittima
difesa, né ci permette di sapere se certi comportamenti concreti sono o non sono un
assassinio33.

Più concretamente, Virt e Hilpert lamentano il silenzio dell’enc. Veritatis splen-
dor sulla virtù dell’epicheia, che dovrebbe consentire di dare alla morale un’impo-
stazione più realistica, e che avrebbe un ruolo importante non solo sul piano delle
leggi civili, ma anche su quello dei precetti morali. In modo particolare Virt lascia
capire che sia la Veritatis splendor, sia la Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica
circa la recezione della comunione eucaristica da parte dei fedeli divorziati
risposati, pubblicata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede il 14 settembre
199434, trascurano quanto Sant’Alfonso aveva detto sull’epicheia in materia di legge
morale naturale35, osservazione con la quale Virt sembra voler suggerire, almeno
implicitamente, che l’autorità di Sant’Alfonso, eminente santo e dottore della
Chiesa, potrebbe essere invocata criticamente contro l’insegnamento in materia del
recente magistero della Chiesa.

L’analisi dei testi realizzata precedentemente evidenzia, a mio avviso, che questa
obiezione risponde ad una prospettiva morale estranea a Sant’Alfonso e alla tradizio-
ne teologico-morale nella quale egli si muoveva. In tale obiezione c’è, da una parte,
l’idea che le norme morali categoriali sono norme semplicemente umane. Così
Fuchs, per esempio. Egli ammette certamente l’esistenza di una legge morale natura-
le non scritta, che non può mai essere deficiens. Ma ci sono anche le norme morali
categorialidi legge naturale, «ovvero quelle norme concrete ed operative che deter-
minano cosa corrisponda concretamente alla castità, alla giustizia, alla fedeltà, alla
veracità, ecc. Tali norme infatti, in quanto ‘sintetiche’, non possono esistere senza
l’esperienza della realtà di questo mondo e della vita umana e, nella loro determina-
zione ultima e concreta, senza una debita valutazione umana. Queste norme non
sono altro che concezioni e giudizi fatti e ‘redatti’dagli uomini stessie perciò esse
possono essere di per sé deficienti e generali piuttosto che non universali in senso
stretto»36. Pertanto, secondo Fuchs, tutte le norme morali concrete possono aver
bisogno di una correzione dell’epicheia, perché sono in fondo norme umane. Siamo
quindi alla concezione descritta e criticata nei nn. 36-37 dell’enciclica Veritatis
splendor, concezione che vede l’epicheia non come principio virtuoso di una scelta
eccellente, ma come eccezione, e che non ammette l’esistenza di azioni intrinseca-
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33Cfr. G. VIRT, Epikia und sittliche Selbstbestimmung, cit., pp. 213-218.
34D’ora in avanti verrà citata Lettera CDF 14/9/1994.
35Cfr. G. VIRT, Epikie und sittliche Selbstbestimmung, cit., p. 204, e Die vergessene Tugend der

Epikie, cit., p. 274.
36J. FUCHS, Etica Cristiana in una società secolarizzata, cit., pp. 143-144.



mente cattive. È vero che Fuchs tocca diversi problemi veri e seri, tra i quali per
esempio quello della differenza tra genus naturaee genus moriso quello del concet-
to di norma morale, ma lo fa da una prospettiva normativista che non permette di
risolverli in modo soddisfacente. Ho spiegato altrove tutta la questione37. Qui basti
notare che una cosa è affermare che alcune formulazioni linguistico-normative di
esigenze etiche riconducibili alla legge morale naturale possono qualche volta venir
meno a causa della loro universalità, e un’altra è sostenere che il linguaggio umano
non può esprimere in linea di principio esigenze etiche concrete (“categoriali”) vera-
mente universali. Dalla prima proposizione non scaturisce la seconda.

C’è, poi, il vizio di descrivere in modo fisicista — e quindi per forza premorale
— l’oggetto delle azioni umane38, in modo da far rientrare sotto una stessa norma
azioni fisicamente simili (genus naturae) ma moralmente eterogenee (genus moris),
con l’inevitabile conseguenza che ogni norma morale negativa avrebbe molteplici
eccezioni. Descrivendo le azioni senza concedere attenzione alla loro intenzionalità
intrinseca (finis operis) vista in rapporto all’ordine della ragione, e quindi intenden-
dole come un processo o un evento di ordine solamente fisico, alcuni affermano che
la legittima difesa è un’eccezione al quinto comandamento, ma la stessa logica li
porterebbe a sostenere la tesi ridicola che la santità delle relazioni coniugali è un’ec-
cezione alla norma “non fornicare”39.

Ma c’è soprattutto l’errore di prospettiva di trasferire senza i necessari accorgi-
menti un concetto proprio dell’etica delle virtù, quale è l’epicheia, ad un contesto
normativista incentrato sul rapporto dialettico legge-coscienza, nel quale il bene è
fondato sulla legge, e non questa su quello. La domanda da porsi è questa: il fonda-
mento di una norma è la moralità dell’azione comandata o vietata, oppure la moralità
dell’azione deriva dal suo rapporto con una norma umanamente stabilita allo scopo
di raggiungere o mantenere uno stato di cose vantaggioso? Nella prospettiva di un’e-
tica normativista moderna (Kant, l’utilitarismo, il proporzionalismo, ecc.), è vera la
seconda parte dell’alternativa. Prima viene la norma, e poi l’azione buona o cattiva.
Il problema era già stato posto esplicitamente da Kant quando spiega ciò che egli
denomina “il paradosso del metodo di una critica della ragione pratica”: «che cioè
il concetto del bene e del male non deve essere determinato prima della legge morale
(a cui esso in apparenza dovrebbe esser posto a base), ma soltanto (come anche qui
avviene) dopo di essa e mediante essa»40.
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37Cfr. A. RODRÍGUEZ LUÑO, “Veritatis splendor” un anno dopo. Appunti per un bilancio (II),
«Acta Philosophica», 5 (1996), pp. 47-75.

38Vizio contro il quale previene l’enciclica Veritatis splendor. «Per poter cogliere l’oggetto di un
atto che lo specifica moralmente occorre quindi collocarsi nella prospettiva della persona che
agisce. Infatti, l’oggetto dell’atto del volere è un comportamento liberamente scelto. In quanto
conforme all’ordine della ragione, esso è causa della bontà della volontà, ci perfeziona moral-
mente e ci dispone a riconoscere il nostro fine ultimo nel bene perfetto, l’amore originario. Per
oggetto di un determinato atto morale non si può, dunque, intendere un processo o un evento di
ordine solamente fisico, da valutare in quanto provoca un determinato stato di cose nel mondo
esteriore. Esso è il fine prossimo di una scelta deliberata, che determina l’atto del volere della
persona che agisce» (GIOVANNI PAOLO II, Enc. Veritatis splendor, n. 78).

39Cfr. su questo problema S. TOMMASO D’A QUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 18, a. 5, ad 3.
40I. KANT, Critica della ragione pratica, Laterza, Roma-Bari 19669, pp. 79-80.



Questa impostazione normativistica risponde a ciò che veramente sono le leggi e
regolamenti civili fondati su determinazioni convenzionali. La necessità di salva-
guardare un certo stato di cose, che in ultima analisi può contenere anche dei valori
etici, giustifica una normativa, secondo la quale si distinguono le azioni buone da
quelle cattive, azioni che non hanno una positività o negatività intrinseca indipen-
dentemente dalla norma. Un buon esempio può essere il codice stradale. L’ordinata
circolazione delle autovetture, necessaria per tutelare il valore costituito dalla sicu-
rezza dei cittadini, impone per esempio di tenere la destra e di fermarsi davanti al
semaforo in rosso, e vieta il contrario. Ma possono esserci eccezioni e anche epi-
cheia: nel primo pomeriggio di una domenica di agosto, quando la città è deserta,
non ha molto senso aspettare davanti al semaforo, se la visibilità è buona e c’è com-
pleta certezza di non correre e di non far correre ad altri nessun pericolo; nelle stesse
condizioni è moralmente possibile tenere la sinistra per alcuni metri in modo da evi-
tare un’irregolarità del fondo stradale, ecc. Tutto ciò è possibile perché non c’è un
disordine intrinseco in quelle azioni, che sono buone o cattive soltanto per il loro
rapporto ad un regolamento che generalmente è funzionale ad ottenere uno stato di
cose vantaggioso o addirittura necessario.

Ma il contesto etico che ha visto nascere il concetto di epicheia è assai diverso. In
esso le virtù sono fini generali di validità assoluta e universale che, in quanto stabil-
mente desiderati dell’uomo virtuoso, permettono alla ragione pratica (prudenza) di
individuare — quasi per connaturalità — l’azione concreta che hic et nuncpuò rea-
lizzarli. In questo contesto di concrezione prudente del fine desiderato grazie all’abi-
to virtuoso si inserisce l’epicheia. Quando un’esigenza etica, che originariamente è
un’esigenza di virtù, viene espressa attraverso una formulazione linguistico-normati-
va che non prevede le circostanze eccezionali in cui l’agente viene a trovarsi, l’epi-
cheia permette un perfetto adeguamento del comportamento concreto alla ratio vir-
tutis. Il deposito va restituito, giacché 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 deve essere restituito. L’uomo giusto (colui
che possiede la virtù della giustizia) non può non rendersene conto.

Se per esprimere questa realtà diciamo che le norme morali riguardanti la giusti-
zia ammettono eccezioni, o che non hanno un valore universale, stiamo creando con-
fusione, perché le virtù — vale a dire, i principi pratici della ragione quali esigenze
etiche originarie — non ammettono eccezioni. L’epicheia è necessaria appunto per-
ché — dica quel che dica la lettera della legge — la giustizia e le altre virtù etiche
non ammettono eccezioni. In senso rigoroso l’epicheia non va concepita secondo la
logica dell’eccezione, della tolleranza o della dispensa. L’epicheia è principio di una
scelta eccellente, e non significa né ha mai significato che, per eccezione, sia moral-
mente possibile ammettere un po’ di ingiustizia, un po’ di lussuria e via dicendo, fino
ad arrivare al compromesso desiderato con le tendenze culturali in atto.

Nella prospettiva che a noi sembra più adeguata, ogni norma veramente etica ha
un fondamento ontologico, che è la positività o negatività etica intrinseca di un tipo
di azione morale, che appunto in quanto categoria analitica propriamente morale
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deve essere descritta in modo non fisicista, vale a dire: deve essere descritta secondo
il suo genus morise non secondo il suo genus naturae, e pertanto mettendo in luce il
tipo di rapporto esistente tra l’intenzionalità intrinseca all’azione stessa (finis operis)
e i principi costitutivi della ragione pratica (le virtù). Le norme valide semper et pro
sempersono in ultima analisi comprensibili soltanto in questa prospettiva, nella
quale esse rispondono al fatto che esistono azioni con un’identità morale negativa
che rimane sempre, perché nella loro intenzionalità volontaria intrinseca c’è un con-
trasto importante con i principi della ragione pratica (le virtù). Non è esatto dire che
queste azioni sono in sé cattive indipendentemente dal loro contesto, perché in realtà
sono azioni che portano con sé, e inseparabilmente, un contesto, una rete di relazioni
etiche sufficienti a determinare univocamente e invariabilmente la loro moralità
essenziale. L’adulterio, per esempio, è un atto che s’inserisce negativamente nella
rete di relazioni etiche instaurata dal matrimonio. Più in generale, si avrà un atto
intrinsecamente cattivo ogni volta che viene scelto un comportamento che, in virtù
della sua intenzionalità volontaria intrinseca (finis operis), incide negativamente
sulla rete di relazioni verso Dio, verso il prossimo o verso se stesso (auto-relazione)
determinata dalla carità. Anche da questa angolatura si vede che l’epicheia non può
essere concepita secondo la logica dell’eccezione; anzi, l’epicheia trova il suo fonda-
mento nel principio della non eccezione: il valore intrinseco delle esigenze virtuose
non tollera eccezioni, e perciò il loro rispetto sta al di sopra persino delle formulazio-
ni normative, pur riconoscendo che solo in circostanze eccezionali ci sarà un contra-
sto tra quelle esigenze etiche e il senso letterale delle formulazioni normative.

A qualcuno potrebbe sembrare che in pratica non esiste una differenza sostanziale
tra le due impostazioni, soprattutto se teniamo conto che — come abbiamo visto
nella prima parte di questo studio a proposito di Suárez — non si può assolutamente
escludere che in circostanze veramente eccezionali si verifichi una mutatio
materiae41. Si potrebbe quindi pensare che alla fin fine si ottiene lo stesso risultato
dicendo che la legittima difesa è un’azione che, a causa del suo rapporto con la virtù
della giustizia, è essenzialmente diversa dell’omicidio, oppure dicendo che è un omi-
cidio giustificato, o un’eccezione alla norma dell’omicidio. Ma in realtà esistono
notevoli differenze.

Parlare di eccezioni — o dell’epicheia come eccezione — fa pensare non alla non
assolutezza di alcune formulazioni linguistico-normative, ma alla non assolutezza
delle esigenze etiche in quanto tali o, se si vuole, all’impossibilità di esprimere attra-
verso il linguaggio umano esigenze delle virtù etiche che siano allo stesso tempo
concrete e universalmente valide. Più chiaramente, la logica delle eccezioni nega la
possibilità di descrivere in astratto tipi di azione che hanno una moralità intrinseca
assoluta, negazione che presuppone l’idea inaccettabile — della quale abbiamo già
parlato — che l’oggetto morale di un’azione non sia né possa essere altro che la
descrizione fisica dell’azione stessa.

Un esempio può illustrare il problema. Alcuni autori pensano che la morale catto-
lica intenda la categoria morale “contraccezione” come il semplice atto fisico di
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“prendere una pillola anovulatoria” — in realtà, così la interpretano loro —, e allora
non capiscono che una tale azione possa essere considerata come intrinsecamente
cattiva per il suo oggetto, vale a dire, cattiva sempre e dovunque42. Ma la morale
cattolica non intende l’azione “contraccezione” in quel modo. L’enciclica Humanae
vitae,per esempio, non condanna l’azione “prendere una pillola anovulatoria in sé”;
afferma invece che è esclusa «ogni azione che, o in previsione dell’atto coniugale, o
nel suo compimento, o nello sviluppo delle sue conseguenze naturali, si proponga,
come scopo o come mezzo, di impedire la procreazione»43. E immediatamente dopo,
nel n. 15, sostiene la liceità dei mezzi veramente terapeutici che, come effetto indi-
retto previsto ma non desiderato, possono impedire la procreazione44. L’espressione
“si proponga come scopo o come mezzo”, indica chiaramente che l’azione morale
“contraccezione” contiene in ogni caso un “proponimento” contraccettivo, che
abbiamo chiamato intenzionalità intrinseca dell’azione, qualunque sia l’ulteriore
intenzione dell’agente (il finis operantisdella manualistica). L’azione “contraccezio-
ne” e l’uso terapeutico di un anovulatorio sono scelte morali essenzialmente diverse
a livello di oggetto morale (finis operis). La loro diversità non deriva dalle intenzioni
ulteriori (finis operantis). Se si accettasse invece una descrizione fisicista dell’azione
“contraccezione” (contraccezione come mero atto fisico di ingerire una pillola ano-
vulatoria), per distinguerla dall’uso terapeutico di un anovulatorio non ci sarebbe
altra via di uscita che ricorrere alle intenzioni ulteriori (finis operantis), ma nel farlo
andrebbe distrutta la nozione stessa di oggetto morale, vale a dire, la possibilità che
alcune azioni abbiano un’identità etica, definibile in astratto, indipendentemente
dalle ulteriori intenzioni o dalle conseguenze, identità etica che non potrà cambiare
se l’intenzionalità basica dell’azione si oppone ad una esigenza essenziale di alcuna
o alcune virtù etiche (giustizia, castità, ecc.). Se si dovesse ricorrere al finis operantis
per distinguere azioni che in realtà sono essenzialmente diverse in virtù del loro
oggetto (per esempio, contraccezione e uso terapeutico di un anovulatorio), allora si
dovrebbe valutare volta per volta anche la moralità delle azioni che hanno un identi-
co oggetto morale (nel nostro esempio, ciascuna delle singole azioni che sono vera-
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42Cfr. R. MCCORMICK, Geburtenregelung als testfall der Enzyklika, in D. MIETH (hrsg.),
Moraltheologie im Abseits?..., cit., p. 272.

43PAOLO VI, Enc. Humanae vitae, n. 14.
44Non è da escludere che il farmaco impiegato da una persona con una finalità veramente terapeu-

tica possa essere lo stesso che un’altra adopera per rendere infeconde le relazioni coniugali.
Andrebbe allora considerato il principio stabilito da S. Tommaso nella Summa Theologiae, I-II,
q. 1, a. 3, ad 3: «È possibile invece che un atto, identico nella sua specie fisica, sia ordinato a fini
diversi nell’ordine volitivo: l’uccisione di un uomo, per esempio, che fisicamente è sempre di
una medesima specie, può essere ordinata sia all’esecuzione della giustizia che all’appagamento
dell’ira. E si avranno allora atti specificamente diversi nell’ordine morale: poiché nel primo caso
si avrà un atto di virtù, e nel secondo un atto peccaminoso. Il moto, infatti, non riceve la specie
da un termine accidentale, ma solo da un termine appropriato (solum ab eo quod est terminus
per se). Ora, i fini morali sono accidentali per le cose fisiche; e al contrario la finalità di ordine
fisico è accidentale nell’ordine morale. Niente però impedisce che atti specificamente identici
nell’ordine fisico, siano diversi nell’ordine morale, e viceversa». Si tenga conto però che qui S.
Tommaso parla dei fini prossimi (finis operis) che costituiscono l’essere morale dell’atto, e non
delle ulteriori intenzioni dell’agente (finis operantis), quali sarebbero, per esempio, i motivi per i
quali una persona vuole rendere infeconde le relazioni coniugali.



mente contraccezione in senso morale), il che implica ovviamente la negazione del-
l’ intrinsece malum. In poche parole: la descrizione fisicista dell’azione consente,
prima, una indebita neutralizzazione delle azioni scelte e, dopo, una loro continua
ridefinizione sulla base di intenzioni e conseguenze ulteriori45.

Sullo sfondo c’è un importante problema gnoseologico. Per un razionalista mora-
le, come Kant, la ragione coglie a priori l’elemento razionale universale (che in Kant
è formale), e poi procede deduttivamente (applicando il test dell’universalità alle
diverse massime di azione). Per un nominalista, esistono solo le azioni singolari, che
sono l’oggetto della volontà del superiore che comanda, vieta o dispensa (e che in
linea di principio potrebbe dispensare da tutto). Per il realismo moderato di San
Tommaso, invece, la ragione umana ha la capacità di cogliere nel singolare l’univer-
sale che in esso si realizza, dopo di che può formulare — mediante un’operazione
intellettuale chiamata astrazione — categorie analitiche e regole di comportamento
di valore universale. La logica delle eccezioni — e dell’epicheia come eccezione —
non è capace di denunciare l’insufficienza del razionalismo morale senza cadere
nelle reti del nominalismo etico.

V. L’epicheia e il problema dei fedeli divorziati risposati

1. Premessa

Tra le sofferenze susseguenti alla rottura della convivenza familiare, particolar-
mente se ratificata dal divorzio civile, è da annoverare la delicata situazione in cui si
pongono, nei confronti della comunità cristiana e della vita sacramentale46, i fedeli
cattolici che contraggono in foro civile una seconda unione. L’inquietudine suscitata
da queste dolorose situazioni, spiega che già da qualche tempo siano state avanzate
diverse proposte di soluzione per questo problema morale e pastorale. In non pochi
casi tali proposte aggirano punti importanti della dottrina cattolica e, più spesso, pre-
suppongono una nuova comprensione della dottrina cattolica sul matrimonio47.
Anche se in queste pagine affronteremo il problema solo dal punto di vista dell’epi-
cheia, sarà utile per i lettori richiamare brevemente i dati dottrinali che permettono di
inquadrare adeguatamente l’intera questione.

1. La Chiesa considera che l’unità e l’indissolubilità sono proprietà essenziali del
matrimonio per diritto naturale. Tali proprietà ricevono un’ulteriore conferma e
rafforzamento dal carattere sacramentale del matrimonio cristiano48.
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45Si veda a questo proposito l’editoriale La recezione della “Veritatis splendor” nella letteratura
teologica, «L’Osservatore Romano», 20-V-1995, p. 1.

46Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esort. Apost. Familiaris consortio, n. 84.
47Per una visione di insieme delle principali proposte, si veda B. PETRÀ, Il matrimonio può mori-

re? Studi sulla pastorale dei divorziati risposati, EDB, Bologna 1996, capitoli 2º e 3º della
Prima Parte. Si veda anche U. NAVARRETE, Indissolubilitas matrimonii rati et consummati.
Opiniones recentiores et observationes, «Periodica», 58 (1969), pp. 415-489.

48«Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas et indissolubilitas, quae in matrimonio christia-
no ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem» (CIC, 1056).



2. Tutti possono contrarre matrimonio, se non ne hanno la proibizione dal dirit-
to49. Lo ius connubiiè un diritto naturale50.

3. Per la Chiesa Cattolica l’indissolubilità del matrimonio cristiano genera un
vincolo permanente che non può essere dissolto dai coniugi né dallo Stato. Perciò
l’indissolubilità non solo significa che è una colpa morale rompere il vincolo coniu-
gale, ma anche che mentre vive il coniuge legittimo tale vincolo costituisce un impe-
dimento di diritto naturale e divino che rende invalido un secondo matrimonio51. La
Chiesa non può dispensare né ha mai dispensato da tale impedimento se il matrimo-
nio rato è stato consumato52. Che la Chiesa non possiede il potere di dissolvere il
matrimonio rato e consumato è almeno dottrina cattolica53; Billot qualificava tale
tesi come de fide catholicae altri autori come proxima fidei54. Si tratta di una dottri-
na più volte ribadita dai Romani Pontefici, in particolare a partire da Gregorio XVI
fino ai nostri giorni.

4. Dal punto di vista esegetico è perfettamente possibile interpretare la clausola
matteana come ha fatto sempre la Chiesa Cattolica55. In ogni caso, i testi evangelici
considerati complessivamente dimostrano la volontà del Signore di ripristinare l’in-
dissolubilità del matrimonio come era “nel principio”, opponendosi alle eccezioni
dell’Antico Testamento. Si intuisce immediatamente che subordinare l’indissolubi-
lità ad una condizione libera facilmente realizzabile (adulterio) è semplicemente ren-
dere possibile il divorzio in ogni caso. Per questo l’adulterio con promessa di matri-
monio è stato considerato per molti secoli come impedimento di crimine, anche se
nel CIC del 1983 non lo è più. Se il Signore avesse detto veramente che l’adulterio
scioglie il vincolo coniugale, non si vede come avrebbe inteso ripristinare l’origina-
ria indissolubilità del matrimonio56.

5. La Chiesa Cattolica ha sempre sostenuto che il matrimonio tra cattolici, anche
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49Cfr. CIC, 1058.
50Perciò «la retta risoluzione [delle cause di nullità del matrimonio] tende a che nel miglior modo

possibile sia provveduto così alla santità e alla fermezza del matrimonio, come al naturale diritto
dei fedeli [‘niuna legge umana può togliere all’uomo il diritto naturale e primitivo del coniugio’
(insegnavano Leone XIII e Pio XI)], tenendo nel debito conto il bene comune della umana
società e il bene privato dei coniugi» (PIO XII , Discorso alla Rota Romana, 3 ottobre 1941, n. 1:
AAS 33, (1941), pp. 421-426).

51Cfr. CIC, 1085, § 1.
52Cfr. CIC, 1141. Sullo scioglimento del matrimonio non consumato e sul privilegio paolino si

vedano i canoni 1142-1150 del CIC.
53Cfr. lo studio prima citato di U. NAVARRETE; si veda anche P. ADNÈS, El matrimonio, Herder,

Barcelona 1979, p. 192.
54Cfr. U. NAVARRETE, Indissolubilitas..., cit., pp. 448-449.
55Esiste su questo punto un’ampia bibliografia specialistica. Sono importanti gli studi di

Bonsirven, Bruce Malina e Vargas-Machuca. Per una visione di insieme, cfr. A. DÍEZ MACHO,
Indisolubilidad del matrimonio y divorcio en la Biblia, Ed. Fe Católica, Madrid 1978.

56Sul piano dei dati di fatto va notato che l’esperienza delle chiese orientali non cattoliche dimo-
stra che il principio dell’eccezione è animato da una dinamica intrinseca che tende al progressivo
e inarrestabile ampliamento. Le chiese orientali non si limitano alla clausola matteana, perché
ammettono molte altre cause di divorzio; alle volte basta il consenso dei coniugi. Tutto ciò è
stato documentato da L. BRESSAN, Il divorzio nelle Chiese orientali. Ricerca storica sull’atteg-
giamento cattolico, EDB, Bologna 1976.



quando sia cattolica una sola delle parti, è retto dal diritto divino e dal diritto canoni-
co57. Questa potestà implica la facoltà di stabilire impedimenti, dispense, ecc. salvo
il diritto naturale e divino.

6. Chi è consapevole di aver commesso un peccato grave non deve ricevere la
Comunione senza premettere la confessione sacramentale58. La necessità di essere
nello stato di grazia per ricevere l’Eucaristia è senza dubbio di diritto divino59. Sulla
natura del precetto di premettere anche la confessione sacramentale ci sono opinioni
diverse: alcuni ritengono che sia un precetto divino (Sant’Alfonso); altri, un precetto
ecclesiastico grave (Noldin, Genicot). Comunque sia, sono previsti a iure i casi in
cui esiste dispensa per non premettere la confessione sacramentale: impossibilità di
confessarsi per mancanza di confessore idoneo e necessità grave di ricevere la comu-
nione (infamia grave, per esempio). In questi casi si è tenuti a fare un atto di contri-
zione perfetta, che include il proposito di confessarsi quanto prima60.

7. Il canone 915 del CIC 1983 include anche i fedeli divorziati risposati61.
Questi elementi dottrinali determinano la prassi costante e universale della

Chiesa Cattolica, fondata sulla Sacra Scrittura, e recentemente ribadita dalla
Familiaris consortio, n. 84, dal Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1650 e dalla
Lettera CDF 14/9/94sull’impossibilità di accedere all’Eucaristia da parte dei fedeli
divorziati risposati, tranne nel caso in cui essi siano in grado di accettare la soluzione
approvata per il foro interno62.

Ora dobbiamo vedere come è stata invocata l’epicheia a proposito dei fedeli
divorziati risposati.

2. Impostazione del problema

Riguardo alla cura pastorale dei fedeli divorziati risposati, l’epicheia è stata
richiamata da alcuni autori in modo generico, senza fornire indicazioni sulla legge
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57Cfr. CIC, 1059.
58Cfr. CIC, 916; CONCILIO TRIDENTINO, sess. XXIII, Dz-Schö. 1646-1647, 1661; Cfr. anche Dz-

Schö. 2058-2059 (proposizioni condannate da Alessando VII).
59Cfr. 1 Cor11, 27-29.
60«Qui conscius est peccati gravis, sine praemissa sacramentali confessione Missam ne celebret

neve Corpori Domini communicet, nisi adsit gravis ratio et deficiat opportunitas confitendi; quo
in casu meminerit se obligatione teneri ad eliciendum actum perfectae contritionis, qui includit
propositum quam primum confitendi» (CIC, 916).

61Cfr. Communicationes, p. 13 (1981), pp. 412 e 15 (1983), p. 194. Il canone 915 stabilisce che
«Ad sacram communionem ne admittantur excommunicati et interdicti post irrogationem vel
declarationem poenae aliique in manifesto gravi peccato obstinate perseverantes». Abbiamo sot-
tolineato l’espressione che include i fedeli divorziati risposati.

62«La riconciliazione nel sacramento della penitenza — che aprirebbe la strada al sacramento
eucaristico — può essere accordata solo a quelli che, pentiti di aver violato il segno
dell’Alleanza e della fedeltà a Cristo, sono sinceramente disposti ad una forma di vita non più in
contraddizione con l’indissolubilità del matrimonio. Ciò importa, in concreto, che quando l’uo-
mo e la donna, per seri motivi — quali, ad esempio, l’educazione dei figli — non possono soddi-
sfare l’obbligo della separazione, assumono l’impegno di vivere in piena continenza, cioè di
astenersi dagli atti propri dei coniugi» (Esort. Apost. Familiaris consortio, n. 84).



ecclesiastica che a loro avviso viene meno a causa della sua universalità, e senza
indicare gli eventuali casi in cui ciò avviene63. Finché non vengano apportati i
necessari chiarimenti, l’obiezione è teologicamente e canonicamente intrattabile, e
non si vede come potrebbe essere presa in considerazione. D’altra parte, questi autori
scambiano frequentemente l’epicheia con un non ben precisato principio di tolleran-
za64, che certamente con l’epicheia non ha niente a che vedere, come abbiamo visto
lungo questo studio.

Altri autori, invece, hanno invocato l’epicheia riguardo al § 2 del canone 1085,
secondo il quale «quantunque il matrimonio precedente sia, per qualunque causa,
nullo o sciolto, non per questo è lecito contrarne un altro prima che si sia constatata
legittimamente e con certezza la nullità o lo scioglimento del precedente». L’obie-
zione sarebbe limitata pertanto al cosiddetto caso di “buona fede”: se un fedele è
convinto che il suo primo matrimonio è stato nullo, anche se non è riuscito ad otte-
nere la dichiarazione di nullità, sulla base dell’epicheia potrebbe contrarre una
seconda unione canonica e, sempre sulla stessa base, la Chiesa dovrebbe permetter-
lo. Prima della pubblicazione del CIC del 1983 diversi autori avevano prospettato,
con sfumature diverse, la possibilità di contrarre un secondo matrimonio senza che
sia stata data sentenza di nullità del primo65. In alcune diocesi degli Stati Uniti que-
sta soluzione cominciò ad essere adottata, ma in seguito fu respinta dalle autorità
ecclesiastiche e dalla Santa Sede66.

Posteriormente, sia la nuova legislazione per la Chiesa latina67, sia quella per la
Chiesa Cattolica di rito orientale68, stabilivano nuove norme circa la forza probante
delle dichiarazioni delle parti nei processi di nullità, che rendevano più difficile la
discordanza tra foro interno e foro esterno. Tuttavia, la soluzione prima citata per il
caso di “buona fede” è stata riproposta dopo il CIC del 1983 da alcuni autori, come
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63Questo è il caso, per esempio, del richiamo contenuto nel n. 3 della Lettera con la quale i
Vescovi della provincia ecclesiastica dell’Alto Reno hanno accompagnato nell’ottobre 1994 la
Lettera CDF 14/9/94. 

64Cfr. il n. 5 della Lettera dei Vescovi dell’Alto Reno. Alla dispensa e alla tolleranza si richiama
esplicitamente A. POLAG, Die Beziehung der Katholiken zur Kirche nach dem Scheitern einer
Ehe. Problembeschreibung aus der Sicht eines Seelsorgers, in TH. SCHNEIDER (hrsg.),
Geschieden, Wiederverheiratet..., cit., pp. 15-17. L’Autore non si pone il problema se in certe
materie la Chiesa ha il potere di dispensare. E così, paradossalmente, mentre viene criticata la
competenza del Magistero, si presuppone un’immagine volontarista della Chiesa secondo la
quale i Pastori potrebbero far tutto e il contrario di tutto. L’unico problema sarebbe che adesso i
Pastori, per durezza o rigidità, non vogliono fare ciò che i fedeli e i tempi chiedono. Non mi
sembra una prospettiva ecclesiologica corretta.

65Cfr. D. STAFFA, De celebratione alterius matrimonii absque sententia de nullitate prioris,
«Apollinaris», 30 (1957), pp. 471-472; B. HÄRING, Internal Forum Solutions to Insoluble
Marriage Cases, «The Jurist», 30 (1970), pp. 21-30; U. NAVARRETE, Conflictus inter forum inter-
num et externum in matrimonio, in Investigationes theologico-canonicae, Roma 1978, pp. 338-
40; F.J. URRUTIA, The ‘Internal Forum Solution’. Some Comments, «The Jurist», 40 (1980), pp.
137-140.

66Cfr. Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede dell’11 aprile 1973.
67Cfr. CIC, 1536, § 2 e 1679.
68Cfr. CCEO, 1217, § 2 e 1365.



Provost69 e Häring, mentre altri studiosi si dichiaravano contrari a tale proposta70.
Per focalizzare il problema, riportiamo quanto Häring scriveva nel 1990:

«L’epicheiasi pone soprattutto là dove una dichiarazione di nullità fu negata sol-
tanto perché non tutte le prove erano disponibili, mentre gli interessati e, dopo
sufficiente riflessione, anche il pastore d’anime, sono convinti che la prima unio-
ne fosse fin dall’inizio invalida. Grazie alla virtù dell’epicheia, in tal caso gli
interessati sono anche fondamentalmente giustificati a contrarre un secondo
matrimonio. E, a mio modo di vedere, il pastore d’anime può presiedere, con
grande discrezione, alla celebrazione delle nozze»71.

Questa è pertanto la proposta che dobbiamo discutere di seguito.

3. Discussione del caso di “buona fede”

Una questione previa è quella di sapere se il § 2 del canone 1085 è una legge irri-
tante, giacché tutti sono d’accordo nell’affermare che il bene comune richiede che le
leggi irritanti non possano essere corrette mediante l’epicheia. Mentre il § 1 di quello
stesso canone è una legge irritante, contenente un impedimento dirimente di diritto
naturale e divino («invalide matrimonium attentat»), sembra che il § 2 non lo è. Esso
dice infatti che «non ideo licet aliud contrahere, antequam de prioris nullitate aut
solutione legitime e certo constiterit», senza cenno alcuno all’invalidità. Ciò si spie-
ga perché solo la validità del primo matrimonio secondo la veritas reipuò determi-
nare l’invalidità del secondo. Tuttavia siamo davanti ad una legge assai importante,
perché dato che si deve presumere che il primo matrimonio canonico è stato
valido72, si deve anche presumere che le persone (o una di esse) che intendono con-
trarre un secondo matrimonio sono inabili, e allora la legge ecclesiastica esige giu-
stamente che ci sia la certezza secondo diritto che non esiste un impedimento diri-
mente non dispensabile, quale è quello di vincolo. Comunque, in rigore il § 2 del
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69Internal Forum Marriage: Reflections on a Study by Urban Navarrete, in Magister
Canonistarum, Salamanca 1994, pp. 199-214.

70Cfr. M.F. POMPEDDA, La questione dell’ammissione ai sacramenti dei divorziati civilmente
risposati. Annotazioni circa alcuni articoli di stampa, «L’Osservatore Romano», 13-IX-1987;
ID., La Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede circa i fedeli divorziati risposati.
Problematiche canonistiche, «L’Osservatore Romano» 18-XI-1994; W.E. MAY, Las opiniones
del padre B. Häring sobre la pastoral de los divorciados vueltos a casar, «L’Osservatore
Romano», ed. spagnola, 22-III-1991; C. BRESCIANI, La pastorale dei divorziati risposati in
recenti pubblicazioni, «La Famiglia», 152 (1992), pp. 5-12; J.M. POMMARÈS, La coordination
des fors interne et externe dans l’ordonnacement canonique actuel, Roma 1993, pp. 102-103; P.
BIANCHI, Nullità di matrimonio non dimostrabili. Equivoco o problema pastorale?, «Quaderni di
Diritto Ecclesiale», 6 (1993), pp. 280-297; J. LLOBELL, Foro interno e giurisdizione matrimonia-
le canonica, «Rivista Diocesana Torinese», febbraio 1996, pp. 1-22.

71B. HÄRING, Pastorale dei divorziati..., cit., p. 78. Anche G. VIRT si richiama esplicitamente all’e-
picheia: Die vergessene der Epikie, cit., pp. 267-283.

72«Matrimonium gaudet favore iuris; quare in dubio standum est pro valore matrimonii, donec
contrarium probetur» (CIC, 1060).



canone 1085 non è una legge irritante, e quindi sembra legittimo porsi la domanda se
tale legge può in alcuni casi essere corretta dall’epicheia.

Condizione sine qua nonper poter richiamarsi legittimamente all’epicheia è che
ci sia una situazione nella quale il § 2 del canone 1085 deficiat propter universale
aliquo modo contrarie. Vale a dire, si deve trattare di un caso concreto, non previsto
dal legislatore, e che pertanto non può rientrare nel § 2 del canone 1085, e che il
legislatore stesso non vi farebbe rientrare se avesse potuto tenerlo presente. Secondo
la tesi più larga, quella di Suárez, si verificherebbe un’ipotesi del genere se l’osser-
vanza del CIC 1085 § 2 in tale caso concreto: a) risultasse contraria al bene comune
dei fedeli; b) imponesse un onere pesante o intollerabile senza che ciò sia richiesto
dal bene comune; c) fosse manifesto che il legislatore, pur potendo obbligare anche
in quel caso, non ha inteso farlo73. Esaminiamo separatamente le tre ipotesi, a
cominciare dalle due più semplici.

Per quanto riguarda la prima ipotesi [a)], non vedo che esista nessun caso in cui
l’osservanza del § 2 del canone 1085 possa nuocere contrarie al bene comune dei
fedeli. Tale canone intende assicurare che in una materia di estrema importanza, per
diritto naturale e per diritto divino, sia raggiunta la veritas rei, in modo da evitare
unioni adulterine. Inoltre tale canone garantisce il sacramento e molte volte anche il
diritto dell’altra parte e dei figli contro l’arbitrarietà soggettiva, assicura la certezza
del diritto in una materia di grande incidenza sociale e, infine, attraverso di esso la
Chiesa adempie il dovere di tutelare una realtà ecclesiale e pubblica quale è il matri-
monio cristiano. Si deve aggiungere che nelle circostanze attuali, quando l’indissolu-
bilità del matrimonio si sta perdendo anche in paesi di lunga tradizione cristiana a
causa della cultura e delle leggi divorziste, il bene comune dei fedeli esige che la
Chiesa eserciti una cura sempre più attenta e ferma di tale valore, senza cedere alla
forte pressione proveniente da una istanza culturale non cristiana che, nella misura in
cui coinvolge anche i fedeli, è la vera causa delle dolorose situazioni che rammarica-
no noi tutti.

Per quanto riguarda la terza ipotesi [c)], considerato il § 2 del canone 1085 nella
sua espressione letterale e nel suo inserimento nell’ordinamento canonico, non sem-
bra che la mente del legislatore ecclesiastico abbia inteso o intenda lasciare in alcun
caso al giudizio privato l’accertamento della validità del primo matrimonio.
Recentemente il Romano Pontefice, al quale spetta il supremo potere legislativo e
giudiziario nella Chiesa, ha espresso di nuovo la sua mens:

«Ove pertanto sorgano dubbi sulla conformità di un atto (per esempio, nel caso
specifico di un matrimonio) con la norma oggettiva, e conseguentemente venga
posta in questione la legittimità o anche la stessa validità di tale atto, il riferimen-
to deve essere fatto al giudizio correttamente emanato dalla legittima autorità
(cfr. can. 135 § 3), e non invece ad un preteso giudizio privato, tanto meno ad un
convincimento arbitrario del singolo. È principio, questo, tutelato anche formal-
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73Riguardo al problema concreto che ora ci occupa non è necessario considerare una quarta ipotesi
contemplata da Suárez (cfr. sezione III, 5.3 della prima parte di questo studio), vale a dire, l’os-
servanza della legge che implicasse un serio pericolo di morte.



mente dalla legge canonica, che stabilisce: ‘Quamvis prius matrimonium sit irri-
tum aut solutum qualibet ex causa, non ideo licet aliud contrahere, antequam de
prioris nullitate aut solutione legitime et certo constiterit’(can. 1085 § 2). Si
situerebbe quindi fuori, ed anzi in posizione antitetica con l’autentico magistero
ecclesiastico e con lo stesso ordinamento canonico — elemento unificante ed in
qualche modo insostituibile per l’unità della Chiesa — chi pretendesse di infran-
gere le disposizioni legislative concernenti la dichiarazione di nullità di matrimo-
nio. Tale principio vale per quanto riguarda non soltanto il diritto sostanziale, ma
anche la legislazione di natura processuale. Di questo occorre tener conto nell’a-
zione concreta, avendo cura di evitare risposte e soluzioni quasi di ‘foro interno’
a situazioni forse difficili, ma che non possono essere affrontate e risolte se non
nel rispetto delle vigenti norme canoniche. Di questo soprattutto devono tener
conto quei Pastori che fossero eventualmente tentati di distanziarsi nella sostanza
dalle procedure stabilite e confermate nel Codice. A tutti deve essere ricordato il
principio per cui, pur essendo concessa al Vescovo diocesano la facoltà di dispen-
sare a determinate condizioni da leggi disciplinari, non gli è consentito però di
dispensare ‘in legibus processualibus’(can. 87 § 1)»74.

Dobbiamo quindi concludere che la mente del legislatore è assolutamente chiara
al riguardo, e la chiarezza delle parole usate mette in luce che si tratta di una questio-
ne di massima importanza per il bene comune dei fedeli. D’altra parte, come succede
anche negli ordinamenti civili, l’infrazione delle norme processuali è quasi sempre
sinonimo di ingiustizia o, almeno, equivale alla privazione delle garanzie che il dirit-
to stabilisce in favore dei singoli e dell’intera comunità.

Consideriamo infine la seconda ipotesi [b)], per la quale si potrebbe considerare
che un caso concreto non rientra nella legge se l’osservanza di questa implica un
danno molto grave, di fronte al quale si ritiene comunemente che una legge umana
non obblighi, oppure un danno personale notevole non richiesto dal bene comune.
Qui occorre procedere ad alcuni chiarimenti. Come sappiamo, perché sia moralmen-
te possibile ricorrere all’epicheia il difetto della legge deve procedere dalla sua uni-
versalità, e soltanto da questa, vale a dire, dal fatto che la generalità dei termini della
legge fa sì che alcuni casi realmente esistenti non possano rientrare in essa75. Questo
significa che non è possibile addurre che in un caso concreto l’unità e indissolubilità
del matrimonio ha delle esigenze difficili. Neppure basta che la mancata sentenza di
nullità da parte di un tribunale ecclesiastico non risponda alle attese dell’attore e del-
l’avvocato: questo accade sempre, poiché altrimenti né l’attore avrebbe intrapreso la
causa né l’avvocato l’avrebbe accettata. Sarebbe possibile richiamarsi all’epicheia
soltanto se, a causa di circostanze eccezionali, venisse negato a una persona abile
l’esercizio dello ius connubii, in modo non previsto e non prevedibile dal legislatore
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74GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Rota Romana, 10-II-1995, n. 9.
75Si ricordino le parole del Gaetano: «quia causa defectus eius, ad hoc ut aequitas habeat locum,

non est quaecumque, sed sola ista, scilicet si propter universale deficit; hoc est, ideo deficit quia
quod universaliter statutum est in hoc particulari casu deficit» (commento all’art. 1 della quae-
stio120 della Secunda secundae). 



e senza che ciò sia richiesto dal bene comune dei fedeli, bene comune che — forse
oggi più che mai — richiede un’accurata tutela dell’indissolubilità del matrimonio.

Situazioni di questo tipo potrebbero crearsi in paesi dove, a causa di eccezionali
circostanze politiche, i cattolici restano isolati, senza poter comunicare con le auto-
rità ecclesiastiche. Mi sembra che a questo tipo di situazioni si riferisce la risposta
dell’allora Santo Uffizio del 27 gennaio 1949, in cui si stabiliva che erano validi i
matrimoni dei cinesi residenti nella parte occupata dai comunisti che, da una parte,
non potevano senza grave incomodo osservare alcuni impedimenti ecclesiastici e,
dall’altra, non potevano sospendere o differire la celebrazione del matrimonio. La
risposta precisava che doveva trattarsi di impedimenti dei quali la Chiesa normal-
mente dispensa.Attualmente sono in vigore procedimenti amministrativispeciali per
casi analoghi, vale a dire, casi in cui la nullità è assai manifesta, ma per diverse
ragioni non è possibile istruire la causa: si veda la Declaratio de competentia
Dicasteriorum Curiae Romanae in causis nullitatis matrimonii post Cost. “Regimini
Ecclesiae Universae”, pubblicata dalla Segnatura Apostolica il 22 ottobre 197076.

D’altra parte, tenendo conto delle già citate nuove norme circa la forza probante
delle dichiarazioni delle parti nei processi di nullità77, non si riesce ad immaginare
altre situazioni che, per le loro eccezionali circostanze, possano non rientrare nelle
attuali norme canoniche. Come si è detto, la convinzione soggettiva delle parti non
autorizza a pensare che la legge ecclesiastica deficit propter universalein quel caso.
Affermare il contrario sarebbe concedere un primato assoluto alla convinzione sog-
gettiva riguardante la propria causa, come se essa fosse una via di accesso alla veritas
rei molto più sicura del processo giudiziario o, quando sia il caso, del processo docu-
mentale78. È vero che si presuppone la buona fede delle parti, ma è anche vero, da un
canto, che se la loro convinzione soggettiva è ben fondata non si vede perché le parti
e gli avvocati non riescono a trasmetterla ai giudici (non ci vuole altro perché la nul-
lità venga riconosciuta) e, dall’altro, che una cosa è conoscere un fatto interno (l’e-
ventuale vizio di consenso) e un’altra sapere come qualificarlo giuridicamente79.
Infine, resta sempre vera l’avvertenza di Pio XII: «Quanto alle dichiarazioni di nullità
dei matrimoni[...] chi non sa poi che i cuori umani sono, in non rari casi, pur troppo
proclivi [...] a studiare di liberarsi dal vincolo coniugale già contratto?»80.

Che concedere alle parti interessate una specie di facoltà di autodichiarazione di
nullità sia una proposta giuridicamente e moralmente inaccettabile81, viene in qual-
che modo evidenziato dal fatto che le stesse proposte in favore del caso “di buona
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76Cfr. I. GORDON - Z. GROCHOLEWSKI, Documenta recentiora circa rem matrimononialem et pro-
cessualem, vol. I, Romae 1977, pp. 1252-1259. Per ulteriori informazioni, con notizie sulle fatti-
specie che sono state risolte amministrativamente, cfr. R. L. BURKE, La procedura amministrati-
va per la dichiarazione di nullità del matrimonio, in AA.VV., I procedimenti speciali in diritto
canonico, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1992, pp. 93-105.

77Cfr. M.F. POMPEDDA, Il valore probativo delle dichiarazioni delle parti nella nuova giurispru-
denza della Rota Romana, «Ius Ecclesiae», 5 (1993), pp. 437-468; J. LLOBELL, Foro interno e
giurisdizione matrimoniale canonica, cit.

78Cfr. CIC, 1686-1688.
79Cfr. M.F. POMPEDDA, La Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede..., cit.
80PIO XII, Discorso alla Rota Romana, 3-X-1941, n. 2.
81Nella sua lettera a The Tablet(26-X-1991) il Card. J. RATZINGER, parlava in questo senso della



fede” esigono che debba intervenire un sacerdote esperto, che poi «informerà il par-
roco competente nel caso del permesso di ammissione all’Eucaristia»82. Altri autori,
come F. Bersini, propongono la creazione in ogni diocesi di un organismo che consi-
gli il Vescovo sulla risposta da dare nel foro interno83. Quello che non si capisce — e
mi sembra che nessuno è riuscito a spiegare in modo convincente — è perché un
sacerdote o un organismo diocesano potrebbe raggiungere una veritas reiche invece
non potrebbe essere raggiunta da un tribunale ugualmente diocesano o da un tribu-
nale della Santa Sede.Vale a dire: se io come sacerdote arrivo alla ben fondata con-
vinzione di coscienza che un certo matrimonio è stato nullo, perché io stesso, come
giudice, non posso arrivare alla stessa ben fondata convinzione? Tutto fa pensare che
si tratta semplicemente del tentativo, ben intenzionato, di risolvere un problema dif-
ficile aggirando il diritto vigente nella Chiesa. C’è da aggiungere infine che persone
di grande competenza ed esperienza ritengono che, con le attuali norme canoniche,
non si dà praticamente il caso che un matrimonio nullo non possa trovare in ambito
giudiziario dimostrazione della sua nullità84. Così viene a cadere il presupposto che
sta alla base del problema stesso.

Sulla base delle precedenti considerazioni, è possibile affermare che resta ancora
da dimostrare l’esistenza di casi concreti, realmente esistenti, che non possano rien-
trare secondo giustizia in quanto stabilito dall’attuale ordinamento canonico, in
modo tale che per casi reali le attuali disposizioni canoniche vengano meno aliquo
modo contrarie. Finché non sia prodotta una tale dimostrazione, non è possibile
celebrare un secondo matrimonio canonico prima che sia constatata legittimamente e
con certezza la nullità o lo scioglimento del precedente. Nell’ipotesi che, contravve-
nendo all’ordinamento canonico, il secondo matrimonio fosse stato celebrato, esso
non può essere ritenuto valido.

Per completezza notiamo infine che alcuni tra coloro che si sono richiamati all’e-
picheia intendevano riferirsi non tanto alla validità della seconda unione, ma alla
possibilità di accedere all’Eucaristia per i fedeli divorziati risposati la cui prima
unione è stata certamente valida. Questa ipotesi mette in discussione alcuni dei dati
dottrinali da noi segnalati precedentemente come punto di partenza, e pertanto impli-
ca questioni teologiche e canoniche che eccedono l’oggetto del presente studio. Qui
ci limitiamo a far presente che, anche se talvolta si parla esclusivamente della rece-
zione dell’Eucaristia per questi fedeli, tuttavia il vero problema è se questi fedeli
possono ricevere il sacramento della Penitenza, vale a dire, se i fedeli che «si trovano
in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio»85 sono in grado
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«contraddizione intrinseca del risolvere in foro interno qualcosa che per natura corrisponde al
foro esterno».

82VESCOVI DELL’A LTO RENO, Principi fondamentali per l’accompagnamento pastorale di persone
con matrimoni falliti, 10-VII-1993, IV, 7.

83Cfr. F. BERSINI, Il diritto canonico matrimoniale. Commento giuridico-teologico-pastorale,
Leumann, Torino 19944, pp. 68-74. In senso analogo, ma sulla base dell’opinione che la Chiesa
possiede il potere di dissolvere il matrimonio rato e consumato, B. PETRÀ, Il matrimonio può
morire?..., cit., p. 245.

84Cfr. M.F. POMPEDDA, La questione dell’ammissione ai sacramenti..., cit., p. 8.
85Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1650, ripreso nella Lettera CDF 14/9/94, n. 4.



di ricevere validamentel’assoluzione sacramentale. Quest’ultima questione deve
essere posta, anche in riferimento ad altre eventuali colpe passate di questi fedeli,
perché sulla necessità dello stato di grazia per ricevere l’Eucaristia non è possibile
richiamarsi all’epicheia, giacché tale necessità risponde al diritto divino e sta nella
natura stessa delle cose. Il Catechismo della Chiesa Cattolicaafferma perciò che
«essi non possono accedere alla Comunione eucaristica, per tutto il tempo che perdu-
ra tale situazione»86.

VI. Conclusioni

Lungo queste pagine abbiamo esaminato nei tratti essenziali quanto è stato detto
sull’epicheia nella grande tradizione morale cattolica. Tra gli autori da noi studiati
c’è una notevole convergenza pratica, accanto a certe differenziazioni di natura teori-
ca. Queste differenziazioni rispondono in buona parte alla trasformazione dell’impo-
stazione etica fondamentale, che abbandonando la struttura propria di un’etica delle
virtù — come, per esempio, la posizione di S. Tommaso nella Summa Theologiae —
assume gradualmente quella di un’etica delle norme. Mentre nella prima figura di
etica l’epicheia è una virtù morale, principio di una scelta eccellente, nella seconda
essa assume dei contorni variabili, che oscillano tra quelli della virtù e quelli di un
principio di ermeneutica giuridica. All’interno della problematica propria dell’etica
delle norme vanno inquadrate, pur con motivazioni specifiche, le recenti discussioni
sull’epicheia che hanno come sfondo il problema dell’intrinsece malum. Essendoci
soffermati a più riprese sull’importanza di questi aspetti teorici, non è necessario tor-
narci su.

La diversità di accentuazioni teoriche non impedisce tuttavia il verificarsi di una
significativa convergenza pratica. C’è accordo sul fatto che l’epicheia è principio di
un’opera buona (essa è “degna di lode”, “superiustitia” , ecc.), che va chiamata in
causa quando l’osservanza letterale della legge dà luogo in un caso concreto a un
comportamento lesivo del bene comune (“deficit propter universale aliquo modo
contrarie”). L’epicheia è concepita come medio tra due estremi viziosi: la rigidità
legalistica contraria alla comune utilità da una parte, e il lassismo di colui che senza
un fondamento eticamente valido considera lecito per sé ciò che la legge vieta a tutti.
In nessuno degli autori classici studiati l’epicheia viene assimilata alla tolleranza del
male, al compromesso o alla mitigatio iuris, concetti che hanno certo una loro legitti-
mità, ma che appartengono ad un contesto problematico completamente diverso.

L’ambito di applicazione dell’epicheia sono gli enunciati normativi che possono
venir meno a causa della loro universalità. Tutti sono d’accordo che le esigenze
essenziali della legge morale naturale — specialmente le norme negative che vietano
gli atti intrinsecamente cattivi, cioè quelli che nella loro intenzionalità costitutiva si
oppongono alle virtù morali — e le esigenze de iure divino evangeliconon possono
venir meno in tal modo. In ambito canonico è universalmente accettata l’idea che
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l’epicheia non può essere invocata in riferimento agli impedimenti del matrimonio
fondati sul diritto naturale e sul diritto divino, e che essa non può correggere le leggi
irritanti. Va precisato — con Suárez — che non si deve confondere l’epicheia con la
mutatio materiae.

I criteri superiori (gli “altiora principia” ) secondo i quali l’epicheia regola i casi
non rientranti nella legge sono il bene comune e la giustizia (“communis hominum
seu fidelium salutis”e la “ratio iustitiae” ). Sussistono diverse sfumature tra gli
autori studiati per quanto riguarda la determinazione concreta dei casi in cui il bene
comune richiede la non osservanza della legge. Nella manualistica è stata general-
mente accettata l’opinione di Suárez, secondo la quale una legge umana— civile o
ecclesiastica — viene meno aliquo modo contrarienon solo quando la sua osservan-
za fosse direttamente lesiva del bene comune, ma anche nelle tre ipotesi seguenti: 1)
quando il suo adempimento, pur non essendo iniquo, risulta molto difficile e onero-
so: per esempio, se implica un serio rischio per la propria vita; 2) quando è certo che
il legislatore umano, pur potendo obbligare anche in quel caso, non ha avuto né ha
l’intenzione di farlo; 3) quando l’osservanza della legge, anche se non sarebbe per
nulla lesiva del bene comune, nuocerebbe al bene della persona in questione, purché
— precisa Suárez — “il danno sia grave e nessuna esigenza del bene comune
costringa a causare o a permettere tale danno”. 

Rileviamo, infine, che l’analisi delle recenti proposte riguardanti i fedeli divor-
ziati risposati ha evidenziato che in esse l’epicheia è stata invocata non come princi-
pio del comportamento da tenere di fronte a singole situazioniche, per il loro carat-
tere eccezionale, non rientrano nelle previsioni ordinarie dell’ordinamento canonico
— situazioni la cui reale esistenza è ancora da dimostrare —, ma come eventuale
fondamento di una soluzione alternativa per un problema generale, fatto per il quale
riteniamo che il richiamo all’epicheia in questo contesto è assai improprio, e senz’al-
tro estraneo alla grande tradizione della teologia morale cattolica. Ci sembra di poter
affermare che ciò che tali proposte prospettano è un nuovo criterio generale di tolle-
ranza, la cui compatibilità con l’indissolubilità e la sacramentalità del matrimonio
cristiano è tutta da dimostrare, e che sembra piuttosto essere funzionale ad un con-
cetto di coscienza che non è accettabile87.

* * * 

Abstract: The first task of this study is to complete the historical account of the deve-
lopment and applications of the conceptions of the virtue of epicheia. The positions
examined are that of the Cursus Theologicus of the Carmelite theologians of
Salamanca, that of Saint Alphonsus Maria de’ Liguori, and that of the manualists
from the end of the 19th century through the first half of the 20th. Then certain pre-
sent problems are considered, starting from how the classical positions are interpre-
ted. Epicheia is invoked by some in relation to the discussions of the existence of
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intrinsically evil actions and in relation to the cases of divorced, remarried faithful.
The author shows the limits of these approaches, arguing that in the way of concei-
ving epicheia there has been a theoretical shift which is scientifically quite debatable,
and which in any case does not justify the practical applications recently proposed.
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Umanesimo e antiumanesimo nel XX secolo. La filosofia
dell’uomo di Hans Urs von Balthasar

MASSIMO SERRETTI*

Sommario:1. La filosofia dell’uomo nel XX secolo. 2. La filosofia dell’uomo dopo la seconda
guerra mondiale: l’immediato dopoguerra. 3. L’umanesimo filosofico di Hans Urs von
Balthasar. 3.1. La dimenticanza dell’essere: distinctio realise analogia entis. 3.2. L’essere e i
trascendentali. 3.3. Metafisica e antropologia. 3.4. Cristologia e antropologia. 4. Un tema
dell’antropologia balthasariana suscettibile di sviluppo. 4.1.Unità della specie e pluralità
delle persone. 4.2. Comunicazione enstatica nel “logos intersoggettivo”. 4.3. La comunione
nuova e il nuovo principio personale di unità. 5. Conclusioni.

■

“O lo specifico cristiano è antropologicamente significativo,
o non è nulla” (Gloria VII, 80)

1. La filosofia dell’uomo nel XX secolo

Il secolo che si sta chiudendo è stato solcato da possenti correnti di pensiero che
hanno, in modi diversi e talora contrastanti, tentato la rotta di una “scienza dell’uo-
mo” e da altre, ad esse parallele o con esse intersecate o ad esse intrecciate, le quali o
hanno preso l’avvio da un antiumanesimo dichiarato o sono ad esso approdate in
virtù delle loro premesse generali. Tra l’umanesimo e l’antiumanesimo non si dà
infatti una terza via e gli umanesimi falliti, fallaci o fallimentari di fatto si capovol-
gono ineluttabilmente nel loro contrario, per cui un umanesimo privo di un vero fon-
damento viene ad essere di fatto antiumanistico. Ciò non toglie che ci sia sempre un
grado di adeguazione e quindi di approssimazione in ogni sistema filosofico, ma
questo non può mai dialetticamente far sì che una proposizione falsa cambi di segno
diventando vera. Questo vale, in particolare per le affermazioni che riguardano l’uo-
mo e per la sintassi entro la quale esse si collocano.

C’è anche una storia dell’umanesimo e dell’antiumanesimo in teologia ed essa
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ora si dispiega internamente a quella filosofica, ora determina la filosofia a partire da
presupposti il cui carattere è autonomamente teologico1. Non è quindi facile seguire
le movenze di questi precorrimenti e rincorrimenti filosofici e teologici sul tema
‘uomo’, tanto più che le stesse matrici teologiche europee, a grandi linee, si distin-
guono in almeno quattro famiglie: la cattolica, la protestante, l’ortodossa e l’ebraica
(non sono a conoscenza di una filosofia islamica dell’uomo legata organicamente al
Corano sviluppata nel XX secolo). 

In generale possiamo subito notare come dalla matrice cattolica in questo secolo
il più grande sforzo umanistico si sia sviluppato in filosofia (Maurice Blondel, Erich
Przywara, Dietrich von Hildebrand, Edith Stein, Roman Ingarden, Karol Wojtyla,
Ferdinand Ulrich...), ma soprattutto in teologia (Romano Guardini, Henri de Lubac,
Hans Urs von Balthasar, Karl Rahner,.....). Il grande punto storico di convergenza e
di diramazione è stato rappresentato, come vedremo, dall’evento centrale della storia
della Chiesa in questo secolo: il Concilio Ecumenico Vaticano II2.

Dalla matrice protestante sono venuti rigorosi esperimenti di fondazione filosofi-
ca e teoretica della “scienza filosofica dell’uomo” raccogliendo l’eredità delle scuole
idealiste kantiane ed hegeliane del secolo scorso (Dilthey, Heidegger, Gadamer,
Ricoeur, Weizsäcker,...) che sono di fatto pervenute ad un umanesimo estremamente
problematico, al punto da essere state anche, di fatto, il punto di partenza di un certo
nihilismo (Heidegger) e di un certo scetticismo “ermeneutico”. Tra i teologi più in
vista si trovano di fatto posizioni espressamente antiumanistiche. Basti ricordare
Rudolf Bultmann, il quale scrive che Dio significa «la negazione radicale e l’annul-
lamento dell’uomo»3, facendo così rivivere nel cuore del XX secolo l’antiumanesi-
mo e l’odio luterano per il mondo. Un altro grande teologo come Karl Barth ritiene
che «a partire dal vangelo si debbano controbattere tutti gli umanesimi, proprio per il
fatto che sono appunto questo, umanesimi, programmi astratti. La teologia — egli
prosegue — non concorre con essi. Essa non ha da contrapporre ad essi nulla di
uguale o di simile»4. Lo stesso Barth guarda come nemici da combattere coloro che,
all’interno del protestantesimo mescolano cristianesimo e umanesimo, reiterando
una tentazione che d’altronde in esso fu presente fin dalla prima ora.

Dalla matrice ortodossa, se si escludono pensatori che hanno subito una deriva
spiccatamente gnostico-sofianica come Sergej Bulgakov, provengono autori come
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1 Nella teologia cristiana la riflessione sulla creazione del cosmo e dell’uomo, sulla umanità del
Figlio a partire dalla comunione delle Ipostasi divine comporta dei riverberi essenziali sulla con-
cezione dell’uomo e quindi sulla filosofia dell’uomo. Si potrebbe ricostruire una storia della teo-
logia a partire da questa constatazione di fondo, rispondendo alla domanda: qual è l’uomo che è
presupposto, che è implicito e che si ricava da una determinata teologia?

2 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Ai sacerdoti, 14 febbraio 1991.
3 Glauben und Verstehen, Tübingen 1933-1965, vol. I, p. 19. Più avanti Bultmann così si esprime:

«L’alterità di Dio, l’ultramondanità di Dio, la cancellazione dell’uomo intero» (ibidem, I, p. 21).
Karl-Josef Kuschel presenta la posizione di Bultmann con queste parole: «La Rivelazione si può
rappresentare soltanto come l’annientamento di tutto ciò che è umano, come il rifiuto di tutti gli
interrogativi umani, come il rigetto di tutte le risposte umane, come il mettere in questione l’uo-
mo» (Generato prima di tutti i secoli?,tr. it., Brescia 1996, p. 184).

4 Humanismus, Zurigo 1950, p. 21.



Nikolai Berdiaev, Pavel Evdokimov, Joannis Zizioulas, i quali, da una fede chiara-
mente espressa e dichiarata, hanno elaborato una significativa filosofia dell’uomo.

Altrettanto significativo è stato l’apporto ebraico anche se, anche qui, il fenome-
no è bifronte, dato che, se da un lato l’ebraismo credente ha prodotto figure della sta-
tura di Martin Buber, Stephan Rosenzweig, André Neher, Emmanuel Lévinas, un
altro ebraismo, ateo o liberale, non è stato all’altezza della plurimillenaria tradizione
umanistica ebraica5.

Ognuno dei principii che abbiamo sommariamente esposto in questa carrellata,
presenta al suo interno una tentazione antiumanistica. Solo nel protestantesimo forse
sarebbe più corretto parlare di una tentazione umanistica o di una volontà di umane-
simo che prova ad emergere da un forte antiumanesimo come nota di fondo. Non
prendiamo tematicamente in considerazione il sedicente “umanesimo socialista”
(Adam Schaff)6 avendo esso smarrito ogni credibilità sia sul piano storico che su
quello teorico-filosofico.

Non è difficile dimostrare come all’interno dell’area di pensiero che si avvale del
sottofondo della teologia cattolica si siano verificati, già nella prima metà del XX
secolo, ma poi ancora più estesamente nella seconda metà, una serie di sviluppi,
alcuni dei quali piuttosto deteriori, altri, che hanno aperto il futuro ad una nuova sta-
gione della filosofia dell’uomo.

Il cuore di questo positivo rivolgimento è da collocarsi nell’antropologia del
Vaticano II e nel rigoglio teologico che l’ha preceduto e seguito. Non è certo un
caso che due uomini chiave, Karol Wojtyla e Henri de Lubac7, collaborarono alla
magna chartadel nuovo umanesimo: la costituzione Gaudium et spes, ed elabora-
rono, uno su di un piano più filosofico, l’altro più teologico, le premesse per una
nuova filosofia dell’uomo. In questo modo si era riaperta una sfida che a partire dal
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5 Tutta la storia del pensiero ebraico è venata da un forte e saldo umanesimo che ha la sua base
sicura nella Sacra Scrittura e nel Talmud.

6 Già nel primo dopoguerra Adam Schaff si batte per un “umanesimo socialista” per superare, se
possibile, la contrapposizione tra marxismo e umanesimo. Vedi in lingua italiana il suo La filoso-
fia dell’uomo, Roma 1963, e, inoltre, La questione dell’umanesimo marxista, Saggi filosofici, 3,
Bari 1978.

7 Sul pensiero filosofico di K. Wojtyla esistono già molti studi per una recensione dei quali riman-
diamo alla nostra introduzione a K. WOJTYLA, Perché l’uomo, Milano 1995. Il contributo di
maggior rilievo resta sempre lo studio di R. BUTTIGLIONE Il pensiero di Karol Wojtyla, Milano
1982, nel quale, per il nostro tema, è da segnalare il capitolo Wojtyla e il Concilio(pp. 208-264).
Del medesimo ricordiamo anche l’ampia introduzione alla ristampa dell’edizione polacca di
Persona e atto, Kilka uwag o sposobie czytania “Osoby i czynu”, in Osoba i czyn, Lublin 1994,
pp. 9-42. Anche Augusto del Noce leggeva la filosofia di Wojtyla come l’“antropologia del
Concilio” e sosteneva che il difetto della filosofia moderna consisteva tanto nel suo partire dal-
l’uomo, quanto nel non tener presente tutto l’uomo.
Per la filosofia dell’uomo di De Lubac vedi M. SALES, Der Mensch und die Gottesidee bei Henri
de Lubac, Einsiedeln 1978, e soprattutto M. FIGURA, Der Anruf der Gnade. Über die Beziehung
des Menschen zu Gott nach Henri de Lubac, Einsiedeln 1979. H.U. VON BALTHASAR ha dedicato
uno studio al suo maestro dal titolo Henri de Lubac. Sein organisches Lebenswerk, Einsiedeln
1976. Per la relazione di De Lubac con Wojtyla, vedi dello stesso H. DE LUBAC, Memoria intor-
no alle mie opere, tr. it., Milano 1992, pp. 453 ss.



XIV secolo8 sembrava dover continuare a vedere perdente il cristianesimo e si era
liberato un potenziale umanistico di cui né gli eredi della Riforma, né quelli del
secolo dei Lumi sospettavano l’esistenza.

È superfluo ricordare che il Cardinal Henri de Lubac fu uno degli uomini che più
influenzò il pensiero e l’opera di Hans Urs von Balthasar. Riprendendo l’opera filo-
sofica di Balthasar intendiamo quindi situarla entro queste coordinate ed entro questa
precisa dinamica storica.

2. La filosofia dell’uomo dopo la seconda guerra mondiale: l’imme-
diato dopoguerra

Quando consideriamo la storia della filosofia dell’uomo in questo secolo decli-
nante, dobbiamo constatare che un grande fattore di propulsione dell’umanesimo è
stato di fatto costituito dagli eventi bellici delle due guerre mondiali e, in Russia,
dalla rivoluzione del novembre 1917 (Berdiaev, Mandelstam, Men, Solzenicyn). Il
dolore innocente, la morte, le atrocità, le violenze ingiustificate, il male assunto a
norma sistematica dell’agire hanno accumulato nella memoria e nella coscienza del-
l’uomo un carico opprimente dal quale si è avvertita pressante la necessità vitale di
risollevarsi. Per questo, senza esagerazione ed enfasi alcuna, si deve riconoscere che
le pagine più lucide e più convincenti in questo secolo sono proprio quelle pensate in
faccia al gulag e ad Auschwitz, cioè quelle che non si nascondono il punto di antiu-
manesimo più basso che sia stato raggiunto forse non solo in questo secolo9. È que-
sta la dialettica che si conferma anche sul finire del secolo XX. L’umanesimo traspa-
re sia come reazione alla negazione dell’umano, ma anche, e ancor più fortemente e
irresistibilmente dal di dentro di questa negazione. 

Una testimonianza di questa filosofia dell’uomo pensata non reattivamente, ma
dentro l’esperienza dell’avvilimento dell’uomo stesso la troviamo in una pagina sin-
golare di Emmanuel Lévinas. Innanzitutto Lévinas ha ben chiaro il fatto che l’eccen-
tricità dell’uomo rispetto al mondo delle cose, degli oggetti e degli animali non ripo-
sa primariamente sulla sua intellettualità pura e semplice, né sulla sua libera
volontà10 che il pensiero moderno ha svelato nella sua condizionatezza. In un pas-
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8 Per una rilettura non pregiudiziale del fenomeno storico dell’umanesimo, vedi il volume di H.
DE LUBAC, L’alba incompiuta del rinascimento, tr. it., Milano 1977 e quello di G. CHANTRAINE,
“Mystère” et “Philosophie” du Christ selon Erasme, Paris 1971. Questa rilettura dell’umanesi-
mo coniugata con l’interpretazione delnociana della genesi e dello sviluppo della storia del pen-
siero moderno aiuta a comprendere il significato “filosofico” epocale del Concilio Vaticano II. 

9 Non per nulla Giovanni Paolo II ha dichiarato San Massimiliano Maria Kolbe «il santo di questo
nostro difficile secolo», perché in lui possiamo vedere «la vittoria dell’uomo mediante la fede»,
la più alta vittoria nel punto della più alta sconfitta.

10«L’antropologia non può aspirare al ruolo di una disciplina scientifica o filosofica privilegiata
con il pretesto, un tempo addotto, che tutto il pensabile attraversa l’umana coscienza. Al contra-
rio, alle scienze umane questo attraversamento appare esposto al più grave rischio di deforma-
zione […] L’umano, affrontato come un oggetto fra gli altri […] assume delle significazioni che
si connettono e si implicano in modo da condurre a delle possibilità concettuali estreme e irridu-
cibili che oltrepassano i limiti entro cui si procede alla descrizione, fosse anche dialettica, del-



saggio di Altrimenti che essereegli mostra come l’uomo appaia nella sua incondizio-
natezza proprio quando venga a trovarsi nella condizione di sfruttato, di alienato, di
spogliato. «Ci si può chiedere dunque se nulla al mondo è meno condizionato del-
l’uomo, fino all’assenza in lui dell’ultima sicurezza che offrirebbe un fondamento; e
se, in questo senso, nulla è meno ingiustificato della contestazione della condizione
umana, e se nulla al mondo libera più immediatamente, sotto la sua alienazione, la
sua non alienazione, la sua separazione — la sua santità11 — che definirebbe l’antro-
pologia al di là del suo genere; ci si può chiedere se per delle ragioni non affatto tra-
scendentali, ma puramente logiche, l’oggetto-uomo non debba figurare all’origine di
ogni sapere. Le influenze, i complessi e l’occultamento che ricoprono l’umano, non
alterano questa santità»12. Naturalmente questo argomento della rivelazione della
santità dell’uomo proprio nella sua esinanizione era possibile solo dopo Auschwitz,
fermi restando i primi capitoli del Genesi. È un argomento molto affine all’“Ecce
homo!” di Pilato e alla descrizione giovannea della morte di Cristo quale momento
della sua rivelazione ed esaltazione, ma non mi consta avere un precedente in filoso-
fia. Alla fine del XX secolo, tertio millennio appropinquante, possiamo ripetere con
Lévinas: umilia l’uomo quanto vuoi, svestilo dei suoi panni, avviliscilo in tutti i
modi e ancora rimarrà qualcosa, rimarrà l’essenziale: l’inalienabilità della sua
dignità, la sua ultima irriducibilità, l’incancellabilità della sua somiglianza con Dio,
la sua “santità”. È quello che i Padri chiamavano atrepsia: l’impossibilità di cancel-
lare o di pervertire fino all’irriconoscibilità le vestigia di Dio nell’uomo13.

Quel che a noi preme adesso mettere in luce è la situazione della coscienza euro-
pea nell’immediato dopoguerra, dato che il testo filosofico più importante nella
immensa produzione balthasariana (Verità del mondo) fu pubblicato proprio nel
1947. Pertanto non sarà inutile richiamarci alla mente alcuni frammenti del dibattito
immediatamente successivo alla conclusione del conflitto bellico mondiale. Essi ci
servono come esempio delle aporie dell’umanesimo europeo che nel giro di boa
della metà del secolo hanno tracciato la pista sulla quale si è dispiegato il pensiero
successivo almeno fino alla fine degli anni ‘60. Non intendiamo in alcun modo fare
una rassegna, ma solo rilevare delle tendenze.

Prendiamo come simbolo di quella coscienza il confronto tra Martin Heidegger e
Jean Paul Sartre proprio sulla questione dell’umanesimo. Jean Paul Sartre ha tentato
la via della fondazione della “dignità più grande”14 dell’uomo a partire da un assunto
dichiaratamente ateistico.

«Tutti sono umanisti al tempo nostro»15: è questa l’annotazione che Sartre appo-
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l’ordine e dell’essere, che conducono allo straordinario, all’aldilà del possibile [...]» (E. LÉVINAS,
Altrimenti che essere. Al di là dell’essenza, tr. it., Milano 1983, p. 73). Quando l’altro è “il pros-
simo”, “il perseguitato” in primo luogo io sono responsabile di fronte a lui. Questa è la conclu-
sione di Lévinas e la sua risposta alla logica del sospetto. 

11Santità in ebraico (qds) significa anche separatezza.
12E. LÉVINAS, o.c., p. 75.
13Cfr. S. AGOSTINO, De Civitate Dei:«Nullum vitium ita contra natura est ut naturae extrema

deleat vestigia» (XIX, 12, 2). La “fisica” dell’uomo è altresì l’argomento di Kirillov nei Demoni
di Dostoevskij per dubitare della possibilità effettiva di negare Dio.

14J.P. SARTRE, L’esistenzialismo è un umanismo, tr. it., Milano 1982 [1945], p. 51.
15Ibidem, p. 126. 



ne alla discussione che la sua conferenza del 1945 su L’esistenzialismo è un umani-
smoaveva suscitato. Egli vuole mostrare perché l’uomo «abbia una dignità più gran-
de che non la pietra o il tavolo»16. Per fare ciò egli afferma massivamente che, dal
momento che Dio non c’è e quindi non c’è Uno che abbia pre-pensato tutte le essen-
ze e le sostanze, non c’è neppure una “natura umana”. «Non a caso i pensatori d’og-
gi parlano più volentieri della condizione dell’uomo (la condition humaine) che non
della sua natura»17. Ma su che cosa poggia la condition humainedi questo uomo sar-
triano, “ottimista disperato”, che progetta e inventa se stesso nell’abbandono (Über-
lassenheit) e nella derelizione, nella decisione che lo sottrae provvisoriamente al
nulla e nell’azione che alla fine gli regala un’essenza che prima ancora non aveva e
che dopo non avrà più? Sartre stesso spicca una risposta chiara e netta: «Non vi può
essere all’inizio altra verità che questa: io penso dunque sono. Questa è la verità
assoluta della coscienza che coglie se stessa [...] questa teoria è la sola che dia una
dignità all’uomo, è la sola che non faccia di lui un oggetto»18. Un ritorno dunque
esplicito a Cartesio quale padre e patrono delle filosofie della coscienza della più
diversa specie. Un ritorno alla soggettività, con la preoccupazione, ancora determi-
nante, di non confondere l’uomo con gli oggetti del mondo, perché secondo questo
modo di vedere, avere una dignità significa essere differenti dall’essere del mondo.
Quasi tutto il pensiero moderno occidentale permane nella certezza, più o meno con-
solidata, di quest’ultima irriducibilità dell’essere dell’uomo all’essere del cosmo, ma
non sa più a quale chiodo appenderla perché stia e non cada rovinosamente. In Sartre
il chiodo è il cogitocartesiano, come in Heidegger è la verità dell’essere e in Dilthey
l’ Erleben.

Di contro alle metafisiche della soggettività e della presenza si leva alta la voce
di Martin Heidegger19 il quale condanna ogni pretesa di fondare un umanesimo e
quindi di situare l’uomo nel mondo e nell’esistenza in virtù della determinazione
dell’essenza dell’uomo e non della “verità dell’essere”. A tal riguardo egli così si
esprime: «Ogni umanismo o si fonda su una metafisica o pone se stesso a fondamen-
to di una metafisica. È metafisica ogni determinazione dell’essenza dell’uomo che
presuppone già, sia consapevolmente sia inconsapevolmente, l’interpretazione del-
l’ente, senza porre la questione della verità dell’essere. Per questo, se consideriamo
il modo in cui viene determinata l’essenza dell’uomo appare che il tratto specifico di
ogni metafisica è nel suo essere “umanistica”. Pertanto ogni umanismo rimane meta-
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16Ibidem, p. 51.
17Ibidem, p. 86.
18Ibidem, pp. 83-84.
19I due testi fondamentali in cui H.U. VON BALTHASAR si confronta da vicino con Heidegger si tro-

vano, il primo in Apokalypse der deutschen Seele, vol. III, Die Vergöttlichung des Todes, pp.
193-315, nel quale Heidegger è studiato in un contrappunto serrato con R.M. Rilke; il secondo è
contenuto in Gloria, vol. V, pp. 386-406 e 547-560. Balthasar in fondo rimprovera ad Heidegger
d’aver fissato in se stessa l’oscillazione posta dalla differenza ontologica di essere ed essenza. I
contenuti dell’articolo Heideggers Philosophie vom Standpunkt des Katholizismus, apparso in
«Stimmen der Zeit», 137 (1940), pp. 1-8, sono più ampiamente svolti nei due testi citati. 
D’ora in avanti per la trilogia di Balthasar ci serviamo delle seguenti abbreviazioni: G (Gloria);
TD (Teodrammatica); TL (Teologica); E (Epilogo).



fisico»20. Il peccato originale di questo tipo di umanesimo è proprio quello di pre-
supporre come ovvia l’essenza universale dell’uomo. L’uomo viene circoscritto dalla
metafisica tradizionale come una sostanza (rationalis naturae individua substantia)
ed anche le filosofie dell’idealismo tedesco che traducono la sostanzialità in sogget-
tività non fanno altro, secondo Heidegger, che proseguire sulla linea della vecchia
metafisica esiliata dall’essere. Egli quindi si associa alla critica idealistica del con-
cetto di sostanza, ma non in vista dell’affermazione della soggettività. Per Heidegger
l’uomo non si contraddistingue dal resto del cosmo per il suo essere “soggetto” e la
sua “proprietas”, il suo propriumrisiede altrove. 

Nella famosa Lettera sull’“umanismo”, citata sopra, così Heidegger definisce il
proprium humanum: «La metafisica si chiude di fronte al semplice fatto essenziale che
l’uomo è essenzialmente nella sua essenza (in seinem Wesen west) solo in quanto è
chiamato dall’essere. Solo a partire da questo reclamo l’uomo “ha” trovato ciò in cui
abita la sua essenza. Solo a partire da questo abitare egli “ha” il linguaggio come la
dimora che conserva alla sua essenza il carattere estatico. Chiamo lo stare nella radura
(Lichtung) dell’essere l’e-sistenza dell’uomo. Solo dell’uomo è proprio un tal modo
d’essere»21. La conclusione è che «l’e-sistenza dell’uomo è la sua sostanza»22, e ciò in
un senso ben diverso da quel che afferma Sartre quando scrive: «L’esistenza dell’uomo
precede la sua essenza»23. Lo stesso Heidegger prende le distanze da Sartre: «précisé-
ment nous sommes sur un plan où il y a seulement des hommes (L’existentialisme est
un humanisme). Se invece si pensa come in Sein und Zeit, si dovrebbe dire: précisé-
ment nous sommes sur un plan où il y a principalement l’être»24.

La singolarità della posizione dell’uomo è data dall’essere situato (Dasein), nel
punto in cui si annuncia la differenza ontologica tra l’essere e l’ente, in qualità di
«pastore dell’essere». Così l’uomo «guadagna l’essenziale povertà del pastore, la cui
dignità consiste nell’essere chiamato dall’essere stesso a custodia della sua verità»25.
Se ne conclude che «bisogna porre l’humanitas a servizio della verità dell’essere»26.
Non c’è un’autoteleologia dell’uomo o della persona umana. La stessa opposizione
natura/spirito non è considerata da Heidegger come radicale potendo essere ricondot-
ta alla pura storicità. Insomma il suo appare come un umanesimo nel quale l’uomo è
definito da qualcosa che non è il mondo naturale, non è il mondo delle persone e non
è Dio27. Egli stesso lo sostiene quando scrive: «[il mio] è l’umanismo che pensa l’u-
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20M. HEIDEGGER, Lettera sull’“umanismo”, tr. it., Milano 1995 [1946], pp. 42-43.
21Ibidem, p. 46.
22Ibidem, p. 54.
23J.P. SARTRE, o. c., p. 46.
24M. HEIDEGGER, o.c., p. 61.
25Ibidem, p. 73.
26Ibidem, p. 88.
27Su questo concorda anche J. SEIFERT, Die verschiedenen Bedeutungen von ‘Sein’- Dietrich von

Hildebrand als Metaphysiker und Martins Heideggers Vorwurf der Seinsvergessenheit, in B.
Schwarz (ed.), Wahrheit, Wert und Sein. Festgabe für Dietrich von Hildebrand zum 80
Geburtstag, Regensburg 1970, pp. 301-332; più recentemente dello stesso autore vedi Essere
persona come perfezione pura. Il beato Duns Scoto e una nuova metafisica personalistica
(datt.), Vaduz 1995, p. 3.



manità dell’uomo a partire dalla vicinanza all’essere, ma nello stesso tempo è l’uma-
nismo in cui in gioco non è l’uomo, ma l’essenza storica dell’uomo a partire dalla
sua provenienza dalla verità dell’essere»28. 

Se all’inizio c’è in Heidegger una preoccupazione per l’essere contro il trascen-
dentalismo kantiano, husserliano e neokantiano, e si tenta la via di una ontologia
fondamentale contro una certa metafisica greca a partire dalla metafisica greca, alla
fine, «tutto sta unicamente nel fatto che la verità dell’essere giunga al linguaggio e
che il pensiero pervenga a questo linguaggio»29. Il linguaggio è infatti «la casa del-
l’essere»30, la verità dell’essere è la dimora dell’uomo e il pensiero «costruisce la
casa dell’essere»31. Se ne deduce, con il suo discepolo Gadamer, che «la compren-
sione (Verständnis) è il carattere ontologico originario della vita stessa»32.

Il grande merito che viene ascritto ad Heidegger dai suoi seguaci sulla traiettoria
ermeneutica (Gadamer, Ricoeur) è quello di aver oltrepassato le problematiche epi-
stemologiche e di aver posto invece la questione decisiva dell’ontologia. In questo
modo egli avrebbe sciolto definitivamente dal capestro della filosofia come teoria
della conoscenza la regione del “senso” e del “comprendere” ed avrebbe quindi
emancipato l’ermeneutica sia dal soggettivismo trascendentale che da quello metafi-
sico33.

Dal nostro punto di vista dobbiamo rilevare il fallimento complessivo dell’esperi-
mento heideggeriano rispetto ad una più adeguata demarcazione della filosofia del-
l’uomo e del rango che compete all’uomo34. Possiamo dire che Heidegger sta nella
serie di autori che in questo ultimo secolo del secondo millennio cristiano hanno ten-
tato, senza giudicare da parte nostra l’esito complessivo della prova, di risalire ad
una ispirazione pre-cristiana, sviluppando un pensiero sistematicamente e presunti-
vamente extracristiano. Egli compie quindi, a nostro avviso, la parabola che ha avuto
inizio in una certa cultura rinascimentale e che in Germania si è incrementata a
dismisura con la Riforma, culminando nell’idealismo hegeliano prima e nel nihili-
smo nietzscheano poi e che prevedeva un ritorno alla grecità pura, non più mediata
dai Padri della Chiesa35. Tale parabola raggiunge il suo zenith nella pretesa di fonda-
re la “dignità”36 dell’uomo su qualcosa che, come abbiamo osservato, concordemen-

studi

96

28M. HEIDEGGER, o.c., p. 74.
29Ibidem, p. 75.
30Ibidem, p. 99.
31Ibidem, p. 95.
32H.G. GADAMER, Verità e metodo, Milano 1994, p. 307.
33Cfr. ibidem, pp. 300-314. P. RICOEUR, Ermeneutica filosofica ed ermeneutica biblica, tr. it.,

Brescia 1977 [1975], pp. 34-35.
34«Si può scoprire l’uomo come quel luogo del cosmo in cui si dischiude la domanda fondamenta-

le, e costruire (“scientificamente”) a partire da qui una antropologia che descriva il fenomeno
dell’esserci (Dasein) che si interroga, senza porre la domanda sul senso di questo essere come
tale che si interroga sul senso. Oggetto di questa scienza è l’uomo come essere che si interroga,
ma non che senso abbia questo stesso essere che si fa domande sulla propria esistenza e sul pro-
prio esserci: proprio con questa nuova domanda la scienza antropologica sarebbe diventata filo-
sofia»: così H.U. VON BALTHASAR in E, p. 16.

35In Italia Emanuele Severino è un esponente di questa linea.
36M. HEIDEGGER, o.c., p. 73.



te con Seifert e con Balthasar37, non è l’uomo e non è Dio. Una simile pretesa si svi-
luppa e abortisce da un nihilismo che sta al principio (essere/nulla) e alla fine (sein
zum Tode). L’irreligiosità metodologica di questo pensiero impedisce sia una defini-
zione dell’uomo come superiore all’essere del mondo (Da-sein), sia una apertura agli
altri e all’Altro, come gli rimprovererà Emmanuel Lévinas. La delimitazione del-
l’uomo in Heidegger è ontologica in quanto è conoscitiva e quindi rimane essenzial-
mente intellettualistica proprio nelle sue più spericolate e tormentate peripezie. In lui
si verifica, a parere di Lévinas, il passaggio dall’ateismo al paganesimo38.

L’ultimo accenno, sempre in forma di premessa circostanziale, è rivolto a Karl
Barth. Abbiamo già visto come Karl Barth, in qualità di teologo, avesse sconfessato,
in un suo scritto pubblicato a Zurigo nel 1950, ma risalente a qualche tempo addie-
tro, la necessità di un umanesimo. In un volume pubblicato nel 1946 dal titolo La
teologia protestante nel XIX secoloKarl Barth ricostruisce con una certa precisione
le linee dell’intreccio fatale tra umanesimo e “borghesia” e quindi tra umanesimo
“borghese” e cristianesimo. Inoltre egli rimanda questo connubio improprio alla ten-
tazione umanistica continuamente riemergente nella storia protestante fin dai primor-
di. L’ultimo grande episodio è quello del sodalizio tra pietismo e illuminismo, pro-
prio sulla base della comune tensione all’“umanizzazione”39. Come abbiamo avuto
già modo di notare, Barth mette in luce questo fenomeno quale esempio di riduzione
del cristianesimo in una maniera simile, ma non identica, a quella che Balthasar pre-
senta sotto il titolo di “riduzione antropologica” nel suo libretto Solo l’amore è credi-
bile40. Quel che preme a Barth è riaffermare l’irriducibilità del cristianesimo a qual-
siasi schema di “umanizzazione”. Il mistero di Cristo, infatti, non è per sua natura
sottoponibile ad una simile presa e si sottrae al carcere delle anguste e inadeguate
categorie umanistiche. La cristologia deve risplendere come stella solitaria e non
entrare in congiunzione con altri astri. In questo modo Barth riafferma i diritti di una
teologia non “ridotta” e di una fede non asservita, ma non risponde alle domande che
in quelle ripetute riemersioni dell’umanesimo si ripresentavano, seppur imboccando
la via di risposte inconcludenti.

Le questioni irrisolte, e protestanticamente insolubili, se si deve restare fedeli ai
fondatori, sono quelle dell’implicazione da una parte di Cristo con l’uomo e quindi il
significato dell’umanità di Cristo e, dall’altra, la collocazione dell’umanità degli
uomini e di ogni uomo nella sua relazione con Cristo, l’“inclusione” in Cristo.

Di contro alla coscienza barthiana della situazione post-bellica, si pone il cattoli-
co R. Aubert il quale in un suo articolo del 1946 uscito in «Collectanea Mechli-
nensia» così scrive: «Il faut repenser dans la lumière du Christ le traité de l’anthro-
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37«L’indifferenza totale che contraddistingue l’essere dell’ente esistente esclude radicalmente nel-
l’essere stesso ogni pianificazione a portare nella sussistenza se stesso attraverso una determina-
ta graduatoria ascendente di forme essenziali, che abbiano a cominciare come “contenitori” per
poi approdare (come dice Heidegger) all’“ovile”. La ragione è che questi “piani” stanno nell’es-
senza e non nell’essere, per quanto vero sia che non si dà essenza che non abbia parte all’essere»
(G V, p. 553).

38La filosofia e l’idea dell’infinito, «Revue de Métaphisique et de Morale» (1957), pp. 241-253.
39Cfr. K. BARTH, La teologia protestante nel XIX secolo, 2 voll., tr. it., Milano 1979, I, pp. 123-132.
40Pagine 33-51.



pologie chrétiénne, dont la refonte sera peut-être l’oeuvre majeure du milieu du XX
siècle»41. Espressioni simili le ritroviamo ad esempio nel Dramma dell’umanesimo
ateo del Padre De Lubac e negli scritti di Romano Guardini, come anche di
Berdiaev.

Come ulteriore documento dello spirito di un’epoca, prima di addentrarci defini-
tivamente nella filosofia dell’uomo di Balthasar, vorrei prendere brevemente in con-
siderazione un suo importante saggio pubblicato in due differenti versioni nel 1948 e
nel 1949 dal titolo Christlicher Humanismus42. L’ incipit di questo articolo ci è noto:
«Oggi l’umanesimo è diventato di nuovo una parola guida, dopo un periodo nel
quale si era tentato di far saltare i confini dell’umano in maniera violenta». Ma, pur
accogliendo la richiesta di umanesimo, Balthasar introduce subito una distinzione di
un’importanza capitale per ben intendere la disfatta della filosofia dell’uomo nel XX
secolo e le sue chancespositive. «In questo momento storico riemerge — prosegue
Balthasar — più pressante la domanda sulla dimensione sovrastorica dell’uomo: la
domanda sulla relazione dell’umanesimo mondano con la dimensione sovramondana
e cristiana dell’uomo»43. L’uomo e il mondo, afferma von Balthasar, non possono
misurarsi l’un l’altro in una reciprocità assoluta, ma necessitano di una misura ulte-
riore che li “misuri” entrambi: Dio. Essi sono una misura misurata e non misurante.
Solo il cristianesimo può garantire un autentico umanesimo. Nessun umanesimo pre-
cristiano o post-cristiano può raggiungere il vertice cristiano di Dio che si fa uomo.
A ciò fa seguire una critica spietata dello status della cultura tedesca come contrasse-
gnato dall’inclinazione al “sapere” (Wissen) o, nei suoi vertici, all’“agire” (Tat), ma
non “all’adorazione, alla preghiera, all’ascolto, alla contemplazione come apertura e
accoglimento”, in una parola, all’amore. Per questo, all’esaltazione dello “spirito”
umano come divinità, e qui è compreso tutto l’idealismo classico tedesco che
Balthasar aveva già “confessato” nella Apocalisse dell’anima tedesca, non ha fatto
seguito l’affermazione della comunionalità: «Essi non hanno compreso fino a che
punto nel concetto di ‘spirito’ sia incluso quello di ‘comunione’(Gemeinschaft)»44.

In questo piccolo saggio si possono rintracciare tutte le principali coordinate della
filosofia di Balthasar45. Per quel che attiene al nostro tema dobbiamo sottolineare
per ora semplicemente come egli respinga, al pari di Barth, un “umanesimo monda-
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41Les grandes tendences théologiques entre les deux guerres, «Collectanea Mechlinensia», gen-
naio (1946), p. 36.

42La prima si trova in «Studium Generale», 1 (1948), pp. 63-70, la seconda in «Gloria Dei», 4
(1949), pp. 37-48.

43Nella prima versione, p. 63.
44Ibidem, p. 67.
45C’è un altro articolo che precede quello sull’Umanesimo cristianoe che riveste un significato

programmatico per il pensiero filosofico balthasariano: Von der Aufgaben der katholischen
Philosophie in der Zeit, «Annalen der Philosophischen Gesellschaft Innerschweiz», 2\3
(1946\47), pp. 1-38. 
Sulla filosofia di Balthasar esistono già diversi studi. P. HENRICI ha fornito un primo sguardo
d’insieme nel suo articolo Zur Philosophie Hans Urs von Balthasar, in K. LEHMANN-W. KASPER

(a cura di), Erster Blick auf Hans Urs von Balthasar, Padeborn 1989, pp. 237-259. Una sintesi la
si trova anche in E. BAUER, Hans Urs von Balthasar (1905-1988). Sein philosophisches Werk, in
E. CORETH-W.M. NEIDL-G. PLIGERSDORFER(a cura di), Christliche Philosophie im katholischen



no” e quindi la miscela di borghesia e cristianesimo, ma non si chiuda affatto alla
fondazione, l’unica possibile, di un umanesimo cristiano. Anzi il Padre De Lubac
riferendosi al volume Wahrheit der Weltscrisse: «In definitiva, tutto concorre a met-
tere in rilievo un’antropologia fondamentale» e tutto «è in funzione di un’immagine
totale dell’uomo»46. Questa era la lettura di De Lubac. È lecito chiedersi se
Balthasar avrebbe sottoscritto senza riserve un simile giudizio.

3. L’umanesimo filosofico di Hans Urs von Balthasar

3.1. La dimenticanza dell’essere:distinctio realise analogia entis

Possiamo adottare come punto di partenza quella che Balthasar chiama “la riduzio-
ne antropologica” (Solo l’amore è credibile) dato che essa ci introduce nella duplice
censura che sta alla base del fallimento del tentativo di fondazione della dignità del-
l’uomo da parte di non poche filosofie e di cui il XX secolo è stato testimone. Si tratta
della dimenticanza dell’essere da una parte e della «determinazione antropologica del
criterio di Rivelazione»47 o «della misurazione del cristianesimo sul metro della natura
umana»48. Ci occupiamo in primo luogo della dimenticanza dell’essere49.

La trattazione estesa dell’arco storico lungo il quale si è dispiegata la concettua-
lizzazione dell’essere si trova nel volume quinto di Gloria dal titolo: Nello spazio
della metafisica: l’epoca moderna. Qui viene descritta la parabola che ha condotto
dalla fine del medioevo fino a Cartesio, Leibniz e quindi ad Hegel. Il processo ha
comportato schematicamente due fasi: una prima fase nella quale il mondo, la natura
divengono materia di dominio concettuale e pratico ed anche l’essere cessa di rap-
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Denken des 19. und 20. Jahrhundert, Graz\Wien\Köln 1990, pp. 285-304. Tra gli studi monogra-
fici segnaliamo solo G.DE SCRIJVER, Le merveilleux accord de l’homme et de Dieu: étude de l’a-
nalogie de l’être chez Hans Urs von Balthasar, Leuven 1983; R. BOTTALICO, Il problema metafi-
sico in Hans Urs von Balthasar, Bari 1984; E. BABINI , L’antropologia teologica di Hans Urs von
Balthasar, Milano 1987; H.O. MEUFFELS, Einbergung des Menschen in das Mysterium der dreie-
nigen Liebe. Eine trinitarische Anthropologie nach Hans Urs von Balthasar, Würzburg 1991; P.
IDE, Être et mystère. La philosophie de Hans Urs von Balthasar, Bruxelles 1995; E. PÉREZ HARO,
El misterio del ser. Una meditación entre Filosofía y Teología en Hans Urs von Balthasar,
Barcelona 1994; D.J. FARES, La configuración de la verdad como develamiento y velamiento del
ser en los primeros escritos de Hans Urs von Balthasar, «Stromata», 51 (1995), pp. 89-122; ID.,
Fenomenología de la verdad en H.U. von Balthasar: una guía de la lectura de la “Verdad del
mundo” desde la perspectiva de la verdad como develamiento y velamiento del ser, «Stromata»,
51 (1995), pp. 181-259; J. DISSE, Metaphysik der Singularität: eine Einführung am Leitfaden der
Philosophie Hans Urs von Balthasar, Wien 1996.

46Un testimone della Chiesa: Hans Urs von Balthasar, in Paradosso e mistero della Chiesa,tr. it.,
Milano 1979, pp. 138-139.

47H.U. VON BALTHASAR, Solo l’amore è credibile, tr. it., Roma 1977, p. 42.
48Ibidem, p. 33.
49Ci asteniamo da riferimenti circostanziati a S. Tommaso data l’onnipresenza del suo esplicito

influsso sul pensiero di von Balthasar, al punto che, si può dire, non ci sia pagina dell’opera
balthasariana nella quale l’Aquinate non sia presente. Per un primo colpo d’occhio sul nesso tra
Balthasar e Tommaso si veda l’articolo di A. CAMPODONICO, La filosofia di Tommaso d’Aquino
nell’interpretazione di Hans Urs von Balthasar, «Medioevo», 18 (1992), pp. 379-402.



presentare il motivo di uno stupore, perde il suo nesso con i trascendentali i quali
impedivano la sua totale astrazione concettuale e viene dominato conoscitiva-
mente50. La seconda fase, contemporanea alla prima, vede un progressivo rattrappi-
mento entro la dialettica intramondana uomo-mondo, soggetto-oggetto, che fa saltare
quella che i medievali chiamavano l’analogia entis, correlativa alla differenza fonda-
mentale Dio-mondo, che attraversava ogni altra differenza. A questo punto l’essere
poté indifferentemente venire identificato sia con la somma degli enti, sia con Dio
(Eckhart), sia con l’io (pensiero trascendentale).

Dinanzi a questa débâcleiniziata con la formalizzazione dell’essere da parte di
Scoto prima e proseguita da Suarez51, Balthasar propone una ripresa di una filosofia
dell’essere che contempli di nuovo la distinctio realistommasiana e l’analogia entis.
«Ogni ente limitato (essentia) — scrive von Balthasar — partecipa dell’essere effet-
tuale (nell’actus essendi), ma nessuno di quelli è identico a questo e tutti gli enti
limitati nel loro insieme non lo esauriscono. A partire da San Tommaso questo miste-
ro viene denominato “distinctio realis”. Questa specifica costituzione creaturale del-
l’essere ha certamente qualcosa a che fare con la differenza in Dio tra l’essenza iden-
ticamente comune alle Persone e le loro proprietà differenzianti, sebbene la distinctio
realis connoti la sfera creaturale nella sua insuperabile diversità rispetto a Dio»52.
Quindi la differenza tra l’essere e gli enti è una differenza metafisica fondamentale e
va insieme ad un’altra differenza, quella tra l’essere e l’essenza. Per Balthasar
entrambi questi aspetti sono «il marchio della non-divinità della creatura: né la sua
determinatezza come ente (essentia) può conferirsi da se stessa realtà (esse), né il
suo aver parte alla realtà (esse) la quale è universale, concedergli la sua determina-
tezza (essentia)»53. Come dalla differenza dell’essere dalla somma degli enti si rica-
va che ogni ente deve rinviare e di fatto rinvia e allude oltre se stesso in un movi-
mento di trascendimento, nella differenza tra l’essere e l’essenza emerge il rinvio ad
una non-necessità, ad una libertà e ad un amore creativo in assenza del quale lo spa-
zio di oscillazione tra i due rimane inspiegabile54. Per questo «ogni metafisica che
sottragga all’uomo la luce dell’essere per trapiantare ogni luce in lui stesso, cessa da

studi

100

50«La concettualizzazione dell’essere in Scoto e Suarez elimina l’esperienza della realtà ed isola il
pensiero entro una sfera che si qualifica mediante pure predicazioni di essenza, mediante il gioco
delle analisi e delle sintesi di concetti, e di conseguenza mediante l’opposizione intrasoggettiva
di atto di pensiero (noesis) e contenuto di pensiero (noema). [...] “Reale” significa per Suarez
come per Scoto il compossibile, il possibile, non il reale esistente [...] Si concepisca pure l’essere
onnicomprensivo (in quanto concetto!) come la realtà: si avrà per conseguenza che ogni possibi-
le è reale» (G V, pp. 34-35).

51Vedi G V, pp. 22-23.
52TD IV, p. 69.
53TD IV, p. 66.
54«Al di là della libertà pur sempre condizionata, a vicenda assegnata dell’ente ad essere libero

nell’essere e dell’essere a sussistere libero nell’ente, ecco una libertà incondizionata, tutt’al più
condizionata da se stessa, non intaccata dal nulla, actus purus, una libertà che a tutta prima viene
postulata semplicemente affinché la luce di apertura tra l’essere e l’ente resti una libera luce non
coatta, dunque affinché il singolo ente non sprofondi nelle costrizioni di un processo di esplica-
zione, e l’essere non ci rimetta la sua libertà in una simile “odissea”, nella sua evoluzione cosmi-
ca in cammino verso se stesso. Altrimenti l’esperienza originaria del bambino è falsa, confutata
dalle astuzie dell’età adulta e dalle sapienze della metafisica» (G V, p. 570). 



se stessa d’essere metafisica»55. E, in positivo, «l’atto filosofico (che ogni uomo
implicitamente pone, anche se solo implicitamente) incontra nelle profondità dell’es-
sere la profondità ancor più profonda della luce divina»56.

Secondo Balthasar quindi non si può concepire una filosofia dell’uomo, senza
destinarla contemporaneamente ad una caduta fatale, prescindendo da una metafisica
che contempli quella che egli stesso chiama “la quadruplice differenza”. L’antro-
pologia balthasariana sarà sempre un’antropologia collocata nel quadro della distinc-
tio realis e della analogia entisanche quando sarà un’“analogia del soggetto” o un’a-
nalogia della libertà o dell’amore. Inoltre l’anfibolia di ontologia e personologia
intramondanamente è per Balthasar sempre da intendere nella più grande e compren-
siva relazione delle Persone divine tra di loro. Infatti, «come le Persone divine sono
se stesse solo nel superamento di sé in direzione dell’Altro, così anche le essenze
create sono se stesse solo nel rinvio alla loro origine (da cui anche l’essere nel suo
complesso fluisce) e alla loro destinazione al dono di sé (al prossimo, e così concre-
tamente all’essere nel suo complesso, passando attraverso ogni ente singolo)»57.

3.2. L’essere e i trascendentali

La dottrina dell’essere Balthasar la concepisce sempre unitamente a quella dei
trascendentali dell’essere58. Egli critica la formalizzazione dell’essere verificatasi
nella seconda Scolastica e l’attribuisce in parte anche ad una perdita di vista dei
modi sovracategoriali dell’essere che sono i trascendentali59. La riflessione articolata
sull’uno, sul vero, sul bene e sul bello è presente dall’inizio della sua produzione let-
teraria fino alla grande trilogia ordinata notoriamente secondo il pulchrum (estetica
teologica), il bonum(drammatica) e il verum (logica).

La meditazione sui trascendentali impedisce la riduzione dell’essere a puro con-
cetto, in quanto essi evidenziano come in esso ci sia un mostrarsi (sich zeigen), un
donarsi (sich geben) e un dirsi (sich sagen) e tutto ciò nell’unità (unum - ens)60 del-
l’essere. E dove c’è un’apparizione (epifania), una donazione e un interloquire ci
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55G V, p. 577.
56G I, p. 151.
57TD V, p. 66.
58Balthasar afferma di aver praticato una «filosofia e teologia sulla base di una analogia non già

dell’essere astratto ma dell’essere quale lo si incontra concretamente nei suoi attributi non cate-
goriali ma trascendentali» (Uno sguardo, p. 42). Scola parla di una «analogia dei trascendentali»
(Hans Urs von Balthasar: uno stile teologico, Milano 1991, p. 42). È in corso di pubblicazione
uno studio monografico di M. Saint-Pierre sul tema dei trascendentali in Balthasar.

59Tale critica si estenda alla filosofia moderna. Riguardo a Kant egli così si esprime: i trascenden-
tali «[...] in Kant (Analitica dei concetti, § 12, Critica della ragion pura) sono un’idea certo anti-
ca ma ‘vuota’ la cui verità sta nel formare categorie della quantità, ‘cioè dell’unità, pluralità e
universalità come logici postulati e criteri di ogni conoscenza delle cose’, che poi in modo
improvvido vengono tradotti in ‘proprietà delle cose in sé’. In Nietzsche essi vengono non solo
capovolti a vicenda (la verità è brutta...), ma dimostrati come intimamente contradittori e quindi
dissolti» (TL I, p. 20).

60Sull’unumvedi H.U. VON BALTHASAR, Uno sguardo d’insieme sul mio pensiero,«Communio.
Strum.Int.Lav.Teol.», 105 (1989), p. 42.



dev’essere anche un soggetto autocosciente che recepisce tutto ciò. I trascendentali
in quanto “lingua” dell’essere chiamano in causa il Creatore e la creatura autoco-
sciente. «Si riconosce qui definitivamente — scrive Balthasar — che tutta intera la
metafisica dei trascendentali dell’essere è esplicabile solo sotto la luce della creazio-
ne del mondo nella Parola di Dio, il quale alla fine si esprime in divina libertà come
uomo sensibile-spirituale [Gesù], senza che la metafisica debba diventare essa stessa
teologia»61. Dai trascendentali si leva ancora una volta la domanda propria dell’ana-
logia entis. Che cosa significa infatti la polarità che attraversa tutti i trascendentali?
Che cosa significa la loro fondamentale unità per cui non si può concepire fino in
fondo l’uno senza l’altro o l’uno in una separazione totale dagli altri (circuminses-
sione dei trascendentali)? Qui l’apporto di Warheit der Welt è decisivo, in essa si svi-
luppa una dottrina dei trascendentali che li riconduce sia alla teologia trinitaria sia
all’antropologia. Infatti, se i trascendentali sono modi dell’essere, la verità (verum) si
presenta come la misura dell’essere e l’amore come la misura della verità62. Non che
l’amore venga «prima dell’essere, ma ne è il suo atto più elevato, in cui viene a man-
care la sua comprensibilità»63. L’amore «è più ampio dello stesso essere»64 e si pre-
senta come «il sottofondo segreto dei trascendentali», al punto che la verità stessa,
senza amore, diverrebbe «insensata», «cesserebbe d’esser vera»65.

In quanto radicati sul “sottofondo” dell’amore, i trascendentali rinviano al miste-
ro primordiale dell’amore divino che si autopartecipa, e questo è l’ultimo passaggio
di questa metafisica, l’altro, lo vedremo è in direzione della filosofia dell’uomo.

«Il potersi rivelare, donare e dire da parte delle cose finite non appartiene alla
loro necessità (Not), ma alla loro essenziale perfezione d’essere; perciò deve avere il
suo Urbild (modello) nell’essere di Dio. Di quale tipo esso sia potrà dirlo l’autorive-
lazione di Dio e la riflessione su di essa (come teologia): qui l’essere sarà la differen-
za personale di Padre e Figlio quale autoespressione (Selbstaussage) e autodonazio-
ne perfetta di sé all’interno dell’identità, la quale, in quanto amore, deve avere la sua
fecondità come Spirito Santo. “Figlio” è contemporaneamente “Parola” (in quanto
Selbstaussage), “espressione” (Ausdruck) (in quanto dirsi), e “Kind” (produzione
amorosa) [...]»66.

La conclusione che Balthasar trae, appoggiandosi alle affermazioni di San
Bonaventura sui trascendentali nella SS. Trinità67, è che la differenza di Persone in
Dio, e i trascendentali acquistano senso solo entro la relazione tra persone e tra sog-
getti autocoscienti, costituisce la premessa generale del sussistere dei trascendentali
a livello intramondano. «Il non poter pervenire ad una identità entro la differenza
mondana nell’ente concretamente esistente, suppone una forma di differenza all’in-
terno dell’identità divina»68. «Tanto filosoficamente a partire dall’essere mondano,
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61Epilog, p. 59.
62Cfr. TL I, p. 261.
63TL II, p. 153 n.
64TL II, p. 152.
65TL I, p. 175.
66Epilog, p. 66.
67Cfr. TL II, I trascendentali e la Trinità.
68TL II, p. 156.



quanto teologicamente a partire da quello divino, i trascendentali non possono essere
ascritti semplicemente all’indistinto essere divino, ma si ancorano nel processo ipo-
statico, dato che in generale non si può parlare di un essere o di un’essenza divina a
prescindere da questo processo. L’essenza è identica nelle positive autoesplicitazioni
(Selbstentäusserung) delle Persone che in tutte è una, vera e buona»69. Insomma
quand’anche i trascendentali si riferiscano all’essenza, essi si coriferiscono sempre
alle Persone. Si può parlare propriamente di una connotazione ipostatica dei trascen-
dentali. «Se i trascendentali — scrive Balthasar — attraversano anche l’essere sub-
spirituale, tuttavia essi però raggiungono la loro pienezza là dove l’essere brilla inte-
riormente all’essere spirituale (Geistsein)»70. 

Può sorgere qui l’interrogativo se una simile trattazione dei trascendentali rispetti
effettivamente la legge fondamentale dell’analogia e quindi della dissimilitudo tra
Dio e la creatura. A ciò risponde lo stesso Balthasar: «basta uno sguardo alla Trinità
necessaria dell’Essere divino e alla casualità dei miliardi di individui nell’essere
umano per far brillare subito questa più grande dissomiglianza»71.

3.3. Metafisica e antropologia

Se la metafisica dell’essere va sempre coniugata con una metafisica dei trascenden-
tali, in che rapporto sta la metafisica globalmente intesa con la filosofia dell’uomo?

Abbiamo già visto come Balthasar ricusi la “riduzione antropologica” in quanto
squalifica la quadruplice differenza dell’essere e quindi l’analogia entis. Conse-
guentemente egli presenta in alcuni passaggi un inquadramento dell’antropologia
dentro una cornice metafisica, mentre, in altri casi, al contrario, segue il percorso
inverso e legge la metafisica con l’antropologia. Il primo tipo di procedimento lo tro-
viamo ad esempio quando Balthasar descrive le prime tre differenze metafisiche
spiegando con esse alcuni “interessi del cuore umano”. Così egli parla di meraviglia
e spavento nell’uomo in relazione alla percezione elementare del mondo come popo-
lato di enti che stanno di fronte a lui come contrapposti al nulla da cui provengono.
Così egli rileva la percezione fondamentale della sospensione (Schwebe) e oscilla-
zione e quindi di povertà e ricchezza in relazione alla differenza tra l’universalità
dell’essere e la particolarità degli enti i quali da un lato partecipano dell’essere e dal-
l’altro non lo esauriscono mai. Così egli parla di sacrificio e beatitudine, della dialet-
tica di universalità e irripetibilità della personalità (missione) in riferimento alla dif-
ferenza di essere ed essenza. In tutti questi esempi è la metafisica dell’essere a servi-
re da principio esplicativo dell’uomo, di qualcosa dell’uomo. Balthasar giustifica
questo movimento come necessario alla sopravvivenza stessa della metafisica.
Inoltre «l’imperativo categorico dell’essere72 intende non solo il mondo umano [...]
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69TL II, p. 153.
70TL II, p. 152.
71TL II, p. 154. «Ci si potrebbe domandare se una simile trattazione dei trascendentali (che in Dio

compenetrano l’essenza e caratterizzano le Ipostasi come tali) doni abbastanza valore alla maior
dissimilitudotra Dio e la creatura» (ivi).

72«Agisci in modo come se tu e l’altro e l’altra cosa aveste bisogno di sdebitarvi di una grazia
insondabile» (TD V, p. 566).



esso intende l’essere in genere, in quanto questo oltrepassa ogni legge nella grazia»,
tutta la realtà mondana è implicata73.

A questo primo movimento se ne aggiunge un altro. Quando Balthasar afferma
che «le quattro fasi indicate non erano che un dilatarsi sempre più ampio di un’iden-
tica cosa già presente nel primo atto di coscienza del bambino che si desta alla vita»
e che «questo primo atto [...] attinge l’ultimo termine»74, egli interpreta lo scenario
della metafisica, il «viaggio verso la trascendenza»75 a partire da un elemento antro-
pologico fondamentale. La pagina più incontrovertibile in proposito è la seguente
che citiamo per esteso: «L’uomo esiste solo nel dialogo con il suo prossimo. Un
bambino è chiamato alla coscienza di sé dall’amore e dal sorriso della madre. Ed è
l’orizzonte dell’essere infinito nella sua totalità che si apre a lui in quell’incontro,
rivelandogli quattro cose: 1. Che egli nell’amore con sua madre è uno. 2. Che questo
amore è buono,dunque che tutto l’essere è buono. 3. Che questo amore è vero,dun-
que che l’essere è vero. 4. Che questo amore suscita gioia, dunque che tutto l’essere
è bello. Aggiungiamo che l’epifania dell’essere è piena di significato solo se nell’ap-
parizione noi cogliamo l’essenza in quanto si mostra, se cogliamo la cosa in sé. Il
bambino non riconosce una semplice apparizione, ma la madre in se stessa».
Quest’ultima annotazione è importante perché ribadisce il realismo della esperienza
e della conoscenza, dato che nei trascendentali noi attingiamo realmente l’essere76.
Ma quel che per noi è ancor più rilevante è che questo realismo metafisico è inelutta-
bilmente congiunto ad un realismo antropologico77. Qui è per un certo verso la filo-
sofia dell’uomo a spiegare il dato metafisico di fondo: la percezione dell’essere
come correlativa all’esperienza dell’incontro e dell’amore e la connotazione privile-
giatamente ipostatica dei trascendentali. E se l’amore si configura come il «sottofon-
do segreto dei trascendentali»78, la comunione delle personesi profila come l’origi-
ne e il fine di ogni relazione d’amore.

Questa riflessione balthasariana si è spinta fino al punto da accettare la proposta
di Henrici di modificare il termine metafisica in meta-antropologia79.
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73Cfr. A. CHAPELLE, La merveille de l’être. La philosophie et la gloire, «Rev.Int.Cath. Communio»,
14 (1989), pp. 45-53.

74G V, p. 569.
75Ibidem.
76Sul realismo della teoria della conoscenza di cui fa uso Balthasar si veda lo studio di A. SCOLA,

o.c., pp. 39-40, e le osservazioni contenute nel lungo articolo di A. MODA, Struttura e fondamen-
to della logica teologica secondo Hans Urs von Balthasar, «Rassegna di Teologia», 31 (1990),
pp. 548-566; 32 (1991), pp. 31-60.

77Per l’unità e la distinzione di filosofia dell’essere e filosofia dell’uomo è stato decisivo per
Balthasar dapprima l’incontro con Przywara e, in seguito, l’amicizia sia con Gustav Siewerth,
sia con Ferdinand Ulrich. Questi pensatori hanno “prestato” alla teologia di Balthasar una solida
e pertinente filosofia.

78Sulla metafisica dell’amore in Balthasar si veda W. LÖSER, Das Sein - ausgelegt als Liebe,
«Communio. Int.Zeits. Kath.Theol.», 4 (1975), pp. 410-424. 

79In un’intervista rilasciata ad Angelo Scola e pubblicata nel novembre del 1985 (ora in La realtà
e la gloria, Milano 1988, pp. 166-167) Balthasar così si esprimeva: «Avremmo bisogno di
un’antropologia ad un tempo scientifica, specializzata appunto, e cristiana, cioè illuminata alla
luce della Rivelazione. Esistono elementi nuovi da tener presenti in una simile impresa. È un



3.4. Cristologia e antropologia

L’altra grande operazione che von Balthasar intenta insieme al ripristino del con-
nubio tra antropologia e filosofia dell’essere è quella del ristabilimento di un nesso
forte tra antropologia e cristologia80 da un lato e quello di metafisica e teologia dal-
l’altro. Noi ci occuperemo solo del primo81.

Si può dire che gran parte di tutta la vicenda filosofica della modernità è consisti-
ta nel forzare il processo di appropriazione a livello di pensiero del portato della cri-
stologia eliminando preventivamente il riferimento a Cristo e la fede in Lui come un
dato irrilevante. Ma, come annotava il padre De Lubac, l’uomo può anche riuscire a
costruire un mondo senza Dio, però questo mondo sarà contro l’uomo. Così il conato
umanistico del pensiero moderno e contemporaneo si è risolto e si risolve ancora in
una perversione dell’intento ideologico iniziale. In teologia ritroviamo un fenomeno
parallelo a questo nella perdita della valutazione della umanità di Cristo in relazione
alla sua figliolanza divina per cui tale umanità o perde di valore (Lutero) venendo a
coincidere con il peccato, oppure la cristologia viene ad essere il caso supremo del-
l’antropologia (Rahner).

La modernità avendo posto la grandezza dell’uomo nella sua preminenza dialetti-
ca nella contrapposizione col mondo non è più in grado di fondare la dignità dell’uo-
mo rispetto all’essere del mondo stesso. Tale dignità infatti si costituisce non nella
differenza dell’uomo rispetto al mondo, quanto nella differente relazione che le cose
del mondo hanno rispetto a Dio in confronto a quella che è propria dell’uomo. Solo
la differenza della qualità della relazione con Dio può giustificare e legittimare la
differenza della dignità dell’uomo rispetto al valore e all’essere mondani. Qui è con-
tenutain nucela premessa dello scacco dell’umanesimo moderno.
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fatto: oggi non si riconosce più una “meta-fisica”. La fisica per i greci era il mondo, il “cosmos”.
Ebbene noi non abbiamo più questa idea di kosmos. Noi siamo convinti invece che la totalità del
cosmo è l’uomo. Il padre Henrici lo ha visto molto bene. Adesso bisognerebbe costruire il
“meta” dell’uomo, una “meta-antropologia”. Qualcosa è già presente in san Tommaso, anche in
sant’Agostino [...] Il cristiano deve abbordare queste nuove questioni con tutta tranquillità per
dare i criteri cristiani capaci di illuminare il fenomeno umano. Esso in fondo è un fenomeno
naturale, ma la luce è soprannaturale, proviene dalla Rivelazione. Essa fa apparire nella natura
delle categorie e delle profondità nuove che gli altri uomini non vedono». Tutto sta poi nel modo
in cui si intende il “meta”, ciò che è aldilà, oltre l’uomo. Qui il riferimento al Mistero del
sovrannaturaledi De Lubac è necessario. Su questo vedi A. SCOLA, o.c., pp. 61 ss. Ma lo stesso
Balthasar scrive: «Due aspetti della prestazione cristiana si possono distinguere e descrivere
separatamente, sebbene interiormente relazionati: l’arte del far saltare (Aufsprengung) ogni
verità finita, filosofica in direzione di Cristo e l’arte della trasposizione chiarificatrice» (Von der
Aufgaben der Katholischen Philosophie in der Zeit, cit., p. 9).
M. BIELER in un eccellente articolo dal titolo Meta-antropologia e cristologia. A riguardo della
filosofia di Hans Urs von Balthasar, «Communio. Strum.Int.Lav.Teol.», 117 (1991), pp. 107-
121, offre un quadro molto preciso e conciso del significato del termine, peraltro poco usato da
Balthasar.

80Si vedano le pagine penetranti di A. RUIZ-RETEGUI, Algunas consideraciones sobre la antropo-
logía implícita en la cristología de Hans Urs von Balthasar, «Scripta theologica», 27 (1995), pp.
459-491.

81Del secondo livello ci siamo già in parte occupati nel nostro lavoro Il mistero della eterna gene-
razione del Figlio, Roma 1997, nel capitolo su Analogiae generationis e metafisiche.



Nel ristabilire un nesso tra antropologia e cristologia Balthasar si muove tra due
scogli che possono essere schematizzati nelle posizioni, per certi versi antitetiche, di
K. Rahner e K. Barth82. Da un lato l’antropologia con il suo “esistenziale sopranna-
turale” è un’anticipazione a priori della cristologia la quale viene a compiere quel
che trascendentalmente è già presente nella forma a priori dell’umano. Dall’altro
lato, quello barthiano, c’è al contrario un tendenziale cristomonismo che rende alla
fine impossibile l’analogia entisriassorbendola interamente nell’analogia fidei. «La
cristologia non può essere un’antropologia — scrive Barth — “non è affatto possibi-
le una conoscenza diretta della natura dell’uomo in quanto tale e in generale da rica-
vare dalla natura dell’uomo Gesù”. Ma è certamente possibile stabilire, in base alla
cristologia, certe “esigenze minimali”, “che ad ogni costo devono essere poste ad un
concetto teologicamente praticabile dell’uomo” e precisamente sia come norma
negativa che positiva, in quanto noi “guardiamo all’essenza dell’uomo ponendo delle
domande e dando delle risposte a partire da quel luogo luminoso”. Se quindi si affer-
ma che nella luce di Cristo viene presa “la decisione su chi e che cosa sia l’uomo
reale”, non è con ciò detto che Cristo sia l’unico uomo reale. Oppure se si afferma
che “la determinazione ontologica dell’uomo è fondata nel fatto che al centro di tutti
gli altri uomini si trova Uno, l’uomo Gesù”, in questa proposizione ‘determinazione’
e ‘fondazione’ sono due cose totalmente diverse»83. «Tra queste due impossbilità —
prosegue Balthasar — da una parte di dedurre l’umano dall’umanità di Cristo e, più
in generale, di dedurre l’ordine della natura dall’ordine della redenzione, dall’altra,
di separare i due ordini e di stabilire l’essenza e il senso definitivo della natura senza
tener conto dell’incarnazione, si colloca la dottrina teologica della creazione dell’uo-
mo [...] Quindi la relazione della natura umana a Dio non è certo identica alla rela-
zione di Gesù al Padre, in fondo però non può essere spiegata senza di essa»84. Di
fronte a questa problematica Balthasar ricerca la via di un cristocentrismo che, fedele
allo spirito di Calcedonia, non faccia fuori l’analogia e non metta fuori campo la
filosofia e la metafisica. «Siccome l’uomo non è Cristo — scrive ancora Balthasar
— si è incapaci di stabilire, alla luce della teologia, la misura della distanza che
intercede tra Cristo e l’uomo, la misura della distanza tra “l’essere per l’altro” di
Cristo e “l’essere con l’altro” dell’uomo. Proprio nella determinazione di questa
misura la teologia ha, segretamente o apertamente, bisogno dell’aiuto della
filosofia»85. Proprio l’Incarnazione del Figlio di Dio e l’assunzione dell’umanità
nella sua integralità rende legittimo e canonizza, secondo Balthasar, l’uso di catego-
rie antropomorfiche per parlare di Dio, del resto ogni parlare secondo verità dell’uo-
mo è già da sempre teomorfico.
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82Tra le numerose pubblicazioni che trattano i rapporti e le dispute intercorsi fra questi tre grandi
si veda R. WILLIAMS , Balthasar and Rahner, in The Analogy of Beauty, Edinburgh 1986, pp. 11-
34; V. HOLZER, Le Dieu Trinité dans l’histoire. Le conflict de raison “esthétique” et “transcen-
dante” comme accés aux logiques christologiques de Hans Urs von Balthasar et de Karl
Rahner, Paris 1995. Su Barth il volume di Balthasar stesso documenta il livello dell’incontro e
del dissenso.

83H.U. VON BALTHASAR, La teologia di Karl Barth, tr. it., Milano 1985, p. 137.
84Ibidem.
85Ibidem, p. 260.



Balthasar presenta quindi una inclusione dell’uomo in Cristo che non toglie valo-
re all’umano nell’uomo e alla filosofia dell’uomo. Anche in Barth si trovano dei pas-
saggi assonanti con questa posizione che Balthasar chiama cattolici, perché inusuali
all’interno del protestantesimo ortodosso.

L’uomo è da sempre pensato in Cristo. Il primo Adamo è stato creato in vista del
secondo. Si parla di una umgreifende Christologie86. «Però, per quanto nel pensiero
di Dio il primo Adamo sia creato in vista del secondo (auf den zweiten hin), non si
può in alcun modo, neppure segretamente, ricalcare sul primo la previa forma del
secondo. Dio vuole impartire da sé, in completa libertà, la risposta alla sua nostalgi-
ca domanda e ricerca; non così che l’uomo possa dire: questo l’ho già da sempre
saputo nel più intimo di me stesso»87. 

L’inclusione dell’uomo “in Cristo”, secondo la formula paolina, assume secondo
Balthasar sia la forma dell’Einbergung88, sia quella dell’Hinterlegung89. Che l’uomo
sia “allocato” in Cristo sta a significare che a partire da Cristo si possono conoscere
e adempiere nell’uomo aspetti della sua natura che altrimenti resterebbero opachi e
muti e quindi non solo non è necessaria l’epochèdella fede per guardare al mistero
dell’uomo in tutta la sua ampiezza, ma, al contrario, sarà proprio alla luce di Cristo e
usando la cristologia come misura e criterio dell’antropologia che si potrà avere
accesso al sacrario dell’umanità. Che l’uomo sia “riposto” in Cristo sta a significare
principalmente che la verità di sé giace nell’idea che Dio ha di lui90. Cristo è la
verità dell’uomo perché è la prima “idea” del Padre. Nel concepimento del Figlio da
parte del Padre, intradivinamente, è stata comprogettata l’umanità intera, l’uomo
intero, per questo la verità dell’uomo consiste nell’avere parte all’eterna generazione
del Figlio da parte del Padre. Dal principio noi siamo stati posti dentro questo miste-
ro immane e onniabbracciante, come afferma San Bonaventura. Questo è il cuore
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86TD III, p. 12.
87TD IV, p. 107.
88TL I, pp. 290-306; TD V, p. 365.
89TL I, pp. 51, 128, 201; TD V, p. 114.
90«Se un oggetto dev’essere conoscibile dev’essere non solo misurabile, bensì già misurato. Ma

poichè non viene misurato da se stesso, in quanto è oggetto, e il soggetto finito già presuppone la
sua misurabilità, la misura dell’oggetto si deve trovare presso il soggetto infinito, Dio. Un esi-
stente che non fosse conosciuto da Dio non potrebbe essere conosciuto neppure dagli altri sog-
getti finiti, in ultima analisi perché come esistente non esisterebbe neppure. E non esisterebbe
perché non sarebbe conosciuto da Dio e non avrebbe quindi nessuna misura del suo essere e
quindi nessuna verità. Davanti al conoscere divino perciò tutte le cose sono assolutamente senza
velo e da Lui misurate. Presso Dio sta la loro verità, e chi la voglia conoscere la deve conoscere
in assimilazione (Angleichung) allo Spirito di Dio. Ciò non vuol dire che non ci sia nessuna rela-
zione immediata tra soggetto e oggetto mondani, e che l’oggetto sia conoscibile solamente pas-
sando per Dio. Significa però che la conoscibilità dell’oggetto deriva dalla sua conoscenza
(Erkanntheit) in (durch) Dio e che solo a Dio è nota la sua piena verità» (TL I, p. 60).
«La conoscenza di Dio a riguardo delle cose è la conoscenza assolutamente archetipica (Urbild)
ed esemplare (Vorbild). Egli ha in se stesso l’idea delle cose. Quest’immagine è la giusta non
perché Dio veda le cose più oggettivamente di noi, ma perché l’immagine da Lui progettata
come tale è al tempo stesso l’unica vera, soggettiva ed oggettiva. Le cose devono essere così
come Dio le vede perché Dio le vede così....Solo in Dio un uomo può vedere un altro uomo
come dev’essere […]» (TL I, p. 121).



dell’essere riposti in Cristo (Hinterlegung). Essendo stati co-progettati nel Figlio non
potevamo che essere riscattati da Lui. È il Figlio a farsi uomo.

Il capitolo forse più rilevante dal punto di vista filosofico in questa connessione
balthasariana di cristologia normante e antropologia normata è quello in cui
Balthasar presenta la personalizzazione del soggetto spirituale umano91.

4. Un tema dell’antropologia balthasariana suscettibile di sviluppo

A questo punto sarebbe opportuno entrare nella trattazione dei temi specifici del-
l’antropologia. Io desidero solo mettere in rilievo quello che mi appare come un
tema di centrale importanza per le implicazioni che ha con tutto il pensiero contem-
poraneo e per la realtà stessa dell’essere uomo: l’intersoggettività o, più precisamen-
te la comunione delle persone.

«Solo raramente — scrive Balthasar — la trascendenza filosofica è stata un’ini-
ziazione autentica all’incontro con la gloria di Dio. Non ultima ragione fu che la
dimensione dell’intersoggettività, su cui si fonda l’etica del Vangelo, non poteva tro-
vare nel pensiero antico-classico una fondazione filosofica sufficiente e non è riusci-
ta neppure oggi a farsi tema davvero capitale della filosofia cristiana»92. Già nella
considerazione del mistero della libertà, al quale Balthasar ha dedicato una parte
cospicua della sua riflessione filosofica, egli ha aperto una strada in direzione di que-
sto “tema davvero capitale”. La libertà è studiata da Balthasar in tre momenti: il
primo è quello dell’autopresenza, il secondo quello dell’automovimento, il terzo
quello dell’assenso. In questo terzo momento la libertà finita, che scopre se stessa
come tale e come data da un Altro per il fatto che non attinge alla sua origine e nep-
pure le altre libertà finite lo possono, si trova nella duplice urgenza di reperire una
liberazione di sé e di incontrare una possibile libertà infinita che non la sopprima in
quanto libertà. La vera dinamica della libertà non risiede, già agostinianamente (con-
tro Pelagio), nella libera elezione del bene e del male, ma nella possibilità del suo
innesto nella libertà infinita (inabitazione).

Il problema che si pone successivamente è quello di non far sì che la libertà finita
sia fagocitata da quella infinita (Plotino-Hegel). La risposta di Agostino è lo Spirito
Santo, interior intimo meo. «La libertà finita non viene assorbita nell’infinita, essa
rimane in eterno, ma non in un rapporto esterno di fronte alla infinita, bensì come
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91Noi non ci addentriamo in questa tematica, riportiamo solamente un passagio decisivo tratto
dall’Epilogo: «Quando poi la morte espiativa del Figlio si palesa quale perfetto amore del Padre
al mondo, ancora una volta diventa visibile nell’assoluto la già indicata (sovra-)differenza analo-
ga nell’identità di Dio, e con ciò la possibilità che una differente “Persona” divina (identica con
l’essere assoluto) si collochi nel luogo nel quale si fonda ogni umano essere persona nella com-
plessiva (allumgreifende) realtà mondana e a partire da lì il solo essere uomo di Gesù “personat”
(personiert). Ma per colui che riconosce e afferma questa singolarità ciò non significa che questo
debba risultare in base al comune essere reale nell’esse non subsistens, bensì che l’essere assolu-
to che sostanzia (wesende) la persona di Gesù si deve donare liberamente a partire da se stesso
[…]» (pp. 50-51).

92G V, p. 31.



una che si compie in e mediante l’infinita che è amore che si dona liberamente [...]
Dio parla con lo Spirito al nostro spirito, da dentro, sollecitandoci in suasio et voca-
tio, a cui lo spirito può rispondere solo con “gratitudine”, “adesione”, “unione gioio-
sa”. È biblicamente, un farsi luce della libertà finita a partire dallo splendore glorioso
dell’infinita»93. Si rivela così che «il movimento dell’autorealizzazione entro la
libertà infinita costituisce l’essenza più intima della libertà finita»94. Qui Balthasar
sembra più dialogico di Wojtyla filosofo, tutta la dinamica della libertà è ricondotta a
quella dell’incontro e dell’inabitazione delle Persone divine nell’uomo (enstasi). La
partecipazione dell’essere diventa partecipazione anche dello Spirito. La filosofia
classica non poteva neppur sospettare da lontano un simile esito: «la libertà come
comunione»95. «Si può dare libertà nel senso pieno del termine unicamente nella
partecipazione personale all’amore assoluto»96 e la reciprocità non si contrappone
all’enstasi, come in Lévinas, ma, al contrario, «l’essere di fronte a Dio cresce nella
misura dell’essere in Dio»97.

4.1. Unità della specie e pluralità delle persone

Se la comunione delle persone è l’ambito entro cui si compie il movimento della
libertà, essa, prima ancora è considerata da Balthasar come lo spazio nel quale si
verifica il miracolo del venire ad essere dello spirito umano98. «È implicito che l’au-
tocoscienza del singolo spirito dev’essere, allo stesso modo, immediatamente [...]
una coscienza comunionale»99. Il dischiudersi di sé come uomo e l’«immanenza
ontologica alla natura umana» sono un tutt’uno. «I due piani dell’unità sono così
intrecciati l’uno con l’altro che l’unità individuale non può risultare visibile se non
appare alla coscienza anche l’unità specifica. Giacchè anche l’unità specifica (o
generica) è una forma reale ontologica dell’unità»100. 

Balthasar si rifà a Leibniz per introdurre, oltre Leibniz, l’idea di una originarietà
della comunione che fonda ogni relazione effettiva e potenziale. Leibniz aveva
comunque già rilevato che «l’unità di specie innesta una reale comunicazione,
un’immanenza vicendevole di tutti gli spazi spirituali dei singoli soggetti, immanen-
za che è più di una pura apertura potenziale a vicenda»101. Si offre qui una interpre-
tazione meta-antropologica dell’appartenenza alla specie evidenziandone il significa-
to spirituale. Quel che se ne ricava, tra l’altro, è che l’intersoggettività non è il venire
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93TD II, pp. 22-223.
94Ibidem, p. 226.
95TD II, p. 256. Gran parte delle carenze della filosofia moderna della libertà sono mera conse-

guenza del suo mancato inserimento in una filosofia della comunione nella quale la qualità della
relazione sia qualcosa di differente dalla semplice dialettica (Hegel) o dal semplice gioco lingui-
stico.

96TD IV, p. 352.
97TD IV, p. 347.
98TL I, pp. 165 ss.
99TL I, p. 169.
100Ibidem.
101Ibidem.



a rapportarsi di soggetti originariamente isolati. Già in Buber si trova qualcosa del
genere. La relazione è il dato originario. «L’accesso al ‘tu’ [...] si trova nell’origina-
ria apertura dell’unità reale dell’essere specifico, in quanto condizione di possibilità
di un’esistenza come persona singolare. In tal modo il contatto tra ‘io’ e ‘tu’ è dato
da sempre»102.

Tutto l’argomento gioca sulla dialettica essenza (comune)/persona (singolare). Il
mistero che Balthasar prende in visione è quello analogo alla vita intradivina di una
essenza unica e di una pluralità di Ipostasi.

4.2. Comunicazione enstatica nel “logos intersoggettivo”

La singolarità della comunione che è posta tra gli esseri spirituali si manifesta
anche nella loro specifica modalità di comunicazione: «là dove gli esseri naturali
annunciano e testimoniano la loro essenza mediante la loro pura apparenza, l’uomo
deve dare di sè una testimonianza libera»103. Balthasar analizza fin nel dettaglio il
prodursi della parola nell’interiorità del singolo e il passaggio delicato, perché sog-
getto alla legge della libertà, tra la genesi interiore e l’espressione104. 

Egli tuttavia non si arresta qui e procede fino a rintracciare la valenza comunio-
nale non solo fontale, ma anche attuale e retroattiva del pronunciamento di sé all’al-
tro. «Gli esseri liberi — egli scrive — si parlano non solo l’uno davanti all’altro, ma
l’uno nell’altro. Con il collocare mediante la libera parola la loro verità nello spazio
del ‘tu’, esperimentano per la prima volta in questa azione che cosa essi stessi sono.
Si trovano gli uni negli altri. Nella stessa misura in cui aumenta con l’essere-per-sé
la solitudine dello spirito, aumenta anche la sua comunione»105. Con questa disami-
na Balthasar ci ha fornito una fenomenologia della relazione enstatica tra le persone,
anche questa con forti analogie con la comunione intradivina. Anche le aporie o le
dualità insuperabili insite nella forma umana della comunicazione intersoggettiva
secondo Balthasar sono utili a «rivelare qualcosa della verità divina: cioè l’unità in
essa di autodeterminazione e di dialogo, come pure l’eterna vitalità, inagganciabile a
qualsiasi sistema definitivo, della parola e della dedizione»106.

4.3. La comunione nuova e il nuovo principio personale di unità

Tutto il pensiero moderno e contemporaneo può essere interpretato come un’im-
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102Ibidem, p. 170.
103TL I, p. 172.
104In tutta l’opera di Balthasar troviamo una grande attenzione alla dimensione della lingua e del

linguaggio. Oltre ad una teologia della lingua e ad una mistica della lingua non è difficile rin-
tracciare pagine di autentica filosofia della lingua. Quasi sempre in queste pagine il centro d’at-
trazione è la dinamica genetica e il significato interpersonale della lingua dell’uomo. Il riferi-
mento continuo ed obbligato è a G. SIEWERTH, Philosophie der Sprache, Einsiedeln 1962, ma
anche a M. PICARD, Der Mensch und das Wort,Zurigo 1955, a F. EBNER, Das Wort und die gei-
stigen Realitäten, e, più a monte, ad Hamann.

105Ibidem.
106Ibidem, p. 178.



presa volta da un lato a fondare l’identità del soggetto e dall’altro a rinvenire una
base consistente al consorzio umano e quindi alla polis terrena. Lo scacco nel quale
sono incappate le diverse filosofie dell’uomo, a tale riguardo, è dovuto in buona
parte alla difficoltà a coniugare le due esigenze senza frustrare l’una a scapito del-
l’altra. La difficoltà si incontra laddove si voglia individuare il punto d’aggancio
comunionale nell’essere personale e non si voglia escludere il dato personalistico
dalla comunionalità sociale. Balthasar può indicare la via alla soluzione di questa
crux del pensiero contemporaneo, senza ripiegare nell’esaltazione infondata, seppur
praticamente utile, di un’etica sociale media, né nell’abbandono disordinato di ogni
criterio che sarebbe rinunciatario e sostanzialmente nihilistico. Egli ci presenta una
ontologia comunionale che può essere assunta quale principio costruttivo di una
nuova dottrina sociale, nonché di una nuova carta dei diritti della famiglia umana
nella sua globalità.

A tal proposito egli scrive: «L’autotransappropriazione (Selbstübereignung) della
persona alla comunità può a tal punto personalizzare la comunità che essa non sussi-
ste più come un principio extrapersonale di unità accanto e sopra l’unità delle perso-
ne, ma si integra delle unità di queste che le si offrono, così come l’unità d’essenza
in Dio non è qualcosa di parallelo alla compenetrazione delle relazioni personali»107.
L’essere stesso dell’uomo è comunionale e ciò spiega la non alienazione dell’indivi-
duo nell’aprirsi alla società degli altri uomini, ma, al contempo, egli è latore di qual-
cosa di unico e irriducibile (nome, volto, vocazione, missione) e l’unità degli uomini
nella quale egli entra e che arricchisce del suo apporto originale dovrà essere caratte-
rizzata anche dalla personalità di coloro che la compongono. Diciamo subito che per
Balthasar il mediumdel consorzio umano non è lo “spirito” (ragione-intelletto-lin-
gua), non è la libera volontà dei singoli (contratto), non è la specie (natura pura, eco-
sistema), ma è l’originario essere stati creati nel Figlio. Nel Figlio è realmente pre-
sente e donato all’uomo quel che è massimamente universale-comunionale e allo
stesso tempo massimamente personalizzante, quindi in Lui il dissidio ‘io-noi’ è supe-
rato. In Lui è posto sia il principio d’identificazione sia quello di comunione e tutt’e
due in forma personale. È infatti una Persona quella che “personifica” la soggettività
spirituale umana, ed è ancora una Persona quella in cui il genere umano trova la sua
più ampia unità. Fuori di questo fondamento il mediumcomunionale sarà necessaria-
mente o impersonale, e quindi anonimo, o dittatoriale, e quindi menzognero e vio-
lento.

Per intendere la natura del superamento della contrapposizione o della giustappo-
sizione dell’“io-noi”, occorre tener presente che il riferimento cristologico non si
offre in realtà mai se non entro quello trinitario. Il Figlio stesso non è mai senza la
comunione del Padre e dello Spirito e quindi la relazione a Lui apre l’accesso alla
comunione delle divine Ipostasi. L’interessante è che proprio l’unità divina è intesa
da Balthasar come connotata ipostaticamente. Dunque la forma dell’unità della
comunità degli uomini per un verso è inconcepibile in assenza del riferimento reale
al Figlio e, per un altro verso, acquista le sembianze e le caratteristiche della perso-
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nalità e della comunionalità nella quale il Figlio stesso vive: «Come tu, Padre, sei in
me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola» (Gv XVII, 21). Le premesse del
contenuto di questa chiamata sono già poste, benché da se stesse come irrealizzabili,
nella natura creata dell’uomo in quanto immagine e somiglianza.

Il riferimento cristologico e trinitario consente a Balthasar di tirar fuori la rifles-
sione sulla natura della società dalle secche e dagli impastoiamenti nei quali l’aveva-
no cacciata da un canto l’allargamento della domanda, provocato dal cristianesimo, e
dall’altro l’incapacità di conseguire una risposta soddisfacente, dovuta al distacco
pregiudiziale della riflessione sull’uomo dalla piena rivelazione dell’uomo in Cristo.

Dopo aver integrato la nozione di ‘essenza comune e unitaria’in divinisBalthasar
riformula anche la nozione di imago Trinitatisnell’uomo. «L’impostazione di questa
riflessione è dunque (come quella di H. de Lubac), fondamentalmente agostiniana
(con inclusione dell’ontologia tomasiana), però con la differenza che la imago
Trinitatis viene vista primariamente non nella singola anima, ma nell’interpersona-
lità [...] Se si tiene conto di ciò, allora l’atto agostiniano dell’autoconoscenza è l’im-
mediato accesso al Dio assoluto e trino»108.

5. Conclusioni

Nella stagione della rinascenza cattolica cui il XX secolo ha assistito, pur dentro
l’infittirsi delle ombre che nelle società occidentali hanno già messo abbondante-
mente a repentaglio le stesse premesse esperienziali del venire ad essere spirituale e
fisico dell’uomo, Hans Urs von Balthasar fa il suo ingresso come un autore che ha
fornito un contributo alla filosofia dell’uomo di una portata oggi difficilmente calco-
labile. Egli ha contribuito alla riapertura del varco chiuso agli idealismi fenomenolo-
gici e trascendentali, alle ermeneutiche storiche, esistenziali e “ontologiche”, alle
filosofie analitiche e cosmologiche, tra quella che egli chiama la «scienza antropolo-
gica» e la filosofia dell’uomo109. Da questo versante il rimprovero che Balthasar sol-
leva al pullulare delle “scienze antropologiche” è di non potersi autoimmedesimare
con la filosofia e l’invito che rivolge alla filosofia è quello di appropriarsene. Per far
ciò è necessario prendere ancor di più “sul serio” l’uomo, ciò che egli ha provato a
fare almeno secondo quattro linee direttrici.

Schematicamente potremmo dire: a) che egli ha svolto per un buon tratto il com-
pito di «riguadagnare la filosofia a partire dalla teologia»110, cioè di ristabilire un
legame non estrinseco tra la meditazione sul mistero dell’uomo e quella sul mistero
di Dio, tra la rivelazione dell’uomo che si rende accessibile nell’esperienza e quella
che ci viene donata liberalmente nel Figlio. b) In secondo luogo, se l’uomo è a
immagine e somiglianza di Dio la concezione dell’uomo dipende dallo sguardo teo-
logico che in un determinato momento è disponibile. Allora, forse, il più grande con-
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109Cfr. passo dell’Epilogo, cit., p. 16.
110È il titolo di un articolo molto importante metodologicamente pubblicato in AA.VV., Pour une
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tributo di Balthasar alla filosofia dell’uomo lo si trova, paradossalmente, nella sua
meditazione teologica trinitaria. Se storicamente la più grande svolta antropologica,
dopo il Sinai, si è avuta sul Golgota, e quindi è stata conseguente alla mutazione dei
parametri teologici, nessuno potrà immaginare un nuovo umanesimo che non prenda
avvio da un nuovo sguardo sul mistero divino. Balthasar ha sostenuto coscientemen-
te questa scommessa fin dagli anni ‘30.

c) In terzo luogo, quindi, sia la sua ripresa della filosofia dell’essere quale ontolo-
gia insostituibile da una personologia (e viceversa), sia la sua riflessione dialogica e,
più radicalmente ancora, comunionale, essendo attratte dal centro gravitazionale
della teologia trinitaria che spingono la sua antropologia oltre i confini della dialogi-
ca ebraica, verso una visione più complessa.

d) Infine potremmo dire che tutta l’enorme mole di lavoro che Balthasar ci conse-
gna altro non è, da un altro punto di vista, che una riconduzione delle antropologie
del “desiderio della verità” e della felicità (Agostino-Tommaso), entro quelle della
lode e del servizio (Ireneo- Ignazio)111. E l’antropologia della lode e del servizio di
per se stessa richiede una filosofia e una teologia della communio personarum.Non
ammettendosi una riduzione intrapersonale, come può accadere in una antropologia
centrata sul desiderio (conatus, orexis), l’antropologia balthasariana è necessitata a
risospingersi sempre verso l’interpersonale. La lode e il servizio sono inequivocabil-
mente e incontrovertibilmente lode e servizio di un altro, di altri. Per questo
Balthasar è “costretto” a pensare la comunione e la sua metafisica dell’amore è sem-
pre racchiusa o racchiudibile in quella della comunione: l’amore non può essere l’ul-
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111 «L’unità indissolubile della verità terrena con il movimento del bene e con quello del bello
indica con sufficiente chiarezza in direzione del significato di questo mistero dell’essere, che
deve consistere nell’assoluto accrescimento (Vollendung) e adempimento (Steigerung) del
mistero di Dio stesso: mistero della dedizione (Hingabe) senza perché (grundlos), alla quale
dev’essere ricondotto tutto ciò che si deve capire come alla causa ultima che fonda se stessa
(begründende)».
«Che Dio sia l’amore non deve significare che, poniamo, la sua essenza sia sostanziale amore e
che le altre sue infinite qualità dovrebbero risolversi in questa unica. Esiste un ordine fondante
secondo cui l’amore presuppone la conoscenza, la conoscenza l’essere. Ma ciò che alla fine sta
come termine dello sviluppo è stato, secondo un’altra prospettiva, la spinta all’inizio. Nella cir-
colazione dell’eternità principio e fine coincidono, e mentre ogni cosa fondata all’interno della
serie fondante sta come verità da fondare, tutta la serie viene portata dall’ultimo fondamento,
che è l’amore. Esiste l’eterna verità di Dio, mediante cui tutto è vero e tutto può essere interpre-
tato come significativo. Ma che ci sia in genere verità ed eterna verità ha il suo fondamento nel-
l’amore. Se la verità fosse la cosa più estrema (das Äusserste) in Dio, allora noi potremmo
guardare con gli occhi aperti nei suoi abissi, abbacinati forse da tanta luce, ma non impediti
nella spinta del nostro desiderio di verità. Ma poiché l’amore è la cosa estrema, i Serafini
coprono il loro volto con le loro ali, perché il mistero dell’eterno amore è cosiffatto che la sua
superluminosa (überhelle) notte può essere glorificata soltanto con l’adorazione» (TL I, p.
271).
Questa “chiusa” del volume primo della Teologicaci riporta al centro della filosofia dell’uomo
di Hans Urs von Balthasar, riprendendo la dialettica di Zwei Wege zu Gott (ora con il titolo
Homo creatus est, nell’omonima raccolta, Brescia 1995, pp. 9-26) tra il desiderium naturale
agostiniano-tomista e la lode e l’adorazione ignaziane. Sul tema vedi la monografia di J.
SERVAIS, Théologie des Exercices spirituels: Hans Urs von Balthasar interprète saint Ignace,
Bruxelles 1996.



tima parola se non davanti alle persone ed esso si sostanzia della comunione delle
persone.

Da ultimo vorrei reinserire tutto questo sforzo di riflessione sulla linea di un invi-
to di Giovanni Paolo II rivolto durante un incontro agli universitari di Friburgo:
«bisogna andare verso la cultura [...] questa struttura, che si può dire più antropocen-
trica, forse, e pronuncio questa formula perché non temo una struttura o una civiltà
veramente antropocentrica, sarebbe finalmente anche teocentrica o cristocentrica,
come ci insegna il Vaticano II. Allora è qui che si trova la risposta». «Bisogna ritor-
nare a questegrandi sorgenti dell’umanesimo, dell’antropocentrismo cristiano; un
antropocentrismo teocentrico, se posso dire così. Bisogna fare degli sforzi, perché?
Perché è il realismo, è finalmente la piena dimensione del reale. Reale vuol dire il
mondo. Ma il mondo ci rivolge subito una domanda: il mondo è un mondo creato, ci
sono delle creature e l’uomo si trova tra queste creature, fra loro è una creatura pri-
vilegiata. Apriamo il libro della genesi e rimaniamo ammirati»112. Qui l’accento è
leggermente spostato rispetto al clima dei testi balthasariani. Resta l’indubbia conso-
nanza sulla natura del “privilegio” di cui gode l’uomo in mezzo al creato. E proprio
qui ha inciampato l’umanesimo laico. Qui si apre un compito.

* * * 

Abstract: The present article begins with a reflection on the presence of humanism
and anti-humanism in the philosophy of the 20th century, and then concentrates on
the salient features of the philosophy of man after the second World War: the posi-
tions of E. Lévinas, M. Heidegger, J. P. Sartre, and K. Barth are examined briefly.
Against this background, the author studies the philosophical humanism of Hans Urs
von Balthasar, stressing first of all his way of conceiving the real distinction between
being and beings, which is connected with a particular treatment the transcenden-
tals. Anthropology is thus based on the philosophy of being; but above all it is clo-
sely tied to Christology, because man is always thought in Christ. The final part of
the article dwells on the theme of intersubjectivity or the communion of persons,
which provides contemporary thought with an important contribution to develop.
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note e commenti

Three Logicians: Aristotle, Saccheri, Frege

IGNACIO ANGELELLI*

■

1. Foreword

In this note I will comment on two episodes from the complex history of logic,
involving Aristotle, the father of logic, and two later figures: Saccheri and Frege.
Each episode may be viewed as an attempt to revise and improve the Aristotelian
legacy. Saccheri wants to purify the method of interpretations, Frege wants to purify
the notion of predication. 

While I believe that Aristotle can be defended in connection with the Saccherian
demands (cf. the end of section 1), I fail to see how can one defend the feature of the
Aristotelian theory of predication discussed in section 2. There are, to be sure,
scholars who think otherwise.

To understand logic we need some insight into its history, and to write on the
history of logic we need some previous understanding of logical theory. This is not
an inhibiting circularity — it is, simply, a twofold requisite, unavoidable for any
discipline of a foundational type.

2. The method of interpretations: Saccheri vs. Aristotle on how to
refute alleged implications

Aristotle defines four types of sentences involving any two predicates P and Q;
these sentences have been traditionally called a, e, i and o. The a type is “all P are
Q”, the e type is “no P are Q”, the i type is “some P are Q”, the o type is “some P are
not Q”. Sentences of the a type have been called universal affirmative, of the e type
universal negative, of the i type particular affirmative, of the o type particular
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negative. We abbreviate the four types as follows: QaP for all P are Q, QeP for no P
are Q, QiP for some P are Q, QoP for some P are not Q. Notice that in this notation
the second predicate of our sentences is written first, and the first second; this is
done in order to reflect Aristotle’s own practice, which was to say, for instance, “Q
belongs (or applies) to all P” rather than “All P are Q”. There must be something
very fundamental about these four types of sentences. They have survived more than
twenty centuries of logical development. 

After defining his four types of sentences, Aristotle sets out to describe their
logical relationships. There are many relations here to be considered. First, the
relation of implication between each of the four types of sentences and its
“converse” i.e. the sentence that results from a given one by just switching the two
predicates, for example by writing “All Q are P” instead of “All P are Q”. Secondly,
relations that may hold between two sentences of different type but having the same
first and second predicates; for instance, a implies the falsity of e, or a implies i;
these relations were presented in the form of what is perhaps the most famous
diagram in the history of logic: the logical square. Thirdly, Aristotle studies relations
of implication between a set of two sentences and a third sentence: syllogistic, where
three predicates are involved: major, minor, and middle. 

In this note I want to concentrate not on how Aristotle proves implications but
rather on his proofs of non-implication. For simplicity, I will consider just
convertibility. 

Aristotle observes that e and i sentences are convertible, which means that their
two predicates, P and Q, can be interchanged without ever affecting the truth of the
sentence. For instance, “Stone e horse” iff “horse e stone”, “Texan i American” iff
“American i Texan”. For the a sentence, which is not convertible (for example, from
“all Texans are Americans” the inference to “All Americans are Texans” is not
correct) a sort of half convertibility obtains: the terms can be interchanged provided
“a” is weakened into “i” (“Some Americans are Texans”). Now, as for the o
sentences, they are not convertible, i.e. a sentence of the form “QoP” does not imply
logically “PoQ”. How does Aristotle prove that o is not convertible, namely that
there is no implication? Well, by the method that has been used until now ever since
Aristotle invented it, namely by the method of interpretations. Aristotle interprets Q
into man, P into animal, which makes QoP into a true sentence, but PoQ into a false
sentence.

Let us now turn to Saccheri. Girolamo Saccheri was born in San Remo, Italy,
1667 and died in 1733. He became a Jesuit and a professor of mathematics. He is
known as forerunner of the non-euclidean geometries. But he also wrote a treatise on
logic: Logica Demonstrativa, first printed in 16921. This is a marvellous book that
seems to have exerted absolutely no influence until it was rediscovered early in this
century. 

Saccheri points out that the proofs of the statements of non-implication
customary in the traditional, Aristotelian logic, presuppose the existence of
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predicates, such as man and animal in the above argument for the non-convertibility
of o. This existence, even if true, is of course only contingently true, and — Saccheri
observes — is not something “that can be proved, at least in logic”, and
consequently needs to be postulated. In fact, his Logica demonstrativa, in chapter 4,
carefully states the appropriate postulate. Still, it is obvious to the reader that doing
logic with such a postulate was not the ideal for the exquisite Saccheri. Logic is
pure, a priori, and should not make claims depending on the factual existence of
particular predicates such as manand animal. In fact, later on in his book Saccheri
affirms that it is possible to prove statements of non-implicationwithout the
postulate, or as he puts it, “in a nobler way”. 

To exemplify Saccheri’s nobler way I will not use his syllogistic examples (ch. 11
of Part 1 of the Logica) but I will apply his method to the simpler case of
conversion.

In order to refute the implication from QoP to PoQ, Saccheri would not interpret
Q into manand P into animal — as Aristotle does. Saccheri would rather imagine a
person who does claim that there is implication from QoP to PoQ. To this person he
would submit the following instance of such an implication: [Being of the o type] o
[being convertible], hence [being convertible] o [being of the o type]. The premiss is
clearly true: there are sentences that are convertible but are not of the o type (e, i for
instance).

So our imaginary person mustaccept necessarily the conclusion, which however
means that he has to accept that some o sentences are not convertible. As indicated
by a lemmain his Logica (I, ch. 11), Saccheri knows that “some o sentences are not
convertible” amounts to “o sentences are not convertible”, or “no o sentences are
convertible”. In fact, if the truth of QoP fails to be accompanied by the truth of PoQ
for some interpretations of the variables P, Q (“for some sentences”), then QoP is not
convertible.

Thus we have shown that there is no implication from QoP to PoQ without
resorting to interpretations of P and Q into such predicates as animal and man. Of
course we have still used the method of interpretations: we have interpreted Q into
being of the o type, P into being convertible, but these interpretations are very
different from the predicates man, animal: they are, so to speak, internal to logic,
their existence does not need to be postulated but is part of the already constructed
logical theory itself (this remark on the difference of the interpretations is mine, not
Saccheri’s). Such is the essence of Saccheri’s remarkable effort to make logic
postulate-free, hence even more formalthan it had been in the Aristotelian tradition
before him.

The above given proof of the non-convertibility of o is postulate-free, hence
“nobler” that Aristotle’s. But there is something more to it: the proof is even
“admirable” in the sense that while proceeding indirectly (starts with the negation of
the thesis to be established, namely with the supposition that o is convertible), it
reaches its goal (i.e. the thesis to be proved: o is not convertible) without deriving
any intermediate contradiction, as it normally happens in indirect arguments. Thus,
making a terminological distinction that Saccheri does not make, I would say that
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the proof of the non-convertibility of o is noblest, just as several, if not all, of the
analogous Saccherian proofs in his Logica (I, ch. 11) are2.

There is, to be sure, a “modalist” defense that Aristotle could offer against
Saccheri, namely that although in the appearance Aristotle makes logic dependent
upon predicates only contingently available in language, what matters for the
refutation of the alleged implications is not the actual existence of such predicates
but only the possibilityof their existence.

3. Predication theory: Frege vs. Aristotle on whether universals are
predicated of their inferior universals

I said in the foreword that Frege intended to purify the notion of predication
inherited by the Aristotelian tradition, just as Saccheri wanted to purify the way in
which non-implications are rejected. But what is predication? 

I will give an exampleof the human activity called predication, rather than
attempt to define it in the abstract. Suppose we take to the post-office a parcel
containing printed matter. We are asked: What is it? and we answer: printed matter.
Also, we write “printed matter” on the parcel. The linguistic expression (oral or
written) “printed matter” is predicated ofthe object. 

In this preliminary description of the phenomenon of predication only two items
have emerged: the object (the parcel) and the predicate (the linguistic expression,
oral or written). Normally a third item is present too: a singular term referring to the
object. In our example no singular term is needed: a gesture or just dropping the
object on the post-office counter is sufficient.

With or without singular terms, however, all we have so far is only what occurs
in the surface or foreground. The crucial item lurks in the background, and is neither
the singular term, nor the linguistic expression that we have regarded so far as the
predicate, not even the object. The crucial, fourth item of the phenomenon of
predication is a property (feature, nature, etc.) that we claim the object has. Such
claim, or “declaration”, as in customs, of the nature of the object is indeed the
principal purpose of predication, so much that it has been customary to think of the
property, rather than of the linguistic expression, as what is properly predicated or
said of the object. 

It must be observed that while claiming that the object has a certain property, we
also recognize that the latter is a universal, shared by who knows how many other
objects. 

Let us now turn to Aristotle. First, let us recall that the world presupposed by the
Aristotelian logic includes two sorts of entities: individuals, universals. Examples of
the former are: Peter, Melissa, this dog, and — why not — the particular parcel with
printed matter of our example. Examples of universals are: man, animal, dog, parcel,
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printed matter. Universals are often described as properties, features that are shared,
partaken by the individuals. Needless to say, universals are far more elusive and
harder to describe than individuals. 

We say that a universal P is subordinated to a universal Q if anything that is P is
also Q. For instance, the universal man (human being) is subordinated to the
universal animal (living being); the universal Roman is subordinated to the universal
Italian, and Italian to European. Following traditional logic, let us say that, when the
universal P is subordinated to the universal Q, then P is an inferior of Q, Q a
superiorof P. 

Now we can state the principal feature of Aristotle’s (classical, pre-Fregean)
theory of predication: contrary to our expectation that universals are predicated of
individuals and only of individuals, Aristotle tells us that superior universals are
predicated not only of the corresponding individuals but also of their inferior
universals(Analytica PrioraI, 273). To use his own example, the universal animal
(living being) is predicated, said, not only of this or that individual living being but
also of the inferior universal man (or horse, or dog, etc.). The main point may be
represented in the following diagram:

Now, this is very strange: what can it mean to predicate animal of man? Neither
the predicate man nor the universal denoted by it are in any reasonable sense
animals, living beings. Only the individual Peter is a man, a living being.
Notwithstanding these objections, the Aristotelian predication theory dominated,
undisturbed, the entire classical philosophical and logical tradition well into the 19th
century. 

It took a mathematician, rather unaware of the history of philosophy, and
primarily concerned with providing a foundation for arithmetic, to remove the arrow
that goes from animal to man, that is to assert that superior universals are not
predicated of their inferior universals. Frege’s accomplishment may be represented
as follows:

an ima l

m a n

Peter
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This was achieved, very simply and courageously, by Gottlob Frege (1848-1925)
in the opening lines of § 53 of his book The Foundations of Arithmetic(1884)4.
Frege did not use the terminology of individuals and universals. Instead of
“individuals” he said “objects”, instead of “universals” he said “properties” or
“concepts”; moreover, he referred to the universals that are superior with respect to a
given universal as marksof the latter (for instance, animal is a mark of man, Italian
of Roman). In this terminology he wrote that the marks which make up a concept
“are properties of the things which fall under the concept, not of the concept”. Being
a living being(animal) is not a property to be predicated of the universal man, but
only of this or that individual man5. 

Frege achieved another significant improvement in predication theory: the
rejection of the Aristotelian-traditional limitation to having just one subject. While
for example the sentence “Texas is a large state” has just one subject (“Texas”), the
sentence “Texas lies between New Mexico and Louisiana” may be viewed as having
three subjects: Texas, New Mexico and Louisiana.

an ima l

m a n

Peter
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A Note on Intuitionistic Fuzzy Logics

K.T. ATANASSOV* - A.G. SHANNON**

■

1. Introduction

The purpose of this note it to outline the salient features of intuitionistic fuzzy
logic, which is a branch of symbolic logic, and to dispel any misgivings that it is
somehow incompatible with traditional Aristotelian logic. 

Leibniz is often considered the remote founder of mathematical logic, although it
was not until the nineteenth century that widely accepted attempts were made to
express formal logic in the manner of algebraic theorems. George Boole is usually
regarded as the father of this symbolic logic (Sanguineti, 1992: 16-18). His work
was extended by Frege «who arrived at the predicate calculus which turned out to be
an adequate logical basis for all of today’s mathematics» (Crossley et al, 1972:1).

Symbolic logic was developed independently of mathematics early in the
twentieth century. It became a specialized field in which detailed axiomatic systems
were formulated. Some of these came to be related to the foundations of
mathematics. More particularly, Hilbert, Gödel and Tarski studied the value and
limits of axiomatization, the relation between logic and mathematics, and the
problem of truth. It would take us from our purpose to digress into this, but the drift
to the increasingly common view of truth as relative has been well documented by
Westbrook (1991): truth and validity are often confused and mathematics is
sometimes seen as only an axiomatic system.

The key notion is that of a set, which in naive set theory is defined as a collection
of objects. Axiomatic set theory is a more sophisticated endeavour which was
devised to avoid the antinomies observed by Russell and others (Russell, 1937: 115,
158). For our present purposes we do not need to delve into these refinements.
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2. Fuzzy Logic

More recently, the notion of set membership has been extended to include
varying degrees of membership. Whereas in the set theory of traditional
mathematical logic an object either belongs to or does not belong to any particular
set, in the fuzzy logic of Zadeh (1965) the membership function can vary in value
between 0 and 1 (inclusively). 

Bertrand Russell (1923) foreshadowed the development of fuzzy logic in a one-
off paper, but did not return to the topic. However, he did sow the seeds of
misunderstanding which has bedevilled relations between classical philosophers and
symbolic logicians when he asserted that «all traditional logic habitually assumes
that precise symbols are being employed. It is therefore not applicable to this
terrestrial life, but only to an imagined celestial one. The law of the excluded middle
[A or not-A] is true when precise symbols are employed but it is not true when
symbols are vague, as, in fact, all symbols are». Symbols are not vague: their
incorrect use may be vague, and this includes attributing more to them than they can
represent.

Each proposition (in the classical sense) can be assigned a truth value: truth - 1,
falsity - 0. Thus one might define “warmth”, for example, as a temperature between,
but not including 18oC and 25oC. (Heat and temperature are not the same, of course,
but we are merely trying to utilise an apt illustration (Shannon, 1968).) With this
(arbitrary) definition, 20oC would be warm, but 15oC or even 25oC would not be
warm.

In fuzzy logics this truth value is a real number in the interval [0,1] and called the
“degree of truth” of a particular proposition. With our temperature example, one
might say that though 19oC and 20oC are each warm, 20oC is clearly warmer (in
some sense) than 19oC. Thus there are degrees of warmth.

There is nothing in this to contradict either traditional two-valued logic or the
Law of Non-contradiction [not-(A and not-A)] (which is logically equivalent to the
Law of the Excluded Middle through de Morgan’s Laws). As well as Russell, some
current proponents of fuzzy logic, such as Kosko (1993:30-33), claim otherwise.
They cite, for example, the case where the degree of membership and the degree of
non-membership of a set each equals 0.5 as a case of A equal to not-A. Intuitionistic
fuzzy logic, described in the next section, can avoid this because there the degree of
non-membership is not necessarily equal to one minus the degree of membership.
More fundamentally though, traditional set theory, in so far as it represents
Aristotelian logic, is a mapping to the set of integers 0 and 1, whereas fuzzy set
theory is a mapping onto the closed subset [0,1] of the real numbers.

Nor is there any necessary relation with many-valued logics. Membership and
degrees of membership are themselves two distinct ideas. In the example cited here
the degrees of membership are a mathematical concept related to Dedekind cuts of
the real number continuum which in turn is related to the experimental ability to
distinguish the temperatures of physical objects. Thus fuzzy logic can be used as a
heuristic for logical inference.
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3. Intuitionistic Fuzzy Logics

A more recent extension of these ideas may be found in Intuitionistic Fuzzy
Logic (IFL) (Atanssov, 1988), which is a modification of Intuitionistic Fuzzy Sets
(IFSs) (Atanassov, 1983, 1986). One more value is added: the “degree of falsity”,
which is also in the interval [0,1]. Thus one assigns to the proposition p two real
numbers µ(p) and γ(p) with the constraint: 0≤µ(p)+γ(p)≤1.

This assignment applies to an evaluation function V:

V(p)=<µ(p),γ(p)>.

The evaluation of the negation is then

V(¬p)=<γ(p),µ(p)>.

Thus in a sense with our temperature example, 10oC is less of a member, or more
of a non-member, of the set of warm things than 17oC. This gives us more flexibility
in simulation in mathematical modelling through generalized nets (Shannon et al,
1996), or, to put it another way, IFL can model the situation where two people who
disagree with a third do not necessarily agree with each other.

IFL contains all the logical operators associated with classsical symbolic logic.
They are outlined here together with seminal references for any interested reader
who wishes to pursue them further. When the values V(p) and V(q) of the
propositions p and q are known, the evaluation function V can be extended for the
operations ∧ (and), ∨ (or) and ⊃ (if-then) by the definitions:

V(p∧ q)=<min{µ(p),µ(q)},max{γ(p),γ(q)}>,
V(p∨ q)=<max{µ(p),µ(q)},min{ γ(p),γ(q)}>,
V(p⊃ q)=<max{γ(p),µ(q)},min{ µ(p),γ(q)}>.

Properties of the IF propositional calculus may be found in Atanassov (1998) and
those of the IF predicate calculus in Atanassov (1990) and Gargov and Atanassov
(1992). There the IF interpretations of universal and existential quantifiers are
introduced respectively as:

V( A)=<mina∈ A µ(A),maxa∈ A γ(A)>,
V(∃ A)=<maxa∈ A µ(A),mina∈ A γ(A)>.

Intuitionistic Fuzzy Modal Logic (IFML) is introduced in Atanassov (1989).
There too the greater scope of IFL is seen in the operators “necessity” (o) and
“possibility” (◊) which are respectively defined by:

V(op)=<µ(p),1-µ(p)>,
V(◊p)=<1-γ(p),γ(p)>.
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These operators can be extended (Atanassov and Gargov 1990; Atanassov
1994a,b), and IF temporal logic has been developed (Atanassov, 1990). Recently, IF
models have been constructed for the standard propositional and predicate calculus
axiomatic systems, for the Kolmogorov, the Lukasievicz-Tarski, the Meredith and
other axiomatic systems, as well as the S1-S6 modal logic systems.

Some applications of the IFL-elements may be found in IF PROLOG (Atanassov
and Georgiev, 1993), IF expert systems (Atanassov, 1993a), IF constraint logic
programming (Atanassov, 1993b), IF neural networks (Hadjyisky and Atanassov,
1993), and IF graphs (Shannon and Atanassov, 1994, 1995).

4. Concluding Comments

Symbolic logic can act as a bridge in certain, albeit limited, circumstances
between mathematics and philosophy. The symbols can never replace thought, nor
entirely represent it, as the more extreme proponents of artificial intelligence
sometimes claim. However, symbolism can be “a tool of thought” (Iverson, 1980), a
sentiment echoed by Alfred North Whitehead when he justified symbolism on the
grounds that «by relieving the brain of all unnecessary work, a good notation sets it
free to concentrate on more advanced problems» (quoted in Cajori, 1929). 

Finally, in the words of Copleston (1946: 286): «Modern symbolic logic may be
an addition, and a very valuable addition, to the logic of Aristotle, but it should not
be regarded as a completely opposite counter thereto: it differs from non-symbolic
logic by its higher degree of formalisation».
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Una riabilitazione dell’evoluzionismo? Elementi per un
chiarimento

JAVIER VILLANUEVA *

■

1. Introduzione

Il 22 ottobre 1996 il Santo Padre Giovanni Paolo II rivolse un messaggio ai mem-
bri della Pontificia Accademia delle Scienze, riuniti in Assemblea Plenaria per fare il
punto sull’origine della vita e sulla sua evoluzione1. Dopo aver indicato che si tratta
di un tema fondamentale che interessa vivamente la Chiesa, affinché essa possa offri-
re criteri per discernere i comportamenti morali, conformemente alla sua missione
specifica, il Sommo Pontefice ricorda due precedenti pronunciamenti del Magistero
della Chiesa in materia. Il primo è contenuto nella Humani generis, del 19502. In essa
Pio XII aveva già affermato che non vi era opposizione fra l’evoluzione e la dottrina
della fede sull’uomo e sulla sua vocazione, purché non si perdessero di vista alcuni
punti fermi di ordine metodologico innanzitutto e di natura teologica poi3. La prima
condizione metodologica riguardava proprio la natura congetturale di tale ipotesi
ovvero «opinione», da non ritenere dunque una «dottrina certa e dimostrata» (n. 4)4.
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Roma e indetto da Robert Spaemann e Reinhardf Löw, di Monaco di Baviera, in Insegnamenti,
vol. VIII-1, 1985, pp. 1131-3, p. 1131; pubblicato da «L’Osservatore Romano», 27-IV-1985. 

4 Nel n. 28 dell’Enciclica Humani generisè da ammirare la prudenza epistemologica del Pontefice
quando afferma che occuparsi dei risultati delle cosiddette “scienze positive” è lodevole «là dove
si tratti di fatti realmente dimostrati; ma si deve procedere con cautela somma quando si tratti
soltanto di ipotesi, benché in qualche modo poggino sulla scienza umana». 



Per tanto — scrive Giovanni Paolo II nell’ottobre 1996 — «tenuto conto dello stato
delle ricerche scientifiche a quell’epoca e anche delle esigenze proprie della teologia,
l’Enciclica Humani generisconsiderava la dottrina dell’“evoluzionismo” un’ipotesi
seria degna di una ricerca e di una riflessione approfondite al pari dell’ipotesi opposta.
[...] Oggi, circa mezzo secolo dopo la pubblicazione dell’Enciclica, nuove conoscenze
conducono a non considerare più la teoria dell’evoluzione una mera ipotesi5. È degno
di nota il fatto che questa teoria si sia progressivamente imposta all’attenzione dei
ricercatori, a seguito di una serie di scoperte fatte nelle diverse discipline del sapere.
La convergenza non ricercata né provocata dei risultati dei lavori condotti indipen-
dentemente gli uni dagli altri, costituisce di per sé un argomento significativo a favore
di questa teoria» (n. 4). 

Questa frase ha fatto a suo tempo il giro del mondo suscitando tante interpreta-
zioni quanti lettori. Che l’attuale Pontefice giudicasse confermato ciò che il suo pre-
decessore riteneva ancora da verificare fu per alcuni una nuova prova della sua crea-
tività e della sua audacia, che lo portavano a sbilanciarsi là dove altri non si erano
pronunciati (il discorso del 25-VI-1997, sulla Dormitio Mariae, sarebbe un ulteriore
tassello); per altri significò un passo in avanti verso l’unità ecumenica e scientifica,
attraverso un’ammissione di colpe e la corrispondente riabilitazione di Charles
Darwin, alla stregua di quanto era già accaduto con Galileo Galilei; per altri infine
rappresentò un allontanamento da posizioni esegetiche letteraliste, il che equivaleva
ad uno sconfessare la Genesie, dunque, la Bibbia. Come reazione a questi palesi
eccessi, taluni credenti sono passati all’estremo opposto, minimizzando la portata
dell’asserto papale, come se nulla fosse cambiato, e ritenendo l’intero caso come una
montatura antiromana. 

Questo sintetico messaggio pontificio è un esempio paradigmatico della comuni-
cazione in seno ad una società complessa, dove gli stessi messaggi arrivano non solo
ai destinatari previsti ma a tutti, e tramite canali spesso inadeguati ad assolvere tale
compito. Il retroterra scientifico e culturale dei destinatari del discorso — i membri
dell’Accademia Pontificia — era diverso e più ampio di quello dei lettori di giornali,
il che permetteva loro di contestualizzare le frasi e di capire i sottintesi, senza tra-
sformarli in malintesi. Da qui le diversissime interpretazioni a cui diede luogo. 

A più di un anno di distanza, calmata l’agitazione delle acque, si può tentare una
lettura pacata del messaggio, che permetta di distinguere i molteplici aspetti dell’ar-
gomento. È questo forse l’elemento più importante della questione nonché il più tra-
scurato nel fragore della polemica. Poiché il ridotto spazio a nostra disposizione non
consente di più, noi tenteremo almeno di elencare gli aspetti di cui si deve tener
conto, di enumerare poi le discipline che se ne occupano, il loro rapporto e i loro
risultati, per poi leggere sotto questa luce il discorso del Santo Padre.
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5 La traduzione italiana trasforma in negativo ciò che in francese viene detto in positivo: «Oggi
[...] nuove conoscenze conducono a non considerare più la teoria dell’evoluzione una mera ipo-
tesi»; «aujourd’hui [...] des nouvelles connaissances conduissent à reconnaître dans la théorie de
l’evolution plus qu’une hypothèse». 



2. Chiarificazione terminologica

2.1. L’evoluzione come “fatto”

Una causa di permanenti confusioni è l’uso impreciso del polisemico vocabolo
“evoluzione”. Perciò si richiede una chiarificazione terminologica per sgombrare la
strada alla comprensione del messaggio pontificio. 

Il termine deriva dal verbo latino e-volvere, che significa girare dall’altra parte,
ossia rotolare e srotolare, piegare e s-piegare o dis-piegare, av-viluppare e s-viluppa-
re: potrebbe quindi tradursi come “evoluzione in senso ampio” ovvero “evoluzioni-
smo in senso ampio”. Quindi è equiparabile a passaggio, processo, cambiamento
successivo, variazione, trasformazione, movimento, mutamento, mutazione (que-
st’ultimo vocabolo va pure inteso in senso ampio). Suppone la preesistenza del ter-
mine a quodel passaggio e approda al termine ad quemdi esso; suppone pure la per-
manenza di qualcosa nel passaggio. 

Se permane la sola natura di ente e varia tutta la sostanza (secondo la materia e la
forma) allora abbiamo la “tran-sostanziazione”; se permane la materia prima e cam-
bia la forma sostanziale abbiamo la “tras-formazione o meta-morfosi o mutazione
sostanziale” (suddivisa in “corruzione sostanziale” e “generazione sostanziale”); se
invece permane la sostanza abbiamo la “tras-formazione o meta-morfosi o mutazio-
ne accidentale”. Esiste poi un’ulteriore suddivisione a seconda del modo in cui
avviene il cambiamento stesso: 1) cambiamento istantaneo o senza successione tem-
porale (atemporale, a-storico, sincronico) o salto o sbalzo o scatto (= “corruzione
accidentale” e “generazione accidentale”); 2) cambiamento con successione tempo-
rale (storico, diacronico), ossia cambiamento continuo, graduale e progressivo (=
“moto” o “movimento”)6. D’altronde, non si deve scambiare l’evoluzione in genera-
le con l’evoluzione particolare che è continua o graduale: sarebbe incorrere nel pre-
giudizio del continuismo o gradualismo; né scambiare la mutazione in generale con
quel tipo peculiare di mutazione che avviene a scatti. È purtroppo quanto il linguag-
gio abituale sottintende nei vocaboli “evoluzionismo” e “mutazionismo o saltazioni-
smo”. Inoltre, a seconda della velocità di cambiamento, il cambiamento può essere
denominato “evoluzione” (se è lenta) oppure “rivoluzione” (se è rapida). Sarebbe
però un qui pro quoscambiare l’evoluzione in generale con quel tipo di evoluzione
particolare che è lenta. Graduale non equivale a lento: può essere un cambiamento
rapidissimo, ma deve attraversare una dopo l’altra tutte le tappe: è un “cambiamento
attraverso intermediari” e, quindi, si oppone a un “cambiamento istantaneo”. Oggi,
data la carica concettuale di termini come “evoluzione” ed “evoluzionismo”, sarebbe
forse da preferire l’uso di sinonimi come “sviluppo” o “processo” oppure “proces-
sualismo”7.

Nel cambiamento (lento o rapido o persino istantaneo) sempre c’è un legame
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6 Cfr. TOMMASO D’A QUINO, In III Physic., l .2; In I Sent., d. 8, q. 3, a. 3. 
7 Lamarck usò soltanto il vocabolo “trasformazione”; lo stesso fece Ch. Darwin, tranne nelle ulti-

me pagine della sesta edizione della sua opera principale, dove adoperò tre volte la parola “evo-
luzione” per influsso di Herbert Spencer. 



causale fra l’elemento iniziale e l’elemento finale: il prima e il dopo equivalgono a
causa ed effetto, l’evoluzione equivale a filiazioneo discendenza. Ma esiste anche un
prima e un poi senza legame di dipendenza: è la semplice continuità o comunanza di
tempo (p. es. quando si dice che il giorno viene dalla notte). Allora l’evoluzione
equivale a successione, e nient’altro. Si prende dunque il vocabolo in senso analogo.
Chi scambiasse l’evoluzione come filiazione con l’evoluzione come successione
inciamperebbe in un errore del tipo post hoc, ergo propter hoc. Egli argomenterebbe
così: Napoleone è vissuto dopo Nerone, quindi discende da costui; oppure la lingua
cirillica è posteriore a quella egiziana, sicché deriva da essa. Purtroppo in campo
biologico è uno scambio non solo frequente, ma addirittura quasi metodico. 

L’operare della causa fa comparire l’effetto; in altre parole, lo sviluppo della
causa produce l’origine o la genesi dell’effetto. Perciò “evoluzione” viene spesso
scambiato con “comparsa”, senza badare al fatto che i due termini indicano relazioni
diverse a estremi diversi. A rigore, l’evoluzione avviene all’estremo a quo, mentre la
comparsa accade all’estremo ad quem. Inoltre non sempre si fa attenzione alla diffe-
renza tra il punto di partenza e quello di arrivo. Se questo è superiore a quello, si
tratta di una “evoluzione progressiva” o “progressione”; se invece è inferiore, si è
davanti ad una “evoluzione regressiva” o “regressione, involuzione”; se è un tornare
al punto di partenza, si è di fronte ad una “rivoluzione o giro”. Conviene dunque non
incorrere nel pregiudizio del progressismo e del conseguente primitivismo o moder-
nismo, scambiando cioè l’evoluzione in generale con quella evoluzione in particola-
re che è progressiva. 

Una causa può essere sufficiente a produrre un effetto; in tal caso attualizza e
manifesta esternamente un principio interiore che prima era latente o potenziale (p.
es. lo sviluppo embrionale, lo sviluppo di un individuo, lo sviluppo del dogma, di
una lingua). Altre volte essa non è autosufficiente e richiede la collaborazione di
un’altra concausa. Se venisse considerata solo una delle concause, il principio filoso-
fico della uguaglianza o superiorità della causa sull’effetto sembrerebbe violato;
guardando invece tutte le concause, esso non verrebbe infranto. Con frequenza, il
rapporto fra loro è del tipo causa principale e causa strumentale, di causa guida e di
causa guidata. Se venisse rilevato unicamente l’agire della seconda, potrebbe sem-
brare giustamente un operare non finalizzato interiormente ma esternamente, vale a
dire meccanicamente. 

Ora questi molteplici sensi vanno applicati alla realtà. Innanzitutto si deve asseri-
re che il cambiamento suppone l’essere, ma non viceversa. Non può esserci dunque
un evoluzionismo universale o panevoluzionismo, vale a dire uno che includa Dio
(un Dio mutevole dunque). Inoltre, il processo medesimo di formazione delle creatu-
re non può essere denominato evoluzione, giacché questo vocabolo significa “tras-
formazione a partire da qualcosa di preesistente”, e questo “qualcosa” non può esse-
re Dio (giacché Egli non è trasformato), né può esserlo il “non essere” chiamato
“nulla”. Sicché l’origine radicale o ultima o assoluta di tutte le cose riceve il nome
speciale di creazione: essa significa una dipendenza da Dio assoluta, totale, senza
residui. Il nome di evoluzione va quindi riservato alle trasformazioni relative, alle
trasformazioni cioè di una creatura in un’altra, di un ente in un altro. Detto diversa-
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mente, l’evoluzione presuppone la creazione. Entrambi i concetti non sono contrap-
posti; in verità, evoluzione si oppone soltanto a fissità; e creazione, al materialismo
autosufficiente. Può esserci invero una creazione evoluzionistica o successiva o con-
tinua o evolvente (difesa da molti scienziati cattolici), e una creazione fissista (difesa
da molti protestanti); possono darsi un materialismo evoluzionista (propugnato da
lamarckiani e darwiniani) e un materialismo fissista (seguito da molti otto-
centeschi)8. Creazione e fissismo non si oppongono neppure a eternità. Neanche si
devono abbinare fissismo e provvidenza divina, pre-supponendo che provvidenza
equivale a conservazione. Ma fissismo ed evoluzione sono termini relativi: il baco da
seta è sempre il medesimo ma non è lo stesso. Quindi Dio può provvedere a conser-
vare una natura mutevole, vale a dire una natura in sviluppo o in evoluzione. Alcuni,
soprattutto i creazionisti o provvidenzialisti settecenteschi ed ottocenteschi, identifi-
carono troppo alla svelta governo e provvidenza divina con un continuo intervento
diretto — nel senso di praeternaturale o, se si preferisce, miracoloso —, inciampan-
do quindi nello stesso errore filosofico degli evoluzionisti. 

Gli ambiti della realtà di cui interessa soprattutto conoscere l’origine sono il
cosmo e la biosfera. All’interno di quest’ultima, ossia della cosiddetta “evoluzione
biologica”, interessano in modo particolare l’origine delle specie (speciazione o
“evoluzione transpecifica o inter-specifica”) e particolarmente la genesi della specie
umana; e all’interno della specie, l’origine delle razze o varietà (“evoluzione intra-
specifica” oppure “diversificazione o derivazione o variazione”)9. La prima postula
la comparsa di organi e funzioni nuovi, mentre la seconda la esclude. È usuale deno-
minare la “evoluzione transpecifica” e la “evoluzione intraspecifica” rispettivamente
“macroevoluzione” e “microevoluzione” (quest’ultima sarebbe meno equivoco
denominarla “diversificazione o adattamento o aggiustamento ecologico”). E non è
superfluo introdurre un’ulteriore divisione tra una “macroevoluzione fra specie lon-
tane” (che denomineremo “maxi-evoluzione” oppure “mega-evoluzione”) e una
“macroevoluzione tra specie vicine” o “macroevoluzione ridotta” (che definiremo
come “mini-evoluzione”). Gli aspri contrasti fra scienziati e filosofi a proposito del-
l’evoluzione si devono in larga misura, a nostro avviso, al fatto che si parla di oggetti
diversi. Sicché la via migliore per comprendere quanto si dice nel messaggio pontifi-
cio che stiamo commentando pare dunque quella di distinguere i molteplici tipi di
evoluzione. Così si verrà a scoprire che questa secolare logomachia prende il largo
quando Darwin scambia l’origine delle razze con l’origine delle specie.
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8 Il Sommo Pontefice ha espresso la dottrina cattolica riguardo a qualsiasi evoluzione: «Non crea-
no ostacoli una fede rettamente compresa nella creazione e un insegnamento rettamente inteso
dell’evoluzione: l’evoluzione infatti presuppone la creazione; la creazione si pone nella luce del-
l’evoluzione come un avvenimento che si estende nel tempo — come una creatiocontinua — in
cui Dio diventa visibile agli occhi del credente come Creatore» (GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai
partecipanti al Simposio Scientifico Internazionale su “Fede Cristiana e Teoria dell’Evo-
luzione”..., cit., p. 1131). 

9 È il fenomeno ben conosciuto concernente variazioni correlate su una solida struttura di base:
così avviene nella composizione musicale, nella produzione di farmaci, nella fabbricazione di
automobili. 



2.2. L’evoluzione come “spiegazione”

Sinora si è parlato dell’“evoluzione come fatto”. Ma non tutti accettano gli stessi
fatti, il che non onora gli scienziati, soprattutto se i fatti sono di grosso calibro, come
questi. Ma, per complicare la vicenda, con il medesimo sostantivo “evoluzione” si
designa pure l’“evoluzione come spiegazione o meccanismo esplicativo o ipotesi o
teoria scientifica” (che talvolta viene altresì denominata “evoluzionismo”). La prima
appartiene all’ambito della realtà (in rerum natura); la seconda all’ambito della
conoscenza umana. Non di rado però, e con troppa spigliatezza, si definisce “fatto”
ciò che ne è una deduzione o addirittura un’ipotesi; per esempio: “è un fatto che la
Terra gira intorno al Sole, il quale sta al centro”, che “l’universo si espande”. Il vero
“fatto”, personalmente osservabile ed esperibile, è che “il Sole gira intorno alla
Terra”, che “lo spettro della luce di alcune galassie è spostato verso il rosso”. Ci pos-
sono essere dunque diversi tipi di evoluzionismi come spiegazione, che — combinati
con il diverso grado di accettazione dei fatti — producono un alto numero di “evolu-
zionismi”, concretamente i “deboli o moderati” e i “forti o esagerati”. Il darwinismo
è uno tra i tanti evoluzionismi dal punto di vista scientifico, sebbene abbia influito
più degli altri dal punto di vista culturale. 

Oltre alle spiegazioni evoluzioniste scientifiche in senso stretto (le scienze positi-
ve, per intenderci) ci sono pure spiegazioni evoluzioniste scientifiche in senso ampio
(comprendenti la scienza filosofica e quella teologica). È il caso del darwinismo
quando si presenta come “un ampio paradigma”, come “una concezione o immagine
del mondo”, come “una cosmovisione” che, come tale, si propone di integrare tutti i
tipi di sapere (anche quelli apparentemente incommensurabili, come la teologia), di
modo che essa appare come autosufficiente o “chiusa”10. Insomma, se si tiene conto
delle diverse filosofie che possono ispirare una data spiegazione scientifica dei
diversi fatti dell’evoluzione, il numero delle possibili combinazioni contenute nei
sostantivi “evoluzione o evoluzionismo” aumenta di molto.

3. Lo stato attuale dell’argomento

La filosofia della scienza e la filosofia ermeneutica del XX secolo hanno confer-
mato che ogni attività scientifica ha a monte, coscientemente o no, una filosofia e,
quindi, una filosofia della scienza. È doveroso perciò evidenziare i presupposti filo-
sofici dei diversi evoluzionismi scientifici, se questi vogliono essere conosciuti in
modo completo. Forse il punto decisivo è il rapporto tra le diverse scienze e, in parti-
colare, l’articolarsi delle scienze positive (naturali e umane) con le metascienze (filo-
sofiche e teologiche). 

Delle tre impostazioni possibili, la filosofia della conoscenza ha respinto sia la
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10Così si esprime GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti al Simposio Scientifico
Internazionale su “Fede Cristiana e Teoria dell’Evoluzione”..., cit., p. 1131. Si ricordi al riguar-
do il titolo di un’opera di uno dei fautori della teoria neodarwiniana, G.G. SIMPSON,
L’evoluzione. Una visione del mondo, Sansoni, Firenze 1972. 



posizione estrema escludente, che nella sua “formulazione forte” s’identifica con ciò
che i medievali denominavano “la doppia verità” e che nella sua “formulazione
debole” equivale ad un ignorarsi a vicenda (Lamarck e Darwin vanno annoverati in
questi estremi), sia la posizione estrema concordista, ossia quella che vede un unico
ambito, risultato della con-fusione di essi o piuttosto della fagocitazione di uno da
parte dell’altro. Tale fagocitazione può avvenire sia in direzione discendente— e
allora tale posizione ritiene che Dio vuole rivelare una fisica e una biologia, per cui
la Bibbia va presa letteralmente11 — sia in direzione ascendente— e allora essa
crede che la scienza ci debba rivelare Dio (è lo scientismo). Se lo scientismo rag-
giunge l’egemonia, soffoca ogni tentativo di ridimensionamento proveniente dalle
altre scienze. Non è infrequente che alcuni filosofi e teologi condividano almeno in
parte questo atteggiamento scientista, abbagliati dai successi — spesso più apparenti
che reali12 — della scienza: sia accettando pedissequamente e acriticamente quanto
procede da essa, sia non azzardandosi a criticarla per difendere le ragioni della filo-
sofia o della teologia13. Sembra sottostare ad un certo complesso di inferiorità, retag-
gio della cultura illuminista. Alla posizione scientista possono esserle mosse varie
obiezioni, la più interessante per noi è il suo essere confutabile elenchicamente.
Infatti, mentre bandisce la filosofia fa filosofia: in concreto filosofia della scienza,
poiché le sue sentenze non appartengono a nessuna scienza positiva. La pretesa
scientista di una “scienza positiva senza una filosofia al di sopra di essa” si rivela un
cerchio quadrato. Lo scientismo dunque è “una posizione filosofica mascherata da
scienza” (per fruire del prestigio della scienza e non pagare il pedaggio della filoso-
fia). Ma se tale opinione appartiene in realtà alla filosofia, allora deve sottomettersi
alle sue regole. Resta infine la terza impostazione possibile, validamente argomenta-
ta dalla filosofia: tra le diverse discipline esiste una relativa autonomia, gerarchia e
integrazione armonica; questa posizione potrebbe essere indicata con il nome di
posizione moderata concordista o dialogica. 
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11La tentazione assilla quei cristiani ingenui che si persuadono illusoriamente che «la scienza
rende ormai evidente quel che la fede ha sempre affermato [...] e che accordano un privilegio
[sedicentemente] “scientifico” a quella ipotesi scientifica che meglio sembra andare d’accordo
con le prospettive dello spirito religioso» (AA.VV., Enciclopedia di apologetica, Paoline, Milano
19535, pp. 1284-5. L’originale francese di questa pregevole opera risale al 1948. Domenico
DUBARLE (O.P.) è l’autore delle pagine relative alle odierne cosmologie: pp. 1284-1303). E oggi,
50 anni dopo queste asserzioni, questo complesso di superiorità si è visto rafforzare dai risultati
scientifici in campo cosmologico e biologico. Ma ieri come oggi «il concordismo è il primo e
più banale e ingenuo degli equivoci possibili» (ibidem, p. 1299). 

12Alcuni scienziati, sia per riuscire a convincere il mondo scientifico della validità di una propria
ipotesi, sia per ottenere finanziamenti, sono disposti a rischiare manipolando i risultati delle loro
ricerche, non di rado con la complicità — se non con l’impulso — di alcune riviste scientifiche e
di alcuni Stati. Le commissioni governative dedicate all’argomento e la numerosa bibliografia
esistente sono indici della portata del fenomeno. Tra tanti saggi pregevoli segnaliamo F. DI

TROCCHIO, Le bugie della scienza (Perché e come gli scienziati imbrogliano), Mondadori,
Milano 1993. Conviene ricordare che il campo dell’evoluzione è stato sempre molto fecondo in
materia di imbrogli (cfr. ibidem, p. 260). 

13Tutto ciò insegna che i dati scientifici vanno presi con straordinaria cautela (cum granu salis) e
con poca fretta (conviene lasciarli sedimentare), ma senza diffidenza. 



Il vicendevole influsso si manifesta nel fatto che le scienze particolari permettono
alla filosofia della scienza di elaborare un modello che influisce poi in direzione
ascendente sulla filosofia in tutte le sue aree, e in direzione discendente sulle medesi-
me scienze particolari. Di qui la notevole importanza di adoperare un modello cor-
retto. 

Nella scienza contemporanea viene usato un paradigma scientifico basato sui
seguenti aspetti: l’inutile corsa verso la conoscenza dei costituenti sempre più picco-
li, l’emergenza del tutto sulle parti (Gestalt), l’importanza dei piccoli elementi (il
cosiddetto “effetto farfalla”14) e, infine, il collegamento tra gli elementi. Insomma, si
studia una realtà complessa, indeterminista e caotica, descrivibile mediante equazio-
ni non lineari; e non più — come in precedenza — una realtà semplicistica, determi-
nista e ordinata, contenuta nelle equazioni lineari. Il nuovo paradigma di questa
scienza, che potrebbe essere definita come post-moderna, trova nella meteorologia
— induttiva, inesatta e indeterminista — il suo referente privilegiato; quello antico
invece si rifaceva alla matematica e alla meccanica — deduttive, esatte e determini-
ste —.

Con questo nuovo modello, le scienze particolari hanno scandagliato gli ambiti
della realtà alla ricerca della loro origine ed evoluzione. I risultati raggiunti possono
sintetizzarsi come segue. 

Nell’ambito del cosmo, si trovano diverse possibilità: le forze fondamentali e le
corrispondenti particelle compaiono all’improvviso; alcuni atomi — p. es. di idroge-
no — si formarono solo all’inizio e sono stati distrutti oppure rimangono, potendosi
allora denominare “fossili attuali”; altri atomi si associano e si dissociano, dando
luogo a nuvole, stelle, pianeti, ecc., quindi evolvendosi secondo il modello della
“filiazione o discendenza”, mentre tra diverse “linee genealogiche” non c’è collega-
mento e quindi non esiste “filiazione o discendenza” ma soltanto “successione”.
Inoltre, globalmente si riscontra un aumento del disordine o entropia, mentre in alcu-
ne parti l’evoluzione avviene in senso opposto. E s’ignora perché le nuove forme
compaiono andando contro la corrente da cui nascono. 

Nell’ambito della biogenesi. Si intende per “biogenesi” la “genesi della vita”
ovvero la generazioni degli organismi a partire ovviamente dalla non-vita, la genesi
delle molecole biotiche o organiche a partire di quelle abiotiche o inorganiche.
Sicché “biogenesi abiotica” è una espressione ridondante ma rende bene l’idea, poi-
ché il primo vocabolo indica il prodotto del processo mentre il secondo vocabolo ne
indica i reagenti. Potrebbe essere anche denominata “evoluzione molecolare” (ma
non “evoluzione biologica”). Questo processo deve rispettare le leggi della chimica,
che oggi si conoscono assai bene. 

Ebbene, le attuali conoscenze affermano che le supposizioni di A.I. Oparin (negli
anni 20), di Stanley J. Miller (negli anni 50) e del suo discepolo L.E. Orgel (fino agli
anni 80) contraddicono tali leggi chimiche. Ciò vuol dire che la comparsa del viven-
te più semplice non può essere avvenuta mediante l’accumulo di piccole molecole:
almeno tre tipi di molecola complessa devono essere contemporaneamente presenti,
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14Dal titolo di una conferenza tenuta dal meteorologo del MIT Edward Lorenz nel dicembre del
1979: Predicibilità: può il battito di una farfalla del Brasile scatenare un tornado nel Texas?



e cioè il DNA, il RNA e le proteine enzimatiche. In altre parole: nel mondo prebioti-
co ci sono le condizioni necessarie ma non sufficienti per la comparsa della biosfera.
Non esistono tendenze intrinseche che da sole portino all’emergere di essa; non si
può provare l’esistenza di una filiazione, ma solo quella di una successione di stadi.
Inoltre sembra provato che non qualche semplice molecola organica, ma una vita
relativamente complessa — come quella rappresentata dagli stromatoliti, che sono
strutture costruite dai cianobatteri associati alle diatomee — esisteva nello stesso
momento in cui il raffreddamento della Terra primordiale ha permesso la sua esisten-
za: ossia 3.600 milioni di anni fa circa. Ciò significa che la comparsa è stata istanta-
nea (geologicamente parlando), il che abbassa drasticamente le probabilità di un
apparire casuale: in altre parole, non è spiegabile. 

Nell’ambito della bioevoluzione, intendendo con ciò l’evoluzione di quel che già
vive, la scienza attuale ha confermato la genesi di nuove razze (o microevoluzione),
la plausibilità della minievoluzione (anche se talvolta è difficile distinguere una
nuova razza da una nuova specie), e l’impossibilità della macroevoluzione.
D’altronde la paleontologia ha mostrato che la bioevoluzione non è avvenuta gra-
dualmente, ma per una successione di comparse senza ancestri (o salti o balzi o scatti
o strappi o esplosioni o Big bangs) e di stalli (o stasi): sembra proprio che natura
facit saltus!15. I gruppi biologici comparsi in tali momenti vengono denominati “spe-
cie basiche” (S. Gould) oppure “specie madri” o “ceppi comuni” o “ideomorfi” (P.P.
Grassé) o “archetipi” (C.H. Waddington), forse perché sono i gruppi da cui derivano
altre specie posteriori. Esse potrebbero assimilarsi alle formule che, modificando
anche di poco le variabili, danno luogo ad una famiglia di forme: pensiamo ai frattali
e ai cristalli. Insomma, la paleontologia ha mostrato sempre la discontinuità della
vita corporea, parallela alla discontinuità energetica in quanta. Ma forse il fatto più
strabiliante che ha provato è l’altissima stabilità delle specie. Basti pensare che i bat-
teri attuali sono uguali a quelli che comparvero all’inizio, 3.600 milioni di anni fa; o
che i meccanismi metabolici — DNA, RNA, enzimi, ATP — sono esattamente gli
stessi. 

La paleontologia, allo stato attuale della ricerca, ha inferto un altro colpo mortale
al gradualismo constatando l’inesistenza di forme intermedie, sia nello spazio che
nel tempo. Tra i 100 phyla (o tipi fondamentali) nati nel periodo geologico denomi-
nato Cambriano non esistono forme intermedie; come non esistono tra le diverse
classi, né fra gli ordini, né tra le specie. Spronata alla ricerca di una “prova cruciale”,
vale a dire, dell’“anello mancante”, la paleontologia ha dovuto dichiararne l’assenza;
essa dunque non ha eseguito il compito che molti evoluzionisti le avevano affidato,
cioè la filogenesidei viventi, la derivazione delle forme attuali da forme primitive;
anzi essa lo smentiva duecento anni fa e continua a smentirlo oggi. Questi risultati
paleontologici sono stati esaurientemente confermati sia dalla biochimica che dalla
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15La mancanza di continuità nel registro fossile sempre è stata riscontrata dai paleontologi, a
cominciare dal fondatore della disciplina, il francese Georges Cuvier, contemporaneo e avversa-
rio di Lamarck, nonché da R. Goldschmidt, intorno al 1940, e, dopo il 1972, dagli statunitensi
Stephen Gould e Niles Eldredge, che l’hanno imposta contro i gradualisti, come lo statunitense
John Maynard Smith e il biologo britannico Richard Dawkins. 



genetica, dalla biologia e dall’embriologia. Inoltre, queste discipline hanno reintro-
dotto nelle scienze positive la nozione di finalità. 

Nell’ambito dell’antropogenesi, negli ultimi 50 anni si sono fatte numerose sco-
perte paleontologiche sull’uomo, nell’intento di ritrovare gli anelli mancanti e avva-
lendosi di nuove tecniche. Esse hanno modificato sostanzialmente quanto si pensava
mezzo secolo fa. I pochi reperti posseduti allora e la deficiente datazione portò ad
ipotizzare un albero con un unico ramo-tronco: dalla scimmia alle metà-scimmia e
metà-uomo (chiamata australopithecus, con le sue numerose varianti) per poi appro-
dare all’homo. Man mano che si scoprivano nuovi fossili, la linearità si frammenta-
va, dando origine a nuovi rami paralleli e retrodatando la loro origine comune. Oggi
si ritiene che l’australopithecusè un gruppo più vicino alle scimmie che all’uomo.
D’altronde, gli studi genetici sembrano indicare che quelle sono più recenti di que-
sto, e quindi che sarebbero discendenti dall’uomo, capovolgendo quanto si soleva
dire anni fa. È più probabile che nessuna delle due ipotesi sia corretta, e che ci si
trovi di fronte a due linee parallele e indipendenti, sebbene quella umana sia più sta-
bile16. C’è però un contrasto tra le datazioni dei paleontologi (i quali parlano di
milioni di anni) e quelle dei genetisti delle popolazioni e dei linguisti (i quali pro-
spettano un’origine comune di tutte le razze umane attuali in una popolazione poco
numerosa esistita 200.000 anni fa circa)17. D’altronde pure i paleontologi specializ-
zati in primati e nell’uomo sono stupiti dal fatto che essi sembrano senza predecesso-
ri. Anche qui ci troviamo con una evoluzione intesa come successione18. Inoltre, pur
restando a livello meramente corporeo, rimane senza spiegazione perché la comparsa
dell’uomo inverte la tendenza generale dei viventi, compreso il gruppo degli ominoi-
dei da cui sarebbe derivato. I viventi si evolvono verso una maggiore specializzazio-
ne; invece l’uomo è un essere non specializzato, dis-adattato all’ambiente e dunque
in condizioni di inferiorità rispetto agli altri animali. D’altra parte, i viventi si adatta-
no all’ambiente in certa misura, mentre l’uomo adatta a sé l’ambiente. La differenza
tra non adattamento naturale e adattamento finale viene colmata dal lavoro: l’uomo è
per essenza faber. Ma non sarebbe faber se non avesse un corpo non specializzato.
In buona logica, l’incommensurabile superiorità di un animale tanto svantaggiato
corporalmente dovrebbe dimostrare l’esistenza di un elemento non corporeo, vale a
dire di una psiche o anima, con le scienze e le tecniche che ne derivano. 
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16Queste sono le tendenze oggi rivelabili negli scritti dei paleontologi. Per limitarci a pochi: C.
CHAGAS (a cura di), Ricerche recenti sull’evoluzione dei primati, Pont. Accademia delle Scienze
e Jaca Book, Città del Vaticano e Milano 1987 (sono gli Atti del Simposio svoltosi dal 24 al 27-
V-1982); V. MARCOZZI, Alla ricerca dei nostri predecessori. Compendio di antropologia,
Paoline, Milano 1992; V. MARCOZZI, “Sorella scimmia” e controversie evoluzionistiche, «La
Civiltà Cattolica», 136 (1985), pp. 134-145; F. FACCHINI, Le origini dell’uomo: introduzione alla
paleoantropologia, Jaca Book, Milano 1990. 

17I metodi utilizzati da entrambi non sono sicuri al cento per cento. Ma il metodo dell’orologio
molecolare è più condizionato dal gene in esame e dai presupposti adoperati. 

18I vocaboli “ominizzazione” e “umanizzazione” sono polisemantici: altre volte indicano rispetti-
vamente i processi che sboccano nella genesi dell’ominide e dell’uomo; qualvolta additano le
genesi stesse. Ma preferiremmo che non servissero per indicare la costituzione del corpo dell’uo-
mo il primo e la formazione della psiche umana il secondo. Entrambi, infatti, sono elementi
umani. E tutt’e due possono essere perfezionati, cioè umanizzati. 



Bisogna a questo punto badare a un aspetto comune alla biogenesi, alle speciazio-
ni e all’ominizzazione (ossia alla maxievoluzione) e cioè all’assoluta novità delle
forme ovvero delle organizzazioni, nonostante la preesistenza e la continuità degli
elementi materiali. Nessuno nega che gli atomi e forse le molecole di una nuova spe-
cie vivente esistessero prima; ciò che si nega è l’esistenza previa, perfino in stato
latente, delle forme.

4. Le spiegazioni scientifiche

I fatti dunque sono questi: 1) le specie sono stabili o fisse o immobili, la maxi-
evoluzione non esiste come filiazione ma soltanto come successione, ossia esiste un
fissismo maxievolutivo; 2) le razze cambiano, la microevoluzione esiste come filia-
zione oltre che, ovviamente, come successione; 3) la minievoluzione è da provarsi
caso per caso: alcuni cambiamenti sono più probabili di altri. 

La dottrina che sostiene questi tre fatti e si propone di spiegarli dovrebbe essere
chiamata fissismo (in parte) e (in parte) evoluzionismo; oppure né fissismo (assolu-
to) né evoluzionismo (assoluto); piuttosto un fissismo flessibile o fissismo evolvente,
un fissismo moderato. Invece dovrebbe essere denominato fissismo (simpliciter)
oppure fissismo universale o panfissismo quello che nega la microevoluzione, asse-
rendo cioè la permanenza delle specie: 1) dall’inizio del mondo (“fissismo puntua-
le”) o 2) dal momento della comparsa scaglionata delle specie (“fissismo scagliona-
to”)19. Dovrebbe essere denominato evoluzionismo (simpliciter) oppure pan-
evoluzionismo quello che afferma la macroevoluzione, ancora oggi molto sostenuta. 

L’evoluzionismo è costretto a postulare il gradualismo o continuismo e il pro-
gressismo, perché una trasformazione a balzi o a gradini suppone stalli o ripiani; in
altre parole, tale trasformazione equivale ad un fissismo scaglionato. E non deve
indurre a inganno il nome che oggi suole ricevere: “evoluzionismo saltazionista”
(Stephen Jay Gould e Niles Eldredge). Il fissismo, da parte sua, confessa la propria
ignoranza sui meccanismi esplicativi della comparsa delle specie basiche e si adope-
ra per conoscere i meccanismi — biochimici, genetici, biologici — che regolano la
nascita delle razze. L’evoluzionismo invece propone una sua ipotesi anche per la
prima questione. 

All’interno del variegato (maxi-)evoluzionismo o (pan-)evoluzionismo graduali-
sta e progressista ci sono inoltre diverse correnti, che non conviene confondere quan-
do si emette un giudizio su di esso. I problemi a cui devono dare risposta sono: 1) la
comparsa delle differenze tra due specie, 2) la loro stabilizzazione e 3) la loro tra-
smissione. Tali correnti si differenziano a seconda delle soluzioni date a questi pro-
blemi. 

Nei tempi moderni appare per primo il lamarckismo, il quale sostiene che l’am-
biente interviene decisivamente nella comparsa delle novità e nella loro selezione.
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19Alcune frasi di Karl Linneo sono chiaramente del primo tipo di fissismo; anni più tardi le stem-
però. 



Se uno dei pregi della spiegazione di Lamarck è l’aver rilevato l’influsso ambientale,
un suo sbaglio riguarda la misura di tale capacità: viene ritenuta pressoché infinita.
Un altro errore consiste nella credenza della universale trasmissibilità dei caratteri
acquisiti. Ma esperimenti posteriori attestarono proprio il contrario. Oggi si è appre-
so che la verità si trova fra le due opinioni, poiché ci sono molti caratteri acquisiti
non trasmissibili e molti altri trasmissibili. Waddington ha mostrato che si raggiunge
un risultato lamarckiano attraverso un meccanismo darwiniano, e lo chiama «acqui-
sizione o assimilazione genetica di un carattere ambientale»20. La giusta riabilitazio-
ne odierna di Lamarck dovrebbe dunque piuttosto denominarsi pseudolamarckismo. 

In secondo luogo comparve l’evoluzionismo darwiniano. In verità esso dovrebbe
portare i nomi dei tre autori inglesi contemporanei che lo elaborarono — i botanici
Patrick Matthew e Edgard Russell Wallace e il naturalista Charles Darwin — e non
solo quello del terzo, a cui però aspetta il merito di averlo fatto accettare e divulgato.
Ci sono però differenze metabiologiche: tra uomo e scimmia Wallace scorge una dif-
ferenza sostanziale, e Darwin accidentale; il primo accertava una finalità intrinseca e
non bandiva l’esistenza di un Dio che avesse immesso tale tendenza, mentre il
secondo rifiutava entrambe; infine Wallace non era materialista, mentre Darwin sì.
Di tale evoluzionismo esistono due versioni: la prima (1859) minimizza il ruolo
della pressione ambientale e dell’ereditarietà dei caratteri acquisiti, mentre la secon-
da (1872) lo aumenta e diminuisce l’onnipotenza della selezione naturale (il cosid-
detto panselezionismo). Perciò si può parlare di un primo Darwin (antilamarckiano)
e di un secondo Darwin (lamarckiano moderato). 

Non possiamo in questo scritto nemmeno accennare alle molteplici critiche e
autocritiche di ordine fattuale, scientifico (paleontologico, biologico, genetico), filo-
sofico (logico, epistemologico, ermeneutico, metafisico) e teologico di cui può esse-
re oggetto il darwinismo nelle sue diverse forme21. Ma non possiamo sorvolare su
queste ultime giacché talvolta si confondono erroneamente. 

C’è innanzitutto il “secondo evoluzionismo darwiniano”, che si sviluppa attraver-
so diverse tappe, con diversi cambiamenti rispetto alla teoria iniziale. C’è poi il
“primo neodarwinismo”, elaborato dall’embriologo August Weissmann, il quale
dimostrò sperimentalmente la non ereditarietà dei caratteri acquisiti e di conseguenza
confutò sia il lamarckismo che il secondo darwinismo. Il “darwinismo senza l’eredi-
tarietà dei caratteri acquisiti” di Weissmann fu denominato nel 1896 “teoria neo-
darwiniana”. Viene chiamato anche la “prima sintesi” o la “vecchia sintesi”, perché
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20C.H. WADDINGTON, L’evoluzione di un evoluzionista, Armando, Roma 1979, pp. 104 ss. Già agli
albori del XX secolo, F.R. Lillie scoprì l’influsso dell’ambiente ormonale che circonda l’embrio-
ne durante il suo sviluppo: la vitella era sterile se il suo gemello era vitello. Ma esempi più nor-
mali sono presenti negli insetti sociali e non: il cibo, la temperatura e perfino il comportamento
sociale ne determinano il sesso, la morfologia e la etologia. 

21Forse una delle più notevoli è il rifiuto dell’onnipotenza della selezione naturale o “panselezioni-
smo”, fatto dallo stesso Darwin (cfr. L’origine delle specie..., cit., aggiunta al capitolo XIV nella
sesta edizione, p. 430). Attualmente S.A. KAUFFMANN (The origins of order: self-organization
and selection in evolution, New York & Oxford, Oxford University Press, 1993) ha dimostrato
matematicamente che essa è una forza debole e parassita. Da parte sua, C.H. Waddington lo ha
dimostrato nel campo biologico. 



sintetizzava i materiali e le riflessioni dei pensatori precedenti, e perché ci sarebbero
state successive sintesi. 

Il “secondo neodarwinismo” è la conseguenza dell’assimilazione, fatta dal primo
neodarwinismo di Weissmann, delle idee di Mendel riscoperte nel 1900. Venne fuori
una sintesi di darwinismo e di mendelismo denominata “darwinismo mendeliano” o,
appunto, “secondo neodarwinismo”: il primo nome non ebbe fortuna, il secondo
invece sì. Secondo Waddington si tratta di un “post-darwinismo”22, tra l’altro perché
sconfessa il continuismo: i geni sono elementi discreti; lo si dovrebbe anzi denomi-
nare “neomendelismo”, per risaltare la continuità con Mendel23. 

Nella decade 1920-1930 si passò dal “paradigma genocentrico dell’individuo”,
che studia “geni individuali in organismi individuali”, al “paradigma genocentrico
delle popolazioni”, che studia “geni individuali in popolazioni di organismi”, analiz-
zabili statisticamente. Ricalcando i passi della fisica, la biologia si è modellata sul
paradigma della meccanica statistica. Era incominciata la “genetica delle popolazio-
ni” e quindi il “terzo neodarwinismo”. Questa è, in realtà, la “prima fase del terzo
neodarwinismo”; perché si passò presto ad una “seconda fase”, che estese il pensiero
statistico a tutti i geni: “popolazioni di geni in popolazioni di organismi”. 

Più tardi, tre studiosi non genetisti incorporarono alla genetica delle popolazioni
elementi macroscopici delle rispettive discipline: della paleontologia e della zoolo-
gia. La teoria fu completata verso il 1937, ma soltanto nel 1942 fu battezzata come
“Evolutionary Synthesis”, ossia “sintesi evoluzionistica”, “teoria sintetica” o anche
“nuova sintesi” o “sintesi moderna” o “neosintesi”, “neodarwinismo” insomma.
Questi nomi vogliono sottolineare la continuità con le idee di Darwin, sebbene —
come è ormai assodato — sono stati introdotti tanti e tali cambiamenti da supporre

una discontinuità o frattura, benché lo si chiami “neo-darwinismo”, “neodarwinismo
statistico” o “terzo neodarwinismo”. 

I contributi della paleontologia non si fermarono agli anni 40, anzi. Da quel
momento sperimentarono una impennata. Ma andarono nella direzione inattesa,
smentendo cioè il continuismo e sanzionando il suo contrario, che per accadere attra-
verso grandi sconvolgimenti o catastrofi viene detto “catastrofismo”. L’idea di base
fu prospettata agli inizi del ‘900 e riproposta proprio negli anni 40, ma la sua diffu-
sione dopo il 1972 è merito degli statunitensi Stephen Jay Gould e Niles Eldredge: la
loro teoria va sotto il nome di “equilibri punteggiati” oppure “equilibri puntuali”
ovvero “equilibri intermittenti”, cioè “stalli e salti”. Questi sono i “neodarwinisti sal-
tazionisti o eterodossi”. Ma si può domandare, a buon diritto e a dispetto delle loro
affermazioni, come mai possono continuare a chiamarsi darwinisti se in realtà non lo
sono? A loro si oppongono radicalmente i “neodarwinisti gradualisti o ortodossi”,
come Richard Dawkins, John Maynard Smith e William Hamilton. Accertare di
quale tipo di evoluzionismo si sta parlando è imprescindibile quindi per chi s’inoltra
in questo terreno. Tra l’altro perché viene considerato evoluzionismo ciò che, in
rigore, evoluzionismo non è. 
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22Cfr. C.H. WADDINGTON, L’evoluzione di un evoluzionista..., cit., p. 326. 
23Cfr. Ibidem, pp. 243, 248, 291. 



4.1. Il post-neodarwinismo

Il neodarwinismo si trova oggi in uno stallo, visto che le varianti continuiste sono
smentite dai fatti (i salti appunto), mentre le varianti non continuiste non li spiegano.
La soluzione sembra provenire da una biochimica, da una genetica, da una biologia e
da un’embriologia che facciano riferimento a quella scienza che pagine addietro
abbiamo denominato post-moderna. Si tratta allora di una “spiegazione post-
darwiniana dell’evoluzione”, ossia da un autentico “post-neodarwinismo”. Il voca-
bolo è stato coniato da Waddington per questo nuovo paradigma biologico24. È una
rivoluzione scientifica simile al passaggio da Tolomeo a Copernico o da Newton a
Einstein. È anche un cambiamento di paradigma filosofico, da quello platonico ad
uno aristotelico. 

Tale post-neodarwinismo assegna il ruolo di protagonista alla tendenza o finalità,
la quale statisticamente rende probabile l’improbabile (una finalità però limitata e
danneggiabile: contingente insomma). Sottolinea inoltre l’interdipendenza di tutti i
costituenti della biosfera (gli organismi innanzitutto, ma anche l’ambiente). Simile
dipendenza avviene attraverso continue retroazioni, il che fa della biosfera un siste-
ma complesso e caotico formulabile in equazioni non lineari. Sicché la biologia
attuale si avvicina alla meteorologia: un sistema dove molti eventi succedono per
caso ma non senza causa.

Questa contingenza delle condizioni favorevoli “spiega” — o, più modestamente,
lascia intravedere — come può essere avvenuta la comparsa saltuaria e istantanea di
pianeti, dei viventi primordiali, dei tipi biologici o «specie madri», delle singole spe-
cie e razze. Ma si tratta pure di una contingenza o caso non assoluti bensì limitati,
vale a dire sottomessi a leggi ferree o necessarie. Tali tendenze spontanee sono, per
così dire, il dado truccato di Dio. 

Lynn Margulis25 ha proposto un meccanismo plausibile dell’evoluzione a salti,
che potrebbe avvenire mediante massive “trasfusioni” di catene di geni ovvero per
simbiosi tra gli organismi, anziché acquisire tale informazione attraverso piccole
mutazioni puntuali nei geni: e lo ha denominato “teoria simbiotica dell’evoluzione”.
La natura, oltre a comportarsi come un allevatore ottocentesco, si comporta come un
ingegnere genetico del XX secolo. Tali meccanismi mettono in primo piano, ancora
una volta, la contingenza. 

In questo nuovo ampio contesto la biologia darwinista resta valida in un’area
molto piccola: quella della microevoluzione. Sicché il panevoluzionismo darwinista,
rappresentato come un albero, viene negato e spezzato in parecchi alberetti, vale a
dire in cespugli (come si suol dire, seguendo la Margulis). I tronchi di questi alberelli
sarebbero le cosiddette “specie madri o basiche o archetipiche”.
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24Ibidem, pp. 337, 373. Dato che il nuovo paradigma assume come suo punto di avvio l’embriolo-
gia, questo autore parlerà di una “teoria epigenetica dell’evoluzione” (idem, p. 263).

25Cfr. L. MARGULIS - R. FESTER, Symbiosis as a Source of Evolutionary Innovation. Specification
and Morphogenesis, MIT Press, Cambridge (MA) - London 1991.



5. La lettura del discorso di Giovanni Paolo II

Giunti alla fine di queste necessarie premesse, possiamo ora tirarne le somme.
Ricordiamo che la domanda che ci eravamo posta era la seguente: a cosa si riferisce
Giovanni Paolo II quando scrive che i convergenti e non ricercati né provocati risul-
tati di numerose scienze stanno a significare che la teoria dell’evoluzione è più che
una mera ipotesi? 

Esordiamo indicando quanto il Santo Padre ha segnalato a proposito di ognuno
dei diversi referenti dell’espressione “teoria dell’evoluzione”. 

Pio XII nella Humani generisaveva condannato il panevoluzionismo, ossia la
cosmovisione filosofica evoluzionistica26. Giovanni Paolo II, dal canto suo, parla
delle filosofie della natura che stanno a monte delle diverse teorie scientifiche del-
l’evoluzione e che sono, in parte, la causa della molteplicità di queste ultime: «A
dire il vero, più che della teoria dell’evoluzione conviene parlare delle teorie dell’e-
voluzione. Questa pluralità deriva da un lato dalla diversità delle spiegazioni che
sono state proposte sul meccanismo dell’evoluzione e dall’altro dalle diverse filoso-
fie alle quali si fa riferimento» (n. 4). Esistono inoltre «letture materialiste e ridutti-
ve e letture spiritualistiche. Il giudizio è qui di competenza propria della filosofia e,
ancora oltre, della teologia» (n. 4). Da entrambe le prospettive, il Magistero della
Chiesa proclama la dignità dell’uomo, in concreto la sua differenza essenziale
riguardo ai restanti animali27, e la natura spirituale della sua anima (con la conse-
guenza che non può essere edotta dalla materia, ma deve essere creata immediata-
mente da Dio)28. «Di conseguenza, le teorie dell’evoluzione che, in funzione delle
filosofie che le ispirano, considerano lo spirito come emergente dalle forze della
materia viva o come un semplice epifenomeno di questa materia, sono incompatibi-
li con la verità dell’uomo. Esse sono inoltre incapaci di fondare la dignità della per-
sona» (n. 5 in fine).

Riguardo all’origine del corpo umano — che è l’oggetto esplicito dell’apertura di
Pio XII all’ipotesi evoluzionista — Giovanni Paolo II premette la difficoltà di
vagliarla con gli strumenti delle scienze naturali: «Il momento del passaggio all’am-
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26«Alcuni, senza discernimento né prudenza, ammettono il sistema evoluzionista, sebbene neppure
nel campo stesso delle scienze naturali sia stato provato come indiscutibile, e pretendono che si
debba estendere all’origine di tutte le cose, e temerariamente sostengono l’ipotesi monista e pan-
teistadi un mondo soggetto a perpetua evoluzione. [...] Le false affermazioni di simile evoluzio-
nismo, che rigetta tutto ciò che sia assoluto, fermo e immutabile...» (n. 3). Rifiutando esplicita-
mente il panteismo, vale a dire che tale materia preesistente sia autosufficiente e perfetta, il
Pontefice ha affermato l’esistenza di uno Spirito Creatore infinitamente superiore: «È innegabile
che una mente illuminata dalle moderne conoscenze scientifiche, la quale valuti serenamente
questo problema, è portata a rompere il cerchio di una materia del tutto indipendente e autono-
ma, o perché increata, o perché creatasi da sé, e a risalire ad uno Spirito Creatore» (PIO XII,
Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze..., cit., 22-XI-1951, p. 40). 

27«Con l’uomo ci troviamo dunque dinnanzi a una differenza di ordine ontologico, dinnanzi a un
salto ontologico, potremmo dire» (n. 6). 

28«Pio XII aveva sottolineato questo punto essenziale: se il corpo umano ha la sua origine nella
materia viva che esisteva prima di esso, l’anima spirituale è immediatamente creata da Dio»
(n. 5 in fine). 



bito spirituale non è oggetto di un’osservazione di questo tipo, che comunque può
rivelare, a livello sperimentale, una serie di segni molto preziosi della specificità del-
l’essere umano. L’esperienza del sapere metafisico, della coscienza di sé e della pro-
pria riflessività, della coscienza morale, della libertà e anche l’esperienza estetica e
religiosa, sono però di competenza dell’analisi e della riflessione filosofiche mentre
la teologia ne coglie il senso ultimo secondo il disegno del Creatore» (n. 6 in fine). Il
Magistero non dice esplicitamente nient’altro al riguardo. Implicitamente rifiuta però
l’ipotesi gradualista nel passaggio da scimmia a uomo, giacché sostiene il salto onto-
logico tra le rispettive totalità, ivi comprese sia l’anima che il corpo (dato che devo-
no essere proporzionati29). Alla domanda del Papa: «Tuttavia proporre una tale
discontinuità ontologica non significa opporsi a quella continuità fisica che sembra
essere il filo conduttore delle ricerche sull’evoluzione dal piano della fisica e della
chimica?» (n. 6), la nostra risposta è che siffatti salti ontologici o discontinuità onto-
logiche — essendo al contempo psicologiche e fisiche — escludono l’evoluzionismo
gradualista, mentre accettano l’evoluzionismo saltazionista. 

Giovanni Paolo II non ha aggiunto nient’altro a quanto detto dal suo predecessore
riguardo alla somatogenesi umana, che era l’ambito su cui si pronunciò Pio XII. A
rigore di logica — visto che i giudizi si basano l’uno sull’altro — la concessione di
fiducia alla «dottrina dell’“evoluzionismo”» (sinonimo della «teoria dell’evoluzio-
ne») si deve applicare soltanto alla somatogenesi umana. Ma il tono del discorso e la
non smentita delle sue interpretazioni consentono di estenderlo alla genesi di tutti gli
esseri corporei (escludendo però la formazione del loro insieme o, se vogliamo, di
una materia primordiale informe: come si è detto prima, “evoluzione” equivale a
“trasformazione” di un sostrato preesistente). Un discorso alla stessa Accademia e
sul medesimo argomento a distanza ravvicinata dal primo (29-XI-1996) doveva esse-
re l’occasione privilegiata per smentire letture errate. Tale messaggio impiega invece
espressioni simmetriche a quelle del discorso precedente, riaffermandolo dunque, e a
nostro parere avallando quanto stiamo dicendo: «Risultati sperimentali ben consoli-
dati vi permettono di costruire uno schema o modello generale, che traccia l’intera
evoluzione dell’universo da un istante infinitesimale dopo l’inizio dei tempi fino ad
ora e anche oltre, nel lontano futuro. Certamente, non tutto è semplice e chiaro in
questo schema generale, e numerose questioni della massima importanza impegnano
voi e i vostri colleghi nel resto del mondo. Una tale questione, l’emergere della strut-
tura, è l’argomento della vostra attuale Conferenza ed è di vitale interesse, in partico-
lare se consideriamo che l’emergere della struttura è la precondizione per un even-
tuale emergere della vita e in definitiva dell’uomo come culmine di tutto ciò che esi-
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29Il filosofo Antonio Millán Puelles ha scritto: «Nella prospettiva filosofica si ritiene talvolta che
l’unico aspetto decisivo sia salvare la natura spirituale dell’anima umana e la sua creazione da
parte di Dio. Questo “ingegnoso” espediente è una forma di pigrizia mentale. L’aspetto somato-
logico della questione non può risultare indifferente quando si ammette l’unità sostanziale del-
l’anima e del corpo umani. Il tipo di corpo compatibile con questa unità sostanziale non è uno
“qualsiasi”, bensì uno che la permetta. Questo tipo di corpo deve possedere una differenza
essenziale rispetto a quello degli altri animali. Su questo punto c’è un parallelismo tra la tesi di
A. Gehlen e il pensiero di Tommaso d’Aquino (si veda ad es. S.th., I, q. 76, a. 5, ad 4)» (A.
MILLÁN PUELLES, Léxico filosofico, Rialp, Madrid 1984, voz «Evolución», p. 291). 



ste intorno a lui nei cosmi fisici»30. Qui conviene tener distinte l’evoluzione del
cosmo e l’evoluzione dei viventi. 

In un senso ristretto, le scienze interessate alla teoria dell’evoluzione sono l’an-
tropologia, la genetica delle popolazioni e la paleolinguistica. I loro risultati sono
divergenti. In un senso lato, invece, le scienze che se ne occupano sono soprattutto la
fisica astronomica e subatomica, nel caso del cosmo; e tutte (o quasi), nel caso della
biosfera. I risultati di queste discipline convergono nel delineare un mondo in conti-
nuo cambiamento o evoluzione, in una successione o concatenazione di stadi prodot-
ti da una collaborazione paritaria (o quasi) di cause necessarie e di cause accidentali
ovvero di necessità e di caso; convergono nello smentire le maxievoluzioni, nell’in-
trodurre la possibilità di qualche minievoluzione e nel sancire la realtà della micro-
evoluzione. Il fissismo (donde l’aristotelismo) ha guadagnato molto terreno nei con-
fronti del suo oppositore l’evoluzionismo, risultato che è esattamente l’opposto di
quello che alcuni cercavano. Queste conclusioni reggono sia in ambito cosmologico
che biologico; vale a dire, è più che ovvio che tutti gli elementi materiali di cui è
composto un dato essere attuale procedono da un altro precedente e, in ultimo termi-
ne, dal Big Bang. Ma sebbene in senso ampio ciò possa essere indicato col termine
“evoluzione”31, non riguarda affatto l’evoluzione in senso stretto, poiché, come indi-
ca il suo sinonimo “tras-formazione”, il dibattito verte sulla capacità di una forma di
produrre un’altra. Così, si parla propriamente dell’evoluzione di una stella quando si
espande o rimpiccolisce al punto di cambiare natura. Non invece quando i materiali
da essa espulsi costituiscono altri oggetti, magari stelle e pianeti. Altrimenti la dipen-
denza tra piante, animali erbivori, animali carnivori — e più in generale fra preda e
predatore — diventerebbe una generazione. 

Come interpretare allora le frasi del discorso che ha suscitato tanti disparati com-
menti? Citiamole ancora una volta: «Oggi, circa mezzo secolo dopo la pubblicazione
dell’Enciclica, nuove conoscenze conducono a non considerare più la teoria dell’e-
voluzione una mera ipotesi. È degno di nota il fatto che questa teoria si sia progressi-
vamente imposta all’attenzione dei ricercatori, a seguito di una serie di scoperte fatte
nelle diverse discipline del sapere. La convergenza non ricercata né provocata dei
risultati dei lavori condotti indipendentemente gli uni dagli altri, costituisce di per sé
un argomento significativo a favore di questa teoria» (n. 4). 

A nostro avviso, e basandoci su quanto accennato nelle pagine precedenti, per
“teoria certa dell’evoluzione” bisognerebbe intendere quella “teoria che spiega il
fatto certo dell’evoluzione”. Un indizio che suffraga questa lettura è che poche righe
dopo si parla della molteplicità di teorie dell’evoluzione, dovuta alla pluralità di
spiegazioni scientifiche proposte sul meccanismo dell’evoluzione. Insomma, ciò che
a nostro parere è più che una mera ipotesi, ossia ciò che è una certezza, è il fatto di
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30GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze, riunita in sessione di stu-
dio su «L’emergere della struttura nell’universo a livello delle galassie», 29-XI-1996; pubblicato
su «L’Osservatore Romano» del 30-XI-1996. 

31«Così tutto sembra indicare che l’universo materiale ha preso, da tempi finiti, un potente inizio
[...] e dapprima rapidamente, poi con crescente lentezza, si è evoluto allo stato presente» (PIO

XII, Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze..., cit., p. 38). 



qualche evoluzione32. Un’evoluzione però che non è universale se riferita alle forme
o specie, ma che lo è se riguarda il modo di conservare le suddette forme o specie. In
altre parole, il fissismo non è statico bensì dinamico; il fissismo “ad extra” esige
un’incessante dinamismo “ad intra”; l’equilibrio si raggiunge con sforzo33; la per-
manenza di un atomo dipende dal costante movimento dei suoi elettroni; la conser-
vazione della vita degli individui e delle specie comporta una costante lotta per la
vita, una perenne evoluzione per adattarsi alle mutevoli condizioni ambientali; la sta-
bilità delle specie si ottiene con il costante succedersi degli individui. In altre parole,
sotto le apparenti tranquillità e ordine macroscopici brulica una inarrestabile attività
e caos microscopico. Conclusione enunziata, guarda caso, da Pio XII quando indica-
va che una delle due grandi scoperte della scienza dell’Ottocento e del Novecento
era proprio la mutabilità delle strutture materiali34; l’altra era la finalità35. Si tratta
quindi di ribadire la prospettiva diacronica, temporale, storica. 
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32È vero però che il discorso di Giovanni Paolo II distingue tra la “evoluzione” come fatto (cfr.
nn. 2, 3) e le “spiegazioni scientifiche e filosofiche dell’evoluzione” (passim). È certa l’esistenza
di una qualcheevoluzione delle forme, non di un’evoluzione universale di esse. 

33Proprio per questo Waddington parla di «omeoresi» ossia di «costanza di flusso», piuttosto che
di «omeostasi» o «costanza di stato» (C.H. WADDINGTON, L’evoluzione di un evoluzionista...,
cit., p. 361). Ma non crediamo che essa sia una scoperta recente, ovvero che tutti i fissismi del
passato fossero statici. Senz’altro quelli ottocenteschi e novecenteschi lo erano molto di più di
quelli attuali. Perciò in questo punto non ci sentiamo di condividere la lettura di Muratore: «Il
Papa lascia cadere qui tutte quelle presupposizioni fissiste, così diffuse nella cultura filosofica
cattolica del passato, che inducevano a considerare i processi naturali come sostanzialmente sta-
tici e ripetitivi, e gli stessi esistenti come entità indipendenti dai concreti processi nei quali si tro-
vano inseriti» (S. MURATORE, Magistero e darwinismo, «La Civiltà Cattolica», 148 (1997),
pp. 141-145; p. 143). Queste critiche ci sembrano rivolte contro una certa divulgazione falsifica-
trice del fissismo, da evitare al pari di quella portata avanti dall’evoluzionismo. 

34Riteniamo che a siffatta mutabilità si possa riferire la seguente frase di Saturnino Muratore quan-
do commenta il discorso pontificio del 22 ottobre 1996: «Ciò che il documento pontificio accre-
dita, di conseguenza, non è la teoria darwiniana dell’evoluzione, formulata a metà dell’Ottocento
e poi variamente rivista e aggiornata, né tantomeno la sua volgarizzazione spesso banalizzata,
ma una prospettiva interpretativa della totalità dei processi in atto — cosmici, biologici, antropo-
logici — che si presenta ormai come una sorta di paradigma di fondo dei saperi scientifici, una
meta-teoria, se vogliamo, che parla di un processo evolutivo generalizzato, di cui la teoria del-
l’evoluzione biologica rappresenta soltanto un segmento. La Chiesa prende atto di questo dato di
fatto scientifico e culturale e invita l’intellettualità cattolica, filosofica e teologica, a tenerlo in
dovuto conto, interagendo criticamente con esso (ibidem, p. 143). 

35«Di questi “modi di essere” del mondo che ci circonda, rivelati con maggiore o minore compren-
sione ma con eguale evidenza, dal filosofo e dalla comune intelligenza, due sono che le scienze
moderne hanno meravigliosamente scandagliati, accertati e approfonditi oltre ogni attesa: 1º) la
mutabilità delle cose, compreso il loro nascere e la loro fine; 2º) l’ordine di finalità che riluce in
ogni angolo del cosmo» (PIO XII, Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze..., cit., 22-
XI-1951, pp. 32-33). Nelle pagine successive passa in ragguaglio dettagliatamente i diversi
campi ove ciò si verifica. 
Giovanni Paolo II concorda ancora una volta col suo predecessore quando, rivolgendosi ai fisici,
disse: «È straordinario pensare che, con l’aiuto di tecniche avanzate e sofisticate, “vedete” non
soltanto la vastità dell’universo, ma anche la forza e il dinamismo inimmaginabile che lo perva-
dono» (GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze..., cit., 29-XI-
1996). 



Il Santo Padre precisa un aspetto che sembra dimenticato dai suoi commentatori:
«La teoria dimostra la sua validità nella misura in cui è suscettibile di verifica; è
costantemente valutata a livello dei fatti; laddove non viene più dimostrata dai fatti,
manifesta i suoi limiti e la sua inadeguatezza. Deve allora essere ripensata» (n. 4).
Una frase che, applicata alla teoria dell’evoluzione escogitata da Darwin, vista la
catasta di smentite provenienti dalle scienze, non lascia spazio a dubbi: essa va
ripensata, ridimensionata, abbandonata e trasformata in una ben diversa36. È il com-
pito convergente che si sono assunti tanti scienziati, non ultimi i tante volte citati in
queste pagine Waddington e Kauffmann37. 

Ci si può chiedere allora: come mai l’insoddisfacente ipotesi neodarwiniana —
progressivamente e convergentemente sconfessata dagli scienziati — è ritenuta
tutt’oggi pregevole dall’immaginario collettivo?38. La risposta deve distinguere due
campi: quello della scienza e quello della pubblicistica. Nel campo della scienza, il
darwinismo ha svolto un ruolo positivo innegabile, quello di essere il primo tentativo
di essere una spiegazione unitaria e onnicomprensiva delle innumerevoli descrizioni
accumulate, colmando così il complesso d’inferiorità che i biologi nutrivano nei con-
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36Nel 1980 GOULD pubblicò un noto saggio intitolato Is a New and General Theory of Evolution
Emerging?, in cui scrisse: «La teoria sintetica [...] è di fatto morta, malgrado la sua persistenza
come libro di testo ortodosso». Concorda anche N. ELDREGE (Reinventing Darwin: the great
debate at the high table of evolutionary theory, Wiley, New York 1995). È anche la conclusione
di V. Marcozzi: «La imperante “teoria sintetica o neodarwinistica”, che pretende di spiegare tutto
col caso e la selezione, va perdendo terreno, contraddetta dai fatti e dalle sensate critiche di
valenti scienziati. Alle cause efficienti che hanno determinato l’evoluzione, non si può negare un
orientamento sensato, che implica una Intelligenza superiore» (V. MARCOZZI, Controversie evo-
luzionistiche attuali, «La Civiltà Cattolica», 140 (1989), pp. 31-45; p. 45). 

37S.A. KAUFFMANN, The origins of order..., cit., pp. 22, 24. Un evoluzionista saltazionista come
Gould scrive nella quarta di copertina del libro di Kauffmann: «Il concetto convenzionale di
evoluzione darwiniana ravvisa le popolazioni di organismi come dei sistemi che variano arbitra-
riamente e che sono spinti ad adattarsi in virtù delle forze esterne della selezione naturale. Ma la
teoria darwiniana deve essere ampliata in modo da riconoscere altre sorgenti di ordine basate sui
limiti interni genetici e di sviluppo, e basate sui limiti e sulle possibilità strutturali delle leggi
fisiche generali. Kauffmann ha studiato queste non ortodosse fonti di ordine per lunghi anni e
ora integra tali risultati in un libro che diventerà una pietra miliare e un classico nel nostro cam-
mino a tentoni verso una più comprensiva e soddisfacente teoria dell’evoluzione».
Un filosofo dell’Università di Montréal, dopo aver esaminato le diverse spiegazioni evoluzioni-
ste, ne propone un ridimensionamento da iperteoria a miniteoria: cfr. R. BERNIER, La théorie de
l’évolution: hyper-théorie o mini-théorie?, «Revue des Questions Scientifiques», 157 (1986),
pp. 287-304; 158 (1986), pp. 173-192. 

38Tutt’oggi sono valide le parole che E. NORDENSIKIÖLD, nella sua Storia della biologia, scrisse nel
1923: «I critici moderni si sono spesso chiesti come sia potuto succedere che un’ipotesi come
quella di Darwin, basata su così deboli fondamenta, abbia potuto conquistare improvvisamente
la maggior parte dell’opinione scientifica contemporanea. Se i difensori della teoria vogliono
spiegare la cosa riferendosi al valore scientifico della teoria, si può rispondere che la teoria è già
stata da tempo respinta nei suoi punti più vitali dalla ricerca successiva [...] I fattori che hanno
determinato la vittoria del darwinismo rappresentano in tal modo un problema della più grande
importanza, non solo nella storia della biologia, ma anche in quella della cultura in generale»
(citato da F. MONDELLA, La teoria dell’evoluzione e l’opera di Charles Darwin, in L. GEY-
MONAT, La storia del pensiero filosofico e scientifico, Garzanti, Milano 1971, vol. V, pp. 292-
293).



fronti dei fisici per quanto riguarda la fondazione teorica delle rispettive scienze39.
Immersi in un clima meccanicista, essi non si rendevano conto però che l’oggetto dei
loro studi era enormemente più complesso di quanto lo era quello degli altri colleghi;
e che ancora non avevano a disposizione gli strumenti per descriverlo adeguatamen-
te. La spiegazione darwiniana nacque anzitempo, e perciò era destinata a perire.
Poteva essere stata uno stadio precursore di una scienza più completa, così come
l’alchimia lo è stata rispetto alla chimica; o un paradigma erroneo, come l’ipotesi
tolemaica rispetto all’ipotesi copernicana40. Ma curiosamente, tale spiegazione è
stata mantenuta artificialmente in vita, forse per difendere i dogmi di un’ideologia
materialistica piuttosto che le ragioni della scienza, riuscendo ad imporre la propria
visione come l’unica alternativa scientifica41. Anche i fisici contemporanei tentano
strenuamente di unificare le forze fondamentali della natura, ma sono consapevoli
che l’unificazione deve rispecchiare la realtà, non le presupposizioni del pensatore.
Perciò si devono accontentare di una pluralità di forze non unificate. Altrettanta
umiltà avrebbe dovuto mostrare la biologia daccapo. Ci è arrivata solo di recente42.

Un altro fattore che spiega in parte il successo dell’ipotesi è la sua estrema sem-
plicità, sicché tutti la potevano capire e discutere; ma essa diventa riduzionistica e
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39G. BASTI, Filosofia dell’uomo, EDB, Bologna 1995, p. 158; S.A. KAUFFMANN, The origins of
order..., cit., p. 643. 

40Popper ha rilasciato la seguente sorprendente dichiarazione: «Questa teoria è inestimabile. Non
riesco a vedere come senza di essa avremmo potuto aumentare le nostre conoscenze così come è
avvenuto dopo Darwin; anche se è metafisica [= filosofica], getta un torrente di luce su ricerche
molto concrete e pratiche; suggerisce l’esistenza di un meccanismo di adattamento e ci permette
persino di studiare nei dettagli il meccanismo posto in gioco. E finora è l’unica teoria che può
fare tutto ciò. È questa, senza dubbio, la ragione del fatto che il darwinismo sia stato accettato
quasi universalmente» (citato da M. ARTIGAS, Le frontiere dell’evoluzionismo, Ares, Milano
1993, p. 29). Come dire: è utile benché falsa. 

41«Una fra le cittadelle crollanti è la teoria neodarwiniana dell’evoluzione, che va anche sotto il
nome di “teoria sintetica”. La situazione fu compendiata da W.H. Thorpe. Le contraddizioni e le
tautologie della teoria sintetica erano in realtà note [...] eppure il dogma è stato ed è ancora stre-
nuamente difeso dalla comunità accademica, la quale colpisce con un ostracismo discreto, ma
efficace, gli eretici» (A. KÖESTLER, Il principio di Giano, Edizioni Comunità, Milano 1980,
p. 195). Il saltazionista Gould ha detto: «La rivoluzione darwiniana rimane dolorosamente
incompleta perché, anche se la maggior parte di noi accetta l’evoluzione come un fatto, la mag-
gior parte di noi ancora non è disposta ad abbandonare la confortante idea che evoluzione signi-
fichi (o perlomeno non possa avvenire senza) progresso, il che rende la comparsa dell’uomo
pressoché inevitabile, o perlomeno prevedibile» (S.J. GOULD, L’evoluzione della vita sulla Terra,
«Le Scienze», 316 (1994), pp. 64-72; p. 72). Waddington osserva: «È bene ricordare che il neo-
darwinismo moderno di stretta osservanza, nonostante si valga delle stesse espressioni, di fatto
ha pressoché mutato il significato di quasi tutte le parole, talché ciò che ne risulta è parecchio
diverso da quanto ebbe modo di avanzare Darwin» (C.H. WADDINGTON, L’evoluzione di un evo-
luzionista..., cit., p. 321). 

42«Sta nascendo una nuova fisica, quella dei sistemi complessi, che provocherà un’altra volta l’in-
vidia dei biologi. [...] In breve, la fisica sta cominciando a scoprire i modi in cui i sistemi com-
plessi presentano un ordine. Nessun biologo può vedere questi sviluppi senza chiedersi se l’ori-
gine dell’ordine nei sistemi non-viventi prepara nuove prospettive per i sistemi viventi. Questo
mio libro è uno sforzo per continuare la tradizione di Thompson con lo spirito che ora anima
parte della fisica. Cerca le origini dell’ordine nelle generiche proprietà dei sistemi complessi»
(S.A. KAUFFMANN, The origins of order..., cit., p. 643).



semplicistica quando si propone come unica spiegazione di una realtà ben più ampia
e più complessa. Perciò il prezzo pagato dall’unificazione darwinista è stato molto
alto: sono stati lasciati da parte gli elementi che non combaciavano con lo schema
preconcetto. La certezza falsa prevale sulla verità incerta. I fautori di tale teoria non
sapevano ancora che una legge o formula semplice può generare comportamenti
complessi e caotici e, dunque, imprevedibili. Un altro elemento che favorì l’accetta-
zione della teoria è che essa viene sorretta da un numero sterminato di esempi con-
creti, che i non addetti non potevano controllare per ignoranza e che gli addetti non
potevano verificare data la loro complessità. Ma forse un fattore subconscio ma deci-
sivo può essere stata l’esperienza quotidiana dell’evoluzione dell’uomo stesso, della
sua lingua, cultura, tecnologia. Il paradosso è che essa implica la concomitante espe-
rienza della finalità intrinseca a tale concatenarsi di eventi. 

Oltre alle semplificazioni scientifiche, gli autori evoluzionisti hanno semplificato
ancora di più nelle loro divulgazioni43. Per esempio, eliminando le difficoltà, spac-
ciando per fatti ciò che tutt’al più è mera ipotesi, nel modo di parlare (“la natura fa
così perché risparmia...”). E purtroppo non mancano casi di autentico travisamento44

e di contraddizioni45. Anche leggendo i risultati delle ultime ricerche, si ha la confor-
tevole impressione che vi sono solo conferme ma non modifiche, a quanto sostene-
vano Darwin e i neodarwinisti. Allora il pubblico le prende per oro colato, per fatti.
Ma questo tipo di semplificazione è poco onesta e si presenta alla stregua di una
superstizione, come paventava Thomas Huxley e come afferma la Isolani46. Ma il
pubblico ha diritto a semplificazioni rigorose che rispondano a verità, cioè a sempli-
ficazioni non semplicistiche. Sembra che lentamente l’orizzonte si vada rischiaran-
do. Per l’evoluzionista Rattray, infatti, «il tentativo di presentare il darwinismo come
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43Gould ha scritto: «Nell’uomo, come in tutti i primati, la visione è importante, e le immagini che
realizziamo rivelano le nostre convinzioni più profonde e mettono in luce i nostri attuali limiti
concettuali. Gli illustratori [principalmente Charles R. Knight] hanno rappresentato la storia
degli animali fossili come una sequenza che parte dagli invertebrati per giungere agli esseri
umani, passando dai pesci ai primi anfibi terrestri, ai rettili, ai dinosauri e ai mammiferi. [...]
Non completeremo la rivoluzione di Darwin finché non troveremo, capiremo e accetteremo un
altro modo di rappresentare la storia della vita» (S.J. GOULD, L’evoluzione della vita sulla
Terra..., cit., p. 72). 

44Uno per tutti, di un eminente personaggio: «È in un certo senso un’ironia della sorte il fatto che
uno dei più famosi paleontologi della prima parte del XIX secolo, G.-L. Cuvier, si trovasse tra
gli oppositori della teoria dell’evoluzione, in quanto è dallo studio accurato dei fossili che si
sono ottenute le prove più convincenti della trasformazione continuadegli esseri viventi e del-
l’esistenza in tempi remoti di piante e animali del tutto diversida quelli attuali» (L. CAVALLI -
SFORZA, La moderna teoria dell’evoluzione, parte della voce «Evoluzione», in Enciclopedia del
Novecento, Treccani & Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1977, Supplemento vol. II,
pp. 871-884; pp. 871-872). Abbiamo segnato in corsivo i vocaboli che, per ironia della sorte,
riguardano i salti evolutivi e i fossili viventi (di cui egli stesso parla a p. 880b). 

45Altrove Cavalli-Sforza scrive che la selezione naturale obbliga a incorporare le mutazioni van-
taggiose, facendo sì che le posteriori non lo siano, stabilizzando la specie quindi; ma al contem-
po la selezione viene vista come la forza dirompente che muove le specie verso nuovi traguardi
(cfr. ibidem, pp. 872-873). 

46Cfr. B. ISOLANI, Lo sviluppo del pensiero di Darwin, tra eresia e superstizione, «Le Scienze»,
320 (1995), pp. 44-54; p. 54. 



un dogma stabilito, immune dalla critica, si sta disintegrando. Finalmente stiamo
uscendo da questo ingorgo intellettuale»47. Ma ancora siamo lontani da testi didattici
che espongano le cose come stanno. 

Come ribadisce Artigas, «nel segnalare le difficoltà che implicano le teorie evolu-
zioniste non si sta attaccando la possibilità dell’esistenza di una evoluzione negli
esseri viventi. È un richiamo al rigore scientifico, a beneficio della stessa scienza,
per smascherare le affermazioni generali infondate che la pregiudicano e che, d’altra
parte, contribuiscono a diffondere false ideologie pseudo-scientifiche»48. Vale a dire
che le nostre critiche non sono fatte in nome di una ideologia di segno contrario
(p.es. teista), ma in nome della scienza stessa. Questa può essere la conclusione rias-
suntiva delle presenti pagine. In questo senso non facciamo altro che ripetere quanto
proclamarono i contemporanei di Darwin: non negavano affatto la possibilitàdi una
trasmutazione delle specie, ma negavano perché insufficiente il meccanismo esplica-
tivo darwiniano.
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47G. RATTRAY TAYLOR, The Great Evolution Mistery, New Harper & Row, New York 1983; in M.
ARTIGAS, Le frontiere dell’evoluzionismo..., cit., p. 139. Il libro è interessante, dato che ne è auto-
re un evoluzionista che nega l’evoluzione. 

48M. ARTIGAS, Le frontiere dell’evoluzionismo..., cit., p. 157.
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L’eredità di Viktor E. Frankl

Il perché della sua vita è stato aiutare gli uomini a trovare il perché della loro esisten-
za: dopo una lunga e feconda attività accademica e scientifica, il 2 settembre 1997 è
morto Viktor E. Frankl, all’età di 92 anni. Professore di neurologia e psichiatria
nell’Università di Vienna, creò il metodo psicoterapeutico della logoterapia, chiamato
anche “terza scuola viennese”, dopo la psicoanalisi di Sigmund Freud e la psicologia
individuale di Alfred Adler. La sua intuizione fondamentale è stata la fiducia, antropolo-
gicamente fondata, di poter attivare nell’uomo la capacità di autotrascendenza e la
“volontà di significato”, che gli permettono di dare un risposta alle ineludibili circostanze
personali; guidato lungo un itinerario motivazionale o di ricerca di significato, il singolo
è in grado di colmare il vuoto esistenziale che si manifesta, tra l’altro, nei casi di “nevro-
si noogene” (secondo la innovativa terminologia frankliana), determinati da un’assenza
di senso.

Autore di 31 libri e docente anche presso le università statunitensi di Harvard, Dallas
e Pittsburg, Frankl ha ricevuto il dottorato honoris causada 28 atenei di ogni parte del
mondo. Il suo libro più noto, in cui unisce l’autobiografia con la riflessione esistenziale,
è senz’altro Man’s Search for Meaning(edizione italiana: Uno psicologo nei lager, Ares,
Milano 19969, con prefazioni di G. W. Allport, G. Torellò, G. Marcel), di cui si sono ven-
dute circa nove milioni di copie. 

In Italia la logoterapia ha cominciato a diffondersi soprattutto alla fine degli anni set-
tanta, quando all’interno del Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia Autogenes
Training (CISSPAT) fu istituita una “Sezione di Logoterapia”, che in seguito si trasformò
in Società Italiana di Logoterapia e Analisi Esistenziale (S.I.L.A.E.). Contempora-
neamente, a Messina, fu inaugurato il Centro Psicopedagogico “Viktor E. Frankl”, diretto
dallo psicologo salesiano prof. Umberto Romeo. Nel 1991 Elizabeth Lukas, una delle
principali continuatrici dell’opera di Frankl, patrocinò la fondazione dell’Associazione
Logoterapeutica Italiana (A.L.I.). L’anno successivo, il 1992, ha visto il costituirsi della
Associazione di Logoterapia e Analisi Esistenziale Frankliana (A.L.Æ.F.), promossa da
un gruppo di studiosi ed esperti attivamente guidati dal prof. Eugenio Fizzotti, che ha tra-
dotto e introdotto in italiano diversi libri di Frankl, ed ha scritto dodici saggi su di lui,
anche in collaborazione con altri autori. Quest’ultima associazione, che ebbe al suo
primo Seminario di Studio (svoltosi nell’Università Pontificia Salesiana) la partecipazio-
ne dello stesso Frankl, si prefigge una particolare fedeltà nell’applicazione e nell’ap-
profondimento dei principi teorici e pratici della logoterapia e dell’analisi esistenziale;
essa fa parte della Federazione Europea di Scuole di Logoterapia.

Dal 25 al 26 ottobre 1997 l’A.L.Æ.F.ha organizzato un Corso di introduzione alla
logoterapia, intitolato Sulle tracce di Frankl, tenutosi a Roma, nell’Istituto Salesiano di
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via Marsala 42. Le due giornate di lavori hanno visto succedersi, nell’ordine, i seguenti
interventi: E. Fizzotti, Inquadramento storico, biografico e teorico di Frankl; P. Del
Core, La teoria motivazionale della logoterapia; G. Froggio, Elementi di psicopatologia
logoterapeutica; A. Gismondi, Le nevrosi reattive in chiave logoterapeuticae Le nevrosi
noogene come specifico della logoterapia; A. Pacciolla, Obiettivi e momenti del processo
logoterapeutico; I. Punzi, La relazione terapeutica nella logoterapia; A. Gismondi,
Presupposti delle tecniche di intervento nella logoterapiae Le tecniche di intervento
nella logoterapia; G. Foggio, Il riorientamento esistenziale. Vi hanno partecipato circa
un centinaio di studiosi ed operatori, che hanno potuto confrontare le proprie esperienze
e sottoporre ai relatori interrogativi e questioni metodologiche. In chiusura del corso il
prof. Fizzotti ha prospettato le future attività dell’associazione, tra cui un ciclo di
Percorsi logoterapeutici, costituito da incontri mensili su diversi argomenti, che si ter-
ranno a Roma, nel Centro Pro-Unione, Via S. Maria dell’Anima 30. Per informazioni ci
si può rivolgere al prof. Eugenio Fizzotti, Università Pontificia Salesiana, Piazza Ateneo
Salesiano 1, 00139 Roma, e-mail: fizzotti@ups.urbe.it

Per il 1997/1998 sono in programma le nuove edizioni, arricchite e corrette, delle
seguenti opere di Frankl: Homo patiens. Interpretazione umanistica della sofferenza
(Queriniana), Logoterapia e analisi esistenziale(Morcelliana), Teoria e terapia delle
nevrosi(Morcelliana); è inoltre in preparazione l’edizione italiana degli Scritti giovanili
(1923-1942)(LAS, Roma).

Francesco RUSSO

CONVEGNI

● Nei giorni dal 29 agosto all’1 settembre 1997 l’Università degli Studi di Palermoe
l’ Università di Keelehanno indetto nel capoluogo siciliano una Conferenza
Internazionalesu Language, Mind and Machines. Ci sono stati interventi di N. Bloch e
P. Boghossian (New York), J. Campbell (Oxford), A. Clark (Washington), M. Detlefsen
(Notre Dame, USA), F. Dretske (Stanford), G. Oliveri (Keele), C. Peacocke (Oxford), S.
Shapiro (Ohio) e M. Tye (Temple Univ. USA). Per altre informazioni:
http://www.keele.ac.uk/depts/pi/conpos.htm

● Dall’1 al 4 settembre 1997 si è svolta all’Aristotle University of Thessalonikiuna
Conferenza Internazionale su Aristotle and Contemporary Science, con interventi di
John Anton (Stati Uniti), John Antoniou (Belgio), Eftichios Bitsakis (Grecia), James
Brown (Canada), David Bostock e Nancy Cartwright (Regno Unito), Lambros
Couloubaritsis (Belgio), Allan Gotthelf (Stati Uniti), Jagdish Hattiangadi (Canada), Risto
Hilpinen (Stati Uniti & Finlandia), David Johnson (Canada), Wladyslaw Krajewski
(Polonia), Ernan McMullin (Stati Uniti), Elena Mamchur (Russia), Basarab Nicolescu
(Francia), John Nicolis (Grecia), Hilary Putnam (United States), Demetra Sfendoni-
Mentzou (Grecia), Rene Thom (Francia) e Bas Van Fraassen (Stati Uniti). Per maggiori
informazioni: sfendoni@edlit.auth.gr

● Si è tenuta a Vienna, dal 12 al 14 settembre 1997, una Conferenza Internazionale su
The Philosophy of Imre Lakatos: Its Roots, Content and Limitation. Sono intervenu-
ti: D. Gillies, Lakatos’ Criticism of Popper; G. Kampis, Lakatos and Constructivism; T.
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Koetsier, Lakatos’ Epistemology of Mathematics; L. Kvasz, History of Mathematics and
the Limitation of Lakatosian Rational Reconstruction of History; M. Motterlini, Lakatos
on Dialectis and Heuristics; L. Ropolyi, Lakatos and Lukacs; M. Stöltzner, Lakatos and
Enriques-On History and Heuristics, e infine, P. Szegedi, Lakatos on Crucial
Experiments and the History of QM. Per ulteriori informazioni: http://www.hhobel.phl.
univie.ac.at/wk, E-mail: i_v_c@ping.at

● Su un argomento dalle profonde implicazioni si è tenuta a Friburgo, il 13 ottobre 1997,
la First World Conference Ethics Codes in Medicine and Biotechnology, intitolata
Health Care Ethics: Nuremberg 50 Years on. Hanno partecipato: G. Kirste, Thiel, R.
Pichlmayr, Chantler: Ethics in Transplantation Medicine; R. Carson, U. Schlaudraff,
S.Reiter-Theil, H. ten Have: Ethics Teaching in Medical Education; A. Autiero, D. v.
Engelhardt, H.-G. Koch, H. Maisch, M. Oehmichen: Euthanasie; K.W.M. Fulford, R.
Berghmans, A. Carmi, J. Vollmann, H. Helmchen: Ethical Codes and Guidelines in
Psychiatry; D. Atighhechi, P. Cavalieri, P. Chaichareon, V. Ignatiev, V. Kaushik, Y.J.S.
Mashalla, J.G.F. Perea: Transcultural-Transreligious and Transspecies Ethics; K. Gahl,
U. Gerres, D. Ritschl, H. Stoffels: Gestaltkreis und Ethos - Zur ethischen Relevanz einer
Anthropologie der Gegenseitigkeit; H. v. Staden, A. Carlino, C.-R. Prüll, A.-H. Maehle,
K.-H. Leven: Written and Unwritten Codes - Historical Approaches to Ethics in
Medicine; M. De Braekeleer, M.J. Mélancon, R. Gagné, A. Mauron, B. Leclerc, M. De
Wachter: Predictive Genetics: An Urgent Need for Adequate Ethical Codes and
Guidelines?; H.H. Raspe, E. Nagel, H. Klimt: Priorisierung im Gesundheitswesen
(Bundesärztekammer); T. Rotondo, N. Montero, C. Chelala, M. Ruiz-Esquide, M.
Campuzano: Medical ethics and human rights in Latin America; B. Belicza, I. Josipovic,
M. Loncar: Abuse of Medicine and Violation of Human Rights in the War in Former; T.
Hope, Z. Liubarskiene, G. Lind, M. Klein-Lange: Ethics Teaching in Medical Education;
M. Dornberg, M. Munzarova, B. Gordijn, M. Baum: Richtlinien und
Selbstverpflichtungen im Bereich Behandlungsabbruch, Behandlungsverzicht und
Sterbehilfe; D. Goldstein, U. Meinecke, P. Dostadny, U. Elsner: Information
Infrastructure for Ethics in Medicine: prerequisite for the establishment of new
standards; F. Luthardt, E. Herych, C. Hick, S. Grätzel, K.-D.Hohmann: Die Krisis der
Epistemologie in der Medizin; J.J. Kress, B. Lacheaux, A. Henry, M. Walter: Consent in
Psychiatry; D. Dickenson, M. Parker, M. Wjst: Childrens Rights; E. Deutsch, R.
Pichlmayr, M. Arndt, D. Birnbacher, S. Fetscher: Wie informiert ist der informierte
Patient? Überlegungen am Beispiel onkologischer Erkrankungen; J.F. Mattei, J.
Michaud, B. Kanovitch, C. Rauch: Ethique et lois, reflexion sur les lois française dites
de bioéthique; D. Evans, H.H. van der Kloot Meijburg, G. Lanz, K. Ruyter, S. Holm, K.
Bengtson, G. Neitzke: Clinical Ethics Committees; W.J. Winslade, C. Hick, J. Moskop,
M. Sych, M. Mohr: Emergency Medicine; G. Northoff, D. Birnbacher, G. Boer, A.
Kupsch, E. Hildt: Ethical Problems of Personal Identity in Brain Tissue Transplantation;
A.E. Clarke, E. Ollila, J. Richter, S. Mulay: Ethics in Contraceptive Research: A History
of Neglect of Women’s Health and Rights; D. Evans, H.H. van der Kloot Meijburg, G.
Lanz, K. Ruyter, S. Holm, K. Bengtson, G. Neitzke: Clinical Ethics Committees; C.
Wiesemann, B. Elkeles, G. Maio, J. Vollmann: Informed Consent als Politikum. Die
Kodifizierung des Selbstbestimmungsrechts des Kranken im 20. Jahrhundert aus
sozialhistorischer und ethischer Perspektivee, infine, E. Winnacker, Engels, A.
Bondolfi, M. Tibon-Cornillot, HG Koch: Cloning. Per informazioni: Center for Ethics
and Law in Medicine (ZERM) [Zentrum fuer Ethik und Recht in der Medizin] University
Hospital Freiburg, Elsaesser Strasse 2m / Haus 1a, D - 79110 Freiburg.
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● In continuità con le sette edizioni precedenti, si è svolto dal 16 al 18 ottobre 1997 l’ot-
tavo Convegno-colloquio promosso dal Dipartimento di Ricerche Filosofiche
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in collaborazione con il Consiglio
Nazionale delle Ricerche. Il tema proposto è stato Esperienza morale e teoria sull’uo-
mo, e le varie relazioni incentrate su di esso sono state affidate ai proff. Luigi Alici
(Macerata), Rainer Thurner (Innsbruck), René Gonner (Louxemburg), Iosep Maria
Esquirol i Calaf (Barcelona). Nelle quattro sessioni dei primi due giorni i docenti parteci-
panti si sono soffermati sulla prospettiva esposta con ampie discussioni, moderate, nel-
l’ordine, dal prof. A. Zanardo (Firenze), M.M. Olivetti (Roma “La Sapienza”), G.
Dalmasso (Roma “Tor Vergata”), A. Rigobello (Roma “Tor Vergata”); a quest’ultimo il
merito di essere l’animatore e il promotore di tale serie di convegni. Di grande interesse
e originalità è stata l’ultima mattinata di lavori, in cui è stata offerta una panoramica sin-
tetica e chiara sulla metodologia accademica e specificamente seminariale in varie uni-
versità: Innsbruck, Paris, Uppsala, Harvard, Salamanca, Lugano, Czestochowa.

● Un Convegno intitolato Nature in the Political and Scientific Discoursesi è tenuto a
Vienna nei giorni 14 e 15 novembre 1997, presso l’Institute for Advanced Studies (IHS),
curato dalla Commissione austriaca dell’UNESCO, dall’Istituto Austriaco per gli Affari
Internazionalie dal Rosa-Luxenburg-Institute(RLI). Prolusioni di M. Maurer, M.
Weimayr: Different conceptions of “nature” in the natural and social sciences; B.
Holland-Cunz, F. Seifert: The discourse on “nature” in the gender discussion; O. Hoell,
V. Lauber: “Human nature” between supremacy and emancipation, e G. Sandner:
“Nature” in ecological discourses. WebSite: http://iguwnext.tuwien.ac.at/~rli

● A Torino, dal 10 al 12 settembre 1998, è stata indetta dal Centro Studi sulle Nuove
Religioni (CESNUR), in cooperazione con la Regione Piemonte, la dodicesima
Conferenza internazionale, sull’argomento Le minoranze religiose e spirituali alle
soglie del duemila. Le proposte devono essere inviate prima del 31 marzo al prof.
Massimo Introvigne, CESNUR (Torino, Italia): fax 39-11-54.19.05, E-mail:
cesnur@tin.it

SOCIETÀFILOSOFICHE

Hegel and Contemporary Ethicsè stato il titolo dell’annuale conferenza della Hegel
Society, tenutasi al Pembroke College di Oxford, nei giorni 1-2 settembre 1997.
Interventi di F. Neuhouser (University of California), David Merrill (University of
Southampton, GB), L. Siep (Wilhelm-Universität, Münster), M. Hardimon (University of
California), G. Finalyson (University of York) e J. Skorupski (St Andrews University). E-
mail: davidmerrill@patrol.i-way.co.uk

La Bolzano International Schools in Cognitive Analysisha dedicato nel 1997 la
sua riunione annuale al tema Ontological Perspectives in Knowledge Representation,
svoltasi al Maretsch Castle di Bolzano, dal 15 al 19 settembre, con prolusioni di J. Sowa:
Knowledge Representation: Logical, Computational and Philosophical Foundations; M.
Gross: Lexically-based Semantics: The Interrelations Between Lexicons and Grammars;
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D. Woodruff Smith: Systematic Ontology: Varieties of Category Schemese R. Poli:
Dimensions of the Ontological Analysis. Per altre informazioni scrivere a
poli@risc1.gelso.unitn.it

La Società per la Filosofia Analitica, con sede all’Università di Gottinga, dal 15 al
18 settembre 1997 ha organizzato la sua Terza Conferenza Internazionale, dedicata a
Rationality, Realism, Revision. Hanno contribuito: O. O’Neill (Cambridge), H. Kamp
(Stuttgart), J. McDowell (Pittsburgh), W. Künne (Amburgo), M. Hollis (East Anglia,
GB), R. Boyd (Cornell, USA) e N. Rescher (Pittsburgh). Indirizzo elettronico:
gap@gwdg.de

Un Convegno di studi su Estetica e Fenomenologiasi è svolto dal 29 al 31 ottobre
1997 a Reggio Emilia, organizzato dall’Istituto Banfi . Interventi di G. Scaramuzza,
Estetica monacense; N. Krenzlin, I modi d’essere dell’opera d’arte letteraria secondo
Roman Ingarden, Edmund Husserl e Waldemar Conrad; M. Uzelac, L’arte della fenome-
nologia di Husserl; H. R. Sepp, L’estetica di Oskar Becker; L. Albertazzi, L’estetica dei
particolari; R. Rollinger, L’estetica di Aloys Fischer; W. Henckmann, L’estetica incom-
piuta di Max Scheler; K. Schuhmann, Le teorie estetiche di Johannes Daubert; P. Bozzi,
Grammatica elementare delle qualità terziarie, e R. Poli, Livelli . E-mail:
Istitutobanfi@re.nettuno.it

RIVISTE

◆ ANALOGÍA FILOSÓFICA (México)
11/1 (1997)

Dimitri GINEV, Entre epistemología y retórica
L’Autore, che insegna all’Università di Sofia, esamina prima il ben noto problema
della “doppia ermeneutica” per poi, seguendo la linea di Georg Friedrich Meier
(1718-1777), sostenere che il ricorso a elementi retorici è un fattore necessario delle
scienze umane e dell’epistemologia ermeneutica. Successivamente indica il posto dei
suddetti concetti retorici in un quadro completo di tali discipline. Ginev ritiene in
questo modo di contribuire al dialogo tra epistemologia, fenomenologia critica e
ontologia ermeneutica.

Márcio Luis COSTA, Fenomenología y corporalidad en la ética de Emmanuel Lévinas:
lectura deDe l’éxistence à l’existant

L’articolo prende in esame la critica di Lévinas all’ontologia heideggeriana, accusata
di soggettivismo solipsistico, e mostra la costituzione di un livello intersoggettivo,
ovvero etico. 

María Margarita ROMERO, Ideas estéticas en Platón 
L’Autrice, professoressa a Maracaibo, in Venezuela, rivisita le idee estetiche platoni-
che, in voga fino ai giorni nostri. Esse riguardano l’opera d’arte, non l’artista né il
processo di produzione.
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Jorge VELÁZQUEZ DELGADO, Estado, soberanía y democracia 
Analisi della critica del giovane Marx alla filosofia dello Stato e del Diritto in Hegel.
L’Autore scorge in alcune odierne forme liberali un riaffiorare di certi a priori hegeliani. 

Alfonso DÁVILA DEL PALACIO, Reflexiones en torno al origen de los números aritméticos 
Si passano in rassegna le culture mesopotamica, egiziana e greca. Un caso di indivi-
duale astratto presente dagli albori dell’umanità. 

María Rosa PALAZÓN, La literatura como juego
Un’analisi della dimensione ludica dell’uomo applicata alla letteratura. 

Sabine KNABENSCHUH DEPORTA, Maniobras doctrinales de un tomista colonial: tiempo y
lugar según Suárez de Urbina

L’Autrice, docente a Maracaibo, descrive il pensiero di un filosofo e teologo
dell’Università di Caracas: Antonio José Suárez de Urbina (1730-1799). Questi era
un tomista della Seconda Scolastica venezuelana, ma assai indipendente in ciò che
riguarda la cosmologia. L’Autrice ravvisa tale indipendenza del Suárez anche nelle
nozioni basilari di tempo e luogo, il che avvicina questo pensatore alla scienza tipica
della modernità. 

Carmen TRUEBA, Lógica filosófica medieval. San Anselmo y Guillermo de Occam
Come esempi privilegiati della logica medievale vengono presi in esame l’argomento
ontologico di sant’Anselmo e la teoria della supposizione dei termini di Occam. 

Jorge MARTÍNEZ BARRERA, Psicología de la libertad política en Aristóteles
L’Autore, che insegna a Mendoza, Argentina, commenta due passaggi della Politica
aristotelica: I, 4-7 y I, 13. Ne conclude che la libertà di spirito è la condizione di ogni
vera libertà politica. 

◆ RIVISTA DI ESTETICA

Nuova serie, n. 4, anno XXXVII (1997). Fascicolo dedicato all’immaginazione kantiana. 

Claudio LA ROCCA, Schematizzare senza concetto. Immaginazione ed esperienza estetica
in Kant

L’Autore si sofferma su due questioni particolari della problematica nozione di sche-
matismo. La prima è di indole esegetica: come intendere l’espressione “schematizza-
re senza concetti”, giacché sembra escludere qualsiasi intervento della capacità di
giudizio, ma che, secondo La Rocca, si articola con l’immaginazione in modo meno
rigido di quanto si suol ritenere. Alla medesima conclusione approda la seconda que-
stione, ovvero il rapporto tra produttivo e riproduttivo: la Urteilskraft è la facoltà che
guida la produttività immaginativa, rendendola capace di percorrere la dimensione
non definita e dominata dai concetti. 

Pietro KOBAU, Sentire. Percezione e sentimento 
Nell’articolo si esamina un elemento essenziale per il nostro senso comune e ciono-
nostante assente nel pensiero di Kant e di Hegel: il sentimento, spesso denominato
“sentire”. Kobau si propone di accertare in quale momento della storia della estetica è
affiorato questo nuovo aspetto, e con quale eventuale concorso delle teorie dell’im-
maginazione. L’Autore prende in esame le estetiche ottocentesche e il loro ordine di
problemi, che vanno sotto il concetto di Sinnlichkeit. 
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Gabriele TOMASI, La forma che fa apparire l’idea. Immaginazione, intelletto e ragione
nella concezione kantiana della pittura

Si tratta di un’analisi della pittura, caso paradigmatico della suddivisione kantiana
delle arti belle e, più in generale, del bello. Tale analisi consente di capire la stretta
relazione fra la natura formale della bellezza e la sua valenza espressivo-simbolica,
nonché il rapporto tra immaginazione, intelletto e ragione. 

Elio FRANZINI, Schema, simbolo e sentimento del sublime 
Per cogliere la specificità del sentimento del sublime, l’A. prende in esame i modi di
presentazione delle idee della ragione e le relazioni tra le facoltà conoscitive. Il senti-
mento del sublime interviene tutte le volte che l’immaginazione non è in grado di
costruire uno schema corrispondente, trovandosi obbligata a esprimere secondo modi
simbolici il legame tra rappresentazione estetica e concetto. 

Mauro CARBONE, Quantità negative e idee estetiche in Kant: una lettura fenomenologica
In questo breve articolo viene attribuita grande importanza per l’estetica kantiana al
reciproco implicarsi del positivo e del negativo. 

Cosimo ORTESTA presenta, infine, una versione italiana di alcune poesie del francese
Philippe JACCOTTET. Inoltre, nella sezione di classici dell’estetica, vengono offerti: un
frammento di PARACELSO, De virtute imaginativa; di Christian WOLFF,
Sull’immaginazione; di Immanuel KANT, Del senso interno. 

Gilberto MARCONI, Il Dio da vedere. Racconti lucani del giorno di Pasqua
L’Autore si sofferma sull’importanza dei termini riguardanti la vista nelle apparizioni
di Cristo risorto ai discepoli: conclude che la visibilità rende possibile l’incontro. 

Maurizio FERRARIS, Cristo è veramenterisorto? L’estetica come filosofia prima
In questo stralcio dell’introduzione alla sua Estetica razionale, Ferraris trova nell’av-
verbio “veramente” il senso dell’estetica. 

Maurizio VALSANIA , Trasformazioni fenomeniche dell’eterno: critica all’unicità e al pri-
mato della risurrezione di Cristo nel panteismo britannico del secolo XVIII

Il materialismo britannico del sec. XVIII (p.es. John Toland) non vuole istituirsi
come un sistema ateistico, ma come il suo esatto contrario, ossia come un sistema
panteistico, con la fusione diretta di ogni ente con Dio. Data l’immediatezza di tale
fusione, non c’è bisogno della mediazione del Cristo, e neppure del suo primato:
ogni essere svolge da solo infatti quanto si attribuiva a Cristo: il suo annichilimento
e la sua glorificazione. Per tale “auto-annullamento perfetto della persona umana
accompagnato dall’elezione di Dio come unico centro” venne coniato il vocabolo
“teopatia”.

◆ REVUE DE MÉTAPHYSIQUE ET DE MORALE

102/3 (1997). Con una copertina rinnovata, il presente fascicolo è dedicato alle filosofie
francesi. 

Maurice MERLEAU-PONTY, Notes de lecture et commentaires sur Théorie du champ de la
conscience, de Aron Gurwitsch

Vengono qui raccolti gli appunti manoscritti presi durante la lettura all’opera del
Gurwitsch sulla fenomenologia di Husserl, apparsa nel 1957. Essi rivelano il cambia-
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mento delle ricerche di Merleau-Ponty portate a termine negli anni 1959-1960, all’e-
poca cioè della redazione di Le visible et l’invisible, che vide la luce nel 1964. Il prin-
cipale oggetto della critica riguarda l’intellettualismo della fenomenologia husserlia-
na, giacché essa nega la realtà propria delle cose quando le trasforma in oggetti della
percezione. Mette così in discussione il metodo eidetico stesso.

Kim-Sang ONG-VAN-CUNG, Malebranche et l’exemplarisme médiéval
La dottrina di Malebranche sulla visione di Dio viene messa a confronto con l’esem-
plarismo agostiniano e tomista, mostrandone l’incompatibilità. Tra l’altro perché la
nozione di causa occasionale si oppone a quella di causa seconda ma autentica.
L’Autore auspica quindi un ritorno ad una dottrina sulla creazione meno inadeguata
di quella di stampo cartesiano. 

Éliane MARTIN-HAAG, Diderot et Voltaire lecteurs de Montaigne: du jugement suspendu
à la raison libre

Il pirronismo di Sesto Empirico ripreso dal Montaigne interroga i pensatori del XVIII
secolo: Diderot risponde in modo materialistico e ateo, mentre Voltaire sostiene un
finalismo deista frutto di una ricerca attiva e imperativa. 

Vincent PEILLON, H. Bergson et le problème du commencement humain de la réflexion
Attraverso un confronto di Bergson con altri autori: Rousseau, Aristotele, Hegel,
Husserl e Merleau-Ponty, il Peillon vuole mostrare la perenne attualità della principa-
le questione bergsoniana, vale a dire il passaggio dall’atteggiamento naturale a quello
trascendentale ovvero all’inizio radicale della riflessione umana.

Jean-Marie TRÉGUIER, Merleau-Ponty et le«bergsonisme»
Merleau-Ponty ha ricercato le precomprensioni che animano lo sviluppo del pensiero
bergsoniano e ne affiora un Bergson più complesso di quanto lascia supporre il “berg-
sonismo”. L’Autore presenta tale lettura di Merleau-Ponty, così come emerge special-
mente nella prolusione del 1959 intitolata Bergson se faisant, e ravvisa nel “dualismo
seppure debole” di Bergson e nell’“unità duale” di Merleau-Ponty la radice ontologi-
ca delle loro differenze in campo gnoseologico e storico.

Jean-Michel LE LANNOU, Bataille: la plénitude souveraine
L’Autore ripercorre le tappe dell’itinerario argomentativo di George Bataille: dall’e-
sperire quotidianamente l’incompiutezza del proprio essere alla ricerca di una pienez-
za sovrana ma raggiungibile solo a carissimo prezzo. 

◆ THE PHILOSOPHICAL QUARTERLY

47/188 (1997)

Articles

P.M.S. HACKER, Davidson on First-Person Authority
L’Autore prende in esame il concetto di Donald Davidson sulla First-Person
Authority, come venne enunziato in un articolo omonimo del 1984 e in altri studi suc-
cessivi. Formula poi una sua valutazione critica in cui espone le tre radici dell’errore
davidsoniano.
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J. LADYRNAN, I. DOUVEN, L. HORSTEN, B. VAN FRAASSEN, A Defence of van Fraassen’s
Critique of Abductive Inference: Reply to Psillos

L’articolo è in polemica con un saggio di Psillos apparso nel 1996 su questa stessa
rivista riguardo all’“inferenza verso la migliore spiegazione” e, in fin dei conti, sul
nuovo “empirismo costruttivo” e le sue differenze rispetto al vecchio “realismo scien-
tifico”. 

M.W. ROWE, Lamarque and Olsen on Literature and Truth
Discussione della tesi centrale del libro di Peter Lamarque & Stein Olsen, Truth,
Fiction and Literature (1994) secondo la quale i concetti di verità, conoscenza e
riflessione non sono tanto importanti nella letteratura quanto i grandi temi morali e
vitali, per esempio l’amore e la morte. Tale tesi rispecchia, in realtà, un atteggiamento
frequente nel mondo reale, che però non è l’unico possibile. L’Autore risponde sem-
plicemente presentando un esempio opposto, che manifesta quest’altro versante della
vita. 

Hubert SCHWYZER, Subjectivity in Descartes and Kant
Kant critica il concetto cartesiano di soggettività intesa in modo indipendente dai suoi
oggetti. Il filosofo tedesco ribadisce invece la loro interdipendenza. Ma l’Autore
scorge un elemento comune nell’idea di soggettività: una certa dicotomia tra interio-
rità e esteriorità, senza dubbio più manifesta in Cartesio. Ma Kant argomenta intensa-
mente contro la possibilità di prendere uno stato interiore di coscienza come punto di
partenza del filosofare. Sicché il nominativo “Io penso”, dovrebbe essere sostituito
dal dativo “per me”. 

Discussions

Uwe STEINHOFF, Truth vs. Rorty
In un precedente articolo su questa stessa rivista (1995), Rorty ribadiva la sua idea
dell’irrilevanza pratica della differenza tra verità e giustificazione. L’Autore sostiene
la tesi contraria. 

Claudine VERHEGGEN, Davidson’s Second Person
L’Autrice difende il Davidson dall’interpretazione che ne fa Hans-Johann Glock, il
quale sostiene che qualsiasi linguaggio deve essere tradotto in un linguaggio persona-
le più basilare. Ma, se così fosse, l’autoconoscenza richiederebbe una traduzione, e
s’incorrerebbe anche in un processo all’infinito che sfocerebbe nel nichilismo seman-
tico. 

Stathis PSILLOS, How Not to Defend Constructive Empiricism: a Rejoinder
Si tratta di una breve risposta all’articolo del van Fraassen ospitato in questo stesso
fascicolo della rivista. 

Critical Study

Peter VAN INWAGEN, Fischer on Moral Responsibility
Esame critico dell’opera di John Martin Fischer, The Metaphysics of Free Will: an
Essay on Control(Blackwell, Oxford 1994). Si confuta l’idea di Fischer secondo cui
la responsabilità morale sarebbe compatibile con il determinismo.
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RASSEGNEEDITORIALI

■ Dal 1996 il Dipartimento di Discipline filosofiche dell’Università degli Studi di Torino
cura i «Quaderni di ermeneutica filosofica» (Silvio Zamorani editore), di cui vengono
pubblicati tre volumi all’anno. I primi due saggi del 1997 sono: C. CIANCIO - F.
VERCELLONE (a cura di), Romanticismo e modernità(pp. 238) e Luca SAVARINO,
Politica ed estetica. Saggio su Hannah Arendt (pp. 161).

■ Segnaliamo brevemente alcuni strumenti di consultazione bibliografica resi disponibili
di recente. Innanzitutto il volume di Mike CARDWELL, The Complete A-Z Psychology
Handbook, Hodder & Stoughton, London 1996. La casa editrice Vita e Pensiero
(Milano) ha pubblicato, sempre nel 1996, il libro di Roberto RADICE, La Metafisica di
Aristotele nel 20º secolo: bibliografia ragionata e sistematica. Due specialisti di
sociologia della religione (Elisabeth ARWECK & Peter B. CLARKE) sono autori di New
Religious Movements in Western Europe (An Anotated Bibliography), per i tipi della
Greenwood Press (London 1997). 

■ Menzioniamo, poi, alcuni saggi che offrono una panoramica su determinati periodi
della storia della filosofia. Da una prospettiva anglosassone, Eric MATTHEWS offre una
visione sintetica della filosofia francese recente: Twentieth-century French
philosophy, Oxford University Press, 1996. Franca D’AGOSTINI ha scritto Analitici e
continentali: guida alla filosofia degli ultimi trent’anni , Cortina, Milano 1997, susci-
tando un interessante dibattito sulla stampa. Francesco CONIGLIONE presenta il volume:
Nel segno della scienza: la filosofia polacca del Novecento, Franco Angeli, Milano
1996. Pietro PRINI ha pubblicato La filosofia cattolica italiana del Novecento, Laterza,
Roma-Bari 1996. Un’altra ricostruzione storica è quella di Martin JAY, The Dialectical
Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institue of Social Research,
1923-1950, Univ. of California Press, 1996. 

■ La casa editrice Rosenberg & Sellier (Torino) ha stampato nel 1996 i Contributi del
49º Convegno del Centro di studi di Gallarate, svoltosi nell’aprile 1994: Salvino BIOLO

(a cura di), Filosofi cattolici a confronto con il pensiero moderno: Rosmini, Newman,
Blondel. 

■ Non una semplice esposizione storica, ma un ripensamento alla luce del criterio dei
trascendentali viene pubblicata da Leonardo POLO, col titolo: Nominalismo, idealismo y
realismo (Eunsa, Pamplona 1997). L’Autore, professore ordinario dell’Università di
Navarra (Spagna), scorge in ognuna di queste correnti la presenza di un diverso trascen-
dentale messo come fondamento; nella terza parte del libro esamina la conoscenza dei
primi principi e le differenti interpretazioni che ha subìto. 

■ Della vitalità degli studi sulla filosofia premoderna sono prova diverse pubblicazioni;
tra queste, il volume di C.J.F. MARTIN, An Introduction to Medieval Philosophy,
Edimburg Univ. Press, 1996; quello di Norman KRETZMANN, The metaphysics of thei-
sm: Aquinas’s natural theology in Summa contra Gentiles I, Oxford University Press,
1997; e quello di Angelo CAMPODONICO, Integritas: metafisica ed etica in San
Tommaso, Nardini, Firenze 1997. 

■ In occasione delle celebrazioni per il secondo centenario della nascita di Antonio
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Rosmini (1797-1997), il Centro Internazionale di Studi Rosminiani di Stresa ha ristam-
pato, per i tipi della Piemme (Casale Monferrato) e a cura di Pietro PRINI, Le stresiane, i
quattro dialoghi filosofici tra Antonio Rosmini e Alessandro Manzoni, raccolti a Stresa
da Ruggero Bonghi nel suo “Diario”, tenendo presenti le variazioni apportate da Basilio
Presutti nella sua edizione critica del 1985. Il carteggio è inquadrato da un’accurata
introduzione dello stesso Pietro PRINI, il quale ha pubblicato anche l’agevole saggio
Introduzione a Rosmini, nella collana “I Filosofi”, Laterza, Roma-Bari 1997. In prece-
denza, nel 1996, la casa editrice Città Nuova (Roma) aveva edito il libro di Mario
SGARBOSSA, Mario Antonio Rosmini: genio filosofico, profeta scomodo.

■ Una lettura delle vicende europee recenti è offerta da Giacomo Ambrogio MANNO, La
volontà di potenza in Nietzsche e la storia dell’Europa negli ultimi tempi, Japadre,
L’Aquila 1997.

■ Nel 1997 la casa editrice Città Nuova (Roma) ha pubblicato un volume, curato da
Angela Ales Bello, che raccoglie diversi saggi antropologici di Edith STEIN, scritti tra il
1930 e 1936: Natura, persona, mistica (Per una ricerca cristiana della verità). La
stessa prof.ssa ALES BELLO, Decano della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università
Lateranense, ha scritto il saggio Culture e religioni: una lettura fenomenologica, Città
Nuova, Roma 1997.

■ Ronald BONTEKOE presenta una visione complessiva dei principali esponenti dell’epi-
stemologia interpretativa: Heidegger, Gadamer, Ricoeur, con i loro precursori:
Dimensions of the hermeneutic circle, Humanities Press, Atlantic Highlands (New
Jersey) 1996. L’autore intende dimostrare che l’ermeneutica è servita a colmare il vuoto
tra le scienze umane e le scienze della natura. 

■ Ripensare Gadamer è il compito che si è prefisso Carlo GENTILE nel suo saggio
Ermeneutica e metodica: studi sulla modernità del comprendere, Marietti, Genova
1997. 

■ La Jaca Book (Milano) ha ristampato nel 1997 la raccolta di studi di Paul RICOEUR, La
metafora viva. Dalla retorica alla poetica: per un linguaggio della rivelazione. La
stessa casa editrice ha pubblicato una intervista a Paul RICOEUR, col titolo La critica e la
convinzione: a colloquio con François Azouvi e Marc de Launay(1997). 

■ Recentemente sono comparsi due nuovi studi sul pensiero di Emmanuel Lévinas:
Giovanni FERRETTI, La filosofia di Lévinas. Alterità e trascendenza, Rosenberg &
Sellier, Torino 1996; Carmelino MEAZZA, Il testimone del circolo. Note sulla filosofia
di Lévinas, Franco Angeli, Milano 1996.

■ Oggetto di due nuove opere è il pensiero di Löwith: Leonardo FRANCESCHELLI, Karl
Löwith: le sfide della modernità tra Dio e nulla, Donzelli, Roma 1997; Giuseppe
GUIDA, Filosofia e storia della filosofia in Karl Löwith, Unicopli, Milano 1997.

■ A cura di B. Wald è uscito un nuovo volume delle opere di Pieper: Josef PIEPER,
Werke in acht Bänden. Vol. IV: Schriften su philosophischen Anthropologie und
Ethik. Das Menschenbild der Tugenddlehre, Meiner, 1996. 

■ L’originale pensatore Carlos CARDONA, deceduto nel novembre 1993, aveva lavorato
negli ultimi anni ad una risposta personalissima alle sfide lanciate da Martin Heidegger e
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Friedrich Nietzsche. Praticamente conclusa prima della sua morte, vede ora la luce l’ope-
ra Olvido y memoria del ser(Eunsa, Pamplona 1997). La meditata risposta è che solo
l’amore rispettoso verso l’essere nella sua totalità può salvare l’uomo dalla sua amnesia;
l’amore fa sì che la memoria dell’essere non inciampi nell’intellettualismo. 

■ Al rapporto tra visione scientifica e senso comune, Michele MARSONET ha dedicato il
saggio La verità fallibile: pragmatismo e immagine scientifica del mondo, Franco
Angeli, Milano 1997.

■ Michele DI FRANCESCO, presenta una Introduzione alla filosofia della menteper i tipi
della romana La Nuova Italia scientifica (1996). Sul medesimo argomento, Jae-on KIM

ha pubblicato Philosophy of mind, Westwiew Press, Boulder (CO) 1996.

■ Sul risveglio religioso postmoderno viene pubblicata l’analisi di H.-J. HöHN, Krise der
Immanenz Religion am Ende der Moderne, Athenäum Fischer Taschenbuch Verlag,
Frankfurt an Main 1996.
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IGNACIO YARZA
(a cura di)

IMMAGINI DELL’UOMO
Percorsi antropologici
nella filosofia moderna

Scritti di: J. Ballesteros, F. Botturi, D.
Gamarra, A. Lambertino, A. Llano, M.
Rhonheimer

Collana: Studi di filosofia - 11
a cura della Facoltà di Filosofia del
Pontificio Ateneo della Santa Croce

L’incertezza dell’uomo moderno circa la sua identità, circa il
fondamento oggettivo su cui costruire la personalità e la vita
e, talvolta, il timore che questo fondamento sia irraggiungibile
o, peggio ancora, inconsistente, rende più che mai necessa-
rio oggi fermarsi a contemplare le proprie immagini, il modo
in cui si riflettono nella cultura attuale, e determinare fino a
che punto e come sia possibile riconoscersi in esse. La storia
mostra tuttavia l’esigenza della ragione moderna di fondarsi
su una realtà che trascenda l’Io e dia senso alle istanze sem-
pre presenti di libertà ed autonomia.

pp. 192 L. 26.000
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RAFAEL MARTÍNEZ

IMMAGINI DEL DINAMISMO FISICO
Causa e tempo nella storia
della scienza

Collana: Studi di filosofia - 10
a cura della Facoltà di Filosofia del
Pontificio Ateneo della Santa Croce

L’autore ripercorre l’evoluzione seguita dalla scienza speri-
mentale moderna dalla sua nascita nel XVII secolo fino alle
prime rivoluzioni di questo secolo. Galileo, Newton, Einstein e
Reichenbach costituiscono i principali momenti di questo
discorso in cui si esamina l’articolazione delle nozioni causali
e temporali, rivelando una parabola che, dopo il processo
“razionalizzatore” caratteristico del pensiero moderno, con-
sentirebbe di recuperare oggi un significato autenticamente
dinamico nella comprensione delll’immagine fisica del
mondo.

pp. 288 L. 36.000



recensioni

Pierpaolo DONATI, Pensiero sociale cristiano e società post-moderna,
A.V.E., Roma 1997, pp. 378.

■

Una nuova e consistente pubblicazione del sociologo Pierpaolo Donati occupa in
questi ultimi mesi l’attenzione non solamente del mondo sociologico italiano. Infatti la
tematica che l’autore ci propone con questo volume è tale da non dispensare alcuno, che
si dica in qualche modo impegnato nel campo della ricerca e del sapere, dal prestare ad
esso l’attenzione che necessariamente merita: Pensiero sociale cristiano e società post-
moderna. Non ci si trova di fronte alla costruzione di un qualche paradigma interpretati-
vo ma al tema dominante, vero e proprio spartiacque, del pensiero occidentale. A pre-
scindere dal lungo percorso che l’autore ci propone è indiscutibile che la tematica che ci
viene sottoposta si impone in tutta la sua impreteribilità. 

Innanzitutto è necessario precisare che Donati riferendosi al pensiero sociale cristiano
non vuole tanto fare i conti con il pensiero “dei” cristiani, quasi fosse un’accademica
école de pensée, ma con quella realtà così profondamente intessuta nell’occidente da non
poter essere mai veramente scissa da esso. Dall’altra parte con società post-moderna non
intende richiamare il mero, e a volte libresco, dibattito sul post-moderno ma indicare l’e-
mergenza specifica e propria della nostra contemporaneità, cioè la complessità dei conte-
sti sociali in cui la vita di tutti si trova immersa e, molto spesso, lacerata. Che fra questi
due poli le tensioni e le contraddizioni siano state tali da caratterizzare numerosi secoli
della storia europea è una verità da cui il testo di Donati prende le mosse per costruire
una assai articolata riflessione. Cristianesimo e modernità... termini, passaggi, problemi
che portano la ricerca sulle dure radici da cui il lavoro e la fatica intellettuale ricevono il
loro senso ultimo ed inevitabile. Non è un caso che il volume si apra con una introduzio-
ne che mette immediatamente in tema la “scissione”: “Oltre la scissione fra pensiero cri-
stiano e società” (pp. 13-24). La difficoltà, di cui l’autore si fa ulteriormente carico, è che
l’istanza sociologica che lo anima lo obbliga anche ad affrontare il tema nella concretez-
za della analisi sociale: non tanto pensiero cristiano e pensiero moderno, ma pensiero
sociale cristiano — quindi storicamente impegnato a tradurre nel qui e nell’ora i principi
che lo costituiscono — e societàpost-moderna — attento dunque alle reali dinamiche di
frammentazione sociale che nessun perbenismo sistemico riesce ad abbellire, caso mai
nella gratificante rappresentazione che in qualche modo tutto funziona come deve neces-
sariamente funzionare. Ma lo sforzo dell’autore non è volto a riaprire ferite, ma è tutto
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proteso nel ridisegnare “l’oltre” che metta in moto la possibilità di un comune luogo di
incontro tra esperienza cristiana ed esperienza moderna. E non è solo un’intenzione, una
buona intenzione, quella che anima l’autore ma vuole essere soprattutto una possibilità
teoretica che nasce dalle potenzialità proprie della teoria, o meta-teoria, relazionale: «Il
pensiero relazionale — scrive Donati — che nelle scienze sociali è il migliore prodotto
della modernità, riprende e sviscera un aspetto a lungo dimenticato anche nel pensiero
sociale cristiano (anche se non nella teologia più accorta) che possiamo esprimere con
una frase di Sant’Agostino: “Non c’è assolutamente alcuna cosa che si generi solo per
esistere”...Il che non vuol dire...che tutto ciò che esiste anche nel sociale abbia un
(pre)determinato fine (il che, nel sociale, non accade), ma invece che nulla esiste (nel
sociale, come altrove) se non “in relazione”» (p. 20).

È nota la pluriennale centralità che nella ricerca dell’autore ha la teoria relazionale e
che nel nostro volume riceve la più impegnativa applicazione teoretica che si potesse mai
immaginare: si tratta infatti di stemperare la teoria relazionale sia al crogiolo della com-
plessità sociale che a quello dei principi del pensiero sociale cristiano. Si tratta, in altre
parole, di porre in relazione, o meglio in inter-azione, ambiti che una certa cultura afferma
inconciliabilmente eterogenei da più punti di vista. L’articolazione di questo faticoso ten-
tativo è l’oggetto del primo e ampio capitolo, quello che sta a fondamento di tutto il per-
corso successivo: “Scienze sociali e pensiero cristiano di fronte alla società contempora-
nea” (pp. 25-86). La prima ed essenziale distinzione, necessaria per afferrare tutto l’im-
pianto della riflessione, è che se la relazione è costitutiva della società — nel senso che la
pone in essere — e quindi è costitutiva della scienza che la studia, così non può essere per
il pensiero sociale cristiano (d’ora in poi PSC), e per l’ontologia che lo supporta, secondo
la quale la relazione è un accidente che dipende dall’essere dell’uomo: «[...] le relazioni
sociali — scrive Donati — hanno uno statuto differente quando vengono considerate
(osservate) dal punto di vista della società (dei sistemi sociali), in cui la loro esistenza è
necessaria, oppure dal punto di vista ontologico (del PSC) in cui esse sono contingenti
[...]» (p. 48). Ciò non di meno, è fondamentale considerare che “accidente” non significa
inessenziale, che anzi è in virtù della relazione che l’uomo, non solamente esiste, ma è
persona. Si raggiunge così un’incredibile coerentizzazione di piani: fenomenologicamente
la relazione pone in essere la società, ontologicamente la relazione è un accidente/contin-
genza (cioè non può porre in essere l’uomo ma è posta in essere da/attraverso esso), rela-
zionalmente, ma sarebbe forse meglio dire sociologicamente, la relazione, come mettere
in relazione, realizza — e tale realizzazione è lo spazio proprio e specifico della sociolo-
gia — l’individuo come persona. Bisogna sottolineare che la persona, sociologicamente
concettualizzata, è ciò che istituisce una vera e propria antropologia sociale che permette
di guadagnare una essenziale, anche se non esclusiva, ri-definizione dell’uomo come
“essere” intrinsecamente relazionale. Ebbene è proprio questa ontologicità della relazione
ad assolvere il ruolo di cerniera tra società e pensiero cristiano, portando su di sé il compi-
to della mediazione. Ma soffermiamoci brevemente, prima di inoltrarci nel problema vero
e proprio, su alcuni corollari conseguenti a quanto detto. 

Come prima cosa bisogna osservare che la sociologia che si articola relazionalmente
guadagna uno statuto epistemologico profondamente diverso rispetto ai riduzionismi che
la vorrebbero relegare a un puro empirismo, schiavizzandola a un ruolo meramente foto-
grafico dei particolari contesti sociali che ne fanno, anziché una scienza, un mero stru-
mento al servizio della pubblica amministrazione. L’empiricità, che indubbiamente carat-
terizza la ricerca sociale, non è tanto, o solamente, in grado di fotografare lo stato di salu-
te o meno della società — nonché le eventuali direzioni e tendenze dei contesti sociali —

recensioni

164



ma soprattutto — e sta qui la sua dignità di scienza umana — di rivelarci l’aspetto perso-
nale-relazionale proprio dell’uomo, aspetto che nessun’altra scienza potrebbe mai disve-
lare. La complementarietà che la sociologia relazionale istituisce con la tradizionale
antropologia filosofica è tale che l’una non può più fare a meno dell’altra. Non si tratta
più di un prestito o di un reciproco rimando ma di una vera e propria integrazione che le
fa dipendere l’una dall’altra. L’antropologia potrà afferrare il concreto sviluppo e le rela-
tive differenziazioni storico epocali in cui l’uomo con-crea la sua personalità solo attra-
verso la sua integrazione con la sociologia, in particolare con la messa a tema della dina-
micità e storicità relazionale: «[...] se è vero — scrive Donati — che l’uomo non può
essere uomo se non con auto-coscienza, quest’ultima può essere prodotta solo per rela-
zione; fra persone e relazioni esiste una circolarità [...] la società è relazione» (p. 48).

La nozione di personalità — non è forse inutile richiamarlo — è assunta da tutto il
discorso di Donati in una accezione (chiaramente ispirata, ma non dipendente, dalla teo-
logia trinitaria) che pur avendo una sua tangenzialità con la dimensione psichica, è però
finalizzata in tutt’altra e ben più consistente direzione. La persona ricopre un significato
fondativo e costitutivo della sociologia relazionale, in quanto “persona” non dice sempli-
cemente una proprietà dell’uomo ma la sua intrinseca dimensione sociale, cioè la sua
ontologica apertura all’alterità. In questo senso non mi sembra eccessivo parlare di
un’“altra” sociologia se con essa intendiamo una sociologia che rifugge l’astrazione da
ogni contenuto — che è la condizione necessaria ad ogni approccio sistemico e funziona-
listico in quanto descrizione di totalità (che non va confusa con l’intero) — per approda-
re ad un discorso sociologico che ricerca una “sostanza” della sociologia e che la trova
nella dimensione relazionale di tutto ciò che è umano. È necessario e non opzionale il
chiedersi se la società ha o meno un fondamento ontologico, domanda a cui Donati in
questo, come in altri testi, risponde indicandolo nell’incontro e nella pluralità delle rela-
zionali sociali e nella connessione/costituzione di esse con la persona; solo partendo da
qui, quindi in seconda battuta, la sociologia diventa, o può diventare, anche studio siste-
mico e funzionalistico. Non sempre si è colta l’istanza fondativa che la sociologia rela-
zionale ha nel discorso di Donati, e per la sociologia in generale.

Con queste necessarie precisazioni è possibile ora affrontare il nocciolo duro, il
cuore, che è alla base del nostro volume. 

L’autore evidenzia che tradizionalmente nel PSC viene sottolineata soprattutto la
relazione verticale 1) Creazione 2) creatura 3) relazione tra creature, dove l’impronta ha
una duplice direzione: A) va da Dio alla persona e dalla persona alle relazioni che essa
pone in essere, B) ma va anche da Dio alle relazioni sociali e, attraverso queste, alla per-
sona (ambito con cui forse l’autore vuole indicare la sfera del sacro). Ma ciò che secondo
Donati non viene sufficientemente tematizzato nel PSC — ambito proprio del discorso
sociologico — è la doppia direzionalità che A) partendo dalla realtà sociale — realtà pro-
dotta dall’uomo — incide sulle relazioni sociali e attraverso queste sulla persona e B)
sempre partendo dalla realtà sociale incide sulla persona e attraverso queste sulle relazio-
ni sociali. È evidente, da questo doppio paradigma, che l’ambito in cui PSC e realtà
sociale si incontrano e si mediano è la relazione sociale, almeno per quanto attiene al
discorso sociologico. È uno dei punti centrali dell’intero discorso ed è necessario prestare
la dovuta attenzione per non perderne il filo conduttore: la relazione sociale e la persona
sono fra loro interagenti, ma in questa interazione si fa presente sia la Realtà Sociale data
sia l’attività creativa di Dio. In virtù di questa complessificazione l’autore può parlare di
con-creazione — da parte dell’uomo e di Dio — della realtà sociale, e si badi bene che
questo non significa che Dio crea la realtà sociale — caso mai con un colpo di bacchetta
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magica — ma che mette in grado l’uomo, cioè lo rende capace, attraverso la relazione
sociale, di creare la realtà sociale stessa. La realtà sociale è un prodotto dell’uomo — e
quindi potrebbe anche essere un prodotto a-teistico — ma sta il fatto che l’uomo non crea
e non decide di essere in relazione bensì in modo inequivocabile si trova già da sempre e
costitutivamente in relazione. Il nesso teoretico, è bene chiarirlo, non è viziato da alcun
fideismo ma implica e si radica nell’evidenza, difficilmente confutabile, che l’essere
posto in relazione anticipa ogni possibile e successiva determinazione relazionale, tra-
scendendo così la semplice interazionalità (che qualifica la relazione come mero proces-
so). Detto molto semplicemente, la relazione sociale non è un prodotto della relazione
sociale stessa (ci si “trova” in relazione e non ci si “pone” come relazione). Partendo da
qui l’autore introduce il problema del fondamento relazionale, e lo introduce in modo
teoreticamente stringente e ineludibile. Il fondamento, è chiaro, apre lo spazio all’interno
della problematica relazionale alla trascendenza (il fondamento è teoreticamente e logi-
camente “trans” il fondato). Qui, ci sembra di poter dire, l’autore incunea il PSC nella
realtà sociale e, allo stesso tempo, incunea la realtà sociale nel PSC: «[...] le relazioni
sociali — scrive lapidariamente Donati — pur autonome nella loro struttura e processua-
lità proprio in quanto rel-azioni (ossia azioni reciproche), rimandano ad alcuni requisiti:
i) primo, debbono avere un fondamento; ii) secondo, tale fondamento è per certi aspetti
immanente e per altri aspetti trascendente la relazione stessa» (p. 57). E se gli aspetti
immanenti delle relazioni sociali sono chiaramente le interazioni che le costituiscono,
quelli trascendenti sono legati a quei «[...] significati che non fanno parte, né possono
essere creati nella relazione stessa» (p. 57).

Da una parte le relazioni sociali sono prodotte dalla libera interazionalità, ma dall’al-
tra — e qui si introduce un’argomentazione ermeneutica che chi scrive coglie come
nuova nell’ampia produzione dell’autore — le relazioni sociali sono sottratte alla contin-
genza degli attori in gioco, in quanto hanno un “senso” che gli attori stessi debbono
interpretare attraverso significati non coincidenti con la relazione stessa. Abbiamo qui
nuovamente affermata la trascendenza della relazione sociale, unitamente però alla sua
normatività: «La normatività delle relazioni — afferma Donati — richiama ed esige l’au-
to-trascendimento della relazione: infatti affermare che la relazione sociale è normativa
significa dire che l’attore sociale attiva una relazione solo se interpretala situazione e gli
oggetti e soggetti rilevanti. L’interpretazione implica per sua natura l’attribuzione di un
sensoche esiste solo attraverso significati. Tale è, ad esempio, la relazione sociale con la
vita umana [...]» (p. 58). 

Ci troviamo di fronte ad una rigorosissima argomentazione della trascendenza rela-
zionale che si articola non attraverso il registro ontologico ma quello ermeneutico. Non
possiamo non rilevarne la forza, tanto più che con questa argomentazione la relazione
sociale porta con sé non solo la trascendenza ma supporta e introduce una vera e propria
etica relazionale: «[...] si afferma — scrive Donati — una nuova consapevolezza, che è
insieme morale ed etica, circa il fatto che nessuna possibilità astratta può diventare con-
creta, e concreta in senso umano, se nella dinamica sociale viene meno il perequisito
della possibilità di perseguire la vita come capacità di relazione sensata [...]» (p. 67). Il
“senso”, che non può che essere un senso umano, strappa la relazione sociale alla dina-
mica di un puro “relazionismo” processuale e funzionale — cioè alla sua pura imma-
nenza — e la àncora ad una logica “sensata” che è anche la fonte di ogni normatività, di
ogni dover essere, delle relazioni stesse. Attraverso il “senso”, supposto e richiesto da
ogni relazione sociale, il PSC si invera nel contesto sociale come meta-codice e guida
normativa.
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La pubblicazione ci propone e ci sottopone ad uno sforzo notevole, che ci sembra
segni profondamente e ulteriormente il tracciato che l’autore da numerosi anni persegue
nel coerentizzare la sua sociologia relazionale.

Il resto del volume si impegna in un lungo e spazioso itinerario che attraversa i luoghi
che danno a questa riflessione la sua concrezione sociologica. In particolare il terzo e
quarto capitolo [rispettivamente “Una società solidale: la solidarietà come bene relazio-
nale” (pp. 113-150) e “Una società sussidiaria: le associazioni come soggetti di una
nuova cittadinanza” (pp. 151-215)] affrontano i due concetti cardini del PSC — sussidia-
rietà e solidarietà — in quella prospettiva relazionale fondata sul bene comune inteso,
proprio in quanto comune-relazionale, come fonte di autonomie sociali legittimate e
accomunate da una medesima tensione al bene condiviso. Nel quinto, sesto e settimo
capitolo l’orizzonte si apre sui passaggi notali della famiglia, della democrazia e della
pace attraverso cui è possibile cogliere lo spessore concreto del pensiero relazionale che
è teoria solo in quanto illuminazione di concrete realtà [“Il senso vitale della famiglia: tra
comportamenti di fatto e norme etiche” (pp. 217-256); “Come rinnovare la democrazia?”
(pp. 257-307) e “Le basi etiche della pace” (pp. 309-330)]. L’ultimo capitolo, “Discorso
sociologico e discorso cristiano” (pp. 331-364), che meriterebbe un’analisi a parte, vede
impegnato l’autore a promuovere, sempre attraverso una visione relazionale della realtà,
la possibilità di un’aperta interazione tra sociologia e teologia — accomunate entrambe
dalla condivisione di un medesimo ambito oggettuale, l’uomo e la società — la qual cosa
è realizzabile proprio delimitandone le differenze e le rispettive competenze. In questo
senso, l’appello che chiude l’ampio lavoro è un accorato invito alla teologia a non perde-
re la sua vocazione intellettuale e metafisica: «Come sociologo — conclude Donati —
debbo dire che spetta alla teologia mostrare che anch’essa non è prigioniera del monado-
logismo, neo o post-modernistico che sia. Che essa deve essere in grado di indicare dove
vengono oggi tracciate le nuove distinzioni fra l’umano e il non-umano nel gioco del-
l’immanenza/trascendenza proprio del sociale» (p. 364).

Emmanuele MORANDI
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Cornelio FABRO, Introduzione a San Tommaso. La metafisica tomista & il
pensiero moderno, Ares, Milano 1997, pp. 336.

■

Le edizioni Ares hanno recentemente pubblicato la seconda edizione ampliata
dell’Introduzione a San Tommaso, di Cornelio Fabro, con la quale l’illustre filosofo e
teologo contemporaneo raggiunge perfettamente lo scopo di consegnare allo studente ed
al ricercatore le chiavi per affacciarsi sul mondo filosofico e teologico dell’Aquinate. La
nuova versione riproduce sostanzialmente il testo precedente, ma è arricchita di tre nuovi
studi sul tema della libertà e della filosofia della natura.

Fabro esorta ad una «lettura originaria dei testi tomisti» (p. 17) come unica via per
evitare la catastrofe della teologia contemporanea (p. 12). Non propone certo un ritorno
al passato per rifugiarsi in un sistema che risulta stabile solo perché completamente isola-
to dalle problematiche attuali, ma auspica una riscoperta della posizione di Tommaso
d’Aquino che sfugge al processo di riduzione dell’essere al nulla, del trascendente al tra-
scendentale e all’insormontabilità del finito a cui ha portato la filosofia moderna.

Sebbene si limiti ai tratti essenziali della figura e del pensiero del Dottore Angelico,
vi penetra con una profondità rivelatrice della vasta conoscenza acquisita e dell’appassio-
nata ricerca a cui dedicò tutta la vita.

Nel tracciare rapidamente le linee essenziali della vita dell’Aquinate, Fabro si com-
piace di descrivere in poche parole alcuni aspetti dell’umanità del santo che spesso non
attirano l’attenzione dello studioso, ma che possono contribuire a definire meglio la sua
figura. Cita pertanto episodi che testimoniano le sue virtù (pp. 29-30), la sua intelligenza
superiore (pp. 28-29), la stima dei confratelli (p. 31), la sua mitezza e magnanimità (p.
33). Ritiene infatti che non sia conveniente uno studio esclusivamente erudito od intellet-
tualista poiché risulterebbe riduttivo ed al margine delle qualità globali dell’uomo.

Dopo una veloce ma completa rassegna delle opere lamenta un serio ostacolo allo
studio, che consiste nell’insufficienza sia quantitativa che qualitativa delle edizioni criti-
che, le quali sono infatti poche ed assai incomplete.

Pone in luce le principali fonti a cui attinse il Doctor Communis, essenziali per la
comprensione della sua formazione. A tale scopo individua i testi e le versioni arabe e
greche lette dall’Aquinate, rileva il contesto dottrinale secondo cui influirono sul suo
pensiero ed indica le interpretazioni che i contemporanei dettero dei medesimi per evi-
denziare l’originalità della speculazione tomista.

Dedica alcuni cenni al suo nuovo metodo, che non consiste nella parafrasi come già
in Alberto Magno ed Avicenna, bensì nel metodo letterale teso alla comprensione del
senso del testo per situarlo nel contesto del capitolo, del libro e dell’opera completa di un
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autore. Sottolinea lo spirito critico e l’abilità con cui san Tommaso seppe individuare e
studiare alcuni errori di attribuzione delle opere conosciute e studiate all’epoca.

Il capitolo dedicato ai principi dottrinali può essere di grande utilità poiché suggerisce
percorsi di studio per approfondire l’originalità del pensiero tomista in campo metafisico,
come anche in quello cosmologico, antropologico, gnoseologico e morale. Il noto studio-
so segnala che la chiave di volta del pensiero tomista è la distinzione tra essenza ed atto
di essere e mette in luce le maggiori controversie suscitate dalla novità del suo pensiero,
soprattutto contro l’agostinismo, la filosofia greca ed araba. Non tralascia di sottolineare
le innovazioni metodologiche introdotte nella teologia che viene concepita come scienza
rigorosa (pp. 94-95).

Segue un’analisi dello sviluppo critico ed interpretativo della dottrina tomista che
riteniamo di vitale importanza per la ricostruzione e lo studio della genuina filosofia
tomista. Infatti lungo i secoli si sono date interpretazioni eccessivamente formaliste che
hanno preso le distanze dall’originalità del maestro, cadendo spesso in riduzionismi e
contraddizioni. Non si nasconde che ciò spesso ha nuociuto alla comprensione del nucleo
filosofico originario. Si rileva anche la diffusione dei testi tomistici nelle scuole tomisti-
che e l’obbligo d’insegnamento che via via si andava imponendo. Si accenna anche alle
controversie sorte tra le varie scuole di pensiero (p. 104ss.).

Nel capitolo dedicato agli interventi del Magistero ecclesiastico appare chiara la sol-
lecitudine dei Pontefici per garantire una buona preparazione filosofica che funga da
base agli studi teologici. Nel pensiero di san Tommaso in genere, e soprattutto nella sua
speculazione filosofica, la Chiesa trova una guida sicura e non esita nell’esortare maestri
e pastori ad adottarla come oggetto precipuo d’insegnamento. Sin dall’enciclica Aeterni
Patris di Leone XIII i principi del tomismo si configurano quali potenti baluardi contro
gli attacchi del modernismo.

Nell’appendice documentale che segue il sesto capitolo l’autore propone una perso-
nale formulazione delle tesi tomistiche che si presentano ampliate ed approfondite rispet-
to alle iniziali ventiquattro proposte da esperti della Sacra Congregazione degli Studi ed
approvate da san Pio X il 27 luglio 1914. Esse costituiscono un’ipotesi di lavoro dell’au-
tore ed una guida aggiornata in base alle più recenti ricerche. Nell’attuale pubblicazione
si sono inserite due nuove serie di tesi non comprese nella prima edizione. L’una, pubbli-
cata nel 1985 in Cinquant’anni di Magistero teologico — Scritti in onore di mons.
Antonio Piolanti nel 50.mo del suo sacerdozio(Libreria Editrice Vaticana, pp. 167-172),
ha per tema la filosofia della natura, dimostrando l’attenzione allo sviluppo delle scienze
ed il desiderio di conciliare la filosofia tomista con le nuove scoperte e formulazioni
matematiche, biologiche e scientifiche in genere. Il tentativo è più che legittimo poiché
non si vuole tornare al passato, ma mostrare quanto tale filosofia sia illuminante ancora
oggi e non esistano contraddizioni tra essa e le nuove conclusioni degli scienziati.

Le altre tesi aggiunte nell’appendice pongono l’accento sulla natura dell’uomo, sulla
libertà e sulla legge naturale e sono state pubblicate per la prima volta sulla rivista «Studi
Cattolici» con il titolo di Metafisica ed antropologia, l’ordine morale in diciannove tesi
(Ares, Milano 1984, n. 276, pp. 83-87).

Interessante è anche l’inquadramento della scolastica sia dal punto di vista storico che
contenutistico (pp. 190-191).

Il capitolo ottavo è un piccolo gioiello: in poche pagine è illustrata l’essenza del tomi-
smo che è la nozione di partecipazione dalla cui corretta interpretazione dipende la com-
prensione di tutta la metafisica tomista.

Gli ultimi due capitoli sono di particolare utilità per l’avvio di un confronto adeguato
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fra l’autentico pensiero tomista ed il pensiero moderno. A tale scopo Fabro passa in ras-
segna gli attacchi del neokantismo, del razionalismo e di autori come Giuseppe Saitta e
Johannes Hessen. Analizza di seguito anche gli approcci positivi e i tentativi di accostare
san Tommaso a Kant, Hegel, Husserl e Heidegger.

Il congedo è l’ultimo testo di nuova inserzione e ripropone la prolusione tenuta in
Campidoglio per l’inaugurazione del settimo centenario tomista, il 7 marzo 1974, sul
contributo innovativo che la speculazione tomista trasmette all’umanità.

Il saggio si conclude con una ricca guida bibliografica elaborata dall’autore per la
prima edizione del volume. Il lettore potrà servirsene ampiamente ed avrà cura di com-
pletarla con il materiale pubblicato più di recente.

Sebbene l’opera voglia essere un manuale di riferimento ed una guida introduttiva al
tomismo — proprio in questo consiste a nostro avviso la sua preziosità —, si può osser-
vare che il presente saggio è ben più di una semplice introduzione. È infatti un lavoro
paragonabile ad un ampio sommario ove si raccolgono le conclusioni a cui lo studio e la
ricerca hanno condotto il noto pensatore.

Emanuela COSI
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Ángel Luis GONZÁLEZ (ed.), Las pruebas del absoluto según Leibniz,
EUNSA, Pamplona 1996, pp. 438.

■

La expresión “teología racional” puede parecer a muchos una contradicción, algo así
como un “hierro de madera”, traduciendo una expresión de Heidegger. Y, sin embargo,
innumerables autores la han considerado como una disciplina filosófica de primer orden,
precisamente entre aquellas que forman parte de la metafísica. Entre estos autores,
encuentra un puesto preeminente sin duda G. W. Leibniz, pionero en dar a esta disciplina
el nombre de “teodicea”, es decir, “justificación de Dios”.

El libro que comentamos es una reunión de diversos trabajos, realizados en torno a un
proyecto común bajo la dirección del prof. Ángel Luis González, catedrático de
Metafísica de la Universidad de Navarra. El título resume perfectamente su contenido, ya
que se propone mostrar las diferentes pruebas elaboradas por el filósofo de Hannover
para llegar, de un modo racional, a la existencia de Dios. A cada una de estas pruebas
está dedicado un capítulo: la prueba cosmológica, la de las verdades eternas, la de la
armonía preestablecida, la ontológica y el argumento modal.

Será el propio prof. González quien, después de la presentación, iniciará la serie de
estudios con el ensayo Presupuestos metafísicos del Absoluto creador en Leibniz,trabajo
que —como afirma su autor— supone la base del proyecto al que se han sumado los
demás. En él se trazan las líneas generales de la conexión entre la teodicea existencial de
Leibniz y aquella esencial, en relación con cuestiones como la creación, la libertad de
Dios y el principio de razón suficiente. Al hilo de estos temas, se ponen de manifiesto los
presupuestos ontológicos de la teología racional leibniciana: la reducción de la esencia a
posibilidad lógica y de la existencia a efectividad fáctica, de donde resulta la prioridad de
la esencia sobre la existencia, condensada en el principio omne possibile exigit existere.
Resultará difícil, con todo, hacer compatible la creación ex nihilocon la preexistencia de
los posibles o esencias en la mente de Dios. No en vano algún autor ha calificado esta
teodicea de “logodicea”.

Al Dr. Andrés Fuertes corresponde el estudio de El argumento cosmológico,que
aparece como ejemplo privilegiado de prueba a posteriori,es decir, basada en la
experiencia. En un análisis cronológico y contextual de las diversas formulaciones de
este argumento, el autor distingue entre las expresiones mecánicas y aquéllas
estrictamente metafísicas. Las del primer tipo parten del movimiento, la corporalidad y la
materia; las segundas, en cambio —tratadas con mayor atención y extensión por
Leibniz—, se fundan sobre la contingencia real de los seres, desde la cual se llega a la
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existencia del Ser Necesario. A este respecto, Leibniz distinguirá tres tipos de necesidad:
metafísica o absoluta, física y moral.

El paso de las pruebas mecánicas a las metafísicas supone la aplicación del “principio
de razón suficiente”, de capital importancia en el sistema de este filósofo, pues atañe
directamente al problema de la existencia: “puesto que algo existe, debe haber una razón
de su existencia”. Desde aquí, el Dr. Fuertes subraya con firmeza la “autosuficiencia” de
la prueba cosmológica respecto a la ontológica, y realiza una crítica a Kant y a Russell,
en sus respectivas interpretaciones de estos argumentos. Russell reduce el argumento
cosmológico al ontológico, precisamente por no distinguir el plano ontológico y el
noético. Por su parte, para Kant la prueba cosmológica no es completa sin la ontológica,
pues sólo a través de esta última puede establecerse el concepto de necesidad absoluta.

La demostración leibniciana de la existencia de Dios por las verdades eternases el
título del estudio de la Dra. Mª Socorro Fernández. Esta prueba —de la que la autora
individúa hasta dieciocho formulaciones— puede ser enmarcada entre aquéllas a priori,
aunque no sea a priori del mismo modo que el argumento ontológico. Otra característica
de esta prueba es que se apoya en el principio de razón suficiente: las verdades eternas
no tienen en sí mismas la razón de su existencia y, por tanto, ésta debe buscarse en el Ser
Supremo. Para Leibniz, las verdades eternas son absolutas y, desde el punto de vista
lógico, se identifican con las “verdades de razón”, ya que su verdad consiste en la
identidad del predicado con el sujeto; desde el punto de vista metafísico, en cambio, se
identifican con los pensamientos mismos de Dios. De una parte, no han sido creadas y —
en último término— coinciden con los atributos divinos; de otra, son las mismas esencias
de las cosas creadas, aunque en éstas se encuentren limitadas a la existencia concreta.

La razón suficiente de las verdades eternas es Dios mismo, ya que el conjunto de
todas ellas no es otra cosa que el propio entendimiento divino. De este modo, Dios
aparece como la Sabiduría creadora, en la cual tienen su existencia las verdades eternas.
Como bien señala la autora, esta Sabiduría se distingue tanto del Dios de la filosofía
medieval como del motor inmóvil aristotélico. En el Dios de Leibniz hay una identidad
de esencia y existencia, pero entendida como causa sui.En otras palabras, no es ya el
Acto puro de ser que no es otra cosa que puro acto de ser, sino la Esencia omniperfecta
que se da a sí misma necesariamente la existencia. Al final, el filósofo no se encuentra
lejos del panteísmo, aunque se esfuerce por subrayar la distancia entre lo finito creado y
el infinito creador.

El Dr. José Mª Aguilar dedica su trabajo a El argumento leibniciano de la armonía
preestablecida para demostrar la existencia de Dios.Según advierte el propio Leibniz,
este argumento puede incluirse entre las pruebas de la existencia de Dios a partir del
orden del mundo. Se trata, en frase del autor de este capítulo, de una prueba nueva en la
historia de la filosofía, desconocida hasta la obra del filósofo de Hannover; si bien la
novedad no estaría tanto en el punto de partida, cuanto en su desarrollo y alcance.
Aunque no encontremos ninguna formulación explícita y formal de este argumento en la
obra de Leibniz y su propia estructura no esté netamente definida, sin embargo, puede
decirse que todas las otras pruebas —a priori y a posteriori—hacen referencia a ésta.
Con todo, esta circunstancia dificulta en buena medida la identificación de sus diversas
fórmulas, aunque el número de referencias indirectas sea elevado: sólo entre los lugares
más o menos explícitos —como señala el autor del estudio— podemos encontrar hasta
nueve enunciados diferentes.

La cuestión de la armonía preestablecida —que no es otra cosa que el orden impreso
por Dios en la creación— repone de alguna manera, en la filosofía moderna, el tema
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clásico de la finalidad. Por ello, resulta de especial interés considerar la relación entre
esta prueba y la quinta vía de Sto. Tomás de Aquino. Ante todo, descubrimos que las
concepciones sobre la causalidad son notablemente diferentes en ambos autores. Para el
filósofo de Hannover, efectivamente, la causa no es entendida como influjo real en el ser,
sino como razón suficiente; de aquí que la finalidad sea comprendida como armonía
preestablecida. Es precisamente el carácter de “preestablecida” —es decir, de a priori,
universal y necesaria—, propio de la armonía del cosmos, lo que da originalidad a la
prueba leibniciana, ya que establece la relación entre la armonía misma y la existencia:
existere nihil alium est quam harmonicum esse.

Los dos capítulos finales del libro pretenden analizar el “argumento ontológico”
según una doble variante del argumento: la estrictamente ontológica y aquélla modal.
Entre los dos capítulos, sin embargo, el de Consuelo Martínez Priego muestra una
perspectiva más amplia del problema —tanto desde el punto de vista histórico como
desde el sistemático—, mientras que el trabajo de Hernández Baqueiro es de carácter
más específico y pretende ceñirse a un solo tipo de prueba.

En El argumento ontológico de Leibniz,a cargo de la Dra. Consuelo Martínez Priego,
se alude a dos modos de entender el Absoluto en Leibniz —no siempre netamente
diferenciados—, a partir de los cuales se desarrollan asimismo dos pruebas a priori
diferentes: Dios como Ens perfectissimumy Dios como Ens necessarium.Del primero de
ellos, parte el argumento ontológico propiamente dicho, que Leibniz llama con
frecuencia “argumento cartesiano” y que procede, en último término, del mismo S.
Anselmo. El segundo modo de entender el Absoluto da lugar a la llamada “prueba
modal”, que es sólo parcialmente distinta de la anterior y de la que se ocupará Hernández
Baqueiro en su trabajo.

El punto de partida del argumento propiamente ontológico es la idea de “perfección”.
Esta idea tiene por contenido una cualidad simple que no implica contradicción: la
magnitudo o quantitas realitatis.Se sigue de aquí que la ausencia de contradicción es
entendida como “posibilidad”, con lo cual se conecta una categoría “cualitativa” con otra
“modal”. Por su parte, la idea de “necesidad” indica lo que no puede no ser posible. Pero,
puesto que todo posible exige o tiende a la existencia — omne possibile exigit existere—,
entonces, si el Ser necesario es posible, necesariamente existe. El único problema será,
pues, saber si ese Ser es posible. La “posibilidad” equivale a la compatibilidad de las
perfecciones o ausencia de contradicción interna. Pero la compatibilidad de las
perfecciones no es otra cosa que la “esencia” misma. Por tanto, es posible que algo exista
en la medida en que sus perfecciones sean compatibles, esto es, en cuanto tenga esencia.
La esencia es, por consiguiente, la posibilidad de la existencia o, si se prefiere, la
existencia posible. Y de aquí se sigue que el Ser perfectísimo —aquel cuyas perfecciones
son, por definición, compatibles en grado máximo— ha de ser posible.

El Dr. Alberto Hernández Baqueiro nos muestra, enEl argumento modal de Leibniz,
las diversas formulaciones de este segundo tipo de argumento a priori. El núcleo de la
prueba está constituido por la premisa: “si el Ser necesario es posible, entonces existe”,
la cual no es en sí misma objeto de demostración, pues se trata, pretendidamente, de una
verdad analítica. El objetivo fundamental de Leibniz será demostrar que el antecedente
es verdadero, de modo que también lo sea el consecuente. Para ello, su procedimiento
será, en general, una reducción al absurdo, esto es, llegar a una contradicción a partir de
“el Ser necesario no es posible”.

La validez de este razonamiento depende, ante todo, de cómo sean entendidos los
términos “posibilidad” y “necesidad”. Respecto al primero, nos encontramos con dos
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acepciones. De una parte, “posible” significa la pensabilidad del objeto, la cual depende
de la coherencia interna de sus atributos; de otra parte, equivale a tener razón de ser, esto
es, esencia. La esencia tiene ya una cierta realidad, al margen de la existencia, de la cual
es razón necesaria, pero no suficiente. Por tanto, en la posibilidad hay ya —como
apuntamos más arriba— una cierta “cantidad de realidad”, incluso si no tiene existencia.
Lo único que le hace falta a lo posible para existir —además de ser internamente
coherente, que es la “posibilidad lógica”— es ser “composible” con los otros posibles.
La “composibilidad” implica así un orden que no es meramente lógico, sino metafísico, a
saber: la “posibilidad real”. En consecuencia, la composibilidad de los posibles supone
un factor externo a los posibles mismos —el concurso divino— que permite que éstos se
encuentren en la existencia.

Como puede observarse, en lo que toca al menos al argumento ontológico, Leibniz ha
realizado una doble reducción: de la existencia a la cualidad —entendida como
perfección— y de la cualidad a la modalidad. De modo conclusivo, empleando las
palabras del prof. Ángel Luis González, podemos decir que «la doctrina leibniciana
sobre la creación, independientemente de las posibles o reales incoherencias en que
incurra a la hora de exponerla, es consecuencia de los presupuestos metafísicos
subyacentes».

José Angel LOMBO
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Antonio LIVI , Il principio di coerenza, Armando, Roma 1997, pp. 221.

■

È questo il terzo volume dedicato dall’autore alla questione del senso comune, visto
come fondamento della filosofia realista. L’incancellabile percezione delle verità prima-
rie del senso comunecostituisce la base per affrontare le contraddizioni dei sistemi filo-
sofici che pretendono un inizio assoluto senza presupposti, in mancanza del quale si cade
nello scetticismo. Non si tratta di rilevarvi delle semplici contraddizioni logico-formali,
ma altre più profonde di natura pragmatica: il filosofo negatore di un elemento del senso
comune manifesta nel suo agire da filosofo (nel linguaggio e nel dialogo) di presupporre
quanto teoreticamente pretende di ignorare. Non basta dunque la logica formale, ma
occorre una logica aletica, relativa alla pretesa di verità del discorso e quindi previa alle
mediazioni discorsive e alla prassi linguistica.

L’importanza dell’argomento si desume dall’ampiezza confutativa consentita dal pro-
cedimento di ridurre i filosofi dei sistemi chiusi ai loro presupposti impliciti. Tale ridu-
zione, utilizzata per la prima volta da Aristotele contro i relativisti, finisce col portare gli
interlocutori all’auto-confutazione. Antonio Livi, seguendo la traccia aristotelica, impie-
ga sistematicamente il metodo dialettico della confutazione elenctica all’interno di una
metafisica realista che risulta in questo modo criticamente fondata, in quanto l’assurdità
di negare un principio del senso comune conduce indirettamente, ma anche apodittica-
mente, alla sua affermazione. In questo senso egli denomina “filosofia del senso comu-
ne” una filosofia che, senza ridursi al nucleo delle verità del senso comune, possedute in
modo spontaneo da tutti gli uomini, anche “in silenzio”, ritorna comunque ad esse di
continuo per verificare la saldezza delle proprie posizioni e per eliminare le deviazioni
razionali. È esattamente la funzione assegnata da Tommaso d’Aquino ai primi principi, la
cui verità è in grado di fondare un supremo iudiciumsu tutte le altre verità, cosicché quei
principi, colti dall’intellectus agens, fanno capo al duplice procedimento della ragione,
quello della resolutioe quello della compositio(riduzione al principio e sintesi posterio-
re). Si scorge così la rilevanza dei principi per il metodo della metafisica (e anche dell’e-
tica).

Sarebbe fraintesa questa tematica se venisse assimilata ai soliti procedimenti dell’as-
siomatismo. I primi principi onto-gnoseologici, chiamati da Livi certezzefondamentali
del senso comune, non sono punti di partenza delle catene deduttive di un sistema.
Succede invece al contrario, come si evince da questo studio. Non è neanche necessario
rammentare i limiti del formalismo, definitivamente convalidati dalle dimostrazioni di
Gödel degli anni Trenta. I principi del senso comune sono il sostegno delle verità di ogni
sistema deduttivo dal di fuori o più esattamente dal di sopradi esso. Sono quanto è per-
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sonalmentepresupposto prima di ogni altro presupposto anonimamente enunciato: una
pre-conoscenza non esauritasi nelle sue espansioni linguistiche perché “non razionale”,
appartenente a quella forma superiore di sapere di cui non si può non essere convinti,
chiamata nou§" da Aristotele.

Due inconvenienti sono evitati dal testo di Livi. Primo, la banalizzazione dei principi
ad opera di un’antica manualistica scolastica troppo debitrice dei procedimenti more geo-
metricodel razionalismo. Nel pensiero aristotelico i principi supremi non erano concepiti
come l’ultima premessa maggiore dei sillogismi. Secondo, il rischio della loro riduzione
al silenzio wittgensteiniano, poiché dei principi si può e si deve parlare, senza perciò
ignorare i limiti del nostro linguaggio.

Sarebbe interessante un confronto della filosofia del senso comune con il metodo tra-
scendentale (Maréchal, Lonergan), nel quale si tenta di ricostruire la metafisica accettan-
do in qualche modo, in un contesto non esclusivamente fenomenico, il suggerimento
kantiano di partire dalle strutture conoscitive per arrivare alle verità della metafisica. In
sintonia con questo lavoro, riteniamo insufficiente tale metodo, in quanto tenta di intro-
durre una mediazione razionale per afferrare quanto invece è immediato (molto giusta-
mente Livi predilige il termine immediatezzaanziché evidenza, in conformità con la tra-
dizione classica). Se la mediazione fosse necessaria per la fondazione dei principi ontolo-
gici (primato della ratio sull’intellectus), allora Kant o Husserl potrebbero essere riporta-
ti al realismo attraverso una sorta di esigenza trascendentale inerente al pensiero puro.
Ma è più semplice, malgrado la sottigliezza della questione, mostrare che in realtà Kant o
Husserl presuppongonoquanto si rifiutano di riconoscere come immediato. E allora non
bisognerebbe parlare di una fondazionedei principi, visto che sono essi a legittimare
ogni fondazione. Il pensiero umano non è “puro”, in quanto contiene (“irrazionalmente”
direbbe un razionalista) dei principi inderogabili che lo trascendono. Il metodo proposto
da Livi per la confutazione dei sistemi razionalisti serve a nostro avviso per il supera-
mento della filosofia trascendentale. Non ci sono tuttavia delle difficoltà per il riconosci-
mento di un inizio a partire dal pensiero inteso metafisicamente, osserva l’autore (nota
36 di p. 26). Viene così evitata la falsa contrapposizione conoscere-essere: l’essere è
manifesto, e il pensiero è manifestantel’essere. Il cespite dell’immanentismo moderno
«non è dunque il cogito come tale, bensì il cogito fenomenisticamente ridotto» (ibid.).
Non siamo in un realismo materialista che affermi l’essere per deprimere il pensare.

Il sistema organico dei giudizi primari del senso comune, sostiene Livi, potrebbe
essere denominato anche “struttura originaria dell’esperienza” o “esperienza originaria”
(p. 46). L’inclusione di un’esperienza con valore universale è importante se si vuole cor-
reggere l’abituale ambientazione razionalista dell’argomento dei primi principi. Le con-
vinzioni del senso comune non sono soltanto delle verità esprimibili in giudizi necessari,
quali il principio di non contraddizione o di causalità, ma rimandano altresì ad elementi
esistenti in atto, quali la realtà del mondo sempre presente alla coscienza, la presenza
dell’io a se stesso e quella delle altre persone. Per il razionalismo queste conoscenze
sarebbero “dati empirici e di fatto”, la cui negazione non è contraddittoria. Così essi ven-
gono relegati al novero delle “evidenze sensibili”, di poco conto per la filosofia (ma poi i
principi universali si rivelano vuoti e formali). Ignorare che la percezione unitaria del
mondo e dell’io è un’esperienza intellettivo-sensitiva è stato il grande errore dei sistemi
razionalisti (anziché prendere la conoscenza nella sua unità originaria, si parte dalla sepa-
razione astratta tra sensazioni non intelligenti e pensiero puro).

La tesi di questo libro sul senso comune è solidale con una teoria della conoscenza
unitaria. Si comprende l’importanza del concetto di esperienza ontologica di base. Ma la
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negazione di tale esperienza, obietterebbe un razionalista, non comporta contraddizione.
Livi argomenta invece che, a livello dialettico e pragmatico, la negazione di tale espe-
rienza è profondamente contraddittoria. Il mondo potrebbe non esistere, ma io non posso
negarlosenza auto-contraddirmi, perché la mia esperienza del mondo è inseparabile dal
mio pensare. Laddove il razionalista vede una tautologia, il realista metafisico scorge una
conoscenza viva e pre-astratta. Un pensiero puro, senza mondo fisico, sarebbe concepibi-
le solo in Cartesio e Husserl. Per loro vale appunto l’argomentazione di senso comune:
neanche questi due filosofi sono coerenti e così cadono in una sorta di platonismo. Il
“principio di coerenza” di Livi si riferisce a questa corrispondenza vitale, persino incon-
scia ma anche implicita in ogni operazione conoscitiva, tra il pensiero in atto e la realtà
dell’essere.

Bisogna determinare il senso in cui il principio di non contraddizione viene usato
come metodo della metafisica. La filosofia essenzialista lo impiegava riduttivamente
come un principio adatto per pensare alla possibilità universale di un essere non contrad-
dittorio. Tutta la verità dei sensi veniva in questo modo degradata, dal momento che non
è contraddittorio pensare il contrario di quanto i sensi attestano, o ritenere che tutti i
fenomeni siano il contenuto di un sogno. Di fronte a questa visione cartesiana si poteva
riconoscere all’immanentismo il privilegio di essere sostenibile nel suo proprio terreno.
La più estrema posizione solipsista non poteva essere confutata razionalmente: non era
contraddittoria. 

Numerosi argomenti sono stati avanzati contro il fenomenismo “coerente”: necessità
di una scelta tra realismo e immanentismo, scelta basata sul senso comune visto in modo
psicologico, o assimilabile a una fede soggettiva; oppure scelta compiuta in coerenza con
la salute mentale, come suggerisce Wittgenstein (Sulla certezza): chi nega la realtà non
dovrebbe andare dal logico ma dallo psichiatra. Queste risposte, pur nella giusta direzio-
ne, potrebbero far pensare che la non contraddizione dopo tutto non sarebbe così impor-
tante per il realismo. La tesi del “principio di coerenza” ne restituisce la portata, purché
la contraddizione sia riferita non al piano dell’oggettività astratta bensì a quello più
profondo della conoscenza completa. Solo così possiamo giudicare incoerente chi finge
di credere che tutto sia un sogno provocato da un genio maligno.

Quando lo scettico afferma che la verità non esiste, non basta osservare che egli ha
già voluto enunciare una verità, o che chi dubita sa di dubitare. Lo scettico più radicale
può rinchiudersi sulla posizione prettamente fenomenista di chi non emette alcun giudi-
zio ma si limita a dire “a me sembra”. Ovviamente non c’è contraddizione nello speri-
mentare una sensazione o un’apparenza. Un relativista molto sofisticato non ha bisogno
di giudicare e, se parla, neanche ha pretese di essere capito a pieno titolo. È questa la
posizione dell’incommensurabilità tra i paradigmi personali, quale viene presentata nella
tesi di Quine sull’impossibilità della traduzione radicale. Viene così sancita l’incomuni-
cabilità di fondo tra le culture e tra le persone. Di fronte a questa tesi serve a poco l’argo-
mento della contraddizione formale, visto che la conoscenza stessa è stata dissolta nella
prassi. Se manca ogni accordo, non ha senso parlare di contraddizione. Come potrebbe
procedere allora una confutazione? Il miglior modo di farlo è sicuramente la linea auspi-
cata dal “principio di coerenza”: tutto quanto un tale filosofo fa, dice o scrive, per esem-
pio quando esprime la tesi dell’incommensurabilità, contraddice di fatto quanto egli pre-
tende, ovvero esiste un’incoerenza tra la sua intenzione normaledi convincerealtri e la
sua pretesa esplicita di convincere di tesi incredibili.

Dopo un’ampia introduzione destinata all’illustrazione del principio di coerenza glo-
bale, il volume affronta in tre capitoli, rispettivamente, la posizione soggettivistica di
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Cartesio e di Husserl, la tesi criticista di Kant e di Wittgenstein e, infine, la filosofia idea-
lista di Hegel e ulteriormente di Gentile. L’incoerenza di questi autori si scorge nelle loro
contraddizioni interne, come la celebre aporia della cosa in sé kantiana, necessaria e
nello stesso tempo insostenibile nella filosofia critica. Queste contraddizioni vengono
abilmente sorvolate allorquando si introducono dei presupposti silenziosi, non dichiarati
a livello tematico, come quello della validità della matematica in Cartesio o altri simili
nei diversi autori. Livi sottolinea la gratuità della chiusura della coscienza in autori quali
Husserl e Hegel, indipendentemente dai tentativi di una posteriore integrazione della
realtà nell’ambito della coscienza auto-referenziale. Il realismo non si sostiene valida-
mente con sofisticati recuperi, secondo la metodologia specifica di questi autori. Viene
così criticata, ad esempio, la distinzione husserliana tra l’ evidenza pura delle idee e quel-
la invece “non pura” della conoscenza degli oggetti esterni (p. 70). Analogamente, l’au-
tore si sofferma sul travisamento del principio hegeliano “qualcosa è per la coscienza”,
contrapposto al principio del realismo secondo cui res sunt, cioè la realtà si manifesta
alla coscienza nella sua trascendenza (p. 136).

Il volume include alla fine un ampio glossario epistemologico e una bibliografia com-
mentata di parecchi studi relativi alla tematica esposta. Riteniamo quest’opera molto
utile per lettori interessati ai fondamenti della metafisica realista. La vastità della materia
affrontata impedisce un trattamento specializzato dei testi degli autori considerati. La tesi
sul senso comune si dimostra in definitiva molto solida, anche se preferiremmo mettere
più in risalto espressioni quali intelligenza ontologica primaria o principi ontologici ori-
ginari. 

Sarebbe consigliabile a nostro parere introdurre una distinzione tra i diversi livelli del
senso comune, in modo parallelo alla distinzione classica (oggi dimenticata) tra i principi
di diritto naturale primario e secondario. Non tutte le verità metafisiche fondamentali
godono dello stesso grado di evidenza. Per essere più facilmente accolte dal soggetto,
alcune di esse richiedono l’esistenza di abiti personali acquisiti, come la virtù della
sapienza. L’esistenza di Dio, secondo A. Livi, appartiene alla conoscenza del senso
comune. È ovvio però che la costrizione noetica esercitata da questa verità non è identica
a quella del principio di non contraddizione. Eppure il rifiuto di accogliere la conoscenza
naturale di Dio, come esigenza della razionalità umana, porta con sé una contraddizione
implicita che dovrebbe condurre la persona interessata a una posizione incoerente lungo
la vita. In questo senso la nozione di coerenza globale si dimostra, ancora una volta,
molto valida.

Il lettore stesso potrà giudicare sull’importanza del metodo confutativo proposto da
Livi in queste pagine. L’uso di tale metodo lo rende allineato nella schiera dei filosofi del
pensiero forte.

Juan José SANGUINETI
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Ramón LUCAS LUCAS - Elio SGRECCIA (a cura di), Commento interdiscipli-
nare alla «Evangelium Vitae», Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano 1997, pp. XXX - 823.

■

Con il patrocinio della Pontificia Accademia per la Vita viene pubblicata l’edizione
italiana di questo volume, che è un prezioso strumento di studio e di consultazione per
gli intellettuali che «alimentando il loro genio e la loro azione alle chiare linfe del
Vangelo, si devono impegnare a servizio di una nuova cultura della vita con la produzio-
ne di contributi seri, documentati e capaci di imporsi per i loro pregi al rispetto e all’inte-
resse di tutti» (Evangelium Vitae, n. 98).

Dopo una breve Prefazione di Juan de Dios Vial Correa, Presidente della suddetta
Accademia, uno dei curatori, il prof. Lucas, presenta una introduzione sulla struttura
logica e argomentativa dell’enciclica Evangelium Vitae(25-III-1995), illustrando anche
le finalità e le caratteristiche del commento interdisciplinare; alle pagine introduttive
aggiunge anche un’utile sinossi del contenuto del documento di Giovanni Paolo II, il cui
testo ufficiale viene pubblicato subito dopo in latino e in italiano.

I ventotto contributi che compongono il commento sono strutturati in cinque parti,
seguendo la successione tematica dell’enciclica, che però esamina la dignità e l’inviola-
bilità della vita umana sovrapponendo le diverse prospettive analitiche.

La prima parte affronta la “Fondazione filosofica” dell’argomento ed è intitolata
appunto “Le radici della violenza contro la vita”. Vi si trovano i seguenti scritti: «Cultura
della morte»: analisi di un concetto e di un dramma, di Gonzalo Miranda (pp. 225-243);
Il soggettivismo e l’individualismo della libertà: radice della violenza contro la vita
umana, di Ramón Lucas Lucas (pp. 245-262); Il secolarismo e la perdita di Dio, di Rino
Fisichella (pp. 263-276); Il materialismo edonista ed utilitaristico, di Gustavo Villapalos
Salas (pp. 277-284); La cultura democratica, la legge della maggioranza, la tolleranza,
di José Manuel García Ramos (pp. 285-295).

Nella seconda parte segue la “Fondazione teologica: Il messaggio cristiano sulla
vita”, costituita dai seguenti articoli: Competenza del Magistero e portata delle sue
dichiarazioni, di Karl J. Becker (pp. 299-314); Dio creatore e signore della vita umana,
di Gerardo del Pozo Abejón (pp. 315-332); In Cristo si compie la scrittura della vita, di
Antonio Izquierdo (pp. 333-344); Il Cristo, «Vangelo della vita», di Réal Tremblay (pp.
345-362); L’amore come risposta al mistero del peccato e del maligno, di Ivan Fucek
(pp. 363-382).

Alla “Fondazione morale: Il valore morale della vita” è dedicata la terza parte, com-
prendente sei saggi: Il valore assoluto e relativo della vita umana, di Donal Clancy (pp.
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386-401); La pena di morte, di Niceto Blázquez (pp. 403-418); La valutazione teologico-
morale dell’aborto, di Angel Rodríguez Luño (pp. 419-434); Contraccezione, mentalità
contraccettiva e cultura dell’aborto: valutazioni e connessioni, di Martin Rhonheimer
(pp. 435-452); L’eutanasia e il principio della inviolabilità assoluta di ogni vita umana
innocente, di Lino Ciccone (pp. 453-465); La cooperazione con azioni moralmente catti-
ve contro la vita umana, di Livio Melina (pp. 467-490).

La “Fondazione giuridico-scientifico-sociale: Il Diritto alla vita” è basata, nella quar-
ta parte, sui seguenti scritti: Rapporto tra legge morale e legge civile, di Francesco
D’Agostino (pp. 493-500); La protezione penale del diritto alla vita, di Velasio de Paolis
(pp. 501-520); L’«Evangelium vitae» e l’ideale democratico, di Carl A. Anderson (pp.
521-533); Aspetti socio-politici dell’aborto, di Michael Ryan (pp. 535-548); Il fenomeno
demografico e le politiche di controllo della popolazione, di Gérard-François Dumont
(pp. 549-572); Lo stato biologico dell’embrione umano. Quando inizia l’«essere
umano»?, di Angelo Serra (pp. 573-597); Tecniche di fecondazione artificiale e inizio
della vita, di Antonio G. Spagnolo (pp. 599-615); Interventi su embrioni e feti umani, di
Elio Sgreccia (pp. 617-635).

La quinta e ultima parte è dedicata alla “Fondazione pastorale: La cultura della vita”,
e contiene quattro contributi: Educazione alla sessualità come servizio alla vita, di Maria
Luisa Di Pietro (pp. 639-653); La famiglia al servizio della vita, di Francisco Gil Hellín
(pp. 655-668); Centri di servizio, protezione e accoglienza della vita umana, di Carlo
Casini (pp. 669-682); Il senso della sofferenza e della morte umana, di Bartholomew
Kiely (pp. 683-693).

Il volume si chiude con la “Conclusione” di mons. Elio Sgreccia, Vice-Presidente
della Pontificia Accademia per la Vita, e con quattro indici veramente utili curati dal
prof. Lucas: oltre all’indice dei riferimenti delle note dell’enciclica (alla Sacra Scrittura,
al Magistero, ai Padri della Chiesa, agli scrittori ecclesiastici ed ai teologi) e all’indice
degli autori citati negli articoli di commento, viene presentato un indice delle fonti, ovve-
ro i brani completi dei testi a cui l’enciclica si riferisce (per far comprendere il contesto
in cui si trovano), e un indice tematico, che richiama, con una struttura dettagliata, le
principali voci dell’enciclica e dei saggi del libro.

Francesco RUSSO
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Ralph MCINERNY, Aquinas and Analogy, The Catholic University of
America Press, Washington, D.C., 1996, pp. X, 169.

■

New interpretations of old doctrines can be expected to meet with skepticism. The
expectation approaches certainty when an older line of interpretation is widely held and
solidly entrenched in tradition. This is the situation of Ralph McInerny’s reading of
Aquinas on analogy, and he knows it. He is taking on none other than the venerable
Cajetan, whose systematization of St Thomas’s doctrine of analogy, set forth in the
celebrated De nominum analogia(1498), has dominated speculation about analogy down
to the present day.

So McInerny’s book will meet with skepticism. Yet to dismiss it would be imprudent.
He has no axe to grind against Cajetan — far from it — and certainly by now his own
status as an interpreter of Thomas is something to reckon with. Nor is this his first
venture into the field of analogy. On the contrary, it is the fruit of decades of careful
reading, thinking and writing on the subject. It is offered as the mature and most
straightforward expression of the position that he first presented, in more technical
fashion, in The Logic of Analogy, published in 1961. 

Up to now that position does not seem to have gained even a wide audience, let alone
wide support. That it deserves the audience, there is no doubt. As for the support, of
course each must judge for himself, but I think that anyone who can set aside his initial
skepticism, and let McInerny have his say, will need to work hard to show why it should
not have that too. 

The general thesis governing McInerny’s interpretation is very simple. It is that in the
thought of St Thomas, the “analogy of names” is just that: the analogy of names. It
concerns the way things are named by us, or the way names signify things. This means
that it is not concerned, at least directly, with the way things are just in themselves. In
other words, it is a logical matter, not a metaphysical one. 

Despite the title of De nominum analogia, and, as McInerny reads it, despite the very
text from Aquinas that served as his point of departure, Cajetan constructed a theory of
analogy that is hopelessly confused on just this point. It is no small error. Mistaking the
general field that one’s subject belongs to is the same as failing to distinguish between
what is essential and what is accidental to the subject. This is not what is meant by
interdisciplinary cooperation. 

McInerny wishes to set the matter straight. In Part One, he exposes the conflict
between Cajetan’s theory and Thomas, by looking again at the text that was Cajetan’s
chief inspiration, together with others that Cajetan tries to explain (or to explain away);

181

ACTA PHILOSOPHICA, vol. 7 (1998), fasc. 1/ recensioni



and then he addresses the supposition that seems to have guided Cajetan, which is that
the Greek (Aristotelian) usage for ‘ajnalogiva’ must be regulative of Aquinas’s
‘analogia’. In Part Two, the bulk of the book, McInerny lays out his own reading of
Thomas on analogy.

The main text behind Cajetan’s De nominum analogiais from Aquinas’s commentary
on the Sentencesof Peter Lombard (I d.19 q.5 a.2 ad 1). There St Thomas enters into a
fairly long discussion of analogy, by way of defending a certain thesis about truth. The
thesis is that there is not just one truth, the eternal truth, that all true judgments are true
by. All true judgments, even in created minds, have their own share in the nature of truth,
serving as formal principle of their being called true. There is only one first truth, but
there are also many other truths. 

The first objection to this thesis rests on the fact that different things are called true
analogically. The objection draws a comparison with ‘healthy’, which is also said
analogically of many things: animals, medicine and urine. The crucial point is that health
itself, the nature that the term ‘healthy’ refers to, exists in only one of these things,
animals. Medicine and urine are not called healthy in virtue of any health they have in
themselves, but only in virtue of the health of animals, to which they have some relation.
So likewise, if many things are called true by analogy, then the truth by which they are
all called true must exist in only one of them.

The gist of Aquinas’s reply is that not all analogies are like that of ‘healthy’. The
nature signified by an analogous name does not always exist in only one of the things
that the name denominates. Not only the name’s meaning (intentio) but also the existence
(esse) of the nature may extend to many, without prejudice to the analogy, i.e. without
making the name univocal. This is because the nature need not exist in all of them
according to the same formula or ratio.

Thomas indicates two situations of this type. An example of the first is the name
‘body’, as said of earthly and celestial bodies. Here, he concedes, the name is in one
respect univocal. The things named answer equally to the meaning that the name ‘body’
formally (“logically”) expresses. ‘Body’ can simply mean a substance with three
dimensions, and this applies equally to earthly and celestial bodies. However, the nature
of corporeity exists in them according to different definitions. (They involve diverse
senses of ‘matter’.) The nature does not exist in them according to one ratio; and so in
this respect, secundum esse, the name is not univocal. 

The other situation is that of the name ‘a being’ (ens), as said of substance and
accident. In no respect is it said equally of both. The nature that it refers to differs in
them according to a ratio of greater or less perfection. This makes it analogous not only
secundum essebut also as regards its formal meaning, secundum intentionem. Thomas
assigns ‘true’ to this last situation.

Now Cajetan’s idea, in De nominum analogia, was that these several possible
conditions of the nature signified by an analogous name should be constitutive of various
kindsof analogy. The result is the famous division into analogies of inequality (‘body’),
attribution (‘healthy’), and proportionality (‘a being’). Of these, we should not forget,
Cajetan insists that only the last, proportionality, is analogy properly so called. Analogy
of inequality is not really analogy at all. (He ascribes it to genericterms.) And analogy of
attribution is analogy only “abusively”.

McInerny points out a startling number of problems in Cajetan’s accounts of the three
kinds of analogy. The source of these problems, he argues, is not a mere number of
particular misunderstandings about how this or that kind of analogy works, as though the
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theory were basically sound but needed some adjustments (those that centuries of
Thomists have been trying to make). It is that Cajetan has not divided analogy on a
proper basis at all.

Far from dividing analogy formally into kinds, and equally far from allowing that
some of its divisions can be called analogy only improperly, the text from the Sentences
commentary is aimed only at showing that the situation of an analogous name secundum
esse — the existence of the nature signified either in only one of the things named, or in
more than one — is incidental to its being analogous. Sometimes the nature exists only
in one, as in the case of ‘healthy’; sometimes it exists in many, as in the cases of ‘body’
and of ‘a being’ and ‘true’. How is it that Cajetan can see this as a division of analogy
into kinds? And how is it that he can hold that a name is properly analogous only if the
nature exists in each of the things named?

McInerny has us turn to Cajetan’s commentary on the parallel text from the Summa
theologiae(I q.16 a.6). In the text we find Thomas contrasting univocity and analogy.
«When something is predicated univocally of many, it is found in each of them according
to its proper formula (ratio)…; but when something is said analogously of many, it is
found according to its proper formula in only one of them, from which the others are
denominated». He cites the old example of ‘healthy’, but this time to illustrate, not to
object. What does Cajetan say about this? 

This “rule”, he assures us, does not apply to all analogies. In fact, properly speaking
it applies to no analogy at all. It only applies to names like ‘healthy’!

There is one thing that this reading shows immediately. Cajetan has identified a
name’s ratio propria with the nature that it signifies, the res significata. And this sheds
light on how he reads the Sentencescommentary. Thomas said that the nature signified
by an analogous name can exist in many things. For Cajetan, this is as much as to say
that the ratio propria can exist in many things. This is why he divides analogy directly
according to the situation secundum esse, or according to whether and how the res
significataexists in the things named. Analogy is a matter of a name’s rationes; but the
ratio propria and the res significataare assumed to be the same thing. 

Why does Cajetan identify res and ratio propria? He seems to be thinking of the
meaning of ‘analogia’, in light of the way in which Aristotle used ‘ajnalogiva’. Recall
again the name ‘healthy’. Thomas breaks it down just as Aristotle did when exemplifying
names having focal and extended meanings, or what he called equivocationpro;" e{n,
“with reference to one” (e.g.Metaphysicsiv.2, 1003a33). But Aristotle never called this
sort of equivocation ajnalogiva; and Cajetan judges that it must be analogia only
abusively (his analogy of attribution). Aristotle reserves ‘ajnalogiva’ for proportionalities
among things, e.g. when he says that the principles of all things are the same by analogy
(Metaphysicsxii.4). Cajetan thus assumes the cross-eyed view that the sole proper basis
in things for analogous names is proportion amongproportions. A simple proportion in
things, such as that of medicine to an animal’s health, is not enough. 

Cajetan does not imagine that Thomas could be consciously extending the meaning
of ‘analogia’ beyond that of Aristotle’s ‘ajnalogiva’. That Thomas is doing just that is
shown by the places in his Aristotelian commentaries (e.g. at Metaphysicsiv.2) where he
glosses discussions of equivocation pro;" e{n with ‘analogice’ or its equivalent. ‘Healthy’
is in fact one of Thomas’s favorite examples of an analogous name. It is no surprise. His
analogy of names and Aristotle’s equivocation pro;" e{n are one and the same thing. 

Cajetan’s reading of the Summatext is intolerably forced. And the implicit
identification of res significataand ratio propria is impossible to square with Thomas’s
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appropriation of the doctrine of the De interpretatione,according to which the ratio
signified by a name is precisely what mediatesbetween it and the nature signified. (This
holds also for a univocal name, which only has a ratio propria.) A name signifies a
nature by signifying a ratio of it. The distinction between res and ratio is as
uncontroversial as the distinction between the real sciences, which are about real things,
and logic, which is about the rationesof things. And as Cajetan himself is well aware,
things are named analogously when their name is one but its rationesare many (and in a
definite order). To distinguishratio from res is to make analogy a matter of logic. 

So much for Cajetan. But does all of this mean that there is only an analogy of
names, and no such thing as an analogy of being, in McInerny’s Aquinas? «Thomas
never speaks of the causal dependence in a hierarchical descent of all things from God as
analogy. That is, terminologically speaking, there is no analogy of being in St Thomas.
There is, of course, the analogy of ‘being’. This is not to say that Thomas did not hold
what others call the ‘analogy of being’, but he could not have confused that with
analogous naming» (p. 162).

The point is not just terminological (Chapter 9). Once distinguished, the two
analogies turn out not to be perfectly parallel. God is in every respect the first being. He
is not in every respect what the name ‘a being’ first names. He is so only with respect to
the res significata, the nature (so to speak) that ‘a being’ refers to: existence. Nor is it
merely that He is not what we first call a being, a matter of the imposition of the name. It
is that He does not fit its proper modus significandi. (In its proper mode of signifying, ‘a
being’ names what has existence, not what is existence.) Hence its ratio propria, its
primary formula, does not fit Him. It is only by extension, secondarily, that ‘a being’
names that to which its res significataprimarily belongs.

Clearly this is not mere fastidiousness about the boundaries of disciplines. As
McInerny observes, it is closely tied to Aristotle’s charge against Plato of confusing the
order of knowing and the order of being. In particular, I would add, it seems to be the
only way to explain how Thomas can say that God (alone) is ens per essentiam, and yet
also agree with Aristotle, that ‘a being’ does not name anythingaccording to its essence.
Even more importantly, it reminds us that while God is the first being, and hence that
which is fit to be first in thought, we can never quite succeed in thinking Him first. The
transcendence and mystery of the divinity are in a way at stake. Nowadays it is
fashionable to stress the Platonic side of Thomas. McInerny’s book will help us not to
lose our heads over it.

The analogy of names is not the analogy of being. McInerny sharpens the focus
further, by indicating other things that the analogy of names is not. It is not analogy in
the primary sense, but only by analogy (!); the primary sense is quantitative proportion
(Chapter 7). Nor is it the method of discovery that consists in drawing an inference about
a subject by way of something it resembles (Chapter 8). The result of such discovery
maybe an analogous name, but it may also be a univocal name. Or again, it may be a
metaphor.

For metaphor is not, it seems, a kind of analogy (Chapter 6). Here, perhaps more than
anywhere else, Thomas’s texts are difficult to put together, but what seems to emerge is
this. Both an analogous name and a metaphor are “transferred” names. That is, each is
used to name something beyond that to which its ratio propria belongs. But an
analogous name applies to something beyond what it properly names, becausean
extended meaning (ratio) has alreadybeen appropriated to it. By contrast, the meaning
of a metaphorical name is not extended exceptin the transfer. The metaphorical naming
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is not based on any of the name’s antecedently formulable meanings. Of course, the
meaning that it takes on in the metaphorical use could be formulated after the fact, and
might even be appropriated to it eventually, making it analogous.

I have dwelt on the book’s outer chapters, which explain what the analogy of names
is not. The richest part of the book are the inner chapters, on what it is. They are a clear,
sure-footed guide through this ever so slippery area of Thomas’s thought. Chapter 3 sets
out Thomas’s general theory of meaning; Chapter 4 explains what analogous names are;
Chapter 5 divides them into their kinds. Along the way emerges a nice sketch of
Thomas’s conception of logic. That McInerny can do all of this so well lends that much
more support to his main thesis.

The definition of analogous names: «things are said to be named analogously when,
though they have a name in common, the definitions corresponding with the name are
partly the same and partly different, with one of those definitions being prior to the
others» (p. 96). The “prior” definition is the ratio propria. The others include it and in
some manner qualify it, and each expresses something having some proportion (of
course!) to what the name primarily names. Common to all the definitions is the res
significata; they differ in modus significandi. 

There are two ways in which a name can be said of two things by analogy. Its
meaning as said of one is derived from its meaning as said of the other; or, its meanings
as said of both are derived, in different ways, from its meaning as said of a third. So the
kinds of analogy are unius ad alterum and duorum ad tertium. Analogy of
proportionality? It is but a special case of unius ad alterum. It rests on a proportion that
just happens to be of one proportion to another.

Stephen L. BROCK
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AA. VV., Etica e poetica in Karol Wojtyla,
a cura di L. Leuzzi, SEI, Torino 1997,
pp. 168.

Rivolgendosi agli esponenti del
mondo della cultura nell’Aula Magna
dell’Università Cattolica di Lublino, il 9
giugno 1987, Karol Wojtyla, già eletto
come Successore di Pietro, si richiamò al
compito che aveva sempre guidato il suo
impegno di docente, di filosofo, di teolo-
go, di pastore e di poeta: «Servendo la
verità per amore della verità e di coloro ai
quali la trasmettiamo, edifichiamo una
comunità di uomini liberi nella verità,
formiamo una comunità di uomini uniti
nell’amore della verità e dal reciproco
amore nella verità, una comunità di uomi-
ni per i quali l’amore della verità costitui-
sce il principio del legame che li unisce»
(p. 23). Questa missione, che è il fonda-
mento della formazione dell’uomo, può
essere indicata anche con l’espressione
del suo allievo, Tadeusz Styczén, il quale
scrive efficacemente che per fare etica
«bisogna svelare all’uomo l’uomo nel-
l’uomo e aiutarlo a scegliere la verità
sulla propria grandezza. [...] Occorre
incontrare l’uomo là dove si trova, per
non lasciarlo d’ora in poi lì dove sta» (pp.
17-18).

Penso che questa premessa pro-
grammatica possa costituire il denomina-
tore comune degli interventi del presente
volume. Esso riunisce gli atti del collo-
quio tenutosi nella Pontificia Università
Gregoriana il 19 ottobre 1996 su “Etica e
poetica: la concezione della persona in
Karol Wojtyla”, in occasione del cinquan-
tesimo anniversario dell’ordinazione
sacerdotale di Giovanni Paolo II.
L’iniziativa era promossa dal Vicariato di

Roma, in particolare dalla Commissione
Diocesana per la Pastorale Universitaria,
con la collaborazione (un risultato già di
per sé felice) delle Università Statali,
delle Università Libere e delle Università
Pontificie di Roma. Il libro è introdotto
dalla Prefazione di p. Giuseppe Pittau SJ,
Rettore dell’università ospitante, e dal
messaggio di saluto al Convegno del
Cardinal Sodano.

Oltre all’Introduzione, nient’affatto
circostanziale, del Cardinal Camillo
Ruini, vengono raccolti sedici scritti, a
dire il vero un po’ diseguali quanto a
profondità e lunghezza. Gli autori sono
tutti docenti dei suddetti atenei: Dario
Antiseri, Francesca Brezzi, Vincenzo
Cappelletti, Carlo Chenis, Lluís Clavell,
Enrique Colom, Gianfranco Dalmasso,
Emerico Giachery, Stanislaw Grygiel,
Carlo Huber, Gaspare Mura, Armando
Rigobello, Maria Rita Saulle, Angelo
Scola, Mario Scotti, Tadeusz Styczén.

Dovendo fare una scelta per motivi
di spazio, mi limito a segnalare due gruppi
di contributi. Il primo è quello delle rifles-
sioni incentrate sugli aspetti estetico-poe-
tici: “Penso continuamente a quanto
seguo col cuore”, di Grygiel (pp. 59-69);
Nel segno di Michelangelo, di Giachery
(pp. 70-76); La poetica dell’uomo nella
concezione di Karol Wojtyla, di Scotti (pp.
77-96). Il secondo è quello dei principali
scritti a sfondo antropologico: Tradizione
tomistica e attenzione fenomenologica, di
Rigobello (pp. 9-16), Rivelare la persona,
di Styczén (pp. 17-30); Persona e agire
morale in Karol Wojtyla, di Colom (pp.
37-58); L’antropologia integrale di Karol
Wojtyla: un invito a unire teologia e filo-
sofia, di Clavell (pp. 139-149).

F. RUSSO
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Massimo INTROVIGNE, La stirpe di
Dracula. Indagine sul vampirismo
dall’antichità ai nostri giorni,
Mondadori, Milano 1997, pp. 479.

Dopo Il cappello del mago(1990),
Indagine sul satanismo(1994) e La sfida
magica (1995), l’autore presenta ora i
risultati di una sua nuova ricerca. Con l’a-
bituale sistematicità e profondità,
Introvigne delimita prima il campo da
osservare e poi lo analizza da molteplici
angolazioni. Così intende per vampiro, in
senso stretto, quegli uomini morti che tor-
nano ad una forma particolare di vita, che
mantengono succhiando la vita altrui (di
cui è simbolo il loro sangue). Vengono
così messi da parte fenomeni affini, come
spettri che appaiono e come vivi che
hanno la consuetudine di bere del sangue
(proprio o altrui, umano o animale).

La ricostruzione storica mostra le
antichissime radici di questa credenza ed
enumera le diverse ipotesi sulla sua origine,
tutte imperniate sul collegamento tra il
mondo dei vivi e l’antro dei morti. Il feno-
meno diventa socialmente rilevante alla
fine del Medioevo, con l’indebolimento
della religiosità cristiana. Il materialismo
moderno, che rifiuta l’immortalità dell’ani-
ma ma non può estinguere la fede nell’im-
mortalità, ha rinforzato di rimando la
superstizione sull’immortalità dei corpi, e
dunque sui vampiri. Nel Settecento e
nell’Ottocento ci furono importanti dibattiti
medici e teologici per inquadrare tale
vicende, visto che sembravano vere. È cosa
da nostri tempi la banalizzazione o massifi-
cazione del fenomeno: i vampiri imperver-
sano nei romanzi, in scena e persino nei
fumetti, didattici e non, per bambini. Una
riprova che il vampirismo è un fenomeno
parassita, che vive su una religione debole.

J. VILLANUEVA

Tomás MELENDO, Metafísica de lo concre-
to. Sobre las relaciones entre filosofía y
vida, Ediciones Internacionales Univer-
sitarias, Barcelona 1997, pp. 212.

Non è questo un manuale di metafi-

sica, né un libro su un argomento tecnico,
scritto per specialisti; è invece un tentati-
vo di introdurre alla problematica metafi-
sica, presentando il più semplicemente
possibile (e non sempre è del tutto possi-
bile) i grandi argomenti della metafisica,
tentando di non usare formulazioni troppo
tecniche e mettendo in risalto la portata e
l’influsso che sulla vita di tutti i giorni ha
la diversità di opinioni — e quindi la scel-
ta di qualcuna di esse — riguardo ad
argomenti che invece sembrano astratti.

Due mi sembra che sono gli obiettivi
di Melendo con questo libro. Da una parte
— ed è questa la parte centrale e più estesa
del libro —, spiegare il più chiaramente
possibile le nozioni di ente e di essere, e
quindi l’oggetto della metafisica, con pochi
riferimenti storici e abbondanti esemplifi-
cazioni. Dall’altra parte — all’inizio e alla
fine del libro —, mostrare la dimensione
umana della metafisica: una scienza fatta
dall’uomo stesso; che non è strumentale,
ma trova il suo senso piuttosto nella ricerca
umana della felicità; e che studia priorita-
riamente l’uomo, poiché è in esso che si dà
l’essere in maniera più perfetta.

La lettura dell’opera è interessante
sia per studenti che per professori (in essa
si possono trovare idee utili per la esposi-
zione, oltre a spunti per la propria rifles-
sione). Ma qualsiasi tentativo, come quel-
lo di Melendo, di esporre in modo chiaro
ciò che per noi non è purtroppo tanto
chiaro, mi fa ricordare il lamento di
Platone nella sua Lettera VII, di fronte
all’atteggiamento di Dionigi, che aveva
osato scrivere sui principi primi e supremi
della realtà, rivolgendosi ad un pubblico
che Platone considerava inadatto e impre-
parato. Lui stesso preferiva introdurre i
suoi discepoli in questi argomenti a poco
a poco, attraverso il dialogo continuo.
Forse noi, invece, non possiamo fare altro
che seguire l’esempio di Melendo: inse-
gnare a pensare proseguendo questo dia-
logo anche attraverso la scrittura, per
poter così arrivare più lontano con la
nostra parola. Ma essendo consapevoli —
e affermandolo esplicitamente — della
difficoltà di esprimere con precisione il
nostro pensiero.

M. PÉREZ DELABORDA

ACTA PHILOSOPHICA, vol. 7 (1998), fasc. 1 / schede

188



Abelardo PITHOD, El alma y su cuerpo.
Una síntesis psicológico-antropológi-
ca, Grupo Editor Latinoamericano,
Buenos Aires 1994, pp. 323.

Per poter spiegare la forma e il con-
tenuto di questo libro — veramente ben
riuscito —, è necessario tener conto di
alcuni dati della biografia dell’autore.
Dopo aver ottenuto la laurea in Filosofia
all’Università Nacional de Cuyo
(Argentina), Pithod ha seguito un master
in Psicologia all’Università Complutense
di Madrid (Spagna), trasferendosi in
seguito a Parigi, dove ha seguito il dotto-
rato di ricerca in Sociologia alla Sorbona.
Anche se l’autore ha scritto più di tredici
saggi, è proprio in questo libro che il prof.
Pithod mette a frutto le sue profonde
conoscenze scientifiche sull’uomo, rag-
giungendo così il risultato di un libro a
carattere pluridisciplinare.

Certamente il libro non è semplice-
mente un insieme di informazioni sul-
l’uomo, bensì una sintesi, cioè un lavoro
di riflessione filosofica, nel quale si ado-
perano sia i metodi della metafisica clas-
sica sia il metodo fenomenologico. Ciò
appare già con chiarezza non soltanto nei
titoli dei diversi capitoli (Fenomenologia
del fatto psichico, Considerazione filoso-
fica del tema dell ’uomo, ecc.), ma
soprattutto nell’impostazione degli argo-
menti, e specialmente nel concetto di
personeidad— coniato dall’autore —,
nel quale si collega la semplicità dell’a-
nima spirituale con tutta la dinamica del-
l’esistente umano. Proprio da questo
nucleo originario della persona nasce —
secondo l’autore — la mismidad. Ed è
nella mismidad dove l’uomo si colloca al
di sopra di tutti gli esseri terrestri, perché
quella mismidadha il valore di essere
una verità trascendente, nonostante i
cambiamenti dovuti alla temporalità e
storicità umane. 

L’autore fa vedere con grande chia-
rezza come questo concetto di personei-
dadpermette alle diverse scienze dell’uo-
mo di evitare facili riduzionismi. L’uomo
non può essere considerato come l’insie-
me di forze biologiche e inconscie che lo
dominano, neppure come la totalità delle

diverse funzioni psichiche, bensì come
un’unità, la quale — nonostante la sua
debolezza — si rifiuta di essere cancella-
ta, anche quando lo si tenta tramite i
diversi metodi di lavaggio del cervello
oppure quando per motivi diversi, come
la pazzia, l’unità sembra frammentarsi in
un caleidoscopio di pulsioni e di osses-
sioni.

La personeidad, d’altro canto, si
scopre non solo attraverso l’analisi meta-
fisica, ma anche attraverso la dinamica
del desiderio. Infatti mediante l’aspirazio-
ne di infinito, caratteristica dell’uomo, si
manifesta una realtà che, oltre alla sua
capacità di autoriflessione ed autoposses-
so che la rende in grado di realizzare l’a-
poftegma agostiniano Noli foras ire: in
interiore hominis habitat veritas, appare
aperta ad una relazione con il mondo e
con la trascendenza. Perciò la personei-
dad è il mistero dell’uomo, a cui non
deve rinunciare lo psicologo e il sociolo-
go, anche se lo studio di questo nucleo
originario esula dall’ambito delle loro
discipline.

Con notevole intuizione pedagogica
l’autore aggiunge alla fine di ogni capito-
lo — in forma di appendici — i risultati a
cui sono arrivate mediante diversi esperi-
menti le diverse scienze (biologia, etolo-
gia, sociologia, ecc.) . In questo modo il
libro acquista il rigore fondato sui dati
scientifici, senza perdere però il filo del
discorso filosofico. L’ultimo capitolo ha
l’interesse di suscitare, attraverso la
riflessione sull’uomo nelle sue diverse
sfaccettature, il problema dell’oggetto
della psicologia. L’autore considera che
nella situazione odierna, di confusione tra
l’ambito biologico e quello psichico, l’in-
dividuazione di questo oggetto è necessa-
rio per poter fondare un’antropologia per-
sonalistica.

Auguriamo all’autore una ricerca
più approfondita in questo ambito, poiché
i suoi concetti di personeidade di mismi-
dad avrebbero bisogno di un ulteriore
chiarimento e sviluppo per non restare
solo come eccellenti intuizioni antropolo-
giche.
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Giambattista VICO, Principj di scienza
nuova d’intorno alla comune natura
delle nazioni. Concordanza e indici di
frequenza dell’edizione Napoli 1744,
[Lessico Intellettuale Europeo LXXI],
Leo S. Olschki, Firenze 1997, pp. XL,
1046.

Come aveva fatto Aldo Duro nel
1981 con la prima Scienza Nuova, si pub-
blica ora lo spoglio lessicografico della
Scienza Nuovanell’edizione napoletana
del 1744, curato da Marco Veneziani.

In questo volume si presentano le
Concordanzecomplete, insieme a liste

minori riguardanti il latino, il greco e le
altre lingue adoperate da Vico. Vi sono
anche la “Frequenza dei lemmi e delle
forme in ordine alfabetico”, e la
“Frequenza dei lemmi in ordine decre-
scente”.

L’opera sarà certamente un valido
aiuto per gli studiosi di Vico e un utile
strumento di ricerca per quelli che voglia-
no approfondire aspetti specifici di questo
pensatore, in maniera particolare per
comprendere l’evolversi del pensiero di
Vico, tramite la consultazione parallela di
queste Concordanzee di quelle edite nel
1981.
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C. CIANCIO - F. VERCELLONE (a cura di),
Romanticismo e modernità, Silvio
Zamorani editore, Torino 1997.

C. FABRO, Introduzione a San Tommaso. La
metafisica tomista & il pensiero moderno,
Ares, Milano 1997.

C. GOÑI, Buscando a Platón. Vía Internet,
Eiunsa, Barcelona 1997.

R. LUCAS - E. SGRECCIA (a cura di),
Commento interdisciplinare alla «Evange-
lium vitae», Libreria Editrice Vaticana, Città
del Vaticano 1997.

T. MELENDO, Metafísica de lo concreto.
Sobre las relaciones entre la filosofía y la
vida, Ediciones Internacionales Universita-
rias, Barcelona 1997.

L. POLO, Nominalismo, idealismo y reali-
smo, Eunsa, Pamplona 1997.

P. PORRO, Forme e modelli di durata nel
pensiero medievale, Universitaire Pers
Leuven, Leuven 1997.

P. PRINI (a cura di), Le Stresiane. Dialoghi

tra Antonio Rosmini e Alessandro Manzoni
raccolti a Stresa da Ruggero Bonghi,
Piemme, Casale Monferrato 1997.

P. PRINI, Introduzione a Rosmini, Laterza,
Roma-Bari 1997.

L. SAVARINO, Politica ed estetica. Saggio su
Hannah Arendt, Silvio Zamorani editore,
Torino 1997.

G. SANSEVERINO, La dottrina di San Tom-
maso sull’origine del potere e sul preteso
diritto di resistenza, Giannini, Napoli 1997.

J.I. SARANYANA , La discusión medieval
sobre la condición femenina (Siglo VIII al
XIII) , Publicaciones Universidad Pontificia
de Salamanca, 1997.

U. SONCINI, Fenomenologia e linguaggio,
Giorgio Barghigiani Editore, Bologna 1997.

G. VICO, Principj di scienza nuova d’intor-
no alla comune natura delle nazioni.
Concordanza e indici di frequenza dell’edi-
zione Napoli 1744, Leo S. Olschki, Firenze
1997.
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