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The Ethical Roots of Karl Popper’s Epistemology

MARIANO ARTIGAS*

Sommario: I. Epistemology and Metaphysics. II. The Origins of Popper’s Epistemology. 1.
The 1919 experiences. 2. The circumstances. 3. The crisis. 4. The consequences. III. The
Meaning and Scope of Fallibilism. 5. Fallibilism and conjecturalism. 6. Fallibilism and skep-
ticism. 7. The reasons for fallibilism. 8. Critical rationalism. IV. A Realist Epistemology. 9.
Some qualifications of fallibilism. 10. The ethical meaning of fallibilism. 11. Faith in Reason.
12. Realism: Metaphysical and Epistemological .

■

I am very grateful to the organizers of the annual Thomistic Institute for having
invited me to take part in this summer Institute1. When I read in the invitation that I
was supposed, so the letter runs, «to give a lecture on the area of Karl Popper and
Aquinas», I realized that the task was not an easy one, even for a person like me who
considers himself a Thomist and has worked for thirty years on the philosophy of Sir
Karl Popper.

Indeed, it is difficult to find two authors as different as Aquinas and Popper. They
differ widely in their religious beliefs, in their interests, in their methods and in their
conclusions. Empirical science, which plays a central role in Popper’s entire philoso-
phy, was almost nonexistent in Aquinas’ times. 

Surely at least some of you know that there exists a book, published in 1993,
which is centered precisely on Popper and Aquinas2. Its author is Gabriel Zanotti,
who teaches philosophy in the «Universidad Austral» in Buenos Aires. He knows
quite well Popper and other authors in the area of contemporary epistemology. He
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has also written two articles where he evaluates Popper’s position: one of them was
published in 19913 and the other in 19964. In his 1996 paper he even tries to
approach Popper’s position and mine. Zanotti represents a very specific position
which deserves our attention. I will present first an outline of it and then I will pre-
sent a different kind of approach which I think is relevant for Zanotti’s claim.

I. Epistemology and Metaphysics

Zanotti holds that Popper is right in epistemology. He adds that Popper’s episte-
mology requires some kind of foundation which can be provided by Aquinas’ meta-
physics, and he warns us that Popper’s position only gives rise to philosophical diffi-
culties if it is extrapolated from the specialized field of epistemology into a general
philosophical outlook. Therefore, in order to evaluate Zanotti’s position, we must
first of all determine what Popper’s epistemological position is. Here I do not
attempt a systematic analysis either of Popper’s or of Zanotti’s views (years ago I
published a systematic account of Popper’s epistemology which includes critical
remarks5). My aim is much more modest, as I will focus on Zanotti’s general scheme
first, and then I will present a particular interpretation of Popper’s epistemology that
can help us to foster the dialogue that Zanotti advocates. 

According to the vast majority of authors, Zanotti included, Popper’s central
epistemological thesis can be labeled as “conjecturalism” as he concludes that all
scientific knowledge is conjectural. Popper analyzes the value of the proofs used in
empirical science and concludes that we can never provide a completely conclusive
demonstration of any scientific statement. The main reason for this is a merely logi-
cal one, namely the asymmetry between verification and falsification: actually, if we
use the hypothetico-deductive method, we know that purely logical reasons make it
impossible to verify any statement however numerous the positive reasons in its
favor may be, whilst a single contrary case would suffice to show that the statement
is false. Therefore, we can never be certain about the truth of any scientific state-
ment. Besides, from the point of view of methodology, Popper stresses that science
will progress insofar as we propose bold conjectures which are audacious guesses
and have a precise formulation. Indeed, the only road to progress would be to exploit
our errors: even if we can never verify our hypotheses, if we are fortunate we can
sometimes find out that they clash against the empirical evidence and, in that case,
we can learn something and be able to propose new and better hypotheses.

Zanotti maintains that Aquinas’ view provides good reasons why things would
behave this way. He refers to the well-known passage where Aquinas says that we
should not expect certainty when we formulate hypotheses to explain particular
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physical effects. He also remarks that the more material an object is, the less trans-
parent it will be for us, so that empirical science should be considered as a guess-
work whose conclusions are always provisory. Zanotti also examines other aspects
of Popper’s thought, such as his strong defense of realism, of objective truth, of sci-
ence as a search for truth, and of the specificity of the human person, and he tries to
show that in all these points one can see Popper’s epistemology as a complement of
Aquinas’ positions and, in the reverse sense, one can see Aquinas’ metaphysics as
providing a deeper foundation to Popper’s epistemology.

I think that Zanotti’s position is a solid one that is sustainable and I look at it with
sympathy. Besides, as he says at the end of his 1996 paper that perhaps I agree with
Popper more than could be supposed at first sight and he conjectures that if Popper
and I would have had the opportunity to discuss quietly we would have reached
common conclusions, I will accept Zanotti’s challenge and am going to develop
some points that can serve to foster that dialogue. Only, my argument will not follow
the conventional line. I will not discuss the main epistemological points; rather, I
will examine Popper’s epistemology from the point of view of its ethical roots and I
will try to show that this examination provides very important clues to evaluate
Popper’s position. The result will be an unusual interpretation of Popper’s epistemol-
ogy. However, it is based on solid reasons and it has also been discussed with people
who had a close personal relationship with Karl Popper.

II. The Origins of Popper’s Epistemology

Popper’s philosophy is usually considered as an epistemology which, when
applied to social and political problems, leads to the open society. But the whole
matter can also be considered in the reverse sense, i. e. that Popper’s ethics provides
the clue to adequately understand and interpret his entire philosophy, including his
epistemology. This has already been underlined by Hubert Kiesewetter, of the
University of Eichstätt, who has written: 

Since studying at the London School of Economics and Political Science in 1967-
68 the question of the ethical roots or moral sources of Popper’s philosophy has
never ceased to occupy my mind (...) In recent years I extensively discussed with
Sir Karl the issue of the ethical foundations of his philosophy (...) it is my inten-
tion to demonstrate that all his (Popper’s) thinking is deeply rooted in ethics (...)
Karl Popper’s methodology of falsificationism or critical rationality had been
formed in its nucleus long before he studied mathematics, physics and natural phi-
losophy at Vienna University. Therefore, it is my hypothesis that Popper’s method
of trial and error (...) is inseparably interwoven with ethical or moral principles6.
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Popper’s philosophy becomes crystal clear when we look at it through ethical
glasses. We can then realize that falsificationism is rooted in an ethical soil. Indeed,
Popper’s main concern when working on epistemological problems was to show that
we should adopt a rational or humanist attitude which necessarily includes the recog-
nition of the limits of our knowledge and the need of using the «trial and error elimi-
nation» method. Then, we can also understand why Popper’s falsificationism and
fallibilism and rationalism are mainly attitudes, not doctrines; otherwise, we could
become prisoners of unending discussions about naive or sophisticated or method-
ological falsificationism, or even worse, we could think that Popper’s claims only
represent some minor footnotes to the epistemological discussions of his time. Even
the notion of the open society cannot be adequately understood unless we include in
it serious ethical elements which should not be reduced to some kind of social orga-
nization.

Surely, logical reasons occupy an important place in Popper’s epistemology.
However, when Popper speaks about criticism, critical rationalism or fallibilism he
often refers to a more complex issue which involves personal attitudes, as he refers,
for instance, to «intellectual honesty», «self-criticism» and «intellectual modesty»,
and he speaks of admitting «our mistakes, our fallibility, our ignorance», which
clearly implies an ethical attitude7.

We can clarify some aspects of Popper’s epistemology by analyzing its origins,
which refer to several events that happened in 1919. Of course, I do not intend to
deny the existence of other factors that influenced Popper’s epistemology in its ori-
gins. I only desire to stress that the existence of ethical components in Popper’s epis-
temology is corroborated by his 1919 experiences with Marxism, psychoanalysis and
relativity. I will closely follow and extensively quote Popper’s texts because I think
this necessary if we are to realize the role that ethical factors play in Popper’s episte-
mology.

1. The 1919 experiences

The main account of these experiences is contained in Popper’s autobiography,
section 8, entitled «A Crucial Year: Marxism; Science and Pseudoscience»8. The
account is clear and is presented as a most relevant clue for understanding Popper’s
entire life; it occupies an entire section and its title refers to «a crucial year». 

Yet, the reader may feel surprised by the magnitude of the consequences extract-
ed by Popper. The events are written in the autobiography in such a way that Popper
seems to be close enough to be impressed by them but, at the same time, too distant
to be as strongly impressed as he tells us he was. Indeed, the consequences of these
events are impressive, as Popper himself writes: 
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The encounter with Marxism was one of the main events in my intellectual devel-
opment. It taught me a number of lessons which I have never forgotten. It taught
me the wisdom of the Socratic saying, “I know that I do not know”. It made me a
fallibilist, and impressed on me the value of intellectual modesty. And it made me
most conscious of the differences between dogmatic and critical thinking9. 

Then, what about the logical aspects, such as the asymmetry between verification
and falsification, and the difficulties of induction? Are these aspects to be considered
as secondary, given that fallibilism and criticism were already a consequence of
Popper’s experience of Marxism?

One can hardly overestimate the relevance of these logical problems in Popper’s
philosophy. They occupy a first-rate place. However, they have an ethical basis in
two respects: on the one hand, they arise as a consequence of ethical experiences,
and on the other hand, their meaning is part of wider and deeper problems which
involve the ethical responsibility of the entire human person. 

Actually, although the account contained in his autobiography is very clear,
Popper provided in his last years three other occasional accounts that are important
for this subject, because they include details which are most helpful to understand
the meaning and consequences of his Marxist experiences. They are contained in a
lecture delivered in Eichstätt on 27 May 1991 in the occasion of his honoris causa
doctorate in that University10, in another lecture delivered in the Universal
Exhibition at Seville on 6 March 199211, and in an interview with an Italian journal-
ist published in 199212. 

Now I will try to provide a description of the facts and their consequences, under-
lining the aspects that refer to the ethical dimensions and to their impact on other
aspects of Popper’s philosophy. I will comment on the circumstances that prepared
Popper’s approach to Marxism, the participation in Marxist activities including the
demonstration which constitutes the kernel of the entire issue, and the consequences
of his 1919 experiences.
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2. The circumstances

Shortly after the end of the First World War, Popper left school and began to
study in the University, at a moment where social problems were abundant. He
writes: 

The breakdown of the Austrian Empire and the aftermath of the First World War,
the famine, the hunger riots in Vienna, and the runaway inflation, have often been
described. They destroyed the world in which I had grown up; and there began a
period of cold and hot civil war (...) I was a little over sixteen when the war
ended, and the revolution incited me to stage my own private revolution. I decid-
ed to leave school, late in 1918, to study on my own. I enrolled at the University
of Vienna where I was, at first, a non-matriculated student, since I did not take
the entrance examination (“Matura”) until 1922 (...) It was a time of upheavals,
though not only political ones. I was close enough to hear the bullets whistle
when, on the occasion of the Declaration of the Austrian Republic, soldiers start-
ed shooting at the members of the Provisional Government assembled at the top
of the steps leading to the Parliament building (...) There was little to eat; and as
for clothing, most of us could afford only discarded army uniforms, adapted for
civilian use. Few of us thought seriously of careers (...)13. 

Besides the social difficulties that helped Popper’s rapprochement to Marxism, it
is interesting to note that he had already at that time some experience of shooting
and bullets. He writes that Austrian society was then obviously unpleasant, as it was
marked by famine, poverty, unemployment, inflation, and people who profited from
all this by speculation14. 

In those circumstances, Popper joined a socialist association and, in the spring of
1919 (March or April), he even became a communist, attracted mainly by the appar-
ent pacifism of the communists. In his autobiography he writes: 

I became a member of the association of socialist pupils of secondary schools
(sozialistische Mittelschüler) and went to their meetings. I went also to the meet-
ings of the socialist university students. The speakers at these meetings belonged
sometimes to the social democratic and sometimes to the communist parties.
Their Marxist beliefs were then very similar. And they all dwelt, rightly, on the
horrors of war. The communist claimed that they had proved their pacifism by
ending the war, at Brest-Litovsk. Peace, they said, was what they primarily stood
for (...) For a time I was suspicious of the communists, mainly because of what
my friend Arndt had told me about them. But in the spring of 1919 I, together
with a few friends, became convinced by their propaganda. For about two or
three months I regarded myself as a communist. I was soon to be disenchanted15. 
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Popper recalls several times that he was impressed by the pacifist propaganda
displayed by the communists with the occasion of the treaty of Brest-Litovsk. After
the Russian revolution on February 1917, the nationalities of the former Tsarist
Empire searched for their independence, and the German army occupied Latvia,
Belorussia and Ukraine. After the soviet revolution on October, Lenin decided on the
end of the war at the East front. On 15 December 1917, Lenin’s Russia and the
Central Powers signed an armistice at Brest-Litovsk. After new episodes of war con-
ducted by the German army, by the Brest-Litovsk treaty on 3 March 1918 the new
communist Russia recognized the independence of Finland and Ukraine; renounced
the control over Estonia, Latvia, Lithuania, Poland and a great part of Belorussia;
and ceded three other territories to Turkey. This treatise meant the victory of
Germany over Russia, but, at the same time, Lenin remained free to work on his re-
volution in Russia. Lenin presented the new communist Russia as fully involved in
peace, even at the expense of losing political power. 

As he himself tells us, the young Popper was strongly impressed by the attitude
of the Bolshevists. He had a Russian-born friend who told him about their fanaticism
and capacity for lying, but, in spite of this, approximately in April 1919 (he was not
yet 17) he decided to try the communist party16. This means (and here begin the
interesting details revealed by the old Popper) that he went to the headquarters of the
Austrian communist party and offered his services as a boy for everything. He
remembered many years later that among the communist leaders there were Gerhardt
Eisler, his brother Hans and their sister Elfride, whose father was the Austrian
philosopher Rudolph Eisler, and he also remembered their future situation (for
instance, Gerhard was the leader of the American communist party and was expelled
from the United States after the Second World War). These people fascinated him
and he trusted them17. This should be remembered, because this implied relying on a
scientific theory that turned out to be really pseudo-scientific, and this partly may
help to understand why Popper was so diffident afterwards about claims of reliability
in science.

It is also interesting to know, from Popper’s own words, that the communist lead-
ers welcomed his arrival, and entrusted him with various services; besides, he was
often present in their meetings (which was unusual), so that he could know very well
their way of thinking18. Therefore, although he was too young to become a member
of the party, he was really committed to it. Thus, we have already passed from the
previous circumstances to his real involvement with Marxism.

3. The crisis

That he was really involved with Marxism and communism can be shown again
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by his own words, and this is most important to understand the whole affair. He says
that, in the meantime (in the days when he contacted the communist leaders), he had
initiated himself in Marxist theory19. Then, when he already participated in the activi-
ties of the communists, he had several opportunities of experiencing distaste regard-
ing their actions. Actually, he remembers that, although he was obviously dissatisfied
with the society of its times, he was uneasy because the party obviously promoted a
kind of murderous instinct against class-enemies: he was told, however, that this was
necessary and that, in any case, it was not meant too seriously; also that in a revolu-
tion only victory can serve; and finally that under capitalism there are every day more
victims than in the entire revolution. Popper notes that he agreed reluctantly, with the
feeling that he had to pay a high price regarding his morality. Something similar hap-
pened regarding lies, as the leaders sometimes said one day white and the following
day black; this would happen whenever they received a telegram from Moscow with
the corresponding indications. When Popper protested, he was told that those contra-
dictions were necessary and should not be criticized, as the unity of the party was
essential for the triumph of revolution: although it was possible to commit mistakes, it
was not allowed to criticize them openly, because only the discipline of the party
could carry a fast victory. Popper remembers again that, although he reluctantly
accepted this, he felt that he was sacrificing his personal integrity to the party, and
that, when he realized that the leaders were disposed to contradict themselves at any
moment, his attitude towards communism suffered a crisis20.

We arrive then at the center of the crisis. In his autobiography, Popper describes
the experience this way: 

The incident that first turned me against communism, and that soon led me away
from Marxism altogether, was one of the most important incidents in my life. It
happened shortly before my seventeenth birthday. In Vienna, shooting broke out
during a demonstration by unarmed young socialists who, instigated by the com-
munists, tried to help some communists to escape who were under arrest in the
central police station in Vienna. Several young socialist and communist workers
were killed. I was horrified and shocked at the police, but also at myself. For I
felt that as a Marxist I bore part of the responsibility for the tragedy—at least in
principle. Marxist theory demands that the class struggle be intensified, in order
to speed up the coming of socialism. Its thesis is that although the revolution may
claim some victims, capitalism is claiming more victims than the whole socialist
revolution21.

The incident happened, Popper says, «shortly before my seventeenth birthday»,
which was 28 July 1919; in another place, he speaks of some day in June 191922,
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and he also adds that in July 1919, before his seventeenth birthday, he decided to
revise his attitude towards Marxism23. A precise date is provided only by other peo-
ple, namely Hubert Kiesewetter24 and Franz Kreuzer25, but Kiesewetter only quotes
Kreuzer’s account. According to Kreuzer, the date is 15 June 1919. Kreuzer adds that
the demonstration happened in Hörlgasse in Vienna’s 9th district, and that there were
20 people dead and 70 seriously injured. This contrasts with Popper’s accounts,
where he speaks of several and, when he is more specific, he speaks in one occasion
of six26, in another of approximately eight people dead27. That he was in the demon-
stration is asserted by Popper himself28. 

Two details seem important in this context. The first is that the people dead, at
least some of them, were young workers: Popper thought that other people who, like
himself, were students or intellectuals, had special responsibility for those workers,
who relied on the intellectuals29. The other is that, as he said many years later, he
had approved of the demonstration because it was supported by the communist
party; he perhaps had even encouraged the participation of other people; and perhaps
some of them were among the dead30. 

He was also upset by the attitude of the communist leaders. He asked himself
whether he had discussed seriously and critically the Marxist theory which served as
the basis for the sacrifice of human lives, and he recognized that he had not done it.
However, when he arrived at the headquarters of the communist party, he realized
that the leaders had an entirely different attitude: revolution made unavoidable the
existence of such a type of victims, and furthermore this meant a kind of progress
because workers would become every time more angry against the police and so
they would become more and more aware of their real class-enemies. Popper’s reac-
tion was clear: he never returned there, and this way, as he commented later, he
escaped the Marxist trap31.

If we join all the details, we have a picture that coincides with the account pro-
vided in Popper’s autobiography, but adds lively colors and helps to understand
Popper’s reaction. He felt responsible for what happened: not only because, as a
Marxist, he shared in some way the responsibility, but also because he participated in
the preparation of the demonstration. Of course, he did not think about the possibili-
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ty of killing or anything similar, but he felt nevertheless that he «bore part of the
responsibility for the tragedy—at least in principle». His very strong reaction
becomes understandable only if we take this into consideration. Popper was always a
seriously ethical person and he contacted the communist party because of his sense
of responsibility for social affairs and also because he was a pacifist and felt attract-
ed by the apparent pacifism of the communists; and this is why, when he realized
that his ethical standards widely differed from those of his communist friends and
that he had been involved in some way in the death of the young workers, he suf-
fered a big shock. The consequences affected the status of a theory which presented
itself as scientific, and the reliability of scientific theories in general.

4. The consequences

The immediate consequence was that Popper became aware of a «moral trap»
from which he was able to escape. He referred several times to this in his late writ-
ings32, and he described it in his autobiography this way: 

I was shocked to have to admit to myself that not only had I accepted a complex
theory somewhat uncritically, but I had also actually noticed quite a bit that was
wrong, in the theory as well as in the practice of communism, but had repressed
this—partly out of loyalty to “the cause”, and partly because there is a mecha-
nism of getting oneself more and more deeply involved: once one has sacrificed
one’s intellectual conscience over a minor point one does not wish to give up too
easily; one wishes to justify the self-sacrifice by convincing oneself of the funda-
mental goodness of the cause, which is seen to outweigh any little moral or intel-
lectual compromise that may be required. With every such moral or intellectual
sacrifice one gets more deeply involved. One becomes ready to back one’s moral
or intellectual investments in the cause with further investments. It is like being
eager to throw good money after bad. I also saw how this mechanism had been
working in my case, and I was horrified33.

That ethical reasons played a very important role first in the acceptance of com-
munism and afterwards in its rejection is clearly stated by Popper when he says, in
his Seville lecture in 1992, that he was nearly caught in the Marxist ideological trap
because he had deep moral reasons to do what seemed to be his moral duty, and that
afterwards he experienced a big moral commotion which led him to a deep moral
aversion34.

If we forget those ethical reasons or if we attribute to them only a minor rele-
vance, then Popper will appear as a kind of child prodigy who, at a very early age,
was preoccupied by the problems related with the scientific character of theories,
and who happily compared the different status that possess in this respect Marxism
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and psychoanalysis on the one hand, and Einstein’s relativity on the other. Sure, he
would have been helped by his experiences in the three ambits, according to his own
testimony. However, some important things do not fit in this scheme. It would be
hardly intelligible, for instance, why Popper says that the Marxist experience made
of him a fallibilist and most conscious of the difference between dogmatic and criti-
cal thinking; and it would be even more difficult to assimilate the assertion that fol-
lows immediately afterwards in which, referring to his encounter with Marxism, he
says: 

Compared with this encounter, the somewhat similar pattern of my encounters
with Alfred Adler’s “individual psychology” and with Freudian psychoanalysis—
which were more or less contemporaneous (it all happened in 1919)—were of
minor importance35. 

In the same part of his autobiography, Popper attributes a great importance to his
encounter with Einstein, also in 1919. That Popper was a young man filled with
intellectual and social problems is a fact, as it is the circumstance that his 1919 expe-
riences represent a unique coincidence which fits rather well with those problems.
This is why he writes: «Looking back at that year I am amazed that so much can
happen to one’s intellectual development in so short a spell. For at the same time I
learned about Einstein; and this become a dominant influence on my thinking—in
the long run perhaps the most important influence of all», and he adds: 

But what impressed me most was Einstein’s own clear statement that he would
regard his theory as untenable if it should fail in certain tests (...) Here was an atti-
tude utterly different from the dogmatic attitude of Marx, Freud, Adler, and even
more so that of their followers (...) This, I felt, was the true scientific attitude (...)
Thus I arrived, by the end of 1919, at the conclusion that the scientific attitude was
the critical attitude, which did not look for verifications but for crucial tests which
could refutethe theory tested, though they could never establish it36.

All this fits well with the relevance of the Marxist experience and of its ethical
components. It is interesting to note that, in both cases, Popper refers mainly to atti-
tudes, and that when he explains his anti-Marxist reaction he says: 

I realized the dogmatic character of the creed, and its incredible intellectual arro-
gance. It was a terrible thing to arrogate to oneself a kind of knowledge which
made it a duty to risk the lives of other people for an uncritically accepted
dogma, or for a dream which might turn out not to be realizable. It was particu-
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larly bad for an intellectual, for one who could read and think. It was awfully
depressing to have fallen into such a trap37. 

It seems rather obvious that the main problem here was an irresponsible attitude
related to important ethical consequences. This sufficed to make of Popper a falli-
bilist, strongly suspicious of pseudo-scientific creeds: the Marxist pseudo-scientific
prediction of a necessary course of history was very dangerous, and the first condi-
tion that Popper would require in the future to any allegedly scientific theory was
that it should be held with an attitude of intellectual modesty, namely an attitude that
recognizes the magnitude of our ignorance and never forgets that our theories are
always tentative and partial trials to progress. Scientific certainty had showed itself
deceptive and should be replaced by an attitude of learning through our unavoidable
mistakes. Now, mistakes would begin to be considered not as an evil, but as the way
which prepares real progress.

In the last analysis, the origin of Popper’s fallibilism depends, in a great extent,
on the feeling of personal responsibility. Some people had relied on him (on commu-
nism through him), and he had uncritically contributed to their misfortune. He had
lacked a critical attitude towards a doctrine that, when carefully analyzed, turned out
to be a pseudo-scientific moral trap. All this explains also why Popper, during his
entire life, stressed strongly the moral responsibility of intellectuals. He saw many
human troubles as caused by chains of people who rely on one or several intellectu-
als, and saw that these chains too often are moral chains. Fallibilism appeared, above
all, as an ethical duty.

III. The Meaning and Scope of Fallibilism

The preceding analysis provides us with a perspective which will be most helpful
in order to realize what the meaning and scope of Popper’s main epistemological
tenets about the conjectural character of scientific knowledge are, which are usually
labeled as “fallibilism”. I will consider now the relationship of fallibilism with con-
jecturalism, which is a germane concept, and with skepticism, which may seem its
consequence. Afterwards, I will return to the double key of fallibilism, the logical
and the ethical, and I will examine the meaning of critical rationalism as a label that
is often used to characterize Popper’s epistemology.

5. Fallibilism and conjecturalism

One of the main contentions of Popper is that the quest for certainty is mistaken.
We should not forget, however, that Popper’s assertions in this line always suppose a
point of departure that, trivial as it may seem, has far reaching consequences; actual-
ly, Popper supposes that we try to test our theories by using empirical statements:
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then, mere logical arguments show that there is not a single universal theory or law
that may be proved this way. So far, and even if we admit that this has far-reaching
consequences in the ambits of epistemology and of science as well, this kind of con-
jecturalism does not preclude our attaining some kind of certainty which can be suf-
ficient for many purposes, even in science. 

When considered as a methodological caveat, conjecturalism is a most healthy
approach and it can prevent many shortcomings. Of course, it relies on a logical
basis, but it refers mainly to a methodological attitude. Moreover, although it can be
extended to include any kind of knowledge, it refers primarily to scientific theories
which, actually, depend on our theoretical constructions which, in their turn, also
depend on the concrete possibilities, conceptual and empirical, that we can use in
every epoch and circumstances. 

All this amounts to recognizing that scientific knowledge is always perfectible,
that we should never consider our theories as definitively established, that we can
always discover some error in them and even should look for errors if we desire to
progress towards better theories. If this is what is meant by fallibilism, all of us
should be fallibilists. 

Actually, on one of the occasions in which Popper tries to clarify the entire issue,
he argues in a way that will be useful to quote and to analyze. He denies the exis-
tence of a general criterion of truth, and he explains what this means: 

It merely means, quite simply, that we can always err in our choice—that we can
always miss the truth, or fall short of the truth; that certainty is not for us (or even
knowledge that is highly probable, as I have shown in various places, for exam-
ple in chapter 10 of Conjectures and Refutations); that we are fallible. This, for
all we know, is no more than the plain truth. There are few fields of human
endeavour, if any, which seem to be exempt from human fallibility. What we
once thought to be well-established, or even certain, may later turn out to be not
quite correct (but this means false), and in need of correction38.

In the preceding quotation, Popper denies first the existence of a general criterion
of truth; I would agree because, even if we can provide arguments which can be used
as some kind of criteria, there is not one single general criterion which could be
applied automatically to ensure the truth of any statement or theory. Then, Popper
asserts that «we can always err», which is true. Then he adds that «certainty is not
for us»: in my opinion, this is a difficult point that should be carefully analyzed, and
it depends on our ideas about certitude.

Indeed, if we use a strong idea of certainty, which means to identify certainty
with the state reached when we can provide a fully logical proof that leaves no room
for the smallest contrary possibilities, then it is easy to agree that we cannot reach
such a state. In this context, we should remember that even the most elementary fac-
tual truths, which constitute our usual basic certainties, cannot be proved by means
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of logic alone. By using logical arguments alone, we cannot reach either certainty or
subjective probability, which are subjective states; therefore, Popper is right.
However, it could be argued that this idea of certainty is too strong and that we can
distinguish different kinds of certainty (remember, for instance, the classical distinc-
tions between metaphysical, physical and moral certitude); and also that certainty,
and its different degrees, includes logical argument but also some kind of subtleties
which cannot be reduced to logic alone. 

I think that Popper could agree with such arguments, and I have two reasons for
this. The first and more important is that his defense of fallibilism is meant to avoid
dogmatic positions that forget rigor, self-criticism and honesty, but is not opposed to
any attitude which would include these values. Actually, Popper did not change his
mind easily on the important issues: he assumed a philosophical position which he
developed throughout his entire life, and he argued for his views in a forceful and
elegant way, as a man with deep convictions. He had a strong sense of intellectual
honesty and this is why he was aware of the difficulties involved in the quest for cer-
tainty. Besides, we should not forget that in theoretical physics, which is the main
ambit of his philosophical reflections, Popper is completely right, without qualifica-
tion, when he insists that our theories always include aspects which can change and
that no theory should claim to have been definitively established.

My second argument includes personal references. I published my first book in
1979; it was an attempt to summarize in an orderly way Popper’s epistemological
position. I sent it to him and, on this occasion, I also sent to him a letter in which I
said that I shared many of his views but also that I had difficulties with his conjec-
turalism. I wrote these words: «I think furthermore that many scientific statements
are true and we can be sure of their truth, although sometimes they are partial and
can be improved. I think I understand your banishing all certitude, but I don’t share
it». He kindly sent to me a dedicated copy of The Poverty of Historicismand a hand-
written letter, in which he answered my question. Some years later, I wanted to use
that text as an illustration for an article published in the Spanish edition of Scientific
American, and I asked for the corresponding permission; Mrs. Melitta Mew
answered in the name of Sir Karl granting the permission for the text: in the end, I
did not use that illustration. Popper’s text was this: «I also think that many scientific
statements are true. I also think that we can be pretty sure of the truth of some of
them. But no theory was better tested than Newton’s—and we certainly cannot be
sure of it; Einstein has shown that it is possible that Newton’s theory may be
false»39. 

In my opinion, this unusual statement in which Popper says that we can be pretty
sureabout the truth of some scientific statements, shows that he could accept qualifi-
cations about certainty (such as ‘pretty’), and also that his conjecturalism mainly
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refers to scientific statements and theories which can be substituted by better ones40.
I mean, for instance, that it would not be reasonable to doubt the existence of elec-
trons in the sense that there exists something real which corresponds in some way to
the well known properties of electrons, although we know that, in spite of the great
progress in this field, we know little about it and therefore we should continue our
search for better theories.

I would say that conjecturalism makes sense if we interpret it as the possibility of
always reaching a better knowledge and as the attitude of searching for it. This is
closely related with being aware of the limits of our knowledge and, therefore, with
an open-mindedness which favors toleration and respect. And it is easy to discover
the unmistakable ethical flavor of this attitude.

6. Fallibilism and skepticism

Popper’s fallibilism should not be interpreted in a relativist way. He is very clear
about this and argues strongly for objective truth and for progress in scientific
inquiry: 

If we thus admit that there is no authority beyond the reach of criticism to be
found within the whole province of our knowledge, however far we may have
penetrated into the unknown, then we can retain, without risk of dogmatism, the
idea that truth itself is beyond all human authority. Indeed, we are not only able
to retain this idea, we must retain it. For without it there can be no objective stan-
dards of scientific inquiry, no criticism of our conjectured solutions, no groping
for the unknown, and no quest for knowledge41.

Fallibilism is presented by Popper as opposed to skepticism. Popper is aware of
the dangers of relativism, and in this line he refers to «a great problem»: «How can
we admit that our knowledge is a human—and all too human—affair, without at the
same time implying that it is all individual whim and arbitrariness?» His answer is
unequivocal: 

The solution lies in the realization that all of us may and often do err, singly and
collectively, but that this very idea of error and human fallibility involves another
one—the idea of objective truth: the standard which we may fall short of. Thus
the doctrine of fallibility should not be regarded as part of a pessimistic episte-
mology42.

According to Popper, the very existence of science, its progress, and our ability to
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use arguments, presuppose objective truth and objective standards of criticism.
Besides, when he explains this, he introduces further qualifications of fallibilism: 

By ‘fallibilism’ I mean here the view, or the acceptance of the fact, that we may
err, and that the quest for certainty (or even the quest for high probability) is a
mistaken quest. But this does not imply that the quest for truth is mistaken. On
the contrary, the idea of error implies that of truth as the standard of which we
may fall short. It implies that, though we may seek for truth, and though we may
even find truth (as I believe we do in very many cases), we can never be quite
certain that we have found it. There is always a possibility of error43. 

I would comment that it is not necessary to share Popper’s ideas about certainty
in order to see that he does not advocate any kind of relativism, and this is my main
point here. Popper clearly asserts that 

Fallibilism need in no way give rise to any skeptical or relativist conclusions (...)
Every discovery of a mistake constitutes a real advance in our knowledge (...)
Criticism, it seems, is the only way we have of detecting our mistakes, and of
learning from them in a systematic way44. 

Fallibilism is mainly an attitude, namely «the acceptance of the fact that we may
err»; this attitude is connected with logical arguments (for instance, the impossibility
of verifying a universal statement by means of particular tests): but it has nothing to
do with relativism. Indeed, Popper strongly opposes to relativism as a kind of irra-
tionalism, as he says that 

One of the more disturbing aspects of the intellectual life of our time is the way
in which irrationalism is so widely advocated, and the way in which irrationalist
doctrines are taken for granted. One of the components of modern irrationalism is
relativism (the doctrine that truth is relative to our intellectual background, which
is supposed to determine somehow the framework within which we are able to
think: that truth may change from one framework to another)45.

7. The reasons for fallibilism

What are then, in the last analysis, the reasons for fallibilism? 
Popper’s arguments for fallibilism derive from the conjectural character of our

knowledge and the amount of our ignorance. However, Popper combines these argu-
ments with ethical considerations. For instance, he says: «The principles that form
the basis of every rational discussion, that is, of every discussion undertaken in the
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search for truth, are in the main ethicalprinciples», and he formulates three of them
this way:

1. The principle of fallibility: perhaps I am wrong and perhaps you are right. But
we could easily both be wrong. 2. The principle of rational discussion: we want
to try, as impersonally as possible, to weight up our reasons for and against a the-
ory (...) 3. The principle of approximation to the truth: we can nearly always
come closer to the truth in a discussion which avoids personal attacks (...). 

That these principles include ethical components is remarked on by Popper as he
continues by saying:

It is worth noting that these three principles are both epistemological and ethical
principles. For they imply, among other things, toleration: if I hope to learn from
you, and if I want to learn in the interest of truth, then I have not only to tolerate
you but also to recognize you as a potential equal; the potential unity and equality
of all men somehow constitute a prerequisite of our willingness to discuss mat-
ters rationally46.

A merely logical or epistemological account cannot reflect this situation, because
the main ideas involved in it «are both epistemological and ethical». This is why
there is no vicious circle: ethics serve as a basis for the rational attitude (although
this does not mean a complete autonomy of ethics: the rational and the ethical are
closely intertwined and related in both directions).

It is also worth noting that Popper includes «The principle of fallibility» as one of
the principles that «are in the main ethicalprinciples». This assertion could suffice to
show that fallibilism does not refer to a mere logical affair, and that it not only
includes ethical dimensions, but has, in Popper’s own words, mainly an ethical char-
acter.

Popper also refers to equality and unity among men as another ethical component
of his fallibilism, and this has strong anthropological connotations. I dare say that
here we reach the basic presupposition of Popper’s entire philosophy: he believes in
man, in freedom, in reason, in peace, in respect. Popper is strongly committed to
these values, and all his arguments presuppose them. In the same line, he adds: 

Thus ethical principles form the basis of science. The idea of truth as the funda-
mental regulative principle—the principle that guides our search—can be regard-
ed as an ethical principle. The search for truth and the idea of approximation to
the truth are also ethical principles; as are the ideas of intellectual integrity and of
fallibility, which lead us to a self-critical attitude and to toleration47. 

It is difficult to exaggerate the relevance of these assertions. They open new
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views which refer to the ethical basis of science, an entire field of research, and they
show that the crucial aspects of Popper’s epistemology cannot be properly under-
stood without a reference to their ethical components.

8. Critical rationalism

Popper’s epistemology is usually labeled as critical rationalism. I will examine
now Popper’s own use of that expression.

In a discussion where Popper refers to the difference between higher values
which are to be sought by individuals and public affairs which should concentrate on
avoiding evils, he says:

This is only part of the case against irrationalism, and of the consequences which
induce me to adopt the opposite attitude, that is, a critical rationalism. This latter
attitude with its emphasis upon argument and experience, with its device ‘I may
be wrong and you may be right, and by an effort we may get nearer to the truth’,
is, as mentioned before, closely akin to the scientific attitude. It is bound up with
the idea that everybody is liable to make mistakes48. 

It is interesting to note that, in this text, Popper speaks specifically about ‘critical
rationalism’, which is the general label applied by Popper himself to his entire phi-
losophy. Critical rationalism is usually considered as an epistemological position
linked to the analysis of scientific knowledge. But is it easy to notice that, in the text
just quoted, the motivation of critical rationalism does not come from epistemology
alone, but also from ethics. 

Popper refers also in other places to «the basic attitude of the rationalist, ‘I may
be wrong and you may be right’»49. Seen under this light, his rationalism has a
strong ethical component. Indeed, he says: 

the link between rationalism and humanitarianism is very close (...) A rationalist
attitude seems to be usually combined with a basically egalitarian and humanitar-
ian outlook50; 

and he adds that the reasons for rationalism are largely ethical reasons: 

I have tried to analyse those consequences of rationalism and irrationalism which
induce me to decide as I do. I wish to repeat that the decision is largely a moral
decision (...) Considered in this way, my counter-attack upon irrationalism is a
moral attack51. 
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It is most important, therefore, to realize that Popper’s rationalism does not coin-
cide with the meaning usually associated with this term as a philosophical position
opposed to empiricism52. Instead, it refers to a moral attitude which involves all
human existence, and this is why to adopt it implies a moral decision. Popper hopes
that violence «can be brought under the control of reason», and adds: «This is per-
haps why I, like many others, believe in reason; why I call myself a rationalist. I am
a rationalist because I see in the attitude of reasonableness the only alternative to
violence». 

In the same vein, Popper provides a kind of definition of rationalism which runs
this way: 

A rationalist, as I use the word, is a man who attempts to reach decisions by argu-
ment and perhaps, in certain cases, by compromise, rather than by violence. He is
a man who would rather be unsuccessful in convincing another man by argument
than successful in crushing him by force, by intimidation and threats, or even by
persuasive propaganda53. 

Then, Popper points out that the difference does not lie mainly in the use of argu-
ment or in the conclusive character of our arguments: 

It lies rather in an attitude of give and take, in a readiness not only to convince
the other man but also possibly to be convinced by him. What I call the attitude
of reasonableness may be characterized by a remark like this: ‘I think I am right,
but I may be wrong and you may be right, and in any case let us discuss it, for in
this way we are likely to get nearer to a true understanding than if we each mere-
ly insist that we are right’. It will be realized that what I call the attitude of rea-
sonableness or the rationalistic attitude presupposes a certain amount of intellec-
tual humility54.

In other places, Popper attributes to ‘rationality’ another meaning, especially
when he discusses what he labels ‘the rationality principle’. But even then, he clearly
stresses the relevance of ‘rationality’ understood as a personal attitude: 

Rationality as a personal attitude is the attitude of readiness to correct one’s
beliefs. In its intellectually most highly developed form it is the readiness to dis-
cuss one’s beliefs critically, and to correct them in the light of critical discussions
with other people55. 

Of course, this does not mean than one should be in a permanent state of doubt:
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Popper himself sustained deep commitments about his central humanitarian and
rationalist views. Popper obviously refers to open-mindedness and respect towards
other people’s ideas and creeds, and to the readiness to analyze them and eventually
to correct our own ideas as a consequence of discussion.

Although Popper is not inclined to devote much effort to dispute about words, in
this case he made such an effort, and this means that he considered the issue most
relevant. He presented his idea in a very straightforward way: 

We could then say that rationalism is an attitude of readiness to listen to critical
arguments and to learn from experience. It is fundamentally an attitude of admit-
ting that ‘I may be wrong and you may be right, and by an effort, we may get
nearer to the truth’ (...) In short, the rationalist attitude, or, as I may perhaps label
it, the ‘attitude of reasonableness’, is very similar to the scientific attitude, to the
belief that in the search for truth we need cooperation, and that, with the help of
argument, we can in time attain something like objectivity56. 

We can realize that Popper uses time and again the same expression and that he
adds different accents in every case. 

Such a rationalism is rooted, according to Popper, in ancient Greece and
Christianity: 

I too believe that our Western civilization owes its rationalism, its faith in the
rational unity of man and in the open society, and especially its scientific outlook,
to the ancient Socratic and Christian belief in the brotherhood of all men, and in
intellectual honesty and responsibility57. 

Last but not least, it is worth noting that Popper’s accent on rationality, which is
closely related to the scientific attitude, does not imply any kind of scientism. On the
contrary, Popper asserts: «I am on the side of science and rationality, but I am
against those exaggerated claims for science that have sometimes been, rightly,
denounced as “scientism”»58. Popper also recognizes the existence of ultimate ques-
tions which cannot be solved by using only scientific means: 

It is important to realize that science does not make assertions about ultimate
questions—about the riddles of existence, or about man’s task in this world59. 

All this indicates the existence of a true humanist position. Besides, the ethical
roots of Popper’s central ideas become apparent in this context when he writes: 
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The fact that science cannot make any pronouncement about ethical principles
has been misinterpreted as indicating that there are no such principles; while in
fact the search of truth presupposes ethics60,

and he declares his opposition to 

the nihilist doctrine that all purpose is only apparent purpose, and that there can-
not be any end or purpose or meaning or task in our life61.

IV. A Realist Epistemology

I have tried to show that Popper’s fallibilism is not a merely logical thesis. It con-
tains logical features, but it also refers to ethics: it arose as a consequence of a deep
ethical experience, and it refers mainly to an attitude which is closely related to rea-
sonableness and intellectual responsibility. I will now complete this analysis by
adding further clarifications about fallibilism and its relationship to a realist episte-
mology.

9. Some qualifications of fallibilism

Obviously, fallibilism occupies an important place in Popper’s philosophy and it
cannot be reduced to a mere reaction of the young Popper when he faced some par-
ticular events, important as they may be62. I will comment on some aspects that can
help us to reach a more complete account.

Sometimes, Popper explains fallibilism as the position opposed to verification-
ism. Thus, regarding the problem of knowledge, Popper distinguishes two main
groups of philosophers this way: 

The members of the first group—the verificationists or justificationists—hold,
roughly speaking, that whatever cannot be supported by positive reasons is
unworthy of being believed, or even of being taken into serious consideration.
On the other hand, the members of the second group—the falsificationists or fal-
libilists—say, roughly speaking, that what cannot (at present) in principle be
overthrown by criticism is (at present) unworthy of being seriously considered;
while what can in principle be so overthrown and yet resists all our critical

Mariano Artigas

217

60Ibid. This point is most important for an analysis of science as a human activity that has pursuit
of truth as its primary goal, and therefore for an ethics of science that, on the one hand, consti-
tutes a relevant part of the philosophy of science, and, on the other hand, opposes relativism. 

61Ibid. 
62Nevertheless, we have seen that the core of fallibilism was already an immediate consequence of

the 1919 Marxist experience. As Kiesewetter puts it, «Ein lokalpolitisches Ereignis wurde zum
Auslöser der Theorie des Falsifikationismus!»: Hubert Kiesewetter, «Karl Popper -ein Jünger
von Sokrates», p. 17. 



efforts to do so may quite possibly be false, but is at any rate not unworthy of
being seriously considered and perhaps even of being believed—though only
tentatively (...) Falsificationists (the group of fallibilists to which I belong)
believe—as most irrationalists also believe—that they have discovered logical
arguments which show that the programme of the first group cannot be carried
out: that we can never give positive reasons which justify the belief that a theory
is true63. 

Therefore, Popper relates closely fallibilism and falsificationism, so that falsifica-
tionism is considered as a particular species of fallibilism, and this, in its turn, is
characterized by means of an attitude related with some kind of values: that which
characterizes fallibilism as well as justificationism is that they consider that some
kind of assertions are «worthy» or «unworthy» of being «believed» or «seriously
considered». This means that fallibilism and justificationism are not merely logical
doctrines. Besides, falsificationism is based on the logical impossibility of providing
conclusive verifications on behalf of theories; but this typical reason, which is of a
logical kind and shows that the verificationist program cannot be carried out, is
shared, according to Popper, also by most irrationalists: therefore, falsificationism
should be based also on other reasons.

One of the main difficulties of fallibilism seems to be that it provides a negative
account of scientific method and, therefore, it does not do justice to the positive
results and the corresponding reliability of scientific theories. In this line, Eugene
Freeman and Henryk Skolimowski regretted that the methodology of Popper (and
Peirce) should be called by so inapt a term as ‘fallibilism’, because this term sug-
gests «the human propensity to make mistakes» and usually means «liable to err» or
«liable to be erroneous or inaccurate»; therefore, they say, «the term is singularly
inapt, almost to the point of caricature, as a name for the method of science»,
because «this misses the main point about what science is doing when it is making
its mistakes—and that is, not that it makes them, but that (a) it recognizesthem, and
(b) it eliminatesthem, and (c) it advancesbeyond them, and thus, asymptotically,
gets closer and closer to the truth». They suggest that «a much happier designation
for identifying the methodology of both Peirce and Popper is found in Popper’s
inspired phrase, ‘conjectures and refutations’, which comes much closer to capturing
the essence of Scientific Method»64. These comments are contained in the Freeman-
Skolimowski contribution to The Philosophy of Karl Popper. When Popper replies,
although he comments extensively other parts of the paper, he makes no comment
about this65. This may perhaps mean that he does not attribute any relevance to that
criticism, because it is obvious that fallibilism should not be interpreted as a summa-
ry of the scientific method.
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Instead, among Popper’s comments on the Freeman-Skolimowski paper, there is
one that may have an especial interest here, and it is the following one: 

My more far-reaching fallibilism, on the other hand, is the direct result of
Einstein’s revolution66.

The comparison refers to Peirce. We have seen in detail why Popper’s Marxist
experience made him a fallibilist, and also that this negative experience was com-
pleted in the positive aspect when he noticed Einstein’s attitude. However, the refer-
ence to fallibilism as a result of Einstein’s revolution has here a different meaning: it
means that we can never be sure about the truth of any scientific theory, even if it has
been proved correct in many instances, because (quoting again Popper’s letter to me)
«no theory was better tested than Newton’s—and we certainly cannot be sure of it;
Einstein has shown that it is possible that Newton’s theory may be false». Popper
often refers to the situation provoked by Einstein’s revolution in similar terms. But
we should notice that Einstein’s revolution involved great scientific theories; perhaps
we can never be sure of such theories, but we can wonder whether the same holds
for more modest scientific statements: why can we not be sure of, say, the existence
of entities like atoms or electrons, or empirical laws such as Ohm’s law, or configu-
rations like DNA’s double helix? 

In my opinion, Popper supposes that we are aware of the distinctions which exist
between different levels of generality in our scientific constructs, as well as between
events, entities, processes and properties, and so on. He very seldom considers this
kind of issue, and this can be a source of misunderstandings, because the meaning of
fallibilism will partly depend on the nature of the different specific subjects. 

Actually, if fallibilism refers to theories and means that any scientific theory may
be superseded and that, therefore, we should cultivate an open-mindedness which
would exclude any claim of reaching a definitive and irrefutable theory, and also that
we should always search for potential refutations in order to improve our theories,
then I think that we all are or should be fallibilists. A different issue arises, instead, if
someone considers fallibilism as a complete account of scientific method or, at least,
of its essentials; this attempt would be seriously incomplete: this is so obvious that
perhaps, as already noted, this is why Popper does not comment on the correspond-
ing observation of Freeman and Skolimowski.

All this suggests a very important qualification, namely that we should never
forget the context of Popper’s assertions about fallibilism. I do not refer only to the
literal context, but also to the ideal one. Actually, the target of Popper’s fallibilism
is certitude: mainly, absolute certitude, but also probabilistic certitude. He correctly
distinguishes the objective ambit of truth from the subjective ambit of certitude, and
then he claims that epistemology only refers to truth, leaving certainty outside the
reach of epistemology. Thus, the search for truth should be completely distin-
guished from the search for certitude, because our subjective states are completely
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irrelevant with respect to truth-claims. Besides, Popper stresses the logical impossi-
bility of achieving a complete verification of any theory, the breakdown of the
alleged definitive character of Newtonian physics, and the dangers involved in the
claim to reach definitive theories (also the danger of stagnation: when we think that
our theory is a final one, we will cease to search for a better one). All this is really
very important. However, Popper’s opposition to any kind of certainty may seem
too unilateral. 

The remedy sometimes will be easy, as when it will suffice to consider explicitly
the different aspects of the particular problem and then we realize that we can be
«pretty sure» about the existence of laws, entities, properties or processes within the
corresponding scientific context. In other cases, however, we will find severe diffi-
culties if we desire to attribute a definite degree of certitude to our scientific con-
structions; this usually happens when we consider the great theories, which provide
an entire system whose global truth can hardly be defined. In any case, all this corre-
sponds to an entire theory of scientific knowledge which transcends the particular
problems relating to fallibilism and should include qualifications about different
kinds of subjects and types of certainty. 

10. The ethical meaning of fallibilism

Popper wanted to enlarge The Open Societywith two Addenda. The second,
dated 1965, is very brief and refers to Marx. The first, dated 1961, is entitled «Facts,
Standards, and Truth: A Further Criticism of Relativism»; it is long, and Popper
divided it into 18 paragraphs, so that it constitutes something like a new end of the
book, in which the basic ideas about truth and knowledge are revisited. In its conclu-
sion, Popper expounds what a fallibilist approach has to offer to the social philoso-
pher, and he mentions two issues. The first refers to the possibility of evaluating tra-
dition as well as revolutionary thought. About the second, which became the very
conclusion of the book, he writes: 

Even more important, it can show us that the role of thought is to carry out revo-
lutions by means of critical debates rather than by means of violence and of war-
fare; that it is the great tradition of Western rationalism to fight our battles with
words rather than with swords. This is why our Western civilization is an essen-
tially pluralistic one, and why monolithic social ends would mean the death of
freedom: of the freedom of thought, of the free search for truth, and with it, of the
rationality and the dignity of man67.

These words clearly show the ethical component of Popper’s philosophy.
However, they could be interpreted, following literally his own words, as a kind of
social consequence of Popper’s epistemology: interesting as it could be, it would
remain outside the core of Popper’s philosophy.
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My contention is that we should read Popper and interpret his arguments in the
light of ethical values, namely his commitment to human dignity, freedom, reason,
and truth.

Otherwise, we seriously risk misunderstanding him and we easily can substitute
the real Popper by a dead skeleton full of unsolved problems.

From the chronological point of view, the priority corresponds to the ideas elabo-
rated by Popper on the occasion of his encounter with Marxism. He tells us in his
autobiography: 

Once I had looked at it critically, the gaps and loopholes and inconsistencies in
the Marxist theory became obvious (...) It took me some years of study before I
felt with any confidence that I had grasped the heart of the Marxist argument (...)
Even then I had no intention of publishing my criticism of Marx, for anti-
Marxism in Austria was a worse thing than Marxism: since the social democrats
were Marxist, anti-Marxism was very nearly identical with those authoritarian
movements which were later called fascist. Of course, I talked about it to my
friends. But it was not till sixteen years later, in 1935, that I began to write about
Marxism with the intention of publishing what I wrote. As a consequence, two
books emerged between 1935 and 1943—The Poverty of Historicismand The
Open Society and Its Enemies68. 

Therefore, we could say that, even if The Logic of Scientific Discoverywas
Popper’s first published book, the ideas underlying the two books on social philoso-
phy seen through ethical glasses had the real priority and influenced to a great extent
the development of Popper’s epistemology. 

I would even add that Popper’s epistemology becomes a source of all kinds of
problems when we forget—and this is usually done—its connections with social
issues and ethical attitudes. Epistemology cannot be reduced to the study of logical
relations between statements, because science is, above all, a human activity directed
towards some goals that are achieved through very sophisticated methods, and those
methods include stipulations and decisions which go far away from pure logic. Of
course, logic must be respected as an indispensable tool, but science would not
progress guided by logic alone.

Actually, Popper knew this very well and includes in his epistemology, already in
his first writings and always after, important references to the pragmatical, ethical
and social values which are relevant in scientific practice. However, the usual image
of his work on epistemology is centered around logic alone. This may be due to the
relevance of his remarks about the logical reasons that make impossible the verifica-
tion of hypotheses, and also to the contrast of his epistemology with the Kuhn-
inspired and sociologically-centered epistemology in which the problem of truth is
missing.

The ethical features of Popper’s epistemology are not found only, or mainly, in
his last years. They are present from the very beginnings. For instance, in an address
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delivered in June 1947 and first published in 1948, after describing the evils of the
post-war situation, he says: 

But in spite of all this I am today no less hopeful than I have ever been that vio-
lence can be defeated (...) that violence can be reduced, and brought under the
control of reason. This is perhaps why I, like many others, believe in reason; why
I call myself a rationalist. I am a rationalist because I see in the attitude of reason-
ableness the only alternative to violence69. 

Years later, in a paper first published in 1970, Popper explained something that
he repeated tirelessly during many years: 

If the method of rational critical discussion should establish itself, then this
should make the use of violence obsolete. For critical reason is the only alterna-
tive to violence so far discovered. It is the obvious duty of all intellectuals to
work for this revolution—for the replacement of the eliminative function of vio-
lence by the eliminative function of rational criticism70.

«I abhor violence»71. Popper’s philosophy is built, in all of its elements, on the
basis of this quotation. Reasonableness, rational criticism, fallibilism, are labels that
represent several features of the same reality: peace, respect, freedom.

11. Faith in Reason

Popper’s philosophy is usually labeled, following his own proposal, as critical
rationalism, because its central tenet is criticism, i. e. the attitude which considers
knowledge not as something definitive but as always open to further objections. In
this context, the conjectural character of all knowledge occupies a central place, and
the quest for certainty appears as a mistaken perspective which should be substituted
by the critical approach. All this is repeatedly asserted by Popper, so that it is unnec-
essary to prove it. Then, a big question arises: Which is the basis of critical rational-
ism itself? Or, put in another way: Can critical rationalism be applied to itself? And,
if this were not the case, the question arises about its coherence: Is critical rational-
ism tenable, even when its basic thesis cannot be submitted to the exigencies that
this thesis proclaims?

These questions are anything but new, and Popper himself faced them. Their
answer is a straightforward one: as we have already seen, following Popper’s own
words, the reasons for his rationalism are largely ethical reasons. This is clearly stat-
ed already in The Open Society, where Popper speaks about «faith in reason, or
rationalism, or humanitarianism, or humanism», and claims that 
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Humanism is, after all, a faith which has proved itself in deeds, and which has
proved itself as well, perhaps, as any other creed72. 

Popper’s rationalism, therefore, is doubtless a faith, a creed, which can be com-
pared with other faiths and creeds: and it is a creed based on «faith in reason». That
this faith is based on a moral choice is also clearly stated by Popper when he dis-
cusses the reasons for and against critical rationalism and he says that critical ratio-
nalism 

recognizes the fact that that the fundamental rationalist attitude results from an
(at least tentative) act of faith—from faith in reason. Accordingly, our choice is
open. We may choose some form of irrationalism, even some radical or compre-
hensive form. But we are also free to choose a critical form of rationalism, one
which frankly admits its origin in an irrational decision (and which, to that extent,
admits a certain priority of irrationalism). The choice before us is not simply an
intellectual affair, or a matter of taste. It is a moral decision (in the sense of chap-
ter 5). For the question whether we adopt some more or less radical form of irra-
tionalism, or whether we adopt that minimum concession to irrationalism which I
have termed ‘critical rationalism’, will deeply affect our whole attitude towards
other men, and towards the problems of social life73.

The reference to chapter 5 of The Open Societyis clarifying because in that chap-
ter Popper defends the dualism of facts and decisions, by arguing that «Nature con-
sists of facts and of regularities, and is in itself neither moral nor immoral. It is we
who impose out standards upon nature, and who in this way introduce morals into
the natural world, in spite of the fact that we are part of this world». As Popper goes
on, he speaks about «decisions for which we are morally responsible», claims that
«responsibility, decisions, enter the world of nature only with us», and also that
«these decisions can never be derived from facts (or from statements of facts)»74. 

Therefore, we can conclude that Popper in some way identifies his critical ratio-
nalism with his humanism, that both are based on a kind of faith in reason which is a
true faith because it cannot be derived from facts, and also that this faith is the result
of a choice that has a moral character because it has many important consequences in
our attitudes towards human persons.

We should add that, according to Popper, the moral choice for rationalism is not a
blind one, as it can be helped by arguments: 

As we have seen before (in chapter 5), and now again in our analysis of the uncriti-
cal version of rationalism, arguments cannot determinesuch a fundamental moral
decision. But this does not imply that our choice cannot be helpedby any kind of
argument whatever. On the contrary, whenever we are faced with a moral decision
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of a more abstract kind, it is most helpful to analyse carefully the consequences
which are likely to result from the alternatives between which we have to choose75.

In The Open Societywe find other statements which insist on this line and show
that these points are central in Popper’s attitude, for instance when Popper says: 

I have tried to analyse those consequences of rationalism and irrationalism which
induce me to decide as I do. I wish to repeat that the decision is largely a moral
decision. It is the decision to take argument seriously. This is the difference
between the two views; for irrationalism will use reason too, but without any
feeling of obligation; it will use it or discard it as it pleases. But I believe that the
only attitude which I can consider to be morally right is one which recognizes
that we owe it to other men to treat them and ourselves as rational. Considered in
this way, my counter-attack upon irrationalism is a moral attack76. 

We have found already some references to Popper’s analysis of the consequences
of rationalism and irrationalism. Typically, they include, since the times of The Open
Society, references to the critical rationalist’s device: «I may be wrong and you may
be right, and by an effort we may get nearer to the truth»77. Other consequences of
this view are that «Faith in reason is not only a faith in our own reason, but also—
and even more—in that of others», so that «Rationalism is therefore bound up with
the idea that the other fellow has a right to be heard, and to defend his arguments. It
thus implies the recognition of the claim to tolerance»; also, that «Rationalism is
linked up with the recognition of the necessity of social institutions to protect free-
dom»; and finally, that «The adoption of rationalism implies, moreover, that there is
a common medium of communication, a common language of reason; it establishes
something like a moral obligation towards that language, the obligation to keep up
its standards of clarity and to use it in such a way that it can retain its function as the
vehicle of argument». We should not be surprised to find in this context, once more,
the expression «faith in reason» as a central characteristic of rationalism78, which is
attributed by Popper to the greatest among the founders of the tradition of critical
rationalism, Socrates79.

All this does not correspond to a particular stage of Popper’s thought. On the
contrary, it is a constant claim that is repeated in the different works and times as
something really important. A reference to two statements in works posterior to The
Open Societywill suffice to show it. In the lecture Utopia and Violencefrom 1947
and afterwards included in Conjectures and Refutations, Popper refers to his non-
dogmatic rationalism as something that cannot be proved and that includes faith in
reason and in man with the following clear accent: 
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I think I have said enough to make clear what I intend to convey by calling
myself a rationalist. My rationalism is not dogmatic. I fully admit that I cannot
rationally prove it. I frankly confess that I choose rationalism because I hate vio-
lence, and I do not deceive myself into believing that this hatred has any rational
grounds. Or to put it another way, my rationalism is not self-contained, but rests
on an irrational faith in the attitude of reasonableness. I do not see that we can go
beyond this. One could say, perhaps, that my irrational faith in equal and recipro-
cal rights to convince others and to be convinced by them is a faith in human rea-
son; or simply, that I believe in man80. 

Many years later, in his 1985 lecture Die Erkenntnistheorie und das Problem des
Friedens, he speaks about his basic position as his religion and as opposed to some
false religions of our days81. 

Above all, in the Introduction to The Myth of the Framework, published in 1994,
Popper included some considerations which, if considered isolated from other
works, could perhaps seem a kind of senile moralizing, but which, considered in the
background of the previous quotations, show that they are, in a very strict sense, a
literal summary of Popper’s main contentions. They are so important that they
deserve a long quotation: 

All, or almost all, the papers collected in this volume are written to defend
rationality and rational criticism. It is a way of thinking, and even a way of liv-
ing: a readiness to listen to critical arguments, to search for one’s own mis-
takes, and to learn from them. It is, fundamentally, an attitude that I have tried
to formulate (perhaps first in 1932) in the following two lines: ‘I may be wrong
and you may be right, and by an effort, we may get nearer to the truth’. These
two lines in italics here quoted were first printed in 1945 in my Open Society
(...) and I italicized the lines in order to indicate that I regarded them as impor-
tant. For these two lines were an attempt to summarize a very central part of
my moral articles of faith. The view that they summed up I called ‘critical
rationalism’. But the critics of my Open Societyand of critical rationalism
were, it seemed, blind to these two lines: so far as I know, none of my critics
showed any interest in them, or quoted them (...) This is the reason why, after
half a century, I am quoting them here. They were intended to contain, in a nut-
shell, a confession of faith, expressed simply, in unphilosophical, ordinary
English; a faith in peace, in humanity, in tolerance, in modesty, in trying to
learn from one’s own mistakes; and in the possibilities of critical discussion. It
was an appeal to reason82.

The preceding lines clearly show the deepest character of Popper’s critical ratio-
nalism, its roots and its main consequences. After reading them there can be no
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doubt that they are seriously meant to summarize the central features of Popper’s
position and that this position has deep ethical components. 

Popper refers in those lines to the fact that his critics were blind to his main
tenets. Important as this may be, there is another fact which is perhaps even more
important, namely, the interpretation of Popper’s critical rationalism in the hands of
his friends. Did they realize what Popper really meant?

Surely, the most influential interpretation of Popper’s thought in a friendly way
was proposed by William Warren Bartley, and its relevance for our present consider-
ations can hardly be overestimated. 

Bartley arrived from Harvard at the London School of Economics in September
1958 to work on his doctoral studies with Popper. Until 1965, their relations were
excellent. It was during this epoch that Bartley found critical rationalism insufficient
because of the element of faith it included in its basis, and he wanted to formulate an
extension of Popper’s theory which called ‘comprehensive critical rationalism’ and,
afterwards, ‘pancriticism’. The main idea was that criticism had to be extended in
such a way that the elements related with any kind of faith could be eliminated in
order to obtain a completely critical position. 

Bartley discussed these problems with Popper, who introduced in the 1962 edition
of his Open Societyseveral changes, and recognized his debt to Bartley with this words: 

I am deeply indebted to Dr. William W. Bartley’s incisive criticism which not
only helped me to improve chapter 24 of this book (especially page 231) but also
induced me to make important changes in the present addendum83. 

Nevertheless, Bartley judged that the changes were insufficient because the faith-
elements were retained, and continued to work in his own line of thought.

Nobody knows what would have happened if Bartley’s relationship with Popper
had not been interrupted in 1965, owing to the paper that Bartley presented in the
International Symposium held in London that year84. When good relations were
restored many years later, Bartley was a great help for the publication of Popper’s
Postscript. What we know is that Bartley’s pancriticism provoked considerable dis-
cussion and that Popper himself did not intervene in it85.

We also know that, in spite of Bartley’s comments, Popper did not change his
mind in the written text of The Open Society, as can be easily seen in volume ii, page
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231 (the one which Popper mentions especially), because there we find several refer-
ences to faith in reason. Popper previously says that 

Neither logical argument nor experience can establish the rationalist attitude; for
only those who are ready to consider argument or experience, and who have
therefore adopted this attitude already, will be impressed by them; 

then he goes on by saying: 

We have to conclude from this that no rational argument will have a rational
effect on a man who does not want to adopt a rational attitude. Thus a compre-
hensive rationalism is untenable; 

and finally he concludes: 

But this means that whoever adopts the rationalist attitude does so because he has
adopted, consciously or unconsciously, some proposal, or decision, or belief, or
behaviour; an adoption which may be called ‘irrational’. Whether this adoption is
tentative or leads to a settled habit, we may describe it as an irrational faith in
reason. So rationalism is necessarily far from comprehensive or self-contained86.

All this is clear enough. Nevertheless, someone could ask whether Popper
changed his mind or not during the long period that elapsed after the 1962 edition of
The Open Society. Probably, the most important allusion to this subject is contained
in several pages of volume I of Popper’s Postscript, edited by Bartley himself. These
pages were partly rewritten, as Popper tells us, in 197987, and some people think that
they contain Popper’s appropriation of Bartley’s views.

The pages just mentioned contain a discussion of Popper’s anti-justificationist
philosophy in dialogue with Bartley, and we can read in them several positive judg-
ments of Bartley’s comments and a sharp negation of the relevance of belief in the
following terms: 

Now like E. M. Forster I do not believe in belief: I am not interested in a philoso-
phy of belief, and I do not believe that beliefs and their justification, or founda-
tion, or rationality, are the subject-matter of the theory of knowledge88. 
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Do we need anything else in order to interpret definitively Popper’s rationalism
in a Bartleyan way?

Nevertheless, I do not think that this is the case. That belief and its justification
should not play any role in the theory of knowledge and that philosophy should con-
centrate on the objective-logical features of knowledge, be it true or false, is any-
thing but new in Popper’s philosophy, as he has repeated this on countless occasions
since the 1930s. That we cannot rationally argue for belief, be it true or false, per-
tains to the very notion of belief used by Popper. However, if we read carefully
Popper’s quoted words (and the entire section from which they are extracted as the
most representative part for our purpose), we will not find anything contrary to that
‘faith in reason’ which is presupposed by Popper’s rationalism. Besides, we should
not forget that this rationalism is equated by Popper to his humanism, and that it
includes not only a kind of faith in reason which could be easily dismissed as some-
thing not too important, but an entire set of presuppositions and attitudes that consti-
tute the core of Popper’s own position.

Last but not least, we dispose of a commentary of Popper on this subject, in his
Introduction to The Myth of the Framework, published in 1994 (the year of Popper’s
death) with an Introduction already quoted as containing a clear account of the core
of Popper’s critical rationalism. There, explaining his classical phrase «I may be
wrong and you may be right, and by an effort, we may get nearer to the truth»,
Popper complains that his critics have paid no attention to it, and afterwards extends
his complaints to other misunderstandings of his position. One of them, that which is
relevant here, is the following: 

There also was an attempt to replace my critical rationalism by a more radically
critical and more explicitly defined position. But because this attempt bore the
character of a definition, it led to endless philosophical arguments about its ade-
quacy89.

It is most difficult to interpret this last comment, although it does not contain an
explicit reference to Bartley (who by that time was already dead), except as a denial
of Bartley’s pancriticism. The issue is very important because a correct interpretation
of Popper’s philosophy depends, to a great extent, on this point, and it is easy to fol-
low one of his best disciples and collaborators. That this should not be the case can
be certified by the words that follow Popper’s comment on Bartley in the
Introduction of The Myth of the Framework. These words refer again to the two lines
«I may be wrong and you may be right...», and they say: 

I never found anyone who had taken notice of the two lines that I had intended as
my moral credo90. 

We find again an unmistakable reference to Popper’s «moral credo», and there-
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fore to his ethics and faith which, besides, are united in a single expression. And we
face a strong lament, clearly voiced at the end of his life, where Popper himself per-
haps desires to tell us that the usual interpretations of his philosophy are not correct
at all, because they fail to note that what constitutes the hard core of his rationalism
and humanism, which has an ethical character and relies on a special kind of faith,
namely faith in reason, in freedom, in peace, in humanism, in mutual respect and in
tolerance.

12. Realism: Metaphysical and Epistemological

There have been several attempts to provide a unifying key to Popper’s philoso-
phy. John Watkins, who worked for many years with Karl Popper in the Department
of Philosophy of the London School of Economics, proposed indeterminism as such
a key91. Emergence is another good candidate92. Popper himself, in his comment to
the paper of Watkins just quoted, manifested his preference for criticism as the key
of his entire philosophy, and his textual words are worth quoting; indeed, even if he
recognized that Watkins’ attempt was coherent and well argued, he wrote: 

I see the “unity” of my philosophy in a slightly different way: I should be
inclined to regard my emphasis on criticism (or the doctrines of critical realism or
critical optimism) as being more appropriate than indeterminism is to the unity of
my theoretical and practical thinking93. 

These words are important because they show that when Popper spoke about crit-
icism he connected this idea with realism. The central concern of Popper’s episte-
mology is truth and our effort to progress in our search for truth. 

It is not my aim to present another attempt in this line. Instead, the ethical per-
spective provides an understanding of Popper’s philosophy at a different level which
refers to the origins of the other keys. More specifically, it permits us to understand
the meaning of Popper’s criticism and critical rationalism. Indeed, when we see
Popper’s epistemology as explained by the ethical key we realize that it represents
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an attitude rather than a doctrine. It is a doctrine centered around an attitude, the atti-
tude of reasonableness, of giving importance to rational discussion, a discussion in
which we are open-minded with respect to any kind of objections or qualifications,
ready to give up a cherished opinion when there are reasons to abandon it. Popper’s
epistemology can be seen as a theoretical articulation of this kind of attitude. 

Popper is mainly interested in truth. Popperian criticism is essentially connected
to the pursuit of truth: it is an attitude whose relevance lies precisely in the essential
role that it plays if we are to search a true knowledge about the real world. Actually,
when Popper argues for a philosophical realism as opposed to any form of subjec-
tivism and idealism, his arguments adopt a tone which almost makes us forget his
insistence on the conjectural character of our knowledge, as I will show now.

The first volume of Popper’s Postscript to The Logic of Scientific Discoverywas
entitled precisely Realism and the Aim of Science. There Popper strongly argues in
favor of a metaphysical realism which recognizes the reality of a world independent
of our will and also of an epistemological realism which considers the pursuit of a
true knowledge of that world as the main objective of science. Popper’s emphasis in
his argument is so strong that we find there some expressions that might seem quite
un-Popperian. But they are there. In my opinion, this means that once again we have
good reasons to interpret Popper’s criticism as an attitude that may be complemented
with further metaphysical doctrines.

I will refer to several of those expressions such as they are contained in section 7 of
the first chapter of the Postscript, volume I, which is entitled Metaphysical Realism94.
There, Popper refers first to realism as an important ingredient of The Logic of
Scientific Discovery. He says that, even if that book was not a book on metaphysics,
yet he stated in it «that I believed in metaphysical realism», and he adds: «And I
believe in metaphysical realism still». He goes on by saying that metaphysical realism
is not a part or a presupposition of that book, but he adds: «yet, it is very much there. It
forms a kind of background that gives point to our search for truth. Rational discus-
sion, that is, critical argument in the interest of getting nearer to the truth, would be
pointless without an objective reality, a world which we make it our task to discover».
In case that the reader might think that these are accidental second thoughts, Popper
adds: «This robust if mainly implicit realism which permeates the L.Sc.D.is one of its
aspects in which I take some pride. It is also one of its aspects which links it with this
Postscript, each volume of which attacks one or another of the subjectivist, or idealist,
approaches to knowledge». Then, he announces that he will devote ten sections to dis-
cussion of this subject (sections 7-16).

We realize that, in the text just quoted, Popper says that he «believed» and con-
tinues to «believe» in metaphysical realism. This is apparently quite un-Popperian
if we recall that in section 2 of the same chapter he emphasizes that he does not
believe in belief. We find other apparently un-Popperian expressions when Popper
develops his discussion about realism. He says, for instance, that both realism and
idealism share the common characteristic of being non-demonstrable and
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irrefutable, but, he adds, «there is an all-important difference between them.
Metaphysical idealism is false, and metaphysical realism is true. We do not, of
course, ‘know’ this, in the sense in which we may know that 2 + 3 = 5; that is to
say, we do not know it in the sense of demonstrable knowledge. We also do not
know it in the sense of testable ‘scientific knowledge’. But this does not mean that
our knowledge is unreasoned, or unreasonable. On the contrary, there is no factual
knowledge which is supported by more or by stronger (even though inconclusive)
arguments». This assertion about realism and idealism could not be stronger, and
the talk about positive arguments seems to clash with the extreme criticism often
attributed to Popper. Besides, Popper continues speaking of «the positive arguments
in support of metaphysical realism».

Then, we find a series of assertions that have an unmistakable flavor of certainty
that could be a surprise again for the supporters of an extreme version of criticism.
Indeed, when Popper exposes his argument in favor of metaphysical realism, he
writes: 

My argument is this. I know that I have not created Bach’s music, or Mozart’s;
that I have not created Rembrandt’s pictures, or Botticelli’s. I am quite certain
that I never could do anything like it ... I know that I do not have the imagination
to write anything like the Iliad or the Infernoor The Tempest... I know that I am
incapable of creating, out of my own imagination, anything as beautiful as the
mountains and glaciers of Switzerland, or even as some of the flowers and trees
in my own garden. I know that ours is a world I never made. 

Of course, Popper deals here with very elementary truths. But he deals with them
in a completely realistic way without any concession to the typical arguments of the
subjectivist or idealist philosophies. In this field, Popper does not seem afraid of say-
ing that he really knows something for certain. He even adds shortly afterwards: 

None of these arguments should be needed. Realism is so obviously true that
even a straightforward argument such as the one presented here is just a little dis-
tasteful.

I think that all this argument about metaphysical realism could be subscribed to
by a Thomist like Étienne Gilson. Popper the criticist uses the same kind of argu-
ments used by Gilson in order to arrive to the same conclusion with the same kind of
certainty. 

This is not, however, the only occasion in which Popper argues about metaphysi-
cal issues. When accused of being or having been a positivist, he would reply that he
never denied the meaningfulness of metaphysics and also that he had often discussed
metaphysical problems, which is true. I would underline that, even if Popper were to
tell us that his points of view should be considered as conjectures, in fact he argues
as strongly as anyone would argue when he attacks materialism or argues for real-
ism, indeterminism and emergence.
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The entire issue can be clarified if we recall that, arguing in favor of realism,
Popper writes: «We do not, of course, ‘know’ this, in the sense in which we may
know that 2 + 3 = 5; that is to say, we do not know it in the sense of demonstrable
knowledge. We also do not know it in the sense of testable ‘scientific knowledge’.
But this does not mean that our knowledge is unreasoned, or unreasonable». I think
that a dialogue about this text could suffice to reach a wide agreement on some
issues between Popper and many philosophical realists, Thomists included. 

From a Thomistic point of view, I would say that we hardly know anything about
the physical world «in the sense in which we may know that 2 + 3 = 5», so that, if
we consider this as the paradigm of «demonstrable knowledge», Popper would be
right when he considers our knowledge as basically conjectural. This point is force-
fully argued by Zanotti, who examines the Thomistic doctrine about the knowledge
of physical essences. I would add that, if we consider knowledge in the sense of
«testable ‘scientific knowledge’», we should be ready to admit that in empirical sci-
ence there is a special source of intersubjectivity and truth; this source, however, is
nothing mysterious: it consists in the fact that the natural world is organized around
spatio-temporal repeatable patterns. Scientific experiments are possible because
there are repeatable patterns. Instead, when we deal with the human sciences, we
must take into account specific human dimensions which, even if they are related to
spatio-temporal patterns, they also transcend them. Therefore, we cannot settle meta-
physical discussions by using exactly the same kind of arguments used in empirical
science; nevertheless, we can eventually reach conclusions that are much more cer-
tain than the conclusions of the empirical sciences. Zanotti also provides good argu-
ments and examples about this.

Popper advocates several philosophical doctrines that are most important for a
Thomist and for many other realist philosophers. I have already shown that this is
the case when he argues for metaphysical realism. This can be also extended to the
image of empirical science as a human enterprise whose aim is the pursuit of truth;
to the relevance of ethical reasons for the search of truth; to the claim that our search
for empirical knowledge must be based on the method of conjectures and refuta-
tions; to the idea that beyond empirical science there exists an ambit of metaphysical
questions which cannot be settled by experiments but nevertheless can be rationally
discussed; to the relevance of intellectual modesty especially in the ambit of intellec-
tual enterprises; to the necessity of fostering the attitude of dialogue and reasonable-
ness in human affairs. 

Therefore, I was not surprised when I found out that a Thomist like Gabriel
Zanotti interpreted Popper with sympathy and argued that Popper could be consid-
ered as a complement of Thomism. In some way he sees Popper’s methodology,
anthropology and social theory as complementary with Aquinas’ metaphysics.

Of course, the differences between Popper and Aquinas are great and Zanotti is
aware of them, as I myself am too. Popper was an agnostic who did not like to dis-
cuss theological issues and Aquinas was a saint who was mainly a theologian. The
kind of problems that are central in their respective philosophies are also quite dif-
ferent. Only, there are also important points of contact. 
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I dare say that some apparent difficulties could be overcome by a preliminary
dialogue directed towards an understanding of the respective frameworks. However,
the task is not an easy one. I would not say now that Popper’s philosophy is mainly
an epistemology that is applied to the social field; I would rather say that the reverse
is true. If this is the case, then the dialogue of a Thomist with Popper is probably
more feasible than it seems at first sight, but, in any case, it is not an easy affair. This
essay on the ethical roots on Popper’s epistemology can perhaps help to make that
task easier. 

* * *

Abstract: La filosofia di Karl Popper viene di solito considerata come un’episte-
mologia che, quando è applicata alla teoria sociale, dà luogo a una “società aper-
ta”. Ciononostante, nella sua filosofia occupano un posto primario le ragioni etiche.
La considerazione della filosofia di Popper in prospettiva etica permette di interpre-
tarla in un modo più autentico e unitario, e mostra inoltre che il suo pensiero si può
complementare con altre impostazioni filosofiche.
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Gnoseology, Ontology, and the Arrow of Time

MARIO CASTAGNINO* - JUAN JOSÉSANGUINETI**

Sommario:1. The philosophical aspect (J.J. Sanguineti).1.1. The asymmetry of time. 1.2.
Castagnino’s paper on time. 1.3. A philosophical choice. 2. The physical aspects (M.
Castagnino).2.1. Introduction. 2.2. Observables and states. 2.3. The properties of function
m(x) and the quality of the observables. 2.4. Mixing systems. 2.4.1. The gnoseological school.
2.4.2. The ontological school. 2.5. The Hardy quality. 2.6. The Reichenbach Global System.
2.7. Conclusion.

■

1. The Philosophical Aspect (J.J. Sanguineti)

1.1. The asymmetry of time

The present article on the ‘arrow of time’ is divided into two heterogeneous sec-
tions (the reader may choose which one to read first). In this philosophical section I
intend to present and comment upon the scientific section written by Castagnino, a
physicist who has worked especially in quantum mechanics and quantum cosmologi-
cal models. I will try to provide a philosophical comprehension on the topic, which
implies its introduction in the area of philosophy of nature and philosophy of sci-
ence. A collaboration of this sort is indispensable for certain speculative problems on
the nature of the physical world. Science has not the aim of philosophy, but it gives
some indications that cannot be overlooked by the philosopher of nature. I hope that
the reader in the following pages will understand in a practical way the need of a
mutual relationship between physics and philosophy.

The problem of the direction of time in the physical world is just one aspect of
the general problem of time. It is usually agreed that time, imagined as a line, has a
direction (like an arrow, according to the famous Eddington expression), in the sense
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that it goes from the past to the future and not the other way round. The feeling that
this is the right and necessary direction of time is related to the impossibility of mak-
ing trips to the past, or of stopping the flow of time, and it is incompatible with the
idea that time is a subjective illusion1.

But what does ‘going from the past to the future’ mean? Since time is in some
way reducible to movement and to any kind of alteration, though it is not exactly
equal to them, that expression means at least that some physical evolutions are natu-
rally irreversible. They follow some path and cannot travel in the opposite direction.
A ball can go from A to B and then turn back from B to A, but we have never seen in
nature the inversion of processes like the burning of a sheet transformed in ashes, the
breaking of a glass, and so on. 

Notice that these examples regard a passage from order to disorder (in coinci-
dence with the second principle of thermodynamics), or from unstable physical
states which spontaneously(without any additional cause) tend to an equilibrium
state. Our article deals exclusively with this aspect of the arrow. The direction of
time could also mean a passage from disorder to order, as it happens in evolutionary
processes (but every acquisition of order spends energy and so it obeys the second
principle as well). Furthermore, if the upcoming order is actually new, not produced
by a previous law, then we have a kind of creation, which in human affairs trans-
forms time in history(the historical future is not written in the past).

The future, then, can bring on order or disorder, lawfully or not. Some future
events are repeated, at least in certain features. This implies that we go back to
aspects already seen in the past. A total repetition of everything would amount to a
real return into the past.

We are concerned with what strangely appears as a law of time:events universal-
ly do follow a certain direction towards equilibrium (with less order), i. e. to a more
elementary and more stable order. Generally, the physical laws have nothing to do
with the direction of time. They describe a behavior remaining identical if we
change the direction of time, that is, if we imagine the same process as an inverted
film. Time in physics appears to be, like space, without special directions or perfect-
ly symmetric. The great exception to this symmetry was, since the nineteenth centu-
ry, the second principle of thermodynamics, which apparently showed a natural pref-
erence for some special direction, creating a difference in it which deserves the name
of future and past. But thermodynamics deals with energetic processes and then the
problem becomes universal, since energy is involved in any natural process. What it
is at stake here is the nature of the physical universe. Is it dominated by time or by
an eternal law?
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We will restrict the discussion to physics, without entering the domain of biology
or anthropology. The asymmetry of time may be observed and discussed in different
fields of modern physics. Since it seemingly reveals a fundamental trait of the world,
it is very relevant to philosophy of nature. Any difference raises the question of its
cause. In a rationalist approach, it is more natural to be satisfied with symmetry. A
non eternal law is not a perfect law. If the law changes, we are entitled to ask why,
looking for a higher law2. The course of events assuming a specialdirection looks
more like a fact than a law, that is, something ‘happens to be’ and so it is expected to
be explained by a superior law. In the late nineteenth century Boltzmann tried to
reduce the aforementioned second principle to microphysics (statistical mechanics).
He concluded that the principle was only probable,  since nothing in theory prevent-
ed the particles to converge in an ordered movement, producing macrophysical
events (mostly improbable) such as the spontaneous reordering of a destroyed build-
ing. The debate was never satisfactorily concluded3.

If within microphysics there would be no temporal direction, but notwithstanding
the arrow does appear at the phenomenological level, the explanation could be that
we observers see an apparent direction in the surface simply because we cannot mea-
sure every particle with an absolute and deep precision. Indeed, the statistical charac-
ter of physics stems from the fact that we cannot deal with every particle but must
content ourselves with a global approach regarding collections.

Hence the idea that the arrow of time in physics is due merely to the process of
an imperfect measurement, which is the thesis of the ‘gnoseological school’ men-
tioned by Castagnino, opposed to the ‘ontological school’, according to which the
direction of time is real (schoolmeans here ‘theoretical position’). Boltzmann,
among others, represents the gnoseological approach and Prigogine, in our times, is
the most famous supporter of the ontological character of the anisotropy of time4. If
the distinction of past and future should depend only on our observational and
anthropomorphic approach, then the temporal directions would be analogous to the
spatial directions of up and down, which are such only from our bodily perspective5.
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1.2. Castagnino’s paper on time

I turn now to the scientific treatment, in order to give a more qualitative version
of it which, I hope, may facilitate the reader’s insight into the philosophical core of
the problem. This second section is partly technical, making use of mathematical
language that renders the exposition precise and scientific. But it is obviously related
to problems of philosophy of science and philosophy of nature. For the philosopher,
it is likewise a very perspicuous example of the way in which science accomplishes
its task (it shows the measurement approach of physics and the recourse to mathe-
matical devices such as spaces).

Since the controversy on the direction of time is related to observations recorded
by physical instruments, the first part of Castagnino’s paper regards measurement (n.
2 and 3). He presents a general theory of measurement which, in modern physics,
cannot be but statistical. This theoretical framework has actually arisen in statistical
classical mechanics but is now generalised in quantum mechanics. In this sense it
can deal with any physical event of the universe, with a certain approximation and in
probabilistic terms.

Modern physics is concerned with the description of dynamic evolutions of sys-
tems. The universe is the last system, supposed isolated since by definition there is
nothing outside it. A set of elements belonging to a system (e. g., points, mass-
points, etc.), on having certain geometrical properties, are represented in spaces.
This term does not refer to the ordinary space of our common perception, but it is a
mathematical construction thought of to describe, through a selection of features,
sets of things and their evolution  (represented as lines, surfaces and so on within the
selected space). It is obvious that we are dealing with entia rationiswith a founda-
tion in re. The space here is like a window open to the world, with all the limitations
of a window (a partial view).

The physical description lies on some observablesi. e. data as seen by the  instru-
ments of measurement. The evolution of the observables produces different statesof
the system. They are ruled by the equations(laws), which state the invariant evolv-
ing of the systems according to some parameters. On assigning specific numerical
values to the variables of the equation (e. g. the initial conditions), we obtain its
solution. 

The measure of different observables in a state of the system allows, then, to
measure that state, and even to measure, within limits, the physical state of the uni-
verse (in quantum gravity cosmologies), which is the great system wherein every
other one is a subsystem. The result of the measurement of each observable is
expressed in terms of a density p(x), related to a continuous variable, whose values
are taken e. g. for some subintervals [0, 1] of a length x.

Different qualities of measuresare considered, ranging from less to more and
more precision. All these different qualities (Hilbert, coarse-graining, Schwarz, and
Hardy) are associated to different kinds of spaces: Hilbert space H, coarse-graining
space C, etc. The name coarse-grainingcomes from the precision with which the
space is divided in ‘grains’, like a photograph. This is the typical method employed
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by statistical mechanics (e. g. for the description of a gas). Each space is useful for
some purposes within particular sections in physics, and they are related to each
other by logical inclusion. Beside the space built up from sets of observables (space
of the observables, symbolised as O), there is the corresponding space of states S,
which is a function of the former. Notice that the space of the observables (i. e. the
world as seen by some branch of positive science) is the material or sensible basis of
the scientific network. The space of the states serves to describe the physical evolu-
tion in this world.

The following step copes with the time arrow in the mixing systems(n. 4). They
belong to chaotic systems, whose dynamic behavior is irregular due to their degree
of complexity (they correspond to the real world better than the simple non mixing
systems considered in old classical mechanics). A drop of blue ink diffusing in a
glass of water (a case studied by Gibbs) is a mixing system. Its volume remains the
same but it is homogeneously distributed throughout the water, ending up in an equi-
librium state. The opposite process does not occur in nature. It may be considered as
possible in theory, but it is ‘non physical’, or ‘not physically allowed’. For compari-
son Castagnino uses the famous theoretical example of the baker’s transformation,
in which a quantity of low quality flour (analogous to the ink drop) is distributed
again and again in a bread dough, with the technique of cutting and joining again the
dough many times so as to reduce the low quality flour to ever thinner and thinner
filaments. Remaining the same, this flour, at the end, occupies homogeneously the
whole dough.

The evolution in mixing systems from non-equilibrium to equilibrium is the
motion we observe towardsthe future. Its spontaneous inversion, from equilibrium
to non-equilibrium, is never seen in nature: an ink drop does not come out sponta-
neously or naturally from a diffused state in the past (notice that these words here,
spontaneousand natural, are crucial for the philosopher of nature). From the situa-
tion of the ink drop concentrated in a point in the water (time=0), if the drop behaves
like the flour in the baker’s transformation, we can go in theory to the future or to the
past, to find out the diffused state of the ink. The film with the ink diffusing (going
from t=0 to the future) or, inversely, with the diffusion forming an ink drop (going
back from t=0 to the past) is the same for the physical laws (and both processes can
be seen one after the other in the theoretical, not real, baker’s transformation). But
only the direction towards the future is really seen in nature6. This is precisely the
problem of the arrow of time. In the following scheme it is easy to visualise what we
are saying (some additions help to understand what will be said later on):
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Castagnino shows two mathematical ways of coping with the process. The
‘gnoseological school’ (see n. 4.1) uses the coarse-grainingtechnique (spaces with
different degrees of coarse graining: the notion of ‘graining the space’ is, obviously,
relative to the observer). The school makes use of the corresponding C space, the
kind of space used in coarse-graining procedures. The evolution of mixing processes
can be explained with this device. It could be said, then, that we see the evolution
towards equilibrium at the infinite future or in the period (the ink diffusing)
because precision is lacking. This amounts to say that, in the case of an infinite pre-
cision, there would be no arrow of time. Entropy would be merely a lack of informa-
tion. I presume that this position is tied to determinism. If everything is determined,
it makes no sense appealing to a difference between past and future. There would be
a mere mechanism and its reversal is perfectly conceivable. 

The space C of the coarse graining method is time symmetric and it is unable to
describe the breaking of time symmetry. It cannot deal with a world with time sym-
metry broken, or with the non physical period (time reversal: going to the
past). It simply  ignores this period.

The ‘ontological school’ (n. 4.2) should use a more accurate observer space
(Schwarz space), whose mathematical properties allow to see the evolution towards
the future and towards the past in a Dirac’s comb(this device includes a representa-
tion of both temporal directions: the ‘horizontal comb’ is the equilibrium in the far
future, while the ‘vertical comb’ is the equilibrium in the far past). The task is now to
choose one of them, namely S- (observer space turned up to the future), with its cor-
responding state space , since this choice fits with the real evolution perceived in
nature. This passage is argued in n. 5. Since the necessary condition of not changing
the space of the observables is not satisfied in the past direction (where ‘non physi-
cal events’ happen), but only towards the future, the recourse to a specific Hardy
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space of the observables is required; in symbols: O- will be (changing the signs
+ and - would mean to change the course of time).

This is not the complete solution of the problem of the time arrow, of course,
being rather a mathematical procedure of dealing with time that more clearly reveals
what it is supposed to be an ontological property of nature. The strategy is remark-
able for a philosopher of science. It shows how the scientist can choose mathemati-
cal instruments which allow scientific constructions to (partially) manifest what
nature is. Undoubtedly, the measure of time is likewise related to man, the author of
measure. Physical time, as seen by science, corresponds to real nature, but it is an
elaboration of human mind as well. Indeed, the arrow of time is perceived from the
spaces of the observer, and that is why Castagnino’s main thesis in this paper is that
the arrow of time is both ontological and gnoseological, since the image of the uni-
verse depends on reality but also on the observer. Our knowledge, as Aquinas would
say, corresponds to the modus essendibut also the modus cognoscendi7. There’s a
nice convergence here between philosophy and science.

The last section (n. 6) is much closer to philosophy. The assumption of a univer-
sal arrow of time, founded on a never contradicted physical experience, involves the
transference to a cosmological model. The simplest one could be the universal global
system proposed by one of the most important contemporary philosophers of time
close to the scientific area, Hans Reichenbach8. The global system, adapted here for
the purpose of the paper, assumes that every branch subsystem begins in a non-equi-
librium state, evolving towards equilibrium (increasing entropy). This branch sub-
system, though relatively isolated, has acquired its improbable initial energetic state
from a previous branch subsystem, and so on. Castagnino relates the process of the
ink diffused in the water to the origin of the elements and particles, ultimately going
back to the origin of the universe. The cosmological global model is adequate even
for the quantum level (microphysics), if we take into account the scattering process-
es. These processes involve the creation of unstable quantum states(unstableness is
the key of irreversible processes and, in general, of the very idea of a cosmic evolu-
tion). The unstable states last either for a brief or a long time or, in other words, they
cause a delay, therefore they produce time. At the end, they decay into a stable state,
where almost nothing occurs.

The arrival to an unstable state is a creative process which ordinarily requires a
preceding source of energy. On the contrary, the consequent decay is natural. The
scattering processes are here analogous to the formation of the ink drop and its diffu-
sion. They have a clear energetic cause (e.g. accelerators of particles). A question
arises regarding the cause of the first unstable state with which the universe starts its
life. If we do not go back further on, it is because there is no past before t=0.
Contemporary quantum cosmology postulates this kind of origin, so the arrow of

H2
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7 Aquinas, S. Th., I, q. 84, a. 1. Plato’s mistake was to assume that forms were in re just as they
were in cognoscente. Therefore, there would be no difference between ontology and epistemolo-
gy.

8 H. Reichenbach, The Direction of Time, cit.



time presents itself as a cosmologicaldirection towards the future9. But even within
classical standards and without the recourse to an initial ‘creation of time’, it is
known that the history of the universe goes back at least to early unstable states.

It could seem then that we are constrained to use the mathematical device of the
O- space of the observer and not its specular image O+ with the inverted time mak-
ing the whole difference. But now there is a surprise. Since in a cosmological model
all the different local arrows of time would have changed at once, going in the oppo-
site sense (including the psychological arrow of the observer, which is a part of the
universe), there is no physical difference (in the scientific meaning of physical)
between the opposite directions of time, just as there are no physical differences
between the pure geometrical directions of right and left. So Castagnino’s conclusion
is that ‘we must choose’ because we are constrained by the facts and not by the laws.
This choice, however, is irrelevant in physics as a science. The choice is supported
by what we have ever seen in the real world, not from the nomological physical
description.

1.3. A philosophical choice

The difference between the gnoseological and the ontological school is philo-
sophical, since there is no empirical constraint from the scientific point of view to
overcome the time-symmetry of the nomological account of physical processes. The
philosophical option in favour of the gnoseological school is more akin with the pos-
itivist attitude. Positivism leads to speak about nature only in scientific terms.
Paradoxically, this approach creates several philosophical problems. In fact, if the
difference between past and future is not physical, the temptation arises of assigning
it to the situation of the observer (just as the right and left directions do change with
the movement of the observer). Giving a special privilege to the observer ends up in
dualism in its rationalistic version.

The ontological school’s option in favour of the reality of the direction of time is
ontological because it acknowledges the existence of a field of reality outside the
framework of mathematical physics. Castagnino argues that there are physical
processes that ‘we have never seen’. This appeal to the facts (in the sense of dismiss-
ing theories concerned with facts we have never seen) is not empiricist or positivist,
but ontological. I hope the reader will understand this subtlety. Positivism restricts its
view to the facts as considered by scientific laws, and in this sense it has no problem
to imagine fictitious facts, never seen, but anyway allowed by the laws. An
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9 This statement is limited to quantum cosmological models dealing with a ‘creation of time’ at
the very beginning of our ‘classical’ universe. («There exists an arrow of time only because the
universe originated in a less-than-maximum entropy state... The expansion of the universe has
caused it to depart from equilibrium»: P. Davies, Stirring up Trouble, in J. J. Halliwell et al.
(ed.), Physical Origins of Time Asymmetry, Cambridge University Press, Cambridge 1996, p.
127). We let aside a quantum gravitational scenario without (classical) time, wherein our uni-
verse would emerge with its time. See J. Halliwell, Quantum Cosmology and Time Asymmetry,
in ibid., pp. 369-389, and our article La creazione nella cosmologia contemporanea, «Acta
Philosophica», 4, 1995, pp. 285-313, for the theological and philosophical problem.



Aristotelian ontology, on the contrary, is built upon reality as such, not upon imagi-
nary or possible reality. 

A merit of Castagnino’s argument is the stress on the philosophical character of
the whole choice. Even the positivistic choice in favour of the purely gnoseological
interpretation of the arrow of time is pretty much philosophical, and it creates the
very difficult philosophical problem of dualism between reality and observer within
the physical description.

The argument that ‘we have never seen those facts’ involves the coincidence
between the psychological and the physical arrow10 (to see an inverted film is to put
the physical arrow in contrast with the psychological arrow). Anthropologically, we
should conclude that our time is rooted in nature. The fictitious inversion of natural
time would imply the independence of our psychological arrow from nature.
Descartes would be right against Aristotle. Of course, we can ‘think’ of the reversal
of a process (since human thought is independent from space-time), but that thought
exists within the real psycho-physical time through which we participate, as physical
observers, in the ontological display of our world.

The points I have commented upon show to which extent some choices of mathe-
matical instruments in physics may be conditioned by philosophical motivations. A
mathematical reading of reality, it is frequently said, is blind to the natural traits of
reality. However, the many different mathematical devices used in the natural sci-
ences may help our mind to get an insight into the ontological structure of reality.
Philosophy is not science, but a philosophical view is not impossible on the basis of
physics11.

2. The Physical Aspects(M. Castagnino)

2.1. Introduction

For those among scientists that believe that Truth must be found in Scienceas a
whole, and not in any isolated chapter in science, the present situation is highly dis-
couraging. Scientists are so specialized that they ignore completely what is happen-
ing in the neighboring fields of their own speciality. Precisely, philosophers cannot
understand physics, because it is written in mathematical language, and physicists
can not understand philosophy, because it is not written in mathematical language.
The author of this second part is not free from this problem because, with the excep-
tion of a few concepts, he ignores philosophy. Nevertheless, this paper is a modest
attempt to solve this problem, trying to find a physical-philosophical answer to one
of the most important questions of modern physics: the problem of the arrow of time
[1]12. Even if this paper is addressed to philosophers, some high school formulae are
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10Recall Reichenbach’s question: «Why is the flow of psychological time identical with the direc-
tion of increasing entropy?» (The Direction of Time, cit., p. 269).

11The authors are collaborating in a book which will develop the problem of time both in physics
and philosophy.

12For numbers [1], [2], [3], etc. see the Referencesat the end of the paper.



used, since they are unavoidable. Also, some explanations in the footnotes are devot-
ed to physicists and mathematicians and they can be neglected by philosophical
readers.

The image of the universe depends on the universe itself and on the observer that
looks at the universe and sees its image. This seems an undeniable statement. The
image of the universe is essential, since we can only understand the universe through
the images obtained by the observers. Then in the image of the universe there are
two components:

I.- The universe itself, namely its ontological nature.
II .- The observer that looks at the universe, namely the knowledge or information

that the observer obtains when he studies the universe.
This idea is so convincing that we can extend it from the whole universe to any

part or feature of it: ‘the image of any feature of the universe depends on the feature
itself and on the observer that studies this feature’. We will postulate that this is true
for almost any feature of the universe.

One of the reasons of this paper is precisely to show that this idea is not accepted
by many physicists, and we will demonstrate this fact using the arrow of time, one of
the features of the universe, as an example.

The problem of the existence of the arrow of time or, what is the same thing, the
problem of time asymmetry of the universe, can be formulated asking the following
question [2]:

How can it be that the universe is time-asymmetric if all the relevant physical
laws are time-symmetric?

In fact, the main laws of physics, the Newton laws of mechanics, the Maxwell
equations of electromagnetism, the Einstein  equations of relativity, the Schrödinger
equation of quantum mechanics are time-symmetric13. Nevertheless the universe has
several time asymmetries, namely the various arrows of time: thermodynamic
(entropy grows towards the future), electromagnetic (we use retarded solutions), psy-
chological (we feel that the past is different than the future), etc., that must be
explained. Even if these asymmetries are not contained in the physical laws them-
selves, they nevertheless belong to the object under study: the universe. Then we can
say that these asymmetries are not ‘legal’; they are ‘factual’ or ‘objective’, since they
are asymmetries of the object, but not of the laws that rule the object. Now the asym-
metries of the object can have a gnoseological or an ontological origin. Therefore, to
solve the problem, the physicists are divided into two schools:

1.- The gnoseological school (Boltzmann [4], Zwanzig [5], Zurek [6]). This
school explains the arrow of time saying that it is created by the act of observation, i.
e. by the observer14. Precisely, for this school there is a microscopic universe that is
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13We will neglect the time-asymmetric laws of weak interactions, since it is very difficult to imag-
ine a mechanism that explains the time asymmetry of the universe based on these laws [3].

14This definition of the gnoseological school is necessarily schematic, since traces of the ontologi-
cal argumentation can be found in its authors.



time symmetric and where there are no arrows of time, and there is a macroscopic
universe, the one that macroscopic observers see, where there is one or many arrows
of time, created by our inability to measure the microscopic universe with infinite
accuracy. There is no ontological reason for time asymmetry, according to this
school, since the real universe, the microscopic one, is essentially time symmetric15.

2.- The ontological school. This school states that time asymmetry is an ontologi-
cal characteristic of the universe16. In its extreme version this school refuses any
gnoseological explanation, since it forbids any reference to the measurement proce-
dures to explain the arrow of time (Prigogine and co-workers [9]).

We will try to demonstrate that both schools are wrong (even if they are partially
right), because their reasoning is incomplete and the common sense statement of the
beginning of this section, ‘the image of any feature of the universe depends on the
feature itself and on the observer that studies the feature’, is the clue to solve the
problem. Thus we will try to prove that the arrow of time depends on the universe
and it can be seen only if the observer uses an adequate measurement apparatus.

2.2. Observables and states

Let O be the set (or space, namely a set endowed with certain mathematical prop-
erties) of all the observables (namely all the observation apparatuses, e. g. the appa-
ratus that measures the distance to a certain star) that we will use and S the set (or
space) of all possible states of the universe (e. g. the state of the universe today)17. If
O ∈ Ο is any observable and ρ ∈ S is any state, a measurementis made with the
observable O in the state ρ with a result m (e. g. the distance to the star today). It is
clear that if we measure all the observables of O in a state ρ (precisely all the dis-
tance to all the stars today, the mass of all the stars today, the temperature of all the
stars today, etc.), we do know all the data about ρ and, in this sense, we know the
state of the universe ρ (i. e. the state of the universe today). It must also be clear that
these definitions are completely theoretical, since we are referring to measurements
done with infinite precision, and these measurements are impossible. Real measure-
ments are always affected by some errors. To introduce these errors systematically
we can consider that the universe is only known in a statistical way. So to continue
we must add two important components:

1. Statistics. We know that really modern physics has proved that we cannot
speak about the occurrence of facts but only about the probability of the occurrence
of these facts. Nowadays physics is essentially a statistical science [10]. So the result
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15The line of thought that explains time asymmetry introducing stochastic noises can be consid-
ered a variation of this school [7].

16It depends on the solution of the physical laws that describes the present universe and, since we
know the mathematical equations obtained from the physical laws, it depends on the initial con-
ditions of the present universe [8].

17Really our ‘universe’ can be any closed isolated system within the real universe, and nothing
will change below, since essentially the universe is just a closed isolated system. Nevertheless
we will continue to talk about the ‘universe’ (also because to obtain a complete isolation of a
subsystem of the universe is merely a theoretical fact).



of the measurement is not just m but a set of possible results m1, m2, where we can
only tell the probability of each result p1, p2,... So the best we can have is the mean
valueor weighed averageof the measurement, precisely

and since the sum of the probabilities is the probability 1 (the certitude), namely
p1+p2... = 1, we obtain:

(1)

where the last symbol is a sum, necessary to avoid the repetition of similar terms like
m1 p1, m2 p2, etc., which we generically call mipi , being i a generic index. So the
symbol Σi means ‘add all the similar terms mipi ‘.

2. Continuous nature of the measurements. Generally the possible measurements
are not a finite or discrete set like m1, m2,... but a continuous one m(x)where instead
of the index i we have the continuous variable x (a discreteset of points is an infinite
set of isolated points; in a continuousset the points are not isolated, but they belong
to a continuous curve, surface, volume, etc.). In fact, let us consider an usual mea-
surement apparatus (a barometer, a thermometer...). x would be the coordinate of the
position of the hand of the barometer (eventually an angle), or the position of the
mercury scale in the thermometer which in fact is continuous, and m the number
written at each position (m HPascal, m degree centigrade...). Then m(x) is the func-
tion that relates the position of the hand with the measured quantity. To simplify let
us suppose that the possible positions of the hand are the points of an interval, let us
say the interval [0,1]. So, in this continuous case, mi is transformed in m(x),[0 ≤ x ≤
1]. Then, what happens with the probability pi?

Each time we deal with continuous objects we are forced to define densities. Let
us imagine a discrete set of points P1, P2,... with masses M1, M2,... that we consider
they are concentrated in each point. The total mass of the set of points is

. Let us now consider a continuous object. It is impossible to know the
mass of each point P since the volume of the point is zero. So we take a small vol-
ume ∆V around the point P, we measure the mass contained in it, ∆Μ, and we define
the density . Then and the total mass of the body is

, where the sum is extended to all the small volume in which we have
divided the body.

In the same way we will define the probability density p(x). For every small
subinterval of [0,1], of length ∆x, there is a probability ∆p and a density of probabil-
ity: , in such a way that the probability ∆p in the subinterval of length
∆x is ∆p = p(x)∆x. If the measurement at x is m(x), the generalization of the average
(1) reads:

p(x) = ∆p

∆

M = Σδ∆V
∆M = δ∆Vδ = ∆M

∆V

M = ∑i M i

< O >ρ = m1p1 + m2p2 +...= mipi
i

∑

< O >ρ = m1p1 + m2p2 +...
p1 + p2 +...
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(2)

where the sum is extended to all the subintervals in which we have divided
[0,1]18. The function m(x) (the set of possible measurements) is a characteristic of
the observable O, while the function p(x) (the probability density of each measure-
ment) is the probabilistic definition of the state r. If we know the probability of each
possible measurement of a state of the universe, we know the probabilistic state of
the universe. This is the statistical translation of the previous definition (see the
beginning of n. 2), when we use infinitely exact measurements: ‘It is clear that if we
measure all the observables of O of an state r (...) we do know all the data about r
and, in this sense, we know the state of the universe r’.

Let us finish this section saying that, even if we were referring to the classical
level, all what we have said can be rephrased in the quantum level. This will be also
the case for all the reasoning below.

2.3. The properties of function m(x) and the quality of the observables

Now we reach the central point of the paper: the mathematical properties of the
characteristic function of the observables m(x). We will see that the properties of the
observables, used by the two schools, are different and therefore these properties are
the basis to define and study both schools.

The mathematical properties of the function m(x) will define the quality of the
observable O. Heuristically, if the function m(x) is defined in a fuzzy way, we will
say that the quality of the observable is bad. On the other hand, if it is defined in a
precise way, we will say that the quality of the observable is good. Consider again
the barometers hand and the number of HPascal written in the scale. If the positions
of the hand are correlated in a fuzzy way with the numbers of the scale, clearly the
barometer is of bad quality. If they are correlated in a precise way, the quality of the
barometer is good. As we have said, for simplicity, we will consider that the index x
takes only values between zero and one, [i. e. 0 ≤ x ≤ 1]. We will give several exam-
ples of decreasing fussiness of the curve m(x) and therefore several examples of
growing quality:

1.- Hilbert quality. The function m(x) is a square integrable. To give an intuitive
idea of this kind of functions we can consider that they are continuous functions
(like the curves we can draw in a paper with a pencil) where, in a discrete number of
points, the values of the function are different than those corresponding to the con-
tinuous one. I. e. discrete number of points are subtracted from the continuous func-

< O >ρ = ∑m(x)p(x)∆x
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18To make the sum as refined as possible we take ∆x → 0, i. e. we make ∆x as small as possible.
Then, in the limit of infinitesimal interval the mathematician would say that the summatory of
the last equation must be substituted by an integral, namely the mathematical generalization of
sum to the case where the number of addends is infinite. Then we obtain:

< O >ρ = lim ∆ x→0
∑m(x)p(x)∆x = m(x)p(x)dx

0

1

∫



tion and they are elsewhere (fig. 1)19. The function can also have a stair shape with
jumps or steps (like figure 1´ and also as the curves of the next quality), but for sim-
plicity, let us keep in mind the image of fig. 1. As we will see, Hilbert quality is a
very bad one since the curves of figs. 1 and 1´ are quite fuzzy. We will call the space
of these functions the Hilbert space H.

2.- Coarse-graining quality (we will explain the origin of the name ‘coarse-grain-
ing’ in the next section). Let us divide the interval [0,1] in subintervals [0,x1].[x1,
x2],... [xn, 1] ant let m(x) take continuous values in each subinterval. The function
m(x) looks like a stair, with curve steps, going up and down (fig. 2), with jumps in
the points xi, when we pass from one step to another one. This curve is not so fuzzy
as the previous one. Therefore the quality is improved, as we will see below in a less
intuitive way. We will call the space of these functions the ‘coarse-graining’ space C.
The gnoseological school uses this quality, because it is sufficient to prove a large set
of important results, the growing of entropy, the natural tendency to equilibrium, etc.
We will discuss this point further in the next section.

3.- Schwarz quality. The function m(x) is continuous, differentiable to any order,
and square integrable, namely it is a completely smooth curve endowed with a lot of
nice properties (fig. 3). The quality is improved. The corresponding function space is
the Schwarz space S.

4.- Hardy quality. The function m(x)has all the properties of a Schwarz function
plus other mathematical properties known as analyticity in the upper or lower com-
plex half-plane(namely more involved mathematical properties that we will not
explain in detail [11]). This is the finest quality we will consider. The corresponding
function space will be called the Hardy space from above, (which has analytic
properties in the upper complex half-plane) or from below, , (corresponding to
the lower complex half-plane), respectively20.

Even if we cannot here explain this quality in all details, we are forced to intro-
duce it, since the ontological school is based on this quality.

The only thing the reader should keep in mind is that there is a hierarchy of quali-
ties and that the higher quality corresponds to a higher number of mathematical
properties of the curve m(x)that makes it less fuzzy and better defined.

To see how this definition of quality of measurement corresponds to the intuitive
notion, let us use as an example the simplest probabilistic distribution. Let us sup-

H2
H 2
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19In a more precise language a mathematician would say that all the curves, obtained by the con-
tinuous one by the subtraction of a discrete number of points, are equivalent and that the space in
consideration is the space of the corresponding equivalent classes.

20The essential property is that m(x) can be expanded as a power series as:

and, if the real variable x is promoted to a complex one z, m(z) is an analytic function in the
upper complex half-plane, in the case of , or analytic in the lower half-plane, in the case of

. These properties are used by physicists to deduce the ‘dispersion relation’ [12] and also the
‘fluctuation-dissipation theorem’ [7]. In these cases physicists are working with the same basis
as the ontological school.

H2
H 2

m(x) = m0 + m1x + m2x
2 +...



pose that we are sure that in the interval [0,1] we measure a fix number e. g.: .
This state of knowledge corresponds to what is called the d or Dirac’s stateρD,
defined as the state with a probability function pD(x), which is zero everywhere, in
the interval [0,1], but different from zero at x = (fig. 4), since we know that all the
probability is concentrated in 21. We use this state for two reasons:

I. It is the simplest of all.
II . We will see in the next section that we must add infinite Dirac’s states to

obtain a ‘Dirac’s comb’, an extremely useful state.
Let us now compute the average (2) for an arbitrary curve m(x) in Dirac’s state

pD(x). Let us divide the interval [0,1] in small subintervals of equal length ∆x. As
p(x) is zero in all intervals but the one that contains , the sum (2) will be reduced
to just the addend m(x)pD(x)∆x that contains the coordinate x = . Namely:

Now we can refine the result making ∆x smaller and smaller, a process that we sym-
bolize as ∆x→0 (and we can take in such a way that, when ∆x→0, 
grows up to infinite, representing the infinite concentration of the probability at x = ).

Then, as the small subinterval always contains , the final result of the average
(2) will be 22.

Let us see how this state of the universe is measured by the different qualities of
functions, i. e. how the different qualities measure m( ):

1.- Hilbert quality. If the point x = is not one of the subtracted points from the
continuous curve, we know the value m( ). But in the other case this value is
unknown (fig. 5). That is why the Hilbert quality is so low.

2. Coarse-graining quality. If the point x = is not one of the point xi, we know
the value m( ). In the other case, if x = = xi and corresponds to the value of the
jump between two steps, we do not know the value of m ( ), but we do know that
this value is contained between the value m1 and m2 of the two steps (fig. 5´). So the
quality is improved.

3.- Schwarz quality. Now m(x) is a nice curve with no jumps or discontinuities,
so we know m( ) for sure (fig. 5´´). The quality is further improved.

4.- Hardy quality. As we have not explained the mathematical notion of analytici-
ty, we cannot tell why we reach the maximum quality. But as we know that when the
properties of the function are more numerous the quality improves, and this is the
case for the Hardy quality, we can easily understand that here the quality will be
improved aswell.

So we see that as quality grows the value of m( ) becomes better known.1
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We will close this section with some results about the inclusion of the spaces that
we have defined. It can be mathematically proved that, as the quality improves, the
corresponding space becomes smaller, i. e.:

(3)

This fact corresponds with common sense: more accurate measurement appara-
tuses are less numerous. Moreover, if we request a new mathematical property to a
set of functions, the subset of functions endowed with the property is contained in
the original set.

According to the quality of our observable space O, we can measure our state
space Sbetter or worse. So, for each quality of the observers space we can measure a
different space of states. Thus the space of states we can consider depends on the
space of observables we use. Then we will say that the space of states is a functional
space(or a dual space) of the space of observables [14] and we will write this
dependence as:

(4)

Let us observe that there is an intimate relation between the spaces O and S, in
such a way that it can be proved that if one is time-symmetric the other is also time-
symmetric, and if one is time-asymmetric the other is also time-asymmetric.

Clearly as the quality of the space of observables improves, the corresponding
space gets smaller but, on the other hand, the quantity of measurement increases and
therefore the number of of the measured space states increases as well:

or 

From this equation and eq. (3) we obtain23:

(5)Hx ⊂ Cx ⊂ Sx ⊂ H±
2 x

S2 ⊂ S1O1 ⊂  O2 ⇔ O2
x ⊂ O1

x

S= Ox

H±
2 ⊂ S ⊂ C ⊂ H
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23The Hilbert space has a characteristic property, known as Riesz theorem: it is equal (precisely
isomorphic) to its dual:

So in the worst quality case the space of observables is equal to the space of states. In all the
other cases the space of observables is contained in the space of states, since from the last equa-
tion and eqs. (3), (5) we have:

In this equation we see, very clearly, how the refinement of the measurement quality increases
the state space. Any triplet , , , is known as a Gel’fand triplet
[13] or a rigged Hilbert space [11].

C ⊂ H ⊂ CxS ⊂ H ⊂ SxH±
x ⊂ H ⊂ H±

2x

H±
2 ⊂ S ⊂ C ⊂ H = Hx ⊂ Cx ⊂ Sx ⊂ H±

2x

H = H x



2.4. Mixing systems

The arrow of time does not appear in simple systems. They must have some
degree of complexity in order that this arrow may appear. In this section we will study
the case of classical system, namely non quantum system, where this complexity is
called ‘chaos’. There are different chaos degrees, and we will be interested in the mix-
ing chaos. In fact, this property serves to guarantee the approach of the system to an
equilibrium state, which is one of the ways to define the arrow of time. Every physi-
cal (mixing) system has a natural tendency to go to an equilibrium final state. Chaos,
most likely with mixing properties, is very frequent in mechanical systems. As we
will see a (Gibbs) drop of ink spreading in a glass of water, a sugar lump solving in
the coffee or an open bottle of perfume diffusing the perfume in the room are all mix-
ing systems. All these motions reach a final homogeneous state of equilibrium. In this
final state the percentage of ink, sugar or perfume is homogeneous in the correspond-
ing container (glass, cup or room). This is the definition of mixing evolution: it is an
evolution that homogenizes any initial inhomogeneity, in such a way that if this inho-
mogeneity is the ink drop, this ink will reach a final equilibrium state where it is
homogeneously mixed with the water. There is a natural tendency to homogeneous
equilibrium through this mixing process, as the examples above show.

A very important and popular mathematical analogue of mixing transformation is
the so called ‘baker’s transformation’ that operates in the square space X=1 1 (or
[0,1] [0,1]) and it is defined by the following procedure:

I.- Take a square dough of dimensions 1 1 (fig. 6).
II .- Squeeze the 1 1 square to a 2 1/2 rectangle, as the baker does with the

dough.
III .- Cut the rectangle vertically into 2 rectangles and
IV.- Pile them up to form another 1 1 rectangle.
Then repeat this procedure again and again24. The transformation is shown in fig.

6´ (as we will see), where in the first square is the configuration corresponding to the
time=0.

Much more complicated mixing evolutions than the baker’s transformation can
be invented. In fact, the baker’s transformation is the simplest of all: it is the sim-
plest model of the famous Gibbs ink drop. Gibbs tried to explain the essence of irre-
versibility with the ink drop model. If a drop of blue ink is introduced in a glass of
water, even if the volume of the ink drop remains constant, we will have, after a
while, an homogeneous mixture of bluish water. As we have said, this is the typical
final equilibrium state of every mixing evolution. What happens is that the motion of
the water is mixing and therefore the ink drop is deformed (even if its volume is con-
stant) in such a way that it is transformed in a set of very thin filaments that are pre-
sent in every part of the water, giving the sensation that the water has become bluish.
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24A mathematician would say that in doing so the points of the square will move as:

at each step.

(x,y) → B(x,y) = {
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1

2
+

1

2
y) if 

1

2
≤x≤1

(2 x,
1

2
y) if  0≤x≤

1

2



The growing of this filaments-like structure gives an arrow of time and for Gibbs it
is the essence of the direction of the arrow of time.

Now this phenomenon is nicely modelled by the baker’s transformation. In fact,
let us consider a small rectangle a b within the square 1 1 (fig. 6´), let us say a
small stain of low quality flour within the dough (that corresponds to the ink drop).
The height of the stain will successively become: 1/2b, 1/4b,... 1/tb while the base of
the stain will become: 2a, 4a,...ta,... in such a way that the area is conserved.
Eventually a time will arrive such that ta > 1 and then the stain will be cut in two,
and then in four, eight, etc., and at the end it will become a set of horizontal fila-
ments of increasing length and decreasing height (last square of fig. 6´), namely a
‘cubist’ picture of the ink drop. So the baker’s transformation is just a model of the
ink drop phenomenon.

If now that we are acquainted with the baker’s transformation model, we consider
again the much more complicated evolution of the ink drop, we see that the fila-
ments also exist in this motion, even if they are produced with a much more complex
geometry (not a cubist one), but with the same essential property: the ‘height’ of the
filaments decreases, and they become thinner, and the ‘length’ of the filament grows
and they become longer. It is clear that the motion of usual water is mixing, accord-
ing to our definition, as the baker’s transformation is. In fact, if the volume of the ink
drop is the 1% of the volume of the water, and if the motion is mixing, in the far
future every subset will have a 1% of ink and, therefore, the distribution of ink will
become homogeneous. As this is the case with the real ink drop, we can conclude
that the real motion is mixing.

Going back to fig. 6´, if the shaded a b would correspond to the stain of lower
quality flour (the analogue of the ink drop), and in this case this flour will fill the 1%
of the square [0,1] [0,1], it is evident that in the far future any subset of the square,
like A, will have a 1% of the low quality flour (even if at t=0 there was not a trace of
bad quality flour in A, fig. 6´). Therefore the baker’s transformation is also mixing
and, as we have said, it is just a model of the ink drop in the glass of water.

But now, for a change, let us consider the evolution towards the past. Let us ask
ourselves where the lower quality flour comes from. Going to the past we have the
inverse evolution for a b, and b will become 2b, 4b,...tb,... while a will become
1/2a, 1/4a,...1/ta,..., in such a way that towards the past the height grows and the
length decreases. In the far past we will have a set of vertical bands (first square of
fig. 6´´). Everything we have said about the evolution towards the future can be
repeated with the simple substitution of the horizontal direction by the vertical direc-
tion and vice versa. Clearly there is not an essential ontological difference between
horizontal and vertical directions. So we will have the behavior just described also
towards the past. Also the subset A will have the 1% of lower quality flour towards
the past  (fig. 6´´). Then the theoretical baker’s transformation does not break the
past-future symmetry, since we see that the past evolution (before t=0) is similar to
the future evolution (after t=0). But the real ink drop does it, since nobody has ever
seen an homogeneous mixture of ink and water where the ink concentrates sponta-
neously in such a way to produce an ink drop (which corresponds to the past evolu-
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tion of the baker’s transformation before t=0). For the ink drop this part of the evolu-
tion is physically impossible. So the baker’s transformation is a good mathematical
model of the ink drop towards the future of t=0, but not towards the past. Let us keep
this idea in our minds.

Now, in order to make contact with the measurement process studied in the last
two sections, let us consider the fate when t → ∞ of any subset, namely any low
quality flour stain in baker’s transformation. The horizontal strata will become a set
of infinite horizontal straight lines towards the future (fig. 6´´´) (known as a horizon-
tal Dirac’s comb, since the density of the bad quality flour is concentrated in these
lines and zero elsewhere, like in the Dirac’s d distribution). Towards the past the set
of vertical bands will become a set of infinite vertical lines (known as a vertical
Dirac’s comb for the same reason) in the limit t → - ∞ (fig. 6´´´´). These sets of infi-
nite lines are a superposition of infinite Dirac’s distributions d and they are not the
usual low quality flour stains (or ink drops) but idealized generalizations of these
stains or drops in the limit of infinite time. Of course, nobody has ever seen these
infinite lines. What we really see is the glass of water becoming uniformly bluish or
the flour acquiring an uniform quality. From this point on the two schools follow dif-
ferent paths that we will now explain.

2.4.1. The gnoseological school

This school postulates that, as we cannot see with infinite precision, we have a
coarse-grained image of the universe, coarse-grained as a photography where the
grains of the paper have different colors and, even if they have finite size, they create
the illusion of a continuous image because, being the grains so small, we cannot see
each one of them individually. Therefore, according to this school, any perception of
the measurement must be done considering a set of grains g, of small size ε, such
that we cannot measure a smaller length. Then we must average the probability p(x)
over each grain and content ourselves to use this averaged probability (x). If we
want to give a mathematical definition of this idea, we must use functions from the
space C. Precisely those which have the following property:

they are zero everywhere but their value is one in just one subinterval of [0,1] of
size ε < 1, that we will call the grain g

Such curve will be called the characteristic curve(fig. 7) of the grain g and sym-
bolized by χ(g) (see the mathematical explanation in the footnote25). So coarse-

ƒp
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25If we make the average (2) of a probability p(x)using one of these curves we obtain:

where the g under the first sum means that we add only in the grain g (i. e. the subinterval of size
ε); in the second sum m(x) disappears because it is equal to 1 in the grain g, and the symbol in
the r. h. s. is the average of p(x) in the grain g. Now if we divide the interval [0,1] in grains gi of
size ε, we  can define a coarse-graining probability as

(x) = χ(gi) < p(x) > gi
ƒp

< 0 >ρ = p(x)m(x)∆x = p(x)∆x =< p(x) >g
g
∑

g
∑



graining school is based on functions of quality C. Precisely a set of curves like
those of fig 7´.

Let us now go back to the baker’s transformation and let us consider a character-
istic surface, namely a surface obtained by the multiplication of two characteristic
curves in both axis x and y. So in the square [0,1] [0,1] the function defined by this
characteristic surface is the one of a grain, namely equal to one in the small square
ε ε, and zero elsewhere (fig. 7´´). Now we can generalize the average (2) to the
two dimensional case: we can consider a probability p(x,y) and define the coarse-
graining probability (x,y), namely a function where we have substituted the aver-
age of the probability p(x,y)  in each grain. In the case of the baker’s transformation
this procedure will give the average of ink or bad flour in each grain. Going back to
the beginning of this section, it is evident that the small squares ε ε are equivalent
to the ‘grains’ of a photography, so ε is the minimal precision that we can use, mea-
sure or see.

Then using the curves C we have created observers that measure the average prob-
ability density (x, y), and a observers space of coarse grain quality Cx for the x axis
and Cy for the y axis. Then the observer space can be called C = Cx ⊗ Cy. For sim-
plicity we have made the lengthε equal in both axis, since physically ε is the smallest
precision we can measure or see. Then, when time grows, and it goes up to t → +∞,
and the horizontal strata become smaller than ε, it is quite obvious that the average
probability density (x, y) becomes a constant and, if the mean value refers to the
color of the water or to the mean quality of the flour, we will obtain a constant (pre-
cisely 1% for the above examples), which means that we will see homogeneous
bluish water or bread dough. Thus the gnoseological school really explains the physi-
cal phenomenon. It is our incapacity to measure with an infinite precision the fact that
produces the final homogeneous equilibrium state and therefore the arrow of time. On
the other hand, following this line the gnoseological school explains much more
involved and complex phenomena, like the growing of entropy, as we have said. This
entropy grows up to a maximum value when equilibrium is obtained as it should be.
In fact, in many respects the gnoseological school is completely satisfactory [15].

The problem is that if we go towards the past, up to t → −∞, the same thing hap-
pens. When the vertical bands become smaller than ε, we have an homogeneous
equilibrium state (with also a maximum of entropy). Then considering the whole
process from -∞ to +∞, we go from equilibrium to a state out of equilibrium at t=0
and towards equilibrium again at +∞. Nobody saw this process as a whole, which is
equivalent to the concentration of the ink, in a glass where ink and water are homo-
geneously mixed, to form an ink drop at time t=0 and then to be diffused in the water
again. But everybody has seen the second part of it. So coarse-graining applied to a
time-symmetric evolution that makes no difference between past and future does not
break the time-symmetry and it cannot be the whole story. It only explains the arrow
of time from t=0 to t → ∞, namely a partial arrow of time. It does not explain the
global arrow of time, from t → −∞ to t → ∞, since both sides of the evolution are
symmetric with respect to t=0. In other words, as the space C is time symmetric it
cannot break a time symmetric evolution.
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2.4.2. The ontological school

Usually the quality of measurement used in almost all physical theories is Hilbert
quality. Then the observers space in the case of the baker’s transformation would be

. With this quality we cannot see the Dirac’s distributions, and therefore
we cannot see the Dirac’s combs. But the ontological school would like to see, e. g.
the horizontal Dirac’s comb, namely those that really appear when t → ∞ (and do not
appear when t → −∞). Then it must use another observers space: 
because the Schwarz quality in the vertical direction allows us to see this horizontal
comb measured by Sy (the vertical comb of the far past cannot be seen, since it is
measured by Hx, a quality that does not see the combs). The corresponding space will
be , that actually contains the horizontal combs. Then if really the space of physi-
cal states has this property, it includes an ontological characteristic, that fixes the
equilibrium towards the future, where there is the horizontal comb, but not towards
the past since the vertical comb is not contained in the space .

Of course we can choose as observers space and as states space 
and we will have the reverse properties: we will have equilibrium towards the past
and see the vertical Dirac’s comb that appears when t → −∞, since the time inversion
of the horizontal comb gives the vertical comb. This is not the ontological property
of the real universe, but the above one, if we postulate that the physical states belong
to space and not to space (we will say more in section 6). The time-symme-
try of the baker’s transformation is broken by the ontological school using time
asymmetric observers contained in the space or, which is the same thing, time-
asymmetric states contained in the space .

This structure is developed with success in paper [16]. As we now have equilibri-
um towards the future, as it is actually the case, and we can consider this equilibrium
in all details, since it is contained in space , we could conclude that the ontologi-
cal school is superior to the gnoseological one. Somehow it is so, but our analysis
shows that it is not purely ontological, since the observers, namely the observation
apparatuses, have also an important role in this school, which therefore is not free
from a gnoseological component26.

2.5. The Hardy quality

The baker’s transformation is just a didactic example. Therefore the spaces S-

S−
x

S−
x

S−

S+
xS−

x

S+
x

S+ = Sx ⊗ Hy

S−
x

Sx

S− = Hx ⊗ Sy

H = Hx ⊗ Hy
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26In baker’s transformation the time inversion T is equivalent to change the vertical and the hori-
zontal directions. So the following equations are valid for the observers space:

These equations define a duality [17]. Thus even if the evolution of the baker’s transformation is
time-symmetric, it is complex enough to allow the appearance of this dual structure, which turns
out to be an essential feature to define time asymmetry in the ontological theories. We have also
a duality in the state spaces:
S−

x ≠ S+
x ,T:S−

x → S+
x

S− ≠ S+,T:S− → S+



and S+ are also didactic examples. Can we find a physical reliable principle to fix the
observers space in a unique way? To do so we must find a condition that the
observers space must fulfil if we consider their time evolution. So we must consider
how the observables evolve with time27. Then a logical property to ask to the
observers space is that it must be the same when we go towards the future. In fact,
the criterion to choose the physical observables cannot change when we go towards
the future. Think of a film of an elephant breaking a glass-shop. The camera is the
measurement apparatus28. We will see that the elephant breaks the glasses, the
shelves, and the furniture, going from one state that we can consider physical to
another state that we also consider physical, i. e. performing a physical evolution.
This will also happen with the ink drop diffused in the water, but in a less spectacu-
lar way. As the criterion we use to say that we are seeing the picture in the right
direction is the same for all times, therefore we have a first condition:

1.- The space of the observables must be such that any observable should always
be contained in this space when it evolves towards the future29.

In this sense the space O- is stable towards the future. But this is not a necessary
condition towards the past. In fact, if we see the film in the reverse  direction, we see
non-physical events happening: glasses being reconstructed by the elephant motion
(or the ink drop contracting in the glass of water), etc. So, if we go towards the past,
the criterion to choose physical observables have changed and we have another con-
dition:

2.- Condition 1 is not necessary towards the past30.
In this sense the space O- is unstable towards the past and this is the asymmetry

that generates the features we are looking for.
Then essentially from a Beurling theorem [18], [19], [20], [21], we know that

conditions 1 and 2 are satisfied if and only if:

O- (6)

where q = eiϕ is a phase (a complex number of modulus one) and is the Hardy
class function (from above) space31. We can disregard the phase q since it can be

H +
2

= qH+
2
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27There is a time-evolution operator, which we will call eiLt, that transforms the operator O(0), at
time t = 0, into the operator O(t) at time t. Then the law of the observables evolution towards the
future is: O(t) = eiLt O(0), where the O are the observables (considered as matrices), t>0 and L is
the so called Liouville operator, while towards the past the last equation reads:
O(-t)=eiL (-t)O(0).

28The measurement apparatuses measure not only position but also velocities. Then the analogy of
the film is eloquent but not complete. In fact, we must rather think that each photography of the
film also contains information about the velocities (or what we are really considering, as the
state at each time is a pair of two successive photographs).

29Namely eiLtO- ⊂ O-, if t > 0, i. e. an admissible observable remains admissible all along the time
evolution towards the future.

30Namely eiLtO- ⊄ O-, if t < 0, i. e. the property 1 is not valid towards the past.
31Really O- = = [ (R,N)]. For the sake of physicists and mathematicians we add that the

variable n ∈ RR is the eigenvalue of the Liouville operator, and N is an auxiliary space that con-
tains all the necessary variables to describe the considered model.

H +
2H +

2



proved that it is irrelevant [22]. So we conclude that our space of physical observ-
ables is:

(7)

Thus we reach the conclusion that the quality motivated in these physical reasons
is Hardy quality.

Therefore, even if the usual physical apparatuses belong to the quality C, there
must be some other physical entities (time asymmetric observables) that perceive the
difference between and , e. g. ourselves, since we feel that the past is not the
future. Moreover, the time-symmetric apparatuses of quality C do not feel this differ-
ence since they do not satisfy the property 2. Essentially these measurement appara-
tuses do not perceive the distinction between past and future but only the direction
non-equilibrium → equilibrium, even if, as in the first part of the baker’s transforma-
tion evolution (from -∞ to 0), the equilibrium is in the past and the non-equilibrium
is in the future.

Of course if in all this reasoning we change the roles of past and future we will
obtain:

so we have the couple , ,32 as in the preceding section we had the didactic
couple , . It is clear that, if we deal with a close system (e.g.: the universe),
the choice of one of the members of these couples in order to settle the ontological
property that defines the arrow of time is conventional. So someone may say that the
arbitrary choice of one the members of the couples is made ‘by hand’. It is not so. To
prove it we will discuss this problem further on the next section.

2.6. The Reichenbach Global System

The arrow of time cannot be a local concept. We have both practical and theoreti-
cal reasons that support this statement. i.- From the practical point of view, we have
studied very far sections of the universe and we have always used the same physics
with the same arrow of time. If the arrow of time would be different in a very far
quasar, we would perceive this difference since, e. g., the elementary particles would
decay in a different time direction. ii.- From the theoretical point of view we can
make the following reasoning: we could conceive two isolated laboratories with dif-
ferent arrows of time, but this fact has never been observed [23]. So, it is conceiv-
able that, given two researchers working in two isolated laboratories, one of them
chooses the observables of , while the other chooses the observables of .O+O−

S+S−

O+O−

O+ = H−
2

H +
2H−

2

O− = H+
2
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32We have here another duality since:

and
O−

x ≠ O+
x ,T:O−

x → O+
x

O− ≠ O+,T:O− → O+



Namely they choose different arrows of time. These two researchers will be very
confused when the isolation ceases and they get in contact, since then they will real-
ize that they have different arrows of time. So, to study this problem we must adopt a
global view or, what is the same thing, a cosmological model and the simplest of all
is the Global System of Reichenbach [24], [25], [23]. In this model every irre-
versible process (produced in local subsystems or ‘branch systems’) begins in an
unstable state originated, not in a very unlikely fluctuation, but in an unstable state
created by the energy coming from other irreversible processes. E. g., the famous
Gibbs ink drop in the glass of water was originated in an ink factory, where unstable
coal was burned in an oven to extract energy. Coal was originated in geological ages
using the energy of the light coming from the sun, where unstable H was burned, and
the energy necessary to create H comes from the unstable initial state of the uni-
verse, the origin and source of energy of the whole global system. We can represent
this global system at the classical level by fig. 8. To introduce our formalism we
must go to the statistical level. The easiest thing to do is to go to the quantum level
(which is essentially statistical) and to use quantum language. So let us consider a
usual scattering process (fig. 9), namely the collision of atoms, nuclei or elementary
particles, where some particles coming from an accelerator a1, a2,... (fig. 9) hit a tar-
get at time t=0, and are transformed and scattered by the collision in outgoing parti-
cles b1, b2,... Let us cut this process at time t=0 [11] into a creation of unstable states
process (fig. 10), similar to the theoretical contraction of the ink drop, where the
solutions a1, a2,... are incoming ones, and a decaying of unstable states process (fig.
11), similar to the real diffusion of the ink drop, where the solutions b1, b2,... are out-
going ones. This last process corresponds to states in the space that naturally
decay into an equilibrium state at t → ∞ with a growing entropy. On the contrary the
created states correspond to space (contraction of the ink drop). Actually
this space is not realized in the real physical world as such (there is no spontaneous
contraction of the ink drop), because before t=0 the system is not just the scattering
one, but a more complete one, that includes the acceleration apparatus and the source
of energy (like the one of the dotted box ‘B’ of fig. 12). This is the reason why we
have used just the O- observers, as explained in the previous sections. We cannot use
the diagram of fig. 10 because, during the creation process, the system does not exist
as such (actually it is a much more complex system, e. g. the ink factory with its
oven burning coal). The system really begins to exist at time t=0 (namely the isolat-
ed glass of water with the ink drop) and therefore it is only described by the diagram
of fig. 11. So really only the second part of the baker’s transformation (from 0 to ∞)
does exist. That is why you never see the ink concentrating spontaneously in the
glass of water. But in the second part of the evolution the past → future direction
coincides with the non-equilibrium → equilibrium direction, the arrow of time of the
apparatuses of quality C coinciding with the one of the apparatuses of quality , so
you can use either one kind or the other. Then you can employ with confidence the
usual apparatuses of quality C, which are the real ones since they have a finite accu-
racy. Also, as the results obtained with the two kinds of quality C and coincide,
there is no physical reason to choose between the gnoseological and the ontological
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H−
2

O+
x = S+
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school. There is not a cross-experiment that would prove that one school is right and
the other is wrong. Therefore: the difference between the two schools is just philo-
sophical. This is the reason why this paper is addressed to philosophers. Actually the
evolution of the universe can be symbolized as a sequence of states in local

spaces, as shown in fig. 12, interchanging energy among themselves, and
all of them co-ordinated because their energy comes from the unique unstable initial
state, namely the cut box in the far left of fig. 12. The whole process can be
described using just a global space (as in the simple cosmological
process of ref. [26]). Fig. 12 can be considered the quantum or statistical image of
classical Reichenbach global system of fig. 8. As fig. 12 corresponds to , its
specular image corresponds to the time inverted space (fig. 13). 

But the physics choosing is identical to the physics choosing , because,
as there is nothing exterior to the universe, nobody can tell the difference. In fact, all
the arrows of time are contained in the object , so when we change this space by
the time-inverted object , all the arrows of time change.

Then choosing either or , we would obtain the same time-asymmetric
physics with a growing entropy when we go from the initial unstable state in what
we will call ‘the past’, to the equilibrium final state in what we will call ‘the future’.
A realistic model of the universe is thus obtained. Time-asymmetry is not obtained
as an asymmetry of the laws of nature but as an asymmetry of the object under
study: precisely the apparatuses measuring the universe which are contained in space

. Then it is a factual and not a legal asymmetry, as announced. This argument
also proves that we have not put the arrow of time ‘by hand’ choosing , this
choice being physically irrelevant, since the same physics is obtained if we choose

. But the choice must be made, and then an ontological property appears and
defines the arrow of time.

2.7. Conclusion

We have concluded that the difference between the two schools is philosophical.
So we can ask: Has the arrow of time a gnoseological or an ontological origin? We
would say that it is ontological, since the object under study, the space of measure-
ment apparatuses, has the ontological property of being of quality and  it is,
therefore, asymmetric (this time asymmetry in the measurement apparatuses will
obviously produce the same time asymmetry in the space of states measured by these
apparatuses, as explained under eq. (4)). But the arrow is gnoseological too, since we
are referring to measurement apparatuses, namely devices to get information. From
this point on the research must be continued by the philosophers.
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Figures

Fig. 1. A square integrable function with no jumps. Fig 1´. A square integrable
function.  Fig. 2. A “coarse-graining” curve.  Fig. 3. A Schwarz curve.  Fig. 4. A
Dirac’s distribution.  Fig. 5. m( ) measured by a H curve.  Fig. 5´. m( ) measured
by a C curve.  Fig. 5´´. m( ) measured by a S curve.  Fig. 6. Baker’s transforma-
tion.  Fig. 6´. The fate of the flour stain towards the future.  Fig. 6´´. The fate of the
flour stain towards the past.  Fig. 6´´´. The fate of the flour at t → ∞.  Fig. 6´´´´. The
fate of the flour at t → −∞.  Fig. 7. A characteristic curve in the interval [0,1].  Fig.
7´. The coarse-grained curve.  Fig. 7´´. A characteristic surface in [0,1] [0,1].  Fig.
8. Classical Reichenbach diagram.  Fig. 9. Scattering process.  Fig. 10. Creation
process.  Fig. 11. Decay process.  Fig. 12. Bohm-Reichenbach diagram.  Fig. 13. The
inversion of fig. 12.
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Abstract: L’articolo affronta il problema della direzione del tempo fisico in una
prospettiva interdisciplinare tra la filosofia e la scienza sperimentale. Nella parte
scientifica, M. Castagnino imposta la questione dal punto di vista di una teoria della
misurazione inerente alla metodologia della fisica, in rapporto specialmente ai siste-
mi dinamici complessi, nei quali si manifesta l’asimmetria temporale. Dall’analisi di
due approcci, gnoseologico e ontologico, si conclude che la freccia del tempo della
fisica, nei livelli considerati, contiene una mediazione gnoseologica ma anche un
elemento ontologico. Nella parte filosofica, J.J. Sanguineti presenta in modo quali-
tativo il contenuto della sezione scientifica e sottolinea il ruolo di certe scelte filoso-
fiche nel campo scientifico, tenendo conto però della differenza tra l’impostazione
realista e positivista.
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Questione dell’essere, problematicità dell’esistenza e religione

LUIS ROMERA*

Sommario: Introduzione. I. Heidegger. 1.1. La ripetizione del problema dell’essere. 1.2. La
centralità della comprensione. 1.3. Scienza dell’essere e scienza dell’ente. 1.4. L’orizzonte di
comprensione dell’essere. 1.5. La temporalità dell’essere. II. Fabro. 2.1. Il ritorno al tema
della metafisica. 2.2. Il primato dell’essere e la riduzione al fondamento. 2.3. La dimensione
esistenziale della metafisica. 2.4. Dalla metafisica alla religione. 2.5. Libertà finita, libertà
infinita e preghiera.

■

Introduzione

Il rapporto tra la questione dell’essere (tema dell’ontologia) e il problema dell’e-
sistenza (cioè, dell’essere dell’uomo nella sua peculiarità) può essere interpretato in
modi diversi a seconda della concezione che si abbia dell’ontologia e della riflessio-
ne esistenziale. All’interno di un’ontologia razionalistica c’è poco spazio per pensare
l’esistenza nella sua concrezione, rispettando la problematicità che ne emerge quan-
do viene considerata nella sua finitezza e storicità. Per una riflessione sull’esistenza
in cui essa viene ridotta alle sue dimensioni naturalistiche, scientifiche, resta chiusa
la porta d’accesso a un discorso sull’essere. Quando però il pensiero supera i pregiu-
dizi razionalistici e scientisti diventa chiaro il nesso che lega la questione dell’essere
con il problema che l’esistenza pone all’esistente.

Tuttavia è evidente che il primo momento per analizzare tale rapporto consiste
nel porre la domanda dell’essere e la domanda dell’esistenza, il che presuppone, a
sua volta, l’aver colto la necessità, la legittimità e la possibilità di formulare le due
domande menzionate. Se, da una parte, esiste una mutua implicazione tra la modalità
di formulare la domanda dell’essere (e d’impostare la ricerca di una sua risposta) e la
modalità di essere che sarà raggiunta; dall’altra parte, si può affermare che c’è una
certa circolarità tra questione dell’essere e problema esistenziale nella misura in cui
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una concezione particolare dell’essere condizionerà l’interpretazione dell’esistenza
e, viceversa, una determinata concezione dell’esistenza orienterà la comprensione
dell’essere. 

La questione che la finitezza dell’esistenza pone si collega infine con la tematica
della religione, sia positivamente quando si raggiunge la convinzione che l’unica
risposta definitiva al problema dell’esistenza è contenuta nel rapporto con Dio, sia
negativamente quando l’analisi esistenziale sbocca nell’ateismo o in un atteggiamen-
to secolarista. Tutto questo allude a una connessione tra questione dell’essere, pro-
blema dell’esistenza e tema della religione. In queste pagine vorremmo analizzare
brevemente il rapporto tra questione dell’essere e analisi dell’esistenza in due autori
che hanno offerto un importante contributo alla discussione di tale problematica in
questo secolo, Martin Heidegger e Cornelio Fabro. Nei due casi sarà fondamentale
esaminare come s’imposta la questione dell’essere, come si orienta la comprensione
dell’esistenza e quindi come si prospetta la connessione tra domanda dell’essere e
analisi dell’esistenza. Nell’analisi della modalità della domanda ontologica si evi-
denzierà la modalità della comprensione dell’esistenza e la modalità di essere rag-
giunto, le quali condizioneranno la possibilità del passaggio alla religione.

Per problemi di spazio, dovremo limitarci ad alcune indicazioni del primo
Heidegger e dell’opera di Fabro che tuttavia, nonostante la loro brevità, svolgono un
significativo ruolo nelle molteplici argomentazioni dei due pensatori e che ci consen-
tiranno, così speriamo, di comprendere perché l’impostazione di Fabro si concluda
con la questione della religione1.

I. Heidegger

1.1. La ripetizione del problema dell’essere

L’Heidegger di Essere e tempoè il pensatore che diventa consapevole e tematizza
la «necessità di una ripetizione esplicita del problema dell’essere» (come si legge nel
titolo del primo paragrafo dell’opera citata2), sottolineando che «ripetere il problema
dell’essere significa: (...) incominciare con l’elaborare in modo adeguato l’imposta-
zionestessa del problema»3, vale a dire che «se il problema dell’essere deve essere
posto esplicitamente e portato a soluzione nella piena trasparenza di se stesso, l’ela-
borazione di questo problema richiederà (...) l’esplicazione del modo in cui si può
volger lo sguardo all’essere, realizzarne la comprensione e afferrarne concettualmen-
te il senso»4. 

Infatti, «ogni posizione di problema è un cercare» e «ogni cercare trae la sua dire-
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zione preliminare dal cercato»5. Come si può determinare la direzione del cercare
che definirà i tratti metodologici della ricerca? Innanzitutto, secondo Heidegger, ogni
cercare, in quanto è un “cercare intorno a ...”, implica un cercato(das Gefragte); in
secondo luogo, proprio in quanto è un “cercare intorno a ...”, è anche un “interrogare
qualcuno”, il che significa che il cercare richiederà la determinazione di un interro-
gato (das Befragte) a cui esso si rivolgerà; infine, il cercare diventa ricerca nel
momento in cui il cercato viene elevato a livello concettuale, il che significa che «nel
cercato si trova dunque, quale vero e proprio oggetto intenzionale della ricerca, il
ricercato(das Erfragte), ciò che costituisce il termine finale della ricerca»6. 

La posizione del problema, con la conseguente formulazione della domanda e la
determinazione della direzione di ricerca, richiedono che ciò su cui versa il problema
sia già in qualche modo disponibile per il pensiero (già dato), altrimenti non riusci-
remmo né a cogliere il problema, né a stabilire la direzione del cercare. Il cercato
deve quindi essere già dato in un modo preliminare ma non sufficiente, poiché se
fosse sufficiente la sua datità iniziale, non avrebbero più senso né il domandare, né il
cercare, ovvero non ci sarebbe nessun problema di sorta. Heidegger per questo moti-
vo avverte «che noi ci muoviamo già in una comprensione dell’essere»7 dal momen-
to che espressioni come “il cielo è azzurro”, “sono contento”, “sono impegnato
in...”, ecc., sono per noi “già” comprensibili; ma ciò nonostante, come attesta la sto-
ria del pensiero, il senso dell’essere resta avvolto nell’oscurità8.

1.2. La centralità della comprensione

L’analisi del cercare, per quanto riguarda la questione dell’essere, si concretizza
per Heidegger nel seguente modo: il cercatoè l’essere, e non un ente; il che impli-
cherà la necessità di determinare una direzione di ricerca specifica giacché, «in
quanto cercato, l’essere richiede (...) un suo particolare modo di esibizione, distinto
in linea essenziale dallo scoprimento dell’ente»9. Come risulta già evidente alla luce
di queste prime indicazioni di Heidegger, raggiungere l’essere non è il risultato di un
processo deduttivo o dialettico; esso piuttosto dovrà essere mostrato o esibito, in
quanto il pensiero si muove già in una comprensione iniziale dell’essere. L’esigenza
della sua esibizione tematica o concettuale (ontologica) si fonda sull’insufficienza
della comprensione pretematica (preontologica) già data, il che supporrà il bisogno
di iniziare una ricerca, determinando il ricercato. Questi costituirà l’oggetto specifi-
co della ricerca da intraprendere o, in altre parole, esso determinerà ciò che si vuole
raggiungere attraverso la tematizzazione del problema.

Per Heidegger, il ricercato specifico del problema dell’essere è costituito dal
senso dell’essere. Ma cosa significa qui il termine “senso” (Sinn)? «Il senso è il
“rispetto-a-che” del progetto in base a cui qualcosa diviene comprensibile in quanto
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qualcosa»10. Il senso definisce l’orizzonte in base al quale qualcosa diventa com-
prensibile. Nella misura in cui noi comprendiamo già l’essere, e la comprensione
accade grazie al senso, noi ci muoviamo già nella luce del senso dell’essere, senza
però esserne completamente consapevoli. Per questo la questione del senso dell’es-
sere deve essere posta. Se, però, «“senso” significa ciò in cui la comprensione di
qualcosa si mantiene senza venire in luce esplicitamente e tematicamente», cioè, se
«senso significa ciò rispetto-a-cui ha luogo il progetto primario, ciò in base a cui
qualcosa può essere compreso nella sua possibilità così com’è»11, allora determinare
la questione dell’essere come la ricerca del senso dell’essere significa che ciò che
cerca Heidegger consiste nel mostrare concettualmente l’essere dal punto di vista
della sua comprensibilità. 

L’essere non si dà mai in un modo isolato, ma sempre nel e con l’ente. Per que-
sto, l’interrogato dovrà essere necessariamente un ente, il quale «verrà inquisito a
proposito del proprio essere»12. Il primo passo della ricerca consisterà quindi nella
determinazione dell’ente da interrogare, al fine di aprire un valico verso l’essere.
Bisogna quindi tener presente che il ricercato è il senso dell’essere (la determinazio-
ne dell’orizzonte di comprensione dell’essere) e che «volger lo sguardo, comprende-
re, afferrare concettualmente, scegliere, accedere a, sono comportamenti costitutivi
del cercare e perciò parimenti modi di essere di un determinato ente, di quell’ente
che noi stessi, i cercanti, siamo», sicché, l’elaborazione del problema dell’essere
significherà in primo luogo «rendere trasparente un ente (il cercante) nel suo
essere»13, ovvero analizzare quell’ente caratterizzato dalla comprensione dell’essere,
quell’ente che siamo noi stessi, e inquisirlo nel suo essere. L’analisi dell’essere del-
l’uomo (cioè, dell’esserci, Dasein) costituirà il primo momento della ricerca, intesa
come analitica esistenziale. 

Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che lo scopo primario di Essere e tempoè
quello di chiarire la via di accesso all’essere: «tutti gli sforzi dell’analitica esistenzia-
le tendono al solo fine di trovare la possibilità di rispondere al problema del senso
dell’essere in generale. L’elaborazione di un problemadel genere richiede la delimi-
tazione del fenomeno in cui qualcosa come l’essere si rende accessibile, cioè della
comprensione dell’essere. Ma questa fa parte della costituzione dell’essere dell’es-
serci. Solo quando questo ente sarà stato interpretato adeguatamente nella sua origi-
narietà, sarà possibile cogliere la comprensione dell’essere implicita nella costituzio-
ne del suo essere e, su questo fondamento, porre il problema dell’essere afferrato in
quella comprensione e dei suoi “presupposti” che essa porta con sé»14.

La precedenza data all’analitica esistenziale come condizione necessaria ed
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essenziale di possibilità (richiesta dall’oggetto stesso della ricerca) per l’adeguata
impostazione del problema dell’essere riappare nel corso intitolato I problemi fonda-
mentali della fenomenologia, tenuto da Heidegger nel semestre estivo del 192715,
dove si sottolinea ancora una volta la natura preparatoria dell’analitica esistenziale,
la quale mira soltanto a rendere accessibile la domanda sul senso dell’essere in gene-
rale.

1.3. Scienza dell’essere e scienza dell’ente

Nel manoscritto delle lezioni heideggeriane si trova, accanto al titolo, l’indicazio-
ne «nuova elaborazione della terza sezione della prima parte di Essere e tempo», che
doveva recare per titolo Tempo ed esseree nella quale doveva essere chiarito non
solo il senso dell’essere dell’esserci, ma anche e soprattutto il senso dell’essere in
generale; sezione che l’autore aveva gettato via, nella sua prima elaborazione, nei
primi giorni del gennaio 192716. 

Non a caso la Gesamtausgabedell’opera heideggeriana s’iniziò nel 1975, per
decisione dello stesso Heidegger, con il volume 24, corrispondente a questo corso, il
quale, sottolinea l’editore, oltre a completare Essere e tempoe consentire quindi un
approccio più analitico alla notissima opera del filosofo tedesco, costituisce l’anello
di congiunzione tra Sein und Zeit(pubblicato nel 1927) e i Beiträge zur Philosophie,
testo che ricevette la sua prima impostazione fondamentale nel 1932, il cui mano-
scritto viene steso tra il 1936 e il 1938 e pubblicato nel 1989; testo in cui compare la
prima presentazione complessiva, sebbene ancora a modo di schizzo, di una delle
parole chiavi utilizzate dall’ultimo Heidegger per pensare e dire l’essere:
l’ Ereignis17. Il corso costituisce quindi un’occasione privilegiata per cogliere il pen-
siero di Heidegger, sia per comprendere più a pieno Essere e tempo, che per cercare
una chiave interpretativa dell’evoluzione del pensiero heideggeriano e della sua nota
Kehre. Sarà utile per il nostro studio soffermarci un momento su quest’opera allo
scopo d’identificare ed evidenziare le linee di forza del pensiero del primo
Heidegger.

Nell’introduzione al corso, Heidegger stabilisce subito una chiara distinzione tra
la “filosofia scientifica” — scopo del corso nella misura in cui, per il pensatore tede-
sco in questa fase, “fenomenologia” indica «il metodo della filosofia scientifica in
generale»18 — e una “visione del mondo” (Weltanschauung). Quest’ultima si carat-
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“seconda metà” di “Essere e tempo”, Levante, Bari 1993, pp. 11-18. Cfr. E. KETTERING, Nähe.
Das Denken Martin Heideggers,Neske, Pfullingen 1987; M. BERCIANO VILLALIBRE , Sinn-
Wahrheit-Ort (Topos). Tres etapas en el pensamiento de Heidegger, «Anuario Filosófico», 24
(1991), pp. 9-48; C. FABRO, Dall’essere all’esistente, Morcelliana, Brescia 1957, capitolo:
Ontologia e metafisica dell’ultimo Heidegger, pp. 335-419; A. de WAELHENS, La philosophie de
Martin Heidegger, PUL, Lovaina 1942, 1967.

17Cfr. M. HEIDEGGER, I problemi fondamentali della fenomenologia, o.c., pp. 12-13.
18Ibid., p. 3.



terizza, da una parte, dall’essere un’apprensione complessiva delle realtà naturali,
sociali, culturali, ecc., nonché della propria esistenza, in cui è già presente un’inter-
pretazione del senso (ontico, esistentivo) dell’essere dell’uomo, della storia e delle
realtà naturali che guiderà i nostri rapporti quotidiani. Dall’altra parte, come conse-
guenza di questi aspetti, la visione del mondo non riguarda esclusivamente il sapere
teoretico, ma costituisce una visione unificata delle nostre convinzioni, le quali
determinano le nostre azioni e i nostri rapporti concreti con gli altri e con gli enti.
L’uomo nasce e cresce in e con una visione del mondo, frutto anche delle proprie
esperienze e riflessioni personali.

Heidegger, tuttavia, aggiunge che la storicità è propria di ogni visione del
mondo19. Essendo infatti tale storicità radicata in un uomo situato in un contesto
concreto e fattuale, il quale si rapporta al mondo e agli enti lì presenti, ne consegue
che la visione del mondo stessa è, per costituzione, determinata storicamente e fat-
tualmente.

La filosofia invece non ha il compito, ritiene Heidegger, di costruire una visione
del mondo; il suo problema si pone su un piano più radicale. Tuttavia questo non
significa che non ci sia un rapporto tra visione del mondo e filosofia, anzi, «la filoso-
fia può e forse deve, tra le altre cose, mostrare che all’essenza dell’esserci appartiene
qualcosa come una visione del mondo»20, senza però determinarne una.

La giustificazione del perché la costruzione di una visione del mondo non sia
compito della filosofia si avrà nel momento in cui verrà chiaramente definito l’og-
getto della ricerca filosofica. La filosofia, ritiene Heidegger, non si rapporta all’ente
direttamente, come fanno invece le altre scienze o eventuali atteggiamenti e atti pra-
tici. Il suo ambito è diverso. «Ma allora di che cosa si deve occupare la filosofia se
non si occupa dell’ente, di ciò che è, dell’essente nella sua totalità? (...) Che cosa
può esserci al di fuori della natura, della storia, di Dio, dello spazio, del numero? Di
tutto questo noi diciamo, anche se in sensi diversi, che è. Lo chiamiamo ente. (...)
Forse però si dàancora qualcosa, qualcosa che certamente non è, ma che tuttavia (...)
si dà. (...) In fondo si dà qualcosa che si devedare perché divenga accessibile l’ente
in quanto tale, perché divenga possibile il nostro rapporto con esso»21.

Infatti, osserva Heidegger, «noi possiamo cogliere gli enti in quanto tali, gli enti
in quanto enti, solo se comprendiamo qualcosa come l’essere. Se non comprendessi-
mo, sia pure dapprima in modo rozzo e non concettuale, ciò che vuol dire effettività
(Wirklichkeit), ci risulterebbe inaccessibile anche ciò che è effettivo. Se non com-
prendessimo ciò che significa realtà (Realität), ci resterebbe nascosto anche il reale.
(...) Se non comprendessimo che cosa vuol dire esistenza ed esistenzialità, non
saremmo in grado noi stessi di esistere come esserci»22.
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20Ibid., p. 9.
21Ibid., p. 9.
22Ibid., p. 9.



Questo significa, conclude Heidegger, che «l’essere è l’autentico e unico tema
della filosofia»23, che la filosofia non è “scienza dell’ente” ma “scienza dell’essere”,
ossia ontologia. In altre parole, e tornando alla distinzione sopra enunciata tra filoso-
fia e visione del mondo, la filosofia è una «interpretazione teoretico-concettuale del-
l’essere, della sua struttura e delle sue possibilità», mentre la visione del mondo «è
una presa di posizione nei confronti dell’ente che viene posto»24. La prima è ontolo-
gica, la seconda ontica; la prima ha per tema ciò che la seconda ha già sempre pre-
supposto25. Qui abbiamo la convinzione secondo cui costruire una visione del
mondo non è compito della filosofia, perché essa — in quanto scienza dell’essere,
ontologia! — andrebbe ad assumere una posizione esclusivamente ontica rispetto
agli enti, il che per Heidegger costituirebbe un nonsenso.

L’oggetto della filosofia, però, si presenta problematico sin dal principio: a diffe-
renza delle altre scienze che hanno per oggetto l’ente o ambiti determinati dell’ente,
e possono rappresentarsi questo secondo criteri metodologici precisi, la filosofia non
può rappresentarsi in partenza il suo, l’essere, proprio in quanto esso si distingue dal-
l’ente e non è mai riducibile all’ente stesso.

L’impossibilità costitutiva dell’intelligenza umana — e della realtà stessa dell’es-
sere — ad offrire una rappresentazione iniziale del suo oggetto per mostrare e giusti-
ficare razionalmente l’ambito della ricerca e per indicare la direzione e la modalità di
essa, mettono il pensiero in una situazione d’inadeguatezza, ai limiti del paradosso.
Di tale tensione è consapevole Heidegger: «quale punto di partenza della nostra trat-
tazione dobbiamo fissare, senza illusioni o addolcimenti, il fatto che, con il termine
“essere”, dapprima io non posso pensare nulla. Ma, dall’altra parte, è vero che noi
pensiamo l’essere costantemente»26.

A questo punto, richiamandosi al noto passo del libro VII27 della Metafisica,in
cui Aristotele afferma che il problema della filosofia è l’o[n, vale a dire, l’oujsiva, con-
clude Heidegger: «se la filosofia è la scienza dell’essere, allora sorge, quale questio-
ne iniziale, finale e fondamentale della filosofia, la domanda: che cosa significa
“essere”? A partire da che cosa dev’essere compreso qualcosa come l’essere in gene-
rale? Com’è in generale possibile la comprensione dell’essere?»28.
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23Ibid., p. 10.
24Ibid., p. 10.
25«Tutte le scienze non filosofiche hanno per tema l’ente, e questo è già dato al loro sguardo sem-

pre in quanto ente. Esse lo presuppongono, per esse risulta un positum» (Ibid., p. 11). In quanto
pre-suppongono un positumsul quale versano, Heidegger le chiama in generale “scienze positi-
ve”.

26Ibid., p. 12.
27Metaph., Z, 1, 1028 b 2ss: kai; dh; kai; to; pavlai te kai; nùn kai; ajei; zhtouvmenon kai; ajei;
ajporouvmenon, tiv to; o[n, toùtov ejsti tiv" hJ oujsiva, che Heidegger traduce in questo modo:
«e in verità ciò che dai tempi antichi, così come ora e sempre, costituisce l’eterno oggetto di
ricerca, davanti al quale la domanda costantemente s’arena, è il problema di che cosa sia l’esse-
re» (ibid., p. 13); e nella traduzione di Reale: «e in verità, ciò che dai tempi antichi, così come
ora e sempre, costituisce l’eterno oggetto di ricerca e l’eterno problema: “che cos’è l’essere”,
equivale a questo: “che cos’è la sostanza”».

28Ibid., p. 13. Come si vedrà, la comprensione dell’essere viene posta in relazione al progettare;
ma al di là del significato preciso di questa relazione, ora possiamo osservare, circa la compren-



Così torniamo all’impostazione di Essere e tempo: la questione dell’essere, che in
Aristotele viene specificata come la questione dell’oujsiva, in Heidegger diventa la
questione del sensodell’essere. Per capire il senso si richiede l’istanza a partire dalla
quale la realtà, il cui senso è in questione, sia comprensibile, ossia l’istanza in grado
di svelare il significato di tale realtà. La determinazione del senso esige quindi la
determinazione dell’orizzonte all’interno del quale viene alla luce il significato,
ovvero, l’orizzonte che rende possibile la comprensione. Nel caso dell’essere, come
può essere raggiunto tale orizzonte?

1.4. L’orizzonte di comprensione dell’essere

Il pensiero di Heidegger procede chiaro e a tratti ben delineati nell’introduzione
del corso ora preso in esame. Alla domanda «per quale via è possibile giungere al
senso dell’essere in generale?»29 la risposta giunge con una chiarezza e sinteticità
encomiabili: «l’essere si dona a noi nella comprensione dell’essere, in quella com-
prensione che è alla base di ogni rapporto con l’ente. Il rapporto con l’ente, dal canto
suo, è proprio di un ente determinato, di quell’ente che noi stessi siamo, l’esserci
umano. Ad esso appartiene la comprensione dell’essere. (...) La comprensione del-
l’essere possiede essa stessa il modo d’essere dell’esserci umano. Quanto più origi-
nariamente e adeguatamente noi determiniamo questo ente nella sua struttura d’esse-
re, lo determiniamo cioè in maniera ontologica, tanto più sicuramente saremo in
grado di cogliere nella sua struttura la comprensione dell’essere ch’è propria dell’es-
serci e ci sarà possibile, in maniera tanto più univoca, porre la domanda: che cos’è
ciò che rende possibile questa comprensione dell’essere in generale? A partire da che
cosa, vale a dire, a partire da quale orizzonte preliminarmente dato noi comprendia-
mo qualcosa come l’essere?»30.

La domanda sul senso dell’essere rinvia quindi alla comprensione dell’essere
come al luogo in cui l’essere diventa accessibile. La comprensione dell’essere rinvia,
a sua volta, al modo dell’essere dell’uomo, in modo tale che l’analisi della compren-
sione dell’essere «presuppone un’analitica dell’esserci. (...) Essa ha il compito di
ricavare la costituzione fondamentale dell’esserci umano e di caratterizzare il senso
ontologico dell’esserci»31. La determinazione dell’ontologia come domanda sul
senso dell’essere sottolinea che la prospettiva privilegiata dall’impostazione heideg-
geriana è quella in cui l’essere è inteso come esse ut verum. «L’essere di un ente ci
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sione iniziale dell’essere e l’ontologia come scienza dell’essere, che «l’essere è progettato
secondo ciò a partire da cui esso diviene comprensibile, ma non come oggetto. Esso è ancora
compreso in modo preconcettuale, senza un logos; noi parliamo per ciò di comprensione preon-
tologica dell’essere. La comprensione preontologica è un modo di comprendere l’essere; essa
non coincide affatto con l’esperienza ontica dell’ente. (...) All’esperienza dell’ente non appartie-
ne un’ontologia esplicita, bensì è la comprensione dell’essere in generale in senso preconcettuale
la condizione affinché esso possa essere oggettivato, cioè tematizzato. Nell’oggettivazione del-
l’essere in quanto tale si esplica l’atto fondamentale grazie a cui si costituisce l’ontologia come
scienza» (ibid., p. 269).

29Ibid., p. 14.
30Ibid., p. 14.
31Ibid., p. 15.



viene incontro nella comprensione dell’essere. La comprensione è ciò che primaria-
mente dischiude o, come noi diciamo, apre qualcosa come l’essere. L’essere “si dà”
solo in quella specifica apertura che caratterizza la comprensione dell’essere. Ma l’a-
pertura di qualcosa noi la chiamiamo “verità”. (...) L’essere si dà soltanto se vi è
apertura, vale a dire se c’è la verità. Ma la verità c’è solamente se esiste un ente che
dischiude, che apre, un ente al cui modo d’essere appartiene l’aprire. Noi stessi
siamo questo ente. L’esserci, infatti, esiste nella verità. All’esserci appartengono
essenzialmente un mondo disvelato e, al tempo stesso, il disvelamento di se stes-
so»32.

Le conseguenze per l’ontologia heideggeriana derivanti dalla centralità della pro-
spettiva veritativa e dalla modalità di verità ora accennate vengono chiarite dall’au-
tore stesso: «proprio l’analisi del carattere veritativo dell’essere mostra che anche
l’essere trova per così dire il suo fondamento in un ente, l’esserci. Si dà essere solo
se esiste la comprensione dell’essere, cioè se esiste l’esserci. Questo ente rivendica
allora, nell’ambito della problematica ontologica, un eminente primato, che si
annuncia ogniqualvolta si discutono dei problemi ontologici fondamentali, in special
modo quando si solleva la questione fondamentale del senso dell’essere in generale.
Per elaborare una tale questione e per dare una risposta a siffatti problemi è necessa-
ria un’analitica generale dell’esserci. La disciplina fondamentale dell’ontologia è l’a-
nalitica dell’esserci. Ciò significa che l’ontologia non si lascia fondare in modo pura-
mente ontologico. La sua condizione di possibilità viene rinviata ad un ente, a qual-
cosa di ontico: l’esserci»33.

Come abbiamo accennato, l’analisi ontologica dell’esserci compiuta da
Heidegger in Essere e tempovuole mostrare che secondo la costituzione originaria
dell’essere dell’uomo, la “temporalità” (Zeitlichkeit) è il senso dell’essere dell’esser-
ci, il che significa che la comprensione — come dimensione ontologica dell’uomo
— sarà possibile soltanto sulla base di tale temporalità. La conclusione di questa
prospettiva viene ribadita nel testo ora preso in considerazione: «l’orizzonte a partire
da cui è comprensibile qualcosa come l’essere in generale è il tempo. (...) La proble-
matica fondamentale dell’ontologia, quale determinazione dell’essere a partire dal
tempo, è quella della Temporalità dell’essere(Temporalität)»34. Per giustificare,
chiarire e sviluppare questa conclusione Heidegger vuole intraprendere il corso che
ora introduce. Seguire alcune delle sue riflessioni ci consentirà di cogliere il senso
della posizione del primo Heidegger.
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32Ibid., pp. 16-17. «L’esserci (...) è “nella” verità, e solo in conseguenza di ciò esso ha la possibi-
lità di essere “nella” non-verità. L’essere si dà soltanto se esiste la verità, cioè se esiste l’esserci.
(...) Le questioni concernenti il nesso di essere e verità noi le riassumiamo nel problema del
carattere veritativo dell’essere (veritas transcendentalis)» (ibid., p. 17). Cfr. A. VIGO,
Temporalidad y trascendencia. La concepción heideggeriana de la trascendencia intencional en
Sein und Zeit, «Acta Philosophica», 6 (1997), pp. 137-153.

33M. HEIDEGGER, I problemi fondamentali della fenomenologia, o.c., pp. 17-18. Cfr. B. RIOUX,
L’être et la vérité chez Heidegger et Saint Thomas, PUF, Paris 1963.

34M. HEIDEGGER, I problemi fondamentali della fenomenologia, o.c., p. 15. La priorità ontologica
dell’essere nei confronti dell’ente dovrà essere chiarita all’interno di questa prospettiva: «solo
l’interpretazione dell’essere alla luce della temporalità potrà chiarire il motivo per cui e il modo
in cui al concetto di essere si accompagna il carattere dell’apriorità, l’apriori» (ibid., p. 18).



Nel programma di sviluppo dell’ontologia prospettato da Heidegger è decisivo il
percorso da compiere, che ancora una volta l’autore mostra quando, ad esempio,
affronta una questione centrale dell’ontologia heideggeriana come quella della diffe-
renza ontologica. «L’essere e la sua distinzione dall’ente possono essere fissati solo se
siamo in possesso della comprensione dell’essere come tale. Avere la comprensione
dell’essere significa però comprendere anzitutto quell’ente alla cui costituzione d’esse-
re appartiene la comprensione dell’essere: l’esserci. La messa in luce della costituzione
fondamentale dell’esserci, cioè della costituzione della sua esistenza, è il compito del-
l’analisi ontologica preparatoria della costituzione essenziale dell’esserci. Noi la chia-
miamo analitica esistenziale dell’esserci. Essa deve mirare al chiarimento di ciò su cui
si fondano le strutture fondamentali dell’esserci nella loro unità e totalità»35.

La costituzione fondamentale dell’esserci, così come emerge nell’analitica di
Essere e tempo, era basata su due note essenziali: da una parte, l’esistenza (Existenz),
come modalità dell’essere dell’esserci, che si distingue, ad esempio, dal semplice
sussistereo semplice presenza (Vorhandenheit) dell’essere delle mere cose, e dalla
strumentalitào utilizzabilità (Zuhandenheit) come modo d’essere proprio degli enti
strumentali, perché esistenzaimplica che nell’esistere dell’esserci ciò che è in gioco
è il proprio essere, vale a dire, che nell’esistere, l’esserci ne vadel suo essere; dal-
l’altra parte, il suo essere-nel-mondo (In-der-Welt-sein) in quanto l’uomo è un esser-
ci (Dasein) già inserito in un contesto fattuale e storico con il quale si rapporta e
all’interno del quale trova gli enti (è un esser-presso, Sein bei, gli enti) rapportandosi
a sua volta agli altri uomini (è un essere-congli altri esserci, Mitsein). 

Le due dimensioni ora indicate sono cooriginarie e inscindibili; l’esserci non è
prima una e dopo, forse, l’altra. In altre parole, se, da una parte, l’esserci è un ente di
tale modalità che corrisponde al suo modo d’essere l’esseresempre come se stesso,
ovvero un ente che ne vadel proprio essere; dall’altra, il suo decidere accade in un
mondo, in funzione delle possibilità fattuali e storiche che tale mondo gli offre.
Questo significa che, da un lato, l’esserci è un poter-essere(Seinkönnen) che riguar-
da se-stesso, un ente in grado di diventare, e di essere il protagonista di tale “diventa-
re” (chi realizza il poter-essere, nel senso di diventare, è se stesso: l’esserci è un
poter-essere che decide riguardo a sé, al proprio poter-essere); ma, dall’altro lato,
significa inoltre che, nel decidere su di sé, coinvolge il mondo e gli enti intramonda-
ni: «la costituzione fondamentale dell’esserci è l’essere-nel-mondo, tanto che, per
l’esserci esistente, nella sua esistenza ne va di questo essere, e ciò significa, al tempo
stesso, ne va del suo poter-essere-nel-mondo. Per l’esserci ne va del suo più proprio
poter-essere o, come anche noi diciamo: l’esserci si adopera sempre primariamente
per se stesso»36.

Come essere che, nell’esistere, ha nelle sue mani il proprio essere, l’esserci si
rapporta a sé, progettando il suo essere se stesso, e lo fa incorporando le possibilità
reali che gli offre il suo mondo e gli enti con i quali si rapporta. Il progetto (che
richiede un poter-essere e, in quanto progetto di sé, il progettarsi, cioè l’essere-avan-
ti-a-sé) implica una dimensione temporale di futuro. Tuttavia, nella misura in cui
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35Ibid., pp. 218-219.
36Ibid., p. 259.



l’esserci progetta secondo le possibilità del proprio poter-essere e le possibilità del
mondo, nel progettare si rende presentee rende presentile possibilità mondane come
possibilità fattuali reali. In questo modo, l’esserci, che è un esser-pressogli enti del
suo mondo, nel progettare crea lo spazio del presente. Ma il progetto, che determina
se stesso e si compie nel mondo determinato, implica anche l’assumere il proprio
poter-essere, ovvero ciò che lui già-è e il mondo in cui l’esserci già si trova senza
averlo costituito: l’esserci dice passato. In questo modo è caratteristico dell’essere
dell’esserci, in quanto essere-se-stesso che è un poter-essere e in quanto essere-nel-
mondo, il progettare “progettandosi” (progettando il proprio poter-essere) e proget-
tando le possibilità del mondo. Il progetto ha una dimensione di futuro in quanto
pro-getto, di presente (perché fa presenti le possibilità) e di passato (perché assume il
proprio “essere già diventato”, il proprio poter-essere e il mondo). Nel progettarsi,
l’esserci si temporalizza (progetta secondo il tempo); se il progettare è essenziale al
suo essere, allora la temporalità, nel senso ora indicato, determina la modalità del
suo essere. In altre parole, la temporalità ora determinata costituisce la dimensione a
partire dalla quale si comprende l’essere dell’esserci, ovvero l’orizzonte all’interno
del quale si schiude il senso dell’essere dell’esserci.

Ma la temporalità riguarda sia l’esistere dell’esserci, sia il suo essere-nel-mondo.
È quanto Heidegger mostra nell’analisi della cura (Sorge), dell’essere-per-la-morte,
della finitezza del Dasein, della quotidianità (analizzata nel capitolo quarto della
sezione seconda), della storicità... ecc., in Essere e tempo.

Il progetto, in quanto include il se stesso e il mondo (e gli enti) con cui si rappor-
ta l’esserci, racchiude in sé una comprensione di sé e una comprensione dell’ente,
senza la quale il progetto stesso sarebbe impossibile. Progettare presuppone innanzi-
tutto che si comprenda il proprio essere come suscettibile di progettarsi secondo la
modalità che gli è propria, diversa dagli enti coinvolti nel progetto. Infatti, il proget-
tare dell’esserci richiede un sapere preliminare, non tematizzato, forse ancora primi-
tivo, del proprio essere come un poter-essere, come essere-nel-mondo, come esser-
presso gli enti e come essere-con gli altri, sapere che include una comprensione degli
enti e degli altri esserci secondo il loro modo di essere.

In questo senso, Heidegger sottolinea ancora una volta che «in ogni rapporto con
l’ente, si tratti specificamente di quel conoscere che viene per lo più definito come
teorico, si tratti di un atteggiamento tecnico-pratico, è già presente una comprensione
dell’essere. Infatti, solo alla luce della comprensione dell’essere noi possiamo incon-
trare l’ente in quantoente»37. È questa consapevolezza che induce il pensatore tede-
sco ad affermare che «il comprendereè una determinazioneoriginaria dell’esistenza
dell’esserci», in modo tale che «esistere è essenzialmente, anche se non solamente,
comprendere»38.
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37Ibid., p. 264. «In quanto il comprendere è una determinazione fondamentale dell’esistenza, esso
è come tale la condizione della possibilità di ogni possibile atteggiamento particolare dell’esser-
ci. È la condizione della possibilità di tutte le modalità non solo dell’atteggiamento pratico, ma
anche del conoscere. Le scienze che spiegano e quelle che comprendono (...) sono possibili sola-
mente perché l’esserci in se stesso, in quanto esistente, è caratterizzato dalla comprensione»
(ibid., p. 265).

38Ibid., p. 264.



Se il comprendere è incluso nel progettare, se il progettare appartiene alla moda-
lità dell’essere dell’esserci e suppone la temporalità dell’esserci in modo tale che
essa definisca l’orizzonte di comprensione (di senso) dell’essere dell’esserci, allora
la comprensione del proprio essere e la comprensione dell’essere dell’ente presente
nel progetto è costitutiva dell’esserci e, come questi, è possibile soltanto all’interno
dell’orizzonte della temporalità originaria dell’esserci: «se la comprensione dell’es-
sere appartiene all’esistenza dell’esserci, anch’essa deve fondarsi sulla temporalità.
La condizione ontologica di possibilità della comprensione dell’essere è la tempora-
lità. In essa, pertanto, bisogna cercare ciò a partire da cui noi comprendiamo qualco-
sa come l’essere. La temporalità s’incarica di render possibile la comprensione del-
l’essere e quindi di permettere l’interpretazione tematica dell’essere, della sua artico-
lazione e dei suoi molteplici modi, cioè di render possibile l’ontologia»39. 

O ancora, in un’altra prospettiva: «la temporalità è la condizione di possibilità
della costituzione ontologica dell’esserci. Ma a questa appartiene la comprensione
dell’essere, dato che l’esserci, in quanto esistente, si rapporta all’ente che esso non è
e a quello che esso stesso è. Così la temporalità dev’essere anche la condizione di
possibilità della comprensione dell’essere che è propria dell’esserci. (...) Noi chia-
miamo la temporalità, nella sua funzione di condizione di possibilità della compren-
sione sia preontologica sia ontologica dell’essere, col nome di Temporalità dell’esse-
re (Temporalität)»40.

Heidegger avverte che il termine comprendere qui va inteso in un senso più origi-
nario rispetto alla distinzione tra atteggiamento teoretico e pratico e, all’interno del
primo, tra scienze che spiegano e scienze che comprendono. Infatti, come è stato
accennato, Heidegger ritiene che «qualunque sia la maniera in cui noi consideriamo
il conoscere, esso in quanto ingloba nell’intendimento comune lo spiegare e il com-
prendere [nel senso di Dilthey], si configura come un atteggiamento rivolto all’ente.
(...) Rivolto all’ente, però, è anche ogni commercio tecnico-pratico»41. Il compren-
dere originario di cui parla Heidegger ha il significato dell’intendersi, nel senso di
essere in grado di affrontare una cosa: lui se ne intende (er versteht sich darauf).
Soltanto nella misura in cui ce ne intendiamo possiamo stabilire un rapporto o pro-
gettare una possibilità. E questo sia nei confronti degli altri o degli enti, che di noi
stessi. Per questo, e tornando alla comprensione, asserisce Heidegger: «cerchiamo di
chiarire la struttura di quel comprendere che costituisce l’esistenza. Comprendere
significa più precisamente: progettarsi rispetto ad una possibilità, mantenersi nel
progettosempre in una possibilità. Solo nel progetto, nel progettarsi rispetto ad un
poter-essere, è presente questo poter-essere, la possibilità comepossibilità»42.

L’inscindibile coappartenenza di comprendere e progetto ora delineata è ulterior-
mente chiarita, mostrando il rapporto esistente tra progetto e lo svelarsidi una possi-
bilità e del proprio essere. Lasciamo che sia lo stesso Heidegger a sintetizzare quanto
fin ora affermato, in un passo che, benché lungo, risulta particolarmente chiaro: «il
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39Ibid., p. 219.
40Ibid., pp. 262-263.
41Ibid., p. 264.
42Ibid., p. 265.



comprendere, inteso come quel progettare che abbiamo appena caratterizzato, è una
determinazione fondamentale dell’esistenza dell’esserci. Esso si rapporta all’esserci
stesso, cioè ad un ente, ed è pertanto un comprendere ontico. In quanto è in rapporto
con l’esistenza, noi lo chiamiamo comprendere esistentivo. In quanto, però, in questa
comprensione esistentiva l’esserci è progettato come ente rispetto al suo poter-esse-
re, in essa è compreso anche l’essere nel senso di esistenza. In ogni comprendere esi-
stentivo è inclusa una comprensione ontologica dell’esistenza in generale. Ma in
quanto l’esserci è essere-nel-mondo, cioè, cooriginariamente con la sua fattualità, è
apertoun mondo e insieme è aperto un altro esserci ed è incontrato anche un ente
intramondano, con la comprensione dell’esistenzaè cooriginariamente compresa
anche l’esistenza dell’altro esserci e l’essere dell’ente intramondano. Dapprima,
però, la comprensione dell’essere dell’essenteci e del sussistere non è distinta né arti-
colata secondo determinati modi d’essere e neppure è concepita in quanto tale.
L’esistere, il sussistere, l’essere-utilizzabile, il con-esserci degli altrinon sono mai
concepiti in quello che è volta a volta il loro senso d’essere, ma sono bensì compresi
in modo indifferenziato in una comprensione dell’essereche rende possibile e guida
tanto l’esperienza della natura quanto l’autoapprensione della storia che appartiene
all’esser-assieme. Nella comprensione esistentiva, in cui diviene intelligibile e tra-
sparente il fattuale essere-nel-mondo, vi è già sempre una comprensione dell’essere
che concerne non solamente l’esserci stesso, ma ogni ente che è fondamentalmente
svelato con l’essere-nel-mondo. In essa è insito un comprendereche, in quanto pro-
getto, non soltanto comprende l’ente a partire dall’essere, ma che, nella misura in cui
viene compreso lo stesso essere, ha progettato in qualche modoanche l’essere come
tale»43.

In altre parole, ogni rapporto con sé e con gli enti è un progetto nel quale vengo-
no progettati sia l’esserci che gli enti secondo il loro modo di essere: l’esserci come
poter-essereche è nel mondo, gli altri come con-esserci, gli enti utilizzabili come
essere-utilizzabile, e infine le cose come semplice esser-sussistenti. Il progettare
implica una comprensione differenziatadi queste modalità d’essere, ma a sua volta,
questa comprensione differenziata, poiché è unitaria e sempre dell’essere, presuppo-
ne una comprensione indifferenziatadell’essere in generale. Com’è possibile allora
la comprensione dell’essere in generale?

Il progetto e la comprensione dell’essere dell’esserci erano possibili grazie alla
temporalità dell’esserci. Ma, se nel progetto è presente l’ente intramondano per via
del costitutivo essere-nel-mondo come esser-presso ed essere-con, allora anche la
comprensione dell’essere in generale — insita nel progetto — si richiamerà alla tem-
poralità come alla sua condizione di possibilità. «Se l’esserci cela in se stesso una
comprensione dell’essere e la temporalità rende possibile l’esserci nella sua costitu-
zione ontologica, allora la temporalitàdev’essereanche la condizione di possibilità
della comprensione dell’esseree quindi del progetto dell’essere rispetto al tempo. La
questione è se il tempo risulta davvero ciò secondo cui l’essere stesso è progettato —
se il tempo è ciò a partire da cui noi comprendiamo qualcosa come l’essere»44.
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1.5. La temporalità dell’essere

A partire da qui, la ricerca ontologica fa un ulteriore passo in avanti. Infatti, da
una parte, non può essere dimenticato che «l’atto fondamentale dell’oggettivazione
(...) ha la funzione di progettare esplicitamentequel che è già dato rispetto a ciò
secondo cui esso è già progettato nell’esperienza e nella comprensione prescientifi-
ca. Se l’essere deve venir oggettivato (...) se in generale deve esserci filosofia, allora
bisogna che nel progetto esplicito venga disvelato ciò secondo cui la comprensione
dell’essere, in quanto comprensione, ha già progettato l’essere in maniera preconcet-
tuale»45. Dall’altra parte, l’analitica fin qui condotta porta a concludere che «si deli-
nea così non solo il compito di partire dall’ente e di risalire fino al suo essere, ma, se
vogliamo indagare la condizione di possibilità della comprensione dell’essere in
quanto tale, anche quello di interrogarci al di là dell’essere su ciò secondo cui esso
medesimo in quanto essere è progettato»46.

Interrogarsi e andare alla ricerca di una dimensione al di là dell’essere, alla luce
della quale l’essere possa venir compreso, significa, indica Heidegger, seguire le
tracce di Platone che, nella Repubblica, mostra la necessità di salire fino al principio
del conoscere (intellettuale) e dell’essere, di ascendere verso l’ajgaqovn che, in quanto
principio dell’essere si trova al di sopra di esso (ejpevkeina th~" oujsiva"). «La com-
prensione dell’essere si fonda sul progetto di un ejpevkeina th~" oujsiva"», il che
significa che, poiché il progetto include la comprensione dell’essere e questa si dà
alla luce dell’orizzonte ora accennato («la comprensione dell’essere si muove già
entro un orizzonte illuminato che dà luce»), «il comprendere stesso deve in qualche
modo vedere, in quanto disvelato, ciò secondo cui esso è progettato»47. 

In questo modo torniamo di nuovo e finalmente alla questione che ha guidato
tutta la ricerca, ovvero: che cosa rende possibile il comprendere come tale? Ora dob-
biamo capire concettualmente «in che modo, sulla base della temporalità
(Zeitlichkeit) che fonda la trascendenza dell’esserci, la Temporalità dell’essere
(Temporalität) propria dell’esserci rende possibile la comprensione dell’essere»48.
Per distinguere ciò che corrisponde alla comprensione dell’essere dell’esserci da ciò
che corrisponde alla comprensione dell’essere in generale, Heidegger utilizzerà le
parole di radice germanica per la prima (Zeitlichkeit, Anwesenheit, ecc.) e quelle di
radice latina per la seconda (Temporalität, Praesenz, ecc.).

Se prendiamo l’esempio del mezzo (Zeug), esso è costituito da un “che-cos’è”,
che definisce il suo carattere di mezzo, e da un “modo di essere” che consiste nel-
l’essere-utilizzabile o utilizzabilità, che Heidegger distingue dal mero essere-sussi-
stente della semplice cosa o dell’essere dell’esserci. L’uso del mezzo presuppone il
fatto di comprenderlo nella sua utilizzabilità. Soltanto così il mezzo è trovato in
quanto tale; soltanto così è presente in quanto mezzo. Ma il mezzo può anche andare
fuori posto, perdendosi o perdendo la sua utilizzabilità, senza essere per questo

studi

280

45Ibid., p. 270.
46Ibid., p. 270.
47Ibid., p. 272.
48Ibid., p. 290.



annientato. Dal punto di vista definito dall’essere del mezzo, l’utilizzabilità e la per-
dita rappresentano «due modificazioni determinate di un fenomeno fondamentale,
che noi contrassegnammo formalmente coi termini di esser-presente(Anwesenheit)
ed esser-assente(Abwesenheit), e in generale come presenza(Praesenz)»49. Questo
significa che l’essere di questo ente ha un senso presenziale, cioè è compreso in ter-
mini temporali.

Ma, che cosa significa presenzarispetto al tempo e alla temporalità? Presenza
(Praesenz) non si deve confondere né identificare con il presenteo con la presentifi-
cazione di..., che sono estasi della temporalità. Anzi, «il presentificare(...) progetta
ciò che presentifica(...) rispetto aqualcosa come una presenza»50. In altri termini, il
progetto che rende presente il mezzo implica che lo si progetti secondo un orizzonte
temporale più radicale, secondo quindi la Presenza. In questo modo, la serie di
rimandi che abbiamo visto raggiunge il suo apice: «la successione sopra menzionata
di progetti per così dire predisposti l’uno all’altro — comprensione dell’ente, proget-
to rispetto all’essere, comprensione dell’essere, progetto rispetto al tempo — ha la
sua fine nell’orizzonte dell’unità estatica della temporalità»51.

Cerchiamo di chiarire il risultato raggiunto. Nell’analisi del mezzo si mostrava che
la comprensione di tale ente — insita nel rapporto ad esso — implicava un progetto
rispetto al suo essere, perché comportava comprendere il mezzo come un “per”, il che
presupponeva la comprensione del suo essere come “utilizzabilità”. Utilizzabilità
significa presenzialità (Anwesenheit). Tuttavia il mezzo poteva “andare perso” e allora
diventava assente, benché non fosse stato annientato. Ma cosa significa che il mezzo
può andare perso? Che noi percepiamo la sua mancanza. Sentirne la mancanzaè l’at-
teggiamento opposto al trovare, ma in sé implica un accesso al perdutoin quanto per-
duto, il che convince Heidegger a concludere che l’essenza di “sentire la mancanza”
«risiede proprio in una modalità determinata di presentificazione»52. Il percepire la
mancanza non è tanto un non-presentificare(Nichtgegenwärtigen) quanto un omettere
di presentificare(Ungegenwärtigen), sicché «al sentire la mancanza, quale presentifi-
cazione determinante, non corrisponde affatto un’assenza di orizzonte, bensì un parti-
colare orizzonte modificato del presente, della presenza»53.

In altre parole, presenza e assenza (Anwesenheit-Abwesenheit) sono due modalità
della Presenza (Praesenz), la quale costituisce l’orizzonte in cui ambedue (presenza
e assenza) si danno (si progettano) come sue modalità. Questa Presenzaè uno degli
schemi orizzontali della Temporalità(Temporalität) dell’essere. Con parole di
Heidegger: «l’utilizzabilità dell’utilizzabile, l’essere di questo ente, è compresa
come presenza, e questa presenza, in quanto è comprensibile in modo non concettua-
le, è già svelata nell’autoprogetto della temporalità, la cui temporalizzazione rende
possibile qualcosa come il commercio esistente con l’utilizzabile ed il sussistente»54.
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Ma, siamo certi che con quest’impostazione abbiamo raggiunto il livello risoluti-
vo dell’essere?55. L’essere che si offre alla comprensione che accade nel progetto,
l’essere che si comprende alla luce della temporalità, corrisponde alla dimensione
ultima e radicale dell’essere? Non presuppone forse ancora una dimensione già pre-
sente, ma non ancora tematizzata nell’analisi heideggeriana? E in secondo luogo, che
orientamento può avere la libertà dell’uomo, una libertà sempre finita, dinanzi alla
temporalità come orizzonte ultimo? Che statuto corrisponderebbe alla religione in
questa prima fase del pensiero heideggeriano? Questi interrogativi ci conducono al
pensiero di Fabro, dove probabilmente potremmo compiere un ulteriore passo.

II. Fabro

2.1. Il ritorno al tema della metafisica

Il ritorno alla metafisica è il ritorno al suo tema, alla riflessione intorno a quel
perno dove il pensiero trova il suo tema essenziale e, in esso, la terraferma. Al di là
dell’impostazione, dello sviluppo e dei risultati a cui sono arrivati, Fabro ha sempre
lodato l’impegno di Hegel a voler riproporre un pensiero dell’essere56, e ha eviden-
ziato nella filosofia di Heidegger il grande merito di aver avvertito la povertà che
l’oblio dell’essere causa nella cultura e lo stato di smarrimento che la mancanza del-
l’essere provoca nell’uomo: «si può riconoscere all’opera di Heidegger — qualun-
que possa essere il suo esito — il merito di aver recuperato nel pensiero contempora-
neo il significato del problema dell’essere, di aver cioè chiarito in modo radicale
l’appartenenza essenziale dell’essere alla verità e della verità all’essere in quanto
l’uomo stesso, non come ente qualsiasi (p. es. pietra, albero, uccello...), ma precisa-
mente in quanto uomo è ordinato all’essere. La sua caratteristica come essenza pen-
sante è di essere aperto all’essere, di esser posto davanti a questo, di restar riferito
all’essere»57.

Fabro ha più volte dichiarato di essere d’accordo con le istanze di fondo del pen-
siero heideggeriano, riguardo alla necessità di una riproposizione della questione
dell’essere, soprattutto se si tiene presente che una gran parte della filosofia occiden-
tale, per Fabro come per Heidegger, ha dimenticato l’essere, limitandosi all’analisi
dell’ente o mistificando l’essere considerandolo un’astrazione, oppure la semplice
affermazione della posizione fattuale dell’ente, o ancora un ente privilegiato, ecc.58.

Infatti, anche per Fabro, seguendo San Tommaso, il pensiero si rapporta all’esse-
re in un modo costitutivo per il pensiero, non perché sia il pensiero a costituire l’es-
sere (che sarebbe soltanto essere di pensiero, e quindi verrebbe falsificato e dimenti-
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cato), ma perché il pensiero si costituisce in quanto tale nel suo rapportarsi all’esse-
re, e all’interno di tale rapporto si avvia verso una verità più piena, al di là della
frammentazione dell’ente temporale. Per questo, afferma Fabro specificando tale
rapporto: «1) l’essere stesso si trova al di qua del pensiero riflettente; esso appartiene
al pensiero essenziale che si attua come “presentificazione” e quindi come “esperien-
za”, “intuizione”, “immediatezza” nel senso più intensivo di questi termini; 2) l’esse-
re stesso nel suo rapportarsi all’uomo si presenta come un “Tutto” onnipresente
rispetto al quale, nel livello ontico, si svolge il tempo come presente, passato e futu-
ro»59.

Il problema consiste, però, nel fatto che il nesso essere-pensiero può perdere la
sua più genuina identità: anzitutto perché non è sufficiente la comprensione iniziale
dell’essere, e nel procedere del pensiero essa può venir tralasciata, concentrandosi il
pensiero soltanto sugli enti (con modalità di ragione scientifica, tecnica, ecc.), tanto
da obliare l’essere. Inoltre, perché nella riflessione filosofica sull’ente e sull’essere,
essi sono suscettibili di un’interpretazione che va a modificare la loro costituzione,
come accade, secondo Heidegger e Fabro, nella modernità. «E qui Heidegger fa la
sua denuncia principale al pensiero moderno di aver subordinato l’essere al pensiero,
la metafisica alla logica: a questo tende l’errata definizione dell’uomo come animal
rationale e la logica come dispiegamento dell’essenza (Wesenentfaltung) del
“Logos” nel senso di ante-porre (Vorstellen) unificante così che l’essenza dell’entità
ed il fondamento della verità è concepita come oggettività»60.

Il compito del pensiero filosofico, e in particolare della metafisica, consiste
essenzialmente nella “riduzione al fondamento”. Il movimento di tale riduzione, in
cui il fondato è ricondotto (reducere) al fondamento, si articola grosso modoin tre
momenti. Innanzitutto, nel chiarimento della presenza iniziale dell’essere al pensie-
ro, vale a dire, nel mostrare i tratti essenziali del primato o priorità dell’essere per il
pensiero già nella sua presenza o comprensione iniziale (tematica del primum cogni-
tum). In secondo luogo, nel passaggio dalle dimensioni secondarie o derivate del-
l’ente alle sue dimensioni costitutive e radicali (atto di essere ed essenza). Infine,
nell’ascesa dall’ente finito (che ha l’essere per partecipazione) alla pienezza di esse-
re che lo fonda (a Dio come Essere per essenza). In questa riflessione occupa un
luogo centrale l’esperienza della finitezza, che spinge il pensiero a cercare la radice
ontologica di essa (composizione di atto e potenza) e a raggiungere il fondamento
trascendente (l’Atto puro), unico ad offrire la risposta teoretica al problema del finito
e ad aprire la strada al rapporto personale con l’Infinito, che costituisce la risposta
esistenziale.

È qui, nel determinare l’impostazione, lo svolgimento e la conclusione circa la
questione dell’essere, che Fabro evidenzia la debolezza del pensiero di Heidegger. In
primo luogo nell’impostazione di partenza del pensiero dell’essere, poiché un “cer-
care” che riguarda l’essere e si batte per raggiungerlo all’interno di una comprensio-
ne insita nel progettare dell’uomo, se da una parte pone in risalto aspetti senza dub-
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bio importanti del problema, dall’altra limita in partenza l’orizzonte raggiungibile.
Per questo, nonostante la distinzione tra Kant e il primo Heidegger sia chiara, Fabro
ritiene che la distanza tra i due pensatori non sia netta e che, alla fine, l’impostazione
heideggeriana sia riconducibile al programma kantiano. «Il programma dell’esisten-
zialismo è in sostanza quello della Critica della ragion pura: ridare consistenza alla
dottrina dell’essere mediante la fondazione di una esperienza dell’essere stesso;
simile è anche il metodo, ch’è la risoluzione dell’ente ovvero dell’oggettività imme-
diata nella struttura trascendentale del soggetto che rende possibile l’apparire dell’es-
sente nell’essere; simile infine il risultato, ch’è il riconoscimento della “finitezza”
dell’essere dell’essente come un tutto e del costitutivo della verità come “libertà”
(...). Tutto questo è profondamente kantiano e opera nella filosofia novissima con
insistenza continua»61.

In secondo luogo, è insufficiente la determinazione dell’essere e il modo di consi-
derare la differenza ontologica, giacché il pensiero heideggeriano non riuscirà a supe-
rare i limiti inerenti all’impostazione programmatica di Essere e tempo, riducendo
così la sua visione ad un essere che è “presenza del presente” d’ordine onto-fenome-
nologico. Infatti, nella differenza ontologica «tutto dipende da questo “fra” (zwi-
schen). Ma a noi sembra che, a parte il presupposto soggettivistico, la “differenza”
com’è prospettata da Heidegger non si discosta da quella hegeliana e lo attesta la cir-
colarità di Seine Seiende: soltanto che Heidegger, a differenza di Hegel, non qualifica
Dio né come Seinné come Seiendste(...). L’essere (Sein) heideggeriano, a differenza
di quello aristotelico, può certamente esser detto atto, ma nell’ordine ontico-fenome-
nologico ovvero come “presenza del presente” di evidente derivazione da Kant e
Hegel: l’essere per Heidegger non è certamente prodotto “dalla” coscienza (Hegel), è
però sempre atto in quanto è “per” le coscienze, perché quest’atto ch’è l’essere è
“essere presente” per un essente di natura particolare qual è precisamente l’uomo»62.

L’impostazione del problema nel primo Heidegger preclude la possibilità di rag-
giungere un livello più fondamentale dell’essere, livello che si troverebbe alla base
della manifestazione dell’essere della precomprensione heideggeriana e che consen-
tirebbe una comprensione più radicale della finitezza dell’ente, e quindi della diffe-
renza ontologica tra ente ed essere. Così, in Heidegger, «la differenza fra l’essere e
l’essente si dà soltanto per l’uomo e in quanto c’è l’uomo e così l’essere è “atto-per-
l’uomo” e non “atto-dell’ente”. Ciò spiega il fraintendimento di Heidegger della
controversia della celebre distinzione fra essentiaed existentia. La sua richiesta, cer-
tamente legittima dal punto di vista teoretico, che tale distinzione può essere pensata
soltanto a partire dalla chiarificazione della “verità dell’essere”, può essere ricono-
sciuta legittima e può convalidare la critica all’“essenzialismo” (Gilson) proprio
della maggior parte della metafisica occidentale»63; ma non ha condotto Heidegger a
situarsi sul livello ultimo dell’essere, in cui esso si manifesta come atto, e mostra che
la sua finitezza proviene dall’essere per partecipazione, ricevuto in un’essenza che
limita la sua attualità a una forma determinata.
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In terzo luogo, mancando l’identificazione ontologica dell’essere come atto, si
chiude la strada a una risoluzione fondativa dell’essere finito proprio dell’ente finito
nell’Essere infinito. A differenza del pensiero di Heidegger, «nella concezione tomi-
stica, e in essa soltanto, l’essetanto infinito come finito è sempre atto e soltanto atto:
l’Infinito è esseper essenza, il finito è ed ha l’esseper partecipazione»64. Una meta-
fisica dell’essere in cui esso viene inteso come atto consente un approfondimento del
problema che la finitezza pone, in cui, partendo dall’esperienza della limitatezza
temporale e formale dell’ente, della negatività e del male, si arriva al nulla come
polo opposto dell’essere, per finire con la comprensione dell’essere finito come fon-
dato proprio nei “confronti” del nulla. Così il pensiero si apre all’idea di una fonda-
zione radicale dell’essere e alla nozione di creazione: «nel tomismo quindi la crea-
zione è posta sul piano trascendentale dell’essecome atto puro e attinge quindi la
costituzione originaria dell’ens-creatura nella sfera dell’intelligibilità pura dell’atto,
al di là di qualsiasi riferimento ad una qualsiasi strumentalità empirica. Invece, sem-
bra incredibile, Heidegger capovolge la situazione: egli afferma infatti: a) che la
creazione cristiana si riduce all’assunzione ingenua del plesso strumentale di materia
e forma, e b) che la composizione fondamentale della creatura nel tomismo è quella
di materia e forma; e infine c) il passaggio della coppia materia e forma al pensiero
moderno»65.

2.2. Il primato dell’essere e la riduzione al fondamento

Si diceva che il primo momento della riduzione metafisica al fondamento è costi-
tuito dalla presa di coscienza del contenuto della precomprensione dell’essere. Per
Fabro, «in realtà l’essere è la forma universaledi ogni discorso umano, dal più rozzo
al più evoluto; perché ogni volta che l’uomo vuole comunicare con un altro uomo la
consapevolezza di qualsiasi conoscere, sia spontaneo che riflesso, deve ricorrere
all’essere»66. E come potrebbe essere altrimenti? «E cosa sarebbe mai un portarsi al
di qua o al di là dell’essere? Essere cosciente, decidere... e simili atti con i quali si
esprime il rapporto originario della verità dell’essere, attestano in modo incrollabile
la qualità di priusassoluto che compete all’essere stesso»67.

Il nesso pensiero-essere è costitutivo per il pensiero in tutte le sue forme e riven-
dica una priorità che non rinvia a nessun’altra istanza (non è frutto di una deduzione,
né posto da una presunta autonomia del pensiero). «L’essere cioè si presenta da sé,
per ognuno che ha coscienza e per qualsiasi forma di coscienza, dalla percezione
della qualità sensibile della vita ordinaria fino alle più complesse sintesi della scien-
za e della cultura»68.

La priorità dell’essere è tale che non si limita ad essere un prius iniziale che poi
viene superato, al contrario, tutto lo svolgersi del pensiero si compie al suo interno
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(secondo modalità diverse, analogicamente) in modo tale che la sua comprensione si
arricchisce progressivamente. «Si è detto che la ragione di essere è la prima che si
presenta alla mente. Con il procedere della conoscenza essa va soggetta a tutte quelle
particolari determinazioni che corrispondono ai vari esseri o modi di essere (...) la
nozione di essere è intrinsecamente inadeguata ad informare la mente una volta per
sempre, ma esige di essere esplicitata, volta per volta, nell’oggettivazione»69.

Ma, come si presenta al pensiero l’essere al suo inizio? Dove e come si dà? Che
statuto ha la precomprensione dell’essere? Che contenuto ha tale precomprensione?
Come è stato detto, e per continuare la nostra discussione, dalla risposta a queste
domande si giunge ad un’impostazione della problematica ontologica che può con-
durre o al primo Heidegger o a San Tommaso.

Per Fabro, sulla scia di Tommaso, il prius è costituito dall’ensin quanto primum
cognitum. Come l’Aquinate sottolinea costantemente, illud quod primum intellectus
concipit quasi notissimum et in quo omnes conceptiones resolvit est ens70. Infatti,
qualsiasi rapporto, teoretico o pratico, presuppone la comprensione dell’ente; la sua
priorità non si perde mai: «l’ensè il plesso fondante di ogni conoscere ulteriore, pre-
supposto di ogni conoscenza reale: come plesso comprensivo del reale in quanto
tale, sempre presupposto e così esso è un noema ossia una intentio stans: lo si
potrebbe dire il plesso od asse portante del conoscere»71.

L’ente della precomprensione di Fabro è, però, più radicale di quello heideggeria-
no, poiché è presupposto in ogni progettare e in qualsiasi comprensione dell’essere
che accada nel progetto. Per chiarire il contenuto dell’enscome primum cognitum
(contenuto che, benché già presente, deve essere mostrato, in quanto la sua compren-
sione iniziale è ancora oscura e richiede di essere portata a una chiarezza intellettuale
maggiore), Fabro si sofferma sull’analisi del plesso di atto e contenuto già accennato
dalla forma participiale: «se ogni participio dice l’essere in atto del verbo — loquens
è colui che parla — l’ensdice l’atto due volte: prima come l’essere in atto dell’esse;
poi, e di conseguenza, è l’atto implicato in ogni atto, così loquensè colui ch’è nel-
l’atto di essedi parlare come ambulansin quello di camminare»72. E così: «l’ens
esprime la prima e totale concretezza perché abbraccia insieme l’atto (esse) e il con-
tenuto (essentia) in modo più o meno vago o preciso a seconda dello sviluppo psi-
chico del soggetto»73.

L’essere si dà nell’ente. L’uomo non ha una percezione immediata dell’Essere,
ma dell’ente finito con il suo essere finito. Nella misura in cui l’essere si “co-dà” con
e nell’ente, e insieme si dà anche l’essenza, l’uomo può limitarsi all’analisi del
momento dell’essenza dimenticando l’essere. È la riflessione metafisica che correg-
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ge tematicamentequesta tendenza del pensiero, il quale, poiché nell’ambito delle
scienze ha a che fare con l’essenza e nell’ambito del fare quotidiano è preso dal rap-
porto con gli enti anzitutto secondo il loro contenuto, scivola, senza rendersene
conto, verso l’essenza, dimenticando l’essere. Ed è anche nella metafisica dove si
raggiunge la consapevolezza concettuale di uno dei tratti fondamentali dell’essere, il
carattere di atto, e di uno dei suoi principi radicali (già presente nel pensiero sponta-
neo), il principio della priorità dell’atto sulla potenza. «Come tale l’enssta a fonda-
mento della genesi del primo principio ch’è quello di contraddizione ossia la formula
del carattere prioritario e assoluto dell’essere sul non essere, dell’affermazione sulla
negazione ed in generale del positivo sul negativo»74.

Nella misura in cui si comprende la priorità dell’atto, si è in grado di chiarire ed
esprimere la comprensione ontologica di un atto finito, già toccato dall’esperienza,
ma non ancora determinato ontologicamente: «se l’essedell’ente considerato dal
punto di vista del contenuto è l’essenza, dal punto di vista dell’atto esso è detto esi-
stenza come fatto empirico di realizzazione effettiva e presente per l’esperienza del
contenuto stesso ed è detto essecome principio ed atto primo (metafisico) di realiz-
zazione. Se l’analisi o riduzione fenomenologica dell’esperienza ci porta quindi a
distinguere l’essenza (contenuto) e l’esistenza (fatto), la realtà e la sua realizzazione:
la riflessione o riduzione metafisica scopre la distinzione o Diremtion fra l’essenza e
l’ esse, come potenza e atto. (...) Così la nozione di “ente per partecipazione” espri-
me, nella sua ultima risoluzione metafisica, lo stesso ente di esperienza»75.

Il terzo momento consiste, come detto, nella fondazione ultima dell’essere finito
dell’ente finito in Dio. «Allora dalla nozione confusa iniziale di ensl’intelletto passa
alla comprensione (per astrazione) delle essenze, per ritornare di volta in volta ad
una più precisa determinazione dell’enscome sinolo di essenza ed esse. Certamente
la fondazione definitiva della nozione di ente per partecipazione è riferita da San
Tommaso, com’è noto, alla composizione reale di essenza ed esse: ma ciò riguarda
l’ultima fondazione. (...) Il fatto poi che la Diremtiondefinitiva di ente per partecipa-
zione e di esseper essenza venga per ultima o ch’esiga un più o meno complicato
processo di riflessione metafisica, ciò non significa ch’essa comporti una vera e pro-
pria dimostrazione: in realtà si tratta di un processo di ritorno ovvero di una presa di
possesso esplicito da parte della mente di ciò ch’era dato implicitamente nell’ens
confuso della prima apprensione. Si tratta quindi di un processo di chiarificazione, di
ostentazione, ch’è un appropriamento dell’ente in se stesso ch’è gia dato e presente
alla coscienza nella sua attualità fin dall’inizio. Perché è proprio questo darsi imme-
diato dell’ente alla coscienza che costituisce l’inizio stesso ed è quest’inizio che cir-
cola perenne e richiama e sospinge ogni problema del pensiero»76.

Tuttavia, il discorso di Fabro non trascura le implicazioni esistenziali dell’ontolo-
gia; o meglio, l’ontologia non è tale se dimentica il problema dell’essere dell’uomo e
il problema della sua libertà, come problema ontologico-esistenziale. Anche sotto
questo punto di vista il primo momento della riflessione è centrale: «quando
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S.Tommaso afferma con Avicena che Id quod primo cadit in intellectu est ens(De
Ver., I, 1) suppone e afferma il carattere primordiale dell’essere in cui si dilata lo spi-
rito all’Infinito, fino ad essere capax Dei(De Ver., XXII, 2, ad 5)»77.

2.3. La dimensione esistenziale della metafisica

Che la metafisica abbia una portata esistenziale lo si capisce non appena conside-
riamo che le domande metafisiche sono domande ultime che riguardano la totalità,
vale a dire, che ciò che viene interrogato nel domandare ontologico è la dimensione
radicale, l’origine prima e il senso ultimo della realtà in generale e dell’esistenza del-
l’io; un interrogare che cerca una risposta complessiva la quale, nonostante non sia
definitiva, non può tuttavia considerarsi limitata come è invece il caso delle risposte
che chiariscono un’origine parziale, una dimensione derivata o un senso secondario,
a sua volta finalizzato. È evidente che la domanda sull’essere della realtà e dell’io
implichi un domandare che riguarda l’origine-principio primo e il senso-fine ultimo,
in modo tale che la risposta possa definire l’orizzonte all’interno del quale l’esisten-
za riceverà il suo orientamento fondamentale. 

La riflessione metafisica raggiunge il suo momento costitutivo quando il pensiero
si meraviglia (nel senso aristotelico e platonico) dinanzi all’ente per lui accessibile in
un modo immediato, quando si rende conto della problematicità insita nell’essere
finito di tale ente e nell’essere finito dell’io. È l’esperienza della finitezza che riguar-
da l’essere stesso ciò che fa nascere nel pensiero questo senso di meraviglia e la con-
seguente necessità di continuare a pensare, per comprendere più a pieno l’essere fini-
to e il suo perché. Proprio per questo, Fabro ritiene che «approfondire il senso reale
del nulla dell’ente, è penetrare nella sua nascosta origine»78.

Nella misura in cui la finitezza riguarda il proprio essere, essa si presenta coin-
volgendo tutte le dimensioni radicali dell’uomo, e quindi anche la sua libertà, il
senso e l’orientamento definitivo dell’esistenza, il che conferisce all’esistenza stessa
un senso di rischio che necessariamente accompagna una libertà finita che, in quanto
tale, è aperta al fallimento79. 

La finitezza dell’io porta con sé una doppia problematica: in primo luogo, un pro-
blema di natura teoretica, in quanto l’essere finito dell’io richiede una fondazione, il
cui chiarimento è compito del pensiero. In secondo luogo, una problematica esisten-
ziale, giacché il rischio della libertà consiste nella possibilità del suo fallimento, pro-
blema questo che, come vedremo, trova soluzione nel rivolgersi a Dio.

In conclusione, come Fabro ha messo in evidenza, questo significa che la que-
stione ontologica diventa una questione religiosa: «il problema religioso è inscindi-
bile da quello filosofico: non si può arrivare al vertice e conquistarlo che partendo
dalla base. Parimenti, per la struttura dialettica dell’atto spirituale, non è neppure
possibile considerare e soprattutto porre la base senza “prospettare” il vertice ed è
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forse il segreto impulso dell’ascesa e del bisogno di salvarsi dalle spire del finito che
spinge l’uomo nei secoli, fuori e dentro la filosofia, a cercare Dio come l’infinito
Bene. Di questa ricerca la preghiera costituisce senza dubbio il momento centrale
(...) come l’atto della liberazione e della speranza»80.

Il problema della finitezza dell’essereè innanzitutto un problema metafisico, in
quanto riguarda la fondazione ultima dell’essere finito. Infatti, come afferma Fabro,
«è alla filosofia, e in essa alla metafisica come determinazione della verità dell’es-
sere nella sua assolutezza, che appartiene il prospettare la totalità della natura e
dello spirito in una pienezza risolutiva la quale non può comportare rimandi che
non siano intrinseci ad una posizione assoluta dell’essere stesso, all’essere di una
libertà creativa»81.

In altre parole, se la finitezza riguarda l’essere, ciò che richiede un fondamento
non è più questo o quell’altro ente, ma l’ente nel suo essere in quanto tale, cioè l’es-
sere finito in quanto essere finito. Per questo la fondazione esige una totalità e un’as-
solutezza che non permette più rimandi: in essa si deve trovare il Fondamento ulti-
mo, che fonda l’essere finito di fronte al nulla.

La consapevolezza del nulla ha un risvolto non solo teoretico, ma anche esisten-
ziale. Da un punto di vista teoretico, la consapevolezza del nulla anziché deprimere
la coscienza, può al contrario costituire un momento di spinta e trascendenza per
essa. Infatti, «l’avvertenza del nulla qualifica la coscienza umana come trascendenza
e trascendentalità in generale, ossia come possibilità e capacità di attingere l’ente e
di volgersi all’Essere» nella misura in cui, chiarisce Fabro, 1) la percezione del nulla
svela la finitezza radicale dell’ente e fa emergere, per la coscienza, l’Essere come
fondamento (è quindi coscienza della trascendenzae coscienza che trascendel’ente
per giungere all’Essere, anche se in un modo sempre finito), e 2) in quanto la
coscienza diviene consapevole della propria finitezza e della sua impossibilità di
porre o di esaurire l’ente (è coscienza come capacità di presentificazione; coscienza
trascendentalenon nel senso della modernità ma come apertura e disponibilità).
Mentre il nulla del e nell’ente non spirituale è un nulla statico o meramente costituti-
vo, nella coscienza il nulla è anche dinamico, in quanto è la consapevolezza del nulla
dell’ente e del proprio nulla, la consapevolezza della finitezza degli enti e della pro-
pria finitezza, ciò che apre la coscienza verso l’essere e l’infinito. In altre parole, la
finitezza propria dell’ente non spirituale è limite e chiusura, asserisce Fabro, mentre
nella coscienza è anche quella «garanzia di apertura e disponibilità», che induce il
nostro autore ad affermare che «la vita della coscienza è una lotta contro il nulla»82.

La stessa lotta contro il nulla si svolge sia sul piano teoretico che su quello esi-
stenziale. Da un punto di vista teoretico, la riflessione metafisica che risale dal fon-
dato al fondamento, dal derivato all’essenziale, dal principiato al principio, compie
una sorta d’inversione. La filosofia è un capovolgimento in una doppia direzione, in
primo luogo «è un capovolgimento del mondo rispetto all’uomo, poiché tutta quella
molteplicità di enti viene a convergere, a incontrarsi e a saldarsi nell’unità di presen-
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za dell’essere»; in secondo luogo «è un capovolgimento dell’uomo rispetto al mondo
in quanto l’uomo appena si pone nell’essere, appena riesce a cogliere l’essere degli
enti, afferra anche che l’essere giace al fondo attivo di ogni esperienza come la pos-
sibilità radicale della presenza stessa di ogni cosa e della stessa coscienza e quindi
ch’egli ormai si sente liberato e libero dalle fallacie della vita, dalle illusioni dell’ap-
parire che vogliono soverchiare l’essere»83.

La consapevolezza e l’approfondimento nel senso della finitezza e del nulla è
quindi un passaggio obbligato per l’ontologia. Come osserva Fabro, il nulla non è
dialettico, ossia un momento del processo o della comprensione che passa, ma
«costituisce il “prima” della creazione e rimane costitutivo del limite, ossia è la
negazione di essere che penetra il finito», limite che è «intrinseco al finito come tale,
qualunque esso sia, pietra o spirito, è il non-essere dell’essere dell’ente; poiché ogni
ente è appunto “ente” (e non l’Essere) in quanto è “fuori” ossia distinto dell’Essere
ed è creato dal nulla». Se, da una parte, il nulla esige la fondazione dell’essere finito,
dall’altra, «solo il nulla può spiegare la “differenza” fra l’ente e l’Essere»84.

In forza del rapporto tra essere finito, nulla, creazione, esigenza di un Creatore ed
Essere, Fabro sottolinea che è il nulla ciò che ci permette di cogliere ed esprimere la
differenza tra il finito e Dio, in quanto «il nulla è e resta immanente al finito» mentre
Dio è la negazione totale del «nulla come negazione di ogni realtà finita e di ogni
perfezione finita, precisamente come negazione assoluta del Limite». Questo princi-
pio «intravisto da Parmenide, costituisce l’asse centrale della speculazione metafisi-
ca occidentale di ogni tempo e l’esperienza fondamentale di ogni vero orante in ispi-
rito di verità»85.

Tuttavia, come si diceva, il problema del nulla non si esaurisce esclusivamente
con l’atto teoretico che dal finito risale all’infinito, in quanto resta la dimensione esi-
stenziale del problema. Anche qui, nella dimensione esistenziale, è la percezione del
nulla, del negativo, della finitezza, ora analizzate sotto il nuovo e inquietante profilo
del male, ciò che spinge l’uomo a trascendersi nell’atto religioso per trovare una
risposta — non soltanto teoretica, ma ora anche reale— al problema della finitezza.
E allo stesso modo, il primo momento è nuovamente costituto dalla consapevolezza
del negativo, poiché «dove non c’è il male, dove il male non è riconosciuto nella sua
effettualità di corrosione dell’essere, come stato e situazione di fatto dell’esistente e
come possibilità della libertà, il chiedere a Dio la “liberazione del male” — come fa
la preghiera — è un atto irrazionale che misconosce Dio e l’uomo insieme»86.

2.4. Dalla metafisica alla religione

Se il primo momento è la consapevolezza del negativo nell’ambito dell’esistenza
(il male come fallimento e annientamento della libertà), il secondo momento è carat-
terizzato dalla tensione verso una dimensione che implichi una nuova qualità di esse-
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re, non più finito. La tensione è quindi indirizzata verso un superamento del finito,
sicché l’atto da compiere sarà un atto di trascendenza. Infatti, se l’atto filosofico fon-
damentale è quello della “trascendentalità” in quanto riferimento di tutto il finito
all’Infinito, l’atto religioso si trova, per così dire, dall’altra parte, in quanto «scopre
il nulla e insiste sul nulla, ma si tratta del nulla reale, di quello dinamico del divenire
della libertà, ossia esistenziale», in modo tale da rivelarsi l’atto religioso «come il
“luogo” della trascendenza», non soltanto come superamento dell’ignoranza e del-
l’errore, ma «come aspirazione alla salvezza e alla liberazione dal male»87. Il reali-
smodel problema della finitezza che si esprime nell’ambito dell’esistenza, in quanto
è l’io nel suo esistere in libertà ciò che è qui direttamente coinvolto, esige un atto che
non si limiti solo al risultato dell’atto teoretico, né dal punto di vista dell’oggetto, né
da quello del soggetto. Tale atto è l’atto religioso della preghiera.

Difatti, «la riflessione speculativa sul fondamento — ch’è l’atto filosofico fonda-
mentale — porta l’uomo al riconoscimento teoretico-formale del Principio, renden-
dogli manifesto il nulla di ogni finito; la preghiera — ch’è l’atto religioso fondamen-
tale — porta l’uomo al riconoscimento pratico-esistenziale di Dio creatore del
mondo e Padre degli uomini»88.

Atto teoretico e atto esistenziale si richiamano a vicenda: tutti e due nascono
dalla percezione della finitezza, tutti e due tendono a rapportarsi al Trascendente.
Come è stato indicato, è la consapevolezza del nulla dell’ente e di sé ciò che spinge
la coscienza a trascendere, attraverso l’atto teoretico della filosofia, da un lato, e l’at-
to pratico-esistenziale della religione (che ora specificheremo), dall’altro, il finito
degli enti con cui ha che fare e il finito di sé, per tentar di raggiungere l’Essere. 

Per Fabro addirittura è proprio la negatività che raggiunge la coscienza, in quanto
finitezza ontologica e consapevolezza di essa, uno dei momenti costitutivi e operati-
vi dell’uomo che lo fanno capax Dei. Infatti, il pensiero fa l’uomo «più vicino al
nulla ossia non soltanto in quanto è finito come qualsiasi ente, ma in quanto nella
riflessione il nulla si potenzia nella coscienza e s’intensifica mediante la ripetizione
del finito, la dispersione infinita (la schlechte Unendlichkeitdi Hegel)»89.

Considerato dal punto di vista dell’esistenza, il problema della finitezza implica
innanzitutto l’ambiguità della libertà finita, ovvero la possibilità del fallimento.
All’uomo si presentano due vie da percorrere, che vanno scelte compiendo prima di
tutto un atto di libertà: la via che porta all’Assoluto, e che è vista come l’unica che
«libera l’esistenza a libertà» poiché — come adesso giustificheremo — «più il lega-
me diventa assoluto e trascendente e più la libertà cresce e diventa assolutamente
libera»; l’altra, invece, è la via dove l’uomo rinuncia «all’iniziativa della sua libertà
per scegliere la possibilità ovvero lasciarsi in balia dell’infinità cattiva e del gioco
inevitabile della finitezza»90.

Infatti, soltanto un’onnipotenza che è in grado di donare senza disperdersi nel
dono, che può concedere senza diminuire, che non resta dipendente dall’operato e il
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cui donare è di assoluta libertà (non imposto da nessuna istanza né interiore né este-
riore) può creare e lasciare libera la propria creatura, concedendole un margine d’in-
dipendenza. E nel contempo, soltanto l’onnipotenza può rendere liberi, cioè far cre-
scere in libertà. L’Onnipotenza è tale se, da una parte, è pienezza di Essere e, dall’al-
tra, se è l’Ottimo, bontà infinita che concede e dona per puro amore disinteressato. In
altre parole, l’Onnipotente è tale se l’Onnipotenza è Libertà91.

Libertà significa, per tornare a Heidegger, che l’uomo è un se-stesso al quale, nel
suo esistere, ne va del suo essere. Dal punto di vista esistenziale la libertà è il nucleo,
l’essenza dell’esistenza, che rivendica il carattere di un primato. Ma la libertà finita
suppone, dal punto di vista ontologico, che è fondata, e, dal punto di vista esistenzia-
le, che il rischio del fallimento è insito nell’ambiguità propria della sua finitezza. La
libertà finita è senza dubbio «il prius dell’esistenza, ma questo prius può muoversi
soltanto a patto di fondarsi in un prius fuori dell’esistenza nel fondamento dell’esse-
re»92. Se in un primo momento la libertà si presenta come un prius, in un secondo
momento è la percezione della sua finitezza ciò che rende manifesto che essa nono-
stante tutto è posta, vale a dire, fondata. «In questo cammino ciò che sembrava e si
presentava per immediato è piuttosto qualcosa di “posto” e di derivato e diventa
quindi un momento, un passo ed una spinta a procedere oltre, verso l’Assoluto della
libertà»93. Il che significa che la libertà, se resta isolata con se stessa, cade nel tor-
rente che porta all’alienazione, alla perdita di sé nella schiavitù del finito: «la dialet-
tica della libertà è quest’approfondimento dell’immanenza nella trascendenza. Infatti
la libertà d’immanenza diventa una pura tautologia, com’è concepita nel pensiero
moderno: l’Io vuole l’Io, la volontà vuole la volontà... ciò ch’è un pretendere di fon-
dare a partire dalla possibilità, ed è ciò che per l’appunto ha tentato la filosofia con-
temporanea di concepire la libertà come scelta ch’è accettazione passiva del proprio
“essere in situazione” oppure come rifiuto della situazione ossia come affermazione
della rivoluzione. Ma l’atto richiama l’atto e si fonda unicamente nell’atto. Per que-
sto solo l’Ottimo può legare lasciando libero colui ch’è così legato»94. Ed è proprio
questa convinzione ciò che induce Fabro ad affermare: «possiamo (...) fare l’equa-
zione: l’essenza dell’esistenza è la realtà della libertà, così come l’essenza della
libertà è la possibilità di elevarsi all’Assoluto»95.

Nella considerazione della libertà, insieme alla sua urgenza esistenziale, non si
può dimenticare la sua dimensione ontologica. Per questo, e alla luce di quanto visto,
Fabro considera la libertà come costituita da tre momenti. Il primo momento consiste
«nello statuto originario dello spirito finito il quale, come capacità illimitata, aspira
dal suo intimo fondo all’Ottimo (appetitus naturalis Dei); il secondo momento è
dato dalla ricerca che l’uomo “consente” di fare per attingere l’Ottimo, per svinco-
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larsi dal finito circondante; il terzo momento è quello costitutivo e consiste nella
“scelta” dell’Ottimo come tevlo" del proprio essere che l’uomo decide di fare. È
questa la exsistentiaautentica»96.

L’ontologia è qui di nuovo richiamata perché «una libertà effettiva come alterna-
tiva e reale capacità di scelta, rispetto all’essere del mondo e dell’uomo, non si dà né
si può dare, sia per Dio come per l’uomo, fin quando l’essere si riduce alla mera
posizione dell’essenza in atto. Infatti come la libertà di Dio si configura, per rispetto
alla Creazione e più ancora per rispetto all’Incarnazione, come la possibilità di un
descensusdi Dio alla creatura, così la libertà della creatura rispetto a Dio e alla pos-
sibilità di salire a Lui è un ascensusdella creatura a Dio ch’è la precisa definizione
teologica dell’orazione o preghiera. La filosofia antica non ha potuto conoscere la
vera essenza della libertà perché, all’oscuro della creazione, non ne ha conosciuto il
fondamento»97. Infatti, ciò «di cui ha bisogno la verità per la fondazione dell’esi-
stenza è precisamente la libertà, il sollevarsi alla considerazione del Principio ch’è
in-sé-e-per-sé; in quanto soltanto ciò ch’è “fuori” di ogni plesso e rapporto è vera-
mente il Principio e non appartiene alla catena della finitezza, è per l’appunto la
libertà in atto». Questo ha una conclusione piena di conseguenze per l’esistenza: la
«considerazione del Principio nella sua elevatezza nel suo emergere sul finito (...) è
un attingere la libertà e vivere in essa». L’elevarsi all’Assoluto, anziché imprigionare
l’uomo e la sua libertà «si pone come il suo costituirsi in atto, il suo perenne nascere
per un soggetto come l’essenza umana che è gettata nel mondo ed è “fuori”
dell’Essere perché assorbita nell’ente»98.

L’uomo, essere finito nel mondo, può raggiungere la sua piena identità, prendere
se stesso, rapportarsi al mondo secondo la sua missione e decidere su se stesso nel-
l’atto essenziale della persona che è l’amore, in altre parole, può essere libero, solo
nella misura in cui si eleva all’Assoluto e, rapportandosi alla Libertà, è liberato dalla
schiavitù della dispersione nel finito e dalla angustia dell’io isolato, circondato dal
rischio del male e perituro. Il rapporto all’Assoluto e la liberazione che ne consegue
non è, però, a portata dell’uomo, da ciò deriva che l’atto esistenziale per eccellenza
sia, da parte dell’uomo, la preghiera, che nasce dalla libertà ed è tuttavia aspirazione
di libertà piena.

All’interno di una metafisica dell’essere, il problema della libertà dell’uomo rice-
ve la sua base teoretica e un’indicazione per compiere il suo atto esistenziale. Come
l’essere finito esige un Essere infinito, così la libertà ontologicamente finita si richia-
ma a una Libertà infinita: da una parte come origine-fondamento di essa, giacché
«soltanto l’onnipotenza può riprendere se stessa mentre si dona, e questo rapporto
costituisce appunto l’indipendenza di colui che riceve». Infatti, nella misura in cui
l’onnipotenza «non rimane legata dal rapporto ad altra cosa (...) essa può dare, senza
perdere il minimo della sua potenza, cioè può rendere indipendenti»99. Ma, dall’altra
parte, in quanto fondata, la libertà finita si richiama alla Libertà infinita in quanto
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unica possibilità reale del suo compimento. In altre parole, «se l’uomo godesse della
minima consistenza autonoma davanti a Dio (come pura “materia”), Iddio non lo
potrebbe rendere libero. La creazione dal nulla esprime a sua volta che l’onnipotenza
può rendere liberi. Colui al quale io assolutamente devo ogni cosa, mentre però asso-
lutamente conserva tutto nell’essere, mi ha appunto reso indipendente»100.

La considerazione della libertà costituisce uno dei motivi più fecondi per una
metafisica dell’essere, e Fabro non ha problemi a riconoscerlo: «è perché Dio esiste
e perché è libero, che anche l’uomo è libero», e tuttavia «l’uomo non potrebbe rico-
noscere l’assoluta libertà di Dio, se anch’egli non si conoscesse e si sentisse libero, e
non potrebbe riconoscere a Dio la produzione totale del reale nell’alternativa del
nulla e dell’essere se anch’egli non fosse causa produttiva del reale secondo l’alter-
nativa del possibile»101.

2.5. Libertà finita, libertà infinita e preghiera

Il problema della libertà, nella doppia dimensione ontologica ed esistenziale, si
pone, in primo luogo, al centro del dialogo con l’ontologia moderna: «l’unità di
coscienza, a causa dell’affermata priorità della coscienza rispetto all’essere, si attua e
si manifesta nel pensiero moderno come unità di essere e libertà e coincide perciò
con l’attività del suo manifestarsi. (...) Mentre secondo il principio dell’immanenza
moderna la libertà finisce per coincidere con la possibilità trascendentale dell’essere
e si risolve nel “lasciar essere l’essere” (...), per il principio della trascendenza inve-
ce la libertà è la possibilità di agire, di decidere, di produrre... l’essere — sia, anzitut-
to, da parte di Dio e sia poi anche da parte dell’uomo e di ogni spirito finito. La
libertà infatti è quel principio grazie al quale qualcosa che non era, e che avrebbe
potuto non essere, diventa ed entra di fatto nell’esistenza, e qualcosa che avrebbe
potuto essere non diventa né entrerà mai nella esistenza»102. 

In secondo luogo, il problema della libertà è una delle vie che conducono l’intel-
letto al riconoscimento dell’Assoluto come Persona: «soltanto a partire della presen-
za originaria della persona finita a se stessa, nella tensione dei compiti dell’esistenza,
può emergere la possibilità dell’affermazione della Persona infinita creatrice». Il che
significa che, da una parte, è la persona nella sua dimensione esistenziale, dinanzi
alla consapevolezza della sua finitezza e del compito che riguarda se stessa (costitu-
tivo della sua libertà) ciò che fa nascere l’interrogarsi su Dio, più «degli stessi primi
principi della logica»103; e dall’altra, che soltanto sulla base di una metafisica della
persona si può accedere alla Persona di Dio. 

Infatti, «l’uomo non si affanna e si angustia del suo essere, non si muove a inter-
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100Ibid., p. 29. Fabro segue il citato passo kierkegaardiano Diario VII 1 A 81. Cfr. C. FABRO,
L’uomo di fronte a Dio in Soeren Kierkegaard, in Tra Kierkegaard e Marx, Logos, Roma 1978.

101C. FABRO, La preghiera nel pensiero moderno, o.c., p. 35. Cfr. per questo argomento C.
CARDONA, Metafisica del bene e del male, Ares, Milano 1991, con presentazione di Fabro, e LL.
CLAVELL , Metafisica e libertà, Armando, Roma 1996.

102C. FABRO, La preghiera nel pensiero moderno, o.c., pp. 34-35.
103Ibid., p. 36.



rogare sul proprio destino (...) a partire dai principi astratti. (...) Ciò che lo inquieta e
lo spinge a trascendersi nel questionare... è la consapevolezza dei limiti del proprio
essere e della propria situazione nel mondo che s’impone per l’appunto come
“preoccupazione”». Da cui la conclusione esistenziale e ontologica che ne trae
Fabro: «la preghiera costituisce il momento metafisico-esistenziale dell’autenticazio-
ne di una siffatta situazione, come possibilità di risoluzione della preoccupazione, e
costituisce per ciò il vertice della libertà e della tensione per la salvezza»104.

Il riconoscimento di Dio come persona non si limita soltanto ad essere la risposta
alla questione della libertà in sede teoretica, ma anche in sede esistenziale, in quanto
la libertà finita, con la sua problematica esistenzialmente vissuta, trova la sua rispo-
sta esistenziale nell’atto del rapporto personalecon Dio. Da una parte, Dio «ricono-
sce quindi allo spirito finito non solo l’esistenza della libertà nella sua struttura come
possibilità ossia come infinita possibilità di scelta, ma gli offre anche la possibilità di
realtà come Persona a persona, come libertà a libertà»105; ma, dall’altra, come sotto-
linea Fabro, «la piega risolutiva per la libertà per un esistente qual è l’uomo, non è
l’atto teoretico, ma l’atto pratico tendenziale, non il qualificare Dio nella riflessione
secondo il rapporto soggetto-oggetto, ma l’aspirare a Dio secondo il rapporto perso-
nale di creatura e Creatore, di figlio e Padre, di io e Tu»106. 

L’atto esistenziale di rapporto personale dell’io con Dio, della libertà finita con
l’Infinito che è Amore (l’Ottimo) e Libertà piena (l’Onnipotente), si realizza nell’atto
religioso della preghiera. «La preghiera nel momento più profondo è legata all’espe-
rienza del negativocioè della sofferenza e del male nel mondo. (...) L’avvertenza o
esperienza del negativo sta del resto al fondo dello stesso atto filosofico (...) in quan-
to le molte e mutevoli apparenze e la diversità variopinta del molteplice rivelano il
non-essere dell’ente e pongono precisamente la richiesta del Principio come “fonda-
mento”»107.

Fabro mostra la strettissima connessione esistente tra metafisica dell’essere,
metafisica della persona, metafisica della libertà e metafisica della preghiera: «dire
che la fondazione teoretica della preghiera riporta alla considerazione della “perso-
na” e che la considerazione della persona rimanda alla fondazione della libertà, è
affermare che Dio ha “potuto” creare non semplicemente perché è l’Esse ipsumma
perché l’Esse ipsumsi attua in Dio come Persona ossia come spirito libero ch’è dota-
to d’intelletto e volontà»108. All’interno di questo quadro teoretico si può cogliere e
fondare il plusdell’atto esistenziale della preghiera. L’ascesa teoretica consiste in un
atto “d’intenzionalità formale”, in quanto tenta di realizzare una “presenza di
coscienza” di Dio all’intelletto, ma, a differenza delle realtà finite, proporzionali alla
coscienza umana e quindi in grado di essere interiorizzate formalmente e intenzio-
nalmente dalla coscienza, Dio, in quanto infinito e trascendente, può essere raggiun-
to soltanto indirettamente. Inoltre né l’azione umana né la ragione pratica sono in
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grado di compiere una presenza dell’essere di Dio per o nell’uomo109. Per questo,
«l’unico modo di operare in sé una presenza reale di Dio è quello di trasferirsi in
esso, di volgersi a Lui mediante il movimento della libertà ch’è precisamente la pre-
ghiera: è questo il momento decisivo nella vita dello spirito»110.

Il plus della preghiera nei confronti dell’atto teoretico, proprio perché riguarda
l’ambito del rapporto personale uomo-Dio, è un plus che va posto in relazione al
momento costitutivo dello spirito finito, dell’uomo in quanto essere personale: «se la
possibilità della preghiera è fondata sulla realtà della libertà, sia in Dio come nel-
l’uomo, la preghiera è l’atteggiamento proprio e costitutivo della persona finita, in
bilico sul nulla da cui è stata creata, verso la Persona infinita. La preghiera è quindi
l’atto esistenziale costitutivo, è l’esistenziale essenziale, perché da esso dipende e al
medesimo resta sospesa la possibilità di vincere la negatività della coscienza e il
risucchio del nulla»111. La preghiera è l’autentico ascensus mentis in Deumdi
Giovanni Damasceno (De fide ortodoxa, l. III, c. 24, P.G. 94, 1089), un reale trasfe-
rirsi dell’uomo finito in Dio, che differisce da quello formale e oggettivo proprio del-
l’atto teoretico. 

La preghiera costituisce il momento culminante della vita della persona finita, in
cui l’esistenza realizza il suo atto più peculiare. «La preghiera è infatti nell’ambito
dello spirito finito, il rapporto esistenziale fondamentale: uno spirito finito, nel suo
vuoto di essere, è assetato di felicità e perciò di pienezza di essere e di assoluto, ma
poiché il suo è un essere finito, deve cercare e chiedere altrove, che non in se stesso,
il compimento della propria felicità. (...) È la preghiera (...) l’atto ch’esprime il punto
più alto del movimento di emergenza della coscienza nel senso di trascendenza reale
come realizzazione suprema di libertà»112. Da qui che «l’effettivo e definitivo fonda-
mento (...) per la fondazione metafisica della preghiera sia, da parte di Dio come da
parte dell’uomo, perciò la libertà»113.

La libertà umana è però ambivalente, e se sceglie per il finito, essa perde se stessa
in quanto vanifica la capacità d’infinito insita in sé nel vuoto succedersi del finito. «È
allora mediante l’alternativa della scelta o del rifiuto dell’Assoluto che la libertà trac-
cia il proprio cammino: infatti, scegliendo l’Assoluto e aspirando all’unione con Dio,
ch’è lo scopo primario della preghiera, la libertà non si volge soltanto a Dio come al
suo ultimo Fine, ma lo stabilisce anche come suo autentico Principio e suo “medio”
fondamentale»114. La scelta per Dio è anche la scelta di Dio come criterio supremo di
bene e male, come indirizzo esistenziale nel rapporto con il mondo e con gli altri e
come sorgente di forza (medio, diceva Fabro) per la realizzazione della libertà.

È per questo che, secondo Fabro, «mai come oggi l’uomo, per aver negato Dio e
per non saper più pregare, “sente” il vuoto e “vive” l’orrore del nulla»115. Ma è
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112Ibid., pp. 45-46.
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anche per questo che «oggi, quando la maggior parte della filosofia si è adagiata nel-
l’ateismo per articolare l’essere nella finitezza, paga del vuoto delle sue parvenze
temporali, tornano in primo piano le istanze della religione e l’esigenza della pre-
ghiera»116. In conclusione, si deve riconoscere che «la preghiera si trova nel cuore
del problema della libertà»117.

* * *

Abstract: The relation between the question of being and the problem of existence
can be interpreted in diverse ways, depending upon one’s conception of ontology and
of existential reflection. The first moment in the analysis of this relation consist in
posing the question of being and the question of existence; doing this presupposes
one’s having grasped the need, the legitimacy, and the possibility of formulating
these two questions. A certain circularity between the question of being and the
problem of existence can be affirmed, insofar as a particular conception of being
will condition the interpretation of existence, and, conversely, a way of apprehending
existence will orient the understanding of being. Finally, the question posed by the
finitude of existence is tied to the theme of religion, which points to a connection
between the question of being, the problem of existence and the theme of religion. In
these pages the relation between the question of being and the analysis of existence
is studied in two authors: Martin Heidegger (the first phase) and Cornelio Fabro.
The aim is to show, in the analysis of the modality of the ontological question in each
author, the modality of the understanding of existence and the modality of being that
are reached; these condition the possibility of the passage to religion.
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note

Le ragioni della tolleranza. Riflessioni sul pensiero di
Norberto Bobbio

MARIA APARECIDA FERRARI*

■

1. Premessa

Il pensiero di Norberto Bobbio1 sulla tolleranza si inserisce pienamente nel dibat-
tito filosofico-politico attuale, in cui è possibile distinguere un’accezione debole e
un’accezione forte del termine.

Nel primo senso, la tolleranza fa riferimento all’accettazione — alla non repres-
sione — di idee o comportamenti considerati erronei, come condizione per raggiun-
gere un bene più grande. Ed è questo il suo senso originario, sviluppato come ragio-
ne di Stato nel periodo delle grandi guerre di religione, capace di introdurre un
modus vivendipacifico tra le diverse credenze2.

L’accezione forte della tolleranza, invece, non si fonda su ragioni politiche, bensì
sulla possibilità umana di conoscere la verità e sulla dignità della persona, il cui
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1 Norberto Bobbio è nato a Torino il 18 ottobre 1909. Si è laureato in Giurisprudenza presso
l’Università di Torino con una tesi di Filosofia del Diritto (1931), e in Filosofia con una tesi sulla
fenomenologia di Husserl (1933). Docente di Filosofia del Diritto dal 1934, Bobbio ha lavorato
all’Università di Camerino (1934-1937), all’Università di Siena (1938-1940), all’Università di
Padova (1940-1948) e all’Università di Torino (1948-1972), dove è stato preside della facoltà di
Scienze Politiche durante il triennio 1972-1975. Ha poi continuato a collaborare con questa
facoltà fino al 1984, quando è andato in pensione come professore emerito. Lungo tutti questi
anni ha lavorato intensamente benché nella direzione di pubblicazioni specializzate come la
«Rivista di filosofia», la «Rivista internazionale di filosofia del diritto» e «Comprendere». Non
ha ricoperto cariche politiche, benché sia intervenuto sempre nello sviluppo politico italiano,
sino a quando è stato nominato senatore a vita nel luglio 1984 dal Presidente della Repubblica
Sandro Pertini.

2 Cfr. J. BODIN (Colloquium Heptaplomeres de abditis rerum sublimium arcanis, rimasto inedito
fino ad 1841); M.E. MONTAIGNE (De la libertè de conscience, 1588).



rispetto ha la precedenza sulle differenze di opinione. La sua formulazione più radi-
cale si traduce nella non penalizzazione di chi pensa o si comporta diversamente,
nemmeno con la semplice formulazione di giudizi di valore3.

L’evoluzione del significato della tolleranza ha supposto l’introduzione di cam-
biamenti importanti. In effetti, il soggetto della tolleranza, che nel primo senso era
principalmente l’autorità politica, adesso è molto più ampio: ogni individuo è tolle-
rante o meno rispetto alla pluralità delle idee e dei comportamenti assunti dagli altri.
Inoltre, essere tollerante implica non manifestare la propria verità, od esprimerla
come un giudizio che non ha un valore superiore ai giudizi di chi difende una tesi
differente o addirittura contraria alla propria. In definitiva, l’essere autenticamente
tollerante è strettamente vincolato con un atteggiamento scettico o indifferente
rispetto alla verità.

Norberto Bobbio sviluppa una critica chiara e serena ad ambedue le posizioni.
Rispetto alla prima, egli considera che si tratti dell’argomentazione tipica della tolle-
ranza religiosadi tempi ormai passati, incapace di sostenere le società pluraliste di
oggi.

Per quanto si riferisce alla seconda posizione, Bobbio nega che lo scetticismo e
l’indifferentismo rappresentino atteggiamenti necessari per l’esistenza della tolleran-
za. Al contrario, nel pensiero bobbianola tolleranza comporta precisamente adesione
alla verità. Ciò lo distingue da una gran parte dei pensatori dell’etica politica con-
temporanea, per i quali la difesa della tolleranza porta con sé un deprezzamento della
verità: dalla classica difesa kelseniana della connessione tra la democrazia e il relati-
vismo4, fino alle visioni relativiste della tolleranza proposte ai giorni nostri come
neutralità dello Stato5 o come pluralismo etico6.

Bobbio pretende dimostrare che l’essere tollerante non esige né la rinuncia alla
propria verità né l’atteggiamento permissivo che giustifica qualsiasi comportamento;
anzi, secondo Bobbio tollerare implica sostenere che alcune cose sono permesse con
esclusione di altre7.

Tuttavia, tale difesa della verità non significa che Bobbio adotti una filosofia di
tipo teleologico. Egli stesso sottolinea che per costituire una via di soluzione ai pro-
blemi politici, la tolleranza deve liberarsi dalle concezioni filosofiche classiche ed
adottare soltanto il metodo positivista di analisi e di soluzione dei problemi8. La tol-
leranza bobbiana si giustifica in base ai motivi che possono essere addotti in suo
favore.
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3 Si veda, fra altri, J. MILTON (Areopagitica, 1644), J. LOCKE (Essay concerning Toleration, 1667;
Epistola de tolerantia, 1689), VOLTAIRE (Traité sur la Tólerance, à l’occasion de la mort de Jean
Calas, 1763), J.S. MILL (Essay on Lyberty, 1859).

4 Cfr. H. KELSEN, I fondamenti della democrazia, 1966.
5 Si veda il radicalismo di B.A. Ackerman, per il quale nessuna decisione politica o discussione

può essere fondata su giudizi di valori circa le diverse visioni che i cittadini sostengono sul bene
umano (cfr. B. A.ACKERMAN, Social Justice in the Liberal State, 1980).

6 Un esempio di questa posizione sono le proposte di J. RAWLS (A Theory of Justice, 1972) o di
CH. LARMORE (Patterns of moral complexity, 1987; e ancora Modernité et morale, 1993).

7 Cfr. N. BOBBIO, L’età dei diritti, Einaudi, Torino 1990, pp. 248-249.
8 Cfr. N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., pp. 6, 20, 222.



In questo contesto, vale la pena approfondire l’analisi delle proposte di Bobbio
sulla tolleranza, per comprendere la loro portata e quali possibilità hanno di essere
applicate ad una società pluralista e democratica.

2. Tolleranza e pluralismo dei valori in Bobbio

2.1. Rapporto tra tolleranza e verità

Bobbio insiste più volte sull’importanza di riconoscere il legame tra la verità e la
tolleranza per sfatare i ragionamenti che vogliono per forza vincolarla allo scettici-
smo. Egli ritiene che, in una società dove da tempo gli intolleranti vanno predicando
l’impossibilità di essere tolleranti senza essere scettici9, diventi un compito urgente
mostrare che la realtà è proprio il contrario: «Chi non crede alla verità, sarà tentato di
rimettere ogni decisione, ogni scelta, alla forza, secondo il principio che, siccome
non si può comandare ciò che è giusto, è giusto ciò che è comandato»10. Quindi lo
scetticismo costituisce una minaccia alla democrazia e alla tolleranza, e non una loro
esigenza.

Il suo pensiero prende avvio da una concreta concezione di verità che si accordi
alla società democratica pluralista11 e non porti al fanatismo, sia esso causato dalla
difesa accanita di una verità assoluta, o sia piuttosto debitore di un’imposizione da
parte di chi si dichiara scettico. La proposta bobbiana della tolleranza parte, dunque,
dalla considerazione dei possibili errori nei confronti della verità, e attribuisce alla
tolleranza il triplice compito di superarli:

1º) La tolleranza deve sconfiggere il compromesso con l’idea di verità assoluta

Per Bobbio la tolleranza «riposa sopra un principio filosofico, sulla consapevo-
lezza della storicità della verità e quindi sull’incapacità dell’uomo di attingere una
verità definitiva e assoluta»12. L’affermazione comporta che soltanto la concezione
moderna — storicista — della verità è aperta al dialogo tra le parti e rende possibile
la reciproca comprensione, perché per essere tollerante si deve partire dallo storici-
smo, secondo il quale ogni verità sarà sempre il risultato provvisorio di una lotta di
tendenze13. Anche il principio di tolleranza, essendo prodotto dall’uomo, è per
Bobbio un valore storicamente determinato e perciò esposto sempre al mutamento e
persino all’eclissi14.
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9 Cfr. N. BOBBIO, Verità e libertà, in AA.VV., Verità e libertà, Palumbo, Palermo 1960, p. 43.
10Ibidem, p. 52.
11Sul pluralismo nella democrazia secondo Bobbio, si veda N. MATTEUCCI, Democrazia e autocra-

zia nel pensiero di N. Bobbio, in AA.VV., Per una teoria generale della politica. Scritti dedicati
a Norberto Bobbio, Passigli Editori, Firenze 1986, pp. 160-164.

12N. BOBBIO, Politica e cultura, Einaudi, Torino 1955, p. 69.
13Cfr. M. QUARANTA, Norberto Bobbio ideologo del neoilluminismo. Per una rilettura di «Politica

e cultura», «Il Protagora», 13-16 (1988-1989), p. 46.
14Cfr. ibidem.



Interessa osservare che egli non si domanda se vi sia una possibile terza viatra la
credenza nella verità assoluta che non lascia spazio alla tolleranza ed il sapere sem-
pre provvisorio; non si interroga se il trapasso dall’intolleranza verso l’errore in
campo logico all’intolleranza in campo morale — quello politico, per esempio — sia
un passaggio necessario e inevitabile15. Non affronta queste considerazioni e ritiene
che la mediazione dei dati empirici, il dialogo e la libertà sia possibile soltanto nel-
l’ambito del relativismo veritativo, il quale esclude le verità assolute16.

2º) La tolleranza non può separarsi dall’idea di verità

Infatti, Bobbio sostiene che «l’impegno dell’uomo di cultura è prima di tutto un
impegno per la verità»17. Quest’affermazione dev’essere capita entro la concezione
bobbiana della filosofia: un impegno che non presuppone la definizione dei criteri
della verità. Di conseguenza il problema della verità è lasciato completamente alla
coscienza individuale. Sarà più vera l’opinione meglio giustificata o più convincen-
te, poiché «la filosofia senza oggetto proprio e senza un suo primo vero, genera con-
flitti indecidibili; si può solo sperare che l’opinione migliore emerga dal cozzo delle
idee»18.

Quindi la tolleranza in Bobbio è inseparabile dal carattere plurimo della verità.
Il suo ragionamento può spiegarsi così: non c’è nessuno che possieda la verità asso-
luta; però la verità che un soggetto possiede — come qualsiasi altra verità — è una
faccia o un aspetto della Verità19; pertanto è necessario che attraverso la tolleranza
si consenta ad ognuno la libera espressione dei propri punti di vista; così la tolleran-
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15Si vedano sull’argomento le riflessioni di A. BAUSOLA, Assolutezza della verità e libertà, in M.
Sina (a cura di), La tolleranza religiosa, Vita e Pensiero, Milano 1991, p. 230.

16Rimangono fuori dal suo orizzonte di analisi le «prospettive etico-politiche di base metafisica,
armoniche con la visione cristiana, ad esempio, [che] si pongono, sì, principi incondizionata-
mente veri; ma si ritiene che essi debbano essere mediati con i dati empirici, storici; e questi
sono elaborati secondo i metodi delle discipline empiriche, i quali portano a risultati modificabi-
li» (ibidem, p. 231). Gli «autori» di Bobbio appartengono tutti alla tradizione moderna: «Sarei
imbarazzato se dovessi dichiarare quali siano stati i miei autori […] Dei miei dieci, i primi cin-
que sono i maggiori filosofi politici dell’età moderna e quindi rappresentano una scelta quasi
obbligata che non richiede spiegazioni, almeno sino alla rottura della tradizione del pensiero
politico razionalistico, compiuta da Marx: Hobbes, Locke, Rousseau, Kant e Hegel. Per i cinque
contemporanei, che elenco non in ordine cronologico ma secondo l’ordine soggettivo del tempo
nel quale mi sono accostato a loro, Croce, Cattaneo, Kelsen, Pareto, Weber, ogni tentativo di pre-
sentarli come tappe di una successiva e progressiva illuminazione sarebbe sin troppo apertamen-
te una rassicurante razionalizzazione postuma destinata a non ingannare il lettore» (N. BOBBIO,
nella Prefazione a C. VIOLI, Bibliografia degli scritti di Norberto Bobbio. 1934-1993, Laterza,
Roma-Bari 1995, p. XXV. Si tratta di una riedizione aggiornata della sua Prefazione a C. VIOLI,
Norberto Bobbio: 50 anni di studi. Bibliografia degli scritti 1934-1983, Franco Angeli, Milano
1984, pp. 11-19).

17N. BOBBIO, Politica e cultura, cit., p. 39.
18V. POSSENTI, Difficoltà della filosofia pubblica. Riflessioni sul pensiero di Norberto Bobbio,

«Filosofia», XL (1989/II), p. 170.
19La maiuscola vuol significare la «verità piena» indipendentemente dalla considerazione che sia

raggiungibile o meno da parte dell’uomo.



za nasce dalla conoscenza delle diverse verità e mediante la reciproca interazione è
possibile superare le verità parziali per formare una verità sempre più comprensi-
va20.

Bobbio ritiene che la verità è personale, il che «significa in fin dei conti che la
molteplicità delle verità è giustificata dalla molteplicità e irriducibilità delle persone.
Ogni verità viene al mondo attraverso un essere che le imprime un’impronta, e ognu-
no di questi esseri è irriducibile agli altri […] Ne viene che le verità sono molte, infi-
nite, e tutte validamente proposte: il che significa, in altre parole, degne di essere
ascoltate»21.

3º) La tolleranza deve rendere possibile la convivenza democratica tra le diverse verità

La tolleranza in Bobbio è connessa con la verità plurima non soltanto in quanto
alla sua origine, ma anche per ciò che concerne la sua funzione specifica: in certa
maniera si può dire che per Bobbio anche le diverse verità nascono e si sviluppano
nella tolleranza22. Ciò è possibile perché la tolleranza in Bobbio assume una posizio-
ne intermedia tra lo scetticismo e l’esclusivismo. Vuol dire che essendo il nostro un
multiuniverso, nel senso che attraverso la ragione attingiamo molte realtà e non un
unico universo, il principio di tolleranza costituisce «una necessità inerente alla stes-
sa natura della verità»23, perché impedisce di cadere nella sua negazione — scettici-
smo — o nella sua riduzione ad un unico aspetto della verità.

Si può dunque concludere che la verità è un elemento irrinunciabile della conce-
zione bobbiana della tolleranza, intesa come l’atteggiamento di chi, pur possedendo
le proprie convinzioni, non pretende di avere il monopolio della verità; di conse-
guenza dimostra rispetto, comprensione e disponibilità verso il pensiero altrui, ed è
sempre disposto a porre in discussione ad ogni passo le proprie convinzioni: non
accettando mai nulla in modo definitivo, non si dichiara mai sazio di ciò che ha rag-
giunto24.

Nel pensiero di Bobbio queste affermazione si traducono in un modo concreto di
intendere il pluralismo fattuale come l’unico pluralismo adeguato per fronteggiare le
scelte di rilevanza pubblica. Infatti se l’uomo non può conoscere più che verità par-
ziali, mutevoli, diverse e per giunta tra loro contrapposte, i valori sociali e politici
sono sempre connessi alla fattualità sociologica di ogni contesto concreto.
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20Cfr. N. BOBBIO, Il dubbio e la scelta, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1993, p. 210.
21N. BOBBIO, Verità e libertà, cit., pp. 51-52.
22Cfr. M.L. GHEZZI, Giudizi di fatto e di valore e tolleranza liberale nel pensiero di Norberto

Bobbio, «Sociologia del Diritto», 1 (1978), p. 55. Il carattere positivo della tolleranza delle idee
diverse si riflette anche nelle seguenti parole di Bausola: «Gli eventuali soggetti reali, concreti,
portatori degli errori, appena sorti come portatori di quell’errore, diventano utili alla verità, per-
ché quest’ultima non può sottrarsi all’impegno della negazione determinata di ogni sua negazio-
ne» (A. BAUSOLA, Assolutezza della verità e libertà, cit., p. 231).

23N. BOBBIO, Il dubbio e la scelta, cit., p. 210.
24Cfr. N. BOBBIO, Politica e cultura, cit., pp. 15-31; M. L. GHEZZI, o.c., p. 55.



2.2. La contingenza dei valori

Bobbio inserisce la tolleranza tra i valori chiamati generalmente umanistici,
ossia, quei valori «visti come entità storiche, prodotte dall’uomo e valide in relazio-
ne all’uomo che le produce»25. Egli, infatti, trova il fondamento dei valori nei biso-
gni umani: ciò che soddisfa un bisogno è un valore; ciò che lo contrasta è un disvalo-
re. Perciò Bobbio intende il valore come un’astrazione mentale26 che l’uomo compie
intorno ad un’esperienza. Così, si potranno elaborare sistemi diversi di valori, in
relazione ai differenti bisogni che ognuno privilegia, poiché i bisogni umani sono
plurimi e le persone non coincidono tutte nel desiderare gli stessi valori27.

La ricerca dei valori nasce dalla necessità di trovare un criterio in base al quale
distinguere, fra tutte le azioni possibili, quelle da compiere e quelle da non
compiere28. Spiegando questa tesi di Bobbio, Ghezzi ricorda che l’uomo, il quale è
un essere finito, non è totalmente realizzato nella sua finitezza; perciò, «il dover
essere rappresenta per l’uomo ciò che è possibile realizzare, ma, nel momento in cui
agisce, egli non può che realizzare una sola azione, escludendo tutte le altre. In que-
sto modo, l’unica azione realizzata entrerà nella sfera di ciò che è effettivamente,
mentre tutte le altre azioni possibili, ma non realizzate, resteranno nella sfera del
dover essere. Il dover essere, quindi, non coinciderà mai con l’essere»29.

Si osserva in questa considerazione non soltanto una netta separazione tra l’esse-
re e il dover essere, e di conseguenza un rapporto di reciproca indipendenza; ma si
può anche notare la funzione che hanno i valori di modificare i fatti: sulla base dei
giudizi di valore, «è possibile prendere posizione, valutare appunto, questo o quel
fatto, il quale diventa in tal modo buono o cattivo e viene inserito fra le azioni lode-
voli o fra quelle biasimevoli, perdendo così la propria indifferenza, per divenire por-
tatore di una certa volontà umana»30.

Orbene, se giudicando i fatti i valori ne pongono di nuovi, è altrettanto vero che i
nuovi fatti modificando la realtà storica creano i presupposti per la formazione di nuovi
valori. Queste operazioni vengono realizzate dall’uomo, soggetto della storia, e mostra-
no la contingenza di essa, perché il valore che l’uomo oggi incarna sarà, nel momento
storico successivo, il fatto che verrà modificato dall’attuazione di un nuovo valore.

Anche la tolleranza, essendo un valore, partecipa di questo processo storico31. In
effetti, Bobbio esamina la nascita e la fondazione della tolleranza nella stessa manie-
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25M. L. GHEZZI, o.c., p. 47. Son questi i valori propri di Bobbio (ibidem).
26«Sia chiaro che il termine “astratto” non coincide con “metafisico”: i valori che, secondo la con-

cezione umanistica, vanno considerati come entità astratte, ma non metafisiche, possono essere
conosciuti attraverso l’analisi dello sviluppo storico. Per comprendere, inoltre, le loro trasforma-
zioni, sarà necessario rifarsi ai differenti momenti storici in cui sono nati e si sono sviluppati»
(ibidem).

27Cfr. ibidem.
28Cfr. N. BOBBIO, Introduzione alla filosofia del diritto, Giappichelli, Torino 1948, pp. 32-38.
29M.L. GHEZZI, o.c, pp. 47-48.
30Ibidem, p. 48.
31Nell’opinione di Ghezzi, la tolleranza liberale è il valore — sicuramente non l’unico, ma fonda-

mentale e costantemente — sotteso alla distinzione bobbiana tra giudizi di fatto e giudizi di
valore. L’affermazione da una parte chiarisce che la tolleranza è un presupposto teorico necessa-



ra in cui affronta il problema del fondamento dei diritti: se si tratta di fondare «un
diritto che si dà», trova nell’ordinamento giuridico positivo il suo sostegno; quando
invece si cerca il fondamento di «un diritto che si vorrebbe avere», ciò che bisogna
fare è individuare le «buone ragioni per sostenerne la legittimità e per convincere
quante più persone è possibile, e soprattutto coloro che detengono il potere diretto o
indiretto di produrre norme valide in quell’ordinamento, a riconoscerlo»32. Se si
vuole quindi fondare la tolleranza affinché sia riconosciuta e accettata politicamente
e giuridicamente, si deve far conoscere l’esistenza dei motivi che la giustificano33.

Quindi secondo Bobbio prendere in esame la tolleranza nella società pluralista,
come sono le società di oggigiorno, significa «affrontare non un problema di diritto
positivo, ma di diritto razionale o critico»34. Vale a dire che la discussione sulla tol-
leranza costituisce un problema prima di tutto filosofico (in senso bobbiano), di filo-
sofia politica o di filosofia del diritto, il quale «non appartiene al campo della logica
dimostrativa ma a quello della logica argomentativa o della retorica […] Pertanto gli
argomenti pro e contro non sono mai dirimenti e quindi definitivi. E di fatto non vi è
argomento addotto da una delle parti che non sia controbattuto dall’altra parte; non
vi è una “buona” ragione in difesa di una delle tesi cui non venga contrapposta una
“buona” ragione in difesa della tesi opposta»35.

La fondazione di un valore si risolve così con la tutela giuridica dei diritti corri-
spondenti. Per esempio la fondazione dei diritti umani, che sono preceduti da valori
diversi, è stata definitivamente risolta con la Dichiarazione universale dei diritti del-
l’uomo del 1948, la quale «rappresenta la manifestazione dell’unica prova con cui un
sistema di valori può essere considerato umanamente fondato e quindi riconosciuto:
e questa prova è il consenso generale circa la sua validità»36.

Per giustificare questa posizione, il filosofo torinese parla di tre modi possibili di
fondare un valore37. Il primo consiste nel dedurre il valore da un dato costante, come
per esempio la natura umana, il quale sarebbe valido se esistesse veramente una
natura umana invariabile, immutabile e conoscibile dall’uomo, cosa che Bobbio
nega. Il secondo modo considera il valore come una verità evidente in sé, ma basta
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rio della distinzione, poiché implica la rinuncia al monopolio della verità, l’apertura verso il pen-
siero altrui e la disposizione di ridiscutere sempre le proprie convinzioni. D’altra parte Ghezzi
vuole indicare che la tolleranza trova nella distinzione bobbiana tra giudizi di fatto e giudizi di
valore un mezzo valido per favorire la sua attuazione, dato che è strettamente connessa con il
concetto di verità plurima e relativa; vale a dire che «se le verità plurime nascono e si sviluppano
nella tolleranza, anche la tolleranza ha una sua specifica e irrinunziabile funzione solo in quanto
si presuppongono delle verità plurime» (ibidem, p. 55).

32N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., p. 5.
33Cfr. ibidem, p. 6. È da sottolineare inoltre che per Bobbio l’unica dottrina veramente analitica è

quella «che non pretende di prescrivere nulla né di giustificare nulla, ma si limita a prendere atto
del contrasto e cerca di darne una spiegazione— dico spiegazionee non giustificazione» (N.
BOBBIO, Etica e politica, cit., p. 17. Il corsivo è nostro). Nonostante questa puntualizzazione,
viene utilizzato in questo lavoro il termine giustificazione, come fa lo stesso Bobbio in altri suoi
scritti.

34N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., p. 6.
35Ibidem, p. 222.
36Ibidem, pp. 18-19.
37Cfr. ibidem, pp. 19-20.



confrontare storicamente un valore per rendersi conto che ci sono tempi in cui non è
stato riconosciuto come evidente. Il terzo modo è scoprire che in un determinato
periodo storico un valore è riconosciuto come tale38. Bobbio sostiene che è questo
«l’unico fondamento, quello storico del consenso, che può essere fattualmente pro-
vato»39. In questo senso, aggiunge, «la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
può essere accolta come la più grande prova storica, che mai sia stata data, del con-
sensus omnium gentiumcirca un determinato sistema di valori»40, e conclude sottoli-
neando che «possiamo finalmente credere all’universalità dei valori nel solo senso in
cui tale credenza è storicamente legittima, cioè nel senso in cui universale significa
non dato oggettivamente ma soggettivamente accolto dall’universo degli uomini»41.

Per quanto riguarda la tolleranza, il mezzo che Bobbio considera adeguato ad
ottenere un suo ampio riconoscimento è, come abbiamo segnalato, convincere gli
altri sulla ragionevolezza di essere tolleranti42. Così, nella misura in cui cresce il
consenso intorno alle ragioni, la tolleranza diviene maggiormente fondata, come suc-
cede con qualsiasi valore: «Un valore sarebbe tanto più fondato quanto più è accon-
sentito»43. La conseguenza logica di questo ampio consenso, almeno nelle società
democratiche pluraliste, è che la tolleranza verrà assunta — protetta — dal diritto.

A questo punto sembra interessante mettere in evidenza che dal pluralismo fattua-
le è possibile ricavare due importanti conseguenze: un valore è tanto contingente
quanto il contesto in cui nasce; i valori non rappresentati empiricamente non merita-
no attenzione, «perché il mero fatto di non essere rappresentati (o di non avere la
capacità di richiamare l’attenzione su di sé) gli toglierebbe la loro unica forma di
consistenza, quella appunto meramente fattuale»44. In quanto alla prima conseguen-
za, è pienamente assunta da Bobbio. Quanto alla seconda, egli non considera nem-
meno la possibilità che il pluralismo fattuale non comporti necessariamente il rispet-
to e la tutela delle opinioni minoritarie. Rimane quindi il rischio che il pluralismo
fattuale venga assunto con rigore e divenga «materialmenteintollerante verso le opi-
nioni che di fatto non siano rappresentate socialmente, se non altro perché non riesce
a percepirle o addirittura a configurarsele»45.

Inoltre il pluralismo fattuale implica che, per essere tollerati, i comportamenti o
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38Altri autori considerano questo aspetto ma giungono ad assumere un atteggiamento diverso da
quello di Bobbio. A proposito si veda: V. MATHIEU, Certezza dei principi, incertezza dell’azione,
in M. Pera (a cura di), Il mondo incerto, Laterza, Bari 1994, pp. 136-137.

39N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., p. 20. Alcune obiezioni alla posizione bobbiana di non fondare
bensì proteggere i diritti umani si possono trovare in G. ROBLES, Los derechos fundamentales y
la ética en la sociedad actual, Civitas, Madrid 1992, pp. 11-12.

40N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., p. 20.
41Ibidem, p. 21.
42Come avverte Possenti, «risulta arduo armonizzare la sfiducia del filosofo torinese nella forza

conoscitiva della ragione filosofica con la sua affermazione che i problemi etici debbano essere
analizzati entro i limiti della sola ragione: l’asserto è problematico perché in sede speculativa le
sono stati negati i poteri conoscitivi essenziali con cui affrontarli» (V. POSSENTI, Difficoltà della
filosofia pubblica, cit., pp. 164-65).

43 N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., p. 20.
44F. D’AGOSTINO, La tolleranza difficile, «Acta Philosophica», 5 (1996/1), p. 22.
45Ibidem, p. 25.



le idee devono essere espressioni di una ricerca — discussioni e argomentazioni —
sulla verità, la quale deve rispondere ad un interesse della società e dev’essere da
essa riconosciuta. In questa prospettiva si potrebbe concludere che i contenuti della
tolleranza sono suscettibili di manipolazioni psichiche e rimangono troppo esposti
alla lotta tra i poteri e tra gli interessi.

Si può forse pensare che Bobbio avverta in qualche maniera questi rischi, dato
che — malgrado l’adozione del pluralismo fattuale — egli si guarda dal cadere in
una convinzione strettamente pragmatica della tolleranza.

3. Le buone ragioni della tolleranza

Bobbio presenta tre buone ragioni per essere tolleranti, esponendole secondo l’or-
dine di crescente nobiltà delle motivazioni che le sorreggono: una ragione di ordine
pratico, un’altra di metodo e la terza di natura morale46.

Le argomentazioni vengono presentate in coerenza con il suo modo di intendere
la filosofia politica, vale a dire, secondo la visione di un soggetto convinto che «sulle
questioni di fondo non sia possibile raggiungere un accordo ragionevole, mentre è
possibile raggiungere un accordo sulle ragioni delle divergenze e in tal modo rendere
le concezioni opposte, le une alle altre, non dico accettabili ma per lo meno soppor-
tabili»47. Quindi, le ragioni di Bobbio puntano alle «questioni di procedura più che a
quelle di sostanza»48.

3.1. La tolleranza come male minore o come male necessario

La prima delle argomentazioni bobbiane, «la tolleranza come male minore o
come male necessario»49, viene presentata come una ragione di pura convenienza
«meramente pratica o di prudenza politica»50, propria di chi non riesce a riconoscere
il valore della verità posseduta dagli altri. «Intesa in questo modo, la tolleranza non
implica la rinuncia alla propria ferma convinzione, ma implica puramente e sempli-
cemente l’opinione, eventualmente da rivedere di volta in volta secondo le circostan-
ze e le situazioni, che la verità abbia tutto da guadagnare a sopportare l’errore altrui
perché la persecuzione, come spesso l’esperienza storica ha dimostrato, invece di
stroncarlo, lo rafforza»51.

Qualunque sia la situazione, la tolleranza come male minore viene considerata
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46Cfr. N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., pp. 238 ss.
47N. BOBBIO, Filosofia come metodologia o filosofia come visione del mondo, «La Cultura», I

(1963), p. 507.
48Ibidem. Si vedano su questo aspetto del pensiero di Bobbio i commenti di G. CALOGERO, in ibi-

dem, pp. 521-523.
49N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., p. 238.
50Ibidem.
51Ibidem, p. 239. Bobbio considera che in tale senso la tolleranza si fonda su una rassegnazione

che varia a seconda delle circostanze, in dipendenza dai rapporti di forza tra la verità, o chi ritie-
ne di possederla, e gli altri che sono immersi nell’errore. Nel caso in cui chi tollera è il più forte,



dal filosofo torinese come una ragione «vile, meramente pratica o di prudenza politi-
ca»52, perché non comporta un atteggiamento di rispetto verso ciò che si giudica un
errore, un male — il rispetto si riserva a ciò che si ritiene un bene —, bensì una stra-
tegia: sopportare l’errore ogniqualvolta vi siano ragioni di prudenza che consiglino
di non impedirlo, pur avendone la possibilità53.

Su questo aspetto è da far notare che Bobbio concepisce un solo modo di intende-
re la tolleranza come male minore o come male necessario: tollerare per tattica poli-
tica. Egli non ammette quindi che in certa maniera questa ragione sia intrinsecamen-
te connessa al concetto stesso di tolleranza.

Da un altro punto di vista sembra invece che proprio perché egli intende la tolle-
ranza come un problema di convivenza tra credenze diverse54, dovrebbe riconoscere
che ogni volta che si tollera qualcosa lo si fa necessariamente per evitare un male più
grande o per raggiungere un maggior bene. Infatti, come egli ha spiegato, chi tollera
non è indifferente alla verità e meno ancora rinuncia alla propria convinzione. Se è
così, pare che Bobbio debba dire che la tolleranza si adotta esclusivamente verso
affermazioni ritenute non vere o sbagliate (almeno parzialmente), e quindi il male
minore o necessarioè un’ulteriore ragione positiva e necessaria per essere tollerante.
Di conseguenza questa ragione non dovrebbe essere semplicemente descritta come la
«ragione più vile, meramente pratica o di prudenza politica»55, ma dovrebbe forse
essere presentata come parte del significato stesso dell’azione di tollerare: viene tol-
lerato ciò che si ritiene un male o un errore e che, potendo essere impedito, non lo è
perché si ritiene ci siano ragioni positive per non farlo56. Senza tener presente questo
aspetto, è difficile, se non impossibile, distinguere l’oggetto della tolleranza da ciò
che dev’essere riconosciuto e apprezzato come un diritto alla libertà57.

Bobbio ha ragione nel chiamarla «ragione più vile», di meno valore, nel senso
che il male minore o male necessarionon costituisce l’unico motivo per essere tolle-
rante; però si rivela riduttiva la sua giustificazione di tale qualificativo. Il dire «vile»
perché fondata sulla convenienza58, significa misconoscere il suo autentico valore.
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l’accettazione dell’errore altrui potrà essere un atto di astuzia: evitare la persecuzione, che dà
scandalo, assumendo una posizione benevola, indulgente, permissiva… pur sempre oculata (cfr.
ibidem; Verità e libertà, cit., pp. 47-48). Qualora chi tollera è il più debole, la sopportazione del-
l’errore altrui è una necessità: se si ribellasse sarebbe schiacciato, non avrebbe più ragione di
sperare che il proprio seme possa fruttificare in futuro (cfr. L’età dei diritti, cit., p. 239; Verità e
libertà, cit., p. 48). Nella possibilità che il tollerante abbia forze pari agli avversari, la tolleranza
diventa un atto di giustizia commutativa, poiché entra in gioco il principio della reciprocità, sul
quale si fondano tutte le transazioni, i compromessi, gli accordi… (cfr. L’età dei diritti, cit., pp.
239-240) che sono alla base di ogni convivenza pacifica (cfr. Verità e libertà, cit., p. 48).

52N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., p. 238.
53N. BOBBIO, Il dubbio e la scelta, cit., p. 207.
54Cfr. N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., pp. 235 e 237.
55Ibidem, p. 238.
56Bobbio stesso indicherà due di queste ragioni positive che, secondo noi, non sostituiscono la

prima, ma anzi la perfezionano indubbiamente.
57L’altra possibile posizione è quella di porre sullo stesso piano la verità e l’errore, ma non sembra

che Bobbio sia pienamente d’accordo, dato che concepisce una tolleranza limitata. Questo sarà
oggetto di studio nel prossimo paragrafo.

58Cfr. N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., p. 239.



Bobbio si contraddice quando afferma che la tolleranza come male minore o come
male necessario «è manifestamente, coscientemente, utilitaristicamente, il risultato
di un calcolo e come tale non ha niente a che vedere con il problema della verità»59.
Proprio perché il tollerante nella concezione bobbiana non rinuncia alla verità, tolle-
rare è per lui sopportare qualcosa che considera un male minore — o una verità
minore — rispetto a qualcos’altro che ritiene un bene più grande— o una verità
maggiore.

Tuttavia l’atteggiamento di Bobbio rispetto alla prima delle buone ragioni della
tolleranza si spiega ricordando che egli la concepisce come la tipica ragione del sog-
getto chiuso nella propria verità, che non riesce a riconoscere il valore veritativo
delle credenze altrui. Da questo presupposto segue che il soggetto che si muove per
la prima ragione lo fa esclusivamente per un motivo utilitario, ma «non sarebbe tol-
lerante perché sia seriamente impegnato a difendere il diritto di ciascuno di professa-
re la propria verità»60. Intesa così restrittivamente, la prima ragione non condurrebbe
alle altre buone ragioni della tolleranza. Perciò Bobbio, dopo averla presentata come
la ragione che ha portato al rispetto delle diverse credenze religiose sul terreno della
pratica politica anche da parte di coloro che in linea di principio sarebbero intolle-
ranti61, dichiara — com’è già stato citato — che, fondata su questa ragione, «la tolle-
ranza è manifestamente, coscientemente, utilitaristicamente, il risultato di un calcolo
e come tale non ha niente a che vedere con il problema della verità»62.

3.2. La scelta di un metodo universale di convivenza civile

Bobbio considera che le ragioni utilitarie possono sostenere una certa tolleranza,
ma le critica perché non sarebbero sufficienti per lo sviluppo pacifico di una società
liberale e democratica63.

Perciò propone, come seconda buona ragione della tolleranza, la persuasione
considerata come un vero e proprio metodo universale di convivenza civile64.
Seppure possa sembrare anch’essa un’argomentazione di tipo meramente utilitario,
Bobbio non la intende così. Infatti affermare la persuasione costituisce un importante
passo avanti rispetto alle ragioni pragmatiche di sopportazione dell’errore, perché la
persuasione implica «un atteggiamento attivo di fiducia nella ragione o nella ragio-
nevolezza dell’altro, una concezione dell’uomo non solo capace unicamente d’inse-
guire i propri interessi, ma anche di considerare il proprio interesse alla luce dell’in-
teresse di tutti, e il rifiuto consapevole della violenza come unico mezzo per ottenere
il trionfo delle proprie idee»65.
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59Ibidem, p. 240.
60Ibidem.
61Cfr. ibidem, p. 238.
62Ibidem, p. 240.
63Un interessante studio sulla tolleranza liberale e le esigenze attuali della società multiculturale è

stato realizzato da A.E. GALEOTTI, La tolleranza. Una proposta pluralista, Liguori, Napoli 1994.
64Cfr. N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., p. 240.
65Ibidem; cfr. ID., Il dubbio e la scelta, p. 209.



Si può sottolineare che Bobbio percepisce chiaramente il riduttivismo sotteso alla
prima ragione — soprattutto se intesa nel senso che egli le attribuisce — e lo supera
aprendo la fondazione della tolleranza a una ragione superiore, che è la forza stessa
della verità e la capacità dell’uomo di aderire ad essa. Purtroppo egli non ha colto —
almeno non ne fa menzione nei suoi scritti — la possibilità di rispetto dell’altro
anche da parte di chi crede di possedere la verità. Infatti, Bobbio non ammette che
l’amore a una verità che si considera assoluta66 conduca al rispetto delle altre perso-
ne; ritiene invece che il rispetto a chi pensa diversamente significa in questo caso
contraddire la propria verità assoluta67.

Ciò nonostante si può indicare con Bobbio che la seconda buona ragione della
tolleranza68 rappresenta un vero capovolgimento rispetto alla prima, nel senso che
«trasforma la regola della tolleranza da regola di prudenza, o di opportunità, in una
norma morale, e quindi in un imperativo categorico, vale a dire nell’imperativo di
non usare violenza contro il dissenziente, contro colui che ha un’idea diversa dalla
tua»69.

In questo senso, la tolleranza si traduce in qualcosa di eticamente doveroso: «Se
l’altro deve arrivare alla verità deve arrivarci per intima convinzione e non per impo-
sizione»70. Coerentemente col suo rifiuto dello scetticismo e dell’indifferentismo,
Bobbio afferma che la tolleranza mantiene un vincolo con la verità, che per altro non
viene imposta. Purtroppo egli non arriva ad esplicitare che la tolleranza esige anche
la proposizione della propria verità. Comunque si può considerare questo atteggia-
mento come implicito nella sua tesi, poiché egli ritiene che attraverso la tolleranza
riusciamo a varcare la verità parziale e a raggiungere una verità sempre più com-
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66Nel senso che è tutta vera, ma non tutta la verità, e quindi non esclude che gli altri possiedano
parzialmente la verità.

67Questo si deve al fatto che Bobbio vincola necessariamente l’adesione a una verità unica alla
dottrina organicista della società. Anche il cristianesimo viene considerato organicista (cfr. N.
BOBBIO, Pluralismo, in Dizionario di Politica, Utet, Torino 19832, p. 819). Molto diversa è, tut-
tavia, la posizione cristiana rispetto a chi possiede altre credenze religiose o davanti al plurali-
smo delle idee, in base alla quale nessun uomo o autorità umana ha il diritto di intervenire nella
coscienza altrui. Di conseguenza «importa segnalare che il rispetto delle convinzioni religiose o
ideali che non implicano comportamenti lesivi dei diritti degli altri cittadini o dell’ordine pubbli-
co è una esigenza giuridica stretta della dignità della persona umana e del bene comune politico.
Queste convinzioni non appartengono in nessun modo all’ambito della tolleranza. Viene tollera-
to in senso morale ciò che è un male, e in senso politico ciò che è un male giuridicamente rile-
vante; però la mancanza di coazione in materia religiosa — con i limiti indicati — è, sul piano
morale, una esigenza inviolabile della dignità umana e, nell’ambito civile, un diritto fondamen-
tale il cui rispetto da parte degli altri e dello Stato non soltanto è dovuto in giustizia, ma rappre-
senta inoltre un principio che deve essere costituzionalmente tutelato» (F. OCARIZ, Delimitación
del concepto de tolerancia y su relación con el principio de libertad, «Scripta Theologica», 3
(1995), p. 874. La traduzione è nostra).

68La cui scoperta non è peraltro un merito di Bobbio, come egli stesso ha indicato, riportando nei
suoi scritti testi di Tommaso Moro o John Locke: cfr. N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., pp. 240-
241; ID., Verità e libertà, cit., pp. 45-46; ID., La polemica sulla cultura laica, «Nuova
Antologia», 560, fasc. 2186 (1988), p. 146.

69N. BOBBIO, Il dubbio e la scelta, cit., p. 209.
70N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., p. 243.



prensiva71. Se così non facesse, il tollerante cadrebbe, almeno in pratica, nell’indif-
ferentismo che Bobbio rifiuta.

È possibile dunque dire con il filosofo torinese che dal punto di vista della per-
suasione, «la tolleranza non è soltanto un male minore, non è soltanto l’adozione di
un metodo di convivenza a preferenza di un altro, ma è l’unica possibile risposta
all’imperiosa affermazione che la libertà interiore è un bene troppo alto perché non
debba essere riconosciuto, anzi sollecitato»72.

3.3. Il rispetto della persona altrui

La terza ragione addotta da Bobbio si fonda sull’ubbidienza ad un «principio
morale assoluto»73. In effetti, egli sostiene che «si deve in fine giustificare la tolle-
ranza […] con una ragione di principio»74, che è «il rispetto della persona altrui»75.

Qui la tolleranza è voluta per il motivo più alto, perché viene fondata «sul rispet-
to del diritto di ciascuno di conservare liberamente le proprie credenze secondo
coscienza»76. Bobbio considera questa ragione eticamente più imperiosa per proteg-
gere il principio della tolleranza, perché è inseparabile da un principio fondamentale,
il diritto alla libertà di coscienza, ormai riconosciuto universalmente nelle dichiara-
zioni dei diritti nazionali e internazionali77.

Una prima osservazione a queste idee si riferisce all’invocazione bobbiana di un
principio morale assoluto. Può sembrare un atteggiamento contraddittorio, dato che
egli non concepisce l’esistenza di verità assolute. Tuttavia va chiarito che egli
ammette l’esistenza di valori, diritti o principi assolutiriferendosi a uno statusprivi-
legiato, «che si verifica molto raramente»: una situazione in cui un principio — dirit-
to o valore — si rivela valido in tutte le situazioni e per tutti gli uomini senza distin-
zione, perché non entra in concorrenza con altri principi — diritti o valori78. In que-
sto senso Bobbio riconosce siano principi morali assoluti, per esempio, il rispetto
alla persona altrui e il rispetto alla libertà di coscienza79.

Un’altra osservazione, che senz’altro bisogna fare, si riferisce alla mancanza di
argomentazione sullo statuto assiologico della libertà e sul perchési debba rispettare
la verità di ogni persona se questa verità è sempre parziale o persino sbagliata. Oggi,
infatti, nessuno nega esplicitamente il valore della libertà di ogni individuo, ma
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71Cfr. N. BOBBIO, Il dubbio e la scelta, cit., p. 210.
72N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., p. 243.
73Ibidem, p. 242.
74N. BOBBIO, La polemica sulla cultura laica, cit., p. 146.
75N. BOBBIO, Verità e libertà, cit., p. 46; ID., L’età dei diritti, cit., p. 242.
76P. MEAGLIA, Bobbio e la democrazia. Le regole del gioco, Cultura della Pace, Firenze 1994, p.

46.
77Cfr. N. BOBBIO, Il dubbio e la scelta, cit., p. 209.
78Cfr. N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., p. 39.
79L’appello a principi di carattere assoluto compare più volte nei suoi scritti. Per esempio, per fon-

dare la sua tesi sull’abolizione della pena di morte, egli si richiama all’istanza morale, «a un
principio posto come assolutamente indiscutibile (un vero e proprio postulato etico): non uccide-
re» (ibidem, p. 201).



quando si tratta di fondare — giustificare, come preferisce Bobbio — il dovere di
rispettare la libertà di ognuno, difficilmente si perviene ad un accordo, perché il
rispetto richiama l’idea di dignità della persona.

Purtroppo Bobbio non ha sviluppato un’antropologia filosofica che consenta di
rispondere dall’interno del suo pensiero sul significato di questa dignità.
Ciononostante secondo il Quaranta egli formula «una teoria della persona — intesa
come “individuo innalzato a valore” — non trascendente ma laica, fondata sulla sto-
ricità dei valori morali»80.

Infatti, Bobbio insiste sul fatto che la libertà sia una condizione necessaria per la
realizzazione dell’uomo, e lo fa dall’ottica del positivismo scientifico moderno.
Tuttavia da questa prospettiva non si può fondare la dignità della persona né il dove-
re di rispettare la libertà di ognuno. In coerenza con questa realtà, Bobbio si limita ad
affermare il principio del rispetto verso la persona altrui come un factum81 che si
appoggia sulla sua razionalità o sulla sua libertà. Così, rispettare l’altro è la ragione
più forte a favore della tolleranza perché è strettamente connessa con un principio
ormai riconosciuto universalmente nei documenti internazionali: il diritto alla libertà
di coscienza82. Perciò dirà Bobbio che la tolleranza «ispira la propria azione a un
dovere assoluto, com’è quello del rispetto dell’altrui libertà»83.

Il difetto di questo atteggiamento è stato ben illustrato da Spaemann quando si
domanda quale sarebbe il fondamento per cui consideriamo l’uomo come fine a se
stesso, che tutti devono rispettare e proteggere incondizionatamente. «Si tratta —
risponde Spaemann — di qualcosa che risiede per antonomasia in sé ed il cui signifi-
cato non si sostiene in funzione di qualcosa di diverso. Il fondamento per il quale
concediamo una superiorità ai membri della nostra specie riposa unicamente sul fatto
che si tratta della nostra specie? Questa dignità non ci distinguerebbe essenzialmente
dagli altri esseri viventi, i quali a loro volta sono considerati fini a se stessi. Tuttavia
il concetto di dignità si riferisce alla proprietà di un essere che non è soltanto “fine in
sé e per sé”, bensì “fine a se stesso per antonomasia”. Non ha bisogno di nessuna
dimostrazione il fatto che qualcosa è di per sé il suo proprio e ultimo fine e non può
essere trasformata da un altro in mezzo per un fine totalmente diverso. Anche il topo
è fine a se stesso, ma non è così per il gatto, e che un uomo pagherebbe qualsiasi
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80M. QUARANTA, Norberto Bobbio ideologo del neoilluminismo. Per una rilettura di «Politica e
cultura», cit., pp. 34-35. E aggiunge: «Togliete questo concetto di persona come centro di valori,
autonoma, aperta alle altre persone, e non si comprende più il significato complessivo di tutto il
lavoro teorico (e l’attività pratica) di Bobbio: una illuministica critica degli idola per “il progres-
sivo incivilimento dell’uomo”» (ibidem, p. 35).

81La posizione di Bobbio riflette le sue radice kantiane: «L’umanità stessa è una dignità, perché
l’uomo non può essere trattato da nessun uomo (né da l’altro né da se stesso) come un semplice
mezzo, ma sempre nello stesso tempo come un fine e in questo precisamente si basa la sua
dignità» (I. KANT, Metaphysik der Sitten, Tugendlehre, 37, in Werke, ed. F. Mainer, Wiesbaden
1956, t. IV, p. 600).

82«Il principio della libertà di coscienza […] è nato […] non dall’indifferenza, ma dal senso
profondo che in ogni uomo vi è qualcosa di irraggiungibile e di inviolabile, quel che si diceva il
sacrario della coscienza» (N. BOBBIO, Verità e libertà, cit., p. 47).

83ID., L’età dei diritti, cit., p. 243.



prezzo per vivere non costituisce per il leone alcuna remora per lasciarlo in vita.
Tutti i tentativi per capire unicamente secondo questa via il carattere di fine a se stes-
so dell’uomo — l’uomo è la realtà terrena più alta per l’uomo, il fine più alto per se
stesso — non raggiungono il concetto specifico di dignità umana»84.

Ciononostante, la conseguenza che Spaemann trae immediatamente dopo queste
considerazioni sembra coincidere pienamente con la pretesa di Bobbio rispetto alla
tolleranza. Afferma infatti che ridurre la dignità umana a una dignità che prescinde
dalla trascendenza dell’uomo, ci permetterà soltanto di «stabilire norme di rispetto
mutuo e costituzioni che codifichino le norme, a modo di una complicità di tutta la
specie homo sapiensdavanti al mondo, complicità che non distingue l’uomo dal
resto del mondo»85.

Tale risultato è insufficiente per impedire alcune ingiustizie con le quali Bobbio
sicuramente non vuole scendere a compromessi. Spaemann cita come esempio l’eli-
minazione di persone considerate socialmente inutili o non-desiderate, per mostrare
che dalla posizione che sta criticando, «non si può dedurre nessun argomento con-
cludente contro l’omicidio silenzioso e senza dolore di un uomo privo di famiglia.
Se quest’uomo è un valore per se stesso ma non “un fine in se stesso”, sarebbe vali-
do l’omicidio perfetto: se ciò che si elimina è un soggetto che considera la propria
vita come qualcosa di prezioso, non si può parlare di una “perdita di valore”. Il valo-
re di questa vita dipendeva dal soggetto per il quale tale perdita aveva rilevanza […]
L’esistenza non è una proprietà la cui perdita fa il soggetto più povero, poiché non
può impoverirsi chi non c’è più»86.

Queste considerazioni sono sufficienti per mettere allo scoperto che la fondazione
della dignità esclusivamente sull’esistenza di una razionalità o di una libertà si rive-
lerà in pratica gravemente insufficiente. In realtà dalle violazioni dei diritti dell’uo-
mo, che purtroppo si attuano un po’ dappertutto, traspare che il solo fatto di ricono-
scere internazionalmente i diritti dell’uomo, attraverso diversi documenti — e questo
servirebbe anche per un possibile riconoscimento giuridico universale della tolleran-
za —, non dà ragione del perchési debba rispettare tutti87. Per fare qualche esempio
basta menzionare qui i non-nati, gli infermi mentali o le persone sole e improduttive.

Comunque non è da sottovalutare la posizione di Bobbio, poiché la necessità di
giustificare il consenso attraverso il riferimento a determinati elementi antropologici
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84R. SPAEMANN, Über den Begriff der Menschenwürde, in Das Natürliche und das Vernünftige.
Afsätze zur Anthropologie, Piper, München 1987, trad. spagnola di D. Innerarity, Sobre el con-
cepto de dignidad humana, «Persona y Derecho», 19 (1988), pp. 20-21. La traduzione italiana è
nostra.

85Ibidem.
86Ibidem.
87Questa realtà sarebbe per Bobbio parte di un processo in sviluppo. Egli è cosciente che «per

mostrare la validità di una regola può bastare una buona ragione; ma questa stessa buona ragione
non basta di solito per farla osservare […] Per ottenere l’osservanza dei principali precetti morali
occorre ben altro che la loro giustificazione razionale. L’esperienza storica dimostra che occorre
minacciare pene tali da non rendere vantaggiosa la violazione delle norme stabilite. A questo
punto entra in scena il diritto come ordinamento coattivo» (N. BOBBIO, Pro e contro un’etica
laica, «Il Mulino», 292 (1984), p. 171).



è indubbiamente un aspetto positivo della sua tesi sulla tolleranza, che avrà impor-
tanti conseguenze per capire più avanti il suo giudizio sulla tolleranza permissivista.

È da apprezzare in Bobbio la sua sensibilità morale, sebbene non sia ancora una
posizione ontologica88. Avendo accolto il moderno come tempo del trionfo dell’im-
manenza contro la trascendenza, Bobbio non si interroga se esista una via alternativa
al conseguente divorzio tra modernità e cristianesimo. Interpretando erroneamente il
cristianesimo in termini organicisti89, il filosofo torinese non riesce più a cogliere la
radicale differenza tra organicismo e solidarismo90, e di conseguenza concepisce la
libertà politica in stretta connessione con l’empirismo filosofico, contro qualsiasi
tentativo di restaurare concezioni metafisiche della verità.

4. Tolleranza e intolleranza in senso positivo

4.1. Validità dell’intolleranza

Nel pensiero di Bobbio, «non sempre la tolleranza è una virtù» e «non sempre
l’intolleranza è un vizio»91. Egli nega che ci sia un’incompatibilità assoluta tra esse-
re tollerante ed essere intollerante92.

Per far capire la sua posizione, Bobbio richiama l’attenzione sul fatto che i termi-
ni «tolleranza» e «intolleranza» possiedono ognuno un significato positivo e un altro
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88Secondo Possenti, in Bobbio «viene così temperato l’individualismo assoluto delle teorie demo-
cratiche radicali del ’700, senza però che siano svolte le ricche implicazioni della vocazione
sociale della persona, la sua relazionalità, la sua essenziale tendenza a «dirsi» ad altri, a comuni-
care. La posizione non è senza conseguenze sul problema del pluralismo sociale, nel quale l’ac-
cento è posto sul pluralismo dei centri di potere in concorrenza piuttosto che su quello delle for-
mazioni sociali intermedie (naturali e volontarie), dove appunto più marcatamente si manifesta
la relazionalità della persona» (V. POSSENTI, Difficoltà della filosofia pubblica, cit., p. 159).

89Cfr. N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., pp. 207-208.
90F. AVANZINI , L’utopia neoilluminista di Norberto Bobbio, «Fenomenologia e Società», 2 (1991),

p. 16. «Nell’interpretare il cristianesimo come organicismo Bobbio si sbaglia, mal consigliato da
una troppo facile contrapposizione senza accorgersi che il limite e la debolezza del liberalismo
italiano sta proprio nell’aver ridotto il problema della modernità al problema della costituzione
territoriale dello stato nazionale — in polemica con Roma — ed alla conquista della libertà eco-
nomica» (ibidem, pp. 16-17). Ed ancora: «Su questo punto non posso consentire, perché il cri-
stianesimo non potrà mai essere organicista se non al prezzo di negare se stesso la sua storia e lo
stesso depositum fidei. La nozione di peccato verrebbe a cadere, diventando problematica la
categoria di persona elaborata dal pensiero teologico e con essa diventerebbe impensabile lo
stesso dogma trinitario. Un solo esempio fra i molti possibili: per la Scolastica medievale l’uomo
era inteso come “sustantia individua, completa, alteri incommunicata, rationalis” (Boezio) e
ancora Tommaso nel prologo della Ia IIae lo riteneva “per se potestativum” cioè capace di domi-
nio sui propri atti e lo definiva come persona in quanto “id quod est perfectissimum in tota natu-
ra, scilicet subsistens in natura rationali” (TOMMASO, Summa Theologica, I q. 29, a. 3), in radi-
cale opposizione con tutte le concezioni naturalistico organicistiche dell’epoca» (ibidem, p. 16).

91N. BOBBIO, Il dubbio e la scelta, cit., p. 210.
92Alcune vicissitudini storiche dell’equilibrio fra tolleranza e intolleranza sono commentate in A.

FOA, Tolleranza e intolleranza, in G. SACERDOTI - A. RACALBUTO (a cura di), Tolleranza e intol-
leranza, Bollati Boringhieri, Milano 1995, pp. 31-41.



negativo93, che ci portano a una doppia contrapposizione: intolleranza positiva ver-
sustolleranza negativa; tolleranza positiva versusintolleranza negativa.

L’intolleranza in senso positivo significa «severità, rigore, fermezza, tutte qualità
che rientrano nel novero delle virtù». A questo significato si contrappone la tolleran-
za in senso negativo: «Colpevole indulgenza, condiscendenza al male, all’errore, per
mancanza di principio, per amore del quieto vivere o per cecità di fronte ai valori»94.

La tolleranza in senso positivo è «fermezza nei principi», «giusta o debita esclu-
sione di tutto ciò che può recar danno all’individuo o alla società», e costituisce uno
dei principi fondamentali del vivere bene e pacifico; ad essa si oppone il senso nega-
tivo dell’intolleranza (religiosa, politica, razziale): l’indebita esclusione del
diverso95, che può rivelarsi in sede pratica come la coartazione delle coscienze ed in
sede teoretica come l’affermazione dogmatica di una verità assoluta che non ammet-
te obiezioni96. Evitando ambedue gli estremi, l’opera di Bobbio presenta innumere-
voli richiami alla libertà, alla non violenza, alla democrazia, alla razionalità, alla giu-
stizia, alla tolleranza, alla temperanza, alla solidarietà, alla sincerità, ecc., col fine di
delimitare il potere politico e di ribadire il rispetto verso gli altri uomini97.

Questi richiami servono per sottolineare che la tolleranza storica, reale, concreta,
non è mai assoluta, ma sempre relativa98; così, in ogni situazione c’è un appello a
discernere se sia bene essere tolleranti o se invece si debba essere intolleranti99.
«Naturalmente — dirà Bobbio — è difficile in pratica distinguerli, ma la distinzione
deve essere tenuta presente»100.

La difficoltà è dovuta al fatto che vi sono gradazioni diverse d’intolleranza, la
quale può inoltre essere applicata a campi vari. È possibile però evitare che la società
tollerante si trasformi in una società intollerante riconoscendo che «tra concetti estre-
mi, di cui l’uno è il contrario dell’altro, esiste un continuo»101. Bobbio spiega che tra
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93Cfr. N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., pp. 244-246.
94Cfr. ibidem, p. 244; ID., La polemica sulla cultura laica, cit., p. 147.
95Cfr. ID., L’età dei diritti, cit., p. 245.
96Cfr. ID., Il dubbio e la scelta, cit., p. 210. Quindi la tolleranza è — secondo Bobbio — qualcosa

di positivo unicamente se significa il contrario di intolleranza. Egli rifiuta così ogni equiparazio-
ne tra la tolleranza e l’indifferentismo, il quale si oppone non all’intolleranza positiva, bensì al
rigorismo morale (cfr. ID., Lode della tolleranza, in «La Stampa», 9-X-1988, p. 1).

97Il Manni riporta una serie di testi bobbiani che illustrano questa affermazione, e pone in rilievo
che valori come questi, così chiari per il Bobbio, sono stati osservati da molti intellettuali —
prima «esistenzialisti» o «rivoluzionari» e poi «metafisici» o «neoparmenidei» — solo allo sca-
dere degli anni Ottanta, e allora si sono scoperti «moralisti attenti ai valori», sulla scorta di una
tarda lettura di Rawls e della filosofia analitica anglosassone (F. MANNI, I presupposti filosofici
nell’opera di Norberto Bobbio, «Studium», 3 (1989), p. 330). Lo stesso Manni sottolinea che
«per più di mezzo secolo, mentre un gran numero di intellettuali italiani, ora “marxisti-leninisti”
ora “laici” ora “neonietzschiani e neoheideggeriani”, si produceva nell’elogio della verità sotto-
messa al partito, della violenza purificatrice, del sessualismo liberante, dell’irrazionalismo e del
nichilismo, Bobbio, invece, è rimasto fermo su principi etici che — con giustificazioni a volte
diverse — confermano molti di quelli dell’umanesimo tradizionale» (cfr. ibidem).

98N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., p. 246.
99Si tratta ovviamente di tolleranza o intolleranza nei sensi positivi appena spiegati.
100ID., Il dubbio e la scelta, cit., p. 211.
101ID., L’età dei diritti, cit., p. 246.



la società tollerante — nella quale rientra anche il concetto di intolleranza (positiva)
— e la società intollerante c’è una zona i cui confini possono essere stabiliti distin-
guendo ciò che costituisce una rimozione di forme tradizionali di repressione (quin-
di, una tolleranza positiva) e ciò che sono le manifestazioni di una società massima-
mente permissiva (dunque, tolleranza negativa)102.

Ma quale criterio adduce per delimitare questi confini? Certo non può essere
quello di esclusione, secondo un’idea di previo rifiuto delle dottrine che esprimono
idee considerate cattive103, poiché egli intende che «la tolleranza è tale solo se ven-
gono tollerate anche le idee cattive»104. E non è nemmeno l’appello all’illimitatezza
della tolleranza, poiché secondo Bobbio «nessuna forma di tolleranza è tanto ampia
da comprendere tutte le idee possibili»105.

Ciò che l’Autore chiama il «continuo» o «zona grigia» tra la società tollerante e
quella intollerante, «il né né, la cui maggiore o minore ampiezza è variabile»106, può
essere delimitato, secondo lui, da un unico criterio ragionevole derivato dall’idea
stessa di tolleranza e che «può essere formulato in questo modo: la tolleranza deve
essere estesa a tutti tranne a coloro che negano il principio di tolleranza»107. Vale a
dire che la tolleranza non deve essere tanto ampia da comprendere tutte le idee possi-
bili 108; non può comprendere, per esempio, le idee delle minoranze che «se diventas-
sero maggioranza sopprimerebbero il principio di maggioranza»109.

È da sottolineare che tale conclusione sul limite della tolleranza è coerente con il
riconoscimento del vincolo tra tolleranza, verità e libertà. Tuttavia sembra che la
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102È illustrativa, per esempio, la condanna che Bobbio fa della «libertà sessuale» esaltata da alcuni
intellettuali negli anni Sessanta. «Alle domande di questi intellettuali di Nuovi argomenti
Norberto Bobbio rispose che, come diceva Montesquieu, la democrazia riposa sulla virtù: non si
può essere buoni democratici e difensori dell’erotismo. È incredibile che qualcuno creda che la
disciplina sessuale sia un’invenzione dei preti e non un bisogno vitale di qualsiasi società. Nel
sessualismo c’è la stessa confusione tra il (legittimo) piano della spregiudicatezza scientifica (la
sessuologia) e quello (illegittimo) dell’indifferenza morale, confusione che c’è anche nella
discussione politologica sul “machiavelismo”. Il sessualismo è “un modo, più o meno abile, di
lavarsi le mani, come lo è il machiavelismo, inteso non già nel senso machiavelico che la politi-
ca deve essere indagata senza ipocrisie moralistiche, ma nel senso machiavelico che […] in
politica tutto è permesso” (NB, Risposte a Domande sull’erotismo, in Nuovi argomenti, nn. 51-
52, luglio 1961, p. 13, 15-17)» (F. MANNI , I presupposti filosofici nell’opera di Norberto
Bobbio, cit., p. 335).

103Bobbio critica in questo senso la soluzione proposta da Marcuse nel suo La tolleranza repressi-
va (cfr. L’età dei diritti, cit., pp. 246-247).

104N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., p. 247. Chalmeta presenta la tolleranza come un’estensione del
dovere di rispettare la libertà degli altri cittadini, «principalmente, perché senza il riconosci-
mento di un ampio sistema di libertà negative dei cittadini, e pertanto di possibilità che alcuni
agiscano male, rimarrebbero ingiustamente limitate le possibilità di tutti i cittadini (colpevoli o
incolpevoli) di fare il bene» (G. CHALMETA , Etica applicata. L’ordine ideale della vita umana,
Le Monnier, Firenze 1997, p. 223).

105N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., p. 247.
106Ibidem, p. 246.
107Ibidem, p. 248.
108Ibidem; cfr. ID., Il dubbio e la scelta, cit., p. 211.
109ID., L’età dei diritti, cit., p. 249.



delimitazione della tolleranza proposta da Bobbio lasci diversi quesiti senza risposte.
Egli stesso segnala che «questo criterio di distinzione (dei limiti tra la società tolle-
rante e la società intollerante) che in astratto sembra chiarissimo in pratica non è poi
di così facile attuazione come sembra e non può essere accettato senza riserve»110.

Sul piano teorico tale criterio è per Bobbio la conseguenza del riconoscimento
del diritto di tutti ad errare, almeno il diritto ad errare in buona fede111. Si dà per
scontato che c’è la buona fede; l’unica situazione in cui è chiara la mancanza della
buona fede è il non riconoscimento ad altri del diritto dell’errore, vale a dire, l’impo-
sizione del proprio parere.

L’argomento bobbiano che invoca l’umana fallibilità serve quindi per spiegare il
motivo per cui «tutti debbono essere tollerati, tranne gl’intolleranti»112. Tuttavia non
sembra sufficiente per spiegare perché la società tollerante non si identifichi — o
non debba essere identificata — con la società permissiva. Se ciò che giustifica l’a-
pertura alle idee diverse è il fatto che tutti — ognuno compreso — possono sbaglia-
re, dovremo tollerare tutte le credenze e i comportamenti che non costituiscono una
violazione del diritto altrui di comportarsi secondo le proprie credenze. Se questo è
così, significa da una parte che la cosiddetta tolleranzapotrebbe essere chiamata
semplicemente rispetto del diritto alla libertà altrui, e d’altra parte che il diritto alla
libertà si riferisce a qualsiasi contenuto di una volontà libera. In tal caso non si spie-
ga perchéla società non debba essere permissiva, almeno compatibilmente con il
diritto degli altri alla libertà. In base a tali premesse non si capisce la condanna di
Bobbio: «Le nostre società democratiche e permissive soffrono di eccesso di tolle-
ranza in senso negativo, di tolleranza nel senso di lasciar correre, di lasciare andare,
di non scandalizzarsi né indignarsi più di nulla. (In questi giorni ho ricevuto un que-
stionario in cui si chiede sostegno alla richiesta del “diritto alla pornografia”)»113.
Sembra che queste parole di Bobbio si aprano a una giustificazione dei limiti della
tolleranza che non sia meramente funzionale, ma faccia riferimento a qualcosa di
oggettivo sul bene umano114.

Sul piano pratico, Bobbio unisce il limite della tolleranza all’eguale diritto di con-
vivenza riconosciuto a dottrine opposte115: non si possono ammettere le dottrine che
pretendono di impedire ad altre di godere il loro diritto ad esistere. Sembra che ci
siano anche su questo piano problemi di realizzazione pratica che non possono essere
lasciati da parte. È vero che non è difficile rispettare i diritti delle dottrine opposte
quando le molteplici visioni del mondo o di un problema concreto si pongono ed ope-
rano su piani diversi. Al contrario, quando esse si rivelano reciprocamente contraddit-
torie, incompatibili, e vengono a fronteggiarsi, allora il tollerante si trova in un dilem-
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110Ibidem.
111Cfr. ibidem, p. 248.
112Ibidem.
113Ibidem, p. 245.
114Per uno studio critico della posizione di Bobbio rispetto al giusnaturalismo si veda: P. SERNA

BERMÚDEZ, Positivismo conceptual y fundamentación de los derechos humanos, EUNSA,
Pamplona 1990 e V. POSSENTI, Difficoltà della filosofia pubblica, cit., pp. 160-164.

115Cfr. N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., p. 248.



ma: per essere coerente, dovrebbe contestualmente promuovere (o almeno difendere)
la visione del mondo X e la visione del mondo NON-X116. Come spiega D’Agostino,
«questa contraddizione non può essere superata né adottando un atteggiamento di
assoluta neutralitànei confronti delle due visioni del mondo conflittuali (questa neu-
tralità infatti opererebbe obiettivamente — e contro evidentemente le intenzioni dei
“tolleranti” — a favore di una delle due visioni del mondo, quella più violenta e
aggressiva, che approfitterebbe della neutralità del “tollerante” per sradicare la visio-
ne avversaria), né sposando la causa della visione del mondo non aggressiva, per pro-
teggerne l’esistenza (perché in tal modo il “tollerante”, contro le sue premesse, non
rispetterebbe davvero lo specificodella visione del mondo “aggressiva”, che, diversa-
mente dall’altra, verrebbe da lui in quanto tale “non tollerata”)»117.

Dunque sembra che il modo in cui Bobbio risolve la possibile tensione tra la coe-
renza con la propria verità e il dovere assoluto di tollerare credenze diverse e persino
opposte, pecchi se non altro di grave incompletezza, dovuta alla già accennata man-
canza di delimitazione di ciò che è l’oggetto specifico della tolleranza: manifestazio-
ni di idee (considerate errori teorici) o comportamenti che feriscono gli altri118. Se
partiamo da questo oggetto specifico della tolleranza, la prima conseguenza da
ammettere è che ciò che legittimamente viene tollerato non è la varietà delle idee o i
comportamenti — dato che sono la legittima manifestazione della dignità e libertà
delle persone —, bensì la tolleranza si applica alle persone che agiscono in una
determinata maniera o propagano delle idee che pregiudicano il bene comune o il
bene di alcune persone o delle comunità.

La seconda conseguenza è che non tutte le idee e comportamenti esigono la tolle-
ranza, proprio perché le persone godono di un eguale diritto alle proprie convinzioni
e a vivere conseguentemente. Essendo oggetto di un diritto, le idee ed i comporta-
menti non possono appartenere di per sé al campo della tolleranza, bensì a quello
della giustizia. La tolleranza entra in gioco soltanto quando le idee di alcuni attacca-
no altri che hanno il potere — attraverso i mezzi legali — di impedire questi attac-
chi; allora è il momento di discernere se è bene essere tollerante o meno119.

Da questa prospettiva il problema dei limiti della tolleranza si pone in modo
molto diverso dal criterio pragmatico riferito da Bobbio, perché i limiti saranno sol-
tanto quelli imposti dalla coscienza morale del soggetto tollerante: la sopportazione
non deve essere di per sé un atto illecito, né può significare una cooperazione forma-
le al male. Non sarebbe tollerabile, per esempio, la negazione di un diritto fonda-
mentale.

Dunque, se è giusto rilevare la chiarezza con cui Bobbio insegna che «nessuna
forma di tolleranza è tanto ampia da comprendere tutte le idee possibili» e che «la
tolleranza è sempre tolleranza di qualche cosa ad esclusione di qualche altra
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116Cfr. B. COHEN, An Ethical Paradox, «Mind», 76 (1967), pp. 250-59, citato da F. D’AGOSTINO,
La tolleranza difficile, cit., p. 25. L’argomento è approfondito da R. GILARDI , Il «dogma» del
non-dogmatismo morale, «Rivista di Filosofia Neoscolastica», 3 (1982), pp. 441-463.

117F. D’AGOSTINO, La tolleranza difficile, cit., p. 25.
118Cfr. J. M. ODERO, Tolerancia y fe cristiana, «Scripta Theologica», 28 (1996/1), p. 212. La

verità, invece, non può essere oggetto di tolleranza, bensì d’amore (ibidem, p. 195).
119Cfr. ibidem, p. 212.



cosa»120, sembra altrettanto giusto far notare che il suo pensiero sulla tolleranza,
sebbene presenti elementi validi per affrontare eventualmente alcuni problemi con-
tingenti, contiene anche serie limitazioni, che lo rendono insufficiente per valutare
nelle situazioni concrete cosa si debba escludere e perché.

4.2. La tolleranza verso gli intolleranti

È lo stesso Bobbio a porre un’ulteriore riserva al criterio da lui proposto — tutti
devono essere tollerati, tranne gli intolleranti —, non per indebolirlo, bensì per
migliorare la sua attuazione.

In questo senso considera che vi sono motivi per essere tolleranti anche con gli
intolleranti. Prima di tutto egli ricorda che il motivo per credere nella bontà della tol-
leranza non si fonda soltanto sull’irriducibilità delle fedi e delle opinioni con la con-
seguente necessità di non impoverire con interdizioni la varietà delle espressioni del
pensiero umano. Chi crede nella bontà della tolleranza lo fa piuttosto perché crede
nella sua fecondità121, il che vuol dire considerarla uno strumento idoneo al dialogo
per arrivare a punti di vista e leggi comuni. Bobbio crede che l’efficacia di questo
atteggiamento possa valere in alcune occasioni anche verso gli intolleranti122. Egli
ritiene che «il solo modo di ridurre l’intollerante ad accettare la tolleranza sia non la
persecuzione ma il riconoscimento del suo diritto ad esprimersi»123. Si tratterebbe di
guadagnarlo per la causa della tolleranza, più che di metterlo a tacere con la forza.

Dunque, da una parte riconosce che l’intolleranza può essere irreprensibile in
certe occasioni124, come per esempio quando applichiamo il «principio per cui si
sostiene che la regola di maggioranza non vale per le minoranze sopraffattrici, vale a
dire per coloro che se diventassero maggioranza sopprimerebbero il principio di
maggioranza»125. D’altra parte, Bobbio ritiene che essere intollerante possa risultare
«eticamente povero e forse anche politicamente inopportuno»126, dato che — secon-
do Bobbio — il maltrattamento dell’errore lo rafforza invece di stroncarlo, come la
storia ha spesso dimostrato127. Accenna, quindi, ad un argomento di opportunità,
secondo il quale l’intolleranza va respinta, «perché controproducente più per chi la
pone in essere che per i perseguitati: a questi dona una nobile occasione per mettere
alla prova l’autenticità delle loro convinzioni, rinsaldando in essi l’attaccamento a
queste, mentre in quelli attiva uno spirito di persecuzione e di violenza certamente
negativi, se non addirittura ignobili»128.
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120N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., p. 247.
121Cfr. ibidem, p. 249.
122Cfr. ibidem; cfr. ID., Il dubbio e la scelta, cit., pp. 211-212.
123ID., L’età dei diritti, cit., p. 249; cfr. ID., Il dubbio e la scelta, cit., p. 212.
124Cfr. ID., Il dubbio e la scelta, cit., p. 212; ID., L’età dei diritti, cit., p. 248.
125ID., L’età dei diritti, cit., p. 249.
126Ibidem, p. 250; cfr. ID., Il dubbio e la scelta, cit., p. 212. Siccome la convenienza o l’inopportu-

nità politica di una concreta azione di intolleranza va compresa analizzando le circostanze di
ogni situazione, non è il caso di svilupparle in un lavoro di natura filosofica come questo.

127Cfr. N. BOBBIO, La polemica sulla cultura laica, cit., p. 146.
128F. D’AGOSTINO, La tolleranza difficile, cit., p. 23.



Inoltre, dire che l’intolleranza può risultare un atteggiamento «eticamente povero
e politicamente inopportuno» equivale a riferirsi nuovamente al fatto che la tolleran-
za si ordina propriamente a guadagnare gli intolleranti alla causa della libertà.
Quindi l’uso della forza contro l’intollerante dovrà essere un rimedio estremo, per-
ché è «meglio una libertà in pericolo ma che si espande che una libertà protetta che
si chiude in se stessa»129. Vale a dire che pure la sopportazione dell’intollerante
diviene una difesa della stessa tolleranza come principio socio-politico.

Bobbio perfeziona queste considerazioni aggiungendo che l’intolleranza (in
senso positivo) si ordina ad un obiettivo più alto come quello di integrare l’intolle-
rante nel regime di tolleranza. Afferma, lamentandosi in certa maniera: «Non è detto
che l’intollerante, accolto nel recinto della libertà, capisca il valore etico del rispetto
delle idee altrui. Ma è certo che l’intollerante perseguitato ed escluso non diventerà
mai un liberale»130.

Da quanto è stato detto si capisce che Bobbio considera che delimitare in ogni
momento storico la zona di confini tra la tolleranza e l’intolleranza non costituisce
un compito meramente tecnico-utilitario, ma diventa una posizione di carattere etico:
«Può valer la pena di mettere a repentaglio la libertà facendo beneficiario di essa
anche il suo nemico, se l’unica possibile alternativa è di restringerla sino a rischiare
di soffocarla o per lo meno di non permetterle di dare tutti i suoi frutti»131.

Logicamente questo non dice quale posizione prendere in ogni situazione.
Riconoscendo che la risposta è difficile, perché la tolleranza è sempre relativa,
Bobbio dirà che la scelta tra una libertà aperta (che favorisce, quindi, anche l’intolle-
rante) o un atteggiamento di protezione della libertà (che risponde all’intollerante
con l’intolleranza) «è una scelta ultima e come tutte le scelte ultime è tale da non
essere facilmente sostenibile con argomenti razionali»132.

Tuttavia il filosofo torinese aggiunge che la risposta al dilemma può essere facili-
tata da situazioni storiche che possono favorire or l’una or l’altra133, e che «dobbia-
mo accontentarci di dire che la scelta dell’una o dell’altra soluzione permette di
distinguere una concezione restrittiva della tolleranza, che è propria del liberalismo
conservatore, da una concezione estensiva, che è propria del liberalismo radicale o
progressista, o in qualunque altro modo lo si voglia chiamare»134.

5. Difficoltà e prospettive

Partendo dalla negazione della capacità umana di attingere verità definitive ed
assolute, è logico che Bobbio da una parte concepisca la tolleranza come un valore
storicamente determinato, e perciò sempre esposto al mutamento e pure all’eclissi, e
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129Cfr. N. BOBBIO, Il dubbio e la scelta, cit., p. 212; cfr. ID., L’età dei diritti, cit., p. 250.
130ID., L’età dei diritti, cit., p. 249; cfr. ID., Il dubbio e la scelta, cit., p. 212.
131ID., L’età dei diritti, cit., pp. 249-50; cfr. ID., Il dubbio e la scelta, cit., p. 212.
132ID., L’età dei diritti, cit., p. 250.
133Cfr. ibidem.
134Ibidem.



dall’altra parte non consideri la possibilità di un sapere che, sebbene proponga tesi
definitive, tenga conto della mediazione dei dati empirici, delle libertà, del dialogo,
delle circostanze… e infine del processo di contestualizzazione che porta a cono-
scenze di fatto modificabili, però sempre in coerenza con i principi.

In questo senso è lamentabile che la difesa bobbiana dell’unione tra la tolleranza
e la verità, in contrapposizione agli scettici ed agli indifferenti, si chiuda ad una pro-
spettiva che potrebbe aprire il suo pensiero ad una fondazione della tolleranza non
esclusivamente consensuale.

In effetti per Norberto Bobbio l’unica prova che fonda un valore è quella del con-
senso generale circa la sua validità; perciò la sua tesi consiste essenzialmente nella
presentazione della ragionevolezza delle ragioni a favore della tolleranza.

Si può dire che tali ragioni manifestino che l’accorgimento bobbiano sulla tolle-
ranza è contraddistinto da una sua validità intrinseca: al di là delle motivazioni stru-
mentali, la tolleranza viene presentata come accettazione del diverso, dialogo inten-
zionato alla comprensione, possibilità di composizione delle diversità e di soluzione
dei conflitti, fiducia nell’accertabilità della verità. Infatti Bobbio si riconosce relati-
vista, ma non scettico, perché egli non nega l’esistenza di fenomeni che hanno una
dimensione etica, suscettibili quindi di una descrizione fattuale; ciò che egli rifiuta è
la possibilità di arrivare ad una conoscenza razionale delle loro esigenze normati-
ve135.

Le difficoltà inerenti alla giustificazione della tolleranza non stanno propriamente
nelle ragioni addotte, nemmeno nel fatto che l’oggetto della tolleranza possa essere
ampio ed includere anche le idee cattive. I problemi nascono quando cerchiamo di
applicare una tolleranza sostenuta soltanto dalle ragioni presentate da Bobbio. Se per
esempio non si delimita in qualche maniera l’ambito delle idee cattive che non devo-
no essere tollerate, difficilmente si può rifiutare la società permissiva. Per farlo, biso-
gnerebbe rivolgersi ad un qualche bene umano oggettivo, come lo stesso Bobbio a
volte sembra voler fare.

Inoltre, non vengono sufficientemente chiariti i motivi per cui si debba rispettare
la persona altrui. L’appello alla razionalità — com’è già stato rilevato — non sembra
giustificare sufficientemente il dovere di rispettare tutti gli uomini.

Resterebbe ancora da analizzare in quale misura i contenuti della tolleranza pro-
posta da Bobbio rimangano esposti — forse troppo? — alla lotta tra le forze dei
poteri, agli interessi delle parti o ai desideri della maggioranza. Sarebbe auspicabile
identificare i mezzi idonei a proteggere i contenuti della tolleranza da ogni tipo di
manipolazione.

Sembra che sia lo stesso senso morale di Bobbio ad avvertire che non tutto negli
uomini è frutto della loro razionalità, e che la tolleranza non possa germogliare dalla
semplice convivenza e confronto delle diverse dottrine, perché nello stesso campo
possono nascere anche dottrine che soffocano o indeboliscono le altre.
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135Tuttavia, come segnala Ollero, è molto tenue la frontiera tra questo livello di relativismo e quel-
lo del relativismo scettico, che non riconosce nessun fondamento reale all’etica, la quale di con-
seguenza difficilmente può essere oggetto di conoscenza (cfr. A. OLLERO, Tolerancia y verdad,
«Scripta Theologica», 28 (1996/1), p. 891).



Tuttavia è possibile trovare in Bobbio due soluzioni che in qualche maniera aval-
lano la tesi secondo cui la tolleranza, anche se comprende idee cattive, non può esse-
re tanto ampia da abbracciare tutte le idee possibili.

La prima è il criterio per il quale la tolleranza dev’essere estesa a tutti, tranne a
coloro che negano il principio di tolleranza. Dalle osservazioni già indicate in questo
lavoro, sono emerse due questioni: se il criterio sia o no sufficiente per giustificare il
rifiuto della società tollerante permissiva; e inoltre se sia possibile applicarlo real-
mente quando le verità che si rivelano reciprocamente contraddittorie e incompatibili
operano su uno stesso piano.

La seconda soluzione la troviamo nella concezione di «intolleranza positiva», che
significa rigore e fermezza, la quale porta con sé la giusta e debita esclusione di tutto
ciò che può recare danno all’individuo. Così Bobbio ammette che in ogni situazione
bisogna chiedersi se sia bene tollerare o se invece si debba essere intolleranti.
Seppure espliciti che l’unico criterio per decidere se sia giusto o meno essere tolle-
rante è quello di tollerare tutti tranne gli intolleranti, pare che in realtà la sua intolle-
ranza positivavada oltre questo criterio meramente pratico. Per fondare la tolleranza
egli si appella in effetti ad un principio morale assoluto, che è il rispetto della perso-
na altrui; si può ritenere che in esso egli vi trovi non solo la ragione ultima per impe-
dire all’intollerante di agire contro i tolleranti, ma che sia inoltre il rispetto della per-
sona altrui a rivelare i confini tra la tolleranza positiva e ciò che egli chiama tolleran-
za permissiva.

Sarebbe forse semplice dimostrare quest’affermazione se Bobbio rispondesse alla
domanda sul perchéil rispetto della persona altrui è un principio assoluto, come lo
sono altri ancora: la libertà di coscienza, il rispetto alla vita altrui… Tuttavia
l’Autore non può rispondere, poiché egli non ammette se non i dati empirici, che non
danno risposta a simili questioni.

Eppure possiamo rilevare in questo senso che Bobbio riconosce elementi impor-
tanti che descrivono l’uomo, sebbene abbia deciso di non pensarci filosoficamente.
Per esempio, egli individua che nell’uomo «ciò che rinasce continuamente è il biso-
gno di libertà contro l’oppressione, di uguaglianza contro la disuguaglianza, di pace
contro la guerra. Ma questo bisogno nasce indipendentemente da ciò che i dotti pen-
sano sulla natura dell’uomo»136. Ora perché non domandarsi se egli non si stia rife-
rendo a qualcosa di inscritto nell’essere umano — inclinazioni, aspirazioni… — che
deve essere assunto dalla ragione e che fonda i principi da lui addotti come assoluti?

Sembra quasi che Bobbio alla fine si rivolga ad un ordine oggettivo, perché quel-
lo del consenso, di carattere intersoggettivo, non è sufficiente per giustificare la sua
tesi sulla tolleranza. Tuttavia sapendo che l’Autore nega qualsiasi connessione tra
l’ordine dell’essere e quello del dovere, tra etica dei principi ed etica politica, è da
ritenere che rifiuterebbe prontamente ogni allusione ad un essere naturale che influi-
sce sulla giustificazione di un valore politico.
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136N. BOBBIO, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Ed. di Comunità, Milano 1984, p. 195.



Lo stato attuale dell’argomento “evoluzione”

JAVIER VILLANUEVA *

■

Nel fascicolo precedente di questa medesima rivista1, abbiamo tentato di fornire
alcuni elementi per chiarire il dibattito sull’evoluzione e sull’evoluzionismo, intensi-
ficatosi in occasione di un recente discorso di Giovanni Paolo II ai membri della
Pontificia Accademia delle Scienze, riuniti in Assemblea Plenaria per fare il punto
sull’origine della vita e sulla sua evoluzione2. Parecchi dei nostri lettori ci hanno
chiesto di esaminare con maggiore ampiezza alcune questioni affrontate in preceden-
za più brevemente. Ci proponiamo ora di fare il punto sull’argomento “evoluzione”,
vale a dire su quanto le scienze odierne ci insegnano in questo fine millennio. 

Negli ultimi due secoli ci è stato fornito un gran numero di dati più esatti, il che
ha permesso, da una parte, di completare e affinare la nostra conoscenza e, dall’altra,
di approdare ad un nuovo modello di scienza. Il nuovo modello influisce notevol-
mente sul risultato, poiché organizza gli stessi dati in modo nuovo. Si può affermare,
dunque, che i dati forniti dalla scienza non sono mai neutrali — vale a dire, non sono
mai “meri fatti” — perché vanno sempre presentati in una data interpretazione. Ma,
in tal modo, si abbandona il campo della scienza addentrandosi invece in quello
della filosofia (della scienza, in questo caso, ovvero dell’epistemologia). E qui
subentra dalla finestra quel rapporto tra scienza e filosofia che il vecchio modello
scientifico aveva espulso dalla porta. Questo rapporto viene ad integrarsi con l’altro,
mai dimenticato, tra le diverse scienze positive, spesso indicato con l’espressione
“metodo multidisciplinare”. La nostra esposizione seguirà un ordine inverso a quello
storico, appena tratteggiato.
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1 Cfr. Una riabilitazione dell’evoluzionismo? Elementi per un chiarimento, «Acta Philosophica»,
7 (1998), pp. 127-148. 

2 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze, 22-X-1996; pubblica-
to su «L’Osservatore Romano» del 24-X-1996, pp. 6 e 7.



1. Il rapporto tra le diverse scienze

Riveste somma importanza far chiarezza sui rapporti fra le diverse discipline che
si occupano di tale questione, per evitare sconfinamenti indebiti e il pericolo di una
confusione tra fatto, ipotesi, teoria e paradigma. 

C’è una prima distinzione fra conoscenza spontanea e conoscenza scientifica, che
non è irrilevante per il nostro argomento. Prendendo di mira soltanto il metodo, si
afferma che la seconda agisce in maniera sistematica e rigorosa. Il conoscere scientifi-
co ammette una suddivisione in merito ai principi osservati (e, correlativamente, alle
realtà analizzate): la scienza simplicitero positiva si ferma a quei principi che potrem-
mo denominare penultimi, mentre la scienza eminentero sapienza (sophiaumana,
filo-sofia) si spinge sino ai principi ultimi. Se la prima è scienza, la seconda è meta-
scienza o ultra-scienza; se la prima viene indicata da quella sua parte più in vista — la
fisica —, la seconda può essere indicata con il nome del suo versante migliore — la
meta-fisica —. Esse non sono in opposizione ma in collaborazione gerarchica, alla
stregua di ciò che avviene con i principi che ognuna di esse ricerca. A seconda delle
realtà prese di mira, le scienze possono essere dette — adoperando la terminologia
usuale ma fuorviante — naturali o fisiche, umane; la filosofia può occuparsi della
logica, dell’ermeneutica, della conoscenza e di quel suo tipo peculiare che è la scien-
za, ecc. Tali dati però provengono dalla realtà stessa, come frutto dello sforzo della
ragione umana. Può succedere che i dati siano ricevuti da un testimone di eccezione:
Dio. Egli rivela all’uomo soltanto alcune questioni necessarie per la salvezza, benché
possa accadere che esse siano accompagnate da verità non strettamente necessarie.
Trarre dal dato rivelato le dovute deduzioni è compito della ragione umana ed esso
viene nominato teologia soprannaturale: soprannaturale per l’origine dei dati, logos
naturale per il lavoro deduttivo3. Questa prospettiva sincronica dovrebbe essere
affiancata dalla prospettiva diacronica; avremmo allora le diverse scienze storiche:
storia dell’universo, della scienza fisica, della filosofia della scienza, ecc.

È decisivo segnalare le demarcazioni e la gerarchia (prospettiva sincronica) tra
questi diversi tipi di sapere. Poi bisogna stabilire ed adoperare il migliore concetto di
ognuna di tali discipline, abbandonando quelli obsoleti o anacronici (prospettiva dia-
cronica). Se ne devono poi analizzare le rispettive metodologie, principalmente il
rapporto fra fatti, dati, ipotesi, teorie e paradigmi. Infine, si devono applicare questi
strumenti concettuali al caso concreto che ci occupa (quid ad casum)4. Non di rado
le polemiche sull’evoluzione, che è un argomento di confine, hanno la loro causa a
monte: vale a dire in malintesi epistemologici5. 

Si deve cominciare dunque dai rapporti tra i diversi saperi. 
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3 Per “teologia naturale” s’intende la “filosofia di Dio”, ovvero quella parte della filosofia che si
occupa di quell’“oggetto” chiamato Dio. 

4 Siamo d’accordo con Ludovico GALLENI — professore di zoologia a Pisa, esperto nel campo della
biologia evolutiva e, in particolare, dei rapporti tra evoluzione cromosomica e speciazione, ammi-
ratore di Teilhard de Chardin — che questa procedura sia l’unica completa e corretta. Egli stesso
la segue nel suo Scienza e teologia. Proposte per una sintesi feconda, Queriniana, Brescia 1992. 

5 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze, o.c., 22-X-1996,
nn. 4 - 3. 



1) Ogni scienza è autonoma nel proprio ambito: né quella inferiore può dire nulla
sulla superiore (l’oggetto materiale di questa esula dal compito di quella), né quella
superiore può intromettersi in quella inferiore (perché l’oggetto formale di quella
esula dalla prospettiva di questa). Esempio: fisica-atomi & chimica-molecole &
fisiologia-organi. Ma, prendendo di mira tutti gli ambiti, risulta che ogni scienza
gode di una “autonomia relativa”, e che stabilisce con le altre un “rapporto di relati-
va esclusione interdisciplinare”. 

2) La scienza inferiore può offrire i propri risultati come “materia prima” per la
scienza superiore, la quale li formalizza a modo proprio (ma senza manipolarli per
confermare i propri asserti: sarebbe un disdicevole concordismo). Dal canto suo, la
scienza superiore può e deve offrire direttive o sensi a quella inferiore. Quindi il
medesimo oggetto va studiato da prospettive diverse e complementari: “rapporto di
interazione o di integrazione armonica, di concordia”. 

3) La scienza, fornendo gli stessi dati, può dare adito a due opposte concezioni
metascientifiche (sia in campo filosofico che teologico): si tratta allora di un “rap-
porto di esclusione intradisciplinare”. È ovvio che una delle due, o entrambe, sono
deduzioni illegittime, e ciò va reso noto. Inoltre, la scienza offre diversi modelli di se
stessa, che permetteranno la formazione di diversi tipi di meta-scienze. È un aspetto
specialmente importante oggi, quando è in atto un cambiamento di paradigma scien-
tifico. Insomma è palese che sarà falsa quella filosofia che poggia sui dati falsi forni-
tigli da una sedicente scienza. Perciò è importante che la filosofia e la teologia
seguano da vicino i progressi delle scienze senza ritardi6.

Tra teologia, filosofia e scienza sono fattibili diverse relazioni. Vediamole. 
1) Posizione estrema escludente. Nella sua formulazione fortesuppone l’esisten-

za di una doppia verità o di un doppio ambito, e si approda ad un dualismo, ad una
sorta di armonia prestabilita, a linee parallele, allo smembramento dello spirito
insomma. Sembra essere stata la posizioni dei deisti e degli atei (stoici, epicurei,
autori settecenteschi ed ottocenteschi — prelamarckiani, Lamarck stesso —, e di
autori contemporanei — come alcuni neolamarckiani, come la maggioranza dei neo-
darwinisti, come alcuni evangelici —). Nella sua formulazione deboleinvece asseri-
sce che ogni concezione importa poco all’altra, che esse possono ignorarsi, affinché
la scienza non venga regolata dalla metascienza, né questa venga condizionata dai
risultati della scienza. Qui si potrebbe annoverare il cauto Darwin. 

2) Posizione estrema concordista, quella cioè che vede un unico ambito, risultan-
te dalla con-fusione di vari di essi o piuttosto dalla fagocitazione di uno da parte del-
l’altro, quella posizione insomma che approda ad un monismo. Ciò può avvenire in
due sensi:
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6 «Da parte mia, nel ricevere il 31 ottobre 1992 i partecipanti all’Assemblea plenaria della vostra
Accademia, ho avuto l’occasione, a proposito di Galileo, di richiamare l’attenzione sulla neces-
sità, per l’interpretazione corretta della parola ispirata, di una ermeneutica rigorosa. Occorre
definire bene il senso proprio della Scrittura, scartando le interpretazioni indotte che le fanno
dire ciò che non è nelle sue intenzioni dire. Per delimitare bene il campo del loro oggetto di stu-
dio, l’esegeta e il teologo devono tenersi informati circa i risultati ai quali conducono le scienze
della natura» (GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze, o.c., 22-X-
1996, n. 3). 



2.1) direzione discendente: essa sostiene che Dio ha voluto rivelarci una fisica e
una biologia e una politica, per cui la Bibbia va presa letteralmente (p.es.: i fonda-
mentalisti protestanti creazionisti, detti anche letteralisti). Si potrebbe etichettare
come un filosofismo o un teologismo, perché si tratta di una filosofia e di una teologia
innalzatesi a scienza; è un atteggiamento fino a un certo punto comprensibile allorché
i dati delle scienze erano una minoranza rispetto a quelli offerti dalla filosofia e dalla
teologia. La 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 quell’ipotesi scientifica che
meglio sembra andare d’accordo con le prospettive dello spirito religioso»7. E oggi,
50 anni dopo queste asserzioni, questo complesso di superiorità si è visto rafforzare
da risultati scientifici in campo cosmologico e biologico. Ma ieri come oggi «il con-
cordismo è il primo e più banale e ingenuo degli equivoci possibili»8;

2.2)direzione ascendente: la scienza (di solito la scienza naturale, ma non di rado
la scienza umana) ci vuole rivelare Dio, imponendo la sua teologia oppure la sua
filosofia. È lo scientismo. E ci prova innanzitutto dal versante dell’oggetto materiale,
riducendo cioè tutta la realtà alla realtà da essa studiata: la realtà materiale e sensibi-
le, magari i soli fenomeni di essa. Bandisce quindi le realtà im-materiali e in-sensibi-
li, talvolta i noumeni, dichiarandole ir-reali. Ma tale procedura stabilisce arbitraria-
mente e aprioristicamente la frontiera tra il reale e il non reale. E lo fa contro il
“senso comune” degli uomini, introducendo una spaccatura indebita fra uomo e
scienziato. È il materialismo; e anche l’empirismo. Ma il pensare medesimo, la
scienza stessa, la giustizia, le tendenze, lo spirito sono anch’esse delle realtà. Quindi
si potrebbe parafrasare Amleto enunciando «che ci sono molte più cose nell’universo
di quante ne sognino gli scientisti». Un altro errore concernente l’oggetto materiale
riguarda la ricerca esasperata dei componenti o elementi di esso, una corsa al sempre
più piccolo. Si potrebbe dire che con tale procedura gli alberi non lasciano vedere il
bosco, che le molteplici parti non permettono di scorgere l’unità del tutto, che la
focalizzazione della materia va a scapito dell’osservazione della forma. Si tratta di
un riduzionismo che ritiene che «il tutto non-è-nient’altro-che la somma delle parti»9

ovvero che «il tutto è-soltanto la somma delle parti»: è il «principio della sovrappo-
sizione degli effetti»10. Questo riduzionismo avallava e si avvaleva di quel metodo
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7 AA.VV., Enciclopedia di apologetica, Paoline, Milano 19535, pp. 1284-5; l’originale francese
risale al 1948. «Senza averlo creato apposta, il pensiero scientifico del nostro tempo è venuto in
possesso di una maniera di concepire l’universo che ricorda alcuni tratti della rappresentazione a
cui conduce l’affermazione dogmatica religiosa d’una creazione nel tempo. È allora molto nor-
male che l’intelligenza credente scopra una certa armonia, una specie di convergenza: gli indizi
raccolti dalla ricerca umana sembrano organizzarsi nello stesso senso dell’affermazione religio-
sa. Perché negarlo?» (idem, p. 1298). 

8 Idem, p. 1299. 
9 Nothing but, in inglese. 
10Per fortuna, negli ultimi vent’anni, diverse discipline scientifiche si sono accorte dell’insuffi-

cienza di simile approccio. Cfr. la relazione di Alberto STRUMIA tenuta nella sede romana del
CNR, il 17-V-1997, nel Convegno su Interpretazione scientifica del reale: verifica e prospettive,
p. 3. Gli attuali teorici del diritto sostengono pure che la corresponsabilità non è la somma delle
responsabilità individuali. 



che riteneva che per studiare un fenomeno lo si dovesse scindere nelle sue compo-
nenti più semplici, e che le leggi che lo spiegavano dovessero essere formulate su
livelli più elementari di funzionamento del fenomeno stesso. Simile frantumazione
potremmo denominarla “aggregazionismo”, “microscopismo”, “elementarismo”,
“atomismo” o, meglio ancora, “materialismo (in senso profondo)” (vedremo poi
quanto sia influente questo pregiudizio nel tema delle origini). Ma lo scientismo
prova poi ad imporsi facendo leva sull’oggetto formale. Dapprima autodefinendosi
“scienza sperimentale”, lasciando intendere che le altre scienze vertono su oggetti
non sperimentabili (il che è falso: essi infatti sono direttamente sperimentabili, sono
vissuti). Autodefinendosi poi come “scienze positive o fattiche” (da positum= fac-
tum), sottintendendo con ciò che le altre non lo sono. Di conseguenza, questo partito
preso può denominarsi “positivismo”. Infine, riservandosi il titolo di “scienze ogget-
tive”, per additare le altre come “scienze soggettive” ossia fantasiose. Queste termi-
nologie rispecchiano una presa di posizione. In verità, un dolore, un sentimento è nel
soggetto ma è obiettivo. Le suddette scienze ritengono dunque di essere le detentrici
del “monopolio dell’obiettività”. Invece ogni scienza, comprese la filosofia e la teo-
logia, sono obiettive purché rispettino i propri metodi (p.es. l’introspezione). Si è già
detto in precedenza che alcuni filosofi e teologi sembrano avere un certo complesso
di inferiorità, in confronto della scienza11. 

3) Posizione moderata concordista o conciliante oppure armonizzante o dialogi-
ca, integrativa dunque di tutti i saperi, cioè davvero sapienziale. Come è logico, il
ruolo dirigente spetta alle discipline più sapienziali: alla teologia soprannaturale e
alla teologia naturale. Secondo questa posizione, la Bibbia va interpretata letteral-
mente finché non ci siano sicuri elementi interni ad essa o elementi esterni (scientifi-
ci) che indichino che va interpretata allegoricamente (fu la posizione dei cardinali
Bellarmino e Baronio di fronte a Galilei). Ma nel caso che ci siano sicure verità rive-
late da Dio, bisogna accettarle, consapevoli che le sicurezze scientifiche sono soltan-
to verità apparenti, e che prima o poi verranno scoperti gli abbagli e trovate le auten-
tiche verità, in armonia con le verità rivelate. Scelgono questo campo Tommaso
d’Aquino, il vescovo anglicano Wiseman — importante perché contemporaneo di
Lamarck, Cuvier e Darwin, e perché si aprì ad un evoluzionismo limitato — nonché
il Magistero cattolico12. 

Alla posizione scientista possono essere mosse tre obiezioni:
1) è rigida. Visto, infatti, che la fisica non può dire molto sulla chimica, né questa

sulla fisiologia, e visto che le scienze naturali aiutano ben poco le scienze umane,
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11Per G. BLANDINO, si tratta della «constatazione di una generale situazione d’inferiorità dell’at-
tuale pensiero cristiano», almeno per quanto riguarda il neodarwinismo (cfr. «La Civiltà
Cattolica», 137 (1986), pp. 409-410). 

12Limitandoci a pochi riferimenti, GIOVANNI PAOLO II cita nel discorso che commentiamo
l’Enciclica Providentissimus Deusdi LEONE XIII; si potrebbe ricordare la stessa Enciclica
Humani generisdi PIO XII, nonché altri messaggi dell’attuale Pontefice, p.es. l’importante
discorso del 31-X-1992 ai partecipanti all’Assemblea plenaria della medesima Accademia —
sempre a proposito di Galileo — su una ermeneutica rigorosa della Scrittura, il documento del
1994 su L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, e il discorso del 29-XI-96 alla Pontificia
Accademia delle Scienze su «L’emergere della struttura dell’universo a livello delle galassie». 



appare allora non impossibile a priori che le scienze positive non possano insegnare
molto — qualcosa sì — alla filosofia e alla teologia;

2) è confutabile elenchicamente. Lo scientismo non appartiene alla fisica, né a
nessun’altra scienza positiva, quindi è “una posizione filosofica mascherata da scien-
za” (per fruire del prestigio della scienza e non pagare il pedaggio della filosofia).
Tale posizione appartiene invece alla filosofia e deve sottomettersi alle sue regole;

3) è impossibile nella pratica. 
La medesima conclusione ottenuta dalla filosofia della scienza è raggiungibile

partendo dalla filosofia ermeneutica. Alla fine del XX secolo si è più consapevoli
che si può comprendere un discorso soltanto partendo da una data pre-comprensione
o pre-giudizio o pre-supposto. Ossia, detto altrimenti, si è convinti dell’impossibilità
di un obiettività as-soluta (intesa come slegata dal soggetto), la quale è un ideale
impossibile, un mito coniato e divulgato dallo scientismo a suo vantaggio. La pretesa
scientista di una “scienza positiva senza una filosofia al di sopra di essa” si rivela un
cerchio quadrato. Il peggiore dei pregiudizi è quello di una presunta assenza di pre-
giudizi; talché il positivismo è il peggiore dei pregiudizi e la peggiore delle filoso-
fie13. È invece fattibile soltanto un’obiettività legata ad un soggetto, ad un’epoca,
ecc. Perciò se ogni scienza ha a monte una data filosofia nascosta — e lo stesso dica-
si per ogni teologia — l’unico comportamento valido e onesto è quello di esplicitarla
prima di intavolare un dibattito. È ciò a cui dovremo applicarci nel caso delle disci-
pline che si occupano di evoluzione. 

Il risultato finale di quanto è stato detto finora è che la filosofia ha il diritto e il
dovere di vegliare su se stessa e sulle altre discipline, cioè sulle scienze e sulla teolo-
gia. Veglia su tre aspetti principali: primo, sulla coerenza interna (indossa allora i
panni della “logica”); secondo, sulla natura e sul metodo (diviene “epistemologia”);
terzo, fornisce i propri principi. Da parte sua la scienza vigila su se stessa: sulla vali-
dità scientifica dei suoi prodotti14, e sul rispetto per il codice deontologico. Questo
elemento riveste la massima importanza, poiché verte sui prodotti della scienza su
cui costruiscono poi i propri edifici le diverse meta-scienze.

1.1. Le ragioni personali condizionano i risultati scientifici

Non è infrequente che gli scienziati, che sono esseri umani non impeccabili,
imbroglino. La motivazione più prosaica, ma più ricorrente dopo il cambiamento
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13Conviene ricordare che l’impossibilità di un’oggettività piena o assoluta non ci porta alla com-
pleta soggettività. Invero, la conoscenza umana è relativamente — ossia parzialmente, non rela-
tivisticamente — oggettiva e soggettiva insieme. In altre parole, è limitata, è umana e non divi-
na. Sicché l’ermeneutica rigorosa è ben lontana da quell’ermeneutica relativista che ritiene
impossibile il raggiungimento della realtà in se stessa, e sostiene che la mente resta intrappolata
in una delle innumerevoli interpretazioni, paragonabili alle scatole cinesi. 

14È il compito affidato, tra l’altro, ai comitati di redazione delle riviste scientifiche. Esistono addi-
rittura riviste che verificano i principali contributi apparsi in altre riviste. È anche il compito che,
come hanno riconosciuto valenti filosofi della scienza attuali anche agnostici, svolse ante litte-
ram la commissione ecclesiastica che giudicò Galileo (cfr. le parole dello storico e filosofo della
scienza Paul Feyerabend, citate dalla rivista «30 Giorni», gennaio 1993, p. 62). 



d’impostazione avvenuto nel 1950, è la difesa del lavoro, ossia procurarsi finanzia-
menti e il far carriera. Publish or perish, proclama chi elargisce i soldi. Ma pur di
sopravvivere, non pochi — individui e enti — sono disposti a imbrogliare, persino
con la complicità di alcune riviste scientifiche15. A volte si cerca di stupire l’opinio-
ne pubblica per forzare le autorità: ma ciò richiede che i risultati siano appariscenti e
semplificati (ci sono indizi che il problema della vita su Marte o quello dei dati
sull’AIDS rientrino in questa categoria). In altre occasioni si tratta di puro e sempli-
ce asservimento al potere politico e finanziario, il che porta a risultati pilotati: o per
gloria nazionale o per favorire il predominio su altre nazioni (p.es. attraverso il con-
trollo demografico), ecc. La storia dei continui allarmi poi rientrati ha probabilmente
questa origine. Ci sono poi motivi di prestigio personale e un certo corporativismo
che affiora nel mondo degli scienziati. 

Prima del 1950, era soprattutto il desiderio di far trionfare un’idea scientifica la
causa di tale condotta. Si cercava di far piegare la realtà a quell’intuizione di cui lo
scienziato era convinto ma che non riusciva a provare, per poter in tal modo convin-
ceregli altri scienziati, non di rado asserendo di aver compiuto esperimenti cruciali
mai fatti. Qualche volta l’intuizione si rivelò alla fine falsa, come nel caso del geo-
centrismo di Tolomeo e dei «raggi N» di René Blondlot; o vera, almeno parzialmen-
te, come nel caso di Galileo, Newton, Mendel o Freud. Nel caso dell’evoluzione,
pare che Darwin truccò alcune fotografie16; ma ben più grave fu l’imbroglio del
tedesco Ernst Haeckel sull’ontogenesi che ripercorreva i sentieri della filogenesi.
Rientra qui pure il silenzio dei paleontologi sull’inesistenza di “forme fossili gradua-
li o transitorie”, che Stephen Jay Gould — zoologo e paleontologo a Harvard —
definisce come il più grande “segreto professionale” della moderna paleontologia,
sebbene pare più esatto descriverlo come “la più grande congiura professionale”. 

Un altro modo per far trionfare una teoria consiste nel nascondere i risultati che
la smentiscono. È quanto sembra accadere con alcuni progetti di ingegneria genetica,
concretamente nella produzione di organismi transgenici, di cui i primi disastri
cominciano ora a trapelare. Perciò i dati scientifici vanno presi con molta cautela
(cum granu salis) e con poca fretta (conviene lasciarli sedimentare)17. 

Conviene rammentare inoltre che gli inganni possono avvenire sia in fase di ela-
borazione dei risultati sia in fase di prelievo dei campioni ovvero nella raccolta di
dati. La scienza statistica ci ha insegnato l’influenza decisiva del tipo di campione
sul risultato finale di un sondaggio, e quanto sia facile estrapolare e dunque falsare.
Le estrapolazioni ingiustificate — far passare una verità parziale come verità totale,
ovvero una bugia del tipo ab uno disce omnes— sono procedure tutt’altro che spo-
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15Un caso recente ha coinvolto il settimanale Nature, accusato di aver pubblicato i successi della
clonazione di pecore, tacendo però sui numerosi insuccessi e soprattutto sul tipo di cellula (indif-
ferenziata o differenziata) dalla quale è stato prelevato il nucleo. 

16Nella sua opera L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali(1872), secondo lo statu-
nitense Philip Prodger, che ne cura una nuova edizione. 

17La bibliografia dedicata all’argomento è indice della portata del fenomeno. Segnaliamo F. DI

TROCCHIO, Le bugie della scienza (Perché e come gli scienziati imbrogliano), Mondadori,
Milano 1993. 



radiche nella storia della scienza18. Le estrapolazioni sono una necessità dello spirito
umano, che anela l’unità del principio o regola, e che soffre finché deve restare nella
molteplicità dei dati (su questa doppia valenza poggia il successo del darwinismo). È
compito della prudenza giudicare quando ci sono dati sufficienti in numero e in qua-
lità per poter estrapolare oppure quando si deve aspettare ancora. Come è ovvio, i
più tentati a presentare estrapolazioni ingiustificate sono quegli scienziati — p.es. i
geologi e i paleontologi — che, come i detective dei romanzi, dispongono di dati
scarsi e per la maggior parte indiretti. Costrette a lavorare su tracce e indizi, «proprio
le discipline paleontologiche hanno fatto registrare le falsificazioni e gli abbagli più
clamorosi della storia della scienza»19. Ne segnaleremo alcuni; ma ora basta indicare
che i risultati di queste scienze vanno presi con straordinaria cautela.

1.2. Le supposizioni scientifiche condizionano le ipotesi scientifiche

La filosofia ermeneutica ci ha persuaso che non esiste né il “dato puro” né il
“fatto puro”. Ogni dato o fatto va guardato da una piattaforma di riferimento, innan-
zitutto scientifica. Il che significa che va interpretato secondo una certa supposizione
scientifica, e dunque con qualche incertezza. Ma un “fatto interpretato” dice assai
poco: bisogna unirlo ad altri consimili affinché l’insieme risultante sia a sua volta
interpretato secondo un’altra supposizione scientifica. L’ipotesi finale dunque poggia
su una catena di supposizioni, con i rispettivi margini di errore (ottimisticamente,
supponiamo che essi siano del 90 ± 5%); il margine finale è la combinazione dei
margini parziali. Dopo non molti anelli si approda ad un 50 ± 50%, ossia ad un arco
che va da 100 a 0, da A a -A. In parole povere, l’affidabilità è uguale a zero. In questi
casi, più frequenti di quanto sarebbe auspicabile, si tratta di una supposizione globa-
le, di una speculazione o fantasticheria, di arbitrarietà insomma. Le ipotesi sulle lon-
tane origini del cosmo, dei viventi e dell’uomo facilmente incorrono in questo errore
madornale. È quanto sembra avvenire nelle ipotesi cosmologiche. 

Con queste puntualizzazioni non si vuole ovviamente riesumare lo scetticismo
dottrinale; tutt’al più si invoca un sano scetticismo metodologico o, meglio, un
vagliare i messaggi che la scienza ci invia e un determinare il diverso grado di affi-
dabilità di ognuna delle supposizioni della catena; si pretende soltanto di disincanta-
re la scienza e di ricordare l’avvertenza aristotelica: un piccolo errore iniziale diviene
un grande errore alla fine. Ma lo scetticismo rispetto alla scienza non equivale allo
scetticismo rispetto alla verità. Potremmo fare nostro quanto Thomas Huxley affer-
mava alla fine del secolo scorso: bisogna essere rispettosi con le ipotesi rivoluziona-
rie e non incorrere in due estremi ugualmente dannosi: 1) rifiutarle senza riflessione
ossia con pregiudizi (ritenendole eresie), e 2) accettarle senza riflessione ossia con
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18Oggi sappiamo che Mendel estrapolò, e che azzeccò; e sappiamo che Darwin estrapolò, ma che
sbagliò. 

19F. DI TROCCHIO, Le bugie della scienza, o.c., p. 260. Ultimamente si è aggiunto a questo gruppo
la tecnica del cosiddetto “orologio molecolare”: a seconda del gene preso come metro di misura
si ottengono datazioni assai differenti. 



pregiudizi (ritenendole superstizioni)20. Non di rado le stesse persone che accettano
a piè pari i dogmi dalla scienza sono scettiche in confronto della rivelazione divina: i
creduloni sono increduli (e viceversa). Che le cose stanno proprio così ne è indizio
che dai medesimi “fatti” si ricavano opposte teorie cosmologiche: p.es. quella dell’a-
bate belga George Edward Lemaître (detta scherzosamente Big Bang) e quella del-
l’inglese Fred Hoyle (teoria dello stato stazionario in espansione21). Oggi lo stesso
modello del Big Bang tenta di assimilare le nuove osservazioni astronomiche in
disaccordo con esso. Oppure nell’ambito della fisica: basandosi sulle stesse equazio-
ni della gravità di Einstein, lo stesso Albert Einstein dimostrava nel 1939 l’impossi-
bilità dell’esistenza dei buchi neri; e pochi mesi dopo, J. Robert Oppenheimer ne
attestava la possibilità. Il dato curioso è che entrambi avevano preso una strada sba-
gliata. Altri indizi si potrebbero ricavare dal non sporadico capovolgimento delle
ipotesi. Per restare nel campo della cosmologia fisica, il limite pratico delle misura-
zioni dello spostamento verso il rosso impedisce di andare più in là di un’età dell’u-
niverso uguale alla metà di quella odierna. Inoltre, fino al 1991 si poteva avventurare
con qualche affidabilità fino a 4.400 anni addietro; dopo questa data — grazie all’in-
venzione di un nuovo metodo algoritmico — è fattibile indietreggiare sino a 100
milioni di anni, ma più in là si viaggia solo con la fantasia. 

Un’altra perniciosa ma frequentissima supposizione è quella che ritiene di tener
conto di tutte le variabili che intervengono in un dato fenomeno. Le estrapolazioni
che ne derivano crollano quando si scopre la falsità dell’apparente completezza. È
quanto sta avvenendo oggi con le osservazioni fornite dal telescopio spaziale
Hubble, che ha rivoluzionato molte delle conoscenze in campo astronomico, fino al
punto di venir paragonato al primo telescopio di Galileo. Pensiamo alla cosiddetta
invisibile o mancante massa dell’universo. Tutt’oggi, a cinquanta anni da quando
furono scritte, restano veritiere le seguenti parole: «La cosmologia scientifica rimane
ancora una specie di avventura dello spirito, una specie di gioco ragionato in cui
molte delle pedine scientificamente accettabili rimangono possibili»22. Più azzeccate
sono queste sentenze per la paleontologia. Ma qualcosa di simile si potrebbe affer-
mare sui metodi di datazione basati sul periodo di disintegrazione degli atomi
radioattivi. Non possiamo assicurare di conoscere tutte le circostanze ambientali che
influiscono sul risultato (la vicenda del carbonio 14 e la santa Sindone di Torino
dovrebbe renderci più cauti). Il metodo dell’orologio molecolare presume pure,
senza prova, che quanto accade nel gene di una specie debba succedere nello stesso
gene di un’altra specie, tralasciando l’influsso del resto dell’intero organismo. 

Forse una delle più fuorvianti supposizioni è quella della costanza delle leggi in
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20Cfr. B. ISOLANI, Lo sviluppo del pensiero di Darwin, tra eresia e superstizione, «Le Scienze»,
320 (1995), pp. 44-54. 

21Oggi è stata abbandonata perché si è scoperto che poggiava su osservazioni inesatte. Un piccolo
errore iniziale nelle misure conduce a costruzioni fantastiche! 

22AA.VV., Enciclopedia di apologetica, o.c., p. 1297. E più recentemente si veda quanto scrive A.
STRUMIA, Il problema della creazione e le cosmologie scientifiche, «Divus Thomas», 1992 (1),
pp. 82-94; p. 92, che in nota cita lo storico della scienza L. GEYMONAT, La cosmologia è una
scienza?, «L’Astronomia», 20 (1983).



ogni spazio e tempo: è il cosiddetto “attualismo” o “uniformitarismo” dei geologi
inglesi James Hutton e Charles Lyell. Non è affatto vero, invece. Le leggi sono
costanti lì dove permangono le realtà che emanano tali regole. Come è stato detto
prima, le leggi della fisiologia non servono in ambito chimico, né quelle della chimi-
ca in ambito fisico; né quelle della genetica nei primi anni della Terra, né quelle della
fisica nei primi istanti dell’universo. Potremmo chiamare questo errore “estrapola-
zione degli ambiti”. È uno degli errori dilaganti nel campo della evoluzione. Il meto-
do dell’orologio molecolare viene criticato proprio per simile assunzione. Infine, non
va dimenticato che parecchie delle supposizioni da provare vengono verificate
mediante esperimenti che dipendono da un’ipotesi che include tali supposizioni.
Sicché attraverso un circolo vizioso si ottengono solo delle sedicenti “prove”.

1.3. Le ipotesi meta-scientifiche (filosofiche e teologiche) degli scienziati con-
dizionano le ipotesi scientifiche

Anche la difesa di un’ipotesi filosofica o teologica, di un’ideologia è un’altra
motivazione per condizionare le ipotesi scientifiche, e talvolta anche per frodare. Ma
andare contro la verità (scientifica) nuoce al progresso della scienza e della meta-
scienza. Grande è dunque la responsabilità degli scienziati, che devono evitare la
tentazione di strumentalizzare il prestigio della scienza in favore di ideologie extra-
scientifiche; soprattutto quando i non scienziati sono inermi, data la complessità
delle conoscenze specialistiche23. È il caso delle ipotesi sulla cosmogenesi. Non
poche delle alternative al modello del Big Bang, al di là dei dati scientifici che le
sorreggono, sono state proposte per opporsi a ciò che era ritenuta — a ragione o a
torto — una ratifica della dipendenza da un Dio trascendente il mondo24. 

L’influsso non è sempre negativo, anzi. Lo storico della scienza Paul Feyerabend
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23Scrive uno scienziato e filosofo: «Gli articoli e i libri a carattere divulgativo contengono fre-
quentemente, nascosto dietro l’elemento didattico, l’equivoco insorgente dalla sostituzione del
significato tecnico della terminologia con il significato del linguaggio comune maggiormente
familiare al lettore, normalmente carico di un contenuto filosofico che il termine tecnico non è in
grado di definire, né intende possedere» (A. STRUMIA, Il problema della creazione, o.c., p. 86);
«va detto che la divulgazione scientifica è portata spesso a non distinguere adeguatamente e a
propagandare come verità acquisite, anche le ipotesi meno controllabili al pari di quelle meglio
controllate» (ibidem, p. 92).
Di solito la filosofia di cui è munito il lettore non specializzato è la conoscenza spontanea o
“senso comune”, che è realista. Il suddetto autore scrive: la meccanica quantistica (e altre teorie)
«si rivela sempre più come uno strumentodi calcolo e di previsione piuttosto che una teoria rap-
presentativa di qualche realtà: una perfetta visione di filosofi idealisti»; essa «tende a creare dei
paradossi quando viene interpretata in chiave troppo realista» (A. STRUMIA, Le scienze, verso
una teoria dell’analogia?, «Divus Thomas», 100 (1997), pp. 65-88; p. 65, p. 67 nota 4). E a p.
65 nota 2 riferisce che i medievali direbbero che esse sono teorie matematiche piuttosto che fisi-
che, nel senso che salvaguardano i fenomeni, senza parlare di ciò che accade in natura. E trascri-
ve una bella citazione di TOMMASO D’A QUINO, In De Coelo, lib. I, lec. 17, n. 2, sulla concezione
tolemaica. 

24Ai rapporti tra la cosmologia scientifica e la cosmologia filosofica è dedicato il notevole saggio
di J.J. SANGUINETI, El origen del universo (La cosmología en busca de la filosofía), EDUCA,
Buenos Aires 1994. 



ha messo in evidenza che spesso perfino i paradigmi vengono costruiti ed abbando-
nati per ragioni extra-scientifiche ossia “prive di senso scientifico”, ma che parados-
salmente si rivelano vitali per la scienza. Pensiamo all’influsso della cultura: lineare-
ciclica, progressiva-stabile, ottimistica-pessimistica. Pensiamo pure all’influsso delle
filosofie, per esempio platonica (idealista, matematizzante) e aristotelica (realista,
biologizzante); e all’influsso delle religioni: indiana o cristiana. Tale influsso positi-
vo è stato confessato dal grande biologo Conrad H. Waddington, nel suo saggio del
1969 intitolato proprio Le conseguenze pratiche[= scientifiche] dei credi metafisici
sul lavoro di un biologo25. Egli si ispira alla filosofia olista e antiatomista di
Whitehead, che risalta le nozioni di unità e di sistema. 

Ecco dunque alcune conclusioni che si devono trarre dalle precedenti riflessioni:
1) le certezze scientifiche su argomenti complessi esistono soltanto nelle semplifica-
zioni degli scienziati; 2) non conviene dare per dimostrati eventi che non lo sono;
bisogna, quindi, distinguere ciò che si conosce con certezza, dalle ipotesi più o meno
probabili e dalle congetture; 3) non bisogna dare alla scienza più fiducia di quanto
essa si merita.

2. Riflessione epistemologica sulla qualità e sul numero dei dati

Come si è asserito prima, compete alla prudenza indicare se il numero di dati è
sufficiente per proporre un risultato affidabile: come, per esempio, il numero di punti
intermedi fra due estremi per tracciare una traiettoria probabile.

2.1. L’inutile accumulo di elementi

Al giorno d’oggi la scienza può fornire un’ingente quantità di dati. Di un ponte
romano, per esempio, si conoscono non soltanto le pietre, ma pure i cristalli, gli
atomi e persino i quark che lo compongono. Ma il costruttore può fermarsi ad un
certo livello di conoscenze; come dire che sotto tale livello i dati sono inutili per lui.
Allargando questa verità, risulta che la conoscenza spontanea e la conoscenza degli
antichi può raggiungere le essenze delle cose (i noumeni) senza dover inseguire l’ul-
tima novità (che è il mito filosofico del modernismo), senza essere costretti a indivi-
duare tutti i componenti (che è la fallacia microscopista di cui sopra), senza rincorre-
re una verità esauriente che non sarà mai raggiunta (in ciò risiede l’errore del poppe-
rismo). Potrebbe essere denominato il “mito della esaustività”. Alla stregua del mate-
matico Gödel, diverse scienze si sono tolte questo paraocchi e hanno evidenziato che
numerose ricerche nell’ambito della paleontologia, dell’anatomia comparata, del-
l’embriologia e della genetica potrebbero essere state risparmiate e le energie lì spre-
cate impiegate altrove se si fosse tenuto nel dovuto conto questo fattore.
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25C.H. WADDINGTON, L’evoluzione di un evoluzionista, Armando, Roma 1979, pp. 23-24. Libro in
cui sono contenuti i suoi principali articoli. D’ora in poi verrà citato con la sigla WADD. 



2.2. L’emergenza del tutto sulle parti

Ma c’è un’altra ragione che rende vano addentrarsi troppo nel livello micro-
scopico: come è stato indicato addietro, il tutto è qualcosa-in-più della somma delle
sue parti, anche se queste fossero infinite. Detto in altro modo: il tutto (e le sue
leggi) emergono dalle parti (e dalle rispettive leggi) che lo integrano. Potrebbe essere
denominato “emergentismo”; oppure “formalismo” (in senso profondo), in quanto
opposto al materialismo descritto sopra; o ancora “macroscopismo”, come contrario
al “microscopismo”. Si approda allora ad una “nuova scienza”, ad una scienza cioè
non riduzionista (che, d’altronde, lascia spazio allo spirito invece di ridurlo a mate-
ria, come avviene quando un atto di volontà viene ridotto a scarica elettrochimica).
In verità queste idee non sono nuove: già la psicologia della Gestaltdell’inizio del
Novecento aveva sottolineato che nella dinamica dei sistemi percettivi il tutto è
diverso dalla somma delle parti. Purtroppo, molte delle discipline che si occupano
del problema delle origini non si sono staccate dalla vecchia prospettiva e proseguo-
no lungo la strada delle somiglianze genetiche e morfologiche. Simile atteggiamento
sorprende chi bada al fatto che l’unificazione perseguita accanitamente dalla fisica
conduce a risultati che trascendono i fenomeni unificati. Basti citare un solo caso:
l’elettromagnetismo codificato da Maxwell (tutte le onde a noi più familiari, dalla
luce alla radio) va ben oltre i fenomeni elettrici e magnetici sperimentati fino a quel
momento.

2.3. I piccoli grandi elementi

È necessario ora aggiungere un terzo aspetto che completa i due precedenti.
Talvolta è doveroso tener conto di qualche elemento del livello inferiore: allorché i
suoi effetti trascendono le profondità microscopiche ed emergono in superficie.
Nell’esempio precedente, l’architetto romano deve esaminare le rocce affinché non
contengano impurità che facciano poi sbriciolare il ponte. Accade più spesso di
quanto si pensi che le piccole cause scatenino un finimondo. In fisica potremmo
rammentare come le impurità modificano i punti di ebollizione e di fusione, e la con-
duttività elettrica; in chimica, il ruolo dei catalizzatori (p.es. gli enzimi) e quello dei
detonatori; in medicina i microbi; nella storia umana, la perdita di un ferro del caval-
lo del condottiero; nella vita di tutti i giorni, l’avviamento del motore della macchina
con un semplice girare la chiave. I sistemi in cui esistono cause piccole con effetti
moltiplicatori, esponenziali, sproporzionati, geometrici sono i sistemi complessi
(p.es. i moti turbolenti). Si tratta di un nuovo ambito del reale: nuovo in profondità e
in ampiezza. Sono sistemi retti da nuove leggi (leggi del caos), descritti da nuove
equazioni (equazioni non lineari) e, infine, studiati da una “nuova scienza”. 

La “vecchia scienza” — intendendo con ciò quella di Bacon, Galileo, Newton e
Laplace — aveva dichiarato trascurabili queste piccole cause, in parte perché non
disponeva di strumenti per rivelarle e per seguirle, in parte perché deturpavano il
pregiudizio platonico di un ideale immacolato, e in parte perché sfuggivano al suo
pregiudizio di dominare. Ma dichiarando inesistente la realtà che non si riusciva a
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cogliere, l’antica scienza ha compiuto un riduzionismo e una ultrasemplificazione26.
Per nostra fortuna, oggi ci sono pregevoli tentativi di assumere nelle cosiddette “teo-
rie ampie” quanto era stato tralasciato sinora27. 

Non è privo di ironia che alle medesime conclusioni sia giunta quella scienza che
segna l’esordio della scienza moderna, vale a dire la cosmologia. Newton, nei suoi
Principia Mathematicadel 1687, stabilì i principi della dinamica studiando il siste-
ma solare, costituito dal sole e da 9 pianeti; tale sistema di 10 corpi, per una serie di
tre fortunate conseguenze, può trasformarsi in 9 sistemi indipendenti di 2 corpi di
movimenti regolari, di facile soluzione. In realtà, Newton ritenne trascurabile ciò che
a rigor di termini non lo è, ossia l’influsso di un terzo corpo nei 9 sistemi binari sole-
pianeta. Ma che cosa succede se intervengono 3 o più corpi? Il matematico francese
Poincaré dimostrò che un sistema di tre corpi ha un comportamento irregolare per-
ché è intrinsecamente indeterminato, e perciò è imprevedibile e indecidibile. Le criti-
che più serie a certe modi di spiegare l’evoluzione denunciano l’ultrasemplificazione
degli organismi, che in verità sono sistemi altamente complessi. 

È palese che una concezione in cui il tutto è una funzione lineare dei costituenti
sbocca nel determinismo; e che invece quella che ritiene che sia una funzione non
lineare approda nell’indeterminismo. Un indeterminismo del tutto che non equivale a
un indeterminismo totale o assoluto, però. Difatti ora sappiamo che il determinismo
globale o macroscopico può essere costituito da un indeterminismo microscopico
(p.es. la pressione del gas dovuta ai movimenti molecolari browniani, il movimento
degli elettroni nell’atomo), che l’indeterminazione o caos è sottomessa a rigide
leggi; o viceversa, che leggi deterministe generano comportamenti complessi e caoti-
ci (p.es. le formiche matematiche di Langton, ricercatore all’Istituto di Santa Fe, o i
più conosciuti frattali di Mandelbrot). Insomma la “nuova scienza” lascia maggiore
spazio al caso, ma sempre entro certi limiti. Il che significa che invece di giungere a
coordinate precise — ad un punto o ad una circonferenza — come pretendeva la vec-
chia scienza, la nuova non trascura i margini di incertezza e approda a aloni — una
sfera o un toro —. Detto in altro modo, entro certi margini ci sono molte strade — e
non una sola — per arrivare a Roma e per uscire da Roma, con la imprevedibilità
che ne deriva. Se la fluttuazione è talmente piccola che rimane nella propria strada,
apparentemente non è successo nulla, il cambiamento di corsia può essere trascurato,
e quindi il viaggio può essere descritto secondo le equazioni lineari e deterministe;
se, al contrario, la fluttuazione fa deviare ad un’altra strada (che arriva a Bari e non a
Roma), allora gli effetti sono consistenti e vanno descritti mediante equazioni non
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26«È finalmente chiaro perché possiamo considerare Galilei e Newton impostori: hanno falsificato
perché hanno semplificato» (F. DI TROCCHIO, Le bugie della scienza, o.c., p. 333). Hanno sem-
plificato matematizzando ciò che era fisico: ritenendo inesteso ciò che era esteso, come la massa
dei pianeti. 

27Per esempio, le qualità bandite da Galilei riemergono oggi nelle teorie matematiche. Con Galilei
e Newton «la scienza è passata dal mondo del pressappoco all’universo della precisione. Oggi ci
avviamo a ritornare nel mondo del pressappoco, ma non si tratta di un regresso. (...) Una delle
conseguenze è che non sarà più possibile utilizzare il criterio della ripetibilità per stabilire se una
teoria è vera o falsa» (F. DI TROCCHIO, Le bugie della scienza, o.c., p. 333). 



lineari e indeterministe (statistiche). Tutto questo vuole dire che la realtà è flessibile
e ampia anziché rigida e stretta, come voleva l’antica scienza; e contro l’univocità di
questa, il linguaggio che si addice alla nuova è l’analogia28. 

Queste verità provocano effetti dirompenti sulla pretesa esistenza di un graduali-
smo nella storia del cosmo, dei viventi e dell’uomo, e sul tentativo di guardare molto
indietro. Favoriscono invece l’esistenza di una successione a salti o scatti, di succes-
si irripetibili e quindi imprevedibili, nonché di maggiori stupore e umiltà nello scru-
tatore.

2.4. Gli elementi collegati

Infine bisogna non nascondere che la vecchia scienza aveva tralasciato l’influsso
degli elementi vicini: riteneva ogni parte insensibile al contesto e dunque indipen-
dente. Qualche volta questo comportamento è comprensibile poiché tale influenza è
piccola (come nel caso dei vari corpi del sistema solare). Ma altre volte non è così,
anzi. È il caso delle molecole, che non sono un aggregato di atomi (il che sarebbe
atomismo); o il caso degli organismi, che non sono un’accozzaglia di organi (il che
sarebbe organicismo); o infine il caso delle macchine, che non equivalgono a un
mucchio di pezzi (il che sarebbe aggregazionismo). È palese che si tratta di un’altra
faccia del suddetto “materialismo profondo”. 

La nuova scienza, al contrario, tiene conto dell’azione delle realtà prossime, vede
tutte le realtà interdipendenti ossia sensibili al contesto, e le vede costituendo un’u-
nità superiore, un holos, una sostanza (il che non costringe a ritenere ogni realtà pari
alle altre e ogni influsso mutuo equiparabile, come se l’unità risultante fosse un
vivente, magari divino; non obbliga neanche a reputare — da qualsiasi punto di
vista — ogni parte del tutto pari al tutto medesimo: un individuo umano sarà sempre
superiore alla sua specie e all’intero cosmo infraumano). Oggi, la cosmologia ha rin-
trodotto la “interazione”, che in informatica viene chiamata “iterazione”, in elettroni-
ca “retroalimentazione”, in matematica “autoreferenzialità”, in giurisprudenza “cor-
responsabilità”. 

Il suddetto influsso, essendo reale, produce una vicendevole modifica delle parti
coinvolte. Ciò significa che queste si automodificano, si autoaggiustano e, di conse-
guenza, che svolgono funzione proprie, le quali contribuiscono alla funzione svolta
dal tutto29. Potremmo dire che si tratta di una riscoperta in ambito scientifico del
principio sociale della sussidiarietà, del federalismo, della collaborazione organica. 

Siamo allora ben lontani da quella scienza che concepiva gli organismi come
macchine (l’organicismo), e le macchine come aggregazione di pezzi mossi imme-
diatamente dall’esterno (una sorta di armonia prestabilita che va sotto il nome di
meccanicismo). Ma né gli organismi né le macchine sono dei burattini strattonati dai
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28Cfr. C. LLANO, Cuatro conceptos para un pensamiento no ilustrado (analogía, otredad, empatía
y epimeleia), «Tópicos», 6 (1994), pp. 117-155; A. STRUMIA, Il problema della creazione, o.c. 

29Un bell’esempio lo rappresentano le strutture dei viventi, molte delle quali lavorano per metà a
trazione e per metà a compressione: cfr. D.E. INGBER, L’architettura della vita, «Le Scienze»,
355 (1998), pp. 40-49. 



fili: sono organi organizzati e pezzi assemblati che svolgono funzioni interne o pro-
prie.

2.5. Sintesi: vecchia e nuova scienza

È stato esposto nelle pagine precedenti che un quadro di riferimento scientifico
condiziona il modo di interpretare i nuovi dati acquisiti (sino ad un certo punto,
ovviamente; fino a che qualche dato stona senza che possa essere silenziato). Di qui
l’importanza decisiva di un corretto quadro scientifico di riferimento. La nostra tesi è
che molte delle discussioni intorno all’origine e all’evoluzione sono la conseguenza
dell’impiego di una cornice incapace di ospitare parecchi fatti, come d’altronde è
accaduto in tanti altri campi. Per alcuni, la difesa della razionalità portava a privile-
giare l’impianto teoretico unitario e a prescindere dai fatti ritenuti “anomali”; per
altri, la difesa della medesima razionalità portava a considerare i fatti a scapito della
costruzione teoretica. Il perenne contrasto tra idealisti e realisti si propagava nell’am-
bito delle scienze. Ma sembra giunta l’ora di risolvere la polemica con il superamen-
to del paradigma scientifico in cui era cominciata. È il momento di rileggere i molti
dati accumulati sinora all’interno di una nuova scienza, di una scienza post-baconia-
na-galileana-newtoniana: in breve, di una scienza post-moderna. Come si fece al
tempo di Copernico e all’epoca di Einstein. 

A questo punto sorge la domanda: allora, la scienza obsoleta e le sue applicazioni
al nostro tema sono state inutili? La risposta è simile a quella che dovrebbe fornirsi a
proposito dell’utilità dell’alchimia. La risposta è dunque salomonica: nel suo campo e
restando a livello grossolano tali saperi sono stati utili, giacché hanno reso possibile
un’ipotesi unitaria e hanno spinto le ricerche finalizzate a verificarla; ma tenendo
conto che hanno impedito l’analisi in altri campi e a livelli raffinati, che hanno fatto
spendere molte energie per ottenere ben poco, e infine che hanno ostacolato l’elabora-
zione di un migliore paradigma tali saperi, sono stati dannosi. Se dopo aver constatato
che il modello scricchiolava si fosse collaborato nella ricerca di uno più aderente ai
fatti, oggi avremmo forse sorpassato di gran lunga i considerevoli successi raggiunti.

3. Ambiti della realtà

Restando nell’ambito dell’“evoluzione come fatto” e senza sconfinare in quello
dell’“evoluzione come spiegazione” (scientifica, filosofica)30, che riserviamo per un
ulteriore articolo, passiamo ora in rassegna lo stato attuale della questione nelle
diverse aree del reale. Conviene ricordare però che le forme imperfette (p.es. quella
embrionale e quella vecchia di un organismo vivente) vanno lette dopo aver capito la
forma perfetta (l’adulto); per lo stesso motivo, il passato e il futuro possono essere
esplorati soltanto dopo aver compreso il presente, e a condizione che la realtà e le
leggi che ne derivano restino costanti: la prospettiva sincronica precede quella dia-
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30La terminologia è stata definita nel nostro precedente articolo citato nella nota 1, a pp. 129-132. 



cronica e, dunque, il problema dell’origine. Si tratta però sempre di estrapolazioni,
benché verosimili. Ma il fatto che sfuggano ad un tipo di scienza, non significa che
sfuggano a tutti i tipi; in concreto, il mondo dopo e prima il Big Bang sfugge alla
fisica, ma non alla filosofia e dunque alla logica.

3.1. Cosmogenesi

L’incompleta conoscenza delle proprietà del neutrino traccia una soglia oltre la
quale non si può dire nulla sulla natura dell’universo (tre minuti circa dopo la sua
nascita ipotizzata). La conoscenza di queste proprietà e di quelle delle altre particelle
permetterebbe di risalire fino a pochi istanti dopo la sua comparsa31. Non prima, per-
ché allora il cosmo possiederebbe requisiti di densità e temperatura enormemente
differenti dalle attuali e con leggi altrettanto diverse e quindi sconosciute a noi.
Sconosciute oggi e sempre, poiché non sarà mai possibile riprodurre in laboratorio le
condizioni di partenza. C’è uno iato, una transizione di fase tra le due epoche. In
conclusione, la fisica non può parlare a rigore della cosmogenesi. Ammesso che la
massa totale del cosmo, oggi ignorata, superasse una certa soglia, l’ipotesi che pro-
spetta prima un universo “chiuso” (ossia ora in esplosione e dopo in implosione) e
proiettapoi questo processo indietro e in avanti, secondo un universo “ciclico”, pre-
suppone ciò che invece dovrebbe dimostrare: presuppone cioè la costanza della gra-
vitazione al di là della fase costituita dal cosmo odierno. E della gravitazione si sa
tuttora ben poco: è forse il maggiore enigma dei fisici, è quella forza che si rifiuta di
venir unificata. 

Se la fisica niente può indicare sulla genesi di questafase dell’intero cosmo, e
niente sulla genesi o sintesi delle particelle32, qualcosa può enunciare invece sulla
genesi dei nuclei (o nucleosintesi), e poi sulla genesi degli atomi e delle molecole
(dando avvio alla chimica). Le genesidi alcune parti del cosmo da altre parti rientra-
no nella evoluzionedel cosmo rispetto tutto. Riguardo a quest’ultima evoluzione si
può sostenere che è stabile o statica in quanto alla quantità (o alla materia o energia,
intese ambedue in senso largo): nulla si crea né si distrugge. In altri termini, da que-
sto punto di vista non c’è evoluzione o cambiamento. Ma c’è evoluzione o trasfor-
mazione rispetto alla qualità ossia alla forma: la materia si trasforma in energia e
viceversa (interpretandole ora in senso stretto), un gruppo di corpuscoli si trasforma
in un altro. C’è dinamismo, c’è tras-formazione (in senso stretto: emergenza di una
nuova forma, che possiede proprietà inedite). D’altronde, il volume dell’intero
cosmo cresce e la temperatura e la densità e l’ordine di esso diminuiscono: quindi,
da un certo punto di vista, l’evoluzione è regressiva. Ma in alcune parti di siffatto
intero l’evoluzione avviene in senso opposto: vale a dire, nel formarsi delle particel-
le, nuclei, atomi, molecole, nuvole di gas, galassie, ecc. Bisognerebbe spiegare per-
ché le nuove forme compaiono andando contro la corrente ove nascono. 

Questo fatto pone un problema che si ritrova dappertutto: in fisica, in chimica, in
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31Qui non teniamo conto delle restrizioni dovute all’ammontare delle supposizioni, aspetto esami-
nato pagine addietro. 

32Non sa perché esisteva questadata eterogeneità che ha portato alla comparsa di questamateria. 



biologia, e in altre scienze. Aparte pro, i reattivi di una reazione (p.es. acido e base, i
gas idrogeno e ossigeno) possiedono proprietà essenzialmente differenti da quelle
del prodotto che ne risulta (il sale, il liquido acqua): sono proprietà emergenti, dice-
vamo. Generalizzando il fatto si può dire che il tutto — ossia la forma — emerge
dall’insieme delle sue parti, ossia dalla materia: la forma non è soltanto la somma
degli elementi materiali. Si dovrà accettare che tale sintesi accade da sola, in virtù
delle tendenze insite in ogni elemento materiale. Il che significa la riscoperta della
tendenza o finalità come realtà fisica e non solo come fantasticheria filosofica.

Altre volte, i reattivi non sono in grado di reagire da soli, ma hanno bisogno di un
sostegno esterno (catalizzatore, temperatura, e altri): diremmo che è un aiuto nell’or-
dine dell’esercizio. Non di rado sono tali aiutanti a determinare pure l’indirizzo della
reazione e quindi del prodotto finale: diremmo che è un aiuto nell’ordine della speci-
ficazione. Questo modo di procedere si ritrova in chimica, in astrofisica e in biolo-
gia. In quest’ultima scienza, però, non di rado si è diminuito o aumentato l’interven-
to esterno, attribuendo l’agire alle sole energie interne degli organismi (privilegiando
il caso) oppure alle sole energie esterne ad essi (privilegiando l’influsso ambientale).
Spesso il ruolo di siffatte energie interne o esterne è stato modificato, talvolta in
senso deterministico oppure in senso indeterministico. 

Non suppone una grande difficoltà esclamare che ogni parte dell’odierno univer-
so proviene da quell’atomo universale ipotizzato dall’ipotesi del Big Bang. Come
non solleva questioni per chi è monogenista affermare che ogni uomo attuale è figlio
di Adamo ed Eva; o che ogni lingua attuale deriva dalla lingua parlata nell’Eden. La
struttura grafica sarebbe un albero, con un solo tronco e vari rami a sua volta ramifi-
cati. Le difficoltà affiorano quando ci si concentra su una parte di quell’intero: questi
due ramoscelli nascono da uno stesso ramo? o nasce addirittura uno dall’altro? Per
esempio, la lingua cinese e la indoeuropea nascono dal medesimo ramo? Napoleone
è figlio di Nerone? la Terra deriva dal Sole? i mammiferi provengono dai pesci?
Generalizzando, il dilemma è il seguente: successione o filiazione? 

È lapalissiano che tutte le condizioni primordiali dell’universo hanno permesso
un’evoluzione che è sboccata nella situazione odierna dove esiste il pianeta Terra e
in esso gatti e uomini. Questa verità è la formulazione “debole” del cosiddetto “prin-
cipio antropico”33 (che solo per umana civetteria non viene chiamato con espressioni
altrettanto vere come “principio gattotropico” o “principio geotropico” o “eliotropi-
co”). La versione “forte” del principio antropico34 incorre nel determinismo, nella
probabilità infinita ovvero nella certezza: tutto era rigidamente scritto nei requisiti
iniziali; Edipo, ad esempio, sarebbe nato per impersonare una tragedia. Invece la
versione “debolissima” ammette l’indeterminismo, l’improbabilità infinita: quasi
niente era scritto, siamo approdati qui per fortuna, per caso, per puro miracolo. La
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33Proposta nel 1955 dal fisico G.J. Whitrow e rimodellata nel 1957 da Robert H. Dicke,
dell’Università di Princeton. 

34Formulata dal fisico Brandon Carter nel 1974, in una celebre conferenza presso l’Unione
Astronomica Internazionale, il quale coniò l’espressione. Popolarizzata poi da un astronomo e da
un matematico: J.D. BARROW & F.J. TIPLER, nel volume The Anthropic Cosmological Principle,
Clarendon Press, Oxford 1986. 



verità invece si trova nella via di mezzo: il mondo è come ora lo conosciamo perché
frutto delle tendenze limitate, ossia delle tendenze in parte determinate e in parte
indeterminate; frutto dunque in parte della necessità e in parte del caso o contingenza
(reali, non gnoseologici). È andata così, poteva andare in molti altri modi, ma non in
numero infinito (ecco un errore non infrequente: scambiare il numero altissimo con
l’infinito; il primo difatti è pur sempre limitato, mentre il secondo no). La contingen-
za di ogni stadio dell’evoluzione del cosmo significa che piccole fluttuazioni casuali
conducono a risultati molto diversi tra di loro. Di sicuro è la forza gravitazionale a
condensare le molecole di una nuvola di gas formando le stelle; ma come tale nuvola
si sgretoli e quanta massa si accumuli intorno a certi nuclei di condensazione o
attrattori, questo è un fatto casuale (il che non equivale di certo a “senza causa”: la
causa è una lieve differenza fra i nuclei; ma spesso queste differenze sono talmente
piccole che risultano inconoscibili da noi). 

Cosa sappiamo dell’evoluzione di alcuni costituenti del cosmo? Che alcuni non si
sono evoluti da quando sono nati. Per esempio, gli atomi di idrogeno e del suo isoto-
po deuterio si formarono tutti molto presto e mai più: dopo si consumano soltanto
nella sintesi di elementi più pesanti, sicché quelli che oggi esistono sono quelli pri-
mordiali. Perciò la loro proporzione relativa viene utilizzata per calcolare l’età del
mondo. Le nubi di idrogeno si condensano e danno luogo a diversi tipi di stelle a
seconda della loro massa: maggiore è la massa, maggiore temperatura si raggiunge
nel nucleo e diverse reazioni nucleari possono innescarsi. In stelle di medie dimen-
sioni si formano gli elementi atomici più leggeri del ferro; in quelle di grandi dimen-
sioni, gli elementi più pesanti. Dal contingente affastellarsi di elementi proiettati
dalle stelle nello spazio si producono altre stelle e pianeti, compreso il sistema sola-
re. Ma questi elementi non sono cambiati dal momento della loro formazione: sono
fossili ben conservati e ben attivi. Come si sono combinati poi questi atomi nel for-
mare le molecole che conosciamo — silicati, acqua — e che rappresentano i conti-
nenti e gli oceani è un altro episodio di nuovo insieme necessario e contingente.

3.2. Biogenesi

Per “biogenesi” si intende la “genesi della vita” o degli organismi a partire ovvia-
mente dalla non-vita, da molecole abiotiche o inorganiche a quelle biotiche o organi-
che. Si è tentato in ogni modo di verificare in laboratorio tale reazione simulando le
condizioni probabili dell’universo primitivo35. Si inoltrò per questo sentiero nel
1922 il chimico russo A.I. Oparin. Lo scetticismo degli scienziati cominciò a sgreto-
larsi dopo gli esperimenti del 1953 di Stanley J. Miller, dell’Università di Chicago, il
quale ottenne 4 dei 20 aminoacidi componenti le proteine: glicina e alanina in mode-
ste quantità, altri aminoacidi in misura ancora minore. Si ottennero anche pezzi di
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35A dire il vero, non c’è unanimità nemmeno su quali fossero tali condizioni. Si riteneva che fosse-
ro morbide (una tranquilla “zuppa” primordiale), fino alla scoperta degli archeobatteri nelle sor-
genti termali in fondo agli oceani: ora qualcuno prospetta che le condizioni ottimali fossero quel-
le estreme oggi proibitive (una “bolgia” primordiale). Altri, come L.E. Orgel, ipotizzano ora che
la vita uscisse dal fango, giacché la superficie della creta può agire da catalizzatore. 



RNA e di DNA, ma in condizioni meno favorevoli di quelle degli aminoacidi. Questi
sono i costituenti delle macromolecole fondamentali per vivere: proteine e acidi
nucleici. Alcuni chimici, come A.E. Wilder36 e B. Wollmert37, hanno fatto notare
che la suddetta reazione forma sì quei prodotti, ma che essa non può proseguire e si
autodisinnesca perché molti dei prodotti impediscono la sintesi degli altri. Inoltre,
hanno indicato che la sintesi degli aminoacidi richiede un ambiente acquoso, mentre
la sintesi delle macromolecole per polimerizzazione è bloccata da tale circostanza.
Bisogna aggiungere che una proteina corta non catalizza proprio nulla, ossia per
farlo deve superare una soglia minima; in altri termini, la capacità catalitica non è
graduale bensì discontinua. Inoltre, la sintesi chimica approda ad una miscela race-
mica (uguali quantità di isomeri che deviano la luce polarizzata in senso dextro o
levo), mentre i prodotti biologici sono sempre di un solo tipo. Aver prodotto qualche
mattone portò molti a fantasticare di essere ad un passo dall’ottenere i muri e quindi
l’edificio. Ma che era un’illusione lo ha verificato di persona un seguace di Miller —
L.E. Orgel — dopo più di trent’anni di tentativi infruttuosi in ogni condizione imma-
ginabile. Qualunque altro scienziato avrebbe negato la biogenesi come fatto, ma egli
continua a crederci, sebbene lasci trapelare qualche timido dubbio. 

Se non è possibile che una semplice proteina sia stata la prima molecola organi-
ca, a maggior ragione non lo saranno state molecole più complicate come l’acido
RNA e l’ancor più complesso acido DNA (poiché la probabilità diminuisce geome-
tricamente con la crescita aritmetica della complessità). Questi avevano a loro favore
la capacità autocatalitica, ossia la facoltà di aggregare se stessi, di moltiplicarsi
insomma. Sicché oggi sono state abbandonate ipotesi in voga negli anni ’60 e ’50 sul
RNA e sul DNA come le prime molecole della biogenesi. Ammesso e non concesso
che fosse stato possibile formare una di queste tre molecole, oggi siamo consapevoli
che nessuna delle tre è in verità autocatalitica, cioè che per sintetizzare se stessa
richiede le capacità catalitiche delle altre due. Ciò significa che solo il loro assem-
blaggio costituisce un insieme funzionante: il resto sono pezzi di cadavere38. Di con-
seguenza, la probabilità di una comparsa casuale, simultanea e in concentrazione
sufficiente di questi tre reagenti è infinitesimale, ossia nulla. 

Si è riflettuto finora sulla complessità della riproduzione. Ma questa non avviene
se il reattore chimico non possiede un sistema energetizzante complesso. Allora, l’in-
terdipendenza complessa di due sistemi complessi fa diventare esponenzialmente
complesso il risultante sistema totale. Il flusso collegato dei reattivi, catalizzatori e
energetizzanti viene nominato “metabolismo connesso”. La sua probabilità è infini-
tesimale. 
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36Cfr. A.E. WILDER, Die Naturwissenschaften kennen keine Evolution, Schwabe, Basel &
Stuttgard 1982. 

37Cfr. B. WOLLMERT, Das Molecül uns das Leben. Vom makromolekularen Ursprung des Lebens
und der Arten: Was Darwin nicht wissen konnte und Darwinisten nicht wissen wollen, Rowohlt,
Reinbeck bei Hamburg 1985; Die Entstehung der Lebenwesen in naturwissenschaftlicher Sicht.
Darwins Lehre im Lichte der makromolekularen Chemie, Gustav-Siewerth Akademie, Weilheim-
Bierbronnem 1995. 

38Perciò esclama Monod che «il codice genetico soltanto può essere tradotto dai prodotti stessi
della traduzione. Ecco il omne vivum ex ovo, nella sua espressione moderna». 



Fallito il tentativo di verificare sperimentalmente la biogenesi, alcuni — sfog-
giando una buona dose di fantasia — parlano di una origine extraterrestre o, meglio,
di una venuta dall’esterno di alcune molecole organiche, se non addirittura di vita già
in atto. Ne trovano un appiglio nella coincidenza (in tipo e in proporzioni relative)
tra gli aminoacidi ottenuti da Miller e gli aminoacidi che la ricerca spaziale posterio-
re al 1960 ha riscontrato nelle nubi di gas protostellari e nelle comete, alcuni di essi
arrivati sulla Terra su una meteorite caduta vicino a Murchison, in Australia. Ma que-
sti autori non risolvono nessuno dei problemi sollevati poc’anzi, ma li spostano sol-
tanto nello spazio. 

Tirando le somme, la risposta alla domanda sulla biogenesi non può essere altra
che questa: nel mondo prebiotico ci sono le condizioni necessarie ma non sufficienti
per la comparsa della biosfera. Non esistono tendenze intrinseche che portino al suo
emergere; non si può provare l’esistenza di una filiazione, ma solo di una successio-
ne 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 l’esi-
stenza della vita: ossia 3.600 milioni di anni fa circa39. Ciò significa che la comparsa
è stata istantanea (geologicamente parlando), il che abbassa drasticamente le proba-
bilità di un apparire casuale: in altre parole, non è spiegabile. Risultato che è coeren-
te con tutte le esperienze scientifiche di Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani e Louis
Pasteur smentendo la cosiddetta “generazione spontanea” e affermando l’aforisma:
omne vivum e vivo. Inoltre, tale comparsa “istantanea” non appartiene soltanto a un
tipo di organismo, bensì ai tre (o forse quattro) tipi di organismi apparsi indipenden-
temente all’alba della vita. E ciò ne fa calare esponenzialmente la probabilità.

3.3. Bioevoluzione: genesi delle razze e speciazione

Nel Settecento e Ottocento a molti sembrava del tutto irresolubile il problema
dell’origine dei viventi, dal momento che non si conosceva la generazione, la biochi-
mica, la genetica e l’embriogenesi. Oggi, invece, queste tre scienze devono control-
lare le spiegazioni sull’evoluzione delle specie attuali e, tenuto conto della continuità
e validità delle loro leggi, controllare l’evoluzione delle specie del passato. Esse,
dopo aver indicato quali sono le strade intransitabili e quelle percorribili, passano la
parola alla paleontologia, alla quale spetta segnalare quali vie sono state realmente
seguite dagli organismi.
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39Gli organismi primordiali sono unicellulari e vengono chiamati cellule “procariote” (= senza
nucleo). Oggi esistono due gruppi: gli “eubatteri” (a cui appartengono i cianobatteri) e gli
“archeobatteri”. Uno di questi ultimi è il Methano-coccus jannashii, il cui genoma è stato recen-
temente decodificato. I risultati sono: 1 solo cromosoma, 1738 geni (senza contare la membrana
e tutti i costituenti che essa racchiude). Gli organismi del tipo pleuronoma hanno dimensioni del
10% di quelle di un batterio, e il suo genoma forse codifica solo 1.000-2.000 proteine. È l’orga-
nismo autonomo più semplice. Il virus non lo è, anche se è più semplice ancora: codifica solo
qualche dozzina di proteine. Altro che organismi semplici! Sembra accertato dunque che una
relativa complessità sia un requisito della vita. 



Dal punto di vista biochimico il contributo teoretico di Stuart Kauffmann, medico
e professore nell’Università della Pennsylvania e nel The Santa Fe Institut, si rivela
decisivo e rappresenterà una pietra miliare sull’argomento40. Oltre a sintetizzare la
grande mole degli studi pubblicati negli ultimi anni, egli ha escogitato un impianto
matematico (il modello NK) che gli ha permesso di esplorare tutte le possibilità e di
scoprire le leggi che regolano i cambiamenti. I suoi risultati teoretici concordano con
le analisi sperimentali. Inoltre, adopera il metodo prettamente scientifico di comin-
ciare la sua analisi dalle realtà più semplici (le molecole), per proseguirla poi negli
organismi biologici e per azzardarsi a proporre delle soluzioni sugli organismi sociali
(non altrettanto solido si rivela, a nostro parere, il suo impianto filosofico: ci sembra
che spesso dovrebbe concludere esattamente il contrario di ciò che espone. Ma la
base scientifica è ben salda). 

Mendel ha provato che la generazione e l’eredità dipendono dai geni (atomi del-
l’eredità, li chiamò). Negli anni ’50, Watson e Crick scoprirono che essi erano in
realtà parti di una macromolecola denominata DNA, come le perle sono infilate in
una collana o le lettere alfabetiche sono contenute in una enciclopedia o in un pro-
gramma di calcolatore: ogni volume dell’enciclopedia rappresenta un cromosoma;
ogni voce del volume, un gene; ogni voce è costituita da molti brani, frasi, parole, let-
tere e infine tratti. Sulla scia della scoperta si inciampò nella cosiddetta “idolatria de il
DNA” (al singolare). Bastava cambiare il DNA di un organismo con un altro DNA e
si otteneva un altro organismo. Come sostituire l’enciclopedia medica in inglese con
un’altra culinaria in francese. Il bello è che siffatta probabilità è relativamente alta.
Pian piano si scoprì che si era incorsi in una ultrasemplificazione: non era possibile
sostituire d’un colpo l’enciclopedia, ma bisognava farlo volume per volume; se non
capitolo per capitolo (gene a gene). Ma così facendo, ossia aumentando aritmetica-
mente il numero degli elementi, la probabilità calava esponenzialmente. 

Kauffmann inizia dallo studio delle macromolecole, in concreto dal DNA. Egli si
avvale delle ultime scoperte: che ogni carattere macroscopico ovvero fenotipico non
dipende da un solo gene ma da molti geni. Per esempio, l’occhio di un vertebrato
sembra gestito da una media di 2.000 geni. Si capisce come la probabilità di passare
da non avere occhi ad averli sarebbe relativamente alta se bastasse cambiare un gene,
mentre si abbassa esponenzialmente se devono essere cambiati centinaia o migliaia.
Kauffmann tiene conto del numero degli elementi (N) di un dato sistema e di un
indice (K) che è funzione del numero di collegamenti tra gli N elementi, ossia del
grado di interrelazione. Questo viene denominato il “modello NK”. È un modello
che tiene conto della complessità quantitativa (come la lunghezza della collana o
dell’enciclopedia) e della complessità qualitativa (come l’aggrovigliamento della
collana o il numero di riferimenti incrociati ossia di collegamenti interni). Contro la
semplificazione, la complessità — potremmo intitolare questo cambiamento di para-
digma nella biochimica genetica. Contro l’aggregazionismo o indipendenza, l’oli-
smo o interdipendenza delle parti. 
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40Cfr. S.A. KAUFFMANN, The origins of order: self-organization and selection in evolution, Oxford
University Press, New York & Oxford 1993. Dato che sarà citato spesso, lo faremo con la sigla
KAUFF seguita del numero della pagina. 



Kauffmann ha dimostrato che solo questi due fattori sono rilevanti e che il sistema
è meno sensibile alle variazioni di N che a quelle di K: quelle crescono meno rapida-
mente di queste. Quando si cambia un elemento strettamente collegato, l’insieme di
collegamenti smette di funzionare; e se tale raggruppamento è essenziale per il tutto,
allora questo crolla. Il che significa che quell’unico elemento era imprescindibile. Ma
non tutti gli N elementi possiedono lo stesso indice K, vale a dire non tutti sono ugual-
mente collegati. Pertanto se il caso colpisce un elemento insostituibile tutto crolla,
mentre se va a colpire un elemento indifferente non cambia quasi nulla. Inoltre, egli ha
analizzato il susseguirsi di cambiamenti probabili e lo ha rappresentato graficamente
mediante vallate in un paesaggio di montagna (si è ispirato ai diagrammi di potenziale
elettrico e chimico e ad autori precedenti). Sono conclusioni di semplice buon senso,
frutto dello scrutare sistemi complessi come un’enciclopedia, un insieme di istruzioni
informatiche, una lavatrice o un’organizzazione umana. Ma bisognava che qualcuno le
matematizzasse perché il buon senso acquistasse il fascino delle cosiddette vere scien-
ze41. Solo così si riesce ad accettare che le mutazioni genetiche (semplici lettere o frasi
di quell’enciclopedia) e che le mutazioni cromosomiche (interi capitoli) o sono lievi,
indifferenti o neutre sicché non intaccano la stabilità dell’insieme, oppure sono intense
e importanti distruggendolo (si dice che quelle letali sono 10-15 volte superiori di quel-
le non letali). Detto in altro modo, i sistemi sono sostanzialmente stabili e permettono
solo leggere variazioni. Anche perché la frequenza delle mutazioni è bassa. Applicato
agli organismi viventi: essi sono stabili, generano soltanto varietà o razze ma non spe-
cie (o al massimo specie vicine), e i cambiamenti che oltrepassano una certa soglia
distruggono gli organismi e le loro specie: oltre una certa soglia la strada degli organi-
smi trova un muro o un abisso. Il che significa che la pressione ambientale — o, in ter-
minologia darwiniana, la selezione naturale — non può essere troppo forte. Inoltre,
distinguendo i sentieri percorribili dai sentieri non percorribili, Kauffmann ha riscoper-
to la finalità. Finalità dei costituenti che si autoorganizzano per generare un insieme a
sua volta finalizzato. Finalità dell’organismo intero che si oppone alla pressione della
selezione naturale. Questa, insomma, è una forza debole a confronto della finalità. 

Simili conclusioni sono sancite da: 1) l’esperienza ordinaria: non si hanno notizie
storiche della comparsa di nuove specie42; 2) gli esperimenti di laboratorio: non si è
riuscito ad allevare nuove specie43; 3) i risultati della genetica: le mutazioni viabili
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41È significativo che anni prima, un filosofo e teologo (P.C. LANDUCCI, La verità sull’evoluzione e
l’origine dell’uomo, La Roccia, Roma 19843, p. 73) avesse ragionato in modo uguale. Parla
della probabilità di combinare tutte le lettere che compongono la Divina Commedia, e della suc-
cessiva aggiunta di complessità di legami (p.es. i vincoli ortografici e sintattici). Ma tali legami
non spiegano il mirabile ordine di significato delle parole e frasi, ovvero i vincoli intelligenti;
questi rimandano ad uno scrittore intelligente. 

42Almeno assai diverse dalle specie di origine: si hanno notizie invece di razze che perdono la
interfecondità. Se questa proprietà viene ritenuta essenziale per definire le specie, allora è appar-
sa una nuova specie, ossia ha avuto luogo una “mini-evoluzione”, ma non una “macro-evoluzio-
ne”. Cfr. l’articolo precedente, citato nella nota n. 1 (pp. 129-132) per la terminologia adoperata. 

43Nemmeno i batteri, che si riproducono a grande velocità, hanno prodotto nuove specie nell’ac-
quisire resistenza agli antibiotici; hanno generato solo nuove varietà. Lo stesso dicasi dei virus,
p.es. quello dell’influenza A: ferma da milioni di anni mentre resta nel suo ospite naturale (l’ana-
tra) produce nuove varietà sotto la spinta dell’ambiente metabolico di un nuovo ospite: l’uomo. 



sono neutrali o irrilevanti44; 4) i risultati della paleontologia: 4.1) i meccanismi di
moltiplicazione genetica (DNA, RNA, proteine; divisione asessuale) sono rimasti
invariati da quando esiste la vita, così come molti elementi cellulari, nonché gli stes-
si organismi (a cominciare dai procariota unicellulari, continuando con una serie
sterminata di organismi pluricellulari eucariota, e dal loro modo di riprodursi: ses-
sualmente; per questa stupefacente stabilità vengono denominati “fossili viventi”45);
4.2) le specie si diversificano gradualmente in razze, ma non in nuove specie (o al
massimo, in specie vicine); 5) la constatazione della biologia, della chimica, della
fisica: gli oggetti da esse studiati possiedono affinità, tendenze, finalità. Riassu-
mendo: la microevoluzione è un fatto scientifico; la maxievoluzione no (è solo un’i-
potesi senza base sperimentale); la minievoluzione è improbabile ma non impossibi-
le. 

La paleontologia ha mostrato che la bioevoluzione non è avvenuta gradualmente,
ma per una successione di comparse (o salti o balzi o scatti o strappi) e di stalli (o
stasi). Sappiamo che i procariota sono apparsi 3.600 milioni di anni fa e che sono
rimasti gli unici abitanti per ben 2.000 anni. Comparvero poi, ossia 1.400 miliardi di
anni fa, le cellule “eucariote” (ossia con nucleo). Durante i primi 800 milioni di anni
rimasero solo come organismi unicellulari (i protisti); soltanto 600 milioni di anni fa
comparvero i pluricellulari (funghi, piante e animali inferiori). Alcuni parlano di Big
Bang vegetale nel Cretacico, quando nacquero le angiosperme o piante con fiori.
Poco dopo, ossia 530 milioni di anni fa e durante 5 milioni, ossia “istantanea” geolo-
gicamente parlando, avviene la cosiddetta “esplosione cambriana” oppure il “Big
Bang dell’evoluzione animale”, come testimoniano gli strati della Burgess Shale,
nella Columbia britannica. Tale esplosione o radiazione biologica generò 100 phyla
o tipi, tra i quali si contano i cosiddetti animali superiori. Tali phyla vengono desi-
gnati da Gould “specie basiche”, e ben potrebbero identificarsi con le “specie madri”
o “ceppi comuni” o “ideomorfi” di Grassé o “archetipi” di Waddington. Essi vengo-
no creati però senza un filo logico di maggiore complessità, il che indica che sono
comparsi non solo simultaneamente ma anche indipendentemente fra di loro. Dopo
non compaiono tipi nuovi, ma loro variazioni, cioè le classi e gli ordini (comparsi
anch’essi esplosivamente). Nella classe che comprende i mammiferi si sarebbero
avute almeno tre grandi radiazioni: 1) una sul finire del Paleozoico (250 milioni di
anni fa), 2) un’altra durante il Mesozoico (200 milioni) con la formazione dei mam-
miferi primitivi, e una più estesa all’inizio del Cenozoico (65 milioni) con la forma-
zione dei mammiferi più recenti. Molte di queste specie si sono poi estinte.
Rappresentando icasticamente l’evento si potrebbe dire che accanto all’alberetto già
esistente sono nati numerosi altri alberelli o, se si preferisce, molti cespugli, parecchi
dei quali sono deceduti, e in alcuni dei sopravvissuti sono morti alcuni rami. Allora,
tutto sommato, il numero delle specie dal Cambriano fino ad oggi sembra pressoché
costante (sebbene la monotonia sia cresciuta). 
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44Per Kauffmann (p. 26) la critica più seria a livello microscopico o genetico procede dalla «teoria
del neutralismo delle mutazioni», approntata nel 1982 dai giapponesi M. Kimura e T. Ohta. 

45Parecchi sono stati trovati prima in forme fossili e poi scoperti vivi e vegeti. Il caso degli organi-
smi unicellulari è stupefacente non solo per la durata, ma anche per la loro vulnerabilità. 



Inoltre, non si apprezza una dipendenza di queste nuove specie sorte nel
Cambriano dalle specie preesistenti. Basandosi su parecchi dati, il paleontologo sal-
tazionista Gould scrive: «La nostra impressione che la vita evoluziona verso una
maggiore complessità obbedisce, verosimilmente, ad un taglio inspirato da una pro-
spettiva campanilista, nonché all’eccessiva attenzione verso gli organismi complessi,
mentre lasciamo da parte altre stirpi che si adattano ugualmente acquistando una
forma più semplice». Solo se in un dato momento vengono privilegiati i pesci, siamo
nella cosiddetta “età dei pesci”, per passare successivamente alla “età dei rettili” se i
rettili sono favoriti, giungendo alla “età dei mammiferi” e approdando alla “età del-
l’uomo”. Egli rammenta, inoltre, che i batteri sono i viventi più antichi e più sempli-
ci, ma sono rimasti, hanno avuto molto successo, sono tuttora molto comuni e sono
aumentati in numero di specie e in quantità. «L’aspetto più saliente della storia abio-
logica è la stabilità del modo di vita batterico, dalle prime testimonianze fossili fino
ad oggi e, quasi certamente, anche per tutto il futuro della Terra. La nostra è in realtà
l’“età dei batteri”, come era all’inizio e come sarà sempre. (...) I batteri rappresenta-
no il più grande successo della storia della vita»46. Il gradualista R. Dawkins, in
L’Orologiaio cieco, concede che le nuove forme non hanno ancestri. La mancata
filiazione tra le specie pre e post-cambriane implica che tale passaggio o evoluzione
è una semplice successione. Per i biologi, la comparsa istantanea delle specie madri
resta un mistero inspiegabile — alla pari della biogenesi —, che li costringe a tacere
come biologi e a pensare come filosofi. 

La mancanza di continuità nel registro fossile è sempre stata riscontrata dai
paleontologi, a cominciare dal fondatore della disciplina, il francese Georges Cuvier,
contemporaneo e avversario di Lamarck, nonché da R. Goldschmidt, intorno al
1940, e, dopo il 1972, dagli statunitensi Stephen Gould e Niles Eldredge, che l’han-
no imposta contro i gradualisti come lo statunitense John Maynard Smith e il biologo
britannico Richard Dawkins. La paleontologia ha mostrato sempre la discontinuità
della vita corporea, parallela alla discontinuità energetica in quanta. Oggi è stata
rivalutata un’altra osservazione del Cuvier, che va sotto il nome di catastrofismo. Si
tratta del ruolo decisivo che svolgono le catastrofi nella storia dei viventi: molti di
questi li porta all’estinzione, mentre i sopravvissuti possono prosperare nelle nicchie
lasciate disabitate dagli scomparsi. Ma giacché le catastrofi non seguono una dire-
zione finalizzata, bensì accadono a caso, risulta che nella lotta per la sopravvivenza
vincono i più fortunati e non i più adatti. Le estinzioni sono state numerose e hanno
decimato il numero delle specie, ma per limitarci a quella che ci tocca più da vicino
sembrache il meteorite che 65 milioni di anni fa provocò l’estinzione dei dinosauri
permise che spadroneggiassero i mammiferi che durante i 135 milioni di anni prece-
denti avevano coabitato con i grandi sauri ma restando di taglia piccola. 

La paleontologia ha inferto un altro colpo mortale al gradualismo constatando l’i-
nesistenza di forme intermedie, sia nello spazio che nel tempo. Tra i 100 phyla (o tipi
fondamentali) nati nel 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
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46S.J. GOULD, L’evoluzione della vita sulla Terra, «Le Scienze», 316 (1994), pp. 64-72; qui  p. 67. 



“prova cruciale”, vale a dire, dell’“anello mancante”, la paleontologia ha dovuto
dichiararne l’assenza47; essa 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.
Sicché la natura vivente si mostra discontinua. Una constatazione fatta già dal
Cuvier 200 anni fa. 

Dal canto suo, l’embriologia — alquanto messa in disparte dopo gli interventi dei
darwinisti ottocenteschi Ernst Haeckel e August Weissmann — ha contribuito non
poco a dipanare il problema, soprattutto ad opera del biologo inglese Conrad H.
Waddington, attivo fra il 1940 e il 1975. Egli aveva anticipato gran parte di quanto
ora insegna Kauffmann e cioè che lo sviluppo embrionale è canalizzato o finalizzato,
che le possibilità di esso non vanno a tutto raggio (= un paesaggio epigenetico simile
ad una pianura) ma che sono limitate ad alcune (il paesaggio è montuoso e possiede
vallate). Oltre a reintrodurre la finalità nella biologia, egli ha rivalutato l’influsso
dell’ambiente, ma constatando che esso non è onnipotente. Ha ricordato pure che nel
“sistema ambientale” si includono dei viventi: in concreto il loro fenotipo e il relati-
vo comportamento, soprattutto quello sessuale48. 

Un contributo notevole proviene dalla biologa statunitense Lynn Margulis.
Tenendo conto dei fenomeni ben noti come poliploidismo, ibridismo e simbiosi, nel
1967, quando lavorava alla Boston University, risuscitò la cosiddetta “teoria simbio-
tica dell’evoluzione”, nata in Russia alla fine del secolo scorso, ma ripresa e miglio-
rata nel 1910 soprattutto da Mereschkosvskii. La difese strenuamente, ma «oggi la
sua capacità di persuasione non è più indispensabile»49: sono infatti schiaccianti le
prove della presenza di un sistema genetico vestigiale di tipo procariote (p.es. batte-
rico) negli organelli del citoplasma degli eucariota (i più importanti sono i perossiso-
mi per il metabolismo) e nelle centrali energetiche (che sono i mitocondrinegli ani-
mali e i cloro-plastidi vegetali nelle alghe e nei vegetali). Questa parte della teoria
della Margulis viene chiamata «Serial Endosymbiosis Theory» oppure “teoria virale
dell’evoluzione”. Si tratta di una sorta di ingegneria genetica naturale, i cui vettori
sono virus e batteri, che permettono di innestare un contenuto genetico estraneo nel
genoma dell’ospite, il che fa intravedere la possibilità di spiegare la comparsa di
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47L’unico esempio trovato di anello mancante tra rettili ed uccelli è stato quello degli Archaeopteryx,
ed è, verosimilmente, una sovrapposizione (casuale oppure, più probabilmente, ad arte) di un rettile
e di un uccello. Ma sembra certo che un ibrido di rettile ed uccello sia tanto possibile come un ibri-
do di macchina a vapore e di macchina a scoppio, di motore a due tempi e a quattro tempi, oppure
di cerchio e di quadrato. E nel caso fosse autentico non sarebbe anello, ma tutt’alpiù una forma pri-
mordiale non evoluta, una forma bizzarra oppure una regressione. Tanto bizzarra quanto un pipi-
strello o un ornitorinco (e a nessuno viene in mente di considerarli forme intermedie) (cfr. P.C.
LANDUCCI, La verità sull’evoluzione e l’origine dell’uomo, o.c., pp. 47, 92). 

48Esso è parte essenziale della teoria biologica, afferma (WADD, 305 in fine, 391, 398). 
49Cfr. C. DE DUVE, La nascita della cellula eucariote, «Le Scienze», 334 (1996), pp. 36-44; qui p.

37b-c. Nel giugno 1989, a Bellagio (Italia), si svolse una conferenza internazionale intitolata
«Symbiosis as a source of Evolutionary Innovation. Speciation and Morphogenesis», i cui Atti,
curati da L. MARGULIS & R. FESTER furono pubblicati nel 1991 dalla MIT Press, Cambridge
(MA) & London. Un testo divulgativo è stato edito in Italia: L. MARGULIS & D. SAGAN,
Microcosmo, Mondadori, Milano 1989. 



nuove specie con genoma molto diversi50. La probabilità però non è alta: non basta
infatti innestare un pezzo di ADN, perché un ADN disordinato non origina un viven-
te bizzarro ma un non vivente. Quest’ipotesi lascia pure senza spiegazione la nascita
della cellula procariote stessa (che non è affatto semplice); e della cellula eucariote
(almeno come fusione di due procariote, il che avrebbe lasciato molti più segni: è più
probabile che la eucariote attuale provenga dall’aggiunta di un procariote ad un
eucariote ancestrale). Inoltre, la teoria sconfessa il gradualismo e il monofiletismo
(un unico albero); proclama invece il polifiletismo dei viventi (diversi alberetti o
cespugli). Una conferma a questa teoria viene da una disciplina inaspettata: la
paleontologia. Gould ha scritto: «Serviranno nuovi paradigmi, e saranno alberi evo-
lutivi (o meglio lussureggianti cespugli evolutivi copiosamente ramificati), anziché
scale e sequenze [lineari], a fornirci la chiave per poter compiere questa transizione
concettuale»51. 

Il fenomeno ipotizzato dalla Margulis avviene negli organismi inferiori (come i
batteri), in molti vegetali e in alcuni animali52. Ci sono tre modi: per coniugazione,
per trasformazione e per trasduzione.

1) La coniugazioneè solitamente il trasferimento di plasmidi (= DNA circolare
non cromosomico) e raramente il trasferimento di cromosomi tra batteri (o tra batte-
rio e organismi pluricellulari) accostati attraverso un foro; il problema è che i pla-
smidi non si trasmettono ai discendenti per divisione cellulare, ma solo per coniuga-
zione.

2) La trasformazioneè la capacità che hanno i batteri di assorbire pezzi di DNA
esterno (p.es. da organismi morti) nell’interno del proprio organismo, e di incorpo-
rarlo nel proprio DNA cromosomico.

3) La trasduzioneè il processo di trapassare pezzi di DNA cromosomico di un
organismo ad un altro attraverso un virus infettante (se si tratta di un batterio, viene
chiamato batteriofago). 

Si accumulano le prove che tra batteri della stessa specie, fra batteri di specie
molto lontane, e persino tra batteri e virus batteriofagi esiste un notevole flusso di
materiale genetico, tanto che alcuni scienziati hanno parlato di una «bufera di mate-
riale genetico, di ADN», che soffia dappertutto53. Si è scoperto recentemente che la
comparsa della multiresistenza dei batteri agli antibiotici è dovuta in parte a muta-
zioni casuali, ma pure alla formazione di materiale genetico extracromosomico,
come plasmidi e trasposoni, in grado di fungere da vettore transgenetico. In tal
modo, alcuni batteri diffondono agli altri i plasmidi resistenti agli antibiotici, così
che tutti acquisiscono la resistenza. 

E benché i pluricellulari siano più stabili, il fenomeno interessa pure loro, singo-
larmente i funghi e i vegetali, attaccati da virus e batteri. Un caso tipico è quello
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50Il grande biologo Grassé ipotizza questo meccanismo per dare ragione di ciò che allora dovrebbe
essere chiamato una «evoluzione creatrice» (P.P. GRASSÉ, L’evoluzione del vivente. Materiali per
una nuova teoria del trasformismo, Adelphi, Milano 1979, p. 333, Conclusione). 

51S.J. GOULD, L’evoluzione della vita sulla Terra, o.c., pp. 72, 67. 
52Cfr. R.V. MILLER, Scambio di geni tra batteri in natura, «Le Scienze», 355 (1998), pp. 68-73. 
53Cfr. T. BEARDSLEY, La ronda, «Investigación y Ciencia», 219 (1994), pp. 33-34. 



dell’Agrobacterium tumefaciens, un comunissimo batterio, di cui si servono sia l’in-
gegneria genetica naturale sia quell’artificiale54. Nel caso degli animali inferiori è
particolarmente interessante il caso del batterio che rende femmina un piccolo cro-
staceo terrestre simile all’armadillo chiamato “onisco”55. Questi crostacei mostrano
una predisposizione alla plasticità sessuale: con ormoni sessuali si possono trasfor-
mare maschi in femmine e viceversa. Ma è interessante al fine del nostro ragguaglio
che essi si trasformino attraverso un batterio, appartenente al genere Wolbachia. 

Un altro metodo, assai semplice, impiegato dalla natura (sfruttato anche dai ricer-
catori) si basa sulla proprietà dello spermatozoo maturo (o capacitato) di assorbire
pezzi di DNA del mezzo nel quale nuota, che “inietta” poi nell’ovulo che feconda.
P.es. gli spermatozoi del riccio di mare nuotano liberamente nell’acqua marina e da
essa assorbono piccoli pezzi di DNA (sia di riccio sia di altri organismi): così i ricer-
catori spiegano un’anomalia presente nelle tre specie di riccio esistenti — una antica,
una media e una moderna —, vale a dire che la prima abbia un determinato gene, il
quale manca nella seconda e ricompare poi nella terza. 

Ma ci sono altri meccanismi di maneggiamenti genetici. Nel caso dei vegetali,
ma anche di alcuni animali, si riscontrano casi di moltiplicazione e di riduzione del
genoma nel passare da una generazione alla seguente (esseri poliploidi). Questo per-
mette di produrre specie differenti56. Ciò accade nel 47% delle piante fanerogame
(p.es. il frumento e la patata; le ginestre — famiglia delle leguminose — variano tra
18 e 144 cromosomi)57. Ma il fatto è ambivalente, perché funziona in due sensi
opposti: ci sono specie molto simili con genoma molto diversi, e viceversa. Un altro
meccanismo è la mutazione cromosomica che produce una divisione o dissociazione
dei cromosomi. Ovviamente il fenotipo corrispondente è ben diverso, sicché si
potrebbe parlare di una nuova specie. Ma l’individuo che lo possiede è incompatibile
con la specie di provenienza, sicché per perpetuarsi deve trovare altri individui tra-
sformati nella stessa forma. Il che lo rende altamente improbabile. Infine, un mecca-
nismo responsabile della creazione di nuove specie è l’ibridismo. Nel caso di esseri
superiori è difficile, ma non impossibile. Sembra infatti che il cane è un ripetuto
incrocio fra lupo e sciacallo.

3.3.1. Speciazione dell’uomo: antropogenesi

Conviene innanzitutto avvertire che i paleontologi non possono trovare prove
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54In questa maniera si è innestato il gene dell’emoglobina umana nella pianta di tabacco con
un’efficienza del 90%: cfr. F. ZITO, Se il tabacco facesse buon sangue, «Le Scienze», 345
(1997), pp. 26-27. E soprattutto sono stati prodotti vegetali transgenici resistenti agli insetti e
agli erbicidi.

55Spagnolo “cochinilla”; francese “cloporte”; inglese “woodlouse” (cfr. «La Recherche», 293
(1996), pp. 40-43). 

56Cfr. G.L. STEBBINS, Cataclysmic Evolution, «Scientifican American», april 1951; citato da G.L.
STEBBINS & F.J. AYALA , La evolución del darwinismo, «Investigación y Ciencia», 108 (1985),
pp. 42-53; qui p. 44 (versione italiana: «Le Scienze», 205 (1985), pp. 28-48). 

57Cfr. su questo meccanismo: M. KING, Species Evolution. The role of chromosome change,
Cambridge Univ. Press, Cambridge 1993. 



immediate della differenza tra l’uomo e gli altri animali, vale a dire dell’intelligenza.
Essi sono costretti a basarsi su elementi indiretti che talvolta sono prove (p.es. stru-
menti relativamente avanzati, arte, sepolture) e talvolta sono soltanto indizi (p.es.
strumenti poco avanzati, e tre tipi di ossa: cranio, apparato mandibolare e scheletro
adatto al bipedismo58). Come è ovvio, questi ultimi si riferiscono solo al corpo e
sono assai deboli per trarre delle conclusioni sulla psiche, data l’emergenza di questa
su quello e nonostante l’indubbia corrispondenza fra di loro. 

Nell’intento di verificare certe ipotesi mediante il ritrovamento di anelli mancan-
ti, negli ultimi 50 anni si sono fatte numerose scoperte paleontologiche sull’uomo.
Più recentemente ci si può avvalere di tecniche non distruttive che permettono di
vedere tridimensionalmente entro le cavità craniali, così come di nuove tecniche di
datazione del materiale organico59, e di analisi genetica. Tutti questi elementi hanno
modificato sostanzialmente quanto si pensava mezzo secolo fa. I pochi reperti posse-
duti allora e la deficiente datazione portava ad ipotizzare un albero con un unico
ramo-tronco: dalla scimmia alla metà-scimmia e metà-uomo (gli australopithecus,
con le sue numerose varianti) per approdare poi all’homoin questa sequenza: habilis
(2-2,33 milioni di anni di antichità), erectus(1,6 fino a 0,150 milioni di anni), nean-
derthalis, sapiens(0,5 milioni). Man mano che si scoprivano nuovi fossili, la linea-
rità si frammentava diventando nuovi rami paralleli e arretrando la loro origine
comune. Oggi è noto che il neanderthalis(0,3 milioni, poi estinto) è una razza di
sapiensabbastanza diversa dal sapiens sapiens: homo sapiens neanderthalis. Si sa
pure che l’homo erectusprobabilmente non era homo, e che l’homo habiliscerta-
mente non lo era60. Gli australopithecussono un gruppo di razze (o forse di specie)
più vicino alle scimmie che all’uomo. D’altronde, gli studi genetici sembrano indica-
re che le scimmie sono più recenti dell’uomo, e quindi che caso mai sarebbero
discendenti dall’uomo, capovolgendo quanto si soleva dire. È più probabile che nes-
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58È del tutto necessario adoperare una metodologia che non manipoli i dati, specialmente quando
si tratta delle correlazioni tra cervello e intelligenza. Le analisi che tengono conto delle principa-
li correzioni da farsi vengono denominate “analisi allometriche”. Sono numerose le prove che
non esiste un’evoluzione progressiva di alcune caratteristiche somatiche umane come l’altezza e
la capacità craniale: esse sono altalenanti. Di conseguenza, in alcuni tratti brevi può essere
regressiva: tra l’homo sapiensantico e l’homo sapiensmoderno «tutto indica che nell’uomo si è
verificata una costante riduzione della dimensione cerebrale (senza concomitante riduzione della
dimensione corporea) nel corso degli ultimi 20.000 anni circa (...) proprio durante il periodo in
cui sono stati realizzati i progressi più notevoli della cultura umana» (R.D. MARTIN, Dimensioni
del cervello ed evoluzione umana, «Le Scienze», 319 (1995), pp. 34-41; qui p. 41). Si può facil-
mente immaginare quanto sarà lontano dalla realtà un albero genealogico costruito su un apriori-
stico canovaccio progressista. 

59Le date dei reperti, degli artefatti e delle migrazioni oscillano in continuazione. Perciò alcuni
hanno cominciato a interrogarsi sull’affidabilità dei metodi di datazione. Non è infrequente però
incappare nei seguenti due sofismi: 1) scambiare l’età di un individuo con quella della specie a
cui appartiene; 2) scambiare la migliore conservazione di un reperto con la maggiore antichità in
assoluto (in tal modo le mummie egiziane precederebbero i sumeri). 

60Ci sono alcune incertezze sull’attribuire la capacità astrattiva (ossia l’intelligenza) a chi adopera-
va strumenti litici primari e perfino secondari (una pietra usata per acuminare un’altra pietra
usata per tagliare una preda, ad esempio). Alcuni concedono che per tale espediente basta un’im-
maginazione sviluppata; ad altri sembra che sia un progetto che richieda l’astrazione intellettiva. 



suna delle due ipotesi sia corretta, e che ci si trovi di fronte a due linee parallele e
indipendenti, sebbene quella umana sia più stabile61. 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 prospettano una origine comune di tutte le
razze umane attuali in una popolazione poco numerosa esistita 200.000 anni fa
circa)62. 

D’altronde pure i paleontologi specializzati in primati e nell’uomo sono stupiti
dal fatto che essi sembrano senza predecessori. Ci troviamo anche qui con una evo-
luzione intesa come successione63. Inoltre, pur restando a livello meramente corpo-
reo, rimane senza spiegazione perché la comparsa dell’uomo inverte la tendenza
generale dei viventi, compreso il gruppo degli ominoidei da cui sarebbe derivato. I
viventi si evolvono verso una maggiore specializzazione; invece l’uomo è un essere
non specializzato, disadattato all’ambiente e dunque in condizioni di inferiorità
rispetto agli altri animali.

Inoltre, i viventi si adattano 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 faber64. Ma non sarebbe faber se
non avesse un corpo non specializzato65. In buona logica, l’incommensurabile
superiorità di un animale tanto svantaggiato corporalmente dovrebbe condurre
all’esistenza di un elemento non corporeo, vale a dire di una sua psiche o anima,
con le scienze e le tecniche che ne derivano. Di conseguenza, o si sconfessa la teo-
ria uniforme e progressiva dell’evoluzione oppure si arretra la comparsa dell’uomo
affinché rientri in tale teoria oppure si nega l’inversione di tendenza nel caso del-
l’uomo66. E sembra più prudente negare un’ipotesi che un fatto. Sebbene sia un
po’ antico, l’asserto di Pilbeam, docente di antropologia all’Università di Harvard,
è tuttora valido almeno come invito alla prudenza: in questi ultimi anni «sono cre-
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61Queste 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. 

62I 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. 

63I vocaboli “ominizzazione” e “umanizzazione” sono polisemantici. Noi preferiremmo che non
servissero ad indicare la costituzione del corpo dell’uomo il primo e la formazione della psiche
umana il secondo. 

64Alcuni autori ritengono che l’australopithecusnon possedesse artigianato. 
65Cfr. L. POLO, Sobre el origen del hombre: hominización y humanización, in AA.VV., Estudios

sobre la Encíclica “Centesimus annus”, Unión Editorial, Madrid 1992, pp. 110-121. 
66La brachiazione è una specializzazione dalla quale non si torna indietro, il che impedisce il pas-

saggio scimmia-uomo; ma il camminare eretto porta con sé un irrigidimento della colonna verte-
brale e un ispessimento del bacino e altre modifiche ossee e muscolari che impediscono il pas-
saggio uomo-scimmia. Il che significa che ambedue sono comparsi indipendentemente dall’altro
(o da uno sconosciuto antenato comune non ancora specializzato, se proprio non si vuole abban-
donare l’ipotesi aprioristica dell’unico albero). 



sciuti i dubbi sul grado di fiducia che può essere accordato a qualsiasi “resoconto”
dell’evoluzione umana»67.

Bisogna a questo punto badare a un aspetto comune alla biogenesi, alla speciazio-
ne 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. 

Questi sono i dati fornitici dalle scienze negli ultimi decenni. I quali vanno inter-
pretati alla luce del nuovo paradigma scientifico preparatoci dall’epistemologia con-
temporanea.
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67D. PILBEAM , Origen de los hominoideos y homínidos, «Investigación y Ciencia», 92 (1984), pp.
48-58. Nel «XIII Congresso Internazionale di scienze preistoriche e protostoriche» organizzatosi
a Forlì (Italia) nel settembre 1996, che ha fatto il punto della situazione oggi, sono andati in crisi
modelli che si credevano ormai quasi definitivi.



cronache di filosofia
a cura di Javier VILLANEUVA

Identità e statuto dell’embrione umano

Un Convegno di Studio sull’Identità e statuto dell’embrione umanosi è svolto a
Roma nei giorni 15 e 16 gennaio 1998, organizzato dalla Pontificia Accademia per la
Vita, dal Forum delle Associazioni Familiari, nonché dal Forum delle Associazioni
Sanitarie Cristiane. Scopo del convegno era fare il punto della situazione, presentando i
risultati di un anno di approfondimento sul tema. L’iniziativa, promossa in ambito catto-
lico, vuol servire da stimolo per la responsabilità culturale, sociale e politica di tutti i cit-
tadini, anche non cattolici. 

L’approccio è stato ovviamente multidisciplinare. Innanzitutto, e giustamente, il con-
tributo della biologia(genetica ed embriologia) è stato presentato da padre Angelo
SERRA, con la consueta competenza e lo squisito rispetto per l’autonomia relativa delle
discipline scientifiche e metascientifiche. Forse il punto più rilevante delle nuove acqui-
sizioni embriologiche è il fatto che nel concepimento si riescano a distinguere due
momenti: quello della fusione dei citoplasmi dello spermatozoo e dell’ovulo (detto singa-
mia) e quello della fusione dei correlativi pronuclei (detto cariogamia); ebbene, già nel
primo momento troviamo un’unità morfologica e funzionale diversa dalle due unità dei
gameti da cui procede. Di conseguenza si deve dire che ci troviamo di fronte ad un
nuovo essere. Le sue funzioni sono regolate da un proprio cariotipo, sebbene questo non
sia ancora quello che risulterà dalla fusione dei pronuclei paterno e materno; ma, pur
essendo ancora separati, interagiscono tra loro e con il citoplasma della nuova cellula:
lavorano per fondere i pronuclei. Si potrebbe affermare che si tratta di un nuovo sistema,
a metà strada tra i due elementi di partenza e il prodotto finale (quest’ultimo lavora per
moltiplicarsi). Il prof. SERRA sostiene che l’individuo umano inizia con la singamia. La
biologia infine non nutre nessun dubbio sulla continuità, gradualità e coordinazione del
concepito fino alla sua morte naturale; perciò si esprime in termini di “uomo unicellula-
re” o “uomo pluricellulare”. Sono invece ragioni extrascientifiche, di natura ideologica in
fondo ma di natura economica, professionale e accademica quelle che conducono alla
posizione contraria: un paradigma pseudoscientifico di stampo materialistico, insomma;
e assai difficile da controbattere, più di quanto lo fu il positivismo. 

Alla dott.ssa Laura PALAZZANI spettava il compito di elencare I significati del concet-
to di persona e le sue implicazioni nel dibattito bioetico e biogiuridico attuale. Ha richia-
mato l’attenzione sul fatto che questo concetto si ripresenta con forza periodicamente, il
che è segno della sua incancellabilità. Ha ricordato che non va riservato a quegli indivi-
dui che esercitano operazioni superiori; e, dopo una carrellata storica, ha ravvisato nella
definizione di Boezio modificata da Tommaso d’Aquino (a patto però d’intenderla come
la pensarono i suoi autori) la migliore definizione anche per l’odierno dibattito. 

Il prof. Ramón LUCAS LUCAS ha presentato i risultati della riflessione filosofica sui

353



dati scientifici. A buon diritto ha chiesto agli scienziati di recepire un minimo di strumen-
ti concettuali filosofici, così come loro esigono dai filosofi di accettare i termini scientifi-
ci della loro specializzazione. Dopo di che ha ricordato le necessarie distinzioni tra
essenza, facoltà e operazioni, provando che ciò che è assolutamente necessario perché
questo individuo sia l’uomo-Pietro è il possesso dell’essenza-Pietro, e non le sue manife-
stazioni. E tale essenza implica una dimensione spirituale o animica e un’altra corporea.
Ciò che è decisivo è che il corpo dello zigote possiede un’anima personale umana (un
altro problema è giungere a conoscere che ce l’ha). Dopo aver risolto certe aporie deriva-
te da una sedicente comprensione della definizione boeziana, Lucas ha distinto, seguendo
Aristotele, tra possibile e potenziale: il secondo è capace di automuoversi, mentre il
primo è in grado di farlo in qualsiasi modo (per se stesso o per un altro). 

Il teologo prof. Livio MELINA ha esaminato le Questioni epistemologiche relative allo
statuto dell’embrione umano, soffermandosi sul fatto che le diverse prospettive sono
diverse e autonome (equidistanti dalla disgiunzione e dall’assorbimento), ma devono
integrarsi ed offrire unavisione unica. Si tratta dunque di un atto complesso e al contem-
po semplice. Inoltre, l’oggetto studiato condiziona il modo di conoscerlo (nonché il sog-
getto conoscente, specialmente in questo caso, perché è lui stesso in due momenti della
sua vita). E viceversa, le condizioni morali e scientifiche dello studioso condizionano i
risultati a cui approda: l’embrione è un altro me o una cosa, è un concorrente o un colla-
boratore. Siccome l’uomo adulto possiede due costituenti essenziali — spiritualità e cor-
poreità —, esso deve essere studiato con una scienza che non perda di vista nessuno dei
due elementi; una scienza cioè lontana dai riduzionismi spiritualisti e materialisti.
Considerazioni che devono essere applicate all’embrione: in lui non si vedono le opera-
zioni spirituali, ma le operazioni biologiche sono un “segno” che rimandano ad una per-
sona allo stato embrionale. Infatti, il modo di farsi umano indica che è già uomo; solo
che, come proclama Spaemann, bisogna che gli adulti gli concedano una sorta di “credito
anticipato” di umanità: se esso viene trattato come tale diventerà uomo, il che non succe-
de per nulla con gli embrioni degli altri animali. In questa visione multidisciplinare c’è
posto per la teologia, sia perché offre un senso alla vita e alla ricerca, sia perché proietta
una luce superiore alla debole fiammella dell’intelligenza umana, sia infine perché fa l’a-
pologia della ragione (scientifica e filosofica) in un mondo che è passato dalla presunzio-
ne razionalista alla sfiducia relativistica. 

La seconda giornata ha preso in esame gli aspetti etici e giuridici: il prof. Adriano
PESSINA, ha tracciato le Linee per una fondazione filosofica del sapere morale, mentre il
prof. Mauro COZZOLI ha delineato gli Aspetti etico-normativi dell’embrione umano. Sono
poi intervenuti i giuristi: prof. Giuseppe DALLA TORRE (Diritto alla vita e profili costitu-
zionali) e on. Carlo CASINI (L’embrione umano, un soggetto: profili di diritto internazio-
nale). 

Moderatori o partecipanti della tavola rotonda sono stati: mons. Elio Sgreccia,
prof.ssa Luisa Santolini, prof. Adriano Bompiani, prof. Armando Rigobello, prof.
Michele Lenoci, prof.ssa Adriana Loreti Beghé, prof. Antonio Baldassarre, prof. Lorenzo
Ornaghi, prof. Gian Carlo Blangiardo, prof.ssa Paola Binetti. 

Come note generali potremmo indicare l’unanimità sullo statuto personale dello zigo-
te, il poco uso dell’importante discorso di Giovanni Paolo II ai partecipanti al Convegno
sull’Evangelium vitaealla luce del Diritto (25-V-1996), la fiducia nella formula boezia-
na, e la necessità di bandire l’antilingua. Un passo importante insomma per la chiarifica-
zione di una questione decisiva. 

Javier VILLANUEVA
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Filosofia e storia della filosofia

L’ermeneutica contemporanea ha sottolineato in modo perentorio la necessità di pren-
dere consapevolezza della storicità della persona umana, che non può assumere una pro-
spettiva speculativa spersonalizzata e atemporale. Pertanto, il filosofo pensa nella storia e
a partire dalla storia, e anche la sua eventuale attività docente sarà contrassegnata da que-
sta condizione ineludibile. Se ciò è abbastanza condiviso, non sono del tutto risolte (e
forse non potranno mai esserlo completamente) le questioni che ne derivano: bisogna
educare alla filosofia tout courto allo studio dei filosofi? è necessario basarsi sui testi
filosofici o è preferibile discutere di temi filosofici? è preferibile ripercorrere la storia del
pensiero o è meglio limitarsi a scegliere qualche autore? le conoscenze filosofiche sono
totalmente storicizzate o devono tendere alla scoperta di una verità universale? 

Tali quesiti, cui se ne potrebbero aggiungere molti altri, sono resi impellenti dagli
attuali progetti di riforma dell’insegnamento della filosofia, sia nelle scuole medie supe-
riori sia all’università; se davvero si vuol elaborare un progetto, occorre stabilire dei
modelli e una metodologia a cui ispirarsi. Sulla spinta di questo dibattito la Società
Filosofia Italiana (SFI) ha assegnato al suo XXXIII Congresso Nazionale, svoltosi a
Genova dal 30 aprile al 3 maggio 1998, il tema La trasmissione della filosofia nella
forma storica, riunendo alcune centinaia di docenti liceali e universitari italiani (sono
stati presenti anche i rappresentanti di due società filosofiche spagnole e di una svizzera).
Il felice svolgimento del convegno è stato propiziato dall’ospitalità e dall’organizzazione
dell’Associazione Filosofica Ligure, presieduta dal prof. Luciano Malusa, e di alcuni lau-
reandi e dottorandi della Facoltà di Filosofia genovese, cordialmente pronti a fornire
indicazioni logistiche e turistiche (a ciò va aggiunta l’accoglienza delle autorità regionali
e cittadine).

Introdotti con un preciso status quaestionisdal Presidente uscente della SFI, il prof.
Enrico BERTI, i lavori della prima giornata si sono svolti nello splendido Palazzo S.
Giorgio, con una prima relazione del prof. Evandro AGAZZI (Università di Genova) sui
Problemi attuali della trasmissione della filosofia nelle realtà della ricerca e della didat-
tica: si è trattato di una panoramica esposta brillantemente e molto ampia, ma forse per
questo poco approfondita. Il prof. Gregorio PIAIA (Università di Padova) si è soffermato
Sull’utilità dell’approccio storico-filosofico nel curriculum secondario e universitario,
ricordando, tra l’altro, che il metodo storico mette in contatto con un’alterità dottrinale e
con un’alterità personale, e porta all’esercizio della comprensione; per il raggiungimento
di tale obiettivo, però, ha auspicato una dehegelizzazione della storia della filosofia. Con
stile battagliero e contundente, il prof. Paolo PARRINI (Università di Firenze) ha analizza-
to i rapporti tra Metodo storico e metodo teorico-problematico nell’insegnamento medio
della filosofia: ha offerto una riflessione molto circostanziata, frutto di un attento studio,
motivato dal cosiddetto “Documento dei Quaranta”.

Sin dal primo giorno, alle relazioni sono seguiti i tempi di discussione, in cui sono
intervenuti i partecipanti ai lavori, che sono proseguiti nelle giornate successive
nell’Aula Magna dell’Università. Più tematiche le relazioni dei proff. Remo BODEI

(Università di Pisa), Valerio VERRA (III Università di Roma) e Salvatore VECA

(Università di Pavia): il primo ha tracciato il passaggio Dalla trasmissione storica della
filosofia in Italia alla sua attuale crisi; il secondo ha condotto il discorso sul terreno a lui
caro della Storia della filosofia ed ermeneutica; il terzo ha abilmente descritto Il sapere
storico-filosofico nella filosofia analitica, con particolare riguardo ai temi etico-politici.
Le ultime due relazioni sono state affidate al prof. Giuseppe CAMBIANO (Università di
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Torino), su La filosofia e le storie, e al prof. Luciano MALUSA, che si è esposto in prima
persona (così ha riconosciuto lui stesso) per presentare il suo Impegno per una “metafisi-
ca del sapere storico” (verità ed errore nello sviluppo intellettuale dell’umanità). Se si
volesse indicare un bersaglio comune di molte relazioni e dei dibattiti, sarebbero senz’al-
tro Gentile e i manuali di filosofia, dimenticando forse che il primo almeno aveva un
chiaro progetto di riforma (per quanto discutibile o sorpassabile) e i secondi (povero
capro espiatorio) hanno come autori proprio alcuni dei docenti che erano presenti in aula.

Oltre alle sessioni comuni, si sono tenuti gruppi di lavoro suddivisi in due sezioni: la
prima riguardava “La didattica della filosofia nella scuola secondaria: i problemi dell’in-
segnamento nella forma storica”; la seconda concerneva “La formazione degli insegnanti
di filosofia ed i problemi dell’insegnamento universitario riguardo alla forma storica”. I
temi affrontati dalle sezioni sono stati impostati dalle relazioni introduttive, rispettiva-
mente, dei proff. Mario DE PASQUALE e Giulio SEVERINO. Nel corso delle sessioni ristret-
te sono state anche discusse le comunicazioni presentate da alcuni dei congressisti. 

Nella mattinata di sabato 2 maggio si è proceduto all’elezione del Consiglio Direttivo
della SFI, il quale eleggerà tra i suoi membri il nuovo Presidente. È stata annunciata la
pubblicazione degli Atti del convegno, che comprenderanno le relazioni e almeno alcune
delle comunicazioni presentate.

Francesco RUSSO

CONVEGNI

lIl dualismo continua ad essere tema di dibattito. L’Università di Notre Dame(Indiana)
ha tenuto dal 5 al 7 marzo 1998 una serie di conferenze su Varieties of Dualism. Si sono
succeduti i seguenti interventi: G. Bealer, The Mind/Body Problem; D. Chalmers,
Conceivability, Possibility and the Mind/Body Problem; J.W. Hasker, Theology and the
Metaphysics of Dualism; J. Foster, A brief defence of the Cartesian View; F. Dretske,
Mental Normativity; W.D. Hart, The Music of Modality; H. Robinson, The Simplicity of
the Self; e J. Kim, Causality and Dualism. Per ulteriori informazioni rivolgersi al
Department of Philosophy, 336 O’Shaughnessy, University of Notre Dame, Notre Dame,
IN 46556; posta elettronica: Dean.W.Zimmerman.4@nd.edu oppure
Ted.A.Warfield.3@nd.edu 

lSull’argomento Kant and the Sciences è stata incentrata la XX conferenza annuale del
Dipartimento di Filosofia dell’Università della Virginia, svoltosi dal 6 all’8 marzo 1998 a
Blacksburg (Virginia). Per altre informazioni: Eric Watkins, Department of Philosophy
Virginia Tech, Blacksburg, VA 24061-0126; tel. (540) 231-8486, posta elettronica:
Watkins@vt.edu 

lUn Convegno Internazionale su L’eredità della filosofia di Maurice Merleau-Ponty
nel pensiero contemporaneo è stato indetto dall’Università degli Studi di Milanoinsieme
al Centro Culturale Francesedi Milano e a Chiasmi (Società di studi su Maurice
Merleau-Ponty), dal 12 al 14 marzo 1998 a Milano e a Gargnano sul Garda (BS). Per
informazioni rivolgersi al prof. Mauro Carbone, del Dipartimento di Filosofia dell’U-
niversità Statale di Milano, via Festa del Perdono 3, tel. 02 58352720, posta elettronica:
Mauro.Carbone@unimi.it, sito Internet: http://www.csi.unimi.it/~dipafilo/merleau.html 
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lNell’ambito della preparazione al Giubileo del Duemila, una riflessione teoretica sul
concetto di Dio può senz’altro avvicinare i pensieri scaturiti dalla rivelazione biblica
(ebraico, cristiano e musulmano) e il pensare greco. Il punto di incontro, indicato da san
Paolo nel discorso all’Areopago ateniese, è stato riesaminato dal Convegno internaziona-
le sul tema Teismo: storia e teoresi, che si è svolto nella città simbolo di Gerusalemme,
nei giorni 16, 17 e 18 aprile 1998, nel Pontifical Institute Notre Dame of Jerusalem
Center, con la collaborazione della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università
Lateranensedi Roma (PUL). Prolusioni introduttorie di A. G. Gottstein (Director of
Elijah), M. Arfa (Università di Tunisi) e A. Scola (Rettore PUL) su Il teismo
nell’Ebraismo, nell’Islamismo e nel Cristianesimo, rispettivamente. Sono poi seguite le
relazioni di E. Berti (Università di Padova), La teologia dei filosofi greci e il discorso di
Paolo alI’Areopago; M. Sánchez Sorondo (PUL), La teologia di Aristotele; P. Prini
(Università di Roma “La Sapienza”), Teologia plotiniana e scienza moderna; H. Seidl
(PUL), L’incomprensibilità di Dio e la teologia mistica in Dionigi Pseudo-Areopagita;
M. Dubois (Università di Gerusalemme), Ego sum qui sum - convergence de l’ontologie
et de la Foi dans la pensée de Thomas d’Aquin; A. Lobato (Facoltà di Teologia di
Lugano), I tre grandi pensatori del monoteismo a confronto: Averroè, Maimonide e
Tommaso d’Aquino; A. Molinaro (PUL), Ego sum qui sum: confronto tra Eckart,
Maimonide e Avicenna; A. Ghisalberti (Università Cattolica di Milano), Esse, vivere,
intelligere: polarità dell’essenza divina in Tommaso d’Aquino; G. Stroumsa (Università
Ebraica di Gerusalemme), Madness and Divination; S. Nicolosi (PUL), Il problema di
Dio: Cartesio e Kant; N. Lobkowicz (Università di Eichstätt), Ten short Remarks about
the metaphysical Notion of God (Aristotele Aquinas Hegel); P. Giustini (PUL), Il Dio di
Galilei; P. Ricci Sindoni (Università di Messina), Teismo ebraico e cristiano in F.
Rosenszweig; G. Penzo (Università di Padova), Il problema di Dio in Nietzsche; M.
Galliardo (Istituto di Filosofia del Patriarcato di Gerusalemme), La tentación actual del
a-teismo; I. Switala (Università di Czestochowa), La visione di Dio nella filosofia polac-
ca dal XVIII al XX secolo; M. Abu Sway (Open University of Jerusalem), La concezione
di Dio nell’Islam; V. Hosle (Università di Essen), Strategie della teodicea (Leibniz,
Hegel, Jonas); F. Bosio (Università di Verona), Filosofia e fenomenologia della religione
fra teismo e panteismo in Max Scheler; J. Marías (Accademico di Spagna), Il monotei-
smo cristiano; F. Brezzi (Università di Roma III), E. Levinas: De Dieu qui vient à l’idèe;
A. Ales Bello (Decano PUL), E. Husserl e E. Stein: la questione di Dio; L. Messinese
(PUL), K. Jaspers e la trascendenza; D. Iannotta (Università di Roma III), P. Ricoeur, La
memoria di Dio; G. Cottier (Teologo della Casa Pontificia), «Dieu d’Abraham, Dieu
d’Isaac, Dieu de Jacob, non des philosophes et des savants» (Pascal, Memorial). 

lL’ Università Statale di Milanoha organizzato dal 22 al 24 aprile 1998, a Gargnano sul
Garda (Brescia), un seminario di studio su Traduzione italiana e traducibilità di M.
Heidegger, Sein und Zeit. Vecchie e nuove esperienze. Informazioni: Prof. Alfredo
Marini, Dipartimento di Filosofia dell’Università Statale di Milano, Via Festa del
Perdono 7, 20100 Milano; tel. 02, 58352720, fax 58304755. 

lSul tema L’arte e le arti: le avventure della forma ha avuto luogo a Napoli, nei giorni
7-9 maggio 1998, il convegno di estetica curato dal Dipartimento di Filosofia “A.
Aliotta” dell’ Università degli Studi di Napoli“Federico II”, in collaborazione con
l’ Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Per informazioni sulle numerose conferenze, ci
si può rivolgere al Dipartimento di Filosofia “A. Aliotta”, Università di Napoli Federico
II, Via Porta di Massa 1, 80133 Napoli; tel. 081 5420272, fax 081 5527244.
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lAllo scopo di analizzare le spinte culturali, economiche e politiche in atto, l’Accademia
di Studi Italo-Tedeschi di Merano, in collaborazione con l’Università di Veronaha indet-
to il XXIV Convegno internazionale, svoltosi dall’11 al 13 maggio 1998, dal titolo
L’Europa multiculturale (Das multikulturelle Europa ). L’Accademia di Studi Italo-
Tedeschi (Akademie Deutsch-Italienischer Studien), Via Innerhofer 1
(Innerhoferstrasse); tel. 0473 237737, fax 233666 offre le informazioni necessarie.

SOCIETÀFILOSOFICHE

Dal dicembre 1997 all’aprile 1998, si sono svolte a Torino una serie di conferenze
imperniate sulla domanda: Di quale etica (vivere)?Con interventi di A. Rizzi, A. Natoli,
P.C. Bori, R. Rossanda e C. Ciancio. Esse sono state organizzate dal Centro teologico,
con la collaborazione del M.E.I.C. , del Centro Studi Filosofico-religiosi “Luigi
Pareyson”, e delle riviste «Fenomenologia e Società» e «Nuvole». 

Protrattosi dal 18 febbraio fino al 16 aprile 1998, si è svolto nella sede del Liceo
Scientifico di Francavilla al Mare (Chieti) un ciclo di conferenze sul tema Il nichilismo
tra filosofia e letteratura, curato dall’Associazione Insegnanti di Filosofia, in collabora-
zione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici . Goethe, Kafka, Gottfried Benn,
Mann e Leopardi sono stati alcuni dei letterati presi in esame. Per altre informazioni
rivolgersi a Carlo Tatasciore, c/o Liceo Scientifico Statale Francavilla, via G. Cirillo,
Francavilla al Mare (Chieti); tel. 085-817251, fax 085-817418. 

Lungo l’anno accademico 1997-1998, la British Society for the Philosophy of
Scienceha tenuto una serie di Seminarisui quali è possibile informarsi presso il «Centre
for the Philosophy of the Physical and Social Sciences», della London School of
Economic and Political Science (University of London), Houghton Street, London
WC2A 2AE. 

Il Centro Italiano di Ricerche Fenomenologicheha indetto il 24 gennaio 1998 una
giornata di riflessione Intorno a Merleau-Ponty, in occasione della pubblicazione dell’o-
pera di questo autore La natura. Lezioni al Collège de France 1956-1960(Cortina,
Milano 1996); e della presentazione del primo numero della rivista «Chiasmi» (Mimesis,
Milano 1997), dedicato proprio all’autore francese. Nello stesso Centro, il 7 marzo D.
Antiseri, L. Messinese, A. Molinari e S. Nicolosi hanno dialogato su Il problema di Dio
nella Modernità, in occasione della pubblicazione del libro di S. Nicolosi, Modernità e
ricerca di Dio (Filosofia e ricerca di Dio da Cartesio agli Enciclopedisti), SEAM, Roma
1997. Due settimane dopo, il 21 marzo, sono stati E. Baccarini, F.P. Ciglia, P. De Vitis e
M.M. Olivetti a dialogare su Il pensiero di Lévinas, in occasione della pubblicazione del
libro di F.P. Ciglia, Fenomenologia dell’umano (Sondaggi eccentrici sul pensiero di
Lévinas), Bulzoni, Roma 1996. La stampa della traduzione italiana dell’opera di F.
Brentano, La psicologia dal punto di vista empirico, Laterza, Roma-Bari 1997 è stata
l’occasione perché il 4 aprile L. Albertazzi, A. Carsetti e A. Gaston analizzassero La psi-
cologia secondo Franz Brentano. 

Il Centro Studi filosofico-religiosi “Luigi Pareyson”, insieme all’Università degli
Studi di Torino , ha ospitato Werner Beierwaltes, professore emerito della Ludwig-
Maximilians-Universität di Monaco di Baviera, il quale ha tenuto il 13 marzo 1998 una
conferenza dal titolo: Il Dio nascosto: Cusano e Dionigi. Un episodio dell’incontro tra
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cristianesimo e platonismo. Poi, in collaborazione con l’IRRSAE Piemonte, e prenden-
do spunto dal 50º anniversario della Costituzione italiana, lo stesso Centro ha indetto due
giornate di studio (23 e 24 aprile 1998) sul tema Ermeneutiche della dignità. La
Costituzione italiana e i diritti umani. Conferenze di F. Comagnoni, Modelli antropologi-
ci nella filosofia contemporanea dei diritti umani; A. Papisca, Costituzione e diritti
umani alla luce dell’evoluzione giuridica internazionale; M. Revelli, Costituzione e
diritti umani nell’età della mondializzazione; L. Bonanate, Il ruolo degli Stati nel cammi-
no internazionale dei diritti umani. 

The Mind Association and Analysis Committeeinsieme a The School of
Advanced Study Philosophydell’Università di Londra ha organizzato una conferenza
internazionale di tre giorni (6-8 aprile 1998) su Logic and Language. Informazioni:
University of London, Senate House, Malet Street, London WC1; tel. +44 (0) 171 636
8000 ext 5105, fax +44 (0) 171 436 2301, posta elettronica: philprog@sas.ac.uk -
http://www.sas.ac.uk/Philosophy/ 

Dal 15 al 17 aprile 1998, all’Università di Aberdeen, si è svolta la conferenza annuale
della Kant Society. Per informazioni: Dr Paul Gorner, Department of Philosophy
University of Aberdeen, King’s College, Aberdeen, AB24 3UB (Scotland); tel. 01224
272376, posta elettronica: p.gorner@abdn.ac.uk 

La Society for Philosophy in the Contemporary World, fondata nell’estate 1993
negli USA, aperta a tutti coloro che sono convinti del ruolo guida della filosofia nel
mondo contemporaneo come lo fu nell’antico (non a caso il suo motto è il ciceroniano O
vitae philosophia dux!), si propone di intrattenere il dialogo informale con i cultori di
questa disciplina. Oltre alla rivista «Philosophy in the Contemporary World», offrono
come foro il sito Internet http://www.phil.stmarytx.edu/SPCwhm/. Inoltre, nell’agosto
1998 (giorni 9-15), ha organizzato a Estes Park (Colorado), la sua Fifth Annual
Conference su Intersubjectivity: Self, Other and Lifeworld. Per informazioni: Carmella
Epright, Department of Philosophy, Loyola University, 6525 Sheridan Road, Chicago, IL
60626; posta elettronica: cepright@orion.it.luc.edu

BIBLIOGRAFIA TEMATICA

Pubblichiamo una sintetica rassegna bibliografica, curata dai proff. A. Malo, F. Russo
e J. Villanueva, su alcuni libri di carattere generale riguardanti l’antropologia filosofica.

Gianfranco BASTI, Filosofia dell’uomo, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1995, pp. 387.
L’autore, docente di antropologia filosofica alla Pontificia Università Lateranense di
Roma, ha elaborato questo manuale, che lascia da parte le dimensioni socio-culturali
dell’uomo per concentrarsi sulle dimensioni individuali, specialmente su quelle prin-
cipali: conoscenza, volontà e infine l’unità di esse, ovvero la persona (manca una più
estesa trattazione degli appetiti sensibili, simmetrica a quella della conoscenza sensi-
bile). La prima parte affronta alcune questioni preliminari della disciplina (oggetto,
metodo, storia); la seconda, che tratta gli argomenti suddetti, è introdotta da un capi-
tolo sulla vita. La competenza dell’autore, scienziato filosofo e teologo, emerge nel-
l’esposizione. In particolare, nella prima parte, distingue e armonizza gli ambiti
scientifici e filosofici; nella seconda, approfondisce i principi della filosofia aristoteli-
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co-tomista (materia e forma, potenza di essere e atto di essere), risolvendo efficace-
mente con essi i molteplici e ardui problemi sollevati dalla scienza attuale. Un volu-
me, insomma, non completo ma profondo e interessante, utile soprattutto per i profes-
sori. 

Jacinto CHOZA, Manual de antropología filosófica, Rialp, Madrid 1988, pp. 568.
Questo manuale è strutturato su un impianto derivato dalla filosofia classica, ma pre-
senta notevoli caratteri di originalità, anche per il tentativo di riformulare taluni argo-
menti con una terminologia moderna. Ciò lo rende molto utile per un esperto nella
materia, giacché l’autore dà ampio spazio ai recenti contributi delle scienze positive e
della filosofia contemporanea; nel contempo, però, l’esposizione ha una certa com-
plessità, poco adatta per uno studente. Molto esauriente la scelta degli argomenti
affrontati, anche se alcune soluzioni proposte (ad esempio, in qualche collegamento
tra i dati della scienza, l’antropologia culturale e l’antropologia filosofica) andavano
presentate più esplicitamente come ipotesi di lavoro.

Leo J. ELDERS, La filosofia della natura di san Tommaso d’Aquino (filosofia della
natura in generale, cosmologia, filosofia della natura organica, antropologia filosofi-
ca), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1996, pp. 438 (titolo originale: De
natuurfilosofie van Sint-Thomas van Aquino, Tabor, Brugge; edizione in francese: La
philosophie de la nature de saint Thomas d’Aquin: [la nature, le cosmos, l’homme],
P. Téqui, Paris 1994).

La Poliglotta vaticana ha presentato la traduzione italiana di questo trattato del noto
professore tomista Leo Elders. Il titolo non deve trarre in inganno: si tratta infatti pri-
mariamente di una esposizione della filosofia tomista, svolta però in perpetuo con-
fronto con le questioni più attuali. Perciò rappresenta per gli studenti una guida sicura
nella disparità di opinioni e un’iniziazione a testi più specifici. L’esposizione, come al
solito in quest’autore, è semplice e profonda, scorrevole e avvincente. Particolar-
mente indovinata appare la struttura sistematica dell’opera. La natura in generale
ovvero l’ente limitato si dispiega infatti in circoli concentrici: l’ente inanimato, l’ente
animato e, tra questi, l’uomo. Così si previene la falsa antinomia tra natura e libertà,
ossia tra materia e spirito. 

Ramón LUCAS LUCAS, L’uomo spirito incarnato. Compendio di filosofia dell’uomo,
Paoline, Cinisello Balsamo 1993, pp. 364.

È un libro chiaro e semplice, decisamente ispirato ai principi della filosofia artistote-
lico-tomista. Vengono affrontati con adeguata metodologia didattica gli argomenti
principali di un corso di antropologia filosofica, anche se con un’esposizione conte-
nuta e, in qualche punto (ad esempio, riguardo all’evoluzione), un po’ approssimati-
va. Se ne veda anche la scheda bibliografica sul fascicolo I, vol. 5 (1996), p. 183.

Battista MONDIN, L’uomo: chi è? Elementi di antropologia filosofica, Massimo,
Milano 1993, settima edizione, pp. 440.

L’autore offre un libro divulgativo e abbastanza accessibile agli studenti. Esamina
tutti gli elementi centrali dell’antropologia cristiana, senza trascurare alcune dimen-
sioni umane spesso tralasciate, quali il gioco o il lavoro. Vengono tenuti presenti i
principali esponenti della filosofia moderna e contemporanea, anche se ciò rende l’e-
sposizione meno sistematica e non fornisce sempre un orientamento chiaro ai lettori.
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Battista MONDIN, Rifare l’uomo, Dino, Roma 1993, pp. 252.
Siamo davanti a un libro di non facile classificazione. Senz’altro è un saggio di antro-
pologia, ma lo è anche di metafisica e di etica, e inoltre non vi mancano gli spunti per
una più approfondita riflessione di carattere teologico. Dal punto di vista speculativo
merita un interesse speciale il capitolo dedicato al concetto di persona, definita come
coesistenzae  proesistenza.Pensiamo che uno dei principali meriti di questo saggio
sia il suo contributo per favorire una migliore comprensione della cultura postmoder-
na in cui viviamo. Nonostante ciò il saggio di Mondin non tiene conto di un’altra
postmodernità, considerata da alcuni autori come resistenza di fronte alla postmoder-
nità decadente simboleggiata in modo emblematico dal cosiddetto pensiero debole. Si
veda anche la scheda sul fascicolo II, vol. 4 (1995), pp. 384-385.

Leonardo POLO, Quién es el hombre. Un espíritu en el tiempo, Rialp, Madrid 19983, pp.
261 (edizione italiana: Chi è l’uomo. Uno spirito nel tempo, Vita e Pensiero, Milano 1992).

Il libro è la trascrizione delle lezioni impartite a studenti universitari del primo anno.
Il tono colloquiale, gli esempi e certe ripetizioni derivano dal carattere didattico pro-
prio dell’esposizione orale. La linea guida del libro è la situazione problematica in cui
si trova l’uomo contemporaneo. L’autore individua nella libertà e nella temporalità le
chiavi che permettono di proporre una visione dell’uomo di speciale portata specula-
tiva e nel contempo piena di speranza. Con un linguaggio semplice si affrontano sia i
temi più importanti dell’attualità culturale che i problemi tradizionali. La molteplicità
di argomenti trattati: dal valore delle teorie scientifiche fino allo studio delle virtù,
passando attraverso il mondo dei simboli, l’innamoramento, la famiglia..., lungi dal
far perdere il filo del discorso, dà luogo a spunti di riflessione personale. 

J. VICENTE ARREGUI – J. CHOZA, Filosofía del hombre: Una antropología de la intimi-
dad, Rialp, Madrid 1991, pp. 506.

L’opera, benché sia un manuale e di conseguenza non possa approfondire tutti gli
argomenti trattati, fornisce elementi molto utili e spunti per un’ulteriore riflessione e
per trarre conseguenze in ambiti svariati: morale, tecnica, arte, linguistica... D’altra
parte, l’abbondante e aggiornatissima bibliografia, soprattutto nel campo della filoso-
fia analitica inglese, permette di capire il senso e l’interesse che destano ancora oggi i
concetti della psicologia di Aristotele e di San Tommaso. L’esposizione è un modello
di chiarezza e di rigore. A volte ci sono alcuni argomenti collaterali (la critica della
filosofia analitica al concetto cartesiano di emozione, le diverse teorie sul rapporto tra
pensiero e linguaggio, ecc.) che, nonostante la loro importanza, sono trattati in modo
eccessivamente ampio, facendo venire meno l’equilibrio strutturale dell’opera.
L’antropologia delineata nel libro, seppur con notevolissimi pregi, appare troppo indi-
vidualistica e, pertanto, eccessivamente astratta e schematica. Si veda anche la recen-
sione sul fascicolo I, vol. 2 (1993), pp. 193-197.

Karol WOJTYLA, Perché l’uomo. Scritti inediti di antropologia e filosofia, Mondadori,
Milano 1995, pp. 320.

I saggi raccolti in questo volume, introdotto da Massimo Serretti, non hanno un carat-
tere introduttivo, ma si ricollegano alle altre opere dell’autore e al suo impegno per
riportare al centro del dibattito intellettuale la comprensione della persona umana e
per fondare l’etica sull’antropologia filosofica e teologica. Tra gli argomenti affronta-
ti, il rapporto tra fenomenologia e metafisica nello studio della persona umana, la tra-
scendenza e l’autoteleologia dell’uomo nell’agire, la comunionalità della persona
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nella famiglia e nella relazione paternità-maternità, la normatività e la prospettiva
personalista nella morale. Si veda anche la recensione sul fascicolo II, vol. 6 (1997),
pp. 372-374.

Ricardo YEPESSTORK, Fundamentos de antropología filosófica. Un ideal de la exce-
lencia humana, Eunsa, Pamplona 1996, pp. 516.

Tra i molti pregi di questo libro, che non vuol presentarsi come un manuale in senso
stretto, quello di essere nato dal dialogo con gli studenti universitari di diverse
facoltà. Lo stile, pertanto, è molto immediato, vengono evitate le disquisizioni, si
cerca di fornire una risposta ai molti quesiti sull’uomo presenti tra i giovani. Ciò
impedisce in alcuni casi un maggiore approfondimento di qualche argomento, ma
offre numerosi spunti anche ai non studiosi di antropologia filosofica. Se ne veda
anche la scheda bibliografica sul fascicolo II, vol. 6 (1997), p. 381.
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recensioni

Horst BÜRKLE, Der Mensch auf der Suche nach Gott -die Frage der
Religionen, Bonifatius, Paderborn 1996, pp. 254.

■

La presenza del pluralismo religioso nella civiltà contemporanea pone al pensiero
filosofico e teologico interrogativi non facili. Tali quesiti sono stati sempre oggetto di
riflessione, ma oggi appaiono più urgenti e immediati. La diversità religiosa attesta da
una parte la ricerca umana di un senso trascendente dell’esistenza, mentre dall’altra
lascia la preoccupazione del significato che può avere per l’uomo lo scontro tra forme
religiose escludentesi a vicenda a causa della radicalità delle loro esigenze. Il problema è
teorico ma riveste anche aspetti pratici abbastanza acuti, visto che oggi sempre più fre-
quentemente debbono convivere nella stessa società persone di diversa filiazione religio-
sa, il cui credo viene talvolta zelantemente custodito, o propagandato ad altri, oppure
legato a una determinata etnia o a un’identità nazionale. Lo spettacolo delle molteplici
religioni in concorrenza suscita nella visione razionalista la tentazione del relativismo
storico. La questione sarebbe da affrontare, forse si può pensare, nell’ottica della filoso-
fia della religione. Oppure l’auspicato dialogo interreligioso dovrebbe cercare i punti di
unione e di collaborazione nei confronti dei grandi problemi dell’umanità. Queste propo-
ste sono ragionevoli in apparenza, ma non si può evitare l’impressione che così si lasci
da parte ciò che nella religione è più essenziale, riducendola in fin dei conti al ruolo più
modesto di diventare lo strumento di un progetto più globale. Ma quale religione sarebbe
disponibile ad essere strumentalizzata in questo modo, dal momento che così smettereb-
be di essere proprio una religione?

L’indagine di Bürkle su quest’argomento evita sin dall’inizio l’idea di un dialogo
multireligioso di tipo razionale astratto. Il dialogo può essere utile per facilitare la convi-
venza e anche per motivi speculativi, ma non può essere condotto che dai presupposti
della fede, in questo caso della rivelazione cristiana, visto che comunque in nessun caso
è possibile l’assenza di presupposti. Quest’opera svolge quindi una ricerca intesa come
teologia delle religioni. Lo riteniamo uno studio molto interessante anche per il filosofo.
Il campo stesso d’indagine, così delicato, non sembra essere utilmente affrontabile con la
sola ratio. È un terreno in cui s’impone come in nessun altro di lavorare in quell’intrec-
cio tra fede e ragione caratteristico del filosofare cristiano.

Una delle tesi di Bürkle è che la ricerca di Dio compiuta dall’uomo, capax Dei, è
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sempre limitata e provvisoria, tra l’altro perché l’uomo stesso è colpevole della sua lon-
tananza da Dio. La Rivelazione cristiana invece si presenta come l’evento definitivo in
quanto Dio stesso offre all’uomo un aiuto concreto, prescelto da Lui nel piano salvifico e
culminante in Cristo. Questo fatto non toglie la possibilità di scorgere degli aspetti positi-
vi parziali in altre religioni, che possono servire nel quadro della praeparatio evangelica.
È così che è avvenuta la rivelazione nell’Antico e nel Nuovo Testamento (cap. 1). Dio
sceglie un popolo semita in una tradizione culturale in cui il rapporto religioso con Dio si
compie attraverso l’etnia e le conseguenti catene genealogiche. Nella religione d’Israele
certi elementi delle religioni vicine vengono selettivamente presi e trasformati in un
nuovo contesto, mentre si sottolinea fortemente la discontinuità con le religioni cananee
e si rompe senza indugi con i culti delle divinità naturali. Parallelamente, il Nuovo
Testamento accoglie e trasforma aspetti parziali della cultura e della filosofia greca (per
es. il concetto di Lógos), che trovano un compimento definitivo nella Rivelazione.
Accettazione e trasformazione, continuità e discontinuità, parzialità provvisoria rispetto
al compimento definitivo e incondizionato sono i concetti basilari in questa forma di teo-
logia delle religioni che appare delinearsi nella Scrittura. Emblematico rimane a questo
riguardo l’atteggiamento di San Paolo nell’Areopago ateniese: l’Apostolo soffre nel
vedere lo spettacolo degli idoli ad Atene, ma nel suo discorso riconosce la religiosità dei
Greci, alla ricerca di un Dio sconosciuto annunciato da Paolo.

Il problema viene considerato in alcuni autori (cap. 2). Nei Padri della Chiesa, quali
Giustino e Clemente Alessandrino, si fa avanti la teoria dei germi di verità presenti nel
mondo pre-cristiano. Non si cerca una sorta di solidarismo con tutti in un contesto pluri-
religioso, ma si rende testimonianza alla verità in dialogo con altri che sono nelle stesse
condizioni ambientali e che stanno cercando una via verso la verità. Né tolleranza indif-
ferente, né accettazione del pluralismo, ma testimonianza convinta in cui i germi di verità
servono da preparazione e da materia del dialogo. In San Tommaso viene sottolineato il
ruolo della natura umana razionale, nonostante i suoi errori, nella predisposizione per
l’accoglienza della verità completa, una predisposizione che d’altra parte è guidata dallo
Spirito Santo in un senso teleologico, per cui la natura va vista sempre nel suo ordine
previsto dalla Provvidenza verso la grazia e non come una posizione semplicemente a sé
stante. Nicola Cusano, preoccupato della pace religiosa, ribadisce il concetto della parte-
cipazione parziale alle diverse religioni nella verità del Verbo di Dio. Negli autori moder-
ni invece si fa strada il razionalismo, il quale in questo campo non può che approdare al
relativismo. Così, Lessing propone un modello di tolleranza e di comprensione tra tutte
le religioni, nel solo contesto della religiosità naturale umana che cerca la verità, senza
possederla del tutto. Anche Troeltsch non può evitare il relativismo culturale di conside-
rare il Cristianesimo legato ai valori europei. Questi autori possono riconoscere tratti
positivi delle religioni, per esempio etici, ma senza la fede non è possibile superare la
“ragionevolezza” di un relativismo pluralista nei confronti delle diverse manifestazioni
storiche della religiosità.

Nel cap. 3 Bürkle riprende l’insegnamento del documento Nostra Aetatedel Concilio
Vaticano II dove vengono indicati riguardo alle grandi religioni storiche non cristiane gli
elementi portanti di una teologia delle religioni. In tutte le religioni si manifesta nei
popoli “una certa percezione di quella potenza nascosta” (n. 2) che è la Divinità suprema.
Ne consegue il riconoscimento nelle correnti religiose di aspetti religiosi veri e santi,
riflessi della Verità di Cristo, mentre si auspica un comportamento fraterno nei confronti
delle persone appartenenti a qualsiasi forma religiosa. L’enciclica Redemptoris Missio
rende più espliciti i legami tra l’attività missionaria della Chiesa e il dialogo inter-religio-
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so (nn. 55-57). Aggiungiamo che questo e il seguente capitolo sono convergenti con
quanto Giovanni Paolo II scrive in alcune pagine del suo libro Varcare la soglia della
speranza, benché non sia questo un documento magisteriale (cfr. ed. Mondadori, Milano
1994, pp. 87 ss).

Il cap. 4 dedicato alle religioni non cristiane è forse il più interessante di questo stu-
dio. Nel contesto del dialogo, l’autore seleziona certi punti particolarmente rilevanti. Non
si tratta di fare storia comparata delle religioni né di svolgere uno studio esauriente. Si
propone una sorta di dialogo socratico nella prospettiva della fede cristiana: si possono
così individuare nelle religioni alcune convergenze e divergenze rispetto al Cristiane-
simo, sottolinearne i vestigia Dei, riconoscere ciò che è estraneo senza cercare concordi-
smi precipitati, sapendo che un dialogo inteso in questo modo può fecondare la propria
fede, aprire orizzonti e anche aiutare al superamento di eventuali unilateralismi nella
comprensione della propria fede.

Nelle religioni naturali il vincolo dell’uomo con una natura organica e divina, attra-
verso legami tribali e di parentela, risalenti agli antenati, trova punti di contatto con
l’Antico e col Nuovo Testamento. L’africano, per esempio, cresciuto in queste tradizioni
culturali è più predisposto a capire il rispetto cristiano per la vita e la famiglia, la devo-
zione ai defunti, l’interdipendenza del genere umano e il nostro vincolo con Adamo, da
cui procede il peccato d’origine (conosciuto in molte religioni naturali).

Questo bilancio di convergenze positive non è così facile da trovare nelle grandi reli-
gioni. L’induismo è distante dal Cristianesimo a causa del principio delle molteplici
manifestazioni di Brahma. Nel pantheon induista Cristo può essere accolto, ma in una
maniera relativizzata, come una manifestazione storica non esclusiva della divinità.
Contrasta inoltre la storicità specifica e determinata della salvezza cristiana con gli eterni
cicli cosmici in cui il destino delle anime è coinvolto. È difficile far capire nel contesto
della religione induista il valore non scambiabile della persona umana. Alcune forme
religiose neoinduiste hanno assunto aspetti etici con l’ispirazione cristiana, il che è colle-
gato al riformismo nei confronti di certe consuetudini indiane raccapriccianti. Si produce
così il fenomeno dell’impatto del Cristianesimo nell’evoluzione delle altre religioni, il
che paradossalmente crea particolari difficoltà nel dialogo (per es. il rischio del sincreti-
smo).

La religione buddista mira al superamento del dolore e della sofferenza, legati all’ine-
sauribile brama umana di beni effimeri. Vi si possono considerare somiglianze e dissomi-
glianze con l’interiorità cristiana. Ma in definitiva il dolore nel Cristianesimo viene supe-
rato quando è una partecipazione alla sofferenza di Cristo e così può diventare anche
gioia. L’interiorizzazione cristiana è opera della grazia e non del solo sforzo umano.
Nella forma buddista del “grande veicolo” (Mahãyãna), più popolare, si sviluppano
aspetti di segno più religioso, nel senso tradizionale della parola, alcuni dei quali forse
hanno subìto un influsso cristiano, sia pure in maniera subordinata.

Nel taoismo cinese viene rilevata l’importanza dell’armonia celeste e terrestre da cui
derivano le norme etiche e la comprensione del potere politico, il quale è in un particola-
re collegamento con le leggi celesti. Le virtù dell’etica di Confucio modellano un tipo di
humanitasforse più vicino allo stoicismo anziché al Cristianesimo, al servizio di una
società tendente all’autoconservazione. Anche qui si possono applicare i criteri preceden-
temente indicati, per es. riguardo alla visione cristiana della legge naturale, dell’autorità
politica o in rapporto ad altri aspetti dell’etica individuale e sociale.

L’Islam è una religione post-cristiana. Maometto non solo riceve molti elementi delle
Scritture, ma intende anche collocarsi alla fine della successione dei Profeti, col netto
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rifiuto della Trinità e dell’Incarnazione. L’unione intima con Dio — divinizzazione o
santificazione — è da escludere. L’autore si sofferma soprattutto sull’immagine subordi-
nata di Gesù nel Corano. Un dialogo interreligioso deve tener conto di queste differenze
per evitare confusioni. Significativo è lo sviluppo di un misticismo islamico nella corren-
te sufita (Ghazzãli), con importanti ispirazioni dal Vangelo, in contrasto con le tendenze
portate al dominio guerriero del mondo.

Nel cap. 5 vengono ricavate alcune conclusioni generali sull’ermeneutica interreligio-
sa. Il fenomeno religioso non si può capire dal di fuori. Per questo motivo un’interpreta-
zione non religiosa della religione, come fu tentata dall’illuminismo, è fuorviante.
D’altra parte il cristiano non può guardare le altre religioni con l’approccio di chi sta cer-
cando ancora la verità. Egli lavora nell’orizzonte della fede cristiana e può così stabilire
un dialogo in cui sarà portato ad approfondire la propria fede. Bisogna capire le altre reli-
gioni dal loro centro, nelle loro differenze, non ignorando poi l’impronta che eventual-
mente hanno ricevuto dal Cristianesimo nel corso della loro storia, anche come conse-
guenza della necessità di un superamento di certi problemi strutturali. Occorre tener pre-
sente anche la tendenza dei rappresentanti delle altre religioni di “includere” il
Cristianesimo nella loro prospettiva. Infine, l’autore ammonisce sulla sterilità di cercare
delle sinossi o “sintesi ecumeniche” tra tutte le religioni.

Come bilancio di questo bel libro si può rilevare specialmente l’importanza di andare
incontro alle religioni a partire dalla propria fede, il che non è un ostacolo ma anzi un
aiuto per la comprensione delle esperienze religiose altrui. Un incontro con le altre reli-
gioni sul terreno della pura razionalità è poco utile e addirittura impossibile. Questo fatto
però non significa, crediamo, che un approccio filosofico al problema affrontato da que-
sto lavoro sia superfluo, purché siano evitati i vizi del razionalismo. La filosofia è stata
sempre un elemento mediatore indispensabile nella comprensione interculturale e la
ragione umana è stata fecondata dalla sua unione vitale con la fede rivelata (l’autore per
esempio rileva come il Cristianesimo favorì indirettamente lo sviluppo di una medicina
autonoma, separando la figura del sacerdote da quella del medico). Per uno studio dei
rapporti tra il Cristianesimo e le grandi religioni dell’Asia, per esempio, è molto illumi-
nante la ricezione e purificazione nella cultura cristiana dell’impianto etico greco e della
metafisica e antropologia neoplatonica.

L’obiettivo di Bürkle di prospettare le condizioni ermeneutiche del dialogo interreli-
gioso è ottimamente riuscito e merita l’attenzione degli studiosi della materia, special-
mente dei filosofi della religione.

Juan José SANGUINETI

recensioni

366



Ricardo F. CRESPO, La economía como ciencia moral, Educa (Colección
Universitaria), Buenos Aires 1997, pp. 199.

■

En los últimos años han proliferado los estudios de metodología y filosofía de la eco-
nomía. Esta tendencia es una manifestación del estado de disconformidad y desconfianza
respecto a la ciencia económica, motivado quizás por su modo de proceder, abstracto y
lejano del mundo real. Muchos economistas afirman hoy que la ciencia económica no
pretende resolver todos los problemas de la vida social de los hombres, y que ella se
ocupa sólo de una parte de la convivencia humana: esto es, del modo de asignar los
recursos escasos a fines alternativos. La economía es sólo el estudio de un proceso. Para
estos economistas la cuestión de la elección y ordenamiento de los fines alternativos está
fuera de lo que constituye el objeto propio de la ciencia económica. El problema está
todavía lejos de ser resuelto, pero esta monografía tiene la ventaja de introducir al lector
en un modo claro en el centro del debate.

Para tratar sobre los motivos del actual problema epistemológico y metodológico de
la ciencia económica es necesario conocer bien la economía y la filosofía: este ha sido el
caso de los fundadores de la economía y este es, afortunadamente, el caso del autor del
libro que presentamos. Como el mismo Crespo afirma, la obra «pretende ser una narra-
ción de las vicisitudes sufridas por el carácter moral de la economía desde Aristóteles a
nuestros días. Se explicará en qué sentido la economía nació moral con Aristóteles, cómo
prácticamente se perdió ese carácter, y cómo se está recuperando hoy día. Nuestra tesis
es la vigencia del planteo de fondo de la doctrina económica aristotélica y de su estatuto
epistemológico para la solución de la actual crisis de la teoría económica. Pretendemos
que quede claro que la economía es una ciencia moral y qué significa esto. Aclaramos
que nuestro objetivo no es, en cambio, brindar recetas metodológicas concretas, sino sólo
y fundamentalmente asentar el marco epistemológico adecuado: la consideración de la
economía como ciencia práctica en el sentido aristotélico» (p. 19).

En línea con el objetivo antes señalado el libro comienza con el estudio del concepto
de economía en Aristóteles. Para ello presenta en primer lugar un análisis filosófico de
los elementos que componen el acto humano, así como del concepto aristotélico de
“ciencia práctica”. No nos detendremos a comentar esta primera parte del estudio del
profesor Crespo, pues para ello deberíamos alargar demasiado esta nota. Solo diremos
que la primera mitad de la monografía, que finaliza con la presentación de la economía
como ciencia práctica, establece con claridad y profundidad la necesidad de no separar la
vida económica, y por tanto la ciencia económica, de la verdad de lo que son los actos
humanos libres y voluntarios. Para Aristóteles la economía es parte de la ciencia del
comportamiento humano. Es por tanto ciencia práctica, y por ello “inexacta”, con un
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carácter normativo y ético, dirigida a la acción concreta y basada en un método no unívo-
co, sino a la vez inductivo-deductivo-prudencial, siguiendo lo que Crespo y otros llaman
la “pluralidad metodológica” del método aristotélico (p. 63). El ser ciencia práctica no va
en desmedro de una economía de carácter científico, pues la ciencia práctica aristotélica
posee la característica propia de toda ciencia, es decir, el ser un conocimiento demostrati-
vo, acerca de un objeto relativamente universalizable, a partir de principios que son cau-
sas. La epistemología moderna, después de haber pasado por un período fuertemente
positivista, todavía no superado, recurre sin embargo con cada vez mayor frecuencia al
concepto aristotélico de ciencia.

Pero veamos lo que sucedió durante el período de “cerrazón metodológica” de la eco-
nomía. El tema lo desarrolla el Autor en el capítulo sexto, que lleva el título “La disolu-
ción del paradigma práctico” (en la teoría económica neoclásica). Dice Crespo en un pasa-
je fundamental: «hemos mostrado que dicha teoría (neoclásica) adopta la epistemología y
metodología propias de la ciencia natural. Esto supone una concepción determinada de la
acción económica, objeto de la correspondiente ciencia, que quedaría desprovisto de liber-
tad, o poseería una libertad que no es tal. La abstracción del homo oeconomicushace posi-
ble este tratamiento desnaturalizado. En realidad, siempre que se pretenda conocer lo eco-
nómico con exactitud, sólo cabe esta limitación o reducción deliberada del objeto. El sis-
tema neoclásico pasa de la explicación a la predicción y la prescripción. En efecto, si el
modelo neoclásico logra detectar la situación óptima, simultáneamente impone los com-
portamientos de los niveles individual y social que conducen a la misma» (p. 141). Lo que
dicho con nuestras palabras, significa que el modelo neoclásico parte de una abstracción
que mutila la realidad con la buena intención de poder encerrar el objeto de estudio dentro
de un modelo. Pero luego, al llegar a una predicción del óptimo económico, lo impone
como único camino racional. Es claro que lo que ha impuesto ha nacido de una mutilación
de la realidad. «Queda claro que el modelo neoclásico resulta de la aplicación de métodos
adecuados a las ciencias naturales, como el de acción mínima. Cuando este principio es
usado como principio metafísico y se impone al acontecer humano se construye un orden
natural humano a imagen del orden natural cósmico, es decir, sin libertad» (p. 142).

Las falacias del modelo neoclásico han sido denunciadas y corregidas por la escuela
austríaca. Crespo promete un nuevo libro en el que profundizará en el pensamiento de los
principales exponentes de esa escuela: Menger, Mises y Hayek. Aunque también en ellos
anticipa algunas deficiencias: «Todavía hay mucho de racionalidad teórica en su teoría» (p.
144). Otro caso de relativo apartamiento del modelo neoclásico es el del economista inglés
L. Robbins, a quien el Autor dedica el último capítulo de su obra. En las últimas páginas
del libro, Crespo presenta brevemente las críticas a la teoría económica tradicional (o neo-
clásica u ortodoxa) realizadas desde otras posturas económicas. Todas ellas coinciden en
señalar el irrealismo de los supuestos y de la univocidad de los resultados de la teoría neo-
clásica, condicionados como están por su desarrollo more physico. Lamentablemente, ter-
mina diciendo Crespo, «los economistas críticos no cuentan con las herramientas filosófi-
cas que les permitiría un planteamiento alternativo sólido, (...) un paradigma práctico para
su ciencia, en el sentido clásico de la ciencia o filosofía práctica» (p. 170).

El camino de vuelta de la economía a las ciencias prácticas ha comenzado en muchos
de los economistas actuales. Pero el mundo académico universitario es especialmente
reacio a estos cambios. Nos auguramos que el autor de esta interesante monografía nos
pueda presentar en un plazo breve su análisis de la escuela austríaca y algunos caminos
metodológicos concretos para llevar a cabo la reinsersión de la economía dentro de la
ciencias morales.

Hernán FITTE
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Leonardo POLO, Nominalismo, idealismo y realismo, Eunsa, Pamplona 1997,
pp. 262.

■

De acierto habría que calificar la idea de publicar en un solo volumen lo que ya había
aparecido por separado en dos cuadernos de la colección Anuario Filosófico: Las claves
del nominalismo y del idealismo en la filosofía contemporáneay El conocimiento habi-
tual de los primeros principios. Ambos guardan una estrecha unidad entre sí. Responden
a una misma inspiración. De una parte, se trata del planteamiento de un problema que
tiene lugar en la historia del pensamiento, y que es presentado desde la historia: es lo que
correspondería al primer cuaderno publicado. La solución sugerida por el autor es el con-
tenido de la tercera parte de este libro, que se correspondería con el segundo cuaderno
aludido. El nuevo volumen representa una apretada y sugerente síntesis, en la que se
retoman problemas de siempre con aire y enfoque nuevos. No se trata de una simple
denuncia, o la presentación de una dificultad que sigue el curso de la historia de los
hechos y autores. Es la propuesta del autor, sin comparecer de manera explícita inicial-
mente, la que va conduciendo el discurso, la que va dando entrada en la escena a los
diversos personajes. De esta manera se manifiesta la continuidad de las ideas, aunque
medien muchos siglos entre los filósofos que las pensaron, y destaca las novedades que
han provocado caídas del telón y nuevos escenarios.

En la primera y segunda parte —la correspondiente al primer cuaderno— expone,
sucintamente y con profundidad, una auténtica historia de las ideas. El autor delinea, con
pocos trazos y gran nitidez, el problema del conocimiento del ser, y la precaria situación
en la que queda la filosofía después del Nominalismo. Se va midiendo el influjo que el
nominalismo ha ejercido y ejerce en el modo de entender el ser desde Ockham hasta nues-
tros días. En estos primeros capítulos se rastrean las trazas del pensamiento nominalista, y
los intentos de escapar a los problemas que lleva consigo su concepción del conocer y del
ser. El racionalismo, y su versión más acabada, el idealismo —también en su versión
fenomenológica—, comparecen así como una reacción contra el nominalismo, como un
intento de salvar la filosofía frente al atentado nominalista. Es un intento que no consigue
escapar a los presupuestos que el nominalismo ya había establecido y que conduce, en el
pensamiento de autores como Hegel, a aporías y problemas de mayor envergadura.

Estas dos primeras partes podrían describirse como una breve historia de la insufi-
ciente comprensión del alcance y límites del conocer operativo humano. Breve sólo por
la extensión de lo escrito, no por lo que pretende. El modo sucinto de presentar el pensa-
miento de los diversos autores descansa sobre un conocimiento profundo de la historia
del pensamiento, y sobre una gnoseología cuidadosamente elaborada y expuesta con
amplitud en la Teoría del Conocimiento. El texto, de gran densidad, ofrece indicaciones
muy apreciables para cualquier estudioso de la filosofía, aunque admite diversos niveles
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de lectura. Se presenta el problema exponiendo el pensamiento de los autores y las
corrientes más influyentes en los últimos siglos —racionalismo, empirismo, Kant, Hegel,
Nietzsche, Husserl, Heidegger, la hermenéutica, etc.—. Una lectura hecha desde el cono-
cimiento de esos autores constituye una plataforma óptima para comprender y valorar el
verdadero alcance de su propuesta. No obstante, el discurso arranca de nuevo en la terce-
ra parte, la correspondiente al conocimiento habitual de los primeros principios. No es
necesaria una comprensión acabada —incluso podría omitirse su lectura— de la dos pri-
meras para afrontar lo que constituye, propiamente, su aportación en relación con los
problemas expuestos.

En la tercera parte el autor expone un novedoso modo de entender el conocimiento de
los primeros principios. Se trata, y éste es el núcleo de su aportación en este libro, de dis-
cernir el conocimiento intencional u objetivo, del conocimiento propiamente habitual. El
no caer en la cuenta de la limitación que impone la operación cognoscitiva en orden al
conocimiento de lo real, y en particular, en relación con el conocimiento de los primeros
principios, es una fuente continua de aporías a lo largo de toda la historia. El conoci-
miento de los primeros principios, en continuidad con la filosofía de Tomás de Aquino,
no es un conocimiento objetivo. La filosofía tomista establece el estatuto habitual de este
conocimiento, pero no siempre se ha tematizado suficiente y distintamente. Las formula-
ciones de los primeros principios —no contradicción, identidad y causalidad trascenden-
tal— no han sido siempre coherentes con lo afirmado de forma explícita. Polo hace un
estudio de las diversas formulaciones propuestas, y pone de manifiesto de qué manera no
responden al carácter habitual con que los primeros principios deben ser conocidos. Para
conseguir su objetivo tiene que clarificar suficientemente la noción de operación intelec-
tual, más en particular su carácter de límite en orden al conocimiento del ser, y la noción
de hábito, sobre la que hace interesantes aclaraciones y distinciones. Se trata en definiti-
va de deshacer lo que él llama maclas de los primeros principios. Las maclas son conse-
cuencia de un entender los primeros principios de manera objetiva. Aunque de diverso
tipo, se han dado tanto en la filosofía clásica como en la moderna.

A lo largo del texto deja claro, de manera también explícita, el realismo de su pro-
puesta. No se trata de una simple declaración respecto de su adscripción a alguna escuela
o filósofo particular, sino de un hacer frente a problemas modernos y recientes, conti-
nuando, no la formulación y soluciones clásicas o medievales, sino la inspiración de
fondo y el talante de los que entonces las propusieron. No sólo no rechaza la doctrina de
los trascendentales, sino que ahonda en su significado. Esboza cómo puede seguir siendo
hoy el ser el primer trascendental —en esto cifra su realismo—, sin rechazar por ello la
valiosa aportación de la modernidad. Asume la aportación moderna corrigiéndola e inte-
grándola en su propuesta, como también corrige en la doctrina clásica lo que ve como
insuficiencia. De esta manera, en el respeto a los logros y hallazgos del pensamiento
humano, y en su esfuerzo por armonizarlos de forma coherente, es donde, según nuestra
opinión, descansa su talante realista.

Al final de esta parte, quizá la más densa, se concentra el núcleo de su aportación.
Constituye una invitación a abandonar el límite impuesto por la objetividad —su aporta-
ción metodológica a la filosofía—. Expone la formulación de los tres primeros principios
tal y como, según su propuesta, se entienden de manera habitual. Uno desearía que esta
parte hubiera sido más extensa. Pero es claro que se trata de la llegada a una meta que ha
sido preparada con cuidado y a través de un camino largo y nada fácil. Al final se cae en
la cuenta de que esta meta no es un punto de llegada, sino el franquear una puerta que se
abre a regiones a las que el lector se siente invitado a recorrer personalmente.

Santiago COLLADO
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Martin RHONHEIMER, La filosofia politica di Thomas Hobbes: coerenza e
contraddizioni di un paradigma, Armando, Roma 1997, pp. 271.

■

Il materialismo edonista, da Epicuro a Freud, potrebbe sintetizzarsi nella massima per
cui: “tutto dipende dal piacere”. Ad un eventuale interlocutore edonista, si potrebbe però
sempre obiettare con l’affermazione: “Dunque ciò che dici, non lo dici in quanto vero,
ma in quanto ti piace dirlo, o ti piace l’idea che io concordi con te!”.

La concezione rigorosamente materialista, potremmo dire “corporeista”, di Thomas
Hobbes, il filosofo di Malmesbury, potrebbe a sua volta sintetizzarsi nella massima: tutto
dipende dall’autoconservazione individuale (o istinto di sopravvivenza), che si garantisce
solo con la pace sociale. Dunque, si potrebbe ribattere che questa massima non viene
enunciata allo scopo di comunicare una verità, ma appunto solo in funzione dell’autocon-
servazione del mio interlocutore, a cui finalizzare il mio consenso. Un empirista nomina-
lista, come T. Hobbes, si difenderebbe nell’unico modo possibile; asserendo, cioè, che la
verità è solo un’autorelazione logica, un modo ordinato di esporre dei nomi convenziona-
li, secondo la natura implicita alla loro definizione. Da un’altra prospettiva, è quanto
affermerà a chiare lettere anche Leibniz, incentrando il concetto di verità su quello di
identità (logica).

Il saggio di Martin Rhonheimer sottolinea, pur riconoscendone i limiti, gli aspetti di
profonda coerenza della costruzione meccanicista e determinista che T. Hobbes, primo
contrattualista della modernità, fa dello stato e della società civile, a partire da una detta-
gliata analisi antropologica. Eppure, il suo “contratto sociale” verrà criticato e modificato
da vari e più celebri epigoni che, peraltro, manterranno ferma proprio l’impostazione di
partenza della rigorosa, sebbene riduttiva, logica hobbesiana.

La premessa iniziale è che nello stato di natura non esiste alcun fondamento etico. È
normale imbattersi nel lupus, ovvero l’uomo allo stato istintivo. Ne consegue che l’uo-
mo, pura volontà di potenza e di piacere, voglia estendere il suo possesso fin dove gli
altri glielo permettono, animati dallo stesso istinto, in una interminabile contesa, dove
homo homini lupus(ogni uomo è un lupo, per l’altro). A questo punto, subentra la ragio-
ne che consente a ciascuno di riflettere sul fatto che una convivenza continuamente pre-
caria, dove in ogni momento può accadermi il peggiore dei mali possibili, ovvero la
perdita della vita in modo violento, va sostituita con la fondazione, razionale, della
società politica. Si tratta di generare un vero e proprio corpo artificiale, che scaturisce
da un contratto, stipulato reciprocamente e simultaneamente tra ogni singolo essere
umano e tutti gli altri, con una sola eccezione. Tale contratto prevede infatti che ognuno
ceda l’esercizio dei propri diritti ed ogni potere all’unico individuo che, designato con il
criterio della maggioranza, ne rimane escluso: il sovrano. Costui è absolutus, proprio
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perché svincolato da qualsiasi patto. Pertanto, il processo ideale ed artificiale che secon-
do T. Hobbes porta alla costruzione della società civile, finalizzata al mantenimento
della pace, della sicurezza e della vita, fa passare tutti gli uomini dallo stato di natura,
allo stato politico, dove homo homini Deus(ogni uomo diventa sacro e intangibile,
come Dio, per l’altro). 

Il sovrano è dunque l’unico uomo autorizzato a rimanere nello stato di natura; è il
detentore di tutto il potere indiviso e dell’esercizio di tutti i diritti, al quale gli altri si
sono impegnati a rinunciare con il patto fondativo. Egli, mentre detiene il monopolio
della violenza (potere coercitivo) per far rispettare le leggi su cui si fonda lo stato, in fun-
zione del mantenimento della pace collettiva, al contempo opera in funzione del bonum
sibi, ovvero il mantenimento del potere personale. Non solo; a lui spetta anche il mono-
polio dell’interpretazione delle leggi, delle questioni religiose e delle opinioni. Ogni dot-
trina è “vera” se è funzionale: 1) alla pace sociale; 2) alla conservazione del potere da
parte del sovrano; 3) se riconosciuta tale dal sovrano. Il sovrano poi, in quanto unico
uomo a conservare lo stato di natura (unico lupus), può commettere ogni sorta di ini-
quità, ma non può essere giudicato da nessuno, perché è il “luogotenente di Dio” sulla
terra (rammentiamo che il Dio di Hobbes è il Dio di Ockham, volontà arbitraria allo stato
puro, in quanto Onnipotenza assoluta in primis). Rhonheimer ricorda come perfino Kant,
che scrisse il famoso trattatello Sulla pace perpetua, condivida questa sacralità ed immu-
nità del potere. Di fatto, il filosofo di Königsberg, assai più “audace” di Hobbes, rivendi-
ca la libertà ed il diritto di protestare “con la penna” di fronte a eventuali soprusi.

Per l’inflessibile Hobbes, proprio perché il sovrano resta nello stato di natura, le
cosiddette iniquità che gli si possono attribuire mai potranno configurarsi come ingiusti-
zie, dal momento che egli non ha sottoscritto alcun patto e l’iniquità dell’uomo naturale
non ha alcuna rilevanza morale. Bene e male sorgono solo con la legge; e dunque con
quel patto sociale che, isolando proprio il sovrano al di sopra del bene e del male, gli
consente di esercitare anche il ruolo di legislatore supremo della società politica. Ne con-
segue, tra l’altro, che la proprietà privata non è un diritto assoluto, ma relativo alla
volontà del sovrano.

Nessuno può ribellarsi al sovrano, anche se ognuno non può contraddire la legge fon-
damentale della natura, ovvero quella dell’autoconservazione. Infatti, per il nostro, fine
dell’obbedienza è la protezione. Di conseguenza, è logico cercare di preservare, a qua-
lunque costo e con ogni mezzo, la propria vita, anche da una condanna a morte del sovra-
no (Socrate va dunque “contro natura”: il suo comportamento esula dalle concezioni
meccanicistiche). Se, per ipotesi, il sovrano condanna a morte un innocente, o questo è
un atto insensato, perché inutile a preservare la pace sociale (per il quale il sovrano può
essere giudicato solo da Dio); oppure l’innocente non è più tale, se il sovrano interpreta
come pericolosa alla convivenza civile la sua presenza (Socrate non avrebbe avuto scam-
po!). Chiunque appoggi il reo di lesa maestà, o l’attentatore della pace, vero o presunto,
meriterà comunque la stessa sorte: ogni ribellione mette in pericolo la pace. 

Il giudizio del sovrano è inappellabile e definitivo (equivale ad “appellarsi a Cesare”,
come ultima istanza prevista nel diritto imperiale romano). Il suddito che ritiene di subire
ingiustizia dal suo sovrano, in realtà la deve subire, giacché gli ha delegato ogni potere.
È come se fosse lui stesso ad operare. 

L’autore del saggio in esame, può facilmente dimostrare come T. Hobbes sia il vero e
proprio precursore del positivismo giuridico. Infatti, il suddito buono è colui che obbedi-
sce alle leggi “poste” dal sovrano, che gli consentono di non temere l’ingiustizia e la
volontà di potenza di nessun altro cittadino, anche se non lo mette al riparo da eventuali
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iniquità, commesse nei suoi confronti dal sovrano stesso. Costui esercita la propria
volontà di potenza, procedendo “libero come gli astri nel cielo”, direbbe Hegel. 

L’ereditarietà è il criterio più sicuro, e dunque l’unico valido, per mantenere la pace,
dopo la morte del sovrano. Naturalmente, al sovrano spetta anche il diritto di guerra con
altri stati considerati aggressori o nemici. Tuttavia, non essendoci alcun patto fondativo
della comunità internazionale, né alcuna autorità capace di far valere un “diritto interna-
zionale” con la forza sui singoli stati, non si può parlare nemmeno di norme internazio-
nali. Per Hobbes, i patti senza la spada non sono che parole. Dunque, in tal sede, ogni
mezzo è lecito. I singoli stati rimangono, infatti, nella condizione analoga a quella che
caratterizzava ogni individuo prima del patto sociale, quando non esisteva alcuna legge.

In caso però di sconfitta militare, gli ex-sudditi dovrebbero sottoscrivere un contratto
con il conquistatore (il normanno Guglielmo il Conquistatore e Oliver Cromwell erano
realisticamente presenti nella mente di Hobbes), delegandogli ogni potere in cambio
della vita e dei propri corpi (ovvero di ciò che è necessario per preservarli in futuro); e
con ciò, la società politica ha anche un fondamento storico, e non solo ideale.

Qui Rhonheimer nota, per l’appunto, una contraddizione. Si ripristinerebbe, infatti,
quel patto feudale, che Hobbes ha cercato in ogni modo di evitare nella sua teoria geneti-
ca della società. Se il sovrano aderisce ad un patto (che è sempre un do ut des), si sotto-
pone dunque ad una legge, e non risulta più ingiudicabile, ove la contravvenisse, legitti-
mando i presupposti di un’eventuale guerra civile; sarebbe uscito dallo status naturae...
Ciò andrebbe a discapito della sovranità assoluta, e di conseguenza della pace, che è il
fine del corpo sociale artificiale, o Leviatano. 

Ovviamente, queste considerazioni sono solo alcune, tra le più stimolanti, contenute
nel saggio di Martin Rhonheimer, che si presta agile e scorrevole alla lettura, nonché
capace di far trapelare anche quelle virtualità del pensiero hobbesiano, celate invece nei
manuali e nelle opere tradizionali dedicate al pensatore di Malmesbury. Gli immancabili
riferimenti alle sorti del successivo contrattualismo, impersonato dai vari Montesquieu,
Locke e Rousseau, introducono il lettore nel più ampio dibattito del pensiero politico
moderno, approdato a princìpi quali la tripartizione ed il bilanciamento dei poteri.
Princìpi del tutto inconcepibili per Hobbes, che resta arroccato ad una concezione mono-
litica e indivisibile della sovranità, con una chiara predilezione per la monarchia, rispetto
ad ogni altra possibilità di esercizio del potere che non sia unitario.

Dalla lettura di quest’opera, mi pare che che si possano meglio intuire quegli aspetti
che, personalmente, ritengo emblematici della figura di T. Hobbes, dal punto di vista
della storia della filosofia. Da un certo punto di vista, ci troviamo di fronte ad un espo-
nente del più rigoroso empirismo e nominalismo, tipico esemplare del filone filosofico
materialista, dove ogni eventuale “posizione religiosa” (anche l’ateismo lo è) si fonda
esclusivamente sul fideismo. Dall’altro, nella sua concezione dello stato moderno, asse-
gna la priorità assoluta alla tematica dell’autoconservazione, cui va subordinato qualsiasi
altro valore. Proprio l’autoconservazione però, è l’elemento chiave del pensiero spiritua-
lista e stoico di tutti tempi. In Hobbes, più che mai, si evidenzia quella “simpatica antipa-
tia” o “antipatica simpatia” (per usare un linguaggio kirkegaardiano) che unisce empiri-
smo e razionalismo (o materialismo e spiritualismo), quando si tratta di condannare ogni
pretesa veritativa della conoscenza sensibile (luogo infantile ed ingenuo delle “qualità
secondarie”) e di premettere, in modo palese o surrettizio, il predominio della volontà (di
potenza o di autoconservazione). Da ciò è facile argomentare la comune discendenza da
Guglielmo di Ockham. Hobbes, naturalmente senza volerlo, con questa veemente attra-
zione per la tematica dell’autoconservazione, ha gettato un ponte verso lo spiritualismo
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stoico. Tale ponte è stato riscoperto e ripristinato a suo tempo da Schopenhauer, nella sua
critica demolitrice di Hegel e di ogni spiritualismo che pretenda di enfatizzare la ragione
al di sopra della volontà cieca di conservazione. 

Schopenhauer non ha attraversato quel ponte, rimanendo sulla sua sponda (per lui la
volontà resta pur sempre una facoltà spirituale), ma non ha potuto impedire ad alcuni spi-
ritualisti in crisi, di completare l’opera passando dall’altra parte (Nietzsche, Marx, in
parte Kafka, e numerosi altri), dove spetta a Sigmund Freud consolidare tutta la costru-
zione. Numerosi sono stati i “profughi” che hanno attraversato questo ponte, dopo la non
indolore caduta di Hegel. Freud stesso, ha riconosciuto esplicitamente il suo debito di
pensiero nei confronti di Schopenauer e di Nietzsche. Penso che avrebbe potuto include-
re lo stesso Hobbes, anche se a quest’ultimo erano del tutto estranee, a livello antropolo-
gico, le tematiche dell’inconscio. L’autore del Leviatano, come rileva puntualmente il
professor Rhonheimer, arriva a negare che l’individuo sia fornito di volontà (distinguen-
dosi da Schopenhauer). Quella che comunemente si definisce volontà, per Hobbes, è solo
l’istinto prevalente che, di volta in volta, superata la concorrenza con altri istinti, deter-
mina l’individuo ad agire in un certo modo. Ritengo, pertanto, che principio di piacere,
principio di realtà e ruolo mediatore e strumentale della ragione, ovvero l’essenza della
teoria freudiana, si possano reperire, in nuce, nella stessa antropologia hobbesiana, alla
base del suo originale contratto sociale.

Giorgio FARO
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L. SCHEFFCZYK - A. ZIEGENAUS, Der Gott der Offenbarung. Gotteslehre,
secondo volume dell’opera Katholische Dogmatik, MM Verlag, Aachen
1996, pp. 529.

■

Se già nel secolo scorso si sentì da più parti il bisogno di superare certe impostazioni
del discorso su Dio che ne tralasciavano aspetti fondamentali (come la sua dimensione
esistenziale-salvifica o la dimensione di mistero di un Dio che si manifesta restando nel-
l’oscurità della sua trascendenza), in questo secolo, dopo la critica heideggeriana all’on-
toteologia e la rivalorizzazione dello spessore antropologico del parlare su Dio, si affer-
ma sempre più la necessità di un discorso su Dio che rispetti il mistero divino di fronte
alle pretese di una ragione assoluta e contenga fortemente la dimensione religiosa (esi-
stenziale, etica, salvifica, ecc.) che tale discorso deve avere. La consapevolezza dei limiti
della ragione e l’istanza religiosa ora accennate, hanno provocato un crescente interesse
per la teologia da parte della filosofia. In questo senso, sono apprezzati i testi in cui si
offre la possibilità di un’introduzione al discorso teologico su Dio, come è il caso dell’o-
pera che adesso presentiamo. Evidentemente, si tratta di uno studio che impiega una
rigorosa metodologia teologica, ma proprio per questo può essere di utilità per il filosofo
che vuole avvicinarsi alla prospettiva teologica per completare l’approccio alla questione
di Dio.

I professori Scheffczyk (emerito dell’Università di Monaco di Baviera) e Ziegenaus
(presso l’Università di Augsburg) hanno cominciato da qualche anno a pubblicare una
Teologia Dogmatica in otto volumi. Dopo il primo volume dedicato all’introduzione alla
teologia dogmatica (Grundlagen des Dogmas: Einleitung in die Dogmatik), gli autori
presentano nel secondo la riflessione intorno al Dio che si manifesta nella rivelazione.
Come di consueto in un’opera sistematica di questa natura, gli autori hanno lo scopo di
sviluppare la trattazione dell’argomento in un modo completo, muovendosi su tre piani
interrelazionati: l’analisi teologica della Sacra Scrittura, la considerazione storica dei
temi classici dei trattati de Deo unoe de Deo trinoe la riflessione speculativa personale.
Gli autori sottolineano che, nella misura in cui è anche compito della teologia dogmatica
il mostrare il senso e le pretese di verità di fronte alla ragione dei dati e fatti della storia
della salvezza, è irrinunciabile per essa l’uso del pensiero speculativo e il chiamare in
causa la metafisica (cfr. p. 12).

L’opera è divisa in due grandi parti. Nella prima (pp. 13-108) si studia la questione
della conoscenza di Dio da parte dell’uomo, nella seconda (pp. 109-507) si procede all’a-
nalisi del Dio della rivelazione come uno e trino. 

La prima parte inizia con la considerazione delle caratteristiche specifiche della cono-
scenza naturale e della conoscenza di fede di Dio, e del loro rapporto (1º capitolo,
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Natürliche Gotteserkenntnis und Gottesglaube). Gli autori si soffermano innanzitutto
sull’analisi dei principali aspetti della domanda su Dio nella cultura occidentale (§ 1):
l’esperienza del carattere problematico dell’essere dell’uomo, l’apparire della domanda
del senso, la tensione verso la trascendenza presente nell’autocomprensione dell’uomo e
la formulazione concettuale, filosofica di questi aspetti. Da qui si passa a considerare
l’uomo come un “essere domandante” che riesce a comprendere se stesso come un “esse-
re chiamato” (cfr. p. 25). 

In un secondo momento (§ 2), si studiano le vie della conoscenza di Dio, con una par-
ticolare attenzione verso la possibilità della conoscenza naturale di Dio, all’interno della
riflessione teologica e nell’odierno contesto ecumenico, e verso i rapporti tra conoscenza
teologica, incomprensione di Dio ed esperienza di fede. Gli autori, entrando nel merito
del dibattito sulla possibilità di una conoscenza naturale di Dio, affermano che la discus-
sione sulla capacità naturale dell’uomo di rivolgersi a Dio non si riduce a un’astratta que-
stione teoretica. Ciò che qui è in gioco è una concezione che vede l’uomo e la creazione
in rapporto con Dio, in modo tale che l’umano viene considerato come un essere-con
Dio, e la grazia e la natura si comprendono come costituendo un’unità vitale che non
toglie la loro distinzione. La negazione della natürlichen Gottesfähigkeitdell’uomo por-
terebbe, in ultima analisi, a vedere la creazione come se essa fosse senza-Dio e a consi-
derare la storia della salvezza come se fosse senza-mondo (cfr. p. 40).

All’interno della discussione circa la conoscibilità di Dio emerge la consapevolezza
dell’esigenza del momento speculativo come compito irrinunciabile del pensiero anche
in questo ambito (2º capitolo, Der Gottesglaube als theologische Aufgabe). La riflessione
concettualmente rigorosa si sviluppa, in primo luogo, formulando le vie naturali che con-
ducono l’uomo alla conoscenza di Dio, che gli autori considerano analizzando le moda-
lità delle dimostrazioni dell’esistenza di Dio, le critiche ad essa rivolte, la loro forma e la
loro interpretazione (§ 3). L’esigenza speculativa non si limita però alla questione della
formulazione di una via che porti alla conoscenza dell’esistenza di Dio, essa riguarda
anche la fondazione della possibilità di un discorso su Dio in sede filosofica e teologica
(§ 4). Infine, gli autori ritengono che il momento speculativo, che la fede richiede, si evi-
denzia con particolare chiarezza dinanzi al problema dell’ateismo. Infatti, il fenomeno
della negazione di Dio ha dimensioni etiche, sociali e speculative che devono essere con-
siderate adeguatamente. Perciò la prima parte finisce (§ 5) con l’analisi delle forme del-
l’ateismo, la determinazione della sua essenza, la discussione della sua validità e le rispo-
ste della fede alle pretese dell’ateismo.

La seconda parte costituisce il nucleo centrale dell’opera. Essa inizia con il momento
biblico, studiando, in primo luogo, l’immagine di Dio nell’Antico Testamento (3º capito-
lo, Der Gott des Alten Testaments): l’unicità di Dio (monoteismo d’Israele), la sua poten-
za e Trascendenza, il suo carattere personale e il suo volgersi verso Israele per stabilire
un’alleanza (§ 6). Aspetto particolare della rivelazione veterotestamentaria è il valore che
hanno i nomi di Dio (§ 7) e la discussione sul rapporto tra monoteismo dell’Antico
Testamento e Trinità (§ 8). Successivamente si passa a considerare il manifestarsi di Dio
nel Nuovo Testamento (4º capitolo, Das Gottesbild des Neuen Testaments und die
Erschließung des trinitarischen Grundverständnisses), mostrando l’immagine di Dio che
rivela Gesù di Nazaret ed è presente nelle prime comunità cristiane (§ 9), la continuità
con la rivelazione dell’Antico Testamento e la novità della manifestazione della Trinità
nel Nuovo, e la questione della struttura trinitaria della rivelazione (§ 10).

Dopo la riflessione biblica, gli autori centrano la loro attenzione nel momento storico
(5º capitolo, Die Geschichte des Dogmas). Infatti, dopo l’analisi teologica dei due Testa-
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menti e prima di intraprendere una riflessione personale, è necessario considerare come
si è sviluppata nella storia della Chiesa la ricezione intellettuale e la formulazione dog-
matica dell’immagine biblica di Dio. L’analisi storica inizia con una visione sintetica del-
l’impostazione della teologia trinitaria nell’Oriente e nell’Occidente, intervenendo nel
dibattito sulla possibilità di una deduzione della Trinità secondo la prospettiva della sto-
ria delle religioni (§ 11). 

I primi tentativi di esprimere teologicamente la Trinità sorgono dalla vita cristiana,
dalla liturgia, dalla spiritualità, dalla catechesi e dalla necessità di annunciare ai gentili la
nuova novella (§ 12). L’apparire dei primi movimenti eretici obbligò la Chiesa ad avviare
il cammino che portò dall’annuncio della dottrina rivelata alla formulazione dei dogma
(§ 13). Lungo la patristica si sviluppa l’approfondimento teologico della rivelazione tri-
nitaria, approfondimento che riceve un ulteriore impulso teologico durante il medioevo
(§ 14). Il momento storico finisce con un paragrafo dedicato specificamente alla formula-
zione dogmatica della dottrina della chiesa del mistero del Dio uno e trino (§ 15).

Dopo il momento biblico e il momento storico, si accede al momento speculativo-
teologico. Esso è diviso in due capitoli secondo la seguente impostazione: in primo luogo
si presenta una riflessione sulla Trinità (6º capitolo, Die Theologie der Dreifaltigkeit) per
soffermarsi solo dopo, in secondo luogo, sull’Essenza di Dio e le sue proprietà (7º capi-
tolo, Das Wesen Gottes in seinen Eigenschaften). Già sin dall’inizio dell’opera, ma in
particolare modo cominciando il capitolo dedicato alla visione storica con lo scopo di
offrire un quadro di riferimento concettuale per le differenti teologie, gli autori avevano
analizzato diverse impostazioni teologiche antitetiche dello studio di Dio: una teologia
storico-salvifica o una teologia che si struttura secondo uno schema della rivelazione
metafisico-cosmologico; una teologia che antepone il trattato de Deo unoa quello di de
Deo trinoo una teologia che inverte i termini; una teologia che distingue le proprietà che
corrispondono a Dio nell’unità della sua essenza con le caratteristiche delle Persone divi-
ne o una teologia che si non sviluppa più secondo questa distinzione; una teologia che,
sottolineando l’unità tra Trinità immanente e Trinità economica, non limita la prima alla
seconda o una teologia che fonde programmaticamente tutte e due riducendo la Trinità
immanente (la vita intima di Dio) alla Trinità economica (la sua azione salvifica).
All’interno di queste diverse impostazioni (non indifferenti per quanto riguarda la fedeltà
alla comunione con la fede della Chiesa), gli autori presentano la loro teologia antepo-
nendo la riflessione sulla Trinità a quella delle proprietà dell’Essenza di Dio con lo scopo
di mostrare come l’Essenza e le proprietà di Dio Uno si comprendono cristianamente in
un modo più pieno se viste alla luce della rivelazione di Dio Trino, ed evitando in questo
modo sia il pericolo di perdere la distinzione tra proprietà di Dio Uno e la diversità delle
Persone divine, sia una visione delle proprietà di Dio come frutto di una deduzione razio-
nale metafisica, se pur nella fede (cfr. p. 210).

La presentazione della riflessione sulla Trinità comincia logicamente con la discus-
sione sul rapporto tra Trinità immanente e Trinità economica (§ 16). Gli autori prendono
le mosse dal modo in cui questo rapporto è stato impostato nella storia della teologia, per
concludere con la loro proposta. L’inizio della riflessione sulla Trinità non può che ini-
ziare, ritengono, con la considerazione della Trinità economica, nella misura in cui la
rivelazione della Trinità accade all’interno dell’agire salvifico di Dio. Sebbene in ultima
analisi la Trinità economica sia la Trinità immanente, gli autori sottolineano il bisogno di
distinguere i due modi di darsi della Trinità a noi (die zwei Gegebenheitsweise der
Trinität) per rispettare la libertà di Dio nei confronti del creare e della storia della salvez-
za (cfr. p. 298). Tuttavia, lo stesso fondamento che giustifica la distinzione tra i due modi
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di considerare la Trinità, cioè l’Essere della Trinità e il suo apparire o rivelarsi, offre
anche il motivo della loro coappartenenza. Infatti, se il Verbo e lo Spirito non preesistes-
sero all’interno dell’intimità trinitaria di Dio, la Trinità economica si ridurrebbe a un
mero apparire, vale a dire, i nomi della Trinità sarebbero soltanto denominazioni metafo-
riche, il che implicherebbe la loro perdita di significato salvifico e comprometterebbe
l’autenticità dell’opera soteriologica. L’equilibrio tra distinzione e unità di Trinità econo-
mica e immanente ha quindi risvolti sia dal punto di vista della dottrina su Dio, che dal
punto di vista di una considerazione soteriologica (cfr. pp. 307-308).

Partendo da quanto ora visto, gli autori considerano in primo luogo la Trinità dal
punto di vista dell’accadere della rivelazione (§ 17), presentando il Padre come mistero
dell’origine divina della salvezza, mostrando il Figlio in quanto mediatore e consideran-
do lo Spirito Santo come colui che porta a compimento l’economia salvatrice di Dio in
quanto autodono di Dio all’uomo. 

In secondo luogo, si studia il mistero della vita di Dio, presentando i classici concetti
di processione, missione, relazione e proprietà delle Persone divine, concludendo con
l’analisi dei vestigia trinitatisnella creazione e il significato religioso della Trinità per
l’uomo (§ 18).

La teologia della Trinità finisce con la discussione dell’impostazione dei rapporti tra
Trinità e storia, Trinità e croce, Trinità e azione, e Trinità e processo che si sono svilup-
pati dalla Riforma in poi, lungo tutta la modernità e nell’attualità (§ 19).

Il volume si conclude con il capitolo dedicato all’Essenza di Dio nelle sue proprietà
(7º capitolo). La presentazione dell’argomento si articola in tre momenti: in primo luogo
si analizza la possibilità del parlare sugli attributi di Dio (§ 20), ritenendosi che il rifiuto a
un discorso analogico su Dio a partire della rivelazione renderebbe difficile salvaguardare
la stessa azione rivelatrice di Dio, nella misura in cui il Dio che si rivela è, sì, mistero per
l’uomo, ma mai qualcosa di irrazionale o irriconoscibile (cfr. p. 422). In secondo luogo,
gli autori considerano gli attributi di Dio dal punto di vista dell’azione salvifica, mostran-
do che il Dio della rivelazione è il Dio vivente che conosce e ama il mondo e l’uomo in
particolare (§ 21). In questo paragrafo si studiano anche i classici temi del rapporto tra
conoscenza divina e libertà umana; tra amore di Dio, onnipotenza e misericordia; tra
Bontà divina e realtà del male, ecc. In terzo luogo, si considerano gli attributi che corri-
spondono all’Essere di Dio: unità, verità, bontà, bellezza, infinitezza, immutabilità; per
finire con la discussione del problema della caratterizzazione dell’Essenza di Dio (§ 22).

Si tratta, quindi, di un’opera abbastanza completa per chi abbia il desiderio di intro-
dursi nel discorso teologico cattolico sul mistero del Dio rivelato. Il volume presenta in
un modo equilibrato, profondo e accessibile i principali temi della teologia su Dio Uno e
Trino, con attenzione sia verso la dimensione biblica dell’argomento, sia verso quella
storica e speculativa, senza tralasciare la discussione con i principali teologi di questo
secolo.

Luis ROMERA
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José Ramón AYLLÓN, Desfile de modelos.
Análisis de la conducta ética, Rialp,
Madrid 1998, pp. 216.

La filosofía corre el peligro de auto-
marginarse ella misma, convertirse en un
coto cerrado en el que se permite sólo el
ingreso de unas pocas personas: aquellas
que han sido introducidasen una termino-
logía y una problemática que no está al
alcance de todos. Quizás entonces se con-
vierte en algo verdaderamente científico,
pero ¿no habrá dejado por ello de ser ver-
daderamente filosofía? El libro de Ayllón
que presento es precisamente fruto de un
esfuerzo que desde ya algunos años reali-
za el autor para hacer accesibles al gran
público la exposición de las cuestiones
filosóficas fundamentales.

A pesar de que maneja una grande
cantidad de autores, no cae tampoco en
otra tentación frecuente entre algunos
filósofos: señalar tanto las diferencias
entre los autores que se olvidan de indicar
lo que en ellos hay en común, con la ine-
vitable consecuencia de suscitar en el
joven lector la impresión de que los filó-
sofos no se ponen se acuerdo entre sí en
las cuestiones fundamentales, y sugirien-
do involuntariamente —cuando quizá se
quería mostrar lo contrario— que el
escepticismo es en definitiva inevitable. 

Con estilo ameno y referencias
constantes al mundo real y al de la litera-
tura, la obra va tratando los diversos ele-
mentos de la conducta ética, señalando
los límites de las algunas de las opiniones
hoy día más extendidas.

Al inicio del libro se hace un análi-

sis del peculiar modo de ser del Homo
sapiens: una libertad inteligente, que sien-
te la necesidad de un comportamiento
ético —el miedo a algunas de las posibili-
dades que hoy nos ofrece la técnica es
prueba de ello—, y por tanto de unos ins-
trumentos que nos guíen en el control de
calidad de nuestra propia conducta: la
prudencia y la conciencia. Y se pasa des-
pués a considerar «dos llamadas» que
escucha simultáneamente el hombre, por
el hecho de ser «animal racional»: la del
placer y la del deber. La necesidad del
dominio de la razón sobre las pasiones se
vuelve a replantear a continuación, en el
análisis de los sentimientos —en especial
de la amistad y del amor—.

La búsqueda de la felicidad no es,
claro está, exclusiva de los filósofos; y no
son éstos tampoco los únicos que de ella
hablan. Por ello Ayllón se detiene a consi-
derar las muy diversas opiniones que
sobre la felicidad se han dado, y a señalar
las claves para encontrar la difícil armo-
nía entre los diversos elementos que la
integran.

En la última parte del libro se anali-
zan las cuestiones más directamente rela-
cionadas con la vida social y política: la
justicia y las principales utopías políticas;
la tolerancia y el peligro del consenso
mayoritario y del relativismo cultural; y
los modelos educativos.

El libro, en definitiva, puede resul-
tar muy útil para introducir de modo
ameno a los más jóvenes —se nota la
experiencia didáctica del autor— a las
principales cuestiones éticas.

M. PÉREZ DELABORDA
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Ugo BORGHELLO, Liberare l’Amore. La
comune idolatria, l ’angoscia in
agguato, la salvezza cristiana, Ares,
Milano 1997, pp. 456.

Quest’opera appartiene a buon dirit-
to alla teologia spirituale ma, siccome
analizza la sorgente dell’agire umano,
rientra senz’altro nell’antropologia teolo-
gica e filosofica. Alla stregua del grande
vescovo d’Ippona, che scrisse «Nemo est
qui non amet, sed quaeritur qui amet»
(Sermo34), l’Autore analizza quella
potentissima tendenza che è il desiderio
di essere amati, la ricerca dell’altrui con-
senso, per osservarne le sue concrezioni:
Dio o la creatura messa al posto di Dio
(l’idolo, insomma). 

Il libro passa al setaccio e mette a
nudo la grande varietà di idoli nella
società secolarizzata e nella società sacra-
le, in particolare in quella cristiana. Si
spiegano così tanti atteggiamenti che poi
sfociano in simpatie —se non in vere e
proprie migrazioni— verso le nuove reli-
gioni, che oggi tanto fanno parlare di
loro. Si potrebbe legittimamente indicare
la presenza di un’idolatria “trasversale”,
che soggiace a tali nuovi movimenti.
Questi ultimi sono una risposta imperfetta
ma reale al bisogno di amore, di solida-
rietà e di rapporti significativi. Sicché
tutte le scelte pastorali d’oggi devono
coinvolgere un consenso di fondo, devo-
no cioè creare un’autentica chiesa viva, se
non vogliono fallire di fronte all’irruente
avanzare delle nuove forme di religiosità. 

Una particolare, anche se breve,
attenzione viene rivolta ai movimenti di
derivazione buddistica, giacché essi col-
gono nel segno quando individuano la
causa di tanti disagi nel desiderio del con-
senso altrui. Secondo l’Autore sbagliano,
però, nell’indicarne la soluzione: essa non
consiste nella soppressione di una tenden-
za di per sé naturale e dunque buona,
bensì nell’orientamento verso l’unico
essere in grado di soddisfarla: cioè verso
Dio. Non l’atarassia, quindi, ma l’amore:
amore per Dio e amore per le creature di
Dio. 

La storia religiosa recente sembra
dare ragione all’Autore quando sostiene

(pp. 157-157) che ad ognuno di noi non
importa tanto sapere se Dio esiste o
meno, quanto sapere se Egli mi ama, e
quanto. 

J. VILLANUEVA

Henrique Claudio DE LIMA VAZ, Escritos
de Filosofia III. Ética e Cultura,
Loyola, Sao Paulo 1997, pp. 376. 

Il gesuita Henrique Claudio De
Lima Vaz (nato nel 1921) è considerato
forse il migliore neotomista brasiliano
tutt’ora vivente. Osservatore attento della
cultura umana, in particolare di quella
occidentale e brasiliana, fortemente
influenzata dal pensiero marxista, ha
saputo estrarre dai principi del pensiero
tradizionale cristiano di stampo aristoteli-
co-tomista le risposte alle situazioni con-
temporanee. La sua riflessione parte dalla
base, cioè dall’antropologia, intesa come
fondamento dell’etica, per applicare poi
questi risultati alla cultura dell’epoca
moderna e confrontare il pensiero della
modernità con la filosofia d’ispirazione
cristiana. Ricordiamo le sue opere princi-
pali, che sono per lo più raccolte di arti-
coli pubblicati in un primo tempo su rivi-
ste: Ontologia e História(1968), Escritos
de Filosofia I e II(1988) e Antropologia
Filosófica I e II (1991-2). 

Vede ora la luce il suo libro più
recente, una raccolta di testi pubblicati
nella rivista Sintesedal 1990 al 1996. In
esso troviamo una certa unità tematica
organizzata in sezioni e capitoli, il cui filo
conduttore è nuovamente l’analisi, alla
luce dei principi filosofici, di alcuni
aspetti della cultura occidentale. Il primo
argomento è quello della relazione della
filosofia con la cultura in genere, che
segna fortemente il profilo storico della
vita dell’Occidente, dalla filosofia ionica
fino alle ultime correnti di questo fine
millennio. Poi, l’Autore riflette sulle
forme superiori di cultura che si sviluppa-
no in società altamente complesse, dove
la vita culturale avrà una sua identità dif-
ferenziale ramificandosi nei diversi campi
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dell’esistenza umana, soprattutto in quel-
lo sociale. L’Autore non trascura le tre
componenti della nostra civiltà che sono:
l’ ethos, il senso e il linguaggio, tutt’e tre
intrinsecamente legate nella sua riflessio-
ne filosofica sulla cultura. Viene infine
sottolineato il tema della trascendenza,
molto caro all’Autore, indicandone sia la
valenza storico-culturale e metafisica, sia
il ruolo di riferimento imprescindibile per
delineare una possibile soluzione della

drammatica e odierna crisi spirituale
dell’Occidente. Secondo De Lima Vaz,
ritornare ai grandi maestri della filosofia
classica con un itinerario ontologico che
va dall’Essere all’Assoluto, come fece
l’Aquinate, può essere un’ottima via di
accesso alla soluzione dei problemi più
urgenti di una cultura che vorrebbe affer-
marsi come postmetafisica.

P. CUNHA CRUZ

ACTA PHILOSOPHICA, vol. 7 (1998), fasc. 2/schede

381



R. ALVIRA , La razón de ser hombre. Ensayo
sobre la justificación del ser humano, Rialp,
Madrid 1998.

J.R. AYLLÓN, Desfile de modelos. Análisis
de la conducta ética, Rialp, Madrid 1998.

J. BOSSY, Dalla comunità all’individuo. Per
una storia sociale dei sacramenti nell’Eu-
ropa moderna, Einaudi, Torino 1998.

S.L. BROCK, Action and conduct. Thomas
Aquinas and the Theory of Action, T&T
Clark, Edinburgh 1998.
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1998.
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