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studi

La conoscenza intellettiva dell’individuale:
note alla soluzione di Guglielmo de la Mare

ANDREA AIELLO*

Sommario:1. Il dibattito sulla modalità dell'intellezione dei singolari materiali nella seconda
metà del XIII secolo. 2. L’evoluzione dottrinale di Guglielmo de la Mare dal “Commento alle
Sentenze” al “Correctorium fratris Thomae”. 3. La censura dottrinale del 1277 e la dottrina
dell’ilemorfismo dell’anima intellettiva. 4. Una proposta di interpretazione per la dottrina
noetica di Guglielmo de la Mare.

■

1. Il dibattito sulla modalità dell'intellezione dei singolari materiali
nella seconda metà del XIII secolo

Può l’intelletto dell’uomo apprendere l’individuale? In altri termini: è possibile
per la nostra facoltà intellettiva assimilare intenzionalmente un ente materiale nella
sua individualità? L’interrogativo, le cui radici sono nel De Animadi Aristotele1,
assume un rilievo particolare nell’orizzonte dottrinale ridefinitosi all’indomani
delle censure del vescovo di Parigi Étienne Tempier: alcuni teologi francescani2,

ACTA PHILOSOPHICA, vol. 9 (2000), fasc. 1 -PAGG. 5-31

5
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1 429b 10-17. Cfr. Sentencia libri de Anima, in Sancti Thomae Aquinatis doctoris angelici
Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, cura et studio fratrum praedicatorum, t. XLV, 1,
Romae 1984, pp. 211-212, ll. 161-195.

2 Cfr. GUILLELMUS DE LA MARE, Correctorium fratris Thomae, art. 2: Quod intellectus noster
non cognoscit singularia, in P. GLORIEUX, Les premières polémiques tomistes: Le
Correctorium Corruptorii “Quare”, Le Saulchoir, Kain 1927, pp. 12-14; MATTHAEUS AB

AQUASPARTA, Quaestiones disputatae de fide et cognitione, Coll. S. Bonaventurae, Ad
Claras Aquas 19572, q. IV: Utrum intellectus humanus intelligat singularia, pp. 274-291;
ROGERUSMARSTON, Quaestiones disputatae, Coll. S. Bonaventurae, Ad Claras Aquas 1932,
q. II: Utrum anima intelligat singularia naturaliter, pp. 227-244; PETRUS IOHANNIS OLIVI ,



prendendo le distanze dalla tradizione noetica aristotelica3, determinano la quae-
stio in dichiarata polemica con la soluzione dell’intellezione indiretta dell’indivi-
duale definita da Tommaso d’Aquino già a partire dall’anno accademico 1256/57
nel De veritate4.

Si deve ricordare che, fino alla prima metà del XIII secolo, la questione del-
l’intellezione dei singolari materiali non si era stagliata problematicamente nel-
l’orizzonte concettuale dei maestri: filosofi e teologi sembravano in sostanziale
accordo nello sposare la tesi di matrice aristotelica — vulgata già da Boezio nei
commenti alla Logica vetus — secondo cui l’individualità come tale non può
essere appresa dall’intelletto per mezzo di una specie5. L’impossibilità di un’in-
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Quaestiones in secundum librum Sententiarum, Coll. S. Bonaventurae, Ad Claras Aquas
1924, vol. II, q. LXVII: An intellectus noster includat in se omnes nostras potentias sensiti-
vas…, pp. 615-624; GONSALVUS HISPANUS, Quaestiones disputatae et de quodlibet, Coll. S.
Bonaventurae, Ad Claras Aquas 1935, q. X: Utrum intellectus noster possit intelligere sin-
gulare directe dum est coniunctus, pp. 418-421.

3 Cfr. infra nota 27. John Pecham, Matteo d’Acquasparta, Pietro Olivi, e altri teologi france-
scani della fine del XIII secolo, allontanandosi all’impostazione noetica di Aristotele, prefe-
riscono sottolineare con S. Agostino il carattere eminentemente attivo dell’intervento del-
l’anima nel fenomeno conoscitivo anche al livello della conoscenza sensibile. Guglielmo de
la Mare, al contrario, benché sostenga la possibilità di un’intellezione diretta del singolare,
ci appare legato ancora al “passivismo” aristotelico (cfr. nota 28). Si veda: IOANNES

PECHAM, Quodlibeta Quatuor, ed. G.J. Etzkorn - F. Delorme, Quaracchi, Grottaferrata
1989, III, q. 9: Utrum anima recipiat in se species ab extrapp. 150-151; I, q. 3: Utrum
anima recipiat in se species corporales ab extra, pp. 7-11; MATTHAEUS AB AQUASPARTA,
Quaestiones de cognitione, q. III: Utrum cognoscendo accipiat seu recipiat species a rebus,
an formet de se vel habeat in se, pp. 248-273; PETRUS IOHANNIS OLIVI , Quaestiones in
secundum librum Sententiarum, Coll. S. Bonaventurae, Ad Claras Aquas, 1926, q. LXII: An
corpora agere possint in spiritum et in eius potentias apprensivas et appetitivas. Già
Guglielmo d’Auvergne aveva riproposto tale dottrina agostiniana: cfr. GUILELMUS DE

ALVERNIA, De Universo, III a-II ae, c. III Quomodo intellectus intelligat, in Opera Omnia,
Parisiis 1674, t. I, p. 1018b, ll. 14-26. 

4 q. II, a. 6:Utrum intellectus noster singularia cognoscat. Tommaso, in realtà, aveva toccato
l’argomento a partire dal Commento alle Sentenze: cfr. In II Sent., d. 3, q. 3, a. 3, ad 1; In
IV Sent., d. 50, q. 1, a. 3. Riprendrà poi esplicitamente la questione dell’intellezione dei sin-
golari propria dell’uomo in:De veritate, q. X, a. 5: Utrum mens nostra possit cognoscere
materialia in singulari; Summa contra Gentiles, I 65; Quodlibet XII, q. 7: Utrum intellectus
humanus cognoscat singularia; S. Th., I, q. 86, a. 1: Utrum intellectus noster cognoscat sin-
gularia; Quaestiones disputatae de anima, q. 20: Utrum anima separata singularia cogno-
scat.

5 Relativamente all’ambiguità delle affermazioni di Ruggero Bacone circa l’intellezione dei
singolari si veda C. BÉRUBÉ, La connaissance de l’individuel au moyen âge, Presses
Universitaires de France, Paris 1964, pp. 69-78. Generalmente i maestri della prima metà
del secolo, sia francescani che domenicani, sostengono, senza eccessivi problemi, una posi-
zione che il Bérubé ha definito come non-intellezioneo l’ intellezione universale dei singo-
lari ; lungi dal negare in termini assoluti che l’intelletto umano abbia una qualche appren-
sione del singolare – tantomeno quello divino – i maestri intendono sostenere che nella
conoscenza intellettiva dell’universale è implicata anche una certa conoscenza del singola-
re, sia per la continuità tra conoscenza sensibile e conoscenza intellettuale sia perché è



tellezione diretta dei singolari materiali riposa su alcuni assunti-cardine dell’ari-
stotelismo: la questione noetica è infatti un immediato corollario della teoria del-
l’individuazione per tramite della materia6 e, conseguentemente, della dottrina
che assegna ad oggetto proprio dell’intelletto la quidditas rei sensibilis.

Nell’alveo della tradizione aristotelica si collocano anche le posizioni di
Tommaso e di Bonaventura. L’Aquinate, in ottemperanza ai principi metafisici
dello Stagirita, non può ammettere che esista una specie intellettiva che consenta
di assimilare intenzionalmente l’ente materiale nella sua individualità7: del con-
creto materiale l’intelletto ha solo una conoscenza indiretta8 quasi per quandam
reflexionem. Tommaso ha cura di sottolineare che tale conoscenza è possibile
grazie ad un triplice “ritorno” (reditio, reversio) dell’intelletto9: sulla natura del-

Andrea Aiello

7

assolutamente fuor di dubbio che la conoscenza scientifica, costituita per definizione di
universali, sia una conoscenza vera della realtà concreta. Cfr. C. BÉRUBÉ, La connaissan-
ce…, cit., pp. 13-40.

6 L’individuo verrebbe appreso intellettualmente se la potenza conoscitiva assimilasse le note
di individualità di un ente – tradizionalmente denominate appendicia materiae o condicio-
nes individuantes. Ma queste si radicano nella materia individualisdalla quale l’intelletto
umano fa astrazione; l’intelletto agente permette che passi dalla potenza all’atto il solo ele-
mento formale e non assimila l’ente materiale nella sua individualità, ossia nelle condizioni
individuanti. Cfr. TOMMASO D’A QUINO, In libros Metaphysicorum, ed. R.M. Spiazzi, Torino
1950, L. VII, l. X, n. 1496: «[…] materia, quae principium est individuationis, est secun-
dum se ignota, et non cognoscitur nisi per formam, a qua sumitur ratio universalis».
Sull’argomento si veda C. FABRO, Percezione e pensiero, Brescia, 19622, pp. 313-319.

7 Non potendoci soffermare nell’analisi della soluzione tomista, rimandiamo a: C. FABRO, La
percezione intelligibile dei singolari materiali, «Angelicum», 16 (1939), pp. 429- 462; G.
KLUBERSTANZ, St. Thomas and the knowledge of singulars, «New Scolasticism», 26 (1952),
pp. 135-166; C. FABRO, Percezione e pensiero, cit., pp. 313-344; C. BÉRUBÉ, La connais-
sance…, cit., pp. 41-64.

8 Cfr. S. Th., I, q. 86 a. 1, Resp.: «[…] intellectus autem noster, sicut supra dictum est, intelli-
git abstrahendo speciem intelligibilem ab huiusmodi materia. Quod autem a materia indivi-
duali abstrahitur, est universale. Unde intellectus noster directe non est cognoscitivus nisi
universalium. Indirecte autem et quasi per quandam reflexionem, potest cognoscere singu-
lare: quia sicut supra dictum est, etiam postquam species intelligibilis abstraxit, non potest
secundum eas actu intelligere nisi convertendo se ad phantasmata, in quibus species intelli-
gibilis intelligit, ut dicitur in III De Anima. Sic igitur ipsum universale per speciem intelli-
gibilem directe intelligit; indirecte autem singularia, quorum sunt phantasmata. Et hoc
modo format hanc propositionem: Socrates est homo».

9 Cfr. Quaestiones disputatae de veritate, in Opera omnia iussu Leonis XIII P.M. edita, t.
XXII, Romae 1970, q. II, a. 6, p. 66: «Sed tamen per quandam reflexionem redit [scil. intel-
lectus] etiam in cognitionem ipsius phantasmatis dum considerat naturam actus sui et spe-
ciei per quam intuetur et eius a quo speciem abstrahit, scilicet phantasmatis, sicut per simi-
litudinem quae est in visu a speculo acceptam directe fertur visus in cognitionem rei specu-
latae sed per quandam reversionem fertur per eandem in ipsam similitudinem quae est in
speculo: in quantum ergo intellectus noster per similitudinemquem accipit a phantasmate
reflectitur in ipsum phantasma a quo speciem abstraxit, quae est similitudo particularis,
habet quandam cognitionem de singulari secundum continuationem quandam intellectus ad
immaginationem». Cfr. Ibidem, ad 3um: «…homo praecognoscit singularia per imaginatio-
nem et sensum, et ideo potest applicare cognitionem universalem quae est in intellectu ad



l’atto di astrazione dell’universale dal phantasma individuale; sulla natura della
specie intelligibile mediante la quale il soggetto conoscente afferra la quidditas;
sulla natura del phantasma, che riproduce le conditiones individuantesdel con-
creto materiale10.

Anche Bonaventura, su quest’argomento, non si allontana sostanzialmente dai
principi di Aristotele; se in alcuni luoghi sembra addirittura negare l’apprensione
intellettuale dei singolari, in altri la concede ma con formulazioni assai diverse
da quelle che verranno proposte da Guglielmo de la Mare o da Matteo
d’Acquasparta. Il Dottore Serafico giustifica infatti l’intellezione dell’individuo
non già facendo ricorso a specie intellettive individuali, ma per mezzo di un
insieme di concetti universali relativi ai principi individuanti delle realtà singola-
ri11.

Alcuni anni più tardi, all’indomani del secondo e più famoso sillabo di Étien-
ne Tempier, la prospettiva di Tommaso, benché segnasse un indubbio progresso,
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particulare: non enim proprie loquendo sensus aut intellectus cognoscunt sed homo per
utrumque ut patet in I De anima». Cfr. nota seguente.

10Come emerge dal testo citato del De veritate, la specie intelligibile e il phantasmastanno
l’uno all’altro rispettivamente come una somiglianza illimitata (alla quidditas) e una somi-
glianza particolarizzata e quasi “contratta” all’individuo (cfr. Quaestio de spiritualibus
creaturis, a. 1 Resp.). Tommaso infatti denota la specie intelligibile come similitudo (senza
altra determinazione) e il phantasma come similitudo particularis. L’atto del giudizio in cui
la conoscenza dell’uomo arriva a perfezione – come ad esempio quando si giudica che
“questo Socrate (che è qui ed ora, con tutte le altre conditiones individuantes) è un essere
umano” – non consiste semplicemente nell’intuire una quidditas. Con il giudizio si sa (e si
esprime) simultaneamente qualcosa di questo Socrate qui e dell’essere uomo; di questo
Socrate qui, si sa ormai intellettualmente che è un essere umano, e dell’essere uomosi sa
che può essere applicatoa questo Socrate qui.

11Cfr. Commentarium in secundum librum Sententiarum Magistri Petri Lombardiin Doctoris
Seraphici S. Bonaventurae…Opera omnia, t. II, Coll. S. Bonaventurae, Ad Claras Aquas
1885, d. 3, p. 1, a. 2. q. 2, ad 5um: «Quod obicitur de sensu et intellectu, dicedum quod etsi
sensus solummodo singularium, intellectus tamen potest esse non solum universalium sed
etiam singularium; unde non est intelligenda illa differentia cum praecisione. Et hoc patet
quia solus intellectus comprehendit intrinseca principia Petri et Platonis; et circumscriptis
omnibus accidentibus dicit eos esse discretos et distinctos» (cit. in C. BÉRUBÉ, La connais-
sance…, cit., pp. 32-33). È importante evidenziare che tale dottrina bonaventuriana costi-
tuirà una parte essenziale della salomonica soluzione offerta da Duns Scoto alla questione
dell’intellezione dei singolari. Il Dottor Sottile, infatti, se da un lato concederà ai francesca-
ni post-bonaventuriani l’intelligibilità diretta e assoluta del singolare in quanto tale (acces-
sibile a Dio, agli angeli e alle anime in stato di separazione dal corpo), dall’altro si vedrà
costretto ad affermare una conoscenza indiretta del singolare in statu isto, ammettendo in
tal modo delle concessioni alla linea aristotelica abbracciata anche da Bonaventura. Duns
Scoto fornirà la prova della non intellezione diretta dell’individuo presentando il fatto, di
facile constatazione, per cui non è possibile distinguere gli enti singolari della medesima
specie, se non in virtù dei loro accidenti. Sulla scorta della soluzione del Dottore Serafico,
Scoto proporrà quindi una determinatio rei singularis per conceptus universales, ovvero
una conoscenza indiretta grazie ad un “concetto” che gode di unità solo per accidens. Cfr.
C. BÉRUBÉ, La connaissance…, cit., pp. 134-175.



fu percepita come negativa12 e in ogni caso come eccessivamente compromessa
con un aristotelismo le cui radicali applicazioni, da parte degli artisti, avevano
subito la censura del vescovo di Parigi13. La quaestiosulla conoscenza intelletti-
va dell’individuale conobbe, come si è detto, un picco di interesse soprattutto tra
alcuni maestri francescani. Il senso profondo del ravvivarsi della disputa e delle
innovative soluzioni che al problema saranno apportate sfuggirebbe qualora non
si considerasse che tale problema si impone in un determinato contesto culturale:
siamo infatti nel momento in cui i maestri della facoltà di teologia di Parigi
hanno ormai messo definitivamente sotto accusa quella concezione di ratio che,
plasmatasi nell’interpretazione dei testi e del metodo aristotelici, sembrava pro-
nunziarsi prescindendo da ogni confronto con i dati rivelati, loquens ut
naturalis14.

Camille Bérubé, nella monografia dedicata alla conoscenza dell’individuale,
ha infatti indicato alcune testimonianze15 che attesterebbero come la dottrina ari-
stotelica, secondo cui l’oggetto proprio dell’intelletto è il solo universale, rischia-
va di subire rigide applicazioni all’ambito teologico; già prima che Étienne
Tempier condannasse come eretiche, nei sillabi del 1270 e del 1277, affermazio-
ni come Quod Deus non cognoscit singularia16, intorno alla metà del secolo il
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12Guglielmo de la Mare, nel suo Correctorium,attribuisce all’Aquinate la negazione tout
court dell’intellezione dell’individuale; il maestro francescano sembra non prendere in con-
siderazione la dottrina esposta in luoghi come De veritate, q. II, a. 6 e in S. Th., I, q. 86, a.
1. In proposito si vedano le osservazioni contenute in C. BÉRUBÉ, La connaissance…, cit.,
pp. 84-86.

13Cfr. R. HISSETTE, Enquête sur le 219 articles condamnés à Paris le 7 mars 1277, Louvain
1977; R. HISSETTE, Étienne Tempier et ses condamnations, «Recherches de théologie
ancienne et médiévale», 47 (1980), pp. 231-270; R. WIELOCKX, Autour du procès de
Thomas d’Aquin, Miscellanea Medievalia 19, Berlino 1988, pp. 413-438; L. BIANCHI, Il
vescovo e i filosofi. La condanna parigina del 1277 e l’evoluzione dell’aristotelismo scola-
stico, Lubrina, Bergamo 1990.

14Cfr. L. BIANCHI - A. RANDI, Le verità dissonanti, Laterza, Bari 1990, pp. 41-48; cfr. F.X.
PUTALLAZ - R. IMBACH, Professione filosofo. Sigieri di Brabante, Jaca Book, Milano 1998.

15C. BÉRUBÉ, La connaissance…, cit., pp. 82-84.
16Per il testo della censura del 1270 si veda: H. DENIFLE - A. CHATELAIN , Chartularium

Universitatis Parisiensis, Paris 1889-1891, t. I, n. 432, pp. 486-487: «Isti sunt errores con-
demnati et excommunicati cum omnibus, qui eos docuerint scienter vel asseruerint, a domi-
no Stephano, Parisiensi episcopo, anno Domini MCCLXX, die mercurii post festum
Nicholai hyemalis: […] 10. Quod Deus non cognoscit singularia. 11. Quod Deus non
cognoscit alia a se […]». Per la condanna del 7 marzo 1277 si veda: R. HISSETTE, Enquête
sur les 219 articles condamnés a Paris le 7 mars 1277, pp. 39-40: «[…] 13. Quod Deus
non cognoscit alia a se. […] 15. Quod Causa prima non habet scientiam futurorum contin-
gentium. Prima ratio, quia futura contingentia sunt non entia. Secunda, quia futura contin-
gentia sunt particularia; Deus autem cognoscit virtute intellectiva, quae non potest particu-
lare cognoscere. Unde, si non esset sensus, forte intellectus non distingueret inter Socratem
et Platonem, licet distingueret inter hominem et asinum. Tertia est ordo causae ad causa-
tum; praescientia enim divina est causa necessaria praescitorum. Quarta est ordo scientiae
ad scitum; quamvis enim scientia non sit causa sciti, ex quo tamen scitur, determinatur ad



vescovo di Parigi Guillaume d’Auvergne, maestro secolare di teologia, aveva
denunziato ripetutamente la pericolosità di una assolutizzazione dei principi noe-
tici del Filosofo17. Anche Egidio Romano — che nel 1277, a pochi giorni dopo
la condanna del 7 marzo, subirà la censura di Étienne Tempier18 — verso il 1270
aveva annoverato tra gli errori dei filosofi aristotelici arabi la negazione dell’in-
tellezione dei singolari da parte di Dio19.

Tale contesto dottrinale è indubbiamente lo sfondo in cui va inquadrata l’af-
fermazione di Guglielmo de la Mare circa la possibilità di un’intellezione del-
l’individuo in virtù di specie intellettive individuali. Si legga il passo di
Guglielmo più esplicito al riguardo:

Ad rationem, dici potest quod intellectus non solum cognoscit vel intelligit per spe-
cies universales abstractas a conditionibus materialibus et individuantibus, sicut
supponit et falso; sed etiam intelligit per species et intentiones singulares, et per
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alteram partem contradictionis; et hoc multo magis in scientia divina, quam in nostra». A
proposito di quest’articolo rileviamo che la non-intellezione dei singolari viene incastonata
come una delle rationesdell’argomentazione volta a negare la conoscenza divina dei futuri
contingenti. Confrontando l’art. 15 con l’art. 13 “Quod Deus non cognoscit alia a se”, è
evidente che l’autorità censoria intende colpire la concezione non provvidenzialista di un
Intelletto divino pensato come novhsi~ nohvsew~. La negazione della scienza divina dei sin-
golari procede non solo dall’interpretazione estremista dell’assunto aristotelicoto; me;n ga;r
kaqovlou kata; to;n lovgon gnwvrimon, to; de; kaq j e[kaston kata; th;n ai[sqhsin (Physica, I, 5,
189a 5-6), ma si inscrive con coerenza nella concezione della Prima Causa e del suo lega-
me con il mondo propria di aristotelici radicali.

17GUILELMUS DE ALVERNIA, De Anima, in Opera Omnia, Parisiis 1674, t. II, p. 141a: «Nec
intendo in sermone isto quod virtus intellectiva impotens sit ad cognoscenda sensibilia par-
ticularia, et quasi caeca sit ad videnda visibilia, quemadmodum sensit Aristoteles et sequa-
ces ipsius […] Quapropter prohibitae essent similiter omnes substantiae nobiles abstractae
a cognitione particularis creatoris: similiter et animae coelorum non intelligerent intelligen-
tias separatas nisi intellectione communi»; cfr. GUILELMUS DE ALVERNIA, De Universo, in
Opera Omnia, t. I, p. 946b: «Et visum fuit multis ex sequacibus Aristotelis eas [scil. animas
separatas] non videre nisi universalia, hic autem est error nulli fideli tolerabilis […]
Prohibet enim iste error et negat omnino gloriam animarum humanarum, quae est perfectis-
sima lucidissimaque visio creatoris: cum enim creator singularissimus sit».

18Cfr. R. WIELOCKX, in Aegidii Romani Opera Omnia, III. 1: Apologia, Olschki, Firenze
1985.

19Cfr. AEGIDIUS ROMANUS, Errores philosophorum, Ed. J. Koch, Marquette University Press,
Milwaukee 1944, p. 22: «Capitolum IV De compilatione errorum Averrois […] 8. Ulterius
erravit, quia dixit Deum non cognoscere particularia, quia sunt infinita, ut patet ex com-
mento suo super illo capitulo: “Sententia patrum”»; p. 32: «Capitolum VI De compilatione
errorum Avicennae […] 13. Ulterius erravit circa cognitionem divinam volens non posse
cognoscere singularia in propria forma, ut patet ex VIII Metaphysicae suae, capitulo ulti-
mo»; p. 44: «Capitolum VIII De collectione errorum Algazelis […] 9. Ulterius erravit circa
cognitionem primi ponens ipsum nescire particularia in propria forma, sed scire ea quasi
universaliter, sicut si aliquis sciret omnes distantias orbium et motus eorum, cognosceret
omnes eclipses. Haec autem sententia colligitur ex Metaphysica sua, in tractatu De diversi-
ficatione praedicationum».



tales intelligit singularia. Quomodo enim intellectus componeret huiusmodi propo-
sitiones: Petrus est Petrus, et Petrus non est Ioannes nisi prius acciperet intentiones
simplices Petri et Ioannis?20 Revera nullo modo. Unde argumentum procedit ex
suppositione falsa, scilicet quod intelligit solum per species universales21.

Ammettendo l’esistenza di species et intentiones singularesattraverso le
quali vengono conosciuti gli individui, il teologo francescano si oppone ormai
nettamente alla dottrina tradizionale di origine aristotelica che aveva trovato la
sua cristallizzazione nella formula singulare dum sentitur, universale dum intelli-
gitur22. Per il Bérubé sembra logico inscrivere l’innovativa posizione di
Guglielmo de la Mare nella più ampia “censura teologica” con cui si cercò di
porre argine al dilagare del naturalismo delle filosofie “pagane” greco-arabe e di
cui i sillabi del 1270 e del 1277 furono il culmine23. In effetti la prima delle
ragioni addotte dall’autore del Correctoriumper confutare la non-intellezione dei
singolari e per giustificare irrefutabilmente l’intellezione diretta è un caso di
ambito teologico: la conoscenza che gli angeli e l’anima umana nello stato di
separazione dal corpo hanno del corpo risorto di Cristo24.

Nonostante la validità di questa spiegazione — così come degli altri spunti
suggeriti25 dal Bérubé per interpretare il senso dell’art. 2 del Correctorium—
riteniamo possa essere opportuno appurare se l’affermazione dell’intellezione
dell’individuale per species et intentiones singulares possieda anche dei nessi
con le dottrine metafisiche e psicologiche. Tale lavoro di verifica ci è sembrato
imprescindibile in considerazione del fatto che l’ampia quaestio di Matteo
d’Acquasparta – che in alcuni punti dipende in maniera letterale26 dall’art. 2 del
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20Si rilevi la problematicità dell’affermazione secondo cui le intentiones di Pietro e di
Giovanni sono simplices. Se queste intentiones si pongono al livello intellettivo sono deter-
minazioni ulteriori dell’universale essere uomo; per cogliere Pietro e Giovanni nella loro
individualità (legata alla materia individuale) bisogna inevitabilmente interpretarli come
casi particolari dell’essere uomo. L’essere Pietroè una determinazione ulteriore dell’essere
uomo, se no, non potrebbe specificarlo ulteriormente.

21Cfr. Correctorium…, art. 2, p. 14. Interessanti congetture sul perché Guglielmo de la Mare
attribuisca a Tommaso la negazione tout court dell’intellezione dei singolari sono illustrate
in C. BÉRUBÉ, La connaissance…, cit., pp. 84-85.

22Ripetuta a mo’ di adagio in ogni quaestiosull’intellezione dell’individuale, tale espressione
è tratta da Boezio: cfr. In Isagogen Porphyrii commentorum editio duplex, ed. Samuel
Brandt, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, vol. 48, Vindobonae, Tempsky-
Lipsiae, Freytag 1906, lib. I, cap. 11, p. 167, 3-7; cfr. P.L. 64, col. 85.

23Cfr. C. BÉRUBÉ, La connaissance…, cit., pp. 82-84.
24Cfr. Correctorium…, art. 2, p. 13: «Hoc praebet occasionem errandi, quia secundum hoc

animae separatae et Angeli Christum in patria intellectuali cognitione non cognoscerent,
quod est contra illud Ioann. XVII: Haec est vita aeterna, etc., usque ibi: et quem misisti
Iesum Christum». A questo primo argomento fanno seguito argomentazioni che non posso-
no provare l’intellezione diretta degli individui; cfr. infra note 94-95-96.

25Cfr. C. BÉRUBÉ, La connaissance…, cit., pp. 84-87.
26Cfr. nota 95.



Correctorium– presenta una giustificazione filosofica dell’intellezione dell’indi-
viduale basata sulla dottrina della colligantia facultatum e del carattere eminen-
temente attivo dell’intervento dell’anima nel fenomeno conoscitivo27.

Se è stato facile riscontrare che tale impianto “attivista” è assente nel com-
plesso dottrinale di Guglielmo de la Mare (che rimane legato sostanzialmente al
“passivismo” tomista e bonaventuriano)28, abbiamo tuttavia raccolto alcuni testi
grazie ai quali si può mostrare che la soluzione dell’intellezione diretta dei singo-
lari è legata alla difesa della dottrina dell’ilemorfismo dell’anima intellettiva,
elemento dottrinale irrinunciabile per il nostro autore così come per molti altri
francescani post-bonaventuriani. Il nostro proposito è pertanto quello di rileggere
l’innovativa e problematica affermazione del maestro francescano per mostrare
che essa possiede, in aggiunta a palesi motivazioni di ordine polemico, una certa
coerenza con il suddetto assunto metafisico.

Al fine di illustrare la nostra proposta risulteranno utili due passi previ.
Innanzitutto, fornire qualche dato sulla biografia intellettuale del nostro france-
scano: la recente pubblicazione dei primi due libri del suo commento alle
Sentenze, infatti, ci permette di abbozzare alcune linee della sua evoluzione dot-
trinale. In secondo luogo, fare qualche accenno circa il significato della dottrina
della composizione ilemorfica dell’anima intellettiva nell’ambito del sistema
filosofico-teologico di Guglielmo de la Mare.
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27MATTHAEUS AB AQUASPARTA, Quaestiones de cognitione, q. III: Utrum cognoscendo acci-
piat seu recipiat species a rebus, an formet de se vel habeat in se, pp. 248-273. Circa la for-
tuna della dottrina agostiniana che afferma il carattere meramente attivo dell’anima nella
conoscenza si veda: B. PÉREZARGOS, La actividad cognoscitiva en los escolasticos del pri-
mer periodo postmista, «Pensamiento», 14 (1948), pp. 167-202; F. PREZIOSO, L’attività del
soggetto pensante nella gnoseologia di Matteo d’Acquasparta e di Ruggiero Marston,
«Antonianum», 25 (1950), pp. 259-326; H.M. BEHA, Matthew of Aquasparta’s Cognition
Theory, «Franciscan Studies», 20 (1960), pp. 161-204; 21 (1961), pp. 1-79; pp. 383-465; S.
P. MARRONE, Matthew of Aquasparta, Henry of Ghent and Augustinian Epistemology after
Bonaventure, «Franziscanische Studien», 65 (1983), pp. 252-290.

28Cfr. Correctorium…, art. 2, p. 14: «Quomodo enim intellectus componeret huiusmodi pro-
positiones: Petrus est Petrus, et Petrus non est Ioannes nisi prius acciperet intentiones sim-
plices Petri et Ioannis?»; art. 28, p. 119: «Si anima ergo esset forma pura non composita ex
materia et forma, omnes eius potentiae essent activae et nulla passiva, quod patet esse fal-
sum; GUILLELMUS DE LA MARE, Scriptum in secundum librum Sententiarum, ed. H. Kraml,
Bayerische Akademie der Wissenschaften 18, München 1995, Dist. 17, q. 2, p. 219:
«Praeterea quod potentia habens materiam recipiat receptione individuali non est causa
quia recipiens habet materiam, sed quia materia est in intellecto sive in re intellecta»; cfr.
Correctorium…, art. 38, pp. 174-175; art. 18, p. 81; art. 36, p. 170. Ma i riferimenti si
potrebbero moltiplicare.



2. L’evoluzione dottrinale di Guglielmo de la Mare dal “Commento
alle Sentenze” al “Correctorium fratris Thomae”

Tra i dati biografici di Guglielmo de la Mare di cui siamo a conoscenza pos-
siamo annoverare la sua appartenenza alla provincia francescana d’Inghilterra29.
Non è possibile fissare con precisione i periodi della reggenza della cattedra di
teologia a Parigi; se la data del suo primo insegnamento come magister regens è
per noi ancora indeterminata, tuttavia il suo Commento alle Sentenze è certa-
mente anteriore al 127030.

L’opera che ha reso celebre Guglielmo, il Correctorium fratris Thomae, fu
composta, nella sua prima redazione, tra il 1277 e il 1279; terminus post quem
della redazione del Correctoriumè certamente la censura dottrinale del 7 marzo
da parte dell’autorità ecclesiastica parigina. Guglielmo de la Mare fa riferimento
esplicito in dieci articoli31 a singole proposizioni condannate nel 1277. Inoltre,
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29Cfr. E. LONGPRÉ, La Mare (Guillaume de), in Dictionnaire de Théologie CatholiqueVIII,
Paris 1924, p. 2467. L’autore riporta un frammento del ms. 141, f. 1r. della Biblioteca
municipale di Todi in cui si trova: «Hoc est (Correctorium) theologiae doctoris fratris
Guilelmi de Marra, Anglici natione». Cfr. L. SILEO, Maestri francescani, secolari e agosti-
niani, in G. D’ONOFRIO (dir.), Storia della teologia nel Medioevo, Piemme, Casale
Monferrato 1996, t. III, pp. 22-24.

30Cfr. E. LONGPRÉ, Maîtres franciscains de Paris. Guillaume de La Mare O. F. M., «La
France Franciscaine», 4 (1921), p. 302; L.-J. BATAILLON , Bulletin d’histoire des doctrines,
«Revue des sciences philosophiques et theologiques», 75/3 (1991), p. 510; cfr. Ibidem, 81/1
(1997), p. 188 (recensione del padre Bataillon all’edizione del secondo libro del Commento
alle Sentenze di Guglielmo).

31Ne indichiamo di seguito i luoghi, seguiti dagli articoli del sillabo di Tempier secondo l’e-
dizione e la numerazione dell’Hissette = [H]. In alcuni casi Guglielmo in un articolo del
suo Correctoriumfa riferimento a più articoli del sillabo di Tempier. Art. 11, p. 60, cfr. [H]
n. 43: Quod quia intelligentiae non habent materiam, Deus non posset facere plures eiu-
sdem speciei; art. 16, p. 73, cfr. [H] n. 53:Quod intelligentia, vel angelus, vel anima sepa-
rata nusquam est; art. 22, p. 95, cfr. [H] n. 44:Quod in substantiis separatis nulla est possi-
bilis transmutatio; nec sunt in potentia ad aliquid, quia aeternae et immunes a materia;[H]
n. 48:Quod angelus nihil intelligit de novo; [H] n. 51:Quod substantiae sempiternae sepa-
ratae a materia habent bonum quod est eis possibile, cum producuntur, nec desiderant ali-
quid quo carent; art. 24, p. 106, cfr. [H] n. 161: Quod voluntas secundum se est indetermi-
nata ad opposita sicut materia; determinatur autem ab appetibili sicut materia ab agente;
n. 163: Quod voluntas necessario prosequitur quod firmiter creditum est a ratione; et quod
non potest abstinere ab eo quod ratio dictat. Haec autem necessitatio non est coactio, sed
natura voluntatis;n. 164: Quod voluntas hominis necessitatur per suam cognitionem, sicut
appetitus bruti;art. 24, p. 111, cfr. [H] n. 219: Quod anima separata nullo modo patitur ab
igne; art. 46, p. 196, cfr. [H] n. 147: Quod inconveniens est ponere aliquos intellectus nobi-
liores aliis, quia, cum ista diversitas non posset esse a parte corporum, oportet quod sit a
parte intelligentiarum; et sic animae nobiles et ignobiles essent necessario diversarum spe-
cierum, sicut intelligentiae…; art. 55, p. 232, cfr. [H] n. 163-164-165; art. 91, p. 376, cfr.
[H], n. 44; art. 101, p. 395, cfr. [H] n. 54: Quod substantiae separatae nusquam sunt secun-
dum substantiam. Error, si intelligatur ita quod substantia non sit in loco. Si autem intelli-
gatur quod substantia sit ratio essendi in loco, verum est quod nusquam sunt secundum



come ha mostrato Robert Wielockx32, il Correctorium fratris Thomaecontiene
testimonianze dell’istruzione, da parte dell’autorità ecclesiastica parigina, di un
procedimento di censura, distinto da quello del 7 marzo, e anteriore al 28 marzo
dello stesso anno, delle seguenti tesi tomiste: quod in homine est tantum una
forma substantialis, scilicet anima intellectiva33; quod Deus non potest dare esse
actu materiae sine forma34.

Il Correctorium ricevette un’approvazione ufficiale nel Capitolo generale
dell’Ordine dei Minori tenuto a Strasburgo nel 1282; il ministro generale,
Bonagrazia, ne prescrisse infatti lo studio a quanti, lectores rationabiliter intelli-
gentes, si accingessero alla lettura delle opere di Tommaso d’Aquino35. Dal
momento che un gran numero di soluzioni a problemi sia filosofici che teologici,
proposte dal Dottore Angelico, apparivano pericolosamente innovative (in quan-
to percepite come eccessivamente consone all’impostazione meramente aristote-
lica), veniva stabilito per gli appartenenti all’Ordine l’utilizzo del Correctorium
come necessario “antidoto”. Stando sempre alle risoluzioni del Capitolo del
1282, la copiatura del testo di Guglielmo sarebbe stata interdetta ai saeculares e
affidata esclusivamente agli scrivani appartenenti all’Ordine. Le risoluzioni del
Capitolo di Strasburgo fanno riferimento a delle declarationes fratris Willelmi de
Mara, non in marginibus positis sed in quaternis: a tal proposito gli studi di
Roland Hissette rendono poco verosimile l’interpretazione dell’espressione uti-
lizzata dal Capitolo di Strasburgo come riferentesi alle Declarationes Magistri
Guilelmi de la Mare edite dal Pelster36. Non è pertanto condivisibile l’opinione
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substantiam;art. 108, p. 410, cfr. [H] n. 69: Quod Deus non potest in effectum causae
secundariae sine ipsa causa secundaria.

32Circa l’intenzione di Tempier di procedere ad un vero e proprio processo alla memoria di
Tommaso d’Aquino si veda: R. WIELOCKX, Autour du procès de Thomas d’Aquin, in
Miscellanea Medievalia 19, Berlino 1988, pp. 413-438.

33Cfr. Correctorium…, art. 31, p. 129: «Haec positio de unitate formae substantialis reproba-
tur a magistris, primo, quia ex ipsa plura sequuntur contraria fidei catholicae; secundo quia
contradicit philosophiae, tertio, quia repugnat Sacrae Scripturae»; cfr. art. 32, p. 145:
«Supponendo autem quod in homine et in coeteris animatis non est alia forma praeter ani-
mam sicut ipse opinatur, tenet consequentia; sed suppositio falsa est, et a magistris Parisius
condemnata».

34Cfr. Correctorium…, art. 27, p. 114: «Haec positio derogat omnipotentiae divinae quia licet
accidens dependeat a subiecto plus quam materia a forma, potest Deus, et facit in sacramen-
to altaris, existere accidens sine subiecto; et ideo facere potest materiam actu existere sine
forma, licet a principio hoc non fecerit, quod sciatur; unde omnes magistri concordaverunt
nuper quod erroneum est dicere quod Deus non potest dare esse actu materiae sine forma».

35«Item minister generalis imponit ministris provincialibus quod non permittant multiplicari
Summam fratris Tomae nisi apud lectores rationabiliter intelligentes et hoc nonnisi cum
declarationibus fratris Willelmi de Mara, non in marginibus positis sed in quaternis, et huiu-
smodi declarationes non scribantur per aliquem saecularem». Cfr. VAN ORTROY, Analecta
Bollandiana, t. 18 (1899), p. 292, cit. in P. GLORIEUX, Le Correctorium Corruptorii
“Quare” , p. IX.

36F. PELSTER, Declarationes Magistri Guilelmi de La Mare O.F.M. de variis sententiis S.
Thomae Aquinatis (Opuscula et textus, Series scholastica, 21), Münster 1956.



di Hans Kraml secondo cui le declarationescitate nel Capitolo del 1282 potreb-
bero essere considerate come il primo stadio (Vorform) del Correctorium37.
Hissette ha infatti proposto argomenti validi per ammettere che le Declarationes
magistri Guilelmi de la Mare edite dal Pelster, ritenute a lungo come una prima
versione succinta (Die Vorform, Das Ur-Correctorium38) della celebre opera di
Guglielmo, siano in realtà una composizione posteriore approntata da un anoni-
mo francescano. Per la sua compilazione, quest’ultimo dovette utilizzare non la
prima redazione del Correctorium39, bensì la seconda versione40 rimaneggiata e
arricchita di undici nuovi articoli dallo stesso Guglielmo prima della metà degli
anni ottanta; ne è prova il fatto che nelle Declarationessi fa riferimento a tre
articoli41 non contenuti nella prima versione del Correctorium, ma solamente
nella seconda. Tali tre articoli sono proprio quelli pubblicati dall’Hissette.

L’autore del Correctorium fratris Thomaeebbe inoltre prestigio in ambito
scritturistico: gli sono attribuiti una Correctio textus Bibliae42 e un De hebraeis
et graecis vocabulis glossarum Bibliae43.

Ai fini di un più preciso inquadramento storico-dottrinale della personalità di
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37Cfr. H. KRAML, Einleitung, in GUILLELMUS DE LA MARE, Scriptum in primum librum
Sententiarum, Bayerische Akademie der Wissenschaften 15, München 1989, pp. 13*-85*.
In realtà il Kraml sembra non prendere in considerazione gli studi dell’Hissette dal momen-
to che a p. 13* (discutendo il problema di quale testo il ministro Bonagrazia prescrivesse lo
studio nel capitolo di Strasburgo del 1282) afferma: «Dabei ist unklar, ob es sich um das
gennante Correctorium handelt oder um eine Vorform desselben, wie Pelster annimmt».

38Cfr. F. PELSTER, Das Ur-Correctorium Wilhelms de La Mare. Eine Theologische Zensur zu
Lehren des hl. Thomas, «Gregorianum», 28 (1947), pp. 220-235.

39Quella, per intendersi, pubblicata dal Glorieux congiuntamente al testo del Correctorium
Corruptorii “Quare” .

40R. HISSETTE, Trois articles de la seconde rédaction du “Correctorium” de Guillaume de la
Mare, «Recherches de Théologie ancienne et médiévale», 51 (1984), pp. 230-241. La
seconda redazione del Correctorium, contenuta nel manoscritto Vat. lat. 4413, è tuttora ine-
dita ad eccezione dei tre articoli pubblicati dall’Hissette.

41Cfr. F. PELSTER, Declarationes Magistri Guilelmi de La Mare, cit., pp. 26-27. Gli articoli
46, 47 e 48 delle Declarationes non possiedono un riferimento corrispondente nella prima
edizione del Correctorium. Cfr. R. HISSETTE, Trois articles…, cit., pp. 230-231: «[Les arti-
cles 46, 47, e 48 des Declarationes] On peut en revanche les référer à trois des onze articles
nouveaux insérés en bloc dans la seconde rédaction entre les articles 81 et 82 de Quare
pour gonfler le réquisitoire dirigé contre les Quaestiones de veritate de Thomas d’Aquin.
Ces trois articles sont intitulés: “Utrum angeli multa cognoscant”, “Utrum prophetia sit
naturalis” et “Utrum anima separata possit intelligere”; dans le manuscrit Vat. lat. 4413, ils
se situent respectivement, parmi les onze articles nouveaux, en cinquième, huitième et
dixième position».

42Cfr. H. DENIFLE, Die Handschriften der Bibel-Correctorien des 13. Jahrhunderts, «Arkiv
für Literatur und Kirchengeschichte des Mittelalters», 4 (1888), pp. 263-311; pp. 471-601. 

43Cfr. P. GLORIEUX, Répertoire des maîtres en théologie de Paris au XIII siecle, vol. 2, Paris
1933, notice 317 “Guillaume de la Mare”, pp. 99-101. Per ulteriori informazioni sulle note-
voli competenze scritturistiche di Guglielmo de la Mare, si consultino: E. LONGPRÉ, La
Mare (Guillaume de), Dictionnaire de Théologie Catholique VIII, Paris 1924, pp. 2467-
2469.



Guglielmo de la Mare, dobbiamo ora evidenziare alcuni elementi emersi dalla
recente pubblicazione del commento ai primi due libri delle Sentenze44. Il
Kraml45 indica come probabile periodo di composizione gli anni tra il 1268 e il
1270. Guglielmo fa esplicito riferimento alla condanna parigina del 124146, ma
non menziona ancora gli articoli censurati nel 1270. D’altro canto, il tessuto
delle problematiche filosofico-teologiche affrontate fa percepire il clima dottri-
nale della vigilia dell’intervento censorio dell’autorità ecclesiastica: nei titoli
stessi di un buon numero di questioni47 possiamo trovare riferimento a posizioni
di aristotelici contro le quali Bonaventura e Tommaso d’Aquino avevano scate-
nato una pronta reazione proprio al termine degli anni sessanta.

Lo studio delle fonti di Guglielmo de la Mare ci riserva una sorpresa assai
significativa: nel redigere le questioni a commento del libro delle Sentenze, il
francescano mantiene un rapporto assai equilibrato nei confronti di Tommaso
d’Aquino, atteggiamento nettamente diverso da quello adottato poi nel
Correctorium fratris Thomae: l’edizione del Kraml registra oltre un centinaio di
riferimenti al Commento ai libri delle Sentenze dell’Aquinate. Si può constatare
che generalmentele posizioni in teologia di Tommaso sono accolte senza preoc-
cupazioni dal francescano e assai frequentemente inserite, spesso verbatim, a
sostegno della soluzione. A titolo meramente esemplificativo vorremmo menzio-
nare i respondeodegli articoli dedicati alla spirazione dello Spirito Santo48.
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44GUILLELMUS DE LA MARE, Scriptum in primum librum Sententiarum, ed. H. Kraml,
Bayerische Akademie der Wissenschaften 15, München 1989; GUILLELMUS DE LA MARE,
Scriptum in secundum librum Sententiarum, ed. H. Kraml, Bayerische Akademie der
Wissenschaften 18, München 1995. Cfr. L. SILEO, Maestri francescani, secolari e agosti-
niani, cit., t. III, pp. 23-24.

45H. KRAML , Einleitung, in GUILLELMUS DE LA MARE, Scriptum in secundum librum
Sententiarum, pp. 22*-23*.

46Ibidem, Dist. 3, q. 8, p. 66.
47Ibidem, Dist. 1, qq. “Utrum sit creatio”, “Utrum mundus sit aeternus”, “Utrum Deus possit

facere creaturam sibi coeternam”, “Utrum Deus produxit mundum sive creaturas per se
ipsum vel mediante aliquo alio”, “Utrum creatio sit mutatio”, “Utrum creatio dicat aliquid
medium inter Deum et creaturam”, “Utrum Deus operetur propter finem”, “Utrum multitu-
do possit esse a Deo”; Dist. 2, qq. “Utrum spiritualia habeant mensuram propriam aliam a
tempore”, “Utrum sit aevum omnium aeviternorum”; Dist. 3, q. “Utrum angelus sit compo-
situm ex materia et forma”; Dist. 18, q. “Utrum omnium hominum sit anima una sive unus
intellectus”.

48Cfr. S. Thomae Aquinatis Scriptum super libros Sententiarum Magistri Petri Lombardi
Episcopi Parisiensis, editio nova, R.P. Mandonnet (ed.), Parisiis 1929, l. I, Dist. XI, q. 1, a.
4, Sol, p. 284: «[…] Unde etiam verbum significans substantiam per modum actus, dicitur
de pluribus personis pluraliter quamvis sit essentia una, sicut Joan., X, 30 : “Ego et Pater
unum sumus”. Actus autem significatur etiam in verbo, et participio, et nomine verbali; sed
tamen participium plus accedit ad substantiam quam verbum et adhuc nomen verbale magis
quam participium vel verbum. Et ideo non possumus dicere quod Pater et Filius spiret
Spiritum sanctum; vel quod sint spirans, vel quod sint spirator; sed quod spirent, et sint spi-
rantes et spiratores. Et quamvis sit unus actus quo spirant, tamen secundum quod unum-
quodque eorum magis accedit ad significandum actum, minus proprie potest praedicari in



Inoltre, anche nel caso in cui l’opinione di Guglielmo diverga da quella
dell’Aquinate, il francescano ne attesta l’autorevolezza e la notorietà. Come
esempio si può citare un passo del Commento al secondo libro delle Sentenze:

Respondeo: aliqui celebres et magni magistri dixerunt quod nec angelus nec
anima sunt compositi ex materia et forma, sed solum ex quo est et quod est49.

Se è possibile riscontrare la concordanza tra le posizioni di Guglielmo e le
soluzioni tomiste su molte questioni di teologia, appare già delineato comunque
un disaccordo di fondo con l’impostazione dell’Aquinate su problematiche quali
lo statuto epistemologico della teologia50, l’ilemorfismo dell’anima51, l’indivi-
duazione e la locuzione degli angeli52. Circa le soluzioni a problemi filosofici, in
cui Guglielmo e Tommaso concordano, va menzionata la critica alla tesi dell’u-
nicità dell’intelletto possibile53. Non sarà inutile sottolineare che la divergenza
tra il francescano e l’Aquinate per quanto riguarda gli assunti metafisici e psico-
logici, già chiaramente definita nel Commento sulle Sentenze, non è mai enfatiz-
zata ed irrigidita come avverrà nel Correctorium fratris Thomae.
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singulari»; cfr. GUILLELMUS DE LA MARE, Scriptum in primum librum Sententiarum, Dist.
11, q. 3, p. 165: «[…] Unde etiam verbum significans substantiam per modum actus dicitur
de pluribus personis pluraliter quamvis sit essentia una, sicut Iohannes 10: “Ego et Pater
unum sumus”. Actus autem significatur in verbo et participio et nomine verbali, sed tamen
participium plus accedit ad substantiam quam verbum et adhuc nomen verbale magis quam
participium vel verbum, et ideo non possumus dicere quod pater et filius spiret spiritum
sanctum vel quod sint spirans vel quod sint spirator, sed quod spirent et sint spirantes et spi-
ratores. Quamvis sit unus actus quo spirant, tamen secundum quod unumquodque eorum
magis accedit ad significandum actum, minus proprie potest praedicari in singulari».

49GUILLELMUS DE LA MARE, Scriptum in secundum librum Sententiarum, Dist. 3, q. 1, Utrum
angelus sit compositus ex materia et forma, p. 48; cfr. S. Thomae Aquinatis Scriptum super
libros Sententiarum…, l. II, Dist. III, q. 1, a. 1 Sol., pp. 87-88: «[…] sed quidditas simplex,
cum non fundetur ex aliquibus partibus, subsistit in esse quo sibi a Deo acquiritur; et ideo
ipsa quidditas angeli est quod subsistit etiam ipsum suum esse, quod est praeter suam quid-
ditatem, et est id quo est […] et sic angelus compositus est ex esse et quod est, vel ex quo
est et quod est».

50GUILLELMUS DE LA MARE, Scriptum in primum librum Sententiarum, Prooemium, q. 1
Utrum theologia sit scientia, pp. 12-14; q. 2, Utrum theologia sit speculativa an practica,
pp. 15-16.

51GUILLELMUS DE LA MARE, Scriptum in secundum librum Sententiarum, Dist. 17, a. 2 Utrum
anima rationalis sit composita ex materia et forma, pp. 217-219.

52Ibidem, d. 3, q. 4, Utrum in angelis sit mera discretio personalis, pp. 57-58; d. 10, q. 4,
Utrum locutio angelorum sit idem quod eorum cogitatio, pp. 148-149.

53Ibidem, Dist. 18, q. 3 Utrum omnium hominum sit anima una sive unus intellectus, pp. 233-
236. In tale questione Guglielmo ha presente il testo dell'Aquinate: cfr. S. Thomae
Aquinatis Scriptum super libros Sententiarum…, l. II, Dist. 17, q. 2, a. 1 Sol.



3. La censura dottrinale del 1277 e la dottrina dell’ilemorfismo dell’a-
nima intellettiva

Il contributo di J.I. Saranyana sulla teoria dell’immaterialità dell’anima in
Guglielmo d’Auvergne54 ha aggiunto un ulteriore tassello rispetto alle ricerche
del Lottin55 intorno al tema dell’ilemorfismo universale. Sembra accertato che, a
differenza dei teologi francescani post-bonaventuriani, i maggiori maestri della
prima metà del XIII secolo fossero inclini a negare l’assunzione di una materia
spirituale per l’anima umana e per gli spiriti angelici. Ciò è dimostrato per quan-
to riguarda Guglielmo d’Auxerre, Filippo il Cancelliere e Guglielmo
d’Auvergne56. Inoltre abbiamo potuto verificare sul testo critico della Summa de
anima di Jean de La Rochelle, pubblicato dal Bougerol, come anche quest’autore
francescano neghi decisamente la composizione ilemorfica delle sostanze spiri-
tuali57.

D’altro canto, già prima di Bonaventura è possibile rinvenire alcune chiare
affermazioni di teologi secondo cui l’anima umana e gli spiriti angelici posseg-
gono una composizione di forma e materia spirituale: è quanto riscontriamo in
Rolando da Cremona58, Odo Rigaldi e nella Summa Halensis59.

Il caso stesso di Jean de La Rochelle è tuttavia sintomatico dell’assenza di
unanimità tra i maestri francescani pre-bonaventuriani a proposito della natura
delle sostanze spirituali. Al volgere dell’ultimo trentennio del XIII secolo, inve-
ce, l’assunzione dell’ilemorfismo diverrà uno dei tratti più caratteristici dell’im-
pianto dottrinale dei teologi dell’ordine dei Minori.

Relativamente a questa tematica è noto che Tommaso d’Aquino limitava ai
soli esseri corporei l’applicazione della composizione ilemorfica e attribuiva agli

studi

18

54J.I. SARANYANA , Doctrine de Guillaume d’Auvergne sur la pure immaterialité de l’âme, in
C. WENIN (ed.),L’homme et son universe au moyen Age, Actes du septième congrès inter-
national de philosophie médiévale, 2 voll., Louvain 1986, pp. 241-246.

55O. LOTTIN, La simplicité de l’âme humaine avant saint Thomas d’Aquin, dans Psychologie
et morale aux XIIe et XIIIe siècle, Duculot - Gembloux, 19572, tome I: “Problèmes de psy-
chologie”, pp. 427-479.

56J.I. SARANYANA , Doctrine de Guillaume d’Auvergne…, cit., pp. 241-243.
57Cfr. JEAN DE LA ROCHELLE, Summa de anima, Texte critique avec introduction, notes et

tables, publié par J.G. Bougerol, Vrin, Paris 1995, cap. 112-113 (XXXIV-XXXV), pp. 269-
271.

58J.I. SARANYANA , Doctrine de Guillaume d’Auvergne…, cit., p. 241: «Roland de Crémone, le
premier maître dominicain de l’Université de Paris (durant la grève universitaire de 1229-
1231), enseignait déjà que l’âme est composée de matière et forme, non pas d’une matière
quantitative, mais d’une matière spirituel (materia spiritualis)».

59Ibidem, p. 242: «[…] la thèse de l’hylémorphisme universel née a Paris, avec Roland de
Crémone, finit par s’imposer à l’école franciscaine, et non seulement pour des raisons apo-
logétiques. Odon de Rigaud identifiait la couple “matière/forme”; Alexandre de Halès
(mort en 1245) s’exprima clairement en faveur de l’hylémorphisme, étendu à la composi-
tion de toutes les substances spirituelles séparées et l’âme humaine».



spiriti angelici la semplice composizione di esse e essentia60. I teologi di indiriz-
zo bonaventuriano, contemporanei dell’Aquinate, ritennero, invece, di dovere
relativizzare la consistenza metafisica delle intelligenze separate attribuendo loro
una composizione ilemorfica61. Se non è possibile interpretare l’ilemorfismo
universale del Dottore Serafico e dei francescani suoi successori come conse-
guenza di ultrarealismo62, è invece probabile che l’adesione pressoché unanime
dei maestri dell’Ordine dei Minori alla dottrina della composizione ilemorfica
per tutti gli esseri creati fosse dettata dall’esigenza di marcare l’imperfezione
radicale della creatura nei confronti di Dio e di garantire una piena sostanzialità
per l’anima intellettiva.

La necessità di assicurare l’effettiva trascendenza dell’Essere divino rispetto a
tutte le realtà create si era fatta assai viva con il diffondersi dell’aristotelismo
neoplatonizzante. Ed inoltre, dinnanzi allo spettro del “monopsichismo averroi-
sta”, l’affermazione della composizione ilemorfica dell’anima intellettiva appari-
va a molti la migliore difesa della sua piena sostanzialità. Tra le 219 tesi condan-
nate nel 1277 dall’autorità ecclesiastica parigina, ve ne erano diverse che,
improntate alla dottrina neoplatonica dell’emanazione e ai principi metafisici
dell’aristotelismo, sembravano incrinare la distinzione metafisica tra Creatore e
creature. Converrà citare di seguito alcune delle proposizioni censurate, riguar-
danti la natura delle intelligenze pure:

[33]. Quod effectus immediatus a Primo debet esse unus tantum et simillimus
Primo63.
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60Ispirandosi indubbiamente ai principi metafisici di Avicenna e alla distinzione boeziana tra
quod est e quo est, valida per ogni realtà creata, il Dottore Angelico proponeva, per caratte-
rizzare la natura degli spiriti angelici, una soluzione assai diversa rispetto a quella ilemorfi-
ca. È vero che la finitezza delle intelligenze separate si deve ad una “differenza ontologica”
e ad un certa composizione, ma la sola ammissibile per Tommaso, nel caso degli angeli, è
quella tra l’essentia e l’actus essendi. Mentre Dio è l’Assoluto, in quanto Ipsum esse subsi-
stens, gli angeli sono creature perché l’essere che possiedono – limitato dall’essenza –
viene loro partecipato da Dio; l’essenza non si identifica con l’essere degli angeli, ma con
quella potenza che riceve l’actus essendie viene così a comporsi con esso. Cfr. De substan-
tiis separatis, c. 1.

61Cfr. Commentarium in secundum librum Sententiarum Magistri Petri Lombardiin Doctoris
Seraphici S. Bonaventurae…Opera omnia, t. II, Coll. S. Bonaventurae, Ad Claras Aquas
1885, d. 3, p. I, a. 1, q. 2: Utrum materia, ex qua compositi sunt angeli, sit eadem cum
materia corporalium.

62Si deve ricordare che Tommaso aveva attribuito la paternità dell’opinione secondo cui l’ani-
ma intellettiva e gli angeli sono composti ilemorficamente al filosofo ebreo Avicebron (Ibn-
Gabirol); per l’Aquinate la tesi espressa dall’opera Fons vitae si giustifica come conseguen-
za di un esagerato parallelismo tra pensiero e realtà, per cui tutto ciò che è distinto sul piano
concettuale sarebbe distinto allo stesso modo sul piano reale. Cfr. S. Th., I, q. 50, a. 2 Resp.

63Per le proposizioni condannate nel 1277 facciamo riferimento a R. HISSETTE, Enquête…
(cfr. supra nota 13) che riproduce il testo e la numerazione stabiliti in P. MANDONNET, Siger
de Brabant et l’averroïsme latin au XIIIe siècle, Louvain 1908, t. 2, pp. 175-191. Circa il



[34]. Quod Deus est Causa necessaria primae intelligentiae; qua posita, ponitur
effectus, et sunt simul duratione.
[39]. Quod omnia separata coeterna sunt Primo Principio64.
[40]. Quod omne quod non habet materiam est aeternum; quia quod non est fac-
tum per transmutationem materiae, prius non fuit in potentia: ergo est aeternum.
[41]. Quod substantiae separatae, quia non habent materiam per quam prius sint
in potentia quam in actu, et sunt a causa semper eodem modo se habente, ideo
sunt aeternae.
[43]. Quod quia intelligentiae non habent materiam, Deus non posset facere plu-
res eiusdem speciei65.
[44]. Quod in substantiis separatis nulla est possibilis transmutatio; nec sunt in
potentia ad aliquid, quia aeternae et immunes a materia.
[46]. Quod substantiae separatae sunt sua essentia, quia in eis idem est quo est et
quod est.

È lecito pensare che la censura di tali articoli, da parte dell’autorità ecclesia-
stica, abbia contribuito al diffondersi della dottrina dell’ilemorfismo delle intelli-
genze angeliche e dell’intelletto umano. Infatti, per confutare la dottrina di
Tommaso intorno alla natura degli angeli e dell’anima intellettiva, il
Correctorium fratris Thomaenon manca di fare esplicito riferimento, in sette
occasioni66, al provvedimento censorio di Étienne Tempier.
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senso della proposizione [33], si veda R. HISSETTE, Enquête…, cit., p. 70: «1. On afferme
ici que l’effet immédiat de la Cause première doit être unique et éminemment semblable à
sa cause. Expression de la doctrine néoplatonicienne de l’émanation, qui explique la hiérar-
chie ontologique des créatures par leur éloignement progressif de la Cause première. 2.
Cette proposition est radicalement incompatible avec la conception biblique de la création,
selon laquelle l’ordre entier des créatures est l’effet immédiat de la Cause créatrice unique.
3. La doctrine condamné est plusieurs fois exposée par Siger de Brabant, qui lui consacre la
première part du De necessitate…».

64Cfr. Ibidem, p. 78: «Toutes le substances separées sont coéternelles au Premier Principe,
affirme al proposition 39. Pourquoi? […] immatérielles, ces substances ne sont pas appa-
rues au terme d’une transformation de la matiére; elles n’ont jamais été en puissances, mais
ont toujour existé en acte».

65Cfr. Ibidem, pp. 82-83.
66Cfr. Correctorium…, art. 11, p. 60; art. 16, p. 73; art. 22, p. 95; art. 25, p. 107; art. 26, p.

111; art. 91, p. 376; art. 102, p. 395. Facciamo seguire un elenco degli articoli del
Correctorium fratris Thomae relativi al tema dell’ilemorfismo delle nature intellettive crea-
te; il ripetersi della discussione ci convince ad un tempo della risonanza della condanna
parigina e della notevole importanza accordata da Guglielmo a tale questione: art. 8: Quod
in rebus incorruptibilibus non est nisi unum individuum unius speciei;art. 10: Quod ange-
lus non est compositus ex materia et forma;art 11: Quod impossibile est duos angelos esse
unius speciei;art. 13: Quod angelus cum sit forma subsistens, incorruptibilis est necessa-
rio; art. 28: Quod anima non est composita ex materia et forma;art. 29: Quod in substan-
tiis separatis non est diversitas secundum numerum, absque diversitate secundum speciem;
art. 30: Quod anima rationalis numeratur per numerationem corporis;art. 43: Quod omnes
angeli sunt inaequales;art. 87: Quod in his quae sunt separata non est distinctio nisi



Sarà utile ricordare, inoltre, che Guglielmo ribadisce la necessità dell’ilemor-
fismo dell’anima intellettiva anche per un’altra ragione; per il maestro francesca-
no, infatti, se non si ammettesse una materia spirituale per l’anima, non si riusci-
rebbe a garantire adeguatamente la distinzione e l’individuazione delle anime
nello stato di separazione dal corpo rischiando di scivolare, conseguentemente,
nella posizione di Averroé67.

4. Una proposta di interpretazione per la dottrina noetica di
Guglielmo de la Mare

Vorremmo ora mostrare in quale senso l’innovativa affermazione dell’intelle-
zione dei singolari materiali per specie individuali sia in rapporto con la dottrina
metafisica dell’ilemorfismo dell’anima intellettiva. Non intendiamo soffermarci
nel commento degli articoli che il Correctorium dedica alla questione noetica68,
in quanto tale lavoro è stato svolto dal Bérubé69. Ci dedicheremo, invece, ad esa-
minare i testi in cui Guglielmo è impegnato a criticare la posizione tomista circa
l’immaterialità della natura dell’anima umana. Si potrà rilevare che un punto
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secundum speciem;art. 91: Quod anima non est composita ex materia et forma;art. 100:
Quod substantiae separatae non sunt compositae ex materia et forma;art. 113: Quod
anima non est composita ex materia et forma.

67Correctorium…, art. 30, pp. 125-126: «Ex hoc videtur sequi duplex error: primus est quod
sit intellectus unus omnium vel anima intellectiva; nam secundum Philosophum, in causis
immediatis ita est quod si affirmatio est causa affirmationis, et negatio est causa negationis;
ergo si informatio diversorum corporum est causa multiplicationis animarum, oportet quod
separatio a corporibus sit causa unionis earum. Et sic redit error Averrois super III de
Anima quod saltem post mortem erit unitas animarum […] Si dicas quod animae separatae
distinguuntur et individuantur unibilitate vel aptitudine uniendi ad tale corpus; contra: esse
distinctum vel individuatum est esse actuale; unibilitas vel aptitudo uniendi dicit potentiam
vel aliquid ad minus in potentia quia dicit dispositionem quamdam essentiae animae quae
dispositio naturali ordine praecedit potentiam animae; potentia autem non dat esse actuale;
ergo illa uniendi aptitudo non dat animae separatae esse individuatum. Ergo adhuc stat error
iste, scilicet quod saltem post mortem esset tantum unus intellectus vel anima intellectiva
[…] Secundus error est quod Deus non potest plures angelos facere unius speciei, quia in
eis quorum esse spectat tantum ad divinam operationem, idem est illud non posse esse et
Deum hoc non posse facere; productio autem angelorum ad esse sicut et multiplicatio in
numero et specie, spectat tantum ad Dei potentiam».

68Cfr. Ibidem, art. 2: Quod intellectus noster non cognoscit singularia, pp. 13-14; art. 33:
Quod memoria prout est in parte intellectiva non respicit praeteritum ut praeteritum, pp.
158-159; art. 95: Quod intellectus noster non cognoscit singularia materialia primo, pp.
382-383; art. 38: Quod distantia localis non impedit cognitionem animae separatae, pp.
174-176; art. 42: Quod distantia localis nullum facit impedimentum in locutione
angelorum, pp. 183-185.

69Lo studioso canadese ha peraltro evidenziato la novità della posizione di Guglielmo rispetto
ad Alessandro di Hales e a Bonaventura: cfr. C. BÉRUBÉ, La connaissance…, cit., pp. 24-27,
32-38; G. BONAFEDE, La conoscenza del singolare nella scuola francescana del XIII secolo,
«Collectanea Franciscana», 22 (1952), pp. 5-52.



focale dei tentativi del francescano nel confutare l’Aquinate, consiste nell’impu-
gnare l’applicazione al dominio psicologico-noetico del celebre principio omne
quod recipitur in aliquo, recipitur in eo per modum recipientis70.

Per mostrare l’immaterialità dell’unica forma sostanziale dell’uomo,
Tommaso, oltre a sottolineare le capacità riflessive della facoltà intellettiva,
prende in considerazione il modo “assoluto” in cui la forma della cosa è ricevuta
nell’intelletto71. Ad esempio, nel Respondeodi S. Th., I, q. 75, a. 5, afferma:

Secundo, specialiter ex ratione humanae animae, in quantum est intellectiva.
Manifestum est enim quod omne quod recipitur in aliquo, recipitur in eo per
modum recipientis. Sic enim cognoscitur unumquodque, sicut forma eius est in
cognoscente. Anima autem intellectiva cognoscit rem aliquam in sua natura abso-
lute, puta lapidem in quantum est lapis absolute. Est igitur forma lapidis absolute,
secundum propriam rationem formalem, in anima intellectiva. Anima igitur intel-
lectiva est forma absoluta, non autem aliquid compositum ex materia et forma72.

Immediatamente dopo, l’Aquinate, al fine di corroborare la sua interpretazio-
ne, presenta lo stesso ragionamento in senso inverso assumendo “per assurdo”
l’ipotesi dell’ilemorfismo; in base a tale prospettiva, riapplicando il principio
omne quod recipitur in aliquo, recipitur in eo per modum recipientis, l’intelletto
non potrebbe ricevere che forme individualizzate: ciò precluderebbe ogni cono-
scenza di tipo universale:

Si enim anima intellectiva esset composita ex materia et forma, formae rerum
reciperentur in ea ut individuales: et sic non cognosceret nisi singulare, sicut acci-
dit in potentiis sensitivis, quae recipiunt formas rerum in organo corporali: mate-
ria enim est principium individuationis formarum73.
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70Per quanto riguarda gli ambiti di applicazione del principio, si veda: J. WIPPEL, Thomas
Aquinas and the Axiom “What is Received is Received According to the Mode of the
Receiver”, in R. LINK-SALINGER (ed.) A Straight Path: Studies in Medieval Philosophy and
Culture, Catholic University of America Press, Washington, DC 1988, pp. 279-289.

71Tommaso attribuisce un grande valore al metodo utilizzato da Aristotele nello studio dell’a-
nima: non si può sapere cosa siano le facoltà conoscitive, senza sapere cosa siano gli atti
conoscitivi e non si può descrivere l’atto conoscitivo senza considerare prima l’oggetto
conosciuto e il modo in cui è conosciuto. Cfr. ARISTOTELE, De Anima, II, 4, 415a 14-24.

72S. Th., I, q. 75, a. 5 Utrum anima sit composita ex materia et forma; cfr. Quaestiones dispu-
tatae de anima, in Opera omnia iussu Leonis XIII P.M. edita,t. XXIV, 1, Romae 1996, q.
14, Resp., p. 126, ll. 210-216: «Manifestum est etiam quod huiusmodi intellectiuum princi-
pium non est aliquid ex materia et forma compositum, quia species omnino recipiuntur in
ipso immaterialiter. Quod declaratur ex hoc quod intellectus est uniuersalium, que conside-
rantur in abstractione a materia et a materialibus conditionibus»; Il Bazan, editore del testo,
afferma che questo argomento dipende dal principio (affermato poco sopra) secondo cui
«principium intellectiuum quo homo intelligit habet esse eleuatum supra corpus, non
dependens a corpore».

73S. Th., I, q. 75, a. 5.



Consideriamo attentamente come Guglielmo si cimenti nello scardinare l’ar-
gomentazione tommasiana:

Ad rationem positionis dici potest quod haec consequentia non tenet: species
recipitur in intellectu immaterialiter, ergo est immaterialis. Instantia manifesta est
in omni sensu et in immaginatione; sensus enim sunt susceptivi specierum sine
materia, et tamen non sunt immateriales, sed constat quod sunt virtutes in mate-
ria; oculus enim pupilla est et visus, ut dicit Philosophus II De Anima. Praeterea
si oportet intellectum et animam assimilari conditionibus rei quam recipit, ergo
quando recipit abstracta ab hic et nunc et ab omni differentia loci et temporis,
tunc non alicubi et aliquando est; sed hoc est impossibile. Restat igitur quod ista
consequentia non valet […] Praeterea nullum inconveniens est quod universale
abstractum a materia corporali sit in intellectu habente materiam spiritualem et
intelligibilem. Nam ut dicit Avicenna, V Metaphysicae74, loquens de universali
forma quae respectu individuorum universalis est, respectu tamen animae cui
imprimitur individualis est et singularis est. Cum igitur singulare non repugnet
materiae et universale secundum quod est in anima est forma individua et singu-
laris, ut iam dixit Avicenna, nullum est inconveniens intellectum habere materiam
propter hoc quod recipit universale75.

Non è difficile immaginare le ragioni per cui Guglielmo protesta l’invalidità
dell’argomentazione di Tommaso: l’autore del Correctoriumvuole tutelare al
contempo la dottrina dell’ilemorfismo dell’anima intellettiva e la possibilità di
conoscenze universali. Qualora il maestro francescano, volendo assicurare l’am-
missione dell’ilemorfismo della forma intellettiva, non avesse replicato all’argo-
mentazione dell’Aquinate, avrebbe concesso l’impossibilità di una conoscenza
universale.
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74Cfr. AVICENNA LATINUS, Liber de philosophia prima sive scientia divina, V-X. Édition criti-
que par S. Van Riet, Peeters-Brill, Louvain-Leiden 1980, tract. V, cap. I, p. 238, ll. 42-49:
«Haec autem forma, quamvis respectu individuorum sit universalis, tamen, respectu animae
singularis in qua imprimitur, est individua; ipsa enim est una ex formis quae sunt in intel-
lectu, et quia singulae animae sunt multae numero, tunc eo modo quo sunt particulares
habebunt ipsae aliud intellectum universale, quod in tali comparatione est ad ipsas in quali
est ad extra, et discernitur in anima ab hac forma quae est universalis comparatione sui ad
extra quae praedicatur de illis et de aliis».

75Correctorium…, art. 91: Quod anima non est composita ex materia et forma, pp. 377-378.
Una risposta sostanzialmente identica è contenuta in art. 28: Quod anima non est composita
ex materia et forma, p. 121: «Ad tertium cum arguit quod anima intellectiva debet esse
penitus absoluta a materia quia cognoscit res absolutas, per formas absolutas a materia, for-
mae autem absolutae a materia non possunt recipi nisi in substantia a materia absoluta, quia
receptum est in recipiente per modum recipientis et non per modum recepti, dicendum quod
illud non plus cogit quod anima intellectiva sit immaterialis quam sensitiva. Constat enim
quod potentiae apprehensivae ipsius sensitivae recipiunt species sensibilium sine materia,
sicut dicit Philosophus II de Anima. Si ergo receptum non potest recipi nisi per modum
recipientis, oportet potentias sensitivas esse sine materia, quod constat esse falsum».



Si faccia attenzione a come Guglielmo, per trarsi d’impaccio, impugni il
ragionamento di Tommaso; questi, in realtà, intendeva mostrare l’immaterialità
della natura dell’anima, muovendo dall’immaterialità, ossia dal modo “assoluto”
in cui la forma della cosa è ricevuta nell’intelletto. Per l’Aquinate tale modalità
di ricezione della forma al livello intellettivo implica e significa l’immaterialità
del ricevente: «Anima autem intellectiva cognoscit rem aliquam in sua natura
absolute, puta lapidem in quantum est lapis absolute[…] Anima igitur intellecti-
va est forma absoluta, non autem aliquid compositum ex materia et forma».

L’autore del Correctoriumreplica dicendo che l’immaterialità della ricezione
si dà anche al livello delle facoltà sensitive, e che tuttavia non se ne può conclude-
re la mera immaterialità dei sensi: «sed constat quod sunt virtutes in materia»76.
Subito dopo, giunge ad affermare che se l’anima intellettiva si assimilasse alle
condizioni della realtà conosciuta, nel caso della conoscenza dell’universale, l’in-
telletto non sarebbe in alcun luogo e in alcun tempo77. Infine, per evitare di rima-
nere impigliato nelle maglie del ragionamento di Tommaso, il maestro francesca-
no dichiara che un universale astratto da un singolare materiale può perfettamente
inerire ad un intelletto dotato di materia spirituale intelligibile. Appellandosi
all’autorità di Avicenna, Guglielmo può permettersi di volgere a suo favore l’o-
biezione di Tommaso secondo cui, se l’anima intellettiva fosse composta ilemorfi-
camente, le forme in essa ricevute non potrebbero che essere “individuali”. Il
francescano si sposta palesemente dal piano su cui si muovevano le argomenta-
zioni tomiste78: non è affatto un inconveniente, ci dice, sostenere che le forme
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76Ci sia concesso di notare che ben diversa è l’immaterialità della species sensibilis che ripro-
duce le conditiones individuantes o appendicia materiae dell’individuo, dall’immaterialità
della species intellectivaper mezzo di cui si conosce la natura essenziale della cosa.

77Cfr. Correctorium…, art. 10: Quod angelus non est compositus ex materia et forma, ad 2um.
L’osservazione di Guglielmo non ci sembra concludente: per Tommaso, l’universale non è,
rigorosamente parlando, inerente all’anima. L’universale è nell’anima solo nel senso che
l’anima lo conosce per mezzo di una forma absoluta, la species intelligibilis. Questa, pro-
priamente, inerisce all’anima. L’Aquinate sottolinea infatti che la specie intellettiva, che in
termini metafisici può essere considerata come un accidente individuale dell’anima, è
“assoluta” e pertanto può rappresentare una natura in modo universale.

78Come si è visto supra, nota 73, nel passo di S. Th., I, q. 75, a. 5, Tommaso affermava: «Si
enim anima intellectiva esset composita ex materia et forma, formae rerum reciperentur in
ea ut individuales: et sic non cognosceret nisi singulare». È chiaro che per l’Aquinate tali
specie, ricevute in un intelletto concepito ilemorficamente, sarebbero individuales in quanto
similitudinesdei principi individuanti e non semplicemente individuales in quanto accidenti
“individualizzati” per il fatto di inerire ad un soggetto. Jean de Paris, autore di uno dei
Correctoria Corruptorii più originali, rileva assai chiaramente tale differenza. Cfr. J.P.
MÜLLER, Le Correctorium Corruptorii “Circa”de Jean Quidort de Paris, «Studia
Anselmiana», 12 (1941), p. 16: «Praeterea, quod ipsi dicunt, quod intelligit singularia per
intentiones singulares et non abstractas a conditionibus individuantibus, non potest intelligi
nisi dupliciter. Vel quod dicantur intentiones singulares sub ratione accidentium, scilicet in
comparatione ad subiectum a quo individuantur licet sint universales sub ratione similitudi-
num in comparatione ad res extra, sicut dicere videtur Avicenna universaliter de omni spe-



rimangano “individualizzate” in un intelletto ilemorficamente concepito giacché
l’universale astratto, inerente all’anima intellettiva di un singolo uomo, in termini
metafisici è pur sempre un accidente individuale dell’intelletto. Secondo questa
prospettiva, il dato di fatto costituito dalla conoscenza degli universali non pregiu-
dica l’ammissione di un intelletto composto ilemorficamente79.

Possiamo ora procedere all’esame della questione Utrum anima rationalis sit
composita ex materia et forma appartenente allo Scriptum in secundum librum
Sententiarum. L’argomento discusso è il medesimo, ma ci sembra che in esso si
rinvenga un’interessante esplicitazione del pensiero di Guglielmo. Come terzo
argomento in contrario all’ilemorfismo dell’anima intellettiva viene riportata una
posizione sostanzialmente assimilabile a quella tomista:

Item omne quod habet materiam, recipit receptione individuali ut dicit
Commentator, super 3. De anima, et hoc patet in sensibilibus. Sed anima non
recipit receptione individuali quia recipit receptione universali formas universales
et de universali potest iudicare, ergo etc80.
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cie, quae est in intellectu nostro, V Metaphysicae suae, cap. 16 (cfr. supra nota 74). Et iste
intellectus non esset pro eis, quia sic non posset intelligi singulare extra per talem speciem,
quae est singulare accidens et universalis imago. Per ipsam enim universale intelligitur
secundum eos et per Avicennam. Dicetur etiam infra de ista, si est aliqua talis in nostro
intellectu. Secundo modo potest intelligi intentio, sic simpliciter singularis ut est accidens
et ut similitudo, sicut videntur dicere, quia dicunt, quod non est abstracta a conditionibus
individuantibus». Segue nel testo di Jean Quidort una interessante critica della posizione
noetica di Guglielmo. Se l’intelletto conosce i singolari per mezzo di intenzioni singolari, o
le riceve immediatamente dalle realtà sensibili, o le riceve per la mediazione delle potenze
sensitive da cui poi le riceve direttamente; ora, nel primo caso, non sarebbe necessario che
l’anima sia unita al corpo visto che può raggiungere una conoscenza intellettiva anche dei
singolari senza la conoscenza sensibile. Nel secondo caso l’intelletto o le riceve al medesi-
mo grado di astrazione (e ciò sarebbe vano perché sarebbe sufficiente l’esistenza dei sensi
interni) o ad un livello di astrazione maggiore: in quest’ultimo modo, poiché nei sensi inter-
ni la specie possiede alcuni elementi di individuazione, al livello intellettuale sarà priva di
questi come similitudine universale. Cfr. J.P. MÜLLER, Le Correctorium Corruptorii
“Circa” , cit., p. 17.

79Il medesimo ragionamento è esposto anche nell’art. 28, p. 121: «Ad quartum dicendum
quod concludit pro inconvenienti si anima esset composita ex materia et forma quod for-
mae reciperentur in ea individuales, dicendum quod hoc non est inconveniens, immo neces-
sarium; necesse est omne accidens individuari per suum subiectum; si ergo haec anima
intellectiva est individuum unum numero, vel ad minus hic homo, necesse est quod omne
accidens quod est in hoc homine vel in hac anima sit individuum. Cum ergo omnis forma
intellectualis recepta in intellectu huius hominis sit accidens, necessario erit individuum,
aliquo respectu. Unde dicendum est secundum Avicennam V Metaphisicae, capitulo 6 (cfr.
supra nota 74): haec autem forma, scilicet animalis, in comparatione individuorum est uni-
versalis, tamen in comparatione animae singularis in qua imprimitur est individua».

80GUILLELMUS DE LA MARE, Scriptum in secundum librum Sententiarum, Dist. 17, q. 2, p.
217. L’edizione del Kraml non fornisce in apparato un rinvio ai testi di Tommaso, tuttavia il
Respondeoci suggerisce l’idea che l’obiettivo polemico principale per Guglielmo sia pro-
prio l’Aquinate, chiaramente identificabile come sostenitore della dottrina secondo cui gli



Nel rispondere ad un tale argomento Guglielmo esplicita le condizioni di pos-
sibilità di una intellezione dei singolari:

Ad tertium dicendum secundum Commentatorem, super illud 3. De anima:
“Aliud est magnitudo, aliud magnitudinis esse”81 quod anima intelligit indivi-
duum. Praeterea certum est quod anima distinguit inter universale et individuum
sive singulare, ergo apprehendit utrumque. Unde potest dici quod maior proposi-
tio est falsa. Praeterea quod potentia habens materiam recipiat receptione indivi-
duali non est causa quia recipiens habet materiam, sed quia materia est in intel-
lecto sive in re intellecta. Verbi gratia oculus non recipit individualiter propter
materiam quam habet, sed propter materiam colorati, et sic materia recipiens non
est causa quare individualiter recipiatur. Unde assignat non-causam pro causa82.

Ammettendo la possibilità di un’intellezione sia dell’individuo che dell’uni-
versale, il maestro francescano invalida la premessa maggiore «omne quod habet
materiam, recipit receptione individuali». Il nostro autore vuole ribadire così due
assunti: 1) il fatto che la potenza intellettiva sia composta ilemorficamente non
impedisce in alcun modo la possibilità di una conoscenza dell’universale; 2) l’i-
lemorfismo dell’anima non deve essere considerato come motivo strutturale di
una conoscenza individuale. Ribadito quest’ultimo principio, Guglielmo sog-
giunge, positivamente, che la sola causa di una conoscenza dell’individuale è la
materialità dell’oggetto di conoscenza.

Mostriamo ora in che senso si possa parlare di un legame tra l’affermazione
dell’ilemorfismo e quella dell’intellezione dei singolari. Il nesso che si vuole evi-
denziare non può essere quello espresso dall’argomentazione tomista: «si anima
est composita ex materia et forma, formae rerum reciperentur in ea ut individua-
les»: Guglielmo rifiuta ciò due volte nel brano citato dell’art. 91 del Correctorium
e tre volte nei passi citati dal Commento alle Sentenze83. Ciononostante, i testi
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angeli hanno una composizione metafisica ex ente et esse: «Respondeo dicendum quod est
opinio aliquorum quod nec anima nec angelus sunt compositi ex materia et forma, sed
solum ex ente et esse…». Cfr. TOMMASO D’A QUINO, In II Sent.d. 17, q. 1, a. 2, sol.

81ARISTOTELE, De Anima, III, 429b 10-22. Si noti che Guglielmo si serve, per affermare l’in-
tellezione dei singolari, del Commento di Averroé a quel passo del De Animadi Aristotele
che Tommaso aveva invocato invece per argomentare l’intellezione indiretta; cfr. Sentencia
libri De Anima, cit., t. XLV, 1, Romae 1984, pp. 211-212.

82GUILLELMUS DE LA MARE, Scriptum in secundum librum Sententiarum, Dist. 17, q. 2, p.
219. Cfr. Ibidem, d. 3, q. 9 ad 1, p. 71: «[…] dicendum quod cognoscit [scil. angelus] per
intellectum et quod obicis quod “singulare est dum sentitur, universale dum intelligitur”,
dicendum quod hoc intelligendum est cum praecisione ex parte sensus, non tamen ex parte
intellectus quia sensus solum singulare apprehendit, intellecus autem singulare et universa-
le. Unde Commentator super 3. De anima, dicit quod “intellectus cognoscit alietatem indi-
vidui ad formam universalem”. Hoc autem non posset nisi cognosceret individuum».

831) «Unde patet quod maior propositio est falsa». La propositio maiorè quella contenuta nel
terzo argomento in contrario: «Item omne quod habet materiam, recipit receptione indivi-
duali…» (cfr. supraall’altezza della nota 80); 2) «Praetera quod potentia habens materiam



presentati ci forniscono buone ragioni per ritenere che la possibilità di un’intelle-
zione diretta dei singolari venga a dischiudersi di fatto in virtù del modo utilizzato
da Guglielmo per difendere l’ilemorfismo dell’anima. Il maestro francescano
afferma l’invalidità del principio «omne quod recipitur in aliquo, recipitur in eo
secundum modum recipientis», con l’obiettivo immediato di garantire l’ilemorfi-
smo dell’anima senza precludere la possibilità di conoscenze universali; ma tale
modo di sostenere la tesi dell’ilemorfismo dell’anima non è privo di conseguenze
in quanto conduce ad affermare che, per l’uomo, la sola condizione di una cono-
scenza dell’individuo, anche al livello intellettivo, è la materialità dell’oggetto:
«Praeterea quod potentia habens materiam recipiat receptione individuali non est
causa quia recipiens habet materiam, sed quia materia est in intellecto sive in re
intellecta […] Unde assignat non-causam pro causa»84.

Una tale affermazione sembra implicare che è stato ormai rimosso ciò che nel
complesso dottrinale di Tommaso ostava in profondità all’apprensione intelletti-
va dell’individuo. Poiché Guglielmo non può ammettere che per l’uomo la causa
di una conoscenza dell’individuale sia la “materialità” della facoltà conoscitiva,
la sua sola condizione non può che essere la materialità dell’oggetto di conoscen-
za. Così, laddove per l’Aquinate la materia costituiva l’ostacolo invalicabile per
l’apprensione intellettiva diretta dell’individuo da parte dell’uomo, per il maestro
francescano ne diviene la sola condizione85. Si confronti quanto dice Guglielmo
con questo passo della Summa Theologiae:
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recipiat receptione individuali non est causa quia recipiens habet materiam»; 3) «Unde assi-
gnat non-causam pro causa». Cfr. nota precedente.

84Cfr. supra altezza nota 82. È vero che Guglielmo non parla in questo caso di un intelligere
per species et intentiones singulares; tuttavia il senso delle sue affermazioni è tale per cui
non sembra probabile che egli stia pensando ad una intellezione “indiretta”. Si consideri
infatti la doppia ripetizione: «recipiat receptione […] in intellecto sive in re intellecta»; la
receptioal livello intellettivo (come a quello dei sensi) comporta la presenza di una intentio
o similitudo. Cfr. Correctorium…, art. 2: «Quomodo enim intellectus componeret huiusmo-
di propositiones: Petrus est Petrus, et Petrus non est Ioannes nisi prius acciperet intentiones
simplices Petri et Ioannis?».

85È certamente lecito chiedersi se Guglielmo affermi ciò in coerenza con la dottrina secondo
cui la materia possiede una attualità minima. Nel Correctorium Guglielmo sosterrà una tale
posizione opponendosi ai seguenti assunti tomisti: Quod materia non potest tempore prae-
cedere suam formam (art. 27); Quod materia non habet ideam propriam in Deo (art. 4-79-
97); Quod Deus non potest dare esse actu materiae sine forma (art. 27-108 cfr. supra nota
34). Il francescano ritiene che la materia possieda una relazione fondamentale con Dio
creatore da cui riceve un’essenza distinta da quella della forma (cfr. art. 27, p. 114:
«Materia enim comparatur ad formam ut a quo potest recipere esse tale, et comparatur ad
suum opificem ut a quo recipit suam essentiam aliam ab essentia formae, cuius essentia
non dependet a forma sed a suo creatore»). Tuttavia nel Commento alle Sentenze (anteriore
al Correctorium di circa dieci anni) tale dottrina non è ancora sviluppata (cfr. Scriptum in
secundum librum Sententiarum, d. 12, q. 1-2; d. 8, p. 2, q. 2). Sulla fortuna della dottrina
dell’attualità minima della materia negli autori francescani di fine secolo, si veda: IOANNES

PECHAM, Quodlibet IV, cit., q. 1 Utrum Deus possit facere materiam esse sine forma, p.
175; cfr. HEINRICUS DE GANDAVO, Quodlibet, I, q. 10 Utrum materia possit existere per se



Singulare non repugnat intelligi in quantum est singulare sed in quantum est
materiale; quia nihil intelligitur nisi immaterialiter. Et ideo si sit aliquid singulare
et immateriale, sicut est intellectus, hoc non repugnat intelligi86.

Sulla base di questo testo torneremo a sottolineare che per Tommaso la nega-
zione di un’intellezione diretta del singolare materiale — così come l’intera teo-
ria della conoscenza — riposa sull’assunto metafisico della materia come poten-
zialità pura87; se la materia, quale principio di individuazione, impedisce che
l’individuo sia intelligibile in atto88, è necessario postulare l’attività di un intel-
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sine forma, ed. R. Macken, Leuven University Press 1979, pp. 62-74; IOANNES DUNS

SCOTUS, Lectura in librum secundum Sententiarum, Studio et cura Commissionis scotisti-
cae, vol. XIX, Civitas Vaticana 1993, d. 12 B Qualem entitatem habeat materia et quale
ens sit, pp. 79-101.

86S. Th., I, q. 86, a. 1 ad 3; cfr. Quaestiones disputatae de anima, in Opera omnia iussu
Leonis XIII P.M. edita,t. XXIV, 1, Romae 1996, q. 17, ad 5, p. 151, ll. 190-199: «[…]
dicendum quod singulare non repugnat cognitioni intellectus nostri nisi in quantum indiui-
duatur per hanc materiam: species enim intellectus nostri oportet esse a materia abstractas.
Si igitur fuerint aliqua singularia in quibus natura speciei non indiuiduatur per materiam,
set unumquodque eorum est quedam natura speciei immaterialiter subsistens, unumquod-
que eorum per se intelligibile erit; et huiusmodi singularia sunt substantie separate»; cfr. De
unitate intellectus, in Opera omnia iussu Leonis XIII P.M. edita,t. XLIII, Romae 1976, cap.
V, p. 312, ll. 234-242: «Unde et intellectus meus quando intelligit se intelligere, intelligit
quendam singularem actum; quando autem intelligit intelligere simpliciter, intelligit aliquid
uniuersale. Non enim singularitas repugnat intelligibilitati, sed materialitas: unde, cum sint
aliqua singularia immaterialia, sicut de substantiis separatis dictum est, nichil prohibet
huiusmodi singularia intelligi».

87Cfr. C. FABRO, Percezione e pensiero, cit., pp. 316-317: «Dicendo che la materia è il princi-
pio radicale dell’individuazione dell’astratto, si esprime con un sol termine la funzione
metafisica propria della potenza rispetto all’atto e della materia in particolare rispetto alla
forma. È questa dottrina dell’individuazione della forma per via della materia come da ulti-
ma radice, e dalla “materia signata quantitate” come da radice prossima, che comanda dal-
l’interno lo sviluppo della posizione tomista circa la conoscenza umana del concreto e che è
ragione della prima negazione categorica di un’assimilazione diretta da parte dell’intelletto
rispetto al concreto stesso. Il concreto allora potrebbe essere direttamente conosciuto, quan-
do la potenza conoscitiva apprendesse direttamente in sé la ragione propria della singolarità
del concreto e come essa si sviluppi all’interno del concreto; ma poiché la materia, che è
potenza pura, non esercita al di fuori alcuna irradiazione intelligibile, una tale conoscenza
della materia, in sé, non è possibile altro che “a priori” in un mezzo conoscitivo che sia
ontologicamente anteriore ed in sé indipendente dalla realizzazione fisica del concreto stes-
so. Una conoscenza di questa natura è propria di Dio creatore, secondo S. Tommaso, e può
essere partecipata in modo finito anche agli spiriti, puri da qualsiasi materia. L’uomo inve-
ce, appunto per via della materia che fa parte della sua essenza, non può attuare il suo intel-
letto se non “a posteriori” per una rigorosa dipendenza dal concreto già realizzato. E sicco-
me il principio di ogni attualità del concreto e quindi anche della sua diffusione intelligibi-
le, è la forma, così all’intelletto umano non può arrivare che la similitudine della forma,
onde la conoscenza umana è detta essere per “astrazione” dalla materia e dalle condizioni
individuanti…».

88Cfr. De veritate, q. 2, a. 5, Resp.: «Illa enim [similitudo] quae est in intellectu nostro est



letto agente che raggiunga l’elemento intelligibile per astrazione dai principi
individuanti89. Noteremo anche come da tali cardini dottrinali proceda natural-
mente l’affermazione secondo cui «nihil intelligitur nisi immaterialiter». Ma
quest’ultima “regola” — analoga all’assunto «omne quod recipitur in aliquo,
recipitur in eo secundum modum recipientis» — è proprio ciò che Guglielmo si è
impegnato programmaticamente a rifiutare per respingere le obiezioni di
Tommaso all’ilemorfismo dell’anima.

Si confrontino ora due testi già citati in precedenza, ma la cui rilettura
dovrebbe confermare la correttezza dell’interpretazione; nella quaestiodedicata
alla discussione dell’intellezione dei singolari Tommaso afferma:

Respondeo dicendum quod singulare in rebus materialibus intellectus noster
directe et primo cognoscere non potest. Cuius ratio est quia principium singulari-
tatis in rebus materialibus est materia individualis: intellectus autem noster, sicut
supra dictum est, intelligit abstrahendo speciem intelligibilem ab huiusmodi
materia. Quod autem a materia individuali abstrahitur, est universale. Unde intel-
lectus noster directe non est cognoscitivus nisi universalium90.

Utilizzando in maniera perfettamente speculare un tale principio l’Aquinate
risolve sfavorevolmente la questione dell’ilemorfismo dell’anima intellettiva:

Manifestum est enim quod omne quod recipitur in aliquo, recipitur in eo per
modum recipientis. Sic enim cognoscitur unumquodque, sicut forma eius est in
cognoscente. Anima autem intellectiva cognoscit rem aliquam in sua natura abso-
lute, puta lapidem in quantum est lapis absolute. Est igitur forma lapidis absolute,
secundum propriam rationem formalem, in anima intellectiva. Anima igitur intel-
lectiva est forma absoluta, non autem aliquid compositum ex materia et forma91.

Si potrà concludere dicendo che nel complesso dottrinale di Guglielmo de la
Mare la conoscenza intellettiva dell’individuale non sembra possedere più nulla
della problematicità che assume invece in quello dell’aristotelismo tomista,
all’interno del quale le dottrine della materia come pura potenza e dell’intelletto
agente guidano soluzioni quali la negazione di una intellezione diretta dell’indi-
viduo e dell’immaterialità dell’anima. Potremo così valutare la portata degli
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accepta a re secundum quod res agit in intellectu nostrum agendum per prius in sensum;
materia autem propter debilitatem sui esse, quia est in potentia ens tantum, non potest esse
principium agendi, et ideo res quae agit in animam nostram agit solum per formam; unde
similitudo rei quae imprimitur in sensum nostrum et per quosdam gradus depurata usque in
intellectum pertingit est tantum similitudo formae».

89Cfr. Quaestiones disputatae de anima, in Opera omnia iussu Leonis XIII P.M. edita,t.
XXIV, 1, Romae 1996, q. 4, Resp., pp. 33-34.

90S. Th., I, q. 86, a. 1, Resp. citato supranota 8.
91S. Th., I, q. 75, a. 5 Utrum anima sit composita ex materia et forma, Resp. citato supra

altezza nota 72.



argomenti non teologici contenuti nell’articolo 2 del Correctorium. Avendo pro-
fuso il suo impegno nel confutare il “parallelismo” tommasiano tra la natura del-
l’anima e quella della specie conoscitiva, Guglielmo può permettersi di utilizzare
— in aggiunta ad un argomento basato sulla dottrina rivelata92 — ragioni di
insufficiente valore probativo93 che non sembrano possedere altra funzione se
non quella di esplicitare una certezza dell’esperienza comune94:

Praeterea, hoc est contra philosophiam; quia si intellectus non cognoscit singula-
ria tunc non poterit facere aliquam propositionem in qua terminus singularis sit et
ita nec syllogizare de hiis.
Item tunc non posset ex multis singularibus colligere sive abstrahere universale:
ex incognitis enim non potest non cognoscens intentionem cognoscibilem
abstrahere95.
Item secundum hoc intellectus frustra aspiceret ad phantasmata rei singularis,
cuius contrarium dicit Philosophus quod sine phantasmate nihil intelligit homo.
Item secundum hoc non posset intellectus invenire et determinare rectam ratio-
nem agendorum, cum omnis actio sit singularis et circa singularia; et ita frustra
esset consilium et deliberatio, quod est stultissimum dicere96.

* * *

Abstract: The master of theology William de la Mare is among the first authors
of the second half of the 13th century to affirm explicitly the direct understanding
of material singulars. However, as opposed to later Franciscan theologians, the
author of the "Correctorium fratris Thomae" does not propose original philo-
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92Cfr. nota 24.
93Vorremmo ribadire che gli argomenti dell’art. 2 del Correctorium (cfr. infra) se possono

mostrare la possibilità dell’intellezione dell’individuo (più precisamente il fatto dell’intelle-
zione dell’individuo), tuttavia sono di per sé insufficienti a provarne la modalitàsostenuta
da Guglielmo (l’intellezione diretta per mezzo di una specie intellettiva individuale).

94Cfr. GUILLELMUS DE LA MARE, Scriptum in secundum librum Sententiarum, Dist. 17, q. 2, p.
219: «[…] Praeterea certum estquod anima distinguit inter universale et individuum sive
singulare, ergo apprehendit utrumque» (corsivo nostro).

95Abbiamo rilevato che questo argomento di Guglielmo è utilizzato quasi verbatim in
MATTHAEUS AB AQUASPARTA, Quaestiones de fide et cognitione, Coll. S. Bonaventurae, Ad
Claras Aquas 19572, q. IV, p. 281: «Secundo sumitur ratio ex parte actus intellectus specu-
lativi. Componere autem propositionem et syllogizare est actus intellectus speculativi.
Componit autem frequenter et facit propositionem in qua necessario est terminus particula-
ris; et syllogizat sic: omnis homo est animal; Sortes est homo; ergo Sortes est animal. Ergo
necessario intelligit et cognoscit singulare. – Rursus, intellectus colligit et abstrahit univer-
sale ex particularibus; ex incognitis autem nullo modo posset intentionem intelligibilem
colligere; ergo necesse est quod singularia et particularia cognoscat».

96Correctorium…, art. 2, pp. 13-14.



sophical arguments to pin down a doctrine so widely divergent from the princi-
ples of aristotelianism. Is the noetic position of William to be explained simply as
a "theological censure", or is it possible to find some philosophical justification
for it? The article presents a re-reading of the problematic noetic affirmation in
order to show its coherence with the doctrine of the hylemorphism of the intellec-
tual soul. This doctrine is a metaphysical thesis that the author of the
“Correctorium fratris Thomae” and many other post-bonaventurian Franciscan
authors regard as necessary.
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Pensiero filosofico e fede cristiana. A proposito dell’enciclica
Fides et ratio
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Sommario:1. Chiarimenti preliminari per la retta comprensione della Fides et ratio. 2. Le
diverse concezioni della relazione tra pensiero filosofico e fede cristiana: armonia, contrap-
posizione o reciproca irrilevanza? 2.1. L’armonia tra pensiero filosofico e fede cristiana
secondo la Fides et ratio. 2.2. La contrapposizione o incompatibilità tra filosofia e fede cri-
stiana: “o filosofia o fede”. 2.3. La separazione tra filosofia e fede cristiana: “filosofia sepa-
rata dalla fede”, “fede irrilevante per la filosofia”. 3. Approfondimento filosofico dell’armo-
nia tra filosofia e fede cristiana. 3.1. La filosofia come “scienza della verità”. 3.2. Il rapporto
positivo e intrinseco tra filosofia e fede cristiana. 4. La sfida lanciata dalla Fides et ratio.

■

1. Chiarimenti preliminari per la retta comprensione della Fides et ratio

Il rapporto tra ragione e fede o, più in generale, tra la dimensione razionale e
la dimensione religiosa della persona costituisce uno dei problemi più importanti
e più universali con cui l’uomo deve confrontarsi. Non è un problema esclusivo
del Cristianesimo né del nostro tempo. Si era posto già nella Grecia classica1,
svolse un ruolo di prim’ordine nella filosofia araba medioevale2, è continuato a
porsi nell’idealismo tedesco3 e ancora oggi attira la nostra attenzione.
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1 Sul rapporto tra il pensiero filosofico e le concezioni religiose della Grecia classica cfr.
GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica «Fides et ratio» ai Vescovi della Chiesa Cattolica
circa i rapporti tra fede e ragione, 14-IX-1998, n. 36 (d’ora in avanti Fides et ratio).

2 Cfr. H. CORBIN, Histoire de la philosophie islamique, Paris 1964 (trad. italiana: Storia della
filosofia islamica: dalle origini ai nostri giorni, Adelphi, Milano 1989); M. CAMPANINI ,
L’intelligenza della fede. Filosofia e religione in Averroè e nell’averroismo, P. Lubrina
Editore, Bergamo 1989.

3 Cfr. M. BORGHESI, L’età dello spirito in Hegel. Dal Vangelo «storico» al Vangelo «eterno»,
Studium, Roma 1995.



Il titolo di questo articolo annuncia che non intendiamo affrontare tale proble-
ma in tutta la sua ampiezza. Ci limiteremo infatti allo studio del rapporto tra il
pensiero filosofico, che è soltanto una delle dimensioni della ragione umana, e la
fede cristiana. Anche così circoscritto, rimane un problema di notevole comples-
sità. La lettura attenta della Fides et ratiopermette di capire che la tesi principale
riguardante il nostro tema che l’enciclica intende affermare e motivare, vale a
dire, la fondamentale armonia esistente tra pensiero filosofico e fede cristiana4,
implica diverse questioni e viene sviluppata su diversi livelli. Mi sembra che è
possibile individuare almeno tre nuclei problematici fondamentali.

Il primo riguarda la filosofia in quanto tale, e qui gli interlocutori sono i filo-
sofi e gli uomini di cultura in generale, «cristiani o meno»5, che vengono ugual-
mente incoraggiati ad avere fiducia nella ragione. Scopo fondamentale di questi
passi è mettere in luce che la filosofia, quale espressione più compiuta della
capacità teoretica dell’uomo, è ricerca della verità dell’essere, considerato nella
sua totalità e nelle sue dimensioni più profonde e universali.

Il secondo riguarda il rapporto tra filosofia e fede cristiana che si stabilisce
nei credenti che sono filosofi o uomini di cultura6. L’armonia fondamentale esi-
stente, pur nella loro distinzione, tra riflessione filosofica e conoscenza di fede,
dà luogo nel credente filosofo a una personalità intellettuale unitaria e coerente.
Anzi, esistono valide ragioni per affermare che la concezione cristiana del
mondo e dell’uomo pone le condizioni affinché l’esercizio filosofico della ragio-
ne umana raggiunga le espressioni più alte di cui è capace. La fede «produce
pensiero»7 e allarga gli orizzonti teoretici della ragione umana.

Il terzo ambito problematico è quello del rapporto tra teologia e filosofia8.
Qui gli interlocutori ideali della Fides et ratiosono i teologi e gli studenti di teo-
logia, ai quali viene detto che la filosofia «costituisce un aiuto indispensabile per
approfondire l’intelligenza della fede e per comunicare la verità del Vangelo a
quanti ancora non la conoscono»9. Anche se solo la Rivelazione è norma ultima
della teologia, si deve affermare tuttavia che «la metafisica si pone come una
mediazione privilegiata nella ricerca teologica. Una teologia priva dell’orizzonte
metafisico non riuscirebbe ad approdare oltre l’analisi dell’esperienza religiosa e
non permetterebbe all’intellectus fideidi esprimere con coerenza il valore uni-
versale e trascendente della verità rivelata»10. Giovanni Paolo II esprime le sue
preoccupazioni con meridiana chiarezza: «Con meraviglia e dispiacere devo con-

studi

34

4 Cfr. Fides et ratio, nn. 15, 34, 42, 43, 73 e 100.
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nn. 3, 4, 5, 6 (soprattutto parte finale), 24, 25, 27, 28, 30, 46-48, 55-56, 83, 86-91.
6 A questo problema si riferiscono buona parte delle considerazioni dei nn. 14-23, 33-34, 36-

48, 73 (in parte) dell’enciclica.
7 Fides et ratio, n. 15.
8 Cfr. per esempio i nn. 5, 54-55, 61-62, 73, 92-99.
9 Fides et ratio, n. 5.
10Ibid., n. 83.



statare che non pochi teologi condividono questo disinteresse per lo studio della
filosofia»11. «Confido vivamente che queste difficoltà siano superate da un’intel-
ligente formazione filosofica e teologica, che non deve venire mai meno nella
Chiesa»12.

La struttura data all’enciclica non sempre permette di individuare immediata-
mente il problema al quale si riferisce ogni singolo passo della Fides et ratio.
Tuttavia, la considerazione dell’andamento generale del discorso e l’analisi del
contesto immediato permette di farsene un’idea sufficientemente precisa. In ogni
caso, sembra fuori dubbio che se questi nuclei problematici non vengono ade-
guatamente differenziati, si incorre con facilità in malintesi o in letture manife-
stamente sbagliate o persino aberranti dell’enciclica, come talvolta è successo.

La nostra riflessione si muoverà soprattutto nell’ambito del secondo nucleo
problematico, non tanto per realizzare un commento dell’enciclica, quanto per
presentare le riflessioni che essa ha suscitato in uno che da anni si dedica all’in-
segnamento della filosofia.

2. Le diverse concezioni della relazione tra pensiero filosofico e fede
cristiana: armonia, contrapposizione o reciproca irrilevanza?

Come abbiamo appena detto, scopo principale della Fides et ratio è affermare
che tra pensiero filosofico e fede cristiana esiste una fondamentale armonia. Ora
intendiamo riflettere sul significato di questa tesi. La nostra riflessione seguirà
due vie: in primo luogo spiegheremo positivamente quanto afferma la Fides et
ratio; poi cercheremo un ulteriore approfondimento attraverso l’analisi delle
concezioni che negano la possibilità di tale armonia o ne propongono una com-
prensione insufficiente.

2.1. L’armonia tra pensiero filosofico e fede cristiana secondo la Fides et ratio

Parlare di armonia tra pensiero filosofico e fede cristiana significa fare alme-
no quattro affermazioni. 1) Filosofia e fede sono realtà diverse: la armonia è un
tipo di rapporto tra diversi; senza distinzione non c’è armonia, c’è semplicemen-
te identità. 2) Filosofia e fede hanno qualche punto in comune, in virtù del quale
finiscono necessariamente per incontrarsi: esse non sono realtà reciprocamente
irrilevanti. 3) Il rapporto che si instaura tra di loro è positivo: di collaborazione,
di aiuto, di reciproco potenziamento. 4) Esiste un punto di vista più ampio a par-
tire dal quale può essere istituita la loro distinzione e il loro rapporto positivo.

1) Cominciamo dalla distinzione tra filosofia e fede cristiana. La Fides et
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ratio ripropone nella sostanza l’insegnamento del Concilio Vaticano I: «Esistono
due ordini di conoscenza, distinti non solo per il loro principio, ma anche per il
loro oggetto: per il loro principio, perché nell’uno conosciamo con la ragione
naturale, nell’altro con la fede divina; per l’oggetto, perché oltre le verità che la
ragione naturale può capire, ci è proposto di vedere i misteri nascosti in Dio, che
non possono essere conosciuti se non sono rivelati dall’alto»13. Viene certamente
notato che con questo insegnamento si intendeva contrastare la critica razionali-
sta che in quell’epoca era dominante in molti ambienti filosofici14, e si avverte la
preoccupazione di mettere in luce l’ampliamento di prospettiva operato dalla
Cost. Dei Verbumdel Concilio Vaticano II15. Tuttavia la sostanza di quanto affer-
mato dal Vaticano I rimane valida, e la Fides et ratione tira tutte le conseguenze.

Da una parte, la verità rivelata «non è il frutto maturo o il punto culminante di
un pensiero elaborato dalla ragione»16; non è possibile «subordinare la verità
della Rivelazione all’interpretazione dei filosofi»17; va affermata «la distinzione
dei misteri della fede dai ritrovati filosofici e la trascendenza e precedenza di
quelli rispetto a questi»18; insomma, malgrado quanto alcuni frettolosi lettori
hanno ipotizzato, l’armonia di cui parla Fides et rationon significa né può signi-
ficare che l’uomo possa o addirittura debba “conquistarsi” la fede attraverso la
riflessione filosofica.

D’altra parte, la filosofia possiede una legittima autonomia che va in ogni
caso mantenuta: la filosofia «deve procedere secondo i suoi metodi e le sue rego-
le»19; «l’esigenza di corretta autonomia del pensiero va rispettata. L’argo-
mentazione sviluppata secondo rigorosi criteri razionali, infatti, è garanzia del
raggiungimento di risultati universalmente validi»20; viene proposto l’esempio di
sant’Alberto Magno e san Tommaso d’Aquino, che «furono i primi a riconoscere
la necessaria autonomia di cui la filosofia e le scienze avevano bisogno, per
applicarsi efficacemente ai rispettivi campi di ricerca»21.

2) Filosofia e fede cristiana finiscono sempre per incontrarsi in qualche
modo: non sono reciprocamente irrilevanti. Questo è innanzitutto un fatto stori-
co, che difficilmente potrebbe essere negato. Filosofia e fede biblica si sono già
incontrate nel mondo veterotestamentario22 e nei primi pensatori e teologi cri-
stiani23, anche se l’incontro «non fu immediato né facile»24, e forse non poteva
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14Cfr. ibid., n. 8.
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19Ibid., n. 49.
20Ibid., n. 75.
21Ibid., n. 45.
22Cfr. ibid., nn. 19-20.
23Cfr. ibid., nn. 38-41.
24Ibid., n. 38.



avvenire in altro modo la comunicazione tra due realtà che sono veramente
diverse. Punti particolari di incontro, sia tematici che strutturali, ce ne sono tanti:
la conoscenza di Dio25; la comprensione dell’uomo e del suo destino26; i proble-
mi etici27; il fatto che «la verità che ci proviene dalla Rivelazione è, nello stesso
tempo, una verità che va compresa alla luce della ragione»28 e, consequenzial-
mente, la necessità della filosofia per l’intelligenza della fede29, per la sua comu-
nicazione (evangelizzazione)30 e per il dialogo con i non credenti31.

Ma il motivo di fondo per il quale la filosofia e la fede cristiana sono destina-
te ad entrare in reciproca comunicazione risiede nel loro comune richiamarsi alla
categoria di verità, la quale in ultima analisi è unitaria e universale. Filosofia e
fede cristiana coincidono nella loro pretesa di verità: entrambe intendono dire
come stanno veramente le cose. Pur restando ferma la differenza di principio
conoscitivo e di oggetto sopra menzionata32, l’universalità e l’unità della verità
le mettono necessariamente in contatto. «Di per sé, ogni verità anche parziale, se
è realmente verità, si presenta come universale. Ciò che è vero, deve essere vero
per tutti e per sempre»33. «L’unità della verità è già un postulato fondamentale
della ragione umana, espresso nel principio di non-contraddizione»34. A ciò si
deve aggiungere che filosofia e fede cristiana, in virtù della loro natura, tendono
ad esprimere il significato ultimo e più profondo della totalità di ciò che ci viene
incontro35. Filosofia e fede cristiana tendono di per sé a costituirsi come atteg-
giamenti ultimi e saperi definitivi. Come alla fin fine non è sostenibile la coesi-
stenza di due saperi ultimi paralleli, si pone oggettivamente il problema della
loro relazione, problema che diventa anche personale per l’uomo che, disponen-
do di una sufficiente conoscenza della fede, deve prendere posizione nei suoi
confronti.

3) La terza affermazione riguarda il tipo di rapporto (reciproca esclusione,
coesistenza sofferta, collaborazione, ecc.) che si instaura tra filosofia e fede cri-
stiana. Fin dalla prima pagina, la Fides et ratioafferma l’armonia e la reciproca
collaborazione tra filosofia e fede cristiana. «La fede e la ragione sono come le
due ali con le quali lo spirito umano s’innalza verso la contemplazione della
verità»36. Tra la verità rivelata e la verità indagata filosoficamente non ci può

Angel Rodríguez Luño

37
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27Cfr. ibid., nn. 6, 25 e 98.
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29Cfr. ibid., nn. 5 e 38.
30Cfr. ibid., nn. 5, 99, 102 e 103.
31Cfr. ibid., nn. 36 e 104.
32Cfr. ibid., n. 9.
33Ibid., n. 27.
34Ibid., n. 34.
35Per quanto riguarda la prospettiva di totalità propria della filosofia, cfr. J. PIEPER, Per la

filosofia, Ares, Milano 1976, p. 20.
36Fides et ratio, capoverso iniziale.



essere contrasto37; la luce della ragione e quella della fede provengono entrambe
da Dio, e «perciò non possono contraddirsi tra di loro»38; «poiché lo stesso Dio,
che rivela i misteri e comunica la fede, ha anche deposto nello spirito umano il
lume della ragione, questo Dio non potrebbe negare se stesso, né il vero contrad-
dire il vero»39. Anzi, oltre a non contraddirsi, filosofia e fede cristiana si aiutano
e collaborano: la filosofia contribuisce alla comprensione e alla comunicazione
della rivelazione divina40; la fede sana e perfeziona la ragione senza alterarla41,
allargando di fatto gli orizzonti dell’indagine razionale42. La Chiesa, insomma, è
profondamente convinta «che fede e ragione “si recano un aiuto scambievole”,
esercitando l’una per l’altra una funzione sia di vaglio critico e purificatore, sia
di stimolo a progredire nella ricerca e nell’approfondimento»43.

Più avanti ritorneremo sull’armonia tra filosofia e fede, che richiede senz’al-
tro uno studio più particolareggiato. Ora vorremmo notare soltanto che, dal
punto di vista della Chiesa cattolica, l’armonia tra filosofia e fede è una tesi irri-
nunciabile, in quanto essa è un’importante e necessaria conseguenza della legge
dell’Incarnazione, secondo la quale è inaccettabile ogni contrapposizione di prin-
cipio tra ciò che è umano e ciò che è divino, tra la ragione e la fede, tra la natura
e la grazia. Una concezione che per affermare l’elemento divino non trovasse
altra strada che la negazione o la sottovalutazione dell’elemento umano o che,
viceversa, per affermare l’elemento umano fosse costretta a negare o a frainten-
dere l’elemento divino, non sarebbe compatibile con la realtà e con la logica
dell’Incarnazione, vale a dire, con la realtà del Cristo come «perfectus Deus, per-
fectus homo»44.

La sottovalutazione dell’esercizio filosofico della ragione umana non sarebbe
teologicamente giustificabile neppure nella prospettiva della theologia Crucis.
Se è vero che ci sono nell’uomo cose che devono morire sotto il segno della
Croce, è anche vero che nel segno della Croce raggiunge il suo più compiuto svi-
luppo quanto nell’uomo c’è di buono e di virtuoso45. Nella croce di Cristo deve
morire l’uomo vecchio o l’animalis homodi cui parla S. Paolo46, ma non ciò che
nell’uomo è un vero valore quale la filosofia, che «si configura come uno dei
compiti più nobili dell’umanità»47. La Fides et ratioafferma che «la ragione
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38Ibid., n. 43. In questo passo viene riportato il pensiero di san Tommaso d’Aquino (Summa

contra Gentiles, I, 7).
39Ibid., n. 53 (si tratta di una citazione del Concilio Vaticano I).
40Cfr. ibid., n. 43.
41Cfr. ibidem.
42Cfr. ibid., n. 76. Si veda anche il n. 73.
43Ibid., n. 100. La citazione interna è del Conc. Vaticano I, Cost. dogm. sulla fede cattolica

Dei Filius, IV: DS 3019.
44Simbolo Quicumque: DS 76.
45Cfr. A. DEL PORTILLO, Consacrazione e missione del sacerdote, Ares, Milano 19902, p. 13.
46Cfr. Rm6, 6 e 1 Cor2, 14.
47Fides et ratio, n. 3.



umana non può svuotare il mistero che la Croce di Cristo rappresenta»48, ma
subito aggiunge che «la Croce può dare alla ragione la risposta ultima che essa
cerca»49, e così l’istanza razionale viene compiuta e ecceduta, ma non mortifica-
ta o alterata. A questo proposito sembra illuminante il modo di impostare il rap-
porto ragione-fede suggerito da Scheeben: tale rapporto non è dialettico, ma
«sponsale», in modo che si può considerare Cristo, «l’Uomo-Dio quale risulta
dai due principi di attività, quello della natura divina e quello della natura
umana, come tipo della relazione tra la ragione e la fede in quanto sono due
principi di conoscenza»50.

Queste considerazioni, valide in linea di principio, non intendono negare che
nella pratica ragione e fede si comportano come due principi vitali il cui equili-
brio può essere talvolta difficile da raggiungere o almeno difficile da mantenere
libero da tensioni e difficoltà. I differenti organi e sistemi che compongono il
corpo umano sono tra di loro compatibili e coordinati per sostenere la corretta e
ottimale funzionalità del tutto. Ma nella pratica ci possono essere squilibri pato-
logici più o meno gravi, e talvolta sarà necessario sacrificare una funzione o un
organo meno importante per salvaguardare altri più necessari al bene del tutto.
L’alterazione patologica di un organismo vitale non va tuttavia scambiata con il
suo normale funzionamento.

4) Occupiamoci infine del punto di vista a partire dal quale viene stabilito il
rapporto tra filosofia e fede cristiana. Dopo la pubblicazione della Fides et ratio
alcuni si sono chiesti se la armonia di cui parliamo viene stabilita dal punto di
vista della filosofia o dal punto di vista della fede. Altri hanno affermato critica-
mente che un’armonia ipotizzabile solo dai credenti a partire dalla fede veniva
illegittimamente proposta dall’enciclica come un’esigenza razionale universal-
mente valida.

È evidente che un’armonia tra due elementi non può essere pensata come
reale o valida se l’esistenza o la validità di uno di essi viene negata. Mi sembra
anche vero che ci sono passi della Fides et ratioche affrontano il problema da
una prospettiva teologica (anche noi l’abbiamo vista poc’anzi come un’esigenza
irrinunciabile della logica dell’Incarnazione). Ma se si vuole andare al fondo del
problema, la armonia tra filosofia e fede cristiana non può essere stabilita né dal
punto di vista della filosofia né dal punto di vista della fede. Tale modo di porre
il problema: “o dalla filosofia o dalla fede”, presuppone già una concezione
negativa ed aporetica del loro rapporto.

L’impianto fondamentale della Fides et ratiosegue in realtà una via ben
diversa. Essa si avvicina al problema da un punto di vista più ampio e più basico,
geneticamente anteriore sia alla filosofia che alla fede cristiana, che le compren-
de e nel contempo le eccede, e che è costituito dal rapporto intenzionale origina-
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rio della persona con la verità dell’essere51. L’intero capitolo III dell’enciclica
sviluppa questo approccio. L’apertura originaria alla verità è parte essenziale e
insopprimibile del modo specifico in cui l’uomo è e sta nel mondo e tra gli altri
uomini. Le espressioni del rapporto originario con la verità sono molteplici, ed
esse coinvolgono in modi diversi tutte le risorse dello spirito: la ragione specula-
tiva e la ragione pratica52; l’intelligenza, la volontà e i sentimenti; l’uso filosofi-
co della ragione, l’uso scientifico e l’uso spontaneo o irriflesso53; i rapporti inter-
personali di testimonianza e affidamento54, le diverse forme di tradizione55, la
cultura56, la religione, ecc.

Uno dei temi fondamentali della Fides et ratio(«un’argomentazione che per-
seguo da molto tempo e che ho espresso in diverse occasioni»57) è che questo
rapporto originario è animato da una tendenza «verso una verità ulteriore che sia
in grado di spiegare il senso della vita; è perciò una ricerca che non può trovare
esito se non nell’assoluto»58. È questa una tematica che meriterebbe un
approfondimento specifico. Ma ora ci interessa segnalare soltanto che il radicale
interesse verso la verità dell’essere — senza il quale l’uomo non sarebbe uomo
né potrebbe vivere da uomo — è l’unico presupposto necessario per capire che la
verità rivelata, che «offre pienezza di luce sull’essere a partire dello splendore
che proviene dallo stesso Essere sussistente»59, sia armonicamente integrabile
con la ricerca filosofica della verità.

2.2. La contrapposizione o incompatibilità tra filosofia e fede cristiana: “o
filosofia o fede”

Ci sono e ci sono stati diversi modi di negare o di comprendere insufficiente-
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51Uno sviluppo originale e interessante di questa prospettiva, che tuttavia ammette anche
altre concettualizzazioni, si trova in G. ANGELINI - G. COLOMBO - P. SEQUERI, Teologia,
ermeneutica e storia, in G. COLOMBO (a cura di), L’evidenza e la fede, Glossa, Milano
1988, pp. 102 e ss.

52Cfr. Fides et ratio, n. 25.
53Cfr. ibid., n. 30, dove si accenna alle diverse forme di verità, particolarmente all’ordine di

verità «proprio della vita quotidiana e della ricerca scientifica».
54Cfr. ibid., nn. 31-33.
55«Al di là dei sistemi filosofici, tuttavia, vi sono altre espressioni in cui l’uomo cerca di dare

forma a una sua “filosofia”: si tratta di convinzioni o esperienze personali, di tradizioni
familiari e culturali o di itinerari esistenziali in cui ci si affida all’autorità di un maestro. In
ognuna di queste manifestazioni ciò che permane sempre vivo è il desiderio di raggiungere
la certezza della verità e del suo valore assoluto» (ibid., n. 27).

56Cfr. ibid., n. 24. In questo passo si afferma che «la letteratura, la musica, la pittura, la scul-
tura, l’architettura ed ogni altro prodotto della sua intelligenza creatrice sono diventati
canali attraverso cui esprimere l’ansia della sua ricerca» della verità.

57Ibid., n. 33, nota 28.
58Ibid., n. 33.
59Ibid., n. 79.



mente l’armonia tra filosofia e fede cristiana. Semplificando un po’ le cose, per
motivi di spazio, è possibile distinguere due modi fondamentali: la “negazione
forte” e la “negazione debole”. La prima afferma l’assoluta incompatibilità tra
filosofia e fede: “o filosofia o fede”, “o filosofo o credente”. La seconda ammet-
te la coesistenza pacifica o almeno non belligerante tra una “fede irrilevante per
la filosofia” e una “filosofia separata dalla fede”. In questo sottoparagrafo ci
occupiamo della negazione forte; nel successivo, della negazione debole.

Siamo costretti a rinunciare allo studio particolareggiato della storia del pro-
blema. La Fides et ratiocolloca giustamente l’inizio della separazione moderna
tra filosofia e fede nel tardo Medio Evo, con l’affermarsi della reazione volonta-
ristica60. Sarebbe davvero interessante poter approfondire la tematica. Forse non
tutti sanno che il problema di fondo che ha condizionato la filosofia moderna è
nato come una reazione prettamente teologica volta a salvaguardare sia la libertà
e l’onnipotenza di Dio sia la necessità della Rivelazione, nei confronti delle pre-
tese dell’averroismo latino e più in generale della recezione dell’aristotelismo
nella teologia cattolica (le condanne del vescovo di Parigi Tempier), che veniva
vista sostanzialmente come un pericolo per la fede61. In virtù di un’istanza teolo-
gica è stata limitata la portata dell’intelligenza umana, abbandonando la theoria
greca (con il linguaggio di san Tommaso: veritas supra ens fundatur) per far spa-
zio a una concezione “costruttiva” o “produttiva” della conoscenza62. E con la
stessa motivazione teologica, la natura di Dio è stata pensata a partire dalla cate-
goria di “potere” (onnipotenza), pensiero non proprio bello che tende a generare
la contrapposizione concorrenziale tra Dio e l’uomo, tra la grazia e la libertà, tra
la verità (alla fin fine fissa e immutabile) e la libertà divina e umana (concepite
entrambe come indifferenza senza rapporto alla verità). Per rendere giustizia alla
storia, si deve aggiungere almeno che la complessità del problema creatosi nel
tardo Medio Evo rendeva difficile il raggiungimento di una posizione sufficien-
temente stabile ed equilibrata.

Non ci sembra necessario soffermarci sulla nascita, la natura e l’attuale crisi
del razionalismo classico, né sul fideismo che di solito ne costituisce la reazione
da parte del credente. La Fides et ratiodice le cose essenziali, e avverte che sono
posizioni non completamente superate dalla teologia odierna63. Neppure consi-
deriamo il tentativo hegeliano di superare la fede, quale momento valido ma
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60Cfr. ibid., n. 45.
61Un’analisi davvero utile del problema si trova in L. POLO, Presente y futuro del hombre,

Rialp, Madrid 1993, e in ID., Nominalismo, idealismo y realismo, Eunsa, Pamplona 1997.
Si veda anche R. MARTÍNEZ (a cura di), Unità e autonomia del sapere. Il dibattito del XIII
secolo, Armando, Roma 1994.

62Giustamente osserva la Fides et ratio, per scongiurare questa tentazione, peraltro mai del
tutto scomparsa: «È illusorio pensare che la fede, dinanzi a una ragione debole, abbia mag-
gior incisività; essa, al contrario, cade nel grave pericolo di essere ridotta a mito o supersti-
zione» (n. 48).

63Cfr. Fides et ratio, nn. 8, 46, 52, 53, 55 e 91.



provvisorio e imperfetto del sapere, in direzione di una compiuta autocoscienza
dello spirito che si esprime nella speculazione filosofica.

Ci soffermeremo invece, a titolo di esempio, su una concezione più vicina a
noi nel tempo, quale quella sostenuta da W. Weischedel64. La tesi di Weischedel
è che filosofia e fede cristiana sono per loro essenza inconciliabili. «L’inconcilia-
bilità tra fede cristiana e pensiero filosofico ha la sua radice nell’essenza del filo-
sofare come interrogare radicale»65. Ciò non significa che un filosofo non possa
mai diventare cristiano, ma piuttosto che «nel passare alla fede chi ha fino a quel
momento filosofato perde la sua essenza di filosofo, in quanto per lui d’ora in
poi né l’esperienza filosofica fondamentale della problematicità né l’interrogare
radicale che ne risulta stanno più al centro della sua esistenza e del suo
pensiero»66.

Le argomentazioni addotte da Weischedel in favore della propria tesi sono
sostanzialmente due. La prima consiste nell’affermare che l’esperienza fonda-
mentale del credente (incontro e accoglienza della fede) è diversa e incompatibi-
le con l’esperienza filosofica fondamentale, che è l’esperienza della realtà come
problematicità radicale. «Ora, problematico è appunto ciò in cui non si può aver
fiducia. L’esperienza filosofica della problematicità radicale è quindi l’esperien-
za che nessuna cosa regge, che tutto è privo di fondamento, che proprio ciò che
appare come affatto sicuro contiene in sé l’elemento dell’insicurezza, che noi
non possiamo confidare assolutamente in nulla, che non possiamo aver fiducia
assolutamente di nulla, che ogni certezza, appena la si considera più attentamen-
te, si dissolve in insicurezza»67.

La seconda è fondata sul fatto che, anche se la fede offre delle risposte alle
domande che emergono dalla situazione problematica dell’uomo e del mondo, tali
risposte hanno la pretesa di essere assolute e sempre valide, e così entrano in insa-
nabile contrasto con la filosofia, la quale è essenzialmente interrogazione radicale,
che non può fermarsi davanti a alcuna possibile risposta, giacché la sua essenza
consiste appunto nel mettere radicalmente in discussione ogni possibile risposta68.
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64Cfr. H. GOLLWITZER - W. WEISCHEDEL, Credere e pensare. Due prospettive a confronto,
Marietti, Casale Monferrato 1982. H. Gollwitzer è un teologo luterano, discepolo di K.
Barth. W. Weischedel (1905-1975) studiò teologia con Bultmann e filosofia con Heidegger.
Questo volume è la pubblicazione di un corso tenuto congiuntamente da entrambi gli autori
nel primo semestre dell’anno accademico 1963-64 all’Università di Berlino. Il corso aveva
due ore di lezioni settimanali, delle quali ciascuno degli autori teneva una, alla presenza
dell’altro. Oltre al materiale preparato da ciascuno di loro, è possibile vedere come l’uno
reagisce all’impostazione e alle osservazioni dell’altro.

65H. GOLLWITZER - W. WEISCHEDEL, o.c., p. 106.
66Ibid., p. 331.
67Ibid., pp. 189-190.
68Così lo spiega Weischedel: interrogare radicale significa «non lasciare qualcosa così come

appare immediatamente, ma chiedersi se sia veramente così come appare. La domanda spe-
cificamente filosofica suona di conseguenza: che cos’è questo o quello in verità? Tale
domanda è radicale, quando si estende a tutte le cose, quando non lascia nulla di indiscusso,



A chi mette tutto in discussione non rimane che il nulla, e quindi il filosofare, dopo
Nietzsche, è per forza nichilistico69.

È interessante capire i motivi per i quali Weischedel respinge un tentativo di
conciliazione avanzato da Gollwitzer sulla base della distinzione tra filosofia e
vita. Il filosofo o la filosofia — dice in sostanza Gollwitzer — è una parte del-
l’uomo. È pensabile pertanto ammettere che esista nell’uomo uno spazio libero,
non toccato dall’interrogare radicale in cui consisterebbe il filosofare. In questo
spazio libero potrebbe entrare la fede cristiana. Ma Weischedel non ammette che
il filosofare sia una funzione umana da mettere accanto ad altre che non sarebbe-
ro toccate dalla prima. «Mi sembrerebbe — aggiunge Weischedel — il tradimen-
to più grave nei confronti di ciò che la filosofia esige da me, se credessi di poter
da un lato essere uno che filosofa, e dall’altro di poter poi ancora condurre un’e-
sistenza che da ciò non sia toccata»70. E ancora: «È questo [l’ipotesi proposta da
Gollwitzer] secondo me un punto di vista insostenibile, che non rende in alcun
modo giustizia alla disperata serietà del filosofare. Ciò non potrebbe condurre
che ad una schizofrenia non giustificabile, provocata volontariamente e consape-
volmente. Al contrario resta certo: se io filosofo, lo faccio — almeno idealmente
— come uomo totale»71.

A mio avviso, il rifiuto di questa mediazione rende onore a Weischedel.
Vedremo nel sottoparagrafo successivo come ciò che abbiamo chiamato “nega-
zione debole” dell’armonia tra filosofia e fede è fondato su una mediazione di
basso profilo simile a quella respinta da Weischedel: la “filosofia separata dalla
fede” e la “fede irrilevante per la filosofia” possono coesistere perché la prima è
ridotta a un “mestiere” e la seconda si accontenta dello “spazio lasciato libero”
dalla prima. Se non si accetta l’armonia tra filosofia e fede, è assai più dignitoso
mettere a fuoco la sostanza del problema, anziché arrivare ad un compromesso
fondato sulla rimozione.

Veniamo anche noi al fondo del problema. La lettura attenta della posizione
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quando trascina tutto nel vortice del problematizzare. Se un tale interrogare radicale coin-
volge ogni cosa, in ciò allora è anche implicito che nessuna risposta possa acquietarlo. Esso
è sì alla ricerca di una risposta […] Ma il filosofare, per la sua natura di interrogare radica-
le, rimette di nuovo in discussione qualsiasi risposta trovata. Chi filosofa, deve abbandona-
re ogni pensiero consolidato e ritornare sempre di nuovo a interrogare» (ibid., p. 105).

69Cfr. ibid., p. 106. Per completezza aggiungiamo che Weischedel crede possibile una ricerca
filosofica sul «da-dove» della problematicità, che ci condurrebbe ad una certa «teologia
filosofica». Questa possibilità, che non ci convince, esula comunque dal nostro attuale
oggetto di studio.

70Ibid., p. 165.
71Ibid., p. 170. Prima aveva osservato a questo proposito: «Constato con meraviglia e con

una certa perplessità che recentemente si sta diffondendo un modo stranamente disimpe-
gnato di far filosofia. In questo caso filosofare diventa un mestiere in un mondo dominato
dalla divisione del lavoro; in questa visuale esso tuttavia perde il carattere che ha avuto alla
sua origine presso i greci: quello di un agire che impegna e impronta tutto l’uomo» (ibid.,
p. 33).



di Weischedel, molto vicina a quella di Heidegger, permette di capire che non
vengono apportate prove o ragioni sufficienti per accettare che l’esperienza fon-
damentale che l’uomo ha di se stesso e del mondo sia un’esperienza di radicale
problematicità nel senso prima spiegato, dalla quale seguirebbe che il filosofare
deve essere per forza interrogazione radicale. Tutto fa pensare che sia piuttosto
l’intenzionalità stessa del concetto di filosofia come interrogazione radicale a
costituire la realtà come problematicità radicale. Vale a dire, è un’idea a priori di
filosofia — e di ragione — a determinare la percezione della realtà come proble-
maticità assoluta: «il nome di “ragione” piuttosto non è nient’altro che una deno-
minazione per indicare il filosofare in quanto interrogazione radicale»72.

Siamo davanti ad un atteggiamento dogmaticamente precluso73, perché si
parte dall’assunto che il permettere ad una risposta di fissarsi o consolidarsi
sarebbe per definizione la fine della filosofia, la fine della ragione e la fine del-
l’uomo74. Weischedel propone un concetto fortemente riduttivo di ragione, per-
ché l’interrogazione radicale di Weischedel non è l’unica operazione mentale esi-
stente e neanche la più significativa, così come neppure le operazioni mentali (la
conoscenza concettuale) sono gli unici atti mentali esistenti (l’abito dei primi
principi, per esempio, non è un’operazione)75. In favore di un simile concetto di
ragione Weischedel non apporta delle argomentazioni convincenti, se non consi-
derazioni storicistiche assai discutibili (dopo Nietzsche non è più possibile…).
Sono numerosi i filosofi che, prima e dopo Nietzsche, ritengono convincente-
mente che invece si può. Resta comunque da approfondire il concetto di filosofia
e il concetto di ragione. Ci torneremo nel terzo paragrafo.

2.3. La separazione tra filosofia e fede cristiana: “filosofia separata dalla
fede”, “fede irrilevante per la filosofia”

La coesistenza tra una “filosofia separata dalla fede” e una “fede irrilevante
per la filosofia” costituisce in realtà la “negazione debole” oppure lo “sbocco
concordista” della negazione dell’armonia tra filosofia e fede cristiana proposta
dalla Fides et ratio. L’enciclica, come abbiamo detto, afferma in termini chiaris-
simi la distinzione tra filosofia e fede cristiana. Quando parliamo di “negazione
debole” della loro armonia non vogliamo riferirci pertanto all’affermazione della
loro non confusione, ma all’affermazione della loro reciproca irrilevanza. Si trat-
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72Ibid., p. 104.
73Cfr. Fides et ratio, n. 75 in fine.
74Alla fine della filosofia porterebbe invece la pretesa, avanzata da Hegel, di aver pensato

tutto, in modo tale che dopo di lui non ci sarebbe altro compito che ripetere quanto è stato
già pensato. Ma una tale pretesa viene esplicitamente respinta dalla Fides et ratio(cfr. n. 4).

75Cfr. L. POLO, El conocimiento habitual de los primeros principios(Cuadernos de Anuario
Filosófico: Serie Universitaria, 10), Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Navarra, Pamplona 1993.



ta di un compromesso tra filosofia e fede cristiana, mediante il quale entrambe
autolimitano la loro naturale portata: la filosofia rinuncia ad affrontare le que-
stioni ultime; la fede si occupa invece di esse, ma concede che il piano della
verità universale e pubblicamente argomentabile è esaurientemente indagato
dalla filosofia. In definitiva filosofia e fede, autolimitandosi, creano uno spazio
libero l’una per l’altra.

Diciamo subito che questa soluzione appare spesso come portatrice di innu-
merevoli vantaggi sia per la filosofia che per la fede, e perciò viene a costituire
una tentazione ricorrente per i credenti che sono filosofi o uomini di cultura.
Quali sono i vantaggi per il filosofo e per la filosofia? Il filosofo prova la sensa-
zione di poter sviluppare liberamente e autonomamente il proprio lavoro, senza
limiti e senza condizionamenti per quanto riguarda l’orientamento e i contenuti
della sua ricerca. Poi, date le autolimitazioni tematiche accettate allo scopo di
non entrare in comunicazione con la fede, sente la tranquillità di sapere che non
potrà entrare in contrasto con essa, così come è ugualmente sicuro di non com-
mettere un’altra volta l’errore di Hegel con le sue pretese totalizzanti. In terzo
luogo, risulta più facile la convivenza accademica e sociale con i colleghi, di
qualsiasi orientamento o fede, sapendo quanto questo significa nella sempre più
difficile vita universitaria. Inoltre, si evita l’accusa di fare «cripto-teologia»76.
Infine, sembra essere un’opzione di pace, di rispetto e di dialogo con tutti. Se la
fede nulla ha a che vedere con la vita dell’intelligenza che l’uomo non può non
vivere, non si è costretti a pensare e forse a dire che colui che la pensa diversa-
mente riguardo alle questioni ultime ha oggettivamente torto anche come uomo,
e non solo dal punto di vista particolare di una fede. Evadere le questioni ultime
(«ascetismo dell’argomentazione» secondo Ricoeur77) diventa quasi una questio-
ne di educazione, di cortesia accademica.

E i vantaggi per la fede e la teologia? La fede e la teologia — si pensa — non
sarà mai disturbata dalla filosofia né dai filosofi, i quali volentieri dichiarano di
non aver competenza sulle questioni ultime78. Ciascuno regna tranquillo nel pro-
prio regno, senza comunicazione ma senza lotte. Il teologo crede di sentirsi più
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76Si veda in proposito P. RICOEUR, Sé come un altro, Jaca Book, Milano 1993, p. 101.
Ricoeur spiega nelle pagine qui citate perché nella pubblicazione delle sue Gifford Lectures
ha escluso le due ultime conferenze, che «scaturivano dall’ermeneutica biblica» (ibid., p.
99). Le conferenze pubblicate in questo volume «presuppongono la messa tra parentesi,
conscia e risoluta, delle convinzioni che mi legano alla fede biblica» (ibid., p. 100). Si
aggiunge però: «Non pretendo che, al livello profondo delle motivazioni, queste convinzio-
ni siano rimaste senza effetto sull’interesse che nutro per questo o quel problema, fors’an-
che sull’insieme della problematica del sé» (ibidem). Va detto comunque che Ricoeur since-
ramente e onestamente afferma di sapere che la scelta di escludere quelle conferenze, a
causa della loro tematica, è «discutibile e forse deplorevole» (ibidem).

77Ibid., p. 101.
78Così ancora Ricoeur ritiene che l’ermeneutica filosofica debba «evitare la hybris che la

indurrebbe a porsi quale erede delle filosofie del Cogitoe della loro ambizione di autofon-
dazione ultima» (ibid., p. 102).



forte nei confronti di una filosofia debole79 e nel contempo, disinteressandosi
della situazione della ragione, evita in anticipo l’accusa di fare egli stesso «crip-
to-filosofia»80. Anche dal punto di vista del teologo si tratterebbe, in definitiva,
di una scelta di pace.

Ma per queste scelte filosofia e fede cristiana sono costrette a pagare un prez-
zo troppo alto. Se la filosofia rinuncia ad essere un sapere di totalità, diventa
sapere particolare, esegesi dei testi filosofici, esercitazione accademica che non
attira quasi nessuno, e in accordo con la quale né si può né si deve vivere (il che
significa: “non si vuole, non si può e non si deve prenderla sul serio”). Diventa,
modificando le parole prima citate di Weischedel, un “triste mestiere”, perché se
i filosofi, amanti della sapienza, si fondano su preclusioni, che dire allora di
coloro che neppure si chiamano amanti della sapienza? E ha pure ragione
Weischedel quando parla della “schizofrenia” del filosofo che non rende tema
della sua riflessione le sue più intime convinzioni, quelle che fondano in pratica
la propria vita di uomo. Come scriveva Pareyson, «esistenzialmente parlando,
“filosofia cristiana” e “filosofia d’un cristiano” sono la stessa cosa, a meno che il
cristiano lo sia così poco da avere una doppia verità, il che, a dire il vero, è assai
più diffuso di quanto non si creda»81. È in gioco la coerenza interiore dell’uomo
credente.

La Fides et ratiodescrive la situazione creatasi per la filosofia a causa dell’op-
zione di cui stiamo parlando. «Da saggezza e sapere universale, essa [la filosofia]
si è ridotta progressivamente a una delle tante province del sapere umano; per
alcuni aspetti, anzi, è stata limitata a un ruolo del tutto marginale»82; «clima di
sospetto e diffidenza»83; «la ricerca della verità ultima appare spesso offusca-
ta»84; «indifferenziato pluralismo, fondato sull’assunto che tutte le posizioni si
equivalgono»85, ma che in realtà condanna la coscienza personale all’incomuni-
cabilità e giustifica la pigrizia di non argomentare la propria posizione, che
comunque sarà accolta o respinta come una semplice scelta personale; costi socia-
li da pagare quando i cittadini si sentono privi di punti di riferimento ben ragionati
davanti alla «frammentarietà di proposte che elevano l’effimero al rango del valo-
re, illudendo sulla possibilità di raggiungere il vero senso dell’esistenza»86. Del
prezzo che la fede cristiana deve pagare abbiamo già detto qualcosa, ed è il tema
ricorrente della Fides et ratio87. Non sembra necessario insistere.
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79Valutazione che non è vera, secondo Fides et ratio, n. 48.
80Cfr. P. RICOEUR, o.c., p. 101.
81L. PAREYSON, Filosofia e verità, intervista in «Studi Cattolici», 193 (1977), p. 173. Se con-

dividiamo il modo in cui Pareyson pone il problema, non ci sembrano interamente condivi-
sibili le sue conclusioni riguardanti la conoscenza filosofica di Dio, troppo legate a Barth.

82Fides et ratio, n. 47.
83Ibid., n. 33.
84Ibid., n. 5.
85Ibidem.
86Ibid., n. 6.
87Cfr. per esempio nn. 48, 61, 62, 83.



Ma al di là della considerazione dei vantaggi e degli svantaggi, sta la questio-
ne della verità, alla quale la Fides et ratiosi richiama insistentemente. Verità sia
come coerenza interiore senza schizofrenie o sdoppiamenti intellettuali, sia
soprattutto come rispetto integrale del rapporto originario della coscienza perso-
nale con la verità dell’essere, che viene indebitamente mutilato dal momento che
la verità universale e pubblicamente argomentabile viene fatta coincidere con
una filosofia «pura», tematicamente autolimitata in partenza per motivi estrinseci
alla naturale portata e dinamismo del pensiero teoretico.

Intendiamoci bene. Problemi come la pace, la libertà, il rispetto, il dialogo, la
tolleranza, ecc. sono importantissimi, ma devono essere ben risolti. Se per gra-
vissime ragioni etiche mi rifiuterei assolutamente di sacrificare la pace, la libertà,
il rispetto, il dialogo, la tolleranza sull’altare della verità, per le stesse gravissime
ragioni mai accetterei di sacrificare la verità sull’altare della pace, della libertà,
del rispetto, del dialogo o della tolleranza. Insuperabili motivazioni filosofiche,
antropologiche ed etiche impediscono di porre il problema in questi termini: «o
verità o rispetto», «o verità o dialogo». Entrambi i termini dell’alternativa sono
de iureinseparabili e non alternativi, come sono anche inseparabili e non alterna-
tive l’intelligenza e la volontà.

Come ho scritto altrove88, in passato si sono commessi degli errori per la cui
soluzione non si trovò subito la strada giusta. Nell’assumere progressivamente i
valori della pace, della libertà, della giustizia e del rispetto come punto di riferi-
mento fondamentale della convivenza sociale (anche nella comunità scientifica e
accademica), la coscienza europea ha compiuto un importante passo in avanti,
giacché ha messo a fuoco importanti esigenze della dignità della persona umana.
Infatti, i rapporti sociali sono rapporti tra persone e non tra proposizioni specula-
tive, e le persone hanno in ogni caso la loro dignità e i loro diritti, dignità e diritti
che vanno tutelati tanto se la persona si trova nel possesso della verità quanto se
si trova invece nell’errore. In questa linea, il Concilio Vaticano II ha proclamato
la libertà religiosa, vale a dire, l’assenza di coazione civile in materia religiosa,
come un diritto fondamentale della persona89.

Ma nel compiere questo passo in avanti, la riflessione filosofica moderna non
seppe distinguere adeguatamente tra la logica propria dell’etica sociale e le rego-
le essenziali del sapere speculativo e della ricerca collettiva della verità. Voler
garantire la pace e la libertà relegando la verità sulle questioni ultime ad un
ambito religioso filosoficamente irrilevante fu un proposito forse bene intenzio-
nato, ma in ultima analisi autodistruttivo. Oggi è per tutti molto più chiaro che
dal principio (vero) che il rapporto tra la coscienza personale e la verità non deve
mai essere sottoposto a coazione, non segue la conclusione (falsa) che afferma-
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88Cfr. A. RODRÍGUEZ LUÑO, Significato della «Veritatis splendor» per l’etica contemporanea,
in G. RUSSO (a cura di), «Veritatis splendor». Genesi, elaborazione, significato, Edizioni
Dehoniane Roma, Roma 19952, pp. 67-83.

89Cfr. CONC. VATICANO II, Dich. Dignitatis Humanae, 7-XII-1965.



zioni contraddittorie su qualsiasi oggetto di indagine speculativa possano essere
ugualmente valide o che, per evitare la legge speculativa della non-contraddizio-
ne, certe questioni teoretiche debbano essere accantonate. Una cosa è la libera
discussione speculativa, e un’altra la regolazione secondo libertà e giustizia dei
rapporti sociali. La non distinzione di questi due piani, e la strategia scelta per
aggirare il problema che ne risulta, non ha fatto altro che deprimere la dimensio-
ne filosofico-sapienziale della ragione, fenomeno che ha dei costi personali e
sociali assai elevati.

In definitiva, il fatto che nella pratica i due termini del problema (verità /
libertà, rispetto, ecc.) siano stati talvolta separati o contrapposti lungo la storia,
sia in favore del primo sia in favore del secondo, manifesta la fragilità umana e
presenta l’auspicata armonia come un valore da realizzare e difendere ogni gior-
no, perché mai è definitivamente garantito. Senza questa consapevolezza la
Fides et rationon sarebbe mai stata scritta. Su questo punto peraltro si potrebbe
registrare un ampio consenso. Ciò che in realtà divide gli uni dagli altri è l’otti-
mismo o il pessimismo con cui viene guardata la capacità umana di tenere insie-
me tutti gli elementi della questione.

3. Approfondimento filosofico dell’armonia tra filosofia e fede cristiana

Vogliamo ora approfondire la tesi dell’armonia tra filosofia e fede cristiana. Il
nostro discorso si rivolge direttamente ai filosofi e uomini di cultura che sono
credenti, vale a dire, che ritengono che quanto la fede cristiana afferma sia
vero90. Per coloro che non conoscono il messaggio cristiano o che, conoscendo-
lo, ritengono che non sia ragionevole accoglierlo o comunque non lo accolgono,
il problema non si pone. Una considerazione della storia del rapporto tra filosofia
e fede cristiana mostrerebbe che persino le concezioni negative di tale rapporto
sono nate in ambiente cristiano e sono state sostenute inizialmente da cristiani.
La non credenza costituisce certamente un problema, ma è un problema diverso,
che sarebbe del tutto fuorviante richiamare adesso.

La tesi dell’armonia tra filosofia e fede cristiana, sostenuta dalla Fides et
ratio, implica in primo luogo che la fede svolge la funzione di norma negativa
del lavoro filosofico del credente: il credente ritiene che una proposizione sicura-
mente opposta alla fede, è falsa91. Ma implica anche che la fede aiuta positiva-
mente al raggiungimento di alcune verità filosofiche92, senza che però venga
meno la razionalità e la validità universale propria di queste ultime. Ci sofferme-
remo soprattutto su questo secondo aspetto.
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È anche questo, ma non solo questo.

91Cfr. Fides et ratio, n. 50.
92Cfr. ibid., n. 76.



La comprensione dell’armonia tra filosofia e fede cristiana dipende in buona
parte dal concetto di filosofia. Secondo quanto abbiamo visto nel paragrafo pre-
cedente, possiamo almeno affermare che un certo concetto di filosofia rendereb-
be incomprensibile la tesi della Fides et ratio. Occorre cominciare pertanto da
una breve considerazione sulla natura della filosofia.

3.1. La filosofia come “scienza della verità”

La filosofia, e più particolarmente la filosofia di portata metafisica93, è vista
nella Fides et ratioquale espressione rigorosa e sistematica della dimensione
speculativa dell’intelligenza umana: «la capacità speculativa, che è propria del-
l’intelletto umano, porta ad elaborare, mediante l’attività filosofica, una forma di
pensiero rigoroso e a costruire così, con la coerenza logica delle affermazioni e
l’organicità dei contenuti, un sapere sistematico»94. Perciò conviene capire
innanzitutto che cosa è la dimensione speculativa o teoretica e come essa si
esprime nell’attività filosofica95.

Il sapere che attualmente chiamiamo filosofia teoretica era concepito da
Aristotele come «ricerca della verità» (ajlhqeiva" qewriva)96 oppure come «scien-
za della verità» (ejpisthvmhn th'" ajlhqeiva")97. Così egli scrive che «è anche
giusto denominare la filosofia scienza della verità (ejpisthvmhn th'" ajlhqeiva"),
perché il fine della scienza teoretica è la verità, mentre il fine della pratica è l’a-
zione. (Infatti, coloro che hanno per fine l’azione, anche se osservano come stan-
no le cose, non tendono alla conoscenza di ciò che è eterno ma solo di ciò che è
relativo ad una determinata circostanza e in un determinato momento)»98.

Prima ancora che una tesi particolare sulle verità che possono essere raggiun-
te dall’uomo e sul rapporto tra verità ed essere, Aristotele sta definendo la filoso-
fia teoretica come un atteggiamento dell’uomo — un modo di essere e di porsi
— nei confronti di tutto ciò che lo circonda: è l’atteggiamento intellettuale teore-
tico, che è differente dall’atteggiamento pratico volto all’azione, e che consiste
in un libero volgersi verso ciò che sta attorno con l’unico desiderio che le cose si
presentino proprio così come stanno, senza preclusioni di sorta, ma caso mai con
il proposito di non porre al sapere limiti estrinseci al sapere stesso, e quindi con
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93Cfr. ibid., n. 83; si vedano anche nn. 84, 96, 97 e 106.
94Ibid., n. 4; cfr. anche n. 30.
95Seguendo l’uso normale della lingua italiana, come fa anche la Fides et ratio, usiamo il ter-

mine “speculativo” come sinonimo di “teoretico”. In un discorso più specialistico andrebbe
notato che la “rappresentazione speculare” non coincide con ciò che i greci chiamavano
theoría.

96ARISTOTELE, Metafisica, a 1, 993 a 30. Citiamo il testo greco e la traduzione italiana dell’e-
dizione maggiore rinnovata a cura di G. Reale, Vita e Pensiero, Milano 1993.

97Ibid., 993 b 20.
98Ibid., 993 b 19-23.



la voglia di arrivare fino alle ultime cause. Per Aristotele esse sono «vere più
delle altre», perché «ogni cosa possiede tanto di verità quanto possiede di esse-
re»99.

Prendendo lo spunto dalla concezione aristotelica, ma andando più in là, pos-
siamo tracciare un abbozzo delle caratteristiche essenziali della conoscenza e
della filosofia teoretica. Occorre tener presente, in primo luogo, che per
Aristotele la theoría non è propriamente un mestiere o un’attività intellettuale
specialistica. La theoríaè un modo o un grado di vita; più concretamente, è il
tipo di vita specifico dell’uomo. Oggi diremmo che essa rappresenta il modo
specificamente umano di stare nel mondo e di vivere-con e tra gli altri uomini.
La presenza dell’uomo nel mondo non è meramente fisica, e neppure è identica a
quella dei vegetali e degli animali. La sua presenza nel mondo è qualitativamente
nuova e superiore: è una presenza intellettiva100, che si attua propriamente nella
comprensione di sé, degli altri e del mondo; in definitiva, nella ricerca della
verità che mette in luce la nostra trascendenza (e libertà) riguardo ai bisogni
legati alla corporeità e ci distingue dal resto dei viventi. Essendo un’essenziale
dimensione dell’umanità, il desiderio di sapere come stanno veramente le cose
accompagna universalmente l’uomo: dove esso è presente, sono anche presenti
alcune delle molteplici espressioni della conoscenza teoretica101.

Osserviamo in secondo luogo che Aristotele, per dare adeguato risalto all’es-
senza della conoscenza teoretica, la distingue innanzitutto dalla conoscenza pra-
tica. Questo non significa che la theoríasia irrilevante per l’etica e per la tecnica
né che queste lo siano per quella. Anzi, per Aristotele, la theoríaè l’unica prassi
perfetta che rende felice l’uomo102, e quindi essa ci porta al cuore dell’etica.
Esiste quindi una connessione tra teoria e pratica, ma appunto perché tale con-
nessione esiste risulta del tutto necessario distinguerle e difendere la loro reci-
proca e relativa autonomia. Nel testo citato poco fa, Aristotele intende sottolinea-
re semplicemente che l’unica misura propria e intrinseca della conoscenza teore-
tica è il vero e il falso. Ciò potrebbe essere tradotto al linguaggio attuale con le
seguenti parole: un pensiero contenente una tesi speculativa — una tesi filosofi-
ca, fisica, matematica, ecc. — non è né forte né debole, né pubblico né privato,
né caldo né freddo, né conveniente né sconveniente, né violento né pacifico, né
autoritario né democratico, né imposto né consensuale, né buono né cattivo. Una
tesi speculativa è semplicemente vera o falsa e, come tale, essa è sottoposta alla
ferrea logica della non-contraddizione. Certamente, sapere se una tesi speculati-
va è vera o falsa può non essere facile, può richiedere lunghe indagini oppure
muoversi tra sfumature finissime. Ma la ragione speculativa alla fin fine deve
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100 Questa prospettiva è ampiamente sviluppata da A. MILLÁN PUELLES, El interés por la ver-

dad, Rialp, Madrid 1997.
101 Cfr. Fides et ratio, nn. 1, 3, 25-29.
102 Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, X, 8, 1178 b 7-23.



dire come stanno le cose, deve affermare o negare, e ciò ci permette di sapere
almeno che se uno afferma «A» e l’altro afferma «non A» non possono aver
ragione entrambi.

Un’altra cosa — ma solo fino a un certo punto — è la ragione pratica. Le vie
di mezzo, il compromesso, le mediazioni politiche, il negoziato, le interpretazio-
ni concilianti, le piroette ermeneutiche a fin di bene, l’accontentare un po’
tutti…, sono operazioni messe in atto dalla ragione pratica — molte volte giusta-
mente — in vista del nostro vivere insieme, ma se esse vengono adoperate dalla
ragione speculativa diventano espedienti evasivi, incompatibili con l’atteggia-
mento veramente filosofico di colui che, malgrado i propri limiti, aspira sempli-
cemente a sapere come stanno le cose. Richiamarsi a motivazioni di ordine prati-
co, anche in sé nobilissime, per inibire la ragione speculativa, o per farla entrare
in un ricorrente cortocircuito, sarebbe qualcosa come privare l’uomo degli occhi
per eliminare a monte la possibilità che ne faccia un cattivo uso; sarebbe, in defi-
nitiva, privare l’uomo di una dimensione essenziale della sua esistenza, mutilar-
lo. Sulla base di questo principio, di natura filosofica, nel paragrafo precedente
abbiamo espresso sostanziali riserve sulla «negazione debole» dell’armonia tra
filosofia e fede cristiana. Essa rappresenta una soluzione che, per motivi di ordi-
ne pratico, intende sfuggire alla legge del vero e del falso, e perciò ci sembra teo-
reticamente inaccettabile.

Rileviamo, in terzo luogo, che la razionalità è essenziale alla conoscenza teo-
retica umana e alla sua espressione più rigorosa e compiuta che è la filosofia.
Razionalità significa che l’intelligenza umana non solo afferma o nega come
stanno le cose, ma che essa stessa deve essere in grado di controllare che la sua
affermazione o negazione è vera. L’uomo non solo sa o non sa, ma sa di sapere o
di non sapere. La regola suprema della conoscenza teoretica è l’evidenza razio-
nale, che può essere immediata o mediata, e che quando è mediata può essere
raggiunta attraverso lunghe e complesse procedure. Evidenza non significa
ovvietà, ma fondamentale capacità di autocontrollo e di autocorrezione da parte
della conoscenza. Questo è un punto assai difficile che non possiamo approfon-
dire nel modo dovuto. È chiaro comunque che l’uomo non può mettere a con-
fronto la “realtà conosciuta” con la “realtà in quanto tale” colta attraverso una
via diversa dalla conoscenza stessa (siamo alla celebre aporia kantiana), ma la
certezza dell’adeguamento tra la nostra conoscenza e la realtà è ottenuta all’in-
terno della conoscenza stessa. La conoscenza umana è integrata da diverse e
complesse operazioni e abiti conoscitivi, strutturati su livelli diversi, che ci met-
tono in grado tanto di raggiungere l’evidenza quanto di riconoscere e di correg-
gere i nostri errori, talvolta con l’aiuto del tempo e di grandi sforzi.

Osserviamo infine che la razionalità della conoscenza teoretica non può esse-
re identificata con un solo tipo di conoscenza o di operazione mentale, quale
potrebbe essere per esempio il sapere concettuale, la negazione (quella usata
nella dialettica hegeliana) oppure la deduzione a partire da un principio imme-
diatamente evidente. La theoría, come tipo di vita specificamente umano, è
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molto più ampia, e corrisponde a quello che abbiamo denominato nel paragrafo
precedente rapporto intenzionale originario della persona con la verità dell’esse-
re. Rientrano nella razionalità propria della theoría tutte le fonti apportatrici di
vera conoscenza (tutti i modi di accertare come stanno veramente le cose) purché
aperti alla comprensione o al controllo della ragione, sia questo immediato o
mediato. Importanti oggetti del pensiero filosofico non sono concettualizzabili:
per esempio, l’essere (in quanto diverso dall’ente) non può diventare il contenuto
di un concetto, non può essere ciò che in senso gnoseologico rigoroso viene chia-
mato “oggetto intenzionale”. In questo senso la critica heideggeriana, se riferita
ad alcune espressioni della metafisica precedente, coglie nel segno. Ma ciò non
significa che sulla conoscenza dell’essere (non dell’ente) non sia possibile dire
un po’ di più di quanto Heidegger ritiene di poter dire. In un ordine analogo di
considerazioni (ma non identico) rientra il discorso sull’affidamento alla testimo-
nianza altrui che abbiamo motivi per ritenere veritiera, e che lascia spazio per
una qualche forma di controllo da parte della «peculiare attività critica del pen-
siero»103.

Sulla base di questa e delle precedenti osservazioni possiamo ora passare allo
studio dell’incidenza della fede cristiana nella filosofia teoretica.

3.2. Il rapporto positivo e intrinseco tra filosofia e fede cristiana

Non tutto ciò che è ragionevole credere diventa perciò una verità filosofica o
di ragione. Il cristiano pensa di avere validi motivi per credere nella Trinità, tut-
tavia essa non diventa mai una verità filosofica; rimane sempre una realtà la cui
esistenza e comprensione, pur non essendo contraria alla ragione, sta al di sopra
di essa. La distinzione tra le verità filosofiche e i misteri della fede rimane insu-
perabile. Ma può darsi che una verità in linea di principio filosofica (quindi non
un mistero di fede) sia di fatto raggiunta dalla ragione solo se essa è stata prima
posta davanti alla considerazione razionale per opera della fede cristiana: la sto-
ria del concetto di persona, oppure quella del concetto di amore che va al di là
della órexis greca, sta a dimostrarlo. In questo senso la Fides et ratioafferma che
tra fede cristiana e filosofia s’instaura un rapporto positivo, come evidenziato
storicamente dagli «importanti sviluppi del pensiero filosofico che non si sareb-
bero realizzati senza l’apporto, diretto o indiretto, della fede cristiana»104. In
questo senso si afferma che la fede «produce pensiero»105.

Questo rapporto positivo s’instaura su due livelli. Uno soggettivo, di purifica-
zione della ragione e affinamento del pensiero106; e un altro oggettivo o contenu-
tistico. Ci occuperemo in primo luogo del livello oggettivo o contenutistico.
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1) La tesi della Fides et ratioè sostanzialmente la seguente: «la Rivelazione
propone chiaramente alcune verità che, pur non essendo naturalmente inaccessi-
bili alla ragione, forse non sarebbero mai state da essa scoperte, se fosse stata
abbandonata a se stessa. In questo orizzonte si situano questioni come il concetto
di un Dio personale, libero e creatore, che tanto rilievo ha avuto per lo sviluppo
del pensiero filosofico e, in particolare, per la filosofia dell’essere. A quest’ambi-
to appartiene pure la realtà del peccato, così com’essa appare alla luce della fede,
la quale aiuta a impostare filosoficamente in modo adeguato il problema del
male. Anche la concezione della persona come essere spirituale è una peculiare
originalità della fede: l’annuncio cristiano della dignità, dell’uguaglianza e della
libertà degli uomini ha certamente influito sulla riflessione filosofica che i
moderni hanno condotto»107.

Un possibile modo di capire più concretamente come avviene questo influsso
oggettivo è quello proposto da Romano Guardini in un saggio del 1927108.
Guardini si poneva la seguente domanda: i diversi oggetti della mia conoscenza
mi sono dati in eguale maniera? Rispondendo negativamente alla questione,
Guardini distingueva tre diverse forme in cui qualcosa è data al conoscere. In
primo luogo c’è la forma naturale di conoscenza: le realtà esterne ed interne
accessibili a me in quanto uomo. C’è poi un altro modo di conoscenza, quello
soprannaturale: si tratta di realtà, valori, relazioni che giungono a darsi grazie ad
un peculiare evento chiamato Rivelazione, evento che viene colto solo nella
fede. Rivelazione e fede procedono dalla medesima origine divina, sono realtà
soprannaturali, accessibili soltanto per coloro che sono pronti ad aprirsi alla gra-
zia.

Guardini parla ancora di una terza forma di comprensione, che è quella che
qui più ci interessa. Esistono realtà, valori, esigenze, relazioni che sono in sé e
per sé accessibili all’uomo in quanto uomo. In teoria dovrebbero giungere a darsi
in modo pienamente naturale. Ma di fatto non vi si arriva, o per niente oppure
non in modo chiaro. È come se il nostro pensiero, agendo sotto l’influenza di un
principio del maggior risparmio possibile di forze, avesse la tendenza a trascura-
re i dati che esigono maggior sforzo, assimilandoli a quelli più facili da compren-
dere. Ciò potrebbe essere in parte dovuto al fatto che gli oggetti più alti richiedo-
no, oltre a un maggior impiego di energie spirituali, anche un atteggiamento esi-
stenziale qualitativamente diverso, un più generoso e disponibile impegno da
parte dell’essere pensante concreto.

I dati di cui si tratta in questo caso sono i più alti della sfera naturale, apparte-
nenti al supremo rango assiologico. Sono i dati con carattere personale-spiritua-
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Brescia 1983. Riprendo ora nella sostanza alcune considerazioni già pubblicate in A.
RODRÍGUEZ LUÑO, La risposta del pensiero metafisico alla crisi di senso dell’etica con-
temporanea: l’essere come libertà, in G. CHALMETA (a cura di), Crisi di senso e pensiero
metafisico, Armando, Roma 1993, pp. 73-89.



le: Dio, la persona, lo spirito, la libertà, l’amore, le diverse forme di rapporto tra
persone, ecc. Guardini si sofferma sulla descrizione di alcuni esempi storici con-
creti, riguardanti soprattutto il concetto di persona e le sue conseguenze etico-
politiche. La sua tesi fondamentale è che la storia dimostra che queste realtà,
quando si parta solo dai presupposti del mondo naturale, non giungono sufficien-
temente a presentarsi come dati. Affinché tali realtà siano colte con la necessaria
chiarezza debbono non proprio essere rivelate in se stesse, ma sì essere come ele-
vate, fissate davanti allo sguardo e protette da verità rivelate che stanno in rap-
porto di analogiacon esse.

La conclusione di Guardini è che «un sapere totalmente indipendente [dalla
visione di fede] sulle cose della sfera spirituale-personale non esiste. Gli oggetti
di questa sfera sono naturali. In sé appartengono al campo della filosofia, psico-
logia, ecc. Alla condizione univoca e piena di dato giungono però non appena
emergono dalla Rivelazione le realtà soprannaturali ad essi analoghe e sono
afferrate nella fede. E restano puramente dati finché questa fede viene tenuta
ferma. La chiarezza di questi oggetti cresce e diminuisce — presupposta la
medesima facoltà conoscitiva naturale — con l’intensità e la purezza della vita di
fede. Non appena la fede scompare, incorrono nuovamente in quella peculiare
penombra, si spostano lontano e scivolano via. Si possono citare insolite prove
per questo, in mezzo al nostro presente»109. Basti pensare a esigenze etiche natu-
rali, ignorate dal mondo greco-romano, raggiunte successivamente dal pensiero
filosofico cristiano, e la cui percezione comune torna oggi ad oscurarsi a causa
del crescente processo di secolarizzazione.

Tutto ciò illustra l’esistenza di un rapporto positivo e intrinseco (e quindi non
meramente negativo) tra fede cristiana e pensiero filosofico. Ma va chiarito che
questo rapporto non significa che alla ragione sono regalati dall’alto i suoi con-
cetti filosofici. Rivelazione e fede non tolgono nulla al lavoro naturale della filo-
sofia. Rimante l’intero compito di trar fuori dai dati del mondo, con i mezzi del
pensiero, ciò che sta in essi, compito che la fede facilita, ma senza sostituirsi al
pensiero. Il lavoro culturale non possiede un’autonomia assoluta, ma sì un’auto-
nomia relativa, il cui riconoscimento è di vitale importanza, per la religione non
meno che per la filosofia110.

Conviene forse sottolineare che affermare che esiste un influsso positivo delle
verità rivelate sulla conoscenza filosofica di realtà naturali ad esse analoghe, e
quindi sostenere che tale influsso è fondato sull’analogia, non è un’invenzione di
Guardini. L’analogia costituisce il nucleo del metodo intellettuale del pensiero
cristiano. Il conoscitore del pensiero di sant’Agostino o di sant’Anselmo di
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riguardante la possibilità di una conoscenza naturale di Dio. Le affermazioni di Guardini
si trovano in linea piuttosto con gli insegnamenti dello stesso Concilio sulla necessità
morale della Rivelazione. 

110 Cfr. ibid., p. 106. Si veda anche Fides et ratio, nn. 49 e 75.



Aosta, autori che vengono citati proprio in questo senso dalla Fides et ratio, sa
bene che entrambi impiegano un metodo che, a noi moderni, sembra circolare.
Se pensiamo al De Trinitatedi sant’Agostino, per esempio, troveremo dei passi
in cui ci sembra trovare un eccessivo teologismo, in quanto la teologia trinitaria
svolge il ruolo di fondamento di una gnoseologia umana; in altri passi, invece, la
prospettiva si capovolge, e ci sembra trovare una forma di razionalismo esaspe-
rato, che si spinge fino al punto di plasmare sulla gnoseologia umana un’imma-
gine della Trinità nell’uomo, la quale, in un secondo tempo, viene impiegata per
fornire un fondamento metafisico a quella dottrina della conoscenza, da cui in
realtà è prodotta111.

In realtà non c’è né teologismo né razionalismo. C’è un modello di razionalità
in cui non c’è posto per un’astratta separazione fra ragione e fede come quella
odierna112. Ragione e fede, senza confusione, agiscono circolarmente (in un cir-
colo non vizioso, ma vitale). «Come in ogni percorso circolare, è impossibile
definire un punto di partenza e un punto di arrivo, senza spezzare il complesso
del percorso e trovarsi così a osservare un segmento di ragionamento che non
rispecchia più l’andamento e il significato globale»113. In definitiva, la circola-
rità di cui parla la Fides et ratio114ha una lunga tradizione nel pensiero cristiano,
e in esso ha dimostrato di generare pensiero veramente filosofico. Sulle posizioni
di sant’Agostino, di sant’Anselmo, di san Tommaso o di Giovanni Duns Scoto si
può essere d’accordo o meno, ma nessuno che abbia veramente letto le opere di
questi autori potrà negare il loro valore filosofico. La loro densità filosofica
richiede un impegno teoretico assai arduo. Vale per tutti loro quanto affermava
Gilson nel suo monumentale studio su Duns Scoto: di cento scrittori che hanno
voluto mettere in ridicolo Giovanni Duns Scoto, non ce ne sono due che lo
abbiano letto, e neppure uno che lo abbia capito115.

2) Un chiarimento sul modo in cui avviene l’influsso della fede cristiana sulla
filosofia sul piano soggettivo, cioè di purificazione della ragione e affinamento
del pensiero116, richiederebbe un discorso di natura gnoseologica assai complica-
to, che la Fides et rationon fa, e che qui non può ormai essere fatto per ragioni
di spazio. Possiamo affermare soltanto che sarebbe necessario disporre di un
quadro sufficientemente chiaro e completo del ruolo svolto dagli abiti, intellet-
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114 Cfr. Fides et ratio, n. 73.
115 Cfr. E. GILSON, Jean Duns Scot. Introduction à ses positions fondamentales, Vrin, Paris

1952, p. 48.
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tuali e morali, nella conoscenza umana, teoretica e morale, che poi andrebbe
applicato con le necessarie cautele a un abito di natura così singolare come è
quello della fede. Mi sembra tuttavia che un tale studio permetterebbe di capire
con maggiore chiarezza che la soluzione non adeguata del rapporto tra filosofia e
fede cristiana si ripercuote negativamente sull’attività filosofica del credente. La
fede costituisce nel credente come un principio conoscitivo vitale che non è certo
di natura filosofica, ma che s’inserisce a pieno titolo in ciò che prima abbiamo
chiamato rapporto intenzionale originario della persona con la verità. Nell’in-
telligenza del filosofo pre-cristiano (si pensi a Platone o a Aristotele) la fede
semplicemente non esisteva e non operava in alcun modo. Ma nel credente che è
filosofo la fede esiste e di per sé opera. È vero che essa potrebbe essere neutraliz-
zata volontariamente, ma ciò richiederebbe la messa in atto di un’intenzionalità
negativa che, al di là delle motivazioni soggettive, sarebbe contraria all’apertura
propria dell’atteggiamento teoretico, e alla fin fine non potrebbe non produrre un
profondo scardinamento del rapporto intenzionale originario della persona verso
la verità, con notevoli ripercussioni negative sulla susseguente attività filosofica.
In altri termini, un credente non potrebbe filosofare come un «filosofo pre-cri-
stiano» senza condizionare pesantemente la propria capacità teoretica.

4. La sfida lanciata dalla Fides et ratio

Vorrei concludere questa riflessione notando che la Fides et rationon intende
essere una parola che chiude definitivamente un problema, ma piuttosto una
parola che apre e incoraggia una o più linee di ricerca anche filosofica. Da que-
sto punto di vista sono assai significativi i ripetuti inviti a ricuperare la portata
metafisica della filosofia: «se tanto insisto sulla componente metafisica, è perché
sono convinto che questa è la strada obbligata per superare la situazione di crisi
che pervade oggi grandi settori della filosofia e per correggere così alcuni com-
portamenti erronei diffusi nella nostra società»117. Contestualmente si riaffaccia
spesso la preoccupazione che questi inviti non portino a trascurare la tematica
antropologica: «la metafisica non va vista in alternativa all’antropologia, giacché
è proprio la metafisica che consente di dare fondamento al concetto di dignità
della persona in forza della sua condizione spirituale. La persona, in particolare,
costituisce un ambito privilegiato per l’incontro con l’essere e, dunque, con la
riflessione metafisica»118. Già nei passi iniziali dell’enciclica viene rilevato che
«senza dubbio la filosofia moderna ha il grande merito di aver concentrato la sua
attenzione sull’uomo […] I positivi risultati raggiunti non devono, tuttavia,
indurre a trascurare il fatto che quella stessa ragione, intenta ad indagare unilate-
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ralmente sull’uomo come soggetto, sembra aver dimenticato che questi è pur
sempre chiamato ad indirizzarsi verso una verità che lo trascende»119.

Anche se esplicitamente non si aggiunge altro sull’argomento, mi sembra che
comunque venga a galla un importante problema. La filosofia moderna ha sentito
la necessità di affrontare in modo più ampio la tematica antropologica, il che
viene a significare che prima essa non era stata affrontata in modo tale da mette-
re in luce sufficientemente l’essenziale emergenza del soggetto umano sulla
natura fisica. Ma nella realizzazione di questo necessario compito, la filosofia
moderna ha perso invece la prospettiva metafisica che si era consolidata nella
filosofia classica, e così, anziché riuscire ad ampliare effettivamente e positiva-
mente la tematica classica, gli orizzonti si sono ristretti: è stata persa la prospetti-
va metafisica senza riuscire a edificare l’antropologia su basi solide e durevoli.
Quindi l’ampliamento positivo e non concorrenziale della visuale classica è
ancora tutto da fare120. Ciò richiederà in primo luogo uno sforzo diagnostico, per
capire perché il progetto filosofico moderno non è stato bene impostato. Sarà
necessario in secondo luogo uno sforzo propositivo, per stabilire le basi sulle
quali la tematica antropologica moderna può essere elaborata in modo adeguato,
senza limitarsi a un tentativo di pensare il soggetto umano mediante l’applicazio-
ne impropria e distorta delle categorie che la filosofia classica aveva coniato per
comprendere filosoficamente il mondo della natura. Un ampliamento di prospet-
tiva è molto di più di una semplice “svolta copernicana”. Non basta mettere al
centro ciò che prima era contorno e viceversa, né basta “mettere dentro” al sog-
getto ciò che prima stava “fuori”. L’impresa, certamente ardua, richiede un impe-
gno filosofico più creativo, ma ogni amante della filosofia si renderà conto che si
tratta davvero di un tentativo che vale la pena.

* * *

Abstract: The author studies the relation between philosophy and Christian
faith as delineated by the encyclicalFides et Ratio, and goes on to compare this
conception of the relation with others present in contemporary philosophical cul-
ture. He then examines the nature of philosophy as “science of truth”, according
to which an intrinsic and positive relation between philosophical thought and
Christianity is established.
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fa, è stata pubblicata solo recentemente: L. POLO, Antropología trascendental. Tomo I: La
persona humana(Colección filosófica, 141), Eunsa, Pamplona 1999.
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El hombre como criatura

ANTONIO RUIZ-RETEGUI*

Sommario:1. La definición del hombre como imagen de Dios: carácter “alusivo” del ser
humano. 2. La creación como llamada. 3. La condición de la criatura: su carácter abierto. 4.
La “naturaleza” humana. 5. La apertura del hombre a Dios. 6. La apertura humana hacia los
demás y hacia el mundo.

■

1. El hombre como imagen de Dios: carácter «alusivo» del ser humano

En la tradición bíblica y cristiana, la criatura humana es caracterizada como
imagen y semejanza de Dios. El hombre es definido no a partir de sí mismo o de
sus componentes o capacidades activas, sino en referencia a Dios. En la descrip-
ción de la creación que se hace en el comienzo de la Biblia, el ser humano apare-
ce en el mundo al culminarse la obra de la creación y como cima y perfección de
todas las criaturas. Esta situación cósmica entre las demás criaturas y culminán-
dolas marca el carácter mundano de la criatura humana. Sin embargo, no es esto
lo que define al hombre. En efecto, la creación del ser humano es narrada de
forma singular, en la que Dios lo pone más que en relación con el mundo, en
relación consigo mismo: Dios que ha creado el mundo que culmina en el hom-
bre, al llegar a éste no lo «entiende» en función de las criaturas prehumanas, sino
en relación con Él mismo. Aunque evidentemente el ser humano es una criatura,
no parece que lo sea de la misma manera que las otras que llenan el mundo, sino
que el hombre es visto más bien como «imagen y semejanza de Dios».

Esto supone concebir al hombre como un ser que tiene su clave de entendi-
miento fuera de sí, en Dios, es decir, que lo que hay de inteligible en el ser
humano no es algo independiente y consistente en sí mismo, sino que al modo de
la luminosidad de la luna, o del sonido de una llamada, remite esencialmente a
Dios. No es sólo su operación, o su esencia, o su constitución, o su significado
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inteligible, sino su mismo ser, su existencia, el hecho de que sea una realidad
existente en vez de haber quedado en la nada. La referibilidad de la criatura está
en el núcleo de ella misma, allí donde todo lo demás se apoya y de lo que todo lo
demás depende. Por esto, si no se alcanza la referencia a Dios la existencia queda
sin su base esencial, y queda sin entender. La cuestión del «sentido de la existen-
cia», tal como se experimenta dentro de la vida, tiene una hondura que va mucho
más allá del mero poder ser captado intelectualmente, la cuestión del sentido del
ser se identifica con la cuestión sobre el fundamento de la existencia, es decir,
sobre si nuestra existencia es mero fruto del azar y sobre si es razonable esperar
lo que la existencia por sí misma promete.

La existencia, por ser esencialmente «alusiva», remite a la llamada creadora
para ser entendida equilibradamente. Si no se alcanza aquello a lo que remite
vendrá a ser como una voz que suena, pero que no se sabe de dónde viene, o,
quizá mejor aún, como una voz que resuena pero que pretende entenderse en sí
misma, desde la negación explícita de que haya alguien que la profiere. Es posi-
ble entonces detenerse a analizar la voz pero no se podrá entender cabalmente ni
lo que esa voz contiene de significado, ni, sobre todo, el hecho de que sea una
voz pronunciada, dicha, dirigida a expresar algo.

Ciertamente esto no quiere decir que el hombre para ser conocido presuponga
el conocimiento de Dios, pero sí que la realidad que se conoce al conocer al
hombre conlleva una referencia intrínseca a «algo más» porque el ser humano
lleva en sí mismo su carácter de imagen de Dios. Por esto el conocimiento de las
personas es siempre principio de referencia a algo más allá de ellas mismas.

La definición de la persona como «imagen de Dios» expresa el carácter alusi-
vo del ser humano. No se trata sólo de que la persona sea como un reflejo de la
realidad divina. Esto no se entendería adecuadamente si se entendiera solamente
desde la perspectiva substancialista, como sucedería si se entendiera, por ejemplo,
que el ser humano es una huella. La huella se puede entender en sí misma, aunque
al mismo tiempo se entienda que debe haber sido causada por la presión de un
pie. El carácter alusivo del ser humano se refiere a su índole referencial, al hecho
de ser «en referencia», a ser esencialmente relacional. El carácter alusivo de la
criatura humana no radica en que lleve el sello de ser factura de Dios, es decir, no
se identifica con el hecho de que sea un ser finito y, por tanto, causado, un efecto
que remite a su causa. Entendiéndolo así no lo distinguiríamos de una piedra: la
piedra es un ser finito que remite a la causalidad del Ser Infinito. Pero la persona
remite a Dios no simplemente como el efecto a su causa eficiente, como el ser
contingente al ser necesario, sino como los ojos que miran remiten directamente
al objeto mirado. Cuando nombramos al individuo humano con la palabra «perso-
na», lo hacemos acudiendo a lo que era el personaje de las tragedias, es decir, una
apariencia ante los demás. Si el individuo humano es sobre todo persona, se reco-
noce que es sobre todo alusión, referencia, relación, apariencia.

El «aparecer» no es para la criatura humana un «fenómeno de superficie» que
quede lejos de la realidad de la persona, y se pueda entender en términos de revesti-
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miento o de algo que se puede dominar, como si fuera el envoltorio accidental de la
realidad. Efectivamente el ser humano tiene su verdad en la «apariencia». Esta afir-
mación, que podría tener resonancias nihilistas si se considerara solamente en una
perspectiva mundana, aparece en toda su verdad y equilibrio si se tiene en cuenta
que se trata de una apariencia radicalmente ante Dios. Pero el que sea apariencia
ante Dios, hace que la persona sea esencialmente apariencia y, por tanto, esta condi-
ción se manifiesta también en la dimensión mundana del ser humano: la persona es
también apariencia ante la mirada de los hombres, según la conocida doctrina griega
del «daimon». En la situación ante la mirada de Dios es donde se alcanza la realidad
verdadera de la persona. Somos lo que somos a la mirada de Dios.

Todas las cuestiones de conocimiento propio o del mundo y de sentido de la
existencia que se plantean con tanta agudeza y, a veces, con angustia, en la expe-
riencia humana, tiene su raíz y su principio en la condición alusiva del ser huma-
no, en su condición de ser imagen y semejanza, de tener su clave en algo que no
es ella misma.

Si no se advierte la dependencia radical de la mirada de Dios, la pregunta por
el sentido de la vida o de la existencia, cuya formulación presupone una referen-
cia a algún principio de intelegibilidad, no podría ni plantearse ni entenderse: no
pasaría de ser algo informe, una especie de angustia sin contenido, algo absurdo,
inexplicable e ininteligible. O, lo que es más grave, como una falacia y una men-
tira, que quizá podrían explicarse como si fueran un artificio fruto de plantea-
mientos manipuladores.

La persona humana ha de ser vista, según la tradición bíblica y cristiana, no
desde sí misma, sino precisamente como imagen de Dios. También en la expe-
riencia natural se conoce en el ser humano este carácter alusivo. La afirmación
de la dignidad de la persona se basa precisamente en la experiencia de que la
persona es imagen del absoluto. Ciertamente no es el absoluto, pero puede repre-
sentarlo de una manera propia, pues puede salir intencionalmente de su propia
perspectiva, y «ponerse en lugar del otro». La expresión clásica de esta posibili-
dad, que se actualiza en todo acto de conocimiento intelectual, es la frase fieri
aliud in quantum aliud.Por ser una criatura entre otras, el ser humano está ence-
rrado en su propia centralidad o perspectiva, pero al mismo tiempo puede relati-
vizar su propia relatividad, y así hacerse semejante a lo absoluto.

Esto significa que el ser humano es algo que no puede ser en plenitud absolu-
ta. «Hay algo en el hombre de lo cual se puede decir que si el hombre fuera ese
algo plenamente sería Dios» (Meister Eckhart). La criatura humana es esencial-
mente reflejo, realidad «acompañante», sostenida por el diálogo, o por la llamada
al diálogo1, advierte que no puede ser aisladamente sino en comunión con Dios,
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es decir, con el Ser infinito, con la autosubsistencia perfecta (in se et ex se beatis-
simus et super omnia quæ præter ipsum sunt et concipi possunt, ineffabiliter
excelsus),con la perfección absoluta. Esto significa que todo intento de entender
al hombre desde sí mismo es esencialmente desenfocado. Lo que el ser humano
es hay que verlo en Dios.

2. La creación como llamada

«En el principio creó Dios el cielo y la tierra». En el comienzo de la Biblia
encontramos la afirmación de que Dios ha creado todas las cosas desde la nada.
Este principio es más que una referencia al principio temporal. La creación se
encuentra en el principio de todas la verdades reveladas, como un fundamento
suyo requerido y, al mismo tiempo, presupuesto. Efectivamente el dogma de la
creación es una clave para el recto entendimiento de la revelación bíblica. El sen-
tido de la creación debe ser objeto de consideración y estudio atentos, de forma
que se haga lo más significativo posible, y se ponga en relación con el mayor
número posible de verdades reveladas. Cuanto mejor entendamos la verdad reve-
lada sobre la creación, más fácil será advertir la relación de esta verdad con las
otras verdades reveladas, y especialmente con las verdades reveladas acerca del
hombre. Esta relación será ayuda preciosa para alcanzar una inteligencia más
rica de todas esas verdades. Por esto es importante estudiar con la mayor hondu-
ra posible la verdad revelada, que es también una verdad natural, de la creación
de todas las cosas por Dios. La visión o interpretación que se haga de la creación
condiciona la visión sapiencial del mundo. La verdad de la creación es cierta-
mente una de la verdades más ricas de aspectos y de consecuencias. De hecho,
ha sido objeto de consideraciones diversísimas, exponentes de actitudes teológi-
cas o de posturas ante la fe que han marcado culturas enteras.

La interpretación más elemental y quizá más inmediata de la verdad de la cre-
ación es aquella que considera la creación como el mero poner en la existencia,
es decir, el hacer que una idea o una esencia que no tiene existencia real, pase a
ser realmente existente, que pase del mundo del pensamiento al mundo real. Por
esto se suele decir que la creación de la nada supone el ejercicio del máximo
poder, que salva la distancia infinita desde la nada al ser.

En esa visión la creación aparece como un mero ejercicio de poder, y no
incluye de suyo la bondad. «Ser» no significa inmediatamente «bondad». Al fin
y al cabo, al ser, tal como lo experimentamos en nuestro mundo, tienen acceso
tanto el bien como el mal. Luego podrá afirmarse que ese poder, precisamente
por ser infinito es esencialmente divino y, por tanto, bueno. Pero una creación
que se conciba esencialmente como concesión del ser, aparece como el ejercicio
de un mero poder eficiente, que en sí mismo es algo «distinguible» de la bondad,
de lo que tiene razón de fin y es, por tanto, principio de salvación. Lo que es
solamente principio del ser resulta ambiguo. Esto es lo que se encontraba en el
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principio de las doctrinas que atribuían la creación efectivamente al poder infini-
to, a la causa eficiente infinita, que, por eso mismo, tenía solamente la razón de
principio pero no de fin. Por tanto, la creación debía ser atribuida a la causalidad
eficiente infinita, que por estar separada de lo que tiene razón de fin, carece en sí
mismo de bondad. Dios, el Dios bueno, es salvador pero no creador. Está al final
pero no al principio. Lo que está en el principio es el demiurgode los antiguos,
la causalidad que es sólo eficiente y no final. Eso no implica de suyo que sea
malo: simplemente estará al margen de la bondad, será indiferente a la bondad o
la malicia. Por eso tampoco será un principio unitario, pues lo que tiene razón de
unidad tiene también razón de bondad, y quien carece de ésta, tampoco puede ser
unitario. La causalidad eficiente infinita, que es la potencia creadora, serán las
fuerzas demiúrgicas, especie de divinidades que son poderosas pero ajenas a la
bondad. Su lugar es el principio. No pueden estar en el final.

En el final está el Dios bueno, el Salvador, el que tiene la razón de bien infini-
to. Por esto muchas corrientes de pensamiento decían que el Dios del Antiguo
Testamento era el Dios creador, el Dios poderoso, pero no el Dios bueno, que era
Jesucristo, el Salvador.

La unión de los dos, es decir, la afirmación de Dios como principio y fin de
todas las cosas, no es, pues, cosa obvia. Más aún, la afirmación de esa unidad es
la clave de la afirmación de Dios en su sentido verdadero. Sólo cuando se cree en
el Dios que es al mismo tiempo principio y fin, se puede decir que la fe en Dios
es significativa y existencialmente decisiva. La clave de la fe en Dios está en
afirmar unidas de manera intrínseca e inescindible la noción de omnipotencia, de
fuerza, de ser, de principio, por una parte, y la noción de bien, de fin, de sentido,
de salvación, por otra parte.

Las consecuencias de afirmar esa unidad son decisivas para la visión del
mundo. En efecto, si el que es principio es también fin, es decir, si el que es
omnipotente y principio de facticidad es también sumamente bueno, entonces la
facticidad que tantas veces está cruzada de injusticia y sinsentido, será también
lugar de encuentro con Dios, con el Dios bueno y salvador. A la fe en Dios le
corresponde efectivamente que no sea encontrado solamente en cuanto principio
de bondad, por ejemplo, como fondo de las exigencias morales («creer en Dios
significa sentirse comprometido en la lucha por el bien de los demás»), sino que
sea reconocido también en la facticidad «injusta», sin sentido, en el sufrimiento,
en el fracaso («creer en Dios significa encontrar sentido también al fracaso cuan-
do se experimente en ese compromiso por hacer el bien»). Esto significa que la
mirada a todo este mundo incomprensible, que está lleno de tensiones y sinsenti-
dos, se llena de paz. Por paradójico que pueda parecer, hasta el sinsentido se
llena de sentido. Esta es la clave del sentido del sufrimiento, del sentido del sin-
sentido, que presenta siempre una fe en Dios que sea A y Ω, principio y fin,
omnipotencia y bondad.

La afirmación de ser y sentido en Dios es importante y grávida de consecuen-
cias, pero es aún más decisivo el modo como se entiendan unidos esos dos ele-
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mentos de la noción de Dios. En efecto, no basta la nuda afirmación de que
quien es creador es también bueno y salvador. Hay que tratar de ver de qué
manera la bondad está presente en la acción creadora de la omnipotencia. La
unión entre los dos aspectos que se unen en la noción de Dios, la omnipotencia y
la bondad, han de entenderse unidos de forma esencial, y no como mera yuxta-
posición. Cuando San Juan dice que «Dios es amor»2, no está expresando una
tautología, es decir, no está expresando una simple identificación de Dios con el
amor, como cuando se dice «creemos en el amor», sino que está dando a conocer
como amor Aquel que ya es conocido como poderoso creador y providente. Es
importante que el poder y el amor no se prediquen de Dios en unión accidental,
pues entonces algunas de sus obras podrían ser fruto sólo de su omnipotencia y
no de su amor, y viceversa, como vemos que ocurre a veces entre los hombres.
La afirmación de Dios como unidad de ser y sentido, ha de entenderse en sentido
fuerte, es decir, como que en Él la omnipotencia y la bondad son una sola y sim-
ple cosa: la raíz de la omnipotencia ha de ser la misma que la de la bondad. Si la
primacía está en el Amor, entonces la confesión de Dios como unidad de princi-
pio y fin, de omnipotencia y bondad, debe hacerse como afirmación de que la
bondad, cuando es la Bondad divina, la Bondad infinita, entraña en sí misma la
omnipotencia infinita.

En esta unidad, que implica la unidad de causa eficiente y de causa final, la
primacía corresponde a la causa final. En efecto, en la tradición cristiana la cau-
salidad eficiente que se predica de las criaturas se remite a una primera causa que
tiene el carácter de «causa incausada» y de «motor inmóvil». Si evitamos las
resonancias mecánicas, para concebir la palabra «motor» sencillamente en el
sentido de causa, entendemos que la noción de motor inmóvil es una noción que
lleva en sí la idea de causa final: sólo la causa final mueve sin ser movida, sin
experimentar ella misma un paso de la potencia al acto. Algunos intérpretes de
Aristóteles pensaban que el primer motor de que habla el Estagirita, era solamen-
te causa final y no causa eficiente, dando así a entender que el ser causa final
excluye el que sea causa eficiente. Parece, en cualquier caso, que la primacía de
la causa última implica que sea causa final. Por esto algunos antiguos interpreta-
ron la causalidad primera en términos de causa final, y confiaron la eficiencia a
elementos inferiores.

La primacía de la causalidad final debe ser entendida, pues, en el sentido de
que la eficiencia omnipotente está incluida en la finalidad. Esta primacía se des-
figuraría si se entendiera que la finalidad es simplemente el desencadenante de la
acción de la causa eficiente, como cuando se dice que el fin es lo primero en la
intención y lo último en la ejecución. La doctrina clásica del «Primer Motor»
como «Motor Inmóvil» supone que ese Primer Motor es, ante todo, causa final3.
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Lo esencial al afirmar la primacía de la causa final es reconocer que es en la
causa final donde se despliega la eficiencia propia de la creación. La creación
como acción exclusiva de Dios, en cuanto omnipotencia creadora, es el fruto de
la omnipotencia infinita que entraña en sí misma la Bondad infinita. La afirma-
ción tradicional de que la causa final es causa causalitatis in omnibus causissig-
nifica, en el ámbito de la acción creadora, que el Bien Infinito, la causa final infi-
nita entraña en sí misma la omnipotencia infinita creadora4.

La libertad de la causalidad final ciertamente no se puede entender de la
misma forma que la de la causalidad eficiente. En efecto, la finalidad ejerce su
causalidad como «Motor inmóvil», es decir, desde su mismo ser. Esto parece
someter a la causalidad final a la ley de la necesidad, es decir, a una causalidad
que se ejercita inmediatamente desde la propia condición de perfección o bon-
dad. En realidad, a la bondad infinita corresponde la libertad infinita. La idea
que une la omnipotencia creadora de la finalidad, con la libertad de ésta es la
idea de «creación por una llamada»: la persona humana criatura de Dios es un
ser «llamado», marcado por una «elección» que señala su singularidad irrepeti-
ble. En efecto, si la eficiencia infinita es un momento interior intrínseco a la
bondad infinita, es decir, si la omnipotencia creadora es un aspecto propio de la
causa final infinita, entonces la creación es algo que acontece en forma de lla-
mada.

Ciertamente, podemos considerar la creación bajo el aspecto de la concesión
del ser, o la puesta en la existencia. Podemos entender y estudiar la creación
desde el punto de vista de las esencias entendidas por la Sabiduría divina, que
reciben el acto de ser, o como el Ser infinito de Dios que se da a participar a
seres fuera de sí. Esta manera de concebir la creación está marcada por la pers-
pectiva de la constitución ontológica de los seres creados y, en esa medida, tiene
especial aptitud para expresar el aspecto que las criaturas tienen de ser en sí mis-
mas. Pero es una forma de considerar la creación que no favorece la considera-
ción de la apertura esencial que las criaturas tienen hacia Dios, y la definición
del hombre como imagen y semejanza de Dios. En este sentido, favorecen la
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es eterno, substancia y actividad. De este modo mueve aquello que es objeto de apetito y de
intelección, es decir, mueve sin ser movido»; cf. el comentario a ese libro en Il Motore
Immobile, traducción, introducción y comentario de Giovanni Reale, La Scuola, Brescia,
1963.

4 En el pensamiento antiguo se distinguía entre la «fuerza» (duvnami") que era la energía pro-
pia de la causa eficiente, y el «poder» (ajrchv) que podríamos interpretar como propio de la
causa final. Si esta distinción de situaba en Dios, «entonces no sólo se contrapone la cate-
goría de rey (basileuv") a la de creador del mundo (dhmiourgov"), como sabemos que hacía
Numenio, sino que además, la proposición que dice que Dios reina, pero no gobierna, lleva
a la conclusión gnóstica de que el reinado de Dioses bueno, pero que el gobierno del
demiurgo, o sea, de la «fuerzas» demiúrgicas –que después serán vistas bajo la categoría de
funcionarios– es malo; en otras palabras, que el gobierno nunca tendrá razón» (E.
PETERSON, El Monoteísmo como Problema Político, en Tratados Teológicos, Cristiandad,
Madrid 1966, 27-62, p. 30).



perspectiva en que aparecen los problemas antropológicos propios de la moder-
nidad, a los que hemos aludido anteriormente.

En efecto, la creación acontece propiamente en la persona humana que es la
única criatura de este mundo que Dios haya querido por sí misma. Las criaturas
infrahumanas no han sido queridas por sí mismas, sino que han sido, si se permi-
te hablar así, «con-queridas», es decir, queridas en el acto por el que Dios ha
querido al ser humano. Por eso se puede decir que no han sido propiamente crea-
das, es decir, no han sido objeto explícito de una designio creador por parte de
Dios, sino que han sido «con-creadas» en el acto de la creación del hombre. Si
considerásemos la creación desde la perspectiva de la concesión del ser nos que-
daríamos en la noción de creación propia de las criaturas infrahumanas, y corre-
ríamos el riesgo de tratar de entender a la condición de la criatura humana según
el modelo de las criaturas inferiores, es decir, perderíamos lo específico y propio
de la criatura humana. Pero si, como hemos dicho, la criatura humana es la única
verdaderamente creada, al no alcanzar el significado de lo que tiene de específi-
co y propio su condición de criatura, la noción misma de creación quedaría com-
prometida.

La consideración cabal de la creación y de la condición de las criaturas es
aquella en la que la omnipotencia creadora es vista en su carácter de unión esen-
cial con la bondad infinita, es decir, aquella en la que la creación nos aparece
como fruto de una llamada tan poderosa que crea el ser mismo llamado.

El que la creación acontezca por una llamada, es decir, el que la omnipotencia
creadora sea propia de la causa final infinita, hace que el principio –la creación–
y el fin –al que es llamada– de la criatura estén intrínsecamente unidos. «En mi
principio está mi fin» decía un poeta5. El arte cristiano ha representado frecuen-
temente la Inmaculada Concepción, que es el primer instante de la existencia de
la Virgen María, como una Asunción, que es su último momento en el mundo: en
su principio está actuante lo que se cumple en el fin, si la respuesta de la criatura
es fiel.

Esta perspectiva podía intuirse en algunas presentaciones de la fe que parecía
olvidar la fe en la creación. La primera de estas presentaciones de la creación del
mundo es la Teilhard de Chardin. La evolución creadora es una imagen que reco-
ge la visión de la creación en la que Dios está al final. Ciertamente Teilhard pare-
ce negar el carácer absoluto de la nada, pero parece que, en sus expresiones, la
«nada positiva» tiene simplemente el sentido de ser objeto, o más bien sujeto
pasivo, de llamada, de forma que el que llama y crea desde la llamada no está
antes de la creación sino al final. La evolución en este caso sería la expresión en
el mundo de que la creación es fruto de una llamada y, por tanto, está marcada
dinámicamente por la orientación y la inclinación hacia el fin infinito que está en
su principio. También la presentación de la fe que era el «Nuevo Catecismo para
adultos», conocido hace tres décadas como el «Catecismo Holandés» fue acusa-
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da de ignorar u oscurecer la verdad fundamental de la creación, al empezar la
historia de la salvación no desde la creación del cielo y la tierra, como hace la
Biblia, sino desde la vocación de Abrahán, que es donde se manifiesta por vez
primera a Dios como un Dios que llama, que reúne, que es principio de ser por-
que es principio de unidad.

Ciertamente, si no se afirma explícitamente la fuerza creadora del Bien infini-
to, la creación queda oscurecida y, de una manera u otra confiada a fuerzas efi-
cientes que en cuanto tales no pueden tener la razón de bien. Esta es la perspecti-
va propia de la mentalidad que induce el pensamiento utópico, que ha dominado
gran parte de la cultura europea el el último siglo. La cadencia casi instintiva de
la opinión de muchas personas que consideran el poder como esencialmente
malo. La conocida frase «el poder corrompe y el poder absoluto corrompe abso-
lutamente» revela una mentalidad completamente opuesta a la clásica que decía
que la política era una de la actividades más nobles, y que sería la más noble si el
hombre fuera sólo terreno. La desconfianza radical respecto del poder político y
de gobierno, que lo presenta como radicalmente malo, y que es tan congruente
con la visión de la libertad como incondicionamiento absoluto, tiene un buen
fundamento en la forma que se ejerce muchas veces ese poder. Pero al mismo
tiempo, hunde sus raíces últimas en la idea de que el bien está sólo al final. El
pensamiento utópico es una forma de pensamiento que tiene la intuición de la
importancia de la causa final, en contraposición a la mera consideración subjeti-
va de la causa final como objeto deseable por la causa eficiente, pero tiene la
carencia decisiva de ignorar que la causa final, cuando es absoluta, infinita, es
decir, cuando es el Bien Infinito, entraña también la omnipotencia.

3. La condición de la criatura: su carácter abierto

La concepción de la creación como llamada, que hemos visto, tiene implica-
ciones de importancia decisiva en la manera de entender al hombre y, derivada-
mente, en la manera de entender a las criaturas infrahumanas.

Si la creación acontece en una llamada, es decir, si Dios crea «llamando» a su
criatura, ésta será ante todo «respuesta» en el sentido más amplio y radical de
esta palabra. Dios llama a su criatura que todavía no es, y la hace ser con su lla-
mada. No es pues que la criatura sea puesta en la existencia y, desde esta situa-
ción, escuche la llamada de Dios. Es la llamada infinita de Dios la que crea a la
criatura que recibe la llamada, es la voz la que crea el oído que la escucha y el
corazón que acoge, que debe acoger la palabra y responder aceptando el Amor
que se le ofrece. Ciertamente la criatura no es pura respuesta a Dios, pero si su
creación acontece en una llamada, entonces es seguro que lo primero que se
constituye en ella es la apertura, la dirección, la mirada, la respuesta a quien le
llama. Lo más esencial en la criatura no será una especie de núcleo inaccesible,
como a veces se ha entendido la substancia, en el que inhieren todas sus cualida-
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des y determinaciones, pero que se esconde inaccesible a toda mirada, sino preci-
samente su aparecer. Con toda seguridad puede afirmarse que la verdad de la
criatura, su ser nuclear, es su apariencia. Ciertamente esta apariencia que consti-
tuye el ser de la criatura es, en su raíz, la apariencia ante Dios, no ante los demás
hombres. Pero esta afirmación es decisiva para saber lo que la criatura es como
«imagen y semejanza», es decir, el que la criatura sea imagen y semejanza es
intrínsecamente dependiente del hecho de que la criatura sea fruto de una llama-
da. No es, pues, que la mirada de Dios penetre hasta las junturas de los tuétanos
del alma. Eso no pasa de ser una manera de hablar, una expresión gráfica de que
somos apariencia ante Dios, en el sentido más fuerte que estamos dando a esta
expresión.

El tema, sobre el que se ha vuelto tantas veces, del despertar de la subjetivi-
dad como respuesta del ser humano niño, al amor y a la sonrisa de la madre, así
como los temas clásicos del conocimiento humano como re-conocimiento y de la
preexistencia del alma, tienen como fundamento la condición de que efectiva-
mente la existencia creatural es el carácter de respuesta a una llamada. Los
aspectos de ser en sí, o aspectos substanciales del existente creado, deben tener
un carácter esencialmente derivativo en relación a la dimensión de apertura.

Cuando se abre el sumidero en un recipiente donde hay agua, se forma una
turbulencia que tiene forma de remolino. Del remolino se pueden decir muchas
cosas, se pueden estudiar sus aspectos de ser en sí mismo, sus aspectos substan-
ciales, como podrían ser la curva del perfil de la superficie del agua, la velocidad
angular de precesión, la tensión superficial, la formación de estrías, etc. Pero
todos estos aspectos dependen esencialmente de la fuerza de succión. Si ésta
desaparece, todos esos complejos elementos de desvanecen. Los elementos que
constituyen al remolino «en sí mismo» son esencialmente dependientes de la
fuerza de succión. Esta dependencia no es extrínseca, de ser meramente el apoyo
y la condición de posibilidad, sino que son originados por la succión. No hay
ninguna otra causa que la fuerza que absorbe el agua. Bastan la fuerza de succión
y la naturaleza del agua para dar lugar y explicar lo que es un remolino. De
manera semejante, los elementos ontológicos de la constitución de la criatura son
creados por la llamada. Como el primer efecto de la llamada es la apertura, los
demás efectos tienen una relación de dependencia respecto de la llamada a través
de la apertura.

Lo que decimos de la condición creatural, en una primera mirada, reclama
una respuesta a la llamada de Dios, la cual respuesta es en principio la simple
aceptación de la llamada o del amor creador. De suyo, la respuesta de aceptación
o no aceptación a Dios, en cuanto que es un acto espiritual, es algo instantáneo.
La criatura en cuanto tal acepta o rechaza instantáneamente el ofrecimiento que
Dios le hace al crearla. Si acepta la llamada creadora se cumple, y la criatura se
llena de la bienaventuranza ofrecida en el amor creador. Si la criatura, con su
libertad, no acepta la llamada divina, esta llamada no alcanza su objetivo, el
amor de Dios en ese caso queda frustrado, y la creación de esa criatura no alcan-
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za a cumplirse. Podría decirse que esa criatura queda como «a medio crear», a
mitad de camino entre la nada, de la que ha sido llamada, y la vida, a la que era
llamada y que le era ofrecida.

La aceptación o no aceptación, es decir, el acto que se le pide a la criatura es
una acto espiritual que, en cuanto tal, es instantáneo. Efectivamente éste es el
caso de las criaturas angélicas, tal como se nos presentan en la tradición y en la
enseñanza cristiana. Dios creó primero seres espirituales. Algunos aceptaron el
amor que Dios les ofrecía, respondieron positivamente a la prueba que Dios les
puso, cumplieron el mandamiento fundamental, y quedaron cumplidos, se hizo
realidad en ellos el bien al que Dios les llamaba. Otros en cambio, se negaron a
aceptar el Amor de Dios, optaron por la soberbia afirmación de ellos mismo fren-
te a la donación de Dios, y quedaron condenados para siempre. Todo se decidió
en un instante y la situación quedó fijada para siempre de manera irreversible.
San Ambrosio comenta, sin embargo, que «después de la experiencia con los
ángeles, Dios quiso tener trato con criaturas a las que pudiera perdonar». Esto
implicaba que el consentimiento o el rechazo de esas nuevas criaturas al amor
creador, no debería ser tan instantáneo o tan poderoso como el de las criaturas
que eran espíritus puros. El ser humano y el mundo es el fruto de este designio.
En este sentido, San Ambrosio da a entender que la creación de seres materiales
es fruto de un designio ulterior a la caída de los ángeles. No es que la creación de
la materia sea consecuencia directa del pecado, como afirmaban los que sostení-
an que la materia era de suyo mala, sino del deseo de Dios de poder perdonar.

La criatura humana es ciertamente espiritual, es decir, es una criatura llama-
da, abierta a la comunión personal con Dios. Pero la criatura humana no es
«puramente» espiritual, pues entonces su respuesta a la llamada creadora sería,
como la de los ángeles, instantánea e irreversible. La condición humana ha de ser
tal que su respuesta no sea instantánea, sino que se cumpla en el arco de una dis-
tensión, que el «sí» o el «no» de la criatura tengan extensión, para que los errores
o las desviaciones puedan ser corregidos. Esta distensión es la extensión tempo-
ral de la existencia humana. Para que esto se cumpla es necesario que la criatura
humana tenga un componente material, que sea principio de distensión temporal.

La composición entre la espiritualidad de la criatura humana y su materiali-
dad no debe entenderse como mera yuxtaposición extrínseca, como si la persona
humana fuera un espíritu puro que utiliza, o se expresa, en un organismo mate-
rial. En ese caso, la substancia puramente espiritual podría dar su respuesta al
amor de Dios de manera análoga a la de los ángeles. Es preciso que la materiali-
dad no tenga un carácter accesorio para el ser humano; ha de ser fruto de la
misma llamada creadora, es decir, la materialidad ha de ser puesta por la misma
llamada creadora para que la respuesta que esa llamada reclama sea dada según
lo que ella misma constituye. Efectivamente, la unidad del ser humano, aún afir-
mando la complejidad de dimensiones que incluye, es una verdad afirmada deci-
didamente en la antropología cristiana. Cualquier dualismo debe ser rechazado.
Por esto toda concepción del ser humano que trate de explicar la complejidad
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espiritual y corporal en términos de yuxtaposición de dos substancias, de dos
«entes», no es conforme con la fe cristiana, ni puede dar cuenta de la vida huma-
na como extensión temporal de respuesta a la llamada de Dios.

La unidad substancial del ser humano implica que todas las dimensiones de
su existencia sean fruto de la llamada creadora y, por lo tanto, todas esas dimen-
siones estarán afectadas de la apertura creatural a la relación con Dios. Esto
constituye una de las características propias de la antropología cristiana: la aper-
tura a Dios no radica exclusivamente en la dimensión espiritual, como si la
dimensión material fuera pura pasividad opaca a la trascendencia. También el
cuerpo, está transido de carácter relacional, y también él, como fruto del Amor
creador, está llamado a responder de manera propia. En efecto, es muy abundan-
te la fenomenología que describe que el cuerpo humano es significativo como
humano, precisamente en su carácter relacional, por ejemplo, en trance de dona-
ción.

La materialidad de la criatura humana, tal como efectivamente tiene lugar,
presenta una serie de características que entran a formar parte de la constitución
del ser humano como criatura. La característica más inmediata de la persona
humana por su materialidad es su carácter biofisiológico, y éste a su vez implica
la condición mundana del hombre. El ser humano efectivamente es un cuerpo
entre cuerpos. No debe olvidarse, sin embargo, que la mundanidad de la criatura
humana depende esencialmente de su condición de haber sido llamada por Dios
de una manera determinada, es decir, de ser llamada de forma tal que a esa lla-
mada se responde de una manera distendida en el tiempo.

El mundo de las criaturas infrahumanas es fruto de la llamada del Dios al
hombre. La narración de la obra creadora en el primer capítulo del Génesis, tiene
un fuerte carácter unitario centrado en la culminación de esa obra creadora en el
hombre, varón y mujer. Las criaturas anteriores son presentadas no en una espe-
cie de conjunto arbitrario, sino en una gradatoria muy clara de perfecciones y de
capacidad de acción o de movimiento tal como aparece a la mirada espontánea
del hombre.

Esquemáticamente, podría decirse que tras la experiencia de los ángeles, Dios
llama a una criatura que le responda en la distensión de una vida en la que sea
posible el perdón, es decir, a una criatura que sea espiritual y corporal. Cuando
Dios llama, con la llamada creadora, a esta criatura que ha de responder distendi-
damente, provoca una aparición de la criatura que es también distendida. En
efecto, esta criatura comienza a aparecer en el arco de los «seis días». El hecho
de la evolución biológica es una manifestación empírica de que el conjunto de
todas las criaturas no constituyen una especie de inventario, sino una cierta uni-
dad direccionada hacia la aparición del ser humano. De hecho, cuando en un
principio trató de presentarse la doctrina de la evolución como fundamento para
la visión materialista del universo, enseguida tuvo que ser corregida pues, efecti-
vamente, implicaba la presencia de la finalidad de todo el universo hacia el hom-
bre.
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La llamada creadora no sólo constituye a la criatura como «un ser abierto»,
como si la apertura fuera su único constitutivo, sino que lo constituye en un ser a
la medida de la forma que tiene la llamada. Por eso la llamada a los ángeles tenía
una forma, y cuando quiso crear seres a los que pudiera perdonar, Dios llamó de
otra manera. La llamada de Dios tiene, pues, la modulación específica de llamar
a una criatura constituida de una forma bien determinada, en dependencia de la
respuesta que espera de ella. Esto significa que hablar de una llamada de Dios no
es algo unívoco. No se caracteriza plenamente a la criatura diciendo que es fruto
de una llamada por parte de Dios, pues la llamada puede ser de muchas formas.
Ciertamente toda criatura llamada por Dios, nos referimos a las criaturas que son
objeto de designio explícito por parte de Dios, tiene como componente funda-
mental y esencial la apertura a Dios, y su verdad se cumple cuando acepta perso-
nalmente el Amor creador que le es ofrecido en la llamada que le constituye.
Pero esto, que es común a toda criatura fruto de una llamada, admite formas muy
distintas. Según la tradición doctrinal cristiana que consideraba que cada ángel
agotaba su especie, cada uno de ellos tenía una forma de llamada propia. Los
hombres son frutos de llamadas que tiene un aspecto común, en cuanto que todos
son de la misma especie, pero que tiene también un aspecto propio de cada per-
sona. Ahora vamos a situarnos en la perspectiva según la cual todas las personas
tienen una llamada del mismo tipo.

El tipo de respuesta peculiar que Dios espera de la criatura humana, que es
una respuesta distendida en el tiempo, está, pues, intrínsecamente unida a lo que
la propia llamada constituye como efecto suyo: una criatura que por responder
distendidamente es material y, por eso, plural y mundana. Dios espera del hom-
bre una respuesta «en el mundo».

La condición plural de la humanidad, es de decisiva importancia para las
cuestiones humanas, como hemos estudiado en otro lugar. En estas líneas consi-
deraremos la criatura humana en sus características propias de la especie. Por
esto, al hablar de la criatura humana la consideraremos como una, y cuando
hablemos de las diversas llamadas creadoras nos estaremos refiriendo a la criatu-
ra humana y a las otras criaturas, todas ellas angélicas, que Dios haya creado con
una llamada explícita. Todos los seres humanos son llamados por Dios con una
llamada específicamente idéntica, aunque ciertamente la llamada a cada persona
se diferencie de las demás no sólo numérica sino «personalmente».

La existencia humana no es solamente una existencia en diálogo con Dios.
Ahora debemos estudiar que la forma concreta que tiene la llamada de Dios al
hombre, hace que no sólo esté abierto a Él, sino que junto con esa apertura fun-
damental, la criatura humana esté también abierta a los demás hombres. 

La distinción entre las criaturas depende, pues, fundamentalmente de la forma
concreta que haya tomado la llamada de Dios para esa criatura. Si la apertura a
Dios es algo común a todas las criaturas, la diferencia entre ellas no puede radi-
car en esto que tienen de común, sino en aquello que cada una es, es decir, aquel
foco desde el que responde a Dios de la manera propia de su condición. Esto que
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marca la condición de cada criatura es su esencia o naturaleza. De todas formas
hay que entender que cada naturaleza no tiene un principio distinto de la llama-
da. Cada naturaleza de criatura es fruto de la modulación que la llamada de Dios
ha tenido en cada caso, es decir, del tipo de respuesta que esperaba. Por esto, la
llamada que Dios hace esperando una respuesta que se exprese en la distensión
de una vida temporal, da lugar a una criatura con una naturaleza corporal orgáni-
ca, y por tanto, una criatura de condición mundana y plural.

La naturaleza específica de cada criatura es además expresión de que las cria-
turas no son pura relación a Dios, sino que son seres llamados que pueden res-
ponder de tal manera que cabe la posibilidad de la negación. En esto la criatura,
y su relación radical con Dios, se distingue esencialmente del Hijo en el seno de
la Trinidad, cuya relación al Padre es substancial y constitutiva de la su Persona.
Las criaturas no se identifican con su relación a Dios, sino que se relacionan con
Dios de una manera particular. Esta manera particular se expresa en su naturale-
za como capacidad activa. Lógicamente la capacidad activa de la criatura es
esencialmente capacidad de respuesta a Dios, capacidad de ciertos actos en los
cuales la criatura alcanza a su Creador. Por esto, los actos definitorios de la cria-
tura tienen el carácter de conocimiento y del amor, es decir, según hemos dicho
antes, del reconocimiento y del dejarse querer.

La llamada creadora es lo que constituye a la criatura en su capacidad de
correspondencia positiva, pero esa capacidad activa de correspondencia no se
identifica con la correspondencia a Dios, sino que tiene una cierta separabilidad
de la aceptación. Por eso es posible también la respuesta negativa. Son, como se
decía en la tradición clásica, potencias activas, que aunque sean activas son
potencias pues no se identifican con sus actos. De todas formas, la naturaleza de
cada criatura es constituida en el mismo acto de la llamada. Por esto la naturale-
za no es nunca una capacidad activa neutral respecto de una posible amplia gama
de cursos de acción, sino que tiene una carácter esencialmente teleológico.

4. La «naturaleza» humana

La llamada creadora que está en el principio de la existencia de cada ser
humano lo constituye como sujeto que debe responder en el tiempo. La tempora-
lidad es un componente esencial de la criatura humana, en cuanto que es una
criatura esencialmente «perdonable». La temporalidad humana no es una propie-
dad mecánica o cósmica, debida puramente a la materialidad. Más bien es al
revés: porque la criatura humana es temporal, es decir, porque tiene la condición
de rectificable y perdonable, es por lo que es material. Esto significa que efecti-
vamente la temporalidad es un espacio de respuesta, y de respuesta decisiva,
semejante a aquella respuesta en la que el ángel, en un sólo instante acoge, o
rechaza el Amor que Dios le ofrece.

La extensión temporal de la existencia humana hace que cada uno de los
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actos se componga con los demás en el conjunto de una vida. Es la totalidad de
la vida biográfica, como una unidad, la que expresa la aceptación o no acepta-
ción del hombre respecto de su creador. En principio, podría parecer que el para-
digma de aceptación a la llamada creadora es la respuesta instantánea, el «sí»
que es de suyo inextenso, como el serviam!de los ángeles. A los hombres no nos
es dado realizar un acto de tanta «densidad creatural». Sin embargo la condición
humana tiene riquezas propias que hacen que no pueda considerarse una simple
decadencia ontológica respecto a los espíritus puros.

La materialidad o corporalidad del ser humano, tal como efectivamente exis-
te, es principio además de otra característica esencial de la existencia de la cria-
tura humana, que es la pluralidad. La pluralidad humana no es solamente una
cuestión de hecho. El hecho de que los hombres sean muchos, todos de la misma
naturaleza, no es una realidad irrelevante desde el punto de vista antropológico
sino, como veremos, altamente significativo. La condición material de la criatura
humana está unida al hecho de que su origen no esté solamente en la llamada de
Dios, sino también en la llamada de un amor humano. La persona humana no
sólo está abierta a Dios, sino también y esencialmente a los demás. La apertura a
Dios y la apertura a los demás no son dos aperturas separadas. Esto sería así si el
ser humano tuviera un espíritu «llamado» por Dios y un cuerpo, distinto del espí-
ritu, engendrado por sus padres. En realidad la llamada de Dios es lo que consti-
tuye también su materialidad, es decir, el cuerpo que los padres engendran es
también fruto de la llamada creadora de Dios. No son pues separables las apertu-
ras a Dios, a la trascendencia, y a los demás. Por esto precisamente la relación
con los demás, su conocimiento y su trato, acontecen sobre un fondo de trascen-
dencia, y están transidas de «sentido de absoluto», y es, por tanto, materia de
interpelaciones morales. Por esto, la vida en el mundo, y no solamente la vida
espiritual de relación explícita con las trascendencia, se experimenta como recla-
mando que esté «llena de sentido», es decir, llena de apoyo seguro en el funda-
mento del ser.

La existencia humana está definida por la relación con Dios y por la relación
con los demás, y por eso la naturaleza de la criatura humana es capacidad activa
de respuesta a Dios, de alcance trascendente, y es también capacidad activa en
dirección horizontal, hacia el mundo, de afección a los demás, a sí mismo y a las
cosas materiales.

En cuanto que los actos humanos forman parte de toda una vida, están carga-
dos del significado de toda esa vida, son «partes» en las que se encuentra el
«todo» de significado de la respuesta a Dios. Entonces tiene lugar algo que visto
desde la perspectiva puramente formal, o «angélica», es insospechable: actos
materiales, gestos corporales, situados en el tiempo y en el espacio, que de suyo
parece que deberían tener un sentido antropológico muy leve, tienen, sin embar-
go, una dimensión de plenitud. En esta perspectiva podría decirse que ya cada
uno de los actos de la persona, aún siendo mundano y temporal, tiene el alcance
de respuesta de la criatura a la llamada creadora. En efecto, todo acto, en el
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momento en que es realizado, es siempre «el último acto», el que reinterpreta
toda la vida anterior y da sentido a la totalidad de la historia6. No es pues simple-
mente que cada acto esté en sí mismo lleno de un sentido parecido al acto de los
ángeles, sino que cada acto está unido al resto de la vida, y es precisamente el
acto que se realiza el que hace que la historia toda de la vida tenga su sentido
propio. La vida de cada ser humano es verdaderamente una vida biográfica, his-
toria de salvación personal, de realización de la propia verdad.

La amplitud temporal de la respuesta de la criatura humana, hace que el resul-
tado de la llamada divina creadora, cuando es acogida, lo es de forma tal que la
misma criatura pone de sí en el resultado final. Si la vida humana está esencial-
mente constituida por las respuestas de la libertad del hombre a las llamadas del
creador, el resultado será fruto no sólo del designio de Dios, sino también de la
libertad humana. La vida de la criatura, en su dimensión de diálogo con el
Creador formará parte de la situación final de la propia criatura. Por esto es nece-
sario estudiar de qué manera es activa la criatura, es decir, cómo es su naturaleza.

Al considerar la capacidad activa de la naturaleza humana debemos volver a
partir del hecho de que la naturaleza de la criatura humana es el resultado directo
de la llamada creadora en la forma concreta en que Dios llama a un ser que quie-
re poder perdonar. Lo esencial y básico es, pues, que la criatura que tendrá esa
naturaleza, que será «en sí misma» de esa forma concreta, lo será en función de
que es un ser llamado, abierto a la comunión con Dios. Por tanto la naturaleza ha
de ser vista en la perspectiva del diálogo al que es llamada la criatura. Esto signi-
fica afirmar que la primacía la tiene la llamada al diálogo, y no la capacidad acti-
va de la naturaleza creada. Ciertamente la criatura puede dar respuestas diversas,
porque la extensión temporal de la respuesta hace que ésta tenga la forma de un
entrecruzamiento de la libertad de Dios y la libertad de la criatura, pero eso no
significa que la naturaleza sea una capacidad activa indiferente, y que apoyándo-
se en esa indiferencia Dios llame a su criatura. Esa perspectiva presentaría a la
criatura humana como un ser que en sí mismo es indiferente a los diversos cursos
de acción posibles, y entonces actuaría de manera semejante en una o en otra
dirección. En cambio, si entendemos que la criatura es creada en la determina-
ción de su naturaleza, por la llamada, advertimos que la libertad es ante todo
posibilidad de aceptar el Amor de Dios, de darle al Creador respuestas inéditas,
creativas, amorosas. La posibilidad de no aceptar el Amor de Dios se manifiesta
entonces como posibilidad negativa, de autonegación, de decadencia hacia la
nada.

Por tener el origen en la llamada, la naturaleza humana no es simplemente
una capacidad activa intrínsecamente inclinada a su propia actualidad o realiza-
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ción, en el sentido de actualizar las propias potencialidades. En efecto, la natura-
leza humana, aunque como tal naturaleza presente la inclinación de realización
propia del ser activo, enseguida muestra que la simple inclinación de las poten-
cias a sus actos no puede ser orientación plena para la actuación. La naturaleza
humana es esencialmente la naturaleza de una persona, es decir, de un ser que
tiene más que naturaleza.

Esto se expresa también en que la actualización de las potencias naturales
requiere la orientación de la razón práctica. Pero esta orientación es algo externo
a la propia potencia activa, y que reconocemos como sede de la ley moral. Por
esto la naturaleza humana se muestra esencialmente como la naturaleza de un ser
personal. La persona aparece así caracterizada de una peculiar complejidad: por
una parte su naturaleza expresa su modo de ser y su capacidad operativa, y, por
otra parte, todo su ser es fruto de una llamada a la comunión personal con Dios.
En cuanto que está llamada, la criatura se realiza en la aceptación del Amor que
se le ofrece, en la correspondencia confiada, en el abandono en Dios. En cuanto
que tiene una naturaleza, la criatura humana tiene unas posibilidades que actuali-
zar y desarrollar, una identidad que afirmar como dueña de sus actos. Estos son
dos aspectos que están en la base de las tensiones irreductibles que son propias
del ser humano y a las que nos hemos referido en el capítulo anterior: entre la fe
y la razón, entre la afirmación propia y la donación, entre la mundanidad y la
trascendencia, etc.

Por esta complejidad de la criatura humana se dan tantas paradojas, y es tan
imposible realizar una verdadera síntesis de sus elementos. Ya los griegos enten-
dieron al hombre en términos de compromiso: Atenas se gloriaba de ser la ciu-
dad de Palas Atenea, la diosa que une a Apolo, el dios de las formas precisas, de
los razonamientos exactos y de una lógica contundente, con las Erinias, las divi-
nidades de la sangre, de las fuerzas vitales elementales, oscuras, etc., transfor-
mándolas en Euménides, benévolas.

La compatibilidad de los elementos que están en la base de la existencia
humana no puede ser la compatibilidad entre elementos homogéneos que pueden
componerse en síntesis. Los elementos que están en la base de la existencia
humana no se pueden fundir, han de conservarse como tales elementos. Esto apa-
rece en ocasiones como cierta incompatibilidad. Así advertimos siempre una ten-
sión entre la fe y la razón, entre la filosofía y la teología, entre la naturaleza y la
gracia, entre la afirmación de este mundo y la esperanza del mundo futuro, entre
lo que representa Jerusalén y lo que representa Atenas, entre la realización propia
y el abandono en las manos de Dios, entre la lucha personal y la apertura a los
dones de la gracia, entre la ascética y la contemplación mística, entre la acción y
la contemplación, entre el trabajo y la oración, entre la humildad para rendir el
juicio y la afirmación de que no se puede abdicar de la propia conciencia, entre
el «muero porque no muero» y el «vivo porque no vivo», entre vida y trascen-
dencia, entre lo temporal y lo eterno.

Estas tensiones a veces se han afirmado como irresolubles y, al mismo tiem-

Antonio Ruiz-Retegui

75



po, como estímulos constantes para el pensamiento y para la existencia humana.
Otros han afirmado sencillamente la armonía perfecta entre los extremos de estas
tensiones, aunque la mayoría de las veces, más que armonía verdadera lo que se
advertía era falta de energía vital auténtica para captar los extremos del proble-
ma.

La consideración adecuada de la naturaleza humana debe reconocer en ésta
los dos aspectos de la tensión a la que hemos aludido. El primero es el hecho de
que es fruto de la creación de Dios en función de la condición personal del ser
humano. El segundo aspecto que se debe estudiar es cómo está articulada, es
decir, de qué manera la llamada específica de Dios en ese caso ha constituido a
la criatura de una condición determinada. Tratar de eliminar esas tensiones signi-
ficaría destruir su condición de criatura tal como Dios la ha llamado.

Es inevitable que cada uno de los polos de la tensión existencial humana apa-
rezca como autosignificativo y en polémica con el otro, como llamado a enten-
derse desde sí mismo. Lo decisivo es tratar cada uno de ellos de acuerdo con su
situación, pero sin olvidar que es solamente uno de los polos de la existencia
humana. Las diversidad de concepciones de la moral gravita normalmente sobre
la diversa forma de entender la relación entre estos elementos.

Efectivamente, el riesgo es hablar de la apertura a Dios como si el hombre
fuera pura apertura, sin la dependencia de una naturaleza concreta que expresa el
modo concreto de la respuesta que Dios espera de él. Ésta es la situación cuando
se habla desde la perspectiva teologal que pretende subrayar sobre todo el deber
de la criatura de aceptar el Amor que Dios le ofrece y de devolver ese amor con
su propia entrega. Gran parte del discurso humano religioso, y de las exhortacio-
nes espirituales se mueven en esta línea. Piden a la criatura que ame a su
Creador, le exhortan a que se entregue siempre más, que busque darle gloria, que
se olvide de sí mismo y busque solamente cumplir la voluntad de Dios. Esta pre-
dicación, si se olvida de que la criatura debe responder a Dios según su naturale-
za, aparece al mismo tiempo como inquietantemente excesiva y como algo inde-
terminada. Lo inquietante se debe a que al olvidar la naturaleza, el aspecto de
exigencia que tiene siempre la predicación moral, se hace «desmedido» y enton-
ces da pie a unirlo con la exigencia de cualquier aspecto que parezca importante,
o convenga al que predica. Cuando se identifica la dimensión trascendente con la
existencia religiosa, este riesgo toma la forma del devocionalismo, de la afirma-
ción de la dimensión tracendente como dimensión religiosa en pugna con lo pro-
piamente humano natural.

El riesgo contrario es el de quien insiste en realizar bien lo que está prescrito
por la propia naturaleza. En efecto, como la naturaleza es una dimensión inma-
nente de la criatura, se puede estudiar en sí misma, en cuanto que es principio
activo de actos humanos, es decir, haciendo abstración de las relaciones de tras-
cendencia. La exposición que Newman hizo de lo que es un gentleman,se sitúa
en el ámbito de la perfección propia de la naturaleza en sí misma, independiente-
mente de la apertura de la persona a la relación con la trascendencia. Por eso el
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propio Newman advertía que esa perfección, según la naturaleza, era relativa-
mente indiferente en relación a la dimensión trascendente y teologal, que es la
decisiva para la persona. El desarrollo de la naturaleza y de sus posibilidades
activas, es decir, el cultivo de las llamadas virtudes humanas, no debe ser auto-
significativo, sino algo que tiene su lugar propio en el lugar que la propia natura-
leza tiene como fruto de la llamada.

No debe verse, pues, la naturaleza humana y sus potencias sólo desde la pro-
pia capacidad activa, sino desde su posición en la condición de criatura que tiene
la persona. Esto no elimina las tensiones, pero ayuda a situarlas en sus dimensio-
nes propias. Especialmente permite entender que el desarrollo de las potencias
no puede tener su medida en la mera capacidad activa, como si la inteligencia
más realizada fuera aquella que ha investigado más asuntos, ha demostrado más
cosas, ha leído más libros, etc. La pugna tradicional entre la fe y la razón, debe
entenderse considerando la inteligencia humana no simplemente como una
potencia activa que tiende a actualizarse, sino desde la perspectiva de la llamada
creadora que ha constituido a la persona con una capacidad de reconocer y de
aceptar el amor que se le da. La inteligencia humana no es más plena, ni la natu-
raleza más realizada cuando la inteligencia actúa simplemente desde su pura
capacidad de captar la verdad de las cosas. Ver la inteligencia humana de esta
manera es abstracto, porque desconoce que la inteligencia humana se encuentra
más en su lugar y plenitud cuando «reconoce» las verdades decisivas que son
«como señores largamente esperados, que pueden entrar sin anunciarse y que al
llegar producen una serena alegría». La confianza que hay que poner en juego en
el seno de una conversación amistosa no es algo antinatural para la inteligencia,
sino plenamente adecuado a la condición propia de la inteligencia humana que es
la inteligencia constituida por la llamada a la comunión de la persona que la
tiene, con Dios. La fe no es racional, en el sentido de que sus contenidos sean
fruto de la investigación de la realizada con el uso heurístico de la razón de quien
cree, pero sí es plenamente razonable. La filosofía, si no sabe dar cuenta de la fe
y de la confianza, es que se ha detenido en una planteamiento abstracto del hom-
bre y de la razón pues ha considerado la razón individual como única frente al
mundo, estudiando sólo «el hombre», la esencia humana «en cuanto una», es
decir, en universal, olvidando el carácter decisivo que tienen la pluralidad y el
diálogo para la existencia humana.

La armonía, que ciertamente no llega a eliminar las tensiones, entre la dimen-
sión natural del ser humano y su dimensión de trascendencia, tiene su lugar pro-
pio en la existencia ética o moral. En efecto, la moral tiene como referencia la
naturaleza, su ley es la ley «natural». Pero la ley natural no tiene por referencia
directa a la naturaleza del que actúa, es decir, no es «natural» en el sentido de
que sea la propia potencia activa la que impone la norma, sino en el reconoci-
miento de que la propia naturaleza se cumple cuando hace justicia a la naturaleza
de los demás. Somos buenos, es decir, nos realizamos como criaturas llamadas
por Dios, cuando procuramos que se realicen como criaturas dotadas de naturale-
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za. «Tuve hambre y me disteis de comer», dice el Señor en el Evangelio alaban-
do la santidad de los bienaventurados. Ciertamente la capacidad de comer no
debe dictar la norma de conducta propia, pero el trato con los demás debe estar
presidido por el respeto a su condición natural. Quien olvida o descuida la condi-
ción natural de los demás, aunque sea para hacerlos santos, se pone en peligro de
violar la condición de la criatura, da muestras de tener un celo peligroso. El pri-
mer deber moral que tenemos respecto de los demás no es procurar su perfección
moral, sino su felicidad. Ciertamente después hay que procurar la perfección
moral, pero sólo después.

En la vida de relación con Dios, y también en las relaciones personales, la
naturaleza propia, con sus aspectos propios de naturaleza individual, ha de ser
tenida en cuenta. El amor está en un nivel por encima de las exigencias direc-
tas de la naturaleza, y en muchas ocasiones es principio de un impulso que
vence las inercias o inclinaciones de la naturaleza individual. «Contigo, pan y
cebolla» reza un dicho popular para expresar que la intensidad del amor perso-
nal puede compensar las deficiencias de las satisfacciones naturales elementa-
les. Así también cuando se tiene un amor muy intenso a Dios, se puede pasar
por encima de ciertas deficiencias naturales o de inclinaciones en otra direc-
ción. Pero esto no debe hacer olvidar que, como dice el Apóstol, «es mejor
casarse que abrasarse». La inclinaciones naturales no son un fardo inerte que
haya que vencer en la correspondencia a Dios. La naturaleza con sus inclina-
ciones es fruto de la misma llamada que nos pide la entrega. Por eso dice tam-
bién la sabiduría popular en Italia: «moglie e buoi, dei paesi tuoi», significando
que esas relaciones personales intensas deben ser favorecidas por la dimensión
natural.

5. La apertura del hombre a Dios

La afirmación del primer mandamiento de la ley de Dios, de amar a Dios
sobre todas las cosas, es la expresión de la ley fundamental de la persona en
cuanto que su creación acontece en una llmada. No es, pues, un mandato extrín-
seco o arbitrario. Es la expresión de la condición creatural. Si la criatura es un
ser llamado, su cumplimiento se hará realidad si responde, es decir, si acepta el
amor que se le ofrece en la llamada, si se deja querer por el Amor creador. Ésa es
la forma en que la criatura humana puede querer a Dios sobre todas las cosas:
dejándose querer, aceptando el amor que se le ofrece. Es en esa aceptación donde
la criatura acoge la infinitud creadora del amor con que Dios la ha querido. Por
eso es también el despliegue más intenso y rico de energía activa de que es capaz
la criatura: nunca la criatura humana es más activa, es más actual, más viva, que
cuando se deja querer. Esto es algo que tiene raíces de fe en la creación por el
Dios Amor, pero es también una verdad cuyos ecos se advierten en la experien-
cia diaria.
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Si la criatura responde «sí» a la llamada del Amor de Dios creador, el desig-
nio creador se hace realidad en plenitud y la criatura alcanza su verdad completa
y su bienaventuranza. Pero si la criatura niega esa respuesta, si se niega a aceptar
el Amor que le llama, el designio creador no llega a cumplirse, y la criatura
queda como «a medio crear», a mitad de camino entre la nada y la vida. Tal
situación no es propiamente inteligible, es absurda. Por eso, decíamos, la senten-
cia condenatoria en el juicio definitivo suena «no os conozco». Tampoco es una
situación buena, no es amable, es odiosa. Por esto se ha podido escribir con
plena verdad: «Si la vida no tuviera por fin dar gloria a Dios, sería despreciable,
más aún: aborrecible»7.

El designio creador alcanza, pues, su efecto como en dos «momentos»: uno
primero en el que es constituido el sujeto como ser libre destinado al amor; y un
segundo momento, en el que ese mismo designio alcanza su plenitud cuando, en
el espacio de su vida, el sujeto humano concreto acepta la llamada que le ha cre-
ado8.

La respuesta del hombre a Dios y, por tanto, la relación personal con Él, no
tiene una forma unívoca. Ya hemos visto cómo la relación con la trascendencia,
es decir, la dimensión moral, se expresa también en la relación con los demás.
«Cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo
hicisteis» dice el Juez del Último día. Pero además el ser humano en virtud de la
llamada creadora, tiene una apertura directa posible con Dios. Esto significa que
la existencia teologal, el diálogo directo con Dios es posible, es decir, hay en la
naturaleza humana alguna capacidad activa con la cual se puede alcanzar a Dios.

La relación del ser humano con Dios, ciertamente no acontece como la rela-
ción con otras criaturas. No obstante, la persona humana no tiene más medios o
potencias cognoscitivas que las que pone en acto en las relaciones personales.
¿De qué manera alcanza, pues, la criatura al Creador? En el conocimiento «hori-
zontal» la criatura usa sus potencias cognoscitivas, que son primariamente fruto
de la llamada a Dios. Por eso las potencias cognoscitivas conocen de manera que
involucran el conocimiento de Dios. Ciertamente, no es un conocimiento directa-
mente temático, pero sí es un conocimiento presente y decisivo. La frecuencia
con que se hacen exclamaciones en referencia al cielo, o al absoluto, es expre-
sión de algo que se percibe implícitamente en todo conocimiento. Cuando el
conocimiento tiene como objeto una persona, el fondo de absoluto sobre el que
ese conocimiento tiene lugar es más explícito.

Cuando, por la razón que sea, la referencia a lo absoluto está ausente del
conocimiento y de la relación que establece la persona con el mundo, entonces el
conocimiento no sufre cambios en lo que se refiere a su contenido empírico
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directo, explícito. Sin embargo, queda esencialmente afectado, se vuelve un
conocimiento irrelevante, vacío, sin peso, ni consistencia, ni importancia existen-
cial9.

La percepción del sentido de la vida, no es algo que acontezca de manera
explícita: el sentido de la vida no es objeto de ningún acto cognosctivo. Por
supuesto, se reconoce que la cuestión del sentido de la vida es una cuestión grave
y profunda, que es reconocida, y a veces convertida en punto de partida de la
reflexión filosófica. Esto es el reconocimiento de que en la vida cognoscitiva
natural opera la relación con la trascendencia, con Dios, con el Dios vivo y per-
sonal.

Ya hemos dicho anteriormente que la pregunta por el sentido de la vida tiene
su razón de ser en el carácter alusivo de la existencia de la criatura. También
hemos visto que al hablar de «sentido» se apunta a mucho más que el mero con-
tenido intelectual, porque se refiere al fundamento de la existencia. Ahora impor-
ta simplemente anotar que el fundamento del ser se denomina «sentido», mos-
trando que el fundamento de la llamada tiene el carácter de un sentido, de una
dirección, precisamente porque el ser descansa sobre una llamada y la causa
creadora es la omnipotencia de la causa final infinita, del Bien supremo.

La cuestión del sentido de la vida aparece cuando este sentido ha sufrido
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9 Una descripción de la visión del mundo en la que se desvanece la percepción de lo real en
cuanto real, se encuentra, por ejemplo, en el siguiente pasaje de Hofmannstahl: «He pasado
una mala temporada. Y lo sé quizá desde hace tan sólo tres días, cuando me ocurrió un
pequeño incidente. No podía controlarme, no me dominaba en absoluto. Me sentía enfermo
por dentro, pero no se trataba de mi cuerpo: lo conozco demasiado bien. Era la crisis de un
malestar íntimo. Sus primeros síntomas fueron una ligeras sensaciones de desgana, unos
brevísimos trastornos e inseguridades del pensar o del sentir, pero sin duda alguna, algo
completamente inédito en mí. A veces sucedió por la mañana, en esa habitación de un hotel
alemán, cuando de pronto la jarra y el lavabo, o una esquina de la habitación con su mesa y
su perchero me parecían no reales, en cierto modo espectrales y al mismo tiempo proviso-
rios expectantes, como si ocuparan pasajeramente el lugar de la jarra real, del lavabo lleno
de agua efectivamente. Se puede decir que ahí estaba su fantasma, cuya vista me producía
una leve sensación de mareo, pero no físico. Entonces podía asomarme a la ventana y expe-
rimentar lo mismo contemplando los dos o tres coches de punto parados al otro lado de la
calle: eran fantasmas de coches de punto. Esto me provocaba una ligera casi intantánea
náusea, como un vértigo momentáneo sobre el vacío, sobre el eterno vacío… O también un
par de árboles que surgen acá y allá en los paseos, sobre el asfalto, protegidos por enreja-
dos: los contemplaba y sabía que me recordaban árboles –pero no eran árboles– y al mismo
tiempo temblaba algo en mí que me partía el pecho, como un soplo, como un indescriptible
hálito de la nada eterna, del no ser eterno, como un aliento no de la muerte, sino de la no-
vida inefable. Después me ocurrió lo mismo en el ferrocarril: una pequeña ciudad a la
izquierda o a la derecha de la vía, o un pueblo, o una fábrica, o el paisaje, las colinas, cam-
pos, manzanos, caseríos dispersos, todo de una vez; todo asumía un rostro, una mueca
ambigua, tan llena de incertidumbre interior, de maliciosa irrealidad: todo parecía tan fútil,
tan espectralmente fútil, que aunque yo nunca tuve miedo de la muerte, me sentía estreme-
cer ante esta ausencia de vida que todo lo habitaba…», cit. por J.B. Torelló, Psicología
abierta, Rialp, Madrid 1972, pp. 142-143.



algún debilitamiento. Para que el sentido de la vida se problematice es necesario
que sea atacado de alguna manera. Si no es objeto de una potencia explícta, ni de
un acto cognoscitivo concreto, ¿cómo puede ser afectado?

La presencia de Dios, del absoluto, en el conocimiento es algo natural, aun-
que implícito. La presencia de Dios forma parte de la dinámica natural del cono-
cimiento de la inteligencia humana, creada en la llamada de la criatura humana a
Dios. En ese sentido es un elemento del conocimiento y no un objeto explícito de
él. Pero si en el ámbito de los objetos conocidos explícitamente se niega persis-
tentemente la existencia de Dios, o el carácter absoluto de la verdad, ese objeto
de conocimiento explícito tiene su efecto sobre los elementos implícitos del
conocimiento sano. En efecto, cuando se ha negado con insistencia la realidad de
Dios, el soporte de absoluto sobre el que se apoya todo conocimiento de sentido,
acaba siendo afectado por el objeto de su conocimiento, por eso se debilita y el
sentido de la existencia que es como el fondo de todo conocimiento, se hace un
problema. Ya no es una cosa obvia, sino que se torna objeto explícito que busca
ser reflexionado, defendido, demostrado.

Es muy importante situar aquí el fundamento de la pregunta por el sentido,
para que no derive hacia lo que lo ha puesto en situación problemática. Los libros
y estudios que tratan sobre el problema del sentido de la vida se ven siempre en
gran dificultad para expresar el tema propio de su investigación, pues en efecto, el
sentido de la existencia, del ser, es algo presupuesto en todo conocimiento.

La pregunta por el sentido de la vida es al mismo tiempo, primero, la pregun-
ta por el fin al que la existencia temporal se dirige, o la finalidad que la existen-
cia persigue; segundo, la pregunta por el fundamento de la existencia, que dado
su carácter alusivo aparece siempre «en peligro»; y tercero, es la pregunta por el
significado inteligible de la propia vida. La unión que el lenguaje ordinario hace
de estos tres aspectos, muestra que efectivamente están intrínsecamente unidos.
El fundamento del ser está en el tiempo entendido como cumplimiento direccio-
nal de la llamada. Y la inteligibilidad del ser está intrínsecamente unido al funda-
mento de la existencia: no es posible un «pensiero debole» que no comprometa
decisivamente el propio fundamento del ser.

6. La apertura humana hacia los demás y hacia el mundo

Para que la respuesta de la criatura humana tuviera la característica de exten-
derse en la amplitud temporal de una vida y, así pudiera dar lugar al perdón, Dios
estableció que la llamada creadora de su Amor se compusiera con la llamada de
un amor creatural, y por ello, en el origen de cada persona se encuentra la alianza
singular entre el Amor creador de Dios, y el amor procreador de los padres10. El
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10He tratado más detenidamente de este tema en Sobre el sentido de la sexualidad,
«Anthropotes», IV, 2 (1988), pp. 227-260, especialmente pp. 241-250.



ser humano es fruto de una doble llamada: la llamada al Amor de Dios, que le
hace abierto a la trascendencia, y la llamada al amor terreno que le hace abierto
al mundo. El doble precepto de la caridad es la expresión de esta doble apertura.
La criatura humana resulta tener entonces una teleología cuyo fundamento es
finalización a Dios –apertura a la trascendencia–, pero esta finalización engen-
dra, en virtud de la composición de la «creación» con la «procreación», una
teleología horizontal que fundamenta el segundo precepto de la caridad.

La persona humana está, pues, finalizada a Dios y finalizadaa los demás y al
mundo; le atrae el Amor de Dios y le atrae también el amor de las criaturas. No
se trata de dos dimensiones en pugna, sino de dos componentes de la teleología
humana que están intrínsecamente unidos: la teleología humana u horizontal
depende de la teleología hacia Dios. Por eso la respuesta a Dios no se encuentra
solamente en los actos explícitamente dirigidos a Dios, sino también en los actos
con los que se afecta a otras criaturas.

La apertura fundamental a Dios hace que la criatura humana sea sobre todo
un ser capaz de responder, de aceptar amor, de reconocer la llamada. Por esto la
dimensión esencial de nuestra inteligencia es la de ser capacidad de «reconocer»,
de «contemplar», de «confiar», de «escuchar». Y la dimensión fundamental de
nuestra voluntad es la de ser capacidad de «dejarse querer», «aceptar amor».
Pero la condición «mundana» y «extensa» de la existencia de la criatura hace
que la inteligencia tenga «otras posibilidades». El ser humano no llega a Dios
directa o intuitivamente11, sino a través de las cosas del mundo12, primariamente
a través de su madre. En última instancia el hombre debe creer en Dios, pero el
paso primero para aceptar a Dios, es la aceptación del amor en que despierta a la
conciencia, y la aceptación de la verdad y del bien que hay en el mundo. Por
esto, la relación de la criatura con Dios se «traduce» o se «expresa» en la rela-
ción con las demás criaturas13. La relación con las criaturas implica que la
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11Cfr. las proposiciones condenadas en el Decreto del Santo Oficio Post obitum,DS 3201ss.
12Cfr. H.U. von BALTHASAR, Gloria V «Metafísica. Edad Moderna», Encuentro, Madrid

1988, pp. 565-566; cfr. también Si no os hacéis como este niño…,Herder, Barcelona, 1989,
del mismo von Balthasar: cfr. especialmente pp. 22-23.

13Esta enseñanza se encuentra en la doctrina tradicional católica sobre el llamado «bautismo
de deseo», recogida en el Catecismo de la Iglesia Católica: «“Cristo murió por todos y la
vocación última del hombre en realmente una sola, es decir, la vocación divina. En conse-
cuencia, debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, de
un modo conocido sólo por Dios, se asocien a este misterio pascual” (GS 22; cfr. LG 16;
AG 7). Todo hombre que, ignorando el evangelio de Cristo y su Iglesia, busca la verdad y
hace la voluntad de Dios según él la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que
semejantes personas habrían deseado explícitamente el Bautismosi hubiesen conocido su
necesidad» (1260). Esta doctrina se ha formulado en diversas ocasiones en los últimos
siglos: «non semper explicitum sit oportet, prout accidit in catechumenis, sed ubi homo
invincibili ignorantia laborat, Deus quoque implicitum votum acceptat, tali nomine nuncu-
patum, quia illud in ea bona animæ dispositione continetur, qua homo voluntatem suam Dei
voluntati conformem velit» (No es necesario que sea siempre explícito, como ocurre en el



voluntad y la inteligencia humanas ya no sean potencias «unidireccionadas»,
como lo serían si fueran consecuencia de la sola llamada a Dios, sino que se
«abren» a multitud de criaturas del mundo, y, por eso, a la universalidad de
«objetos formales», a la verdad y al bien, es decir, a todo aquello que tiene razón
de verdad y a todo aquello que tiene razón de bien. Por esto ha podido afirmarse
que la inteligencia humana tiene como objeto propio próximo la «quidditas entis
sensibilis»14. Esta «formalidad» de su objeto, no contradice el hecho de que está
creada por una llamada, y, por tanto, intrínsecamente ordenada a la confianza, a
la fe, a la contemplación. Más aún, la universalidad formal de ese objeto debe
entenderse como intrínsecamente dependiente de la llamada creadora de Dios.

En la creación de cada persona, la llamada a la comunión con Dios, a la con-
templación de su Verdad y a la aceptación de su Amor se compone con un aliado
humano que es la unión del padre y de la madre en la unión de amor de la una
caro. Por esto la criatura humana queda constituida en un ser que está llamado
también a la comunión personal y, derivadamente, a todo lo que tiene razón de
verdad y de bien que hay en el mundo. No son dos cosas completamente distin-
tas. Entre las muchas verdades y bienes de este mundo hay diferencias esenciales
de intensidad, siendo la específicamente superior la que se encuentra en las per-
sonas.

No se trata simplemente de que la criatura humana, o sus potencias, tengan
como «objeto propio», la verdad o el bien de las cosas. Es decisivo entender que
la finalización de la criatura humana no es a «la verdad», o «al bien», «en gene-
ral» o «en abstracto», o «en universal», sino una finalización al Dios vivo, perso-
nal, verdadero e infinitamente bueno. Derivadamente, la persona humana se
ordena a sus semejantes, y así cumple la llamada que le dirigen sus padres al pro-
crearla. Las personas no son objetos de apertura simplemente bajo la condición
de representantes de los universales verdad y bien, sino en su condición de seres
personales y únicos, que se entregan en entrega de amor y que llegan a constituir
una imagen especialmente plena de la comunión perfecta que es la Trinidad. La
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caso de los catecúmenos, sino que allí donde el hombre padece una ignorancia invencible,
Dios acepta también un voto implícito, llamado así porque está contenido en aquella buena
disposición del alma, con la cual el hombre quiere su voluntad conforme a la voluntad de
Dios: Ep. S. Officii ad archiep. Bostoniensem, 8 Aug. 1949; DS 3870). Más explícita sobre
el modo de conformar la propia voluntad a la de Dios era la Ep. encycl. Quanto conficia-
mur moeroread episcopos Italiæ, 10 Aug. 1863: «eos, qui invincibili circa sanctissimam
nostram religionem ignorantiam laborant, quique naturalem legem eiusque præcepta in
omnium cordibus a Deo insculpta sedulo servantes ac Deo oboedire parati, honestam rec-
tamque vitam agunt, posse, divinæ lucis et gratiæ operante virtute, æternam consequi
vitam…» (Aquellos que ignoran invenciblemente nuestra santísima religión y que obser-
vando diligentemente la ley natural y sus preceptos, esculpidos por Dios en los corazones
de todos, y dispuestos a obedecer a Dios, llevan una vida honesta y recta, pueden con la
ayuda de la luz y gracia divina conseguir la vida eterna…: DS 2866).

14«Quidditas autem rei est proprium obiectum intellectus» (La quididad de las cosas es el
objeto propio del intelecto: STO. TOMÁS DE AQUINO, De Veritate,q. 1, a. 12 c.).



relación de la criatura así llamada, con las demás personas es una relación única.
Por eso, el conocimiento de las personas no debe considerarse desde la perspecti-
va del conocimiento de las criaturas impersonales. Es decir, el conocimiento de
las personas no es «un caso» del conocimiento de las realidades que, en general,
conocemos en este mundo.

El conocimiento de las personas debe considerarse más cercano al conoci-
miento de Dios al que estamos llamados. Éste es un conocimiento «entregado»,
no fruto del escudriñar o del investigar individualmente. Ciertamente de las per-
sonas se puede alcanzar un tipo de conocimiento puramente objetivo, es decir, un
conocimiento según las cualidades universales o los hechos concretos, pero el
conocimiento propio de las personas en cuanto tales se alcanza en el ámbito de la
comunión confiada, en el diálogo amistoso, en la donación mutua. Este tipo de
conocimiento no es mera perfección de la inteligencia, o mera utilidad práctica,
sino que tiene un fuerte carácter de perfección de la persona en cuanto tal. La
situación de conocimiento mutuo, de diálogo amistoso tiene el resello de la feli-
cidad. Los momentos de entendimiento y de comunión personal más plena tie-
nen una cierta dimensión de eternidad muy verdadera. En efecto, la imagen más
perfecta que tenemos del amor de Dios al que somos llamados, es la comunión
amorosa con los hermanos o amigos. La familia, en este sentido, es una imagen
especialmente elocuente del cielo. Cuando a una persona se le cierra la posibili-
dad de esa comunicación con los demás, por ejemplo, cuando se le difama, aún
tiene la posibilidad de comunicar con Dios, pero el daño que se le hace es terri-
ble.

Por esto, la inteligencia y la voluntad humana no son potencias neutras, que
se actualizan igualmente con cualesquiera contenidos verdaderos o buenos. La
inteligencia humana y la voluntad humana se cumplen y alcanzan su reposo pro-
pio en la situación de comunión con Dios –con el conocimiento y el amor que
esta comunión implican–, no en la búsqueda de siempre nuevas verdades o en la
unión a siempre nuevos bienes, «de deseo en deseo», como afirmaba Hobbes.
Sólo cuando se considera al hombre desde una perspectiva que olvida su origen
divino y vocacional, llega a afirmarse que las potencias espirituales del ser
humano tienen exclusivamente objetos universales o abstractos.

La apertura del hombre al mundo, se corresponde con la apertura esencial que
el mundo tiene hacia el hombre, tal como se refleja en la narración genesíaca de
la creación. Las criaturas infrahumanas son como los estados intermedios de la
salida del hombre de la nada, como respuesta a la llamada creadora de Dios. Por
esto el mundo tiene una cierta connaturalidad con el hombre: el mundo es huma-
no, no extraño al hombre. No es esencialmente un medio hostil, un no-yo absolu-
to. Más aún, en la visión de la creación como llamada, El mundo no es visto
como una gradatoria de seres que van decayendo desde el ser infinito de Dios a
la finitud cada vez más reducida de la condición de criatura, sino como una con-
junto de seres llamados, que desde la nada, miran y son respuesta a la convocato-
ria de Dios a la fiesta del ser.
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Por esto el mundo es esencialmente cognoscible. La cognoscibilidad de las
criaturas es la traducción inmediata de su ser para el hombre en el sentido que
hemos apuntado antes. La consideración aristotélica de que el prototipo de ser es
el ser vivo, y que el prototipo de ser vivo es el hombre, es fruto de una intuición
inmediata sobre el mundo, que capta la realidad de un mundo creado en la
misma creación del hombre.

La afinidad cognoscitiva es un primer reflejo de una connaturalidad mucho
más profunda. Es la percepción del mundo como ámbito del hombre, como su
hogar, como su casa, y lugar de sus juegos.

El hombre debe gobernar el mundo, la creación le está y debe estarle someti-
da. Dios le ha confiado el cuidado y el gobierno «en los peces del mar y en las
aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas
las sierpes que serpean por la tierra». Este señorío podría entenderse en varios
sentidos. A veces se piensa en términos de dominio técnico. Esto es gravemente
equívoco. El dominio que ejercite aquella criatura que es imagen de Dios debe
ser semejante al gobierno de Dios. El gobierno de Dios sobre el mundo es un
gobierno que «hace ser» a cada criatura aquello que es. Es un gobierno que reco-
noce la entidad propia de cada criatura. Este gobierno se distingue del tipo de
dominio que se instauró por vez primera cuando el ser humano dispuso de la téc-
nica científica que es un gobierno desde la ignoracia sistemática de lo que las
cosas son, y desde un conocimiento cada vez más exahustivo de las propiedades
físicas de las cosas.

La seguridad del hombre en el mundo, depende esencialmente de la visión
que se tenga del mundo. La visión científica del mundo fundamenta el tipo de
seguridad que se apoya en el dominio técnico. Este dominio es problemático,
violenta la naturaleza, y la paz a que da lugar es una paz ambigua. Más bien no
es paz, sino inquietud. El dominio científico del mundo no es benevolencia. Sólo
se puede experiementar el mundo como hogar, y como objeto que reclama el
dominio benévolo del hombre si éste reconoce el mundo en lo que es, y a las
criaturas las reconoce en sí mismas, es decir, dotadas de una naturaleza que
reclama reconocimiento y ayuda. Cuando el mundo se ve como dotado de una
naturaleza que el hombre no ha constituido, es decir, cuando se ve como criatura
de Dios que ha sido confiada al hombre, entonces el mundo se experimenta
como propio, como algo que ha sido dado de una manera tan directa y plena
como la propia existencia. El mundo y sus maravillas, todo resulta ser tan mara-
villoso como obvio.

* * *

Abstract: L'onnipotenza creatrice divina è un "momento" interno della Bontà
infinita, perciò la creazione dell'uomo ha il carattere di una chiamata alla comu-
nione con Dio. Ciò fa sì che la creatura umana abbia un'eminente dimensione
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relazionale. L'espressione biblica "immagine di Dio" mostra che l'uomo "allude"
a qualcosa di diverso da sé e che non può essere compreso adeguatamente se
non in riferimento a Dio, più che nei suoi costitutivi ontologici. La condizione
relazionale della creatura umana si mostra nel suo carattere di essenziale aper-
tura: "aperta" a Dio, il che implica riferimento all'assoluto, e "aperta" al
mondo, alle altre creature e alla comunione con gli altri. Questa prospettiva si è
indebolita con il pensiero "ontologico" di tipo "sostanzialista" e, di conseguenza,
le questioni riguardanti il rapporto con gli altri, soprattutto quelle relative alla
conoscenza, sono diventate problemi insolubili.
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L’enciclica Fides et ratio: alcune riflessioni di teologia
fondamentale

GIUSEPPETANZELLA -NITTI*

Sommario:1. Introduzione. 2. Significatività della nozione filosofica di Dio ed intelligibi-
lità della Rivelazione. 3. Il libro della natura: la creazione, prima tappa della Rivelazione.
4. Il Dio di Abramo è il Dio dei filosofi e degli scienziati. 5. La dimensione religiosa del
sapere filosofico. 6. L’apertura ad una filosofia universale nel quadro del dialogo interreli-
gioso. 7. Osservazioni conclusive.

■

1. Introduzione

La pubblicazione dell’enciclica Fides et ratioha suscitato numerose reazioni,
sia nell’ambiente filosofico-teologico, sia in quello culturale in genere. La radi-
calità del tema attorno a cui essa ruota — la questione della verità — e la portata
storico-concettuale del suo oggetto — il rapporto fra filosofia e teologia — ne
fanno un documento di interesse generale. La cerchia dei suoi potenziali interlo-
cutori è mantenuta volutamente ampia anche dal titolo proposto come incipit,
confermato dal sottotitolo esplicativo «ai Vescovi della Chiesa cattolica circa i
rapporti fra fede e ragione».

Allo stesso tempo non va dimenticato che il principale destinatario dell’enci-
clica resta senza dubbio la teologia, alla quale il documento pontificio ricorda
quali sono le caratteristiche di una filosofia adeguata ad accogliere, comprendere
e trasmettere il contenuto della Rivelazione. Questa finalità, espressa in modo
riassuntivo nel cap. VI e poi soprattutto nel cap. VII (nn. 65-69 e 80-99), permea
in realtà tutte le sue pagine. Quando il documento non chiama direttamente in
causa la teologia con una riflessione sulla sua vicenda storica o con un riferimen-
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to preciso ai suoi compiti, lo fa in modo indiretto ogniqualvolta parla della
Rivelazione, perché questa costituisce la fonte principale del suo sapere e della
specificità del suo metodo.

Molti autori hanno già avuto modo di sottolineare che il nucleo di questo
richiamo, con parole dell’enciclica, concerne la necessità «di una filosofia di
portata autenticamente metafisica, capace cioè di trascendere i dati empirici per
giungere, nella sua ricerca della verità, a qualcosa di assoluto, di ultimo, di fon-
dante» (n. 83)1. La ragionevolezza dell’assunzione di questa prospettiva in sede
filosofica viene fondata, come è noto, in tutta la prima parte del documento.
Fides et ratioreca con sé una precisa visione epistemologica e gnoseologica: la
conoscenza umana — vi si afferma in più luoghi — non è limitata all’ambito
dell’empiria e della fattualità, ma è in grado di ascendere dall’esperienza del
reale a conoscenze certe che trascendono l’ordine sensibile. La conoscenza
umana ha la capacità di ascendere dal fenomeno al fondamento. Questo trascen-
dimento è un aspetto proprio di quell’istanza metafisica presente nel cuore di
ogni autentico filosofare, secondo la sua accezione aristotelica (meta-physis= al
di là della fisica, al di là o dopo la sfera del sensibile), ma anche secondo quella
tomista, come scienza delle cause ultime, scienza dell’essere partecipato ed ana-
logico e dunque come spazio ad una predicazione dell’essere di Dio. Ai fini del-
l’intelligenza della fede, le scienze umane non possono sostituire il ruolo dell’a-
nalisi metafisica (cfr. nn. 61, 69, 84).

Ad essere interpellata dall’enciclica è in modo particolare la teologia fonda-
mentale, perché tradizionalmente interessata al rapporto fra Rivelazione e filoso-
fia2. Ne viene interpellato anche il teologo ed il suo modo di fare teologia, le
modalità con cui egli si pone di fronte al mistero di Dio e sa proporne il contenu-
to con un linguaggio significativo. Il valore programmaticodel documento (cfr.
n. 6) ed il respiro storico all’interno del quale si rileggono molti dei temi trattati
(nn. 36-48 e 80-91), non consentono letture circostanziali, ma obbligano la teolo-
gia ad una presa di coscienza, consapevole e responsabile, circa i temi affrontati.

Una volta reinquadrato da Fides et ratioil tema della verità e del suo rapporto
con la storia e con l’ermeneutica, ribadito il tema della conoscenza naturale di
Dio e dei rapporti fra libro della natura e libro della Scrittura, quello della neces-
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1 Cfr. ad esempio, R. FISICHELLA, Introduzione e guida alla lettura della Lettera Enciclica
“Fides et ratio”, in GIOVANNI PAOLO II, Fides et ratio, Piemme, Casale Monferrato 1998,
pp. 5-43; J.M. MCDERMOTT, La teologia dogmatica ha bisogno della filosofia,
«L’Osservatore Romano» [=OR] del 28-11-1998; G. MURA, L’universalismo della verità, in
M. MANTOVANI - S. THURUTHIYIL - M. TOSO(a cura di), Fede e ragione. Opposizione, com-
posizione?, LAS, Roma 1999, pp. 139-143; A. RIGOBELLO, Il ruolo della ragione, la filoso-
fia dell’essere, la comunicazione della verità, ivi, pp. 131-137; M. SÁNCHEZ SORONDO, Per
una istanza metafisica aperta alla fede, OR del 16-12-1998; L. CLAVELL , I diversi stati
della filosofia in rapporto alla fede, OR del 23-12-1998.

2 Cfr. al riguardo le riflessioni di A.-M. LÉONARD, L’uomo in cammino verso la fede.
Credenza e fede, OR del 7-11-1998. 



sità di una filosofia di portata autenticamente metafisica, e riaffermata infine una
gnoseologia capace di passare dal fenomeno al fondamento, è ancora la teologia
a ricevere implicitamente il compito di ricostruire parte dei sentieri interrotti. In
questa ricostruzione non le si chiede di offrire soluzioni semplicistiche, già pron-
te, ma, così lo intendiamo, la si invita implicitamente a farsi carico del travaglio
intellettuale di tutto il XX secolo, avendo la pazienza di ripercorrere assieme al
pensiero filosofico gli itinerari lungo i quali le viene adesso richiesto di dirigersi.
È in questo senso che cogliamo anche i numerosi riferimenti a san Tommaso e
alla filosofia dell’essere3, tesi non solo a ricordare un corpo dottrinale di indub-
bio valore, ma anche a favorire l’elaborazione di nuove sintesi, capaci di tener
conto di quell’enorme allargamento di orizzonti ormai operato dall’antropologia,
dalla storia e dalle scienze, nonché dalla stessa filosofia. La natura necessaria-
mente limitata e mirata del documento lascia dunque spazio ad analisi più artico-
late, ad operazioni di raccordo teologico, che probabilmente è ancora la teologia
fondamentale a dover studiare e sviluppare con maggiore sollecitudine.

In questo articolo cercheremo di segnalare quali siano, a nostro avviso, le
piste che la teologia fondamentale viene invitata a percorrere e le implicazioni
che ne derivano circa il suo discorso su Dio di fronte alla filosofia, alla cultura e
alla religione. Data la natura necessariamente contenuta delle nostre riflessioni,
ci limiteremo ad evidenziare alcuni passaggi cruciali del documento, associando-
vi poi alcuni suggerimenti per il lavoro teologico. Lasciamo ad altri il compito di
trattare, meglio di quanto possiamo fare noi in queste pagine, quegli sviluppi che
vi corrisponderebbero in sede filosofica e metafisica.

2. Significatività della nozione filosofica di Dio ed intelligibilità della
Rivelazione

In merito al problema di Dio, nei suoi rapporti con la filosofia, la teologia del
XX secolo ha cercato di muoversi fra Scilla e Cariddi. Da una parte, il desiderio
di guadagnare intelligibilità nella comprensione dell’Assoluto le faceva correre il
rischio di farsi debitrice ad un’immagine filosofica di Dio troppo astratta, che
avrebbe finito — come è in realtà accaduto in più di un’occasione — col condi-
zionare la specificità dell’immagine biblica di Dio, il mistero del Padre che si
autorivela in Cristo e la novità di una parola che può comprendersi solo con la
sapienza dello Spirito. Dall’altra, il desiderio il privilegiare il carattere parados-
sale e scandaloso della Rivelazione, e la radicalità dell’opzione della fede che
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3 Cfr. nn. 13, 43-44, 57, 66, 76, 78, 79, 83, 97; cfr. anche la nota (84) richiamata dal n. 60. Si
veda in proposito, G. COTTIER, Tommaso d’Aquino, teologo e filosofo, nella “Fides et
ratio” , in Fede e ragione…, cit., pp. 187-194; R. SPIAZZI, L’opera del Dottore Angelico
nell’Enciclica “Fides et ratio”, OR del 28-1-1999; M. PANGALLO, Tommaso d’Aquino nel-
l’enciclica, in A. LIVI (a cura di), Dal fenomeno al fondamento, suppl. al n. 119 di «Cultura
e libri», 3 (1998), pp. 33-38.



essa reclama, consentiva certamente di rafforzare il carattere divino e gratuito del
messaggio salvifico, ma ne indeboliva la capacità di presentarlo su basi suffi-
cientemente universali, come qualcosa capace di legare tutti gli uomini e destina-
to ad essere comunicato in modo intelligibile e significativo. Nel primo caso si
chiedeva alla ragione di poter dire Dio, accettando nel contempo la possibilità
che un Dio detto fosse, proprio per questo, oggetto di critica filosofica, quando
non di vera e propria negazione teoretica. Nel secondo caso si lasciava dire Dio
solo alla fede, preferendo che Egli restasse, per la ragione, non detto, ma solo
atteso nel silenzio, desiderato, forse invocato. Lungo il primo versante la filoso-
fia era vista come qualcosa di estrinseco rispetto alla Rivelazione, mentre lungo
il secondo, la teologia giungeva fino ad interrogarsi sulla reale necessità di far
uso di una filosofia, se, come si afferma, la Rivelazione conteneva già al suo
interno un proprio sistema di pensiero. Onto-teologia ed apofatismo radicale
hanno costituito così i due scogli del pensiero teologico, conducendo molti autori
di operare una radicalizzazione dialettica che difficilmente ha ammesso sfumatu-
re. A ciascuno di questi due scogli, la cui inevitabile presenza lungo la navigazio-
ne del pensiero è implicitamente riconosciuta da Fides et ratio(cfr. n. 23), corri-
spondevano approdi diversi, quando non apertamente opposti, nel comprendere
rapporti di ancor più ampio respiro, come quello fra creazione e alleanza-salvez-
za, o fra natura e grazia.

La teologia del XIX e del XX secolo ha conosciuto ambedue le derive celate
dai due scogli, quella del razionalismo (teologico) e quella del fideismo. La
mediazione del personalismo cristiano ha cercato di superarne l’opposizione,
riconoscendo l’universalità e la comunicabilità della parola di Dio nell’universa-
lità dei grandi temi dell’esistenza presenti nella natura umana e mantenendo inal-
terato nel contempo il carattere personale, gratuito ed eccedente dell’incontro col
divino. La problematicità di questo raccordo, che resta in buona parte ancora
incompiuto, fu testimoniata, proprio in apertura del XX secolo, dalla crisi moder-
nista e dalla successiva difficoltà ad incontrare un’affermazione non ambigua
della categoria di esperienza, rivelando così il rischio di una nuova deriva, quella
soggettivista, cui potrebbe condurre una rivalutazione del soggetto non sufficien-
temente equilibrata.

Uno sguardo all’establishmentteologico della seconda metà del XX secolo
mostra una tendenza a privilegiare una navigazione di tipo apofatico, nella quale
il silenzio di Dio della ragione si raccorderebbe più facilmente con l’irruzione
della parola di Dio nella storia della fede di Israele, anzi ne rappresenterebbe la
sua necessaria preparazione. Una simile impostazione consentiva numerosi van-
taggi. Facendo memoria della lezione kantiana, predicare un Dio non conoscibile
a partire dall’esperienza del sensibile privava l’ateismo scientifico della sua
forza, togliendo così conflittualità al rapporto fra religione da una parte e scienza
e filosofia dall’altra. Basandosi poi sulla lezione heideggeriana, un Dio non detto
consentiva di accomunare nell’attesa di un Dio sconosciuto una vasta gamma di
correnti filosofiche, ma, soprattutto, una vasta gamma di immagini di Dio. La
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lezione di Wittgenstein, poi, rappresentava in fondo l’itinerario di questa doppia
articolazione: la rinuncia a parlare di Dio in modo significativo all’interno di un
linguaggio universale e comunicabile sarebbe stata l’unica garanzia per ricono-
scerlo significativo nel linguaggio della testimonianza personale.

Questo stato di cose raggiungeva la teologia fondamentale attraverso una
domanda centrale: è necessario, ai fini della comprensione della Rivelazione, che
la ragione filosofica possa accedere ad una qualche nozione di Dio? In altri ter-
mini, in che misura la significatività della Rivelazione, dunque anche del suo
appello salvifico, dipende dall’intelligibilità di una nozione di Dio colta con la
ragione? La teologia fondamentale ha cercato di rispondervi in modi diversi. A
partire da Blondel, il metodo dell’immanenza ha inteso sottolineare che la signi-
ficatività della Rivelazione veniva più facilmente colta se nel soggetto fossero
già presenti quelle domande di senso e di compiutezza che la parola di Dio veni-
va a colmare. Seguendo tale direttrice, alcuni come Tillich e Rahner hanno poi
voluto tematizzare una vera e propria svolta antropologica, attribuendo alla
Rivelazione il significato che essa rappresentava per l’uomo e per la sua vicenda
esistenziale. Dal canto suo, l’impostazione di Barth mirava invece a fondare la
verità della parola divina proprio sulla sua eccedenza rispetto ad ogni logica ed
aspettativa umane, allo scopo di salvarne tutta la trascendenza. È abbastanza
chiaro che se da una parte si deve riconoscere che la Rivelazione trasporta con
sé il suo proprio senso, perché il suo significato più profondo non può dipendere
da quanto l’uomo le chieda o si attenda da essa, dall’altro l’universalità e la
comunicabilità richieste dallo stesso annuncio salvifico, nonché dalla ragione
chiamata ad accoglierlo, richiedono che vi sia una razionalità universale su cui
basare l’intelligibilità del contenuto che si sta annunciando. Dimensione gnoseo-
logica e soteriologica restano reciprocamente coinvolte, così come lo sono la
dimensione razionale-ontologica ed esistenziale-antropologica della significati-
vità che si sta cercando.

Le pagine di Fides et ratioentrano in questa problematica, così rapidamente
schizzata, fornendo precise istruzioni ai naviganti. Si ribadisce che Dio resta
l’oggetto centrale di ogni riflessione filosofica (cfr. nn. 5, 15), non solo come
possibilità od apertura atematica, ma come verità, causa e fondamento sulla cui
realtà si può costruire la certezza del proprio agire e la sincerità del proprio spe-
rare (cfr. n. 27). La capacità che la ragione ha di cogliere il significato e la porta-
ta della nozione di Dio non dissolve il mistero che questa nozione reca con sé,
ma piuttosto lo indica come meritevole di essere cercato ed abbracciato con la
fede (cfr. n. 13). La fede presuppone il linguaggio umano e quest’ultimo è ade-
guato ad esprimere la realtà divina e trascendente (cfr. n. 84). Un ruolo chiave lo
riveste in proposito, come in altre tematiche suscitate dall’enciclica, l’utilizzo di
una prospettiva metafisica, ove ciò che supera il sensibile non viene semplice-
mente indicato o ipotizzato, ma conosciuto. Privare la ragione di questa cono-
scenza, vorrebbe dire privarla della possibilità di riconoscere di Chi la
Rivelazione stia parlando quando essa parla di Dio: «La parola di Dio fa continui
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riferimenti a ciò che oltrepassa l’esperienza e persino il pensiero dell’uomo; ma
questo “mistero” non potrebbe essere rivelato, né la teologia potrebbe renderlo in
qualche modo intelligibile, se la conoscenza umana fosse rigorosamente limitata
al mondo dell’esperienza sensibile. La metafisica, pertanto, si pone come media-
zione privilegiata nella ricerca teologica. Una teologia priva dell’orizzonte meta-
fisico non riuscirebbe ad approdare oltre l’analisi dell’esperienza religiosa e non
permetterebbe all’intellectus fidei di esprimere con coerenza il valore universale
e trascendente della verità rivelata» (n. 83). Il legame fra significanza naturale
dell’accesso a Dio ed annuncio della Rivelazione è inequivoco: «Per farsi com-
prendere dai pagani, i primi cristiani non potevano nei loro discorsi rinviare sol-
tanto “a Mosè e ai profeti”; dovevano anche far leva sulla conoscenza naturale di
Dio e sulla voce della coscienza morale di ogni uomo» (n. 36).

Nell’affermare — non con questa medesima espressione, ma sì nella
sostanza — che il logosumano presuppone il Logosdella Rivelazione, l’encicli-
ca offre un punto fermo importante, esplicitando quanto già contenuto nel magi-
stero precedente. Non si nega la tensione esistente fra i due poli prima delineati,
ma si assicura che in mezzo ad essi è possibile dirigersi verso il mistero, non per-
dendo di vista, quali punti indispensabili per tracciare la rotta, quanto di meglio
sia presente nelle due diverse istanze. La teologia riceve nuovamente la consegna
di muoversi lungo la filosofia dell’essere, impiegando il costruttivo ricorso all’a-
nalogia. La filosofia dell’essere consente infatti di comporre la tensione nell’im-
magine di un Dio conoscibile ma non interamente detto, di una verità affermata
ma non esaurita, perché filosofia mantenuta radicalmente aperta dalla ricchezza
del reale e dalla trascendenza dello spirito umano.

Una possibile rotta per la navigazione è quella suggerita, a nostro avviso,
dalla lezione tomista sulla triplice via affirmationis, negationis et eminentiae4,
già presente nel pensiero platonico e neoplatonico, ed oggi certamente da rileg-
gersi alla luce del pensiero filosofico e teologico posteriore all’Aquinate5. Il
momento dell’affermazione-negazione è capace di dare ragione sia delle esigen-
ze della conoscibilità di Dio, sia di quelle della sua alterità dall’uomo, mentre il
momento dell’eminenza si collega con l’eccedenza salvifica della Rivelazione
rispetto alle aspettative umane, garanzia di un logos su Dio donato, che esca
dalle barriere di un orizzonte ermeneutico ed antropologico chiuso. Il momento
dell’«eminenza» riveste un’importanza del tutto particolare perché è in grado di
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4 «Noi possiamo nominare una cosa a seconda della conoscenza intellettuale che ne abbiamo
[…]. Dio non può essere veduto da noi in questa vita nella sua essenza, ma è da noi cono-
sciuto mediante le creature per via di causalità, di eminenza e di rimozione.
Conseguentemente, può essere da noi nominato con termini desunti dalle creature; non però
in maniera tale che il nome, da cui è indicato, esprima l’essenza di Dio quale essa è, […]
perché la sua essenza è al di sopra di tutto ciò che noi possiamo concepire o esprimere a
parole» (SAN TOMMASO D’A QUINO, Summa Theologiae, I, q. 13, a. 1, resp. e ad 1um; cfr.
anche ibidem, a. 8, ad 2um).

5 Cfr. G. TANZELLA -NITTI, La Teologia, discorso su Dio e annuncio del mistero, «Annales
Theologici», 10 (1996), pp. 505-520.



assumere il discorso su Dio come sapere di non sapere, ed indica in definitiva la
necessità di un linguaggio dossologico e non più solo analogico. È il momento
dell’eminenza ad essere il vero momento del silenzio, il momento della ragione
che tace e che si apre alla rivelazione dell’Altro, l’Unico che può dare la misura
di quanto manca — per dirla con sant’Agostino — ad un amore capace di rico-
noscere il vero volto di Dio6. L’esistenza, in sede filosofica, di una via eminen-
tiae, è proprio ciò che permette ad una retta ragione di non naufragare sullo sco-
glio della sapienza della Croce, ma di riconoscerlo come via di accesso verso
quell’oceano di verità che neanche la teologia può vantare di possedere per inte-
ro (cfr. n. 23). La riscoperta dell’articolazione di questi due momenti, quello del-
l’affermazione-negazione e quello dell’eminenza, in particolare la necessità di
passare attraverso il primo per giungere al secondo, riteniamo possa offrire
all’epistemologia teologica, e dunque alla teologia fondamentale, una pista che
consenta di indirizzarsi nella direzione segnalata da Fides et ratio.

3. Il libro della natura: la creazione, prima tappa della Rivelazione

Il rapporto fra nozione filosofica di Dio ed intelligibilità della Rivelazione
suscita di conseguenza il tema della conoscenza naturale di Dio. L’enciclica
dedica ampio spazio all’argomento, sia come itinerario ascendente dalla ragione
verso la fede — implicito passimnella questione sulla verità, esplicito ai nn. 24-
35 —, sia come cammino discendente dalla Rivelazione verso l’universalità
della ragione — riassunto ai nn. 16-19 — presentando poi il raccordo fra i due
itinerari al n. 34. In tale insegnamento si ripresenta con un maggiore corredo
biblico e filosofico quanto era già stato indicato dalla Dei Filius nel Concilio
Vaticano I (nella quale ci si riferiva però solo alla Lettera ai Romanie non al
libro della Sapienza, diffusamente utilizzato da Fides et ratio) e poi confermato
dai successivi interventi in chiave antimodernista (Pascendie Sacrorum
Antistitum), dei quali non si ripropone questa volta il linguaggio scolastico7. Il
tema aveva conosciuto un fugace accenno nel Concilio Vaticano II ed era poi
stato toccato in rapporto al compito del teologo nell’Istruzione Donum Veritatis8.
Dal punto di vista terminologico va ricordato che i Padri del Vaticano I avevano
utilizzato espressamente il verbo cognosciin luogo di demonstrari9, utilizzato
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6 Cfr. SANT’A GOSTINO, Confessiones, XIII, 8, 9.
7 Cfr. CONCILIO VATICANO I, cost. dogm. Dei Filius, DH 3004-3005; S. PIO X, enc. Pascendi

dominici gregis, 8-9-1907, DH 3475; Motu proprio Sacrorum Antistitum, 1-9-1910, DH
3538. 

8 Cfr. CONCILIO VATICANO II, cost. dogm. Dei Verbum, nn. 3 e 6; CONGREGAZIONE PER LA

DOTTRINA DELLA FEDE, Istruzione sulla vocazione ecclesiale del teologo “Donum
Veritatis”, 24-5-1990, n. 10.

9 Cfr. J.D. MANSI, Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, Graz 1961, vol. 51,
coll. 276 e 296.



poi nel giuramento antimodernista, e che questa espressione non compare invece
mai, in questo contesto, nella Fides et ratio10.

La tredicesima enciclica di Giovanni Paolo II ribadisce in numerose pagine la
capacità della ragione umana di giungere alla conoscenza dell’esistenza di Dio:
sulla scorta del Vaticano I essa va senza dubbio giudicata come un insegnamento
filosofico trasmesso con certezza dalla Rivelazione. Ciò sanziona la non pratica-
bilità di quelle interpretazioni minimalistedella Dei Filius, le quali suggerivano
di vedere in questa capacità una mera possibilità della ragione, che di fatto non
avrebbe mai potuto esplicarsi in pienezza nella storia umana, segnata dal pecca-
to. Tale interpretazione muoveva dalla constatazione della presenza, tanto nel
Vaticano I come nel Vaticano II, del riferimento tomista circa la convenienza
morale della rivelazione11, ma soprattutto dal contesto di chiaroscuroespresso
dai passi biblici classici sulla conoscenza naturale di Dio (cfr. Sap13, 1; Rm1,
21; At 17, 27): questi ultimi ci presenterebbero un’umanità la quale, pur potendo
riconoscere il Creatore a partire dalle creature, non fu storicamente in grado di
farlo. Dal canto suo l’Humani Generisaveva menzionato fra i motivi per cui non
tutti gli uomini pervengono ad una conoscenza naturale di Dio, sia la profonda
carica psicologica ed esistenziale del tema in questione, sia la necessità di
disporre di una retta formazione intellettuale12.

In realtà, nei suoi numerosi interventi, compreso quello della Fides et ratio,
il magistero della Chiesa parla di una capacità presente nella retta ragione e
posta storicamente in atto; parla di una ragione che, anche se ferita dal peccato,
ha compiuto più volte questo itinerario conoscitivo, in diversi luoghi geografici
e in diverse epoche storiche, e grazie anche a diverse prospettive filosofiche,
sebbene la volontaria permanenza nello stato di peccato e la concupiscenza
verso beni finiti e limitati ne costituisca il principale fattore, anche totale, di
oscuramento. Se il problema di Dio costituisce un tema propriamente filosofi-
co e la nozione di Dio come il cuore della religione naturale e di ogni cultura,
allora non possiamo di certo essere di fronte a un feticcio: l’esistenza di Dio
rappresenta per l’intelletto umano una conclusione adeguata, il termine dei due
classici itinerari verso l’Assoluto, il cammino cosmologico e quello antropolo-
gico.

Coerente con questa impostazione, Fides et ratiopresenta un’interessante
precisazione — forse un vero sviluppo dogmatico — al parlare della creazione
come prima tappa della Rivelazione. Fino a questo momento il magistero della
Chiesa aveva preferito riservare il termine «Rivelazione», tanto più se con lettera
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10Per una visione di insieme dell’itinerario del Magistero dal Concilio Vaticano I a Fides et
ratio, cfr. M. MANTOVANI , Là dove osa la ragione, in Fede e ragione…, cit., pp. 59-84. Per
un inquadramento più ampio nel contesto della dottrina cattolica, con speciale attenzione al
pensiero di san Tommaso, cfr. C. MOREROD, Foi et raison dans la connaissance que nous
avons de Dieu, «Nova et Vetera», 73 (1998), pp. 113-137.

11Cfr. SAN TOMMASO D’A QUINO, Summa theologiae, I, q. 1, a. 1, resp.
12Cfr. PIO XII, enc. Humani Generis, 12-12-1950, DH 3875 e 3892.



maiuscola, alla Rivelazione storico-soprannaturale, attribuendo alla creazione le
qualifiche di testimonianza, attestazione oppure manifestazione di Dio13.
Commentando Sap13, 1-5, Giovanni Paolo II afferma: «viene quindi riconosciu-
to un primo stadio della Rivelazione divina, costituito dal meraviglioso “libro
della natura”, leggendo il quale, con gli strumenti propri della ragione umana,
l’uomo può giungere alla conoscenza del Creatore» (n. 19). Mostrare la creazio-
ne come stadio iniziale della Rivelazione è pienamente conforme al suo legame
costitutivo con la Parola, di cui la creazione è effetto, e ne rafforza in certo modo
la sua valenza cristologica. Se la creazione è Rivelazione di Dio, essa ha allora la
capacità di muovere e di interpellare, trasporta un significato, incarna un fine.
L’uomo non può confinare la sua esperienza della creazione al piano estetico, ma
deve ragionevolmente interrogarsi sull’Autore della bellezza (cfr. Sap 13, 5). Per
coloro che non sono stati raggiunti dalla Rivelazione storica di Dio, la parola
creatrice può rappresentare una vera rivelazione salvifica, fare cioè le veci del-
l’appello recato dalla parola storico-profetica, perché il suo legame con l’uma-
nità di Cristo, centro e fine della creazione, ne fonda anche un’implicita valenza
soteriologica.

Ne registriamo l’invito a riaprire quel Libro della natura, che le vicende della
modernità avevano forse suggerito di chiudere: perché troppo difficile da legge-
re, perché ritenuto erroneamente oggetto di una conoscenza fittizia e sempre
rivedibile, perché, dopo Galileo e Darwin, era ritenuto dal teologo incerto come
una fonte di guai piuttosto che di speculazione positiva. Il forte richiamo alla
portata veritativa della ragione e l’appello alla ricerca appassionata della verità,
di cui si fa interprete l’enciclica, portano necessariamente a rivalutare la verità
contenuta in questo l ibro e a proporla alla riflessione della teologia.
L’opportunità che la lettura del Libro della Scrittura, anche ai fini di una sua
migliore comprensione, fosse associata a quella del Libro della Natura apparte-
neva già all’itinerario patristico, dai Padri Apologeti a Basilio, da Gregorio di
Nissa ad Agostino: «Sia il tuo libro la pagina divina che devi ascoltare — segna-
lava il Vescovo di Ippona —; sia il tuo libro l’universo che devi osservare. Nelle
pagine della Scrittura possono leggere soltanto quelli che sanno leggere e scrive-
re, mentre tutti, anche gli analfabeti, possono leggere nel libro dell’universo»14.
In epoca medievale troverà grande sviluppo con Bonaventura, mentre comparirà
gradatamente l’appello ad un terzo libro, ilLibro della Croce. La natura è un
libro scritto fuori, così come lo è l’umanità di Cristo, le cui pagine corrispondono
ad un libro scritto dentro, quello che il mistero del Padre ha impresso sul volto
del suo Figlio increato. Ma a causa del peccato, il libro della creazione non è più
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13«[…] e rebus creatis certo cognosci posse […] alia eaque supernaturali viase ipsum ac
aeterna voluntatis suae decreta humano generi revelare» (Dei Filius, DH 3004); «In rebus
creatis perenni sui testimoniumhominibus praebet» (Dei Verbum, n. 3); «Vocem et manife-
stationemEius in creaturarum loquela semper audierunt» (Gaudium et spes, n. 36). Il corsi-
vo è nostro.

14SANT’A GOSTINO, Enarrationes in Psalmos, LXV, 7.



facilmente leggibile e diviene necessario interpretarlo alla luce del libro della
Croce15.

Non è senza interesse ricordare che sarà Galileo Galilei a riprendere la
metafora, e in un clima certamente particolare, quello della sua difesa della com-
patibilità del sistema eliocentrico con le Sacre Scritture. Nella Lettera a Maria
Cristina di Lorena(1615), Natura e Scrittura sono presentati da Galileo come
due libri che procedono dallo stesso Verbo divino; la gloria di Dio si può cono-
scere attraverso le opere che Egli ha scritto sul «libro aperto del cielo»16.
Qualche anno più tardi scriverà sul Saggiatore(1622): «La Filosofia è scritta in
questo grandissimo libro che continuamente ci sta dinanzi agli occhi, io dico l’u-
niverso, ma non si può intendere se prima non s’impara a intendere la lingua, e
conoscere i caratteri ne’ quali è scritto»17. Johannes Keplero, un altro astronomo
contemporaneo di Galileo, parlerà anch’egli diffusamente del Libro della natura
come un libro lodato dalle Scritture, ove Dio si rivela al pari che nelle Sacre
Lettere, un libro che ha i suoi sacerdoti, cioè coloro che, studiandolo, pregano e
danno gloria a Dio18. Proprio a partire dalla rivoluzione scientifica, però, la sto-
ria dei due libri ha finito per svilupparsi in modo indipendente e la maniera più
facile per affermarne la compatibilità è stata purtroppo quella di raccomandarne
la separazione. Il tentativo di ricomposizione operato dell’apologetica settecente-
sca, affermatasi specie in ambiente anglicano, non fu in grado di offrire delle sin-
tesi credibili, ma favorì paradossalmente una deriva verso il deismo e, nell’otto-
cento, verso l’ateismo19. Il progressivo distacco della teologia dal contesto delle
scienze naturali, cominciato nell’ottocento e poi rafforzatosi per tutto il novecen-
to, non ha contribuito a ristabilire un collegamento fra i due Libri. Sono adesso le
mutate condizioni dell’epistemologia scientifica ad offrire, nelle ultime decadi
del XX secolo, una nuova occasione di confronto e di dialogo fra le scienze della
natura e la teologia20.
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15Cfr. SAN BONAVENTURA, Collationes in Hexaëmeronem, XII, 12, Edizione Quaracchi, vol.
V, pp. 389-390; Sermones de Tempore, Feria VI in Parasceve, Sermo II, II, ibidem, vol. IX,
pp. 263-264; cfr. anche UGO DI SAN VITTORE, De sacramentis, lib. I, Pars VI, cap. 5 (PL
176, 266-267).

16Cfr. G. GALILEI , Lettera a Maria Cristina di Lorena(1615), in Opere di Galileo Galilei, ed.
Nazionale, a cura di A. Favaro, Giunti Barbera, Firenze 1968, vol. V, pp. 309-348 (cfr. pp.
316 e 329).

17G. GALILEI , Il Saggiatore, ivi, vol. VI, p. 232.
18Cfr. J. KEPLERO, Mysterium Cosmographicum. Praefatio, in Gesammelte Werke, vol. I, p. 5;

Epitome Astronomiae Copernicanae, ivi , vol. VII, p. 25; Lettera a Herwath von
Hohenburg, ivi, vol. XIII, p. 193. Citazioni riportate da O. PEDERSEN, The Book of Nature,
Lib. Edirice Vaticana e Univ. of Notre Dame Press, Città del Vaticano-Notre Dame (IN)
1992, pp. 44-45.

19Cfr. M.J. BUCKLEY, At the Origin of Modern Atheism, Yale Univ. Press, New Haven-
London 1987.

20Cfr. G. TANZELLA -NITTI, Cultura scientifica e fede cristiana, in P. POUPARD (a cura di), La
nuova immagine del mondo. Il dialogo tra scienza e fede dopo Galileo, Piemme, Casale
Monferrato 1996, pp. 101-136.



Riassumendo, la prospettiva adottata da Fides et ratiopare suggerire alla teo-
logia fondamentale di ripercorrere il cammino dei preambula fidei(cfr. n. 67,
alla luce della nota 40) e segnala nel libro della naturaun interessante terreno di
dialogo con le religioni della terra, perché tutte hanno già ascoltato, nel linguag-
gio della creazione, la parola dell’unico Dio. Se ne trae anche l’invito ad una
ripresa della teologia naturale, un ambito speculativo che ha ricevuto nel XX
secolo un interesse alquanto scarso, forse proprio a motivo di quella tendenza,
già segnalata, a privilegiare una navigazione di tipo apofatico.

4. Il Dio di Abramo è il Dio dei filosofi e degli scienziati

Le scienze naturali non hanno in Fides et ratioil ruolo di un interlocutore
diretto. Sebbene non vi manchino interessanti riferimenti, la vicenda del pensiero
moderno e contemporaneo viene scansionata essenzialmente lungo la storia della
filosofia, in attenzione ai suoi esiti relativisti e nichilisti, di cui si desidera mettere
in luce l’intrinseca contraddizione con l’originaria vocazione filosofica alla ricer-
ca e alla conoscenza del vero e del bene. Il pensiero scientifico ha conosciuto una
storia che lo ha in parte distanziato da quanto è avvenuto in sede strettamente filo-
sofica. Basti ad esempio registrare che mentre si parla oggi più facilmente della
filosofia contemporanea come di una forma di pensiero debole, la riflessione
scientifica conserva inalterato il suo statuto di pensiero forte. Lo conserva soprat-
tutto perché la dimensione fallibilista — che resta, detto per inciso, solo una
dimensione della conoscenza scientifica — viene recuperata come momento
interno al processo scientifico e non come critica esterna; come ancora interni al
metodo scientifico sono stati i richiami epistemologici sull’incompletezza (in
logica e in matematica) e sulla complessità (in fisica e in biologia), che hanno rap-
presentato il superamento del determinismo. Questa diversità di esiti non costitui-
sce un limite all’analisi offerta dall’enciclica, la quale, ripetiamo, non ha certo nel
pensiero scientifico il suo interlocutore preferenziale; inoltre, Giovanni Paolo II
conosce bene l’ambiente scientifico, al quale ha avuto modo di indirizzare un
magistero specifico, sotto forma di importanti discorsi e significativi documenti21.
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21Cfr. in primo luogo GIOVANNI PAOLO II, Lettera al Direttore della Specola Vaticana, 1-6-
1988, OR del 26-10-1988, pp. 5-7. Per la risonanza dei temi trattati, più recentemente:
GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze, 31-10-1992,
«Insegnamenti», XV/2 (1992), pp. 456-465 e Messaggio alla Pontificia Accademia delle
Scienze, 22-10-1996, OR del 24-10-1996, p. 7. Documentazione antologica in M.
GARGANTINI, I Papi e la Scienza. Antologia del magistero della Chiesa sulla questione scien-
tifica da Leone XIII a Giovanni Paolo II, Jaca Book, Milano 1985; Discourses of the Popes
from Pius XI to John Paul II to the Pontifical Academy of Sciences (1936-1986), «Pontificiae
Academiae Scientiarum Scripta Varia», 66 (1986); A. STRUMIA, L’uomo e la scienza nel
magistero di Giovanni Paolo II, Piemme, Casale Monferrato 1987. Commenti e dibattito in
John Paul II on Religion and Science, a cura di R. Russell - W. Stoeger - G. Coyne, Univ. of
Notre Dame Press and Lib. Editrice Vaticana, Notre Dame (IN)-Città del Vaticano 1990.



Occorre solo prendere i richiami presenti in Fides et ratioall’attività delle scienze
secondo il loro valore proprio, cogliendo la loro peculiarità, talvolta la loro distin-
zione.

Fatta salva l’opportuna critica allo scientismo (cfr. n. 88), che resta pur sem-
pre una filosofia, i riferimenti dell’enciclica alle scienze naturali sono general-
mente positivi e sottolineano spesso il modo con cui esse partecipano alla cono-
scenza della verità (cfr. nn. 25, 29, 31, 96, 106)22. In collegamento con le rifles-
sioni che abbiamo precedentemente sviluppato sul rapporto fra immagine filoso-
fica ed immagine biblica di Dio, riteniamo rivesta un notevole interesse quanto
Giovanni Paolo II afferma al n. 34 della Fides et ratio: «L’unità della verità è già
un postulato fondamentale della ragione umana, espresso nel principio di non-
contraddizione. La Rivelazione dà la certezza di questa unità, mostrando che il
Dio creatore è anche il Dio della storia della salvezza. Lo stesso e identico Dio,
che fonda e garantisce l’intelligibilità e la ragionevolezza dell’ordine naturale
delle cose su cui gli scienziati si appoggiano fiduciosi, è il medesimo che si rive-
la Padre di nostro Signore Gesù Cristo. Quest’unità della verità, naturale e rivela-
ta, trova la sua identificazione viva e personale in Cristo». La nota (29) associata
al passo citato rimanda ad uno storico discorso di Giovanni Paolo II alla
Pontificia Accademia delle Scienze e riporta un brano di Galileo tratto da una
lettera ove compaiono frequenti riferimenti al Verbo divino come unico autore
della Scrittura e della Natura23. L’affermazione che lo stesso e identico Dio, che
fonda e garantisce l’intelligibilità e la ragionevolezza della natura oggetto dello
studio degli scienziati, sia il medesimo Dio che si è rivelato in Cristo, riporta alla
mente il classico confronto fra il Dio di Abramo e quello dei filosofi e degli
scienziati, stigmatizzato dalle parole del Memorialedi Pascal, ed utilizzato nella
discussione teologica posteriore probabilmente al di là delle stesse intenzioni del
filosofo e matematico francese. Siamo in fondo di fronte ad un nuovo modo di
porre la questione circa la rilevanza della nozione filosofica di Dio per l’intelligi-
bilità della Rivelazione, o circa il collegamento fra i libri della Natura e della
Scrittura, rimesso in gioco dalla valenza rivelatrice della creazione naturale.

Non passa inosservato alla teologia che alcune riflessioni sulle scienze natu-
rali, proposte dagli stessi scienziati, sono tornate in tempi recenti a tematizzare la
nozione di Dio. Si tratta di una problematica certamente complessa, per la quale
esiste ormai un’ampia bibliografia24; una problematica che ammette diverse let-
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22Va comunque registrato che al n. 5 si segnala che i risultati delle scienze non devono far
dimenticare che esiste una verità che trascende l’analisi empirica e che i nn. 46 e 91 parlano
della persistenza, nella ricerca scientifica, di una certa mentalità positivista.

23Il discorso pontificio è quello pronunciato in occasione del centenario della nascita di
Einstein, nel quale si chiese di tornare a studiare il caso Galileo. In esso si parla anche della
visione filosofico-scientifica di Albert Einstein. La lettera citata di Galileo è quella a P.
Benedetto Castelli del 21-12-1613. Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Pontificia
Accademia delle Scienze, 10-11-1979, «Insegnamenti», II/2 (1979), pp. 1115-1120.

24Per una visione di insieme, si possono vedere: J.F. HAUGHT, God in Modern Science, in
New Catholic Encyclopedia, The Catholic Univ. of America Press, Washington 1989, vol.



ture, ma dalla quale si può estrarre un’idea di fondo che proviamo a riepilogare
così: nel contesto della razionalità scientifica odierna si registra il sorgere di
interrogativi ultimi i quali, sebbene formulabili compiutamente solo in sede filo-
sofica, già in sede scientifica rimandano al problema dei fondamenti e del signi-
ficato e si aprono alla possibilità di un discorso su Dio25.

In questo caso, come nei precedenti, la teologia può muoversi secondo due
possibili rotte. Da un lato, potrebbe ritenere che la nozione di Dio intravista dalle
scienze — quel «Dio, che fonda e garantisce l’intelligibilità e la ragionevolezza
dell’ordine naturale delle cose su cui gli scienziati si appoggiano fiduciosi», di cui
parla Fides et ratio— non abbia nulla in comune con il Dio di Abramo, sottoscri-
vendo così una posizione che si coniuga con un approccio esclusivamente apofati-
co all’Assoluto. Dall’altro, potrebbe invece prendere coraggiosamente in esame,
dopo un necessario chiarimento epistemologico, sia la domanda su Dio sorta nel
contesto della razionalità scientifica, sia le deboli determinazioni filosofiche che
essa va assumendo, nella certezza che se l’universo della scienza è reale, allora
deve essere necessariamente anche lo stesso universo che Dio ha creato.
Quest’ultimo tipo di navigazione, sebbene più impegnativa della precedente, per-
ché la obbliga ad evitare gli scogli del deismo e del panteismo, le assicura un
minimo ma importante raccordo di intelligibilità affinché il suo discorso su Dio
— la cui giustificazione ultima giace sempre all’interno della Rivelazione — sia
significativo anche per la razionalità della scienza. Una prova indiretta dell’im-
portanza di non trascurare questo raccordo ci è fornita dalla frattura che molti
scienziati avvertono fra una sorta di unconventional God, la cui nozione si fa stra-
da nelle loro riflessioni, e l’immagine del conventional Godassociata alle religio-
ni tradizionali. Quando la teologia presenta un’immagine di Dio staccata da quel-
l’itinerario ascendente che ogni ricerca della verità sul mondo incarna ed esprime,
non solo corre il rischio di un nuovo fideismo, ma paga in realtà anche il prezzo di
un nuovo deismo, come unica via di uscita lasciata alla ragione.

Una nozione di Dio colta come «fondamento e garante dell’intelligibilità e
della ragionevolezza dell’ordine naturale» si muoverebbe in un orizzonte metafi-
sico, ma non resterebbe confinata in un’onto-teologia caratterizzata da un’imma-
gine dell’Essere di tipo sostanziale, una sorta di Super Ente. Essa resterebbe
invece aperta ad uno svelarsi in progressivi e sempre nuovi livelli di profondità
dinamica, in accordo con l’itinerario di inesauribile approfondimento delle verità
naturali. Sarebbe riconosciuta sempre come dono, perché la scienza ha la consa-
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XVIII, pp. 178-183; T. MAGNIN, La scienza e l’ipotesi Dio. Quale Dio per un mondo scien-
tifico?, San Paolo, Cinisello Balsamo 1994. Spunti sistematici in E. CANTORE, L’uomo
scientifico. Il significato umanistico della scienza, EDB, Bologna 1987. Un esempio di
quanto qui intendiamo in P. DAVIES, La mente di Dio. Il senso della nostra vita nell’univer-
so, Mondadori, Milano 1993.

25Ne offriamo una breve analisi in Il significato del discorso su Dio nel contesto scientifico-
culturale odierno, in G. TANZELLA -NITTI (a cura di), La Teologia, annuncio e dialogo,
Armando, Roma 1996, pp. 61-82.



pevolezza di trovarsi di fronte ad una natura ricevuta, aperta all’induzione e alla
scoperta, non ad una physischiusa in se stessa, proprietaria delle ragioni ultime
del proprio essere. La nozione di Dio a cui si può accedere attraverso lo studio
della creazione non si colloca necessariamente neanche nella linea di una nozio-
ne-tappabuchio in quella di un Deus ex machina. Sarebbe invece una nozione
associata ad un’area di significatoche trascende la razionalità scientifica, un
logosche non si presenta solo con i caratteri della ratio, ma anche con quelli del
verbum, perché la creazione possiede una dimensione dialogica che rivela e che
interpella. È un logos il cui appello parte dalla natura ma termina nella persona,
perché capace di suscitare, almeno in via di principio, domande ed esperienze di
tipo esistenziale. Affermare che il «Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe»è
anche il «Dio dei filosofi e degli scienziati» non penalizza l’immagine biblica di
Dio, perché non si sta predicando l’identità di un’immagine, ma l’identità di un
soggetto.

Compiuti gli opportuni scandagli epistemologici, la navigazione della teolo-
gia dovrebbe poi proseguire verso una rotta più propriamente dogmatica fino a
sfociare nell’oceano del mistero del Verbo incarnato. È questa l’alterità, il Logos,
verso cui ogni ricerca della verità — provenga essa dalle scienze, dalla filosofia
o dalla teologia — si sente in definitiva coinvolta ed attratta. Poiché nel mondo
della cultura scientifica rivestono un interesse decisivo i canoni dell’universalità
e della generalizzazione, la teologia dovrà anche spiegare in modo convincente i
rapporti fra il Logos cristiano e l’universalità della verità, fra il discorso sul Dio
di Gesù Cristo ed il discorso su Dio presente nelle altre tradizioni religiose. Ciò
vuol dire accettare fino in fondo lo scandalo ed il rischio che comporta l’affer-
mazione che la pienezza di questo Logos su Dio è visibile e accessibile nel volto
umano di Gesù di Nazaret, che quell’universaleammette un concretumstorico e
personale26.

Non v’è dubbio che senza l’ermeneutica offertaci dal mistero pasquale noi
non potremmo mai raggiungere una vera comprensione del mistero del mondo,
perché il mondo non è il semplice effetto della dipendenza da un Assoluto, quale
fondamento della sua esistenza e chiave del suo senso ultimo, ma è l’espressione
di un dono filiale. Essendo stata la creazione voluta e realizzata nel mistero del
Cristo (cfr. Col 1, 16-17), la piena comprensione di tutto quanto procede dalla
creazione si rende possibile solo grazie all’azione dello Spirito (cfr. 1 Cor 2, 1-
14). Ma è proprio la corrispondenza in Cristo tra creazione e salvezza a suggerire
che l’ermeneutica pasquale, le cui chiavi possiede solo lo Spirito, debba include-
re anche la possibilità di avvicinarsi al senso del mondo attraverso la ricerca dei
suoi fondamenti naturali, mediante una conoscenza scientifica che sappia restare
aperta al mistero e alla logica del dono. Riteniamo che il citato n. 34 della Fides
et ratiooffra alla teologia un indirizzo decisivo in proposito.
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26Cfr. H.U. VON BALTHASAR, Teologia della storia, Morcelliana, Brescia 1964.



5. La dimensione religiosa del sapere filosofico

Accanto alla circolarità fra filosofia e teologia (cfr. n. 73), opportunamente
sottolineata da molti commentatori27, siamo dell’avviso che Fides et ratiocon-
tenga al suo interno una seconda circolarità, quella fra filosofia e religione. Tale
circolarità non agisce principalmente perché la religione sia un insieme di cogni-
zioni o di tradizioni che debbano entrare necessariamente in rapporto (quando
non in conflitto) con la ricerca filosofica in quanto ambedue impiegano la nozio-
ne di Dio; essa ne viene piuttosto coinvolta perché le domande di fondo della
filosofia sono, in ultima analisi, domande religiose: l’uomo non può interrogarsi
sull’Assoluto astraendo dalla dimensione esistenziale e vincolante che tale
domanda comporterebbe. La conoscenza filosofica, inoltre, si nutre anch’essa,
come la religione, della credenza, dell’affidamento (cfr. nn. 31-32), strutturando-
si come sapere in ricerca che non soltanto trova, ma anche riceve, accoglie, e
quindi sa riconoscersi dipendente tanto dalla realtà che investiga come dall’espe-
rienza umana e storica di cui è debitrice. Quanto più marcata è la dimensione esi-
stenzialee radicale della verità cercata, tanto più personalistaè il modo di cono-
scerla e di farla propria. La filosofia non nasce dal clima di sospetto e dal dub-
bio, ma cresce piuttosto sul terreno della fiducia e dell’amicizia (cfr. n. 33), si
nutre dell’amore e tende all’amore. Essa rispecchia le due dimensioni etimologi-
che della religio: l’atto di osservare, di compiere diligentemente il dovere di cer-
care la verità (religere) ed il legame fra l’uomo e la verità cercata (religare),
espressione a sua volta del legame fra l’uomo e l’Assoluto, oggetto di riverente
adorazione e garanzia dell’universalità della verità stessa. Fu questa la visione
della tradizione socratica e platonica, ove la ricerca del vero era indissociabile
sia dalla pratica del bene, sia dalla percezione di una corrispondente responsabi-
lità verso il divino.

La circolarità fra filosofia e religione agisce anche nel senso che la filosofia,
sorta sul terreno delle domande religiose, vi riflette sopra teoreticamente e ne
vaglia successivamente la loro conformità con una autentica ricerca del vero. Ne
troviamo un enunciato esplicito al n. 36 dell’enciclica, che ne mostra anche la
rilevanza ai fini dell’annuncio evangelico: «Fu compito dei padri della filosofia
far emergere il legame tra la ragione e la religione. Allargando lo sguardo verso i
principi universali, essi non si accontentarono più dei miti antichi, ma vollero
giungere a dare fondamento razionale alla loro credenza nella divinità. Si intra-
prese, così, una strada che, uscendo dalle tradizioni antiche particolari, si immet-
teva in uno sviluppo che corrispondeva alle esigenze della ragione universale. Il
fine verso cui tale sviluppo tendeva era la consapevolezza critica di ciò in cui si
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27Cfr. R. FISICHELLA, Introduzione e guida alla lettura della Lettera Enciclica “Fides et
ratio” , cit., e IDEM, Rapporti tra teologia e filosofia alla luce di “Fides et ratio”, in Fede e
ragione…, cit., pp. 177-185; A. ALES BELLO, Reciprocità tra pensare e credere, ivi, pp.
145-154; F. FRANCO, La filosofia compito della fede, ivi, pp. 155-175; R. SPAEMANN, Il cir-
colo ermeneutico, OR del 13-1-1998.



credeva. La prima a trarre vantaggio da simile cammino fu la concezione della
divinità. Le superstizioni vennero riconosciute come tali e la religione fu, almeno
in parte, purificata mediante l’analisi razionale. Fu su questa base che i Padri
della Chiesa avviarono un dialogo fecondo con i filosofi antichi, aprendo la stra-
da all’annuncio e alla comprensione del Dio di Gesù Cristo».

La reciproca attinenza di filosofia e religione si evince anche dall’uso di una
concezione piuttosto ampia di filosofia capace di includere la saggezza religiosa,
presentata da Fides et ratioproprio in apertura (n. 1). Sarà poi lungo le restanti
pagine del documento ad emergere con forza sia la visione di un uomo naturali-
ter philosophus, sia la visione di un essere umano inseparabiliter philosophus et
religiosus(cfr. ad es. nn. 6, 27). Come in altri luoghi del suo magistero, Giovanni
Paolo II fonda su basi antropologiche tanto la dimensione religiosa della persona,
quanto la presenza di domande religiose all’interno delle molteplici espressioni
dello spirito umano, non solo filosofiche ma anche artistiche e letterarie28. Ne
nasce così una più ampia circolarità: quella fra filosofia, religione e cultura. La
cultura di un popolo, di cui la filosofia è certamente espressione, si struttura sto-
ricamente attraverso il sorgere delle domande ultime sull’uomo e sul mondo,
attraverso la tematizzazione del problema di Dio29. Le varie manifestazioni della
cultura, dalle arti figurative alla musica, dalla letteratura alla poesia, dalla rifles-
sione filosofica alla ricerca scientifica, non sono altro che manifestazioni dell’au-
totrascendenza dello spirito umano, della sua capacità di essere interlocutore
dell’Assoluto, di potersi dirigere verso il mistero di Dio.

La teologia viene così indirettamente invitata a considerare che il tema della
verità è insieme filosofico e religioso. Restringerlo ad uno solo di questi ambiti
non farebbe giustizia né della filosofia, né della religione. A volte può essere la
filosofia, attestandosi su posizioni scettiche, a chiedere alla religione di farsi
carico dell’onere di parlare all’uomo di verità, ma questo stato di cose è in fondo
un modo per farle perdere quell’universalità che di diritto spetterebbe alla reli-
gione, trasformandola così in fondamentalismo. Quando è invece la filosofia,
nella sua dimensione di sapere critico, a proporsi come unica strada di accesso al
vero, la religione, fallito l’impossibile programma di ridursi entro i limiti della
ragione, si trasforma in superstizione.

studi

102

28Intenzione già programmatica in GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione all’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura(UNESCO), Parigi, 2-6-1980,
«Insegnamenti», III/1 (1980), pp. 1636-1655.

29«[…] Al di là di tutte le differenze che contraddistinguono gli individui e i popoli, c’è una
fondamentale comunanza, dato che le varie culture non sono in realtà che modi diversi di
affrontare la questione del significato dell’esistenza personale. E proprio qui possiamo
identificare una fonte del rispetto che è dovuto ad ogni cultura e ad ogni nazione: qualsiasi
cultura è uno sforzo di riflessione sul mistero del mondo e in particolare dell’uomo: è un
modo di dare espressione alla dimensione trascendente della vita umana. Il cuore di ogni
cultura è costituito dal suo approccio al più grande dei misteri: il mistero di Dio» (GIOVANNI

PAOLO II, Allocuzione all’O.N.U., 5-10-1995, «Insegnamenti», XVIII/2 (1995), pp. 738-
739, n. 9).



Rinvigorito dalla circolarità fra filosofia, religione e cultura, il sapere creden-
te può impostare in modo più corretto i suoi rapporti con la società civile. La
religione non è più solo una delle tante espressioni culturali di un popolo o di
una società, più o meno profondamente radicate, ma piuttosto l’orizzonte all’in-
terno del quale ogni comunità civile può e deve autocomprendersi, se vuole esse-
re pienamente umana. Una cultura che non è più capace di dire Dio — cogliendo
per il momento questa nozione in tutta la sua generalità, ma anche in tutto il suo
mistero — piaccia o non piaccia, non è più vera cultura. Quando la filosofia,
invece di orientare con fiducia la cultura di un popolo verso la ricerca della
verità, e dunque verso la ricerca di Dio, permette che questa si attesti su posizio-
ni relativiste e convenzionaliste, sta tradendo la sua missione, ma sta tradendo
anche l’umanità nel suo insieme (cfr. n. 6).

In sede filosofica, l’ancoraggio della verità alla filosofia dell’essere e al reali-
smo conoscitivo, sul quale Giovanni Paolo II insiste non solo nella Fides et
ratio, ma in generale in tutto il suo magistero indirizzato agli uomini di cultura,
consente di impostare correttamente anche i rapporti tra verità e pluralismo30. La
compatibilità dell’affermazione della verità con il rispetto del pluralismo non è
che una conseguenza dell’universalità e dell’intelligibilità dell’essere, cui ogni
ricerca del vero necessariamente partecipa. I diversi volti della verità dell’uomo
(cfr. nn. 28-30), non impediscono di riconoscere che «di per sé, ogni verità anche
parziale, se è realmente verità, si presenta come universale. Ciò che è vero, deve
essere vero per tutti e per sempre» (n. 27). In sede teologica, il credente guarda
con rispetto ed interesse ogni sincera ricerca del vero, dell’uno, del buono e del
bello, consapevole, sulla scia di Tommaso, che «omne verum a quocumque dica-
tur a Spiritu Sancto est»31 (cfr. n. 44).

Si tratta di considerazioni di cui la teologia fondamentale può giovarsi nel suo
compito di sentinella alla frontiera fra cristianesimo e cultura32. Se infatti la teo-
logia sa che il cristianesimo non si identifica con nessuna cultura ed esso stesso è
più di una cultura, deve riconoscere al tempo stesso che ogni cultura è natural-
mente aperta al problema di Dio, e dunque costitutivamente disposta ad ascoltare
le risposte che le vengono offerte dalla Rivelazione. L’annuncio della fede ed il
processo di evangelizzazione non possono essere visti come uno sradicamento o
un esilio, ma come uno svelamento del volto del vero Dio, cercato come a tento-
ni e del quale si ignorava il nome (cfr. At 17,23.27). Il viaggio di Abramo e l’e-
sperienza del deserto che la fede richiede a chi la accoglie, prima che in un con-
testo storico o geografico, maturano nel cuore dell’uomo. Se la cultura di un
popolo, per incarnare adeguatamente il Vangelo, deve purificarsi da quegli ele-
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30Rimandiamo al nostro lavoro, di poco precedente la pubblicazione dell’enciclica, Passione
per la verità e responsabilità del sapere. Un’idea di università nel magistero di Giovanni
Paolo II, Piemme, Casale Monferrato 1998, spec. pp.107-119 e 154-167.

31SAN TOMMASO D’A QUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 109, a. 1 ad 1um.
32Riprendiamo l’immagine da R. FISICHELLA, Quando la fede pensa, Piemme, Casale

Monferrato 1997.



menti che non sono espressione della ricerca di una verità universale, dell’adora-
zione di un Dio riconoscibile a partire dall’esperienza del mondo e della propria
coscienza, o che non sono in accordo con la dignità della persona umana destina-
taria del mistero divino, tale purificazione non risponde a criteri discriminanti,
ma viene realizzata semplicemente perché si tratta di elementi che, in ultima ana-
lisi, non possono essere giudicati come culturali.

6. L’apertura ad una filosofia universale nel quadro del dialogo inter-
religioso

Un’interessante conseguenza della circolarità fra filosofia, religione e cultura
potrebbe raccogliersi, a nostro avviso, nel terreno del dialogo fra cristianesimo e
religioni. Si tratta di una questione che l’enciclica, per motivi di finalità e di per-
tinenza, non sviluppa33. Il tema, come è noto, sta investendo con notevole forza
la riflessione teologico-fondamentale per le sue numerose implicazioni sul piano
ecclesiologico, soteriologico e, in certa misura, perfino sociale. Le principali
coordinate entro cui affrontare la tematica sono tuttora quelle offerte da un omo-
nimo documento della Commissione Teologica Internazionale34.

Il problema coinvolge due versanti, uno tipico della teologia della
Rivelazione (come l’unico Dio si possa rivelare nelle religioni non cristiane),
l’altro di tipo soteriologico (quale salvezza esse portino). Nella sua impostazio-
ne, la teologia prende ovviamente le mosse dallo studio della Rivelazione.
Registrata la non percorribilità di un modello pluralista teocentrico, perché in
disaccordo con la singolarità e l’unicità della mediazione di Cristo, la teologia
cerca di rileggere le grandi religioni della terra, nella misura del possibile, all’in-
terno di un modello inclusivista cristocentrico35. In conformità con il metodo
teologico, il dialogo si sviluppa abitualmente a partire dal dato rivelato, prenden-
do poi in esame il contenuto normativo presente nelle altre religioni sotto forma
di testi sacri o di altre forme di rivelazione.

Accanto a questo procedimento, ed in certa misura previamente ad esso, rite-
niamo rivesta grande interesse enucleare quale insieme di verità filosofiche, cioè
universali, siano contenute alla base delle varie tradizioni religiose. La conver-
genza fra filosofia e religione dovrebbe infatti assicurare che tale opera di deluci-
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33Si notino però le espressioni di apprezzamento riservate alla tradizione filosofica e religiosa
indiana al n. 72 dell’enciclica.

34COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Il cristianesimo e le religioni, «La Civiltà
Cattolica», 148 (1997), I, pp. 146-183.

35Non esiste un parallelismo stretto fra teocentrismo-cristocentrismo e pluralismo-inclusivi-
smo. Abbiamo avuto altrove occasione di segnalare una certa ambiguità di questo accosta-
mento, che tuttavia utilizziamo perché largamente impiegato nel linguaggio teologico (cfr.
G. TANZELLA -NITTI , Cristocentrismo e dialogo interreligioso. Riflessioni sul documento
della CTI “Il cristianesimo e le religioni”, «Annales Theologici», 12 (1998), pp. 113-129).



dazione sia in fondo sempre possibile, sebbene col necessario aiuto delle scienze
storiche. La natura filosofica dei contenuti cercati impone che essi mantengano
un necessario collegamento con il reale, concedendo che ciò possa anche avveni-
re attraverso interpretazioni non sempre omogenee ed equipollenti, ma pur sem-
pre riconducibili, in ultima analisi, all’esperienza della comune natura umana di
cui si partecipa. Diverse forme di razionalità, possibili all’interno di popoli e cul-
ture diverse, non saranno infatti mai totalmente incommensurabili, perché esse
richiedono il consenso di uomini che partecipano della medesima esperienza, in
un mondo che è sotto gli occhi di tutti. In ogni tradizione religiosa, le grandi
domande filosofico-religiose sull’origine e sul tutto, sullo scopo del mondo e sul
senso della vita, devono possedere una qualche corrispondenza con la ricerca di
una verità filosofica che rispetti i canoni della razionalità e dell’universalità.
L’opera purificatrice che l’analisi filosofica compie sulla religione (cfr. Fides et
ratio n. 36), opera che una pagina della Gaudium et spesnon temeva di attribuire
al progresso delle conoscenze generalmente intese36, agirebbe dunque come fat-
tore di chiarificazione. Non si tratta di mettere in sospetto la religione o di sotto-
porla al vaglio del sapere critico, ma di enucleare l’universalità delle verità filo-
sofiche che vi soggiacciono, per cominciare un dialogo sulla base di contenuti
che certamente partecipano, se sono autentici, dell’unità della verità.

Va osservato che la tradizione ebraico-cristiana consente al pensiero filosofico
di realizzare una simile operazione, sotto molteplici prospettive. Il Dio di Israele si
rivela come il Dio di tutto e di tutti, Creatore del cielo e della terra, soggetto di un
particolare legame con la storia. La Rivelazione reclama una convergenza fra la
Parola di Dio e la verità delle cose ed assicura che esiste un cammino percorribile,
quello della conoscenza naturale di Dio, che muove dalla fede verso l’universalità
della ragione. L’appello alla ragione è stato un carattere decisivo della prima evan-
gelizzazione, nel suo incontro con la filosofia del mondo greco-romano. Sono que-
sti dei requisiti che riguardano il Dio di Israele, ma che conservano tutta la loro
validità anche quando riferiti al Logoscristiano. L’insegnamento riproposto da
Fides et ratiomira in sostanza a ribadire proprio tale universalitàdella verità cri-
stiana, che si apre al confronto con l’universalità dell’essere e della ragione. Tutto
ciò potrebbe essere poi valutato anche sul terreno della storia, ricordando che il
cristianesimo è divenuto oggetto di analisi della ragione critica nelle sue varie
forme, dall’illuminismo all’ateismo positivo, dal razionalismo all’idealismo.
Infine, le sue fonti documentali sono passate al vaglio della critica storico-lettera-
ria. Con ciò non intendiamo dire che le altre religioni della terra debbano necessa-
riamente attraversare lo stesso esercizio di razionalità che la storia del pensiero
occidentale ha riservato al cristianesimo, spesso in circostanze che non avevano
alcuna intenzionalità costruttiva; intendiamo solo dire che esse potrebbero, forse
dovrebbero, avere analoghe occasioni di poter esplicitare, in dialogo critico con la
filosofia, le ragioni universali che sostengono la verità del loro credo.
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36Cfr. CONCILIO VATICANO II, cost. past. Gaudium et spes, n. 7.



Svolta in termini costruttivi, una simile analisi comparata delle religioni non
avrebbe il carattere di un confronto dialettico, ma porrebbe piuttosto le basi di un
autentico dialogo, perché aiuterebbe ciascuna di esse a dirigersi verso una verità
riconoscibile nel mondo e nella storia, come parte irrinunciabile della verità del
proprio Dio. Il cristiano si presenta in proposito come persona naturalmente
aperta a questo dialogo, perché sa che il Dio in cui egli crede è anche il termine
di un cammino ascendente che ogni uomo è in grado di percorrere, sia partendo
dall’intima voce della propria coscienza, sia risalendo dalla natura creata al
Creatore. Un dialogo interreligioso che prescindesse a priori da questo ponte
verso l’universalità della ragione potrebbe certamente percorrere il cammino
della cooperazione sociale o forse anche quello dell’opportunità politica, ma non
starebbe percorrendo la strada che porta all’unico Dio.

Osserviamo infine che, a motivo della circolarità fra filosofia e religione,
chiedere alle grandi religioni della terra di enucleare quell’insieme di verità filo-
sofiche universali presenti al loro interno, vuol dire chiedere loro di saper
mostrare un chiaro raccordo con la religiosità naturale. Essendo ogni essere
umano naturaliter philosophus et naturaliter religiosus, una religione rivelata
non solo non può contraddire quanto la religiosità naturale si attenderebbe, ma
deve soddisfarlo. Un esempio del cammino, insieme metafisico ed antropologi-
co, qui brevemente accennato, può ritrovarsi nella Grammatica dell’assensodi
Newman. Nelle pagine conclusive che si riferiscono all’assenso in materia reli-
giosa37, il teologo di Oxford utilizza la nozione di religione naturale col signifi-
cato di retta filosofia, allo scopo di mostrare che una religione rivelata deve esse-
re in grado di dar ragione dell’una e dell’altra. La coscienza è il cuore della reli-
giosità ed è anche il centro dell’incontro con la verità. Tanto l’amore alla verità
come il senso della religione sono preparazione alla Rivelazione38.

7. Osservazioni conclusive

La finalità dell’enciclica Fides et rationon è stata quella di fornire un’analisi
completa di cosa sia la fede e di cosa sia la ragione, né di esaurire la dinamica
dei loro rapporti reciproci all’interno del pensiero credente. Un certo numero di
osservazioni critiche mosse da alcuni autori nascono probabilmente dall’averle
assegnato tale compito.
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37J.H. NEWMAN, La grammatica dell’assenso(1870), Jaca Book-Morcelliana, Milano 1980,
pp. 253-305.

38«Uno dei poteri più importanti della religione naturale nel preparare la nostra intelligenza
alla religione rivelata è nel sentimento d’attesa della Rivelazione che essa crea. È un desi-
derio appassionato che, in un animo religioso, apre la via a prevederla» (ibidem, p. 262).
Nella sua opera Un’idea di Università(1852) Newman aveva associato in modo analogo il
concetto di religione, di cui si difende la presenza nella formazione universitaria, a quello
di vita virtuosa.



Alcuni hanno segnalato l’impossibilità di trovarvi una visione completa e sto-
ricamente esauriente della vicenda del pensiero filosofico, moderno e contempo-
raneo (all’interno del quale si sarebbe dovuto considerare con maggiore profon-
dità il pensiero scientifico), e dei suoi rapporti con la fede. Nel parlare del pathos
per la verità si sarebbe messo principalmente in luce il pati di fronte all’ostensio-
ne dell’essere e meno la tensione o perfino il dramma che accompagnano una
ricerca che in non pochi casi può restare frustrata. Altri si sono interrogati circa il
privilegio tributato ad alcune prospettive, come quella, ad esempio, di parlare
della verità principalmente come fondamento, o quella di spiegare il confronto fra
fede e ragione sottolineando il ruolo del loro contenuto oggettivo rispetto a quello
della loro sintesi nel soggetto. Altri ancora, probabilmente fraintendendo lo scopo
del documento, hanno segnalato il loro disaccordo metodologico con una visione
della ragione “giudicata dalla prospettiva della fede”; oppure non penetrando suf-
ficientemente nella nozione teologica di mistero, non hanno ritenuto possibile una
composizione fra l’affermazione di una verità assoluta e la difesa di una filosofia
sempre aperta alla novità della conoscenza e libera nella sua ricerca39.

In realtà l’enciclica non intendeva offrire un’analisi completa della complessa
vicenda del pensiero filosofico, sebbene contenga spunti preziosi per una lettura
ponderata di alcuni suoi nodi principali. L’aver messo a tema in tutta la sua radi-
calità la questione sulla verità, ed averne riconosciuto la sua portata antropologi-
ca metastorica, le consente di sviluppare le sue riflessioni essenziali dirigendosi a
valutazioni di ordine sintetico, senza sentirsi per questo obbligata ad analizzarle
sulla filigrana di tutte le correnti filosofiche o nel contesto dei vari modelli gno-
seologici. La stessa non univocità del termine ragione, così come viene utilizzato
lungo l’enciclica, può essere ugualmente interpretata come una apertura alla sua
necessaria dimensione analogica e al suo carattere incompiuto. Va in ogni caso
ricordato che Giovanni Paolo II, specie nel suo magistero ordinario sotto forma
di discorsi, catechesi od allocuzioni, era andato al di là della nozione di verità
come fondamento, parlando ad esempio della convergenza fra verità e libertà; o
aveva insistito sull’unità dell’esperienza intellettuale del soggetto credente, al di
là di quel carattere essenzialista che il rapporto fra fede e ragione parrebbe forse
a volte mostrare40.

La profondità e l’inesauribilità dell’oggetto trattato implicano da sé delle
scelte: il testo magisteriale doveva inevitabilmente operarne alcune, senza per
questo precluderne altre, purché sempre compatibili con la dottrina di fondo lì
esposta. Ciò vale, a nostro parere, anche per i diversi modelliche si possono uti-
lizzare per descrivere il rapporto fra fede e ragione o fra filosofia e teologia.
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39La notorietà delle critiche rivolte, il cui dibattito è stato ospitato anche da numerosi quoti-
diani, ci dispensa qui dal darne puntuale memoria. Possono ricordarsi ad esempio le posi-
zioni di Paolo Flores d’Arcais, Eugenio Scalfari, Gianni Vattimo ed Emanuele Severino, o
degli scienziati Tullio Regge e Carlo Bernardini.

40Offriamo una rapida analisi di alcuni di questi interventi in Passione per la verità e respon-
sabilità del sapere, cit., pp. 159-167 e 201-213.



L’enciclica, forse di proposito, non pare volerne proporre alcuno in modo deter-
minato. Accanto al superamento del modello ancillare, o quanto meno ad un suo
sensibile ridimensionamento, troviamo proprio in chiusura del documento l’ac-
cenno ad un modello sponsale-mariologico (cfr. n. 108), con espressioni che par-
rebbero ricordare assai da vicino quelle offerte oltre un secolo prima dal teologo
renano Scheeben41. Riflessioni che potrebbero aprire con immediatezza, quale
loro naturale sviluppo, ad un modello cristologico-incarnazionista, secondo un’a-
nalogia che Giovanni Paolo II ha mostrato di saper più volte impiegare nel con-
testo del rapporto fra fede e ragione o, anche, di quello fra natura e grazia42.

Vorremmo osservare, in conclusione, che la preoccupazione avvertita da
Fides et ratiosi muove lungo un piano metafisicamente più fondativo di quanto
facciano molte delle precedenti osservazioni o rilievi critici ad esse collegati. Ci
sentiremmo di riepilogare liberamente tale preoccupazione come un richiamo a
ricordare la perenne validità di due prospettive che prendiamo volentieri in pre-
stito da Tommaso d’Aquino. La ragione umana deve conservare inalterati lungo
la storia due ruoli fondamentali che le spettano di diritto: saper indicare «et hoc
omnes intelligunt Deum»43, ed assicurare che sia ancora possibile, nella ricerca
della verità, «ad naturalem rationem recurrere, cui omnes assentire coguntur»44.
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41«Come Maria disposata allo Spirito Santo concepì da lui il Verbo dell’eterna Sapienza per-
sonificata per rivestirlo di carne presa dal suo seno e per dare forma a questa carne nel suo
seno […], così la ragione disposata nella fede al medesimo Spirito Santo mediante la grazia
di lui, deve ricevere nel suo seno la divina verità contenuta nella parola di Dio per mezzo
della luce della fede da lui diffusa, per offrire a sua volta a tale verità il materiale per la sua
espressione concettuale» (M.J. SCHEEBEN, Die Mysterien des Christentums, Herder,
Freiburg i.B. 19583, Gesammelte Schriften, vol. II, § 109; tr. it. I misteri del cristianesimo,
Morcelliana, Brescia 1960, p. 662). Leggiamo nella Fides et ratio: «Come la Vergine fu
chiamata ad offrire tutta la sua umanità e femminilità affinché il Verbo di Dio potesse pren-
dere carne e farsi uno di noi, così la filosofia è chiamata a prestare la sua opera, razionale e
critica, affinché la teologia come comprensione della fede sia feconda ed efficace. E come
Maria, nell’assenso dato all’annuncio di Gabriele, nulla perse della sua vera umanità e
libertà, così il pensiero filosofico, nell’accogliere l’interpellanza che gli viene dalla verità
del Vangelo, nulla perde della sua autonomia, ma vede sospinta ogni sua ricerca alla più
alta realizzazione» (n. 108). Sul rapporto fra filosofia e teologia in Scheeben, cfr. G.
TANZELLA -NITTI, Mistero trinitario ed economia della grazia. Il personalismo soprannatu-
rale di M.J. Scheeben, Armando, Roma 1997, pp. 71-84.

42Si ricorderà ad esempio l’espressione di Giovanni Paolo, riproposta in diversi contesti ed
occasioni, circa la necessità, per la fede, di incarnarsi in una cultura o in un sistema di pen-
siero: «La Chiesa è dunque solidale con l’Università e con i suoi problemi, perché sa di
avere bisogno dell’università stessa, affinché la sua fede possa incarnarsi e divenire cultu-
ra» (Ai docenti dell’università di Bologna, a San Domenico, 18-4-1982, «Insegnamenti»,
V/1 (1982), pp. 1223-1231, n. 2).

43Cfr. SAN TOMMASO D’A QUINO, Summa Theologiae, I, q. 2, a. 3. Come è noto, le cinque vie
si concludono rispettivamente con le affermazioni: et hoc omnes intelligunt Deum(prima);
quam omnes Deum nominant(seconda), oppure dicunt(terza); et hoc dicimus Deum(quarta
e quinta).

44SAN TOMMASO D’A QUINO, Summa Contra Gentiles, liber I, caput II, n. 12.



Il nocciolo più profondo di tale compito è espresso assai sinteticamente dalla
radicale importanza di quel duplice «omnes», cioè tutti. Assume un grande valo-
re che questo ruolo della ragione, che la filosofia contemporanea pareva in buona
parte aver dimenticato, venga oggi ricordato in un documento ufficiale della
Chiesa cattolica. Ne troviamo la felice conferma che la fede non ha nulla da
temere da una ragione che si sappia capace di accedere alla verità; ma anche che
la ragione non ha nulla da temere da una fede, quella cristiana, che parla di Dio
non come qualcosa di privato o di sconosciuto, ma come di Colui che ha fatto il
cielo e la terra.

* * *

Abstract: In the light of what the encyclical Fides et ratioproposes concerning
the relations between philosophy and theology, the paper explores themes invol-
ving the role of fundamental theology, especially the relation between philo-
sophical access to God and Biblical Revelation. The encyclical does not present
the natural knowledge of God as a mere possibility of reason, but stresses its
historical actuality and effectiveness, declaring its role as a necessary presuppo-
sition for the intelligibility of Revelation. A brief discussion is offered of the
metaphor of the “book of natur”, noting that, for the first time, the Magisterium
presents creation not only as a witness or manifestation of God, but also as the
first step in Revelation. The bearing of this on the relation between the God of
Abraham and the God of the philosophers and the scientists is discussed.
Alongside the circularity between philosophy and theology, note is taken of a cir-
cularity between philosophy and religion, showing the relevance for interreli-
gious dialogue of openness to a universal philosophy.
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note e commenti

L’aristotelismo politico di Alasdair MacIntyre

MARCO D’AVENIA*

■

1. Premessa

La filosofia politica attraversa oggi uno dei suoi momenti più difficili: teorie e
dottrine si moltiplicano, a livelli differenti, senza apparentemente riuscire a veni-
re fuori da una costellazione di problemi reali e di aporie scientifiche: da una
parte, c’è la situazione generale di un pianeta, che ha i suoi problemi ecologici,
economici e di convivenza tra gruppi differenti, problemi che fino a questo
momento non si erano mai posti su una dimensione globale; d’altra parte, si spe-
rimenta costantemente il desiderio di salvarein ogni circostanza i (molto spesso
ignorati) diritti universali dell’uomo.Il filosofo scozzese Alasdair MacIntyre1

costituisce, in questo senso, un punto di valutazione privilegiato della situazione,
a motivo delle sue critiche a 360 gradi all’insieme dei sistemi politici, e per la
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1 Nato a Glasgow nel 1929, dopo i suoi studi in lettere classiche ed in filosofia, è stato pro-
fessore in diverse università europee e, a partire dal 1979, abita e lavora negli Stati Uniti.
Ha publicato una conosciuta storia dell’etica (A Short History of Ethics, Macmillan, New
York 1966) e diversi saggi e volumi di filosofia morale. Tra questi spicca Dopo la Virtù.
(Feltrinelli, Milano 1988), nel quale presenta una visione d’insieme della storia del falli-
mento del progetto illuministico, e propone un’alternativa aristotelica per il recupero della
teoria morale aristotelica. Nei libri seguenti, egli ha meditato in profondità le fonti e la sto-
ria dell’aristotelismo, per giungere ad accettarne la dottrina nell’interpretazione tomista. I
risultati di questo percorso intellettuale si trovano in Enciclopedia, Genealogia e Tradizione
(Massimo, Milano 1993) e in Giustizia e razionalità (Anabasi, Milano 1995). Attualmente
insegna filosofia morale presso la Duke University, a Durham, nel North Carolina. Per una
presentazione sintetica del suo percorso filosofico ed esistenziale, ci permettiamo di riman-
dare al nostro articolo L’Etica del bene condiviso, in AA.VV., Concezioni del bene e teoria
della giustizia,Armando, Roma 1995, pp. 163-198.



direzione originale, benché incompleta ed aporetica delle sue proposte.
Cercheremo, in queste brevi pagine, di fornire una visione d’insieme delle une e
dell’altra.

Benché sia conosciuto come uno tra i più forti nemici della modernità, dell’e-
conomia globale di mercato e del liberalismo politico, del quale parla come di un
regime di barbari, che vivono nelle nostre città senza che nessuno purtroppo se
ne accorga, manovrando nel silenzio le leve del potere; benché promuova in
modo molto attivo la creazione di piccole comunità, accanto e spesso in conflitto
costante con lo stato liberale; e benché sia profondamente convinto del significa-
to semplicemente retorico dell’insieme degli appelli ai diritti fondamentali del-
l’uomo: detto questo, bisogna ancora aggiungere che Alasdair MacIntyre non è
prima di tutto né propriamente un filosofo della politica: le affermazioni appena
citate sono semplicemente alcuni corollari dei suoi interessi, che sono prima di
tutto quelli di un epistemologo, poi quelli di un filosofo della storia, in terza bat-
tuta quelli di un moralista, e soltanto alla fine quelli di un filosofo della politica2.
Politica della quale lui parla peraltro molto raramente in maniera esplicita e posi-
tiva3.

2. Storia della politica

L’analisi macintyriana della storia della politica è abbastanza semplice e
riprende i temi principali della filosofia della politica classica. Così, l’uomo è per
essenza un animale sociale e politico, perché i fini che persegue (e non soltanto i
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2 Questa attenzione per l’aspetto epistemologico è particolarmente opportuna, a motivo delle
numerose ambiguità, che riguardano sia il soggetto, sia l’oggettodella materia politica, sia
colui al quale si riconosce la competenza della diagnosi. Infatti, innanzitutto il concetto
stesso di filosofia o di scienza della politica sembra essere diventato al giorno d’oggi vuoto
di contenuto:incapace cioè di prevedere e di giudicare, di definire uno standard unico di
vita, in definitiva senza strumenti universalmente riconosciuti di valutazione, di previsione
e di critica. Ma inoltre, in questo secolo, il politico stesso è cambiato nella sua forma e nelle
sue relazioni: i rapporti principali tra gli agenti politici sono cambiati, i cittadini non rico-
noscono più spesso la forza dei legami sociali, le leggi si moltiplicano e di conseguenza si
perde fiducia in loro (fenomeno conosciuto come anomia); infine, vi sono molte figure che
pretendono di parlare oggi il linguaggio della politica, che desiderano prounciare la parola
ultima sull’intera questione. La situazione è pertanto abbastanza complicata dal punto di
vista epistemologico: accanto al filosofo, si trovano il sociologo, l’esperto di dottrine politi-
che, l’economista, il teorico della comunicazione, l’opinionista, l’editorialista, il giornali-
sta, il demografo..., e ciascuno con le proprie definizioni, distinzioni e con i suoi tools del
mestiere. Bisogna evidentemente mettere in ordine questo sistema abbastanza confuso.
MacIntyre ne è perfettamente cosciente.

3 I testi esplicitamente dedicati a questo tema sono i capitoli XVII di Dopo la virtù e di
Giustizia e razionalità, l’ultimo capitolo di Enciclopedia, Genealogia e Tradizionee l’arti-
colo Politica, filosofia e bene comune, in Studi Perugini,n. 1, gennaio-giugno 1997, pp. 9-
29.



mezzi che mette in gioco) sono di natura sociale: «il mio bene è il tuo bene, il tuo
bene è ugualmente il mio bene». Per essere più precisi, nel caso del nostro auto-
re, si può dire che «il bene comune s’impone con chiarezza, a te come a me,
all’interno di situazioni o di relazioni socialidel tutto particolari, che si chiama-
no pratiche, narrative, tradizionie nella forma del bene o fine interno di ciascu-
na di esse».

Si ritornerà su questo punto nella seconda parte della trattazione. Per il
momento, sarà sufficiente anticipare che il bene comune, quando si presenta,
rivela una struttura sociale, assai precisa e coordinata, necessaria agli individui,
per apprendere il bene stesso. Un simile carattere si rivela, per esempio, con evi-
denza e facilità, a partire dalle piccole società tribali, nelle quali ruoli specifici
vengono attribuiti con chiarezza, ai differenti membri della tribù, nel quadro di
un ordine comune fissato dalla divinità e rappresentato sulla terra dall’autorità
del re. Evidentemente, come ben presto i poeti tragici inizieranno a rappresentare
nelle loro opere, e i filosofi, Aristotele in testa, a giustificare, un simile ordine
risultava più organico nelle società monoteiste, a causa della mancanza di con-
flitti tra le differenti divinità. D’altra parte, la crisi del modello della polis porterà
con gradualità verso una situazione di disordine e di policentrismo, nella quale lo
stato di diritto dei Romani prima e l’universalismo cattolico non faranno fatica a
imporsi.

Bisogna dire, completando parzialmente la ricostruzione del filosofo con
alcune considerazioni personali, che, mentre la proposta del primo era semplice-
mente esteriore , il Cristianesimo offriva, dal punto di vista culturale, un modello
assiologico fondato sulla nozione di persona, come soggetto di diritti di valore
infinito agli occhi di Dio, in quanto soggettività libera,formata ad immagine
della stessa Trinità, e, in quanto tale, capace di autodeterminazione al bene.
Questo insieme di nozioni trasforma il ruolo dell’uomo nel mondo e rende più
complicato il suo rapporto con la società. In quanto tale, il Cristianesimo valoriz-
za nel modello dell’ecclesiala necessità, tipicamente umana, di stabilire legami
solidi tra i suoi membri, essendo chiaro che l’ecclesia— in ciascuno dei suoi
fedeli — si manifesta come Corpo e Sposa di Cristo: di conseguenza, esso sotto-
linea anche l’importanza della salvezza personale, proprio all’interno e mediante
l’aiuto di una comunità uniforme, in quanto respublica christianorum. Nasce su
questo punto una dialettica tra persona e società del tutto originale, che resterà a
lungo nascosta nella coscienza culturale.

Il progetto dell’Illuminismo, che trova oggi la sua manifestazione politica in
alcune (in tutte,sostiene MacIntyre) le forme del liberalismo, sviluppa e secola-
rizza la visione cristiana del mondo, sostituendo il piano della Provvidenza con
l’agire della natura astratta,e sottolineando lo statuto particolare del soggetto
libero, con il suo carattere d’autodeterminazione totale, che si modifica lenta-
mente ma in modo inesorabile nella forma di una autonomia radicale della ragion
pratica. Ciò — oltre che per motivi storici, dovuti alle guerre di religione —, ha
condotto alla formulazione di una dottrina individualista sul versante antropolo-
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gico, e contrattualista in politica: in questo contesto, può esser garantita ai cittadi-
ni (almeno apparentemente) una possibilità di convivenza — più o meno necessa-
ria, artificiale o naturale —, ma in ogni caso pacifica e soprattutto neutrale in
rapporto ai piani elaborati da ciascuno di essi. La natura umanariproduce questo
modello a seconda delle diverse figure che assume nella storia del pensiero, ridu-
cendo al minimo, sulla base delle esigenze della tolleranza, le richieste e i compiti
degli individui, e trasforma la funzione politica nella forma di una semplice strut-
tura neutrale che assicura la convivenza pacifica degli uomini nello stato.

3. Liberali e comunitari

I risultati di questa concezione della politica sono diventati, col passare dei
secoli, il bersaglio di numerose critiche elaborate da diversi filosofi contempora-
nei, e sono stati recentemente messi al centro del dibattito tra i liberali e i cosid-
detti comunitari. Infatti, un’analisi degli stessi fondamenti del proceduralismo
liberale mostra con facilità che i legami che fondano le società moderne, non
sono mai semplicemente accidentali o funzionali in relazione alla ragione, ma
piuttosto interessano i nodi stessi della razionalità umana in quanto tale, e costi-
tuiscono l’unica via per comprendere le azioni umane. Su questo punto, la critica
di MacIntyre è stata parecchio efficace. Essa si colloca a due livelli: il primo,
nelle opere maggiori del filosofo — Dopo la virtù e Giustizia e razionalità —
consiste nell’impossibilità di fatto di qualsiasi genere di neutralità, perché si con-
servano sempre dei legami con un ambiente e delle consuetudini concrete; questa
critica, di fatto, ha colpito nel segno: dopo una buona decina d’anni di silenzio,
John Rawls ha riconosciuto, nel suo Liberalismo politico, la necessità di distin-
guere una tradizione liberale con un suo contenuto sostanziale, dalla cornice neu-
trale (“the view from nowhere” di Thomas Nagel), che costituirebbe la struttura
minimale per una convivenza universale e pacifica, secondo la sua reinterpreta-
zione politica del trascendentalismo kantiano. Quanto concerne il secondo livello
della critica, si può leggere in un recente saggio, nel quale viene messa in que-
stione la capacità della ragione liberale di riuscire a motivarecon efficacia l’azio-
ne dei cittadini. Come si può ben vedere, le due critiche si collocano sempre sul
piano epistemologico piuttosto che su quello politico.

Secondo MacIntyre, la critica al comunitarismo è paradossalmente la stessa
di quella dei liberali: è vero che i comunitaristi mettono l’accento sulle relazioni
sociali piuttosto che sui diritti della persona; ma è altresì vero che essi mancano
di una giustificazione critica del bene comune (cosa che li separa senz’altro da
MacIntyre): da qui deriva la loro debolezza, perché i beni sociali, senza la possi-
bilità della loro difesa critica, mantengono lo stesso statuto emotivistico (cioè
dipendente da una retorica delle emozioni, proprio come i diritti dei liberali) e
restano sempre a disposizione dello stato, che li promuove così come promuove
gli individui, secondo la logica di una retorica dei vantaggi privati. Ecco perché,
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benché i comunitari siano spesso presentati a livello teorico come gli avversari
del sistema liberale, di fatto vengono sovente accettati sul piano pratico come
“merce di scambio” nell’arena politica.

Mettendo tra parentesi in questa sede la prospettiva marxista e neo-marxista4,
ci pare piuttosto più rilevante concludere questa prima breve analisi critica, met-
tendo a fuoco la visione politica più diffusa ai nostri giorni. Sembra che oggi la
condizione postmodernaponga il problema sociale e politico secondo una pro-
spettiva che pare più vicina a quella degli antichi imperi ellenistici e romano, pri-
vati entrambi da un lungo periodo di secolarizzazione di riferimenti globali a
partire dai quali poter comprendere il senso della vita politica. L’essere “gettato
nell’essere” rappresenta la cifra di questa fine di millennio, nella quale l’uomo è
riscattato nel quadro di una Tradizione, dal Volk, o dallo stato procedurale nei
precari equilibrismi del “politically correct”. C’è poca razionalità politica in que-
sto recupero, secondo MacIntyre: i legami che caratterizzano il popolo, la razza,
sono sempre legami di tipo prerazionale, se non addirittura di carattere non
razionale. La critica è ancora una volta la stessa, in sostanza, di quella rivolta ai
comunitaristi.

4. Una riflessione epistemologica

Ecco perché, con le sue argomentazioni, all’interno della sua analisi fenome-
nologica, il filosofo rifiuta categoricamente anche quest’ultima soluzione: egli
sostiene, chiaramente, la necessità e l’evidenza di legami sociali solidi(rivelati
peraltro dal liberalismo come tradizione), ma, allo stesso tempo, non rifiuta la
condizione multiforme del postmodernismo, testimoniata dall’incommensurabi-
lità dei linguaggi e dei paradigmi culturali: egli lega piuttosto i due estremi,
apparentemente inconciliabili, nella figura di una comunità di ricerca razionale,
sempre in cammino dinamico verso un fine; che deriva dalla contaminazione tra
un gioco linguistico wittgensteiniano, riformulato in chiave teleologica, secondo
l’immagine della polisgreca. 
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4 Il comunismo sottolinea la dimensione sociale dell’individuo, nei confronti della pretesa
indipendenza antropologica dei soggetti liberali. Secondo questa dottrina, chi fa parte della
società, ne è membro per natura, vincolato da legami molto forti e significativi, che qualifi-
cano in profondità e totalmente l’individuo: legami di classe sociale, d’origine, di gruppo,
di popolo, di razza o di religione, che determinano, talora totalmente, l’identità dell’indivi-
duo, fino a permettere l’eliminazione non volontaria della vita di un membro della società,
se questo torna in qualche modo a vantaggio della comunità del suo insieme. Così, nessuna
forma di giudizio critico è consentita agli abitanti di queste regioni del mondo.
Evidentemente MacIntyre, che pure fu in gioventù marxista ortodosso, ha criticato questo
tipo di regime politico come molti dei suoi colleghi, allontanandosi dalla pratica politica
comunista. Non ci soffermiamo oltre su questo punto, divenuto adesso per lui abbastanza
secondario.



L’interesse di Macntyre, lo si vede ancora una volta, è sostanzialmente episte-
mologico, e il ricorso all’insieme pratiche - vita buona - narrazione/tradizioneè
necessario a causa a) della necessità di assicurare una certezza oggettivo-ostensi-
va del bene(senza la condivisione sociale non si può esprimere nessuna formula-
zione coerente del concetto di bene, che sarebbe ridotto alla semplice preferenza
individuale); b) dalla possibilità eventuale di mettere in questione razionalmente
il bene apparente nella sua mancanza di oggettività e di coerenza, o dall’incapa-
cità di risolvere problemi concreti: questo tipo di razionalità non viene dall’ester-
no, non è astratta, né a priori; è invece «una proprietà-degli-individui-nelle-loro-
relazioni-sociali piuttosto che dell’individuo-in quanto-tale»5; ed è per questo
che «la mente razionale è essenzialmente sociale»6: infatti, «per essere razionale
in senso pratico, devo riconoscere cosa è bene per me in situazioni diverse, e
questo posso farlo solo attraverso l’interazione con gli altri, nella quale io imparo
dagli altri e gli altri da me. Il nostro primario bene comune e condiviso è fondato
sull’attività dell’apprendimento comune, attraverso la quale diventiamo insieme
agli altri capaci di ordinare i beni, sia all’interno delle nostre vite individuali che
della società politica»7; e infine c) dalla necessità di mostrare al singolo cittadino
il bene comune proprio come il bene proprio, di cui egli manca, ma che allo stes-
so tempo è comune, anche ad altri soggetti, ed è per questo capace di motivazio-
ne, perché è gerarchicamente superiore alle altre preferenze individuali o agli
impulsi momentanei ed emozionali: così, «le pratiche sociali e le istituzioni
mostrano un nesso tra il bene degli individui e il bene comune tale da fornire una
giustificazione alla loro obbedienza politica»8. In conclusione, MacIntyre cerca
di raggiungere il massimo di razionalità, senza cadere nello stesso tempo in un
razionalismo astratto.

Come si è visto, la considerazione macintyriana è essenzialmente epistemolo-
gica, sostenendo egli che nella politica la verità si trova nella conformità a strut-
ture sociali ed epistemiche ben precise,le quali sono le pratiche, le narrative, le
tradizioni. Per esempio, in una pratica come la pittura, l’eccellenza si mostra
immediatamente, come fine interno, e alla sua luce è possibile distinguere mae-
stri, autorità, regole, doveri, virtù, insomma tutto quanto è razionalità pratica. Per
coordinare le differenze pratiche e per gerarchizzarle all’interno di una vita
unica, bisogna possedere la concezione di un’unica narrativadella vita stessa. E,
perché questa narrativa sia buona, essa dovrà conservare il carattere dell’eccel-
lenza: cioè la presenza delle virtù. La presenza delle virtù permette il possesso
del bene comune. La giustificazione delle virtù, a sua volta, avviene ad un livello
superiore, quello delle tradizioni: la migliore tradizione è quella che risolve i
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6 The Intelligibility of Action, in J. MARGOLIS, M. KRAUS, T.M. BURIAN (eds.), Rationality,

Relativism and the Human Sciences, Martinus Nihoff Publishers, Dordrecht 1986, p. 72.
7 Politica, filosofia e bene comune, cit., pp. 17-18.
8 Politica, filosofia e bene comune, cit., p. 17.



problemi e che non è in contraddizione con se stessa, riuscendo al contempo a
mostrare alle altre tradizioni le loro proprie contraddizioni interne.

Allo stesso tempo, se la narrativa è la forma dell’esperienza che svela il fine
da raggiungere, all’interno di una struttura comunitaria assai ben delineata,
accanto c’è anche la metafisicadell’essere, che conferma, per una via differente,
il valore del percorso dell’esperienza personale e narrativa: ci sono così due vie,
che si aiutano e corroborano a vicenda.

5. Oltre le critiche

Fin qui MacIntyre. Bisogna dire innanzitutto che una simile dottrina è stata
tacciata di fondamentalismoda praticamente tutti i filosofi liberali, d’intolleran-
za, a motivo del suo desiderio inevitabile di reductio in unum;ma soprattutto
d’anacronismo e d’utopismo, da numerosi filosofi e sociologi di differenti scuole
e correnti: essa sarebbe infatti poco adeguata alla società attuale ed inutile per la
pratica politica concreta.

Bisogna dire che il filosofo scozzese, nella sua riflessione, ha centrato almeno
due obiettivi. Innanzitutto, ha suggerito una via postmoderna per pensare la
razionalità morale in maniera teleologica, utilizzando le risorse dell’epistemolo-
gia contemporanea, in particolare lo strumento della narrativa. Allo stesso
tempo, per quanto attiene all’oggetto dello studio, il politico, egli ha scardinato
lo schema della modernità, presentando una visione più complessa del semplice
rapporto tra cittadino e stato, caratteristico della politica occidentale moderna:
così, egli ha riconosciuto a) la necessità della presenza di una struttura più artico-
lata e complessa nella società politica, nella quale si ritrovano, tra le altre società
intermedie, anche delle piccole comunità di ricerca razionale del bene, fondate
sulle virtù, caratterizzate da relazioni teleologiche e sociali, che si estendono in
un ambito e ad un’autorità prima patrimonio esclusivo dello stato; b) inoltre ha
stabilito la necessità, tipicamente aristotelica, di pensare il politico a partire dal
basso (e non il contrario) e di adattarsi alle situazioni e relazioni concrete. Se ciò
corrisponde a una forma di anacronismo e di utopismo, ciò dipenderà dalla capa-
cità di saper leggerele esigenze e le forme del politico e di rispondere con pro-
prietà alle questioni poste dalla società postmoderna.

Ma soprattutto, MacIntyre ha riproposto il tema del bene comune dello stato.
Bisogna dire che egli si era mostrato piuttosto scettico, al termine di Dopo la
virtù, circa la possibilità di un progetto globale di carattere politico. Con il passa-
re del tempo, ha cambiato opinione in maniera graduale: se ancora in un’intervi-
sta del 1990, negava assolutamente qualsiasi progetto di carattere politico, negli
scritti più recenti egli mostra un’apertura verso una concezione più positiva della
politica; perché questa possa essere efficace, bisogna sempre saper promuovere
piccole comunità, nelle quali la razionalità pratica possa vivere incarnata nella
pratica di vita dei suoi membri e il bene comune essere riconosciuto con oggetti-
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vità. Inoltre e soprattutto, si tratta di incoraggiare anche alcune comunità di ricer-
ca che approfondiscano teoricamente il concetto di bene comune ed elaborino
una dottrina che possa esser presentata e difesa dialetticamentenei confronti di
altre teorie politiche.

A questo punto si può discutere l’accusa di fondamentalismo. MacIntyre non
è fondamentalista, semplicemente perché, come ha avuto occasione di ripetere
molte volte, non si propone un progetto politico integrale ed obbligatorio, ma
piuttosto la formazione di «cellule teleologiche» di perfezionamento individuale,
che rappresentano le condizioni minimali per la sopravvivenza di una educazione
alle virtù, altrimenti impossibile entro un contesto liberale. Allora, quando egli
parla di evitare le relazioni con lo stato liberale, MacIntyre formula una norma
negativa di prudenza: segnala, cioè, un limite necessario per evitare influenze
che porterebbero all’anomia e alla confusione morale9. Nello stesso senso va
letta la sua critica ai diritti umani, in quanto frutto di una finzione giuridica: essi
non sono effettivamente difendibili, se non vengono collocati nel contesto di una
narrativa dei diritti della persona che conferisca loro un senso.

Eppure, MacIntyre arriva a parlare di politica, come capacità di ordinare le
differenti attività che gli uomini svolgono entro un progetto coerente di vita
buona. È proprio qui che si pone la questione nodale: a quali condizioni è possi-
bile pensare un ordine politico globale, con le categorie del nostro filosofo? Si
tratta peraltro di un problema che va ben oltre la semplice interpretazione di
MacIntyre. A questo proposito, riteniamo che egli abbia ben elaborato la sua cri-
tica, ma abbia lasciato in ombra alcuni punti concernenti la soluzione del proble-
ma.

Una risposta efficace ha bisogno infatti di una distinzione previa: il concetto
politico comprende oggi a) sia le strutture sociali intermedieche danno all’indi-
viduo la misura del bene comune, e che gli costruiscono intornouna cornice
entro la quale sia possibile percepire il bene, l’autorità, le virtù, i doveri, in un
modo intuitivo: queste sono la famiglia, l’amicizia, il lavoro professionale; b) sia
di una forma di stato di dirittoche garantisca 1) la regolazione coordinatadelle
società intermedie; e 2) la soluzione dei problemi politici ed economici globali;
lo stato di diritto è necessario, poiché una conoscenza adeguata ed una conse-
guente motivazione nei casi 1) e soprattutto 2) non sono spesso alla portata del
cittadino comune. Del resto, lo stesso Aristotele aveva avvertito che la polis in
senso proprio è in relazione diretta con il coordinamento delle strutture sociali
intermedie in vista della vita buona, e non con il coordinamento diretto dei citta-
dini10.

Allora, bisogna scoprire il punto d’equilibrio tra i due tipi di strutture politi-
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in questo caso, bisogna dire che la verità non è una questione di democrazia, anche se sono
possibili differenze d’opinione dovute alla contingenza della materia di studio.

10Cfr. Politica, 1280b 30-35.



che, poiché è evidente che le prime precedono lo stato propriamente detto, che
deve riconoscerle e non può sostituirsi ad esse, quando sono già presenti ed effi-
caci. D’altra parte, le società intermedie devono esercitare un potere di controllo
sullo stato (nell’interesse del rispetto delle norme etiche e della struttura propria
della motivazione del cittadino)11; inoltre, esse devono promuovere l’obbedienza
allo stato quando essa è giusta e necessaria, e secondo la misura di giustizia det-
tata dalla prudenza. Queste idee si ritrovano in forma embrionale già adesso in
MacIntyre, benché lui stesso sia consapevole dell’insufficienza delle sue rifles-
sioni in proposito12: «innanzi tutto, la diagnosi dei mali della politica contempo-
ranea deve poter essere estesa e approfondita. In secondo luogo, è importante far
vedere che il conflitto tra la politica delle comunità locali e quella dominante
oggi non è solo tra concezioni rivali del bene comune. È anche un conflitto tra
due diverse concezioni della razionalità pratica [...]. Infine, è importante prende-
re in esame esempi significativi di comunità locali all’interno di diversi contesti
sociali e culturali [...]. C’è insomma da fare un lavoro che è insieme filosofico e
politico»13.

Questa dottrina rende anche necessaria la presenza delle virtù dialogiche che
possono valorizzare le argomentazioni degli avversari e che consentono di assu-
mere dagli altri quanto di vero il loro discorso contiene: «il punto essenziale non
è solo quello di tollerare il dissenso, ma di intavolare con esso un dialogo razio-
nale, coltivando come virtù politica non una mera tolleranza passiva, ma una
propensione attiva ed indagatrice nei confronti delle prospettive dissenzienti, un
tipo di virtù totalmente assente dall’attuale contesto politico»14.

Evidentemente ci si trova qui soltanto al principio di un’impresa, che richiede
lo sviluppo comune dell’esperienza e la riflessione della ricerca morale, ma che è
già un buon punto di partenza in vista di riflessioni future.
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13Politica, filosofia e bene comune, cit., p. 28.
14Politica, filosofia e bene comune, cit., p. 27.
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Anatomia del fine ultimo in Robert Spaemann

GIORGIO FARO*

■

1. Premessa introduttiva: il contesto

In Felicità e Benevolenza, l’ultima opera di R. Spaemann tradotta in italiano
(1999), il pensatore tedesco affronta qui un tema arduo come quello della feli-
cità, o fine ultimo, attraverso una suggestiva ed impegnativa serie di argomenta-
zioni filosofiche che intendono dimostrare la superiorità dell’impostazione di
ricerca dell’etica eudemonista1. Si tratta del problema della vita buona a partire
dal soggetto, in prima persona (che cosa io voglio fare, o che tipo di persona io
voglio diventare, a quale modo di esistere io voglio orientare la mia vita), rispet-
to alle etiche universalistiche, ovvero al problema della vita buona come “dover
essere”, o come etica impersonale, nel senso che abusa del pronome impersonale
di terza persona (ipotizzando la figura di un giudice o di un osservatore neutrale:
che cosa si deve fare, o quali sono le procedure che si debbono seguire, perché
un’azione risulti corretta o scorretta; o ancora, quali caratteristiche deve possede-
re un’azione perché la si giudichi eticamente corretta o scorretta).

Le etiche eudemoniste, analizzando l’aspetto intenzionaledel comportamento
umano, nonché la sua natura e finalità, collocano l’etica nel campo filosofico-
teologico che le è proprio: utilizzano un’analisi prioritariamente ab intradel sog-
getto-agente, immedesimandosi con il suo punto di vista. Infine, specificamente
in Socrate, Platone ed Aristotele, suggeriscono le virtù, regolate dalla ragione,
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quale mezzo pratico per consentire il passaggio dalla natura umana com’è, a
come dovrebbe essere. Il presupposto comune dell’eudemonismo etico è che, nel
corso della storia, permangano comunque alcune caratteristiche antropologiche
costanti, che consentono di giudicare e valutare la diversità tra i diversi sistemi di
tradizione morale affiorati nei secoli e/o coesistenti tra loro. In Moralische
Grundbegriffe, Spaemann blocca sul nascere le critiche relativiste alla pretesa
stabilità della natura umana, ricordando tra l’altro che: «i punti in comune tra le
idee morali in diverse epoche e culture sono molto più numerosi di quanto gene-
ralmente vediamo […]. In tutte le culture vi sono doveri dei genitori verso i figli
e dei figli verso i genitori; ovunque la gratitudine viene considerata “buona”;
ovunque l’avaro è disprezzato ed il magnanimo è stimato; quasi ovunque l’im-
parzialità è considerata la virtù del giudice ed il coraggio la virtù del combatten-
te…»2.

Le etiche universalistiche, invece, tendono ad analizzare il comportamento
umano secondo il modello delle scienze sperimentali, cioè ab extra, e riconduco-
no la stessa etica ad una “meccanica” di eventi esterni, ed osservabili solo dall’e-
sterno, ricorrendo anche ad una metodologia non filosofica (per la “legge di
Hume”: dalla constatazione della natura umana com’è, non si deduce alcun
dover essere). Secondo tale modello, le virtù si riducono semplicemente alla
virtù, ovvero la conformità ad obbedire a regole o leggi esteriori, come il calcolo
utilitaristico per ottimizzare le conseguenze del nostro agire nel mondo. Oppure,
l’etica universalistica si può ancorare ad “imperativi categorici” di una ragione
astratta, universale ed impersonale, sbandierata per la nostra vera interiorità,
assolutamente libera da ogni condizionamento esterno ed incompatibile con ogni
intenzionalità individuale, quindi con il punto di vista di prima persona (Kant).

La stessa teologia morale cattolica, sorta dalla seconda scolastica, ha finito per
seguire il modello delle etiche universalistiche dimenticando, per lo meno nella
sua “didattica”, che il cuore del cristianesimo non è l’obbedienza a comandamenti
in quanto imposti da Dio, ma la carità, ovvero la tutela del bene delle persone, che
giustifica i comandamenti stessi rivelandoci un Dio Padre, invece che “padrone”.
Ecco perché appare in parte giustificata (nel relativo contesto storico) la tendenza
di Kant ad identificare ogni religione rivelata (compreso il cristianesimo) come
forma di “utilitarismo ultraterreno”, riducibile all’imperativo ipotetico (che degra-
da la libertà umana): “se vuoi andare in Paradiso, adempi ai comandamenti!”. Chi
pratica la carità, insomma, lo farebbe solo in quanto “interessato”… Ci si è dun-
que dimenticati che tutta la II pars della Summa Theologiae(la IIa IIae) di S.
Tommaso d’Aquino segue piuttosto il modello aristotelico che studia il comporta-
mento umano a partire dalle finalità intenzionali presenti nel soggetto.
Quest’ultimo è equiparato dallo Stagirita, per analogia, all’artista-artigiano nei
confronti della sua opera: ha a che fare, cioè, con il punto di vista di “prima perso-
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na”. Solo alla fine del XIX secolo e, in particolare, con il Concilio Vaticano II, la
Chiesa Cattolica ha adeguato nuovamente la sua didattica in campo morale, recu-
perando l’impostazione tomista più genuina, di cui sopra.

Anche oggi, se vogliamo seguire una dizione kirkegaardiana, in campo etico
dobbiamo comunque imparare (o re-imparare) a comportarci in modo assoluto
con l’assoluto: il kalòn, o bene onesto, ovvero il bene in senso assoluto, in
Platone; ed in modo relativo con il relativo: l’agathòn, o bene tecnico, utile,
ovvero il bene relativamente a qualcuno e limitatamente ad una prospettiva par-
ziale, sempre in Platone. E per Platone è chiaro che è il bene assoluto a dirigere e
misurare quelli relativi. Non lo è invece per il recente premio Nobel in
Economia, Amartja Sen, quando sottolinea la necessità, da parte di ogni econo-
mista, di includere i “valori etici” nel proprio orizzonte (dichiarazione di princi-
pio che avrà forse lusingato alcuni ingenui moralisti). L’azienda che si comporta
rispettando i valori etici è infatti quella che, nel medio-lungo periodo, supererà
(grazie all’affidabilità e trasparenza di immagine) tutti quei concorrenti che inve-
ce non annettono loro l’importanza dovuta. Insomma, il rispetto di principi o
valori etici è solo segnalato come attuazione più vantaggiosa per raggiungere gli
obiettivi economici proposti: l’etica come strumento, al servizio della miglior
strategia economica nel medio-lungo periodo.

Invece, Platone sottolinea che ciò che più riesce “utile” all’uomo è proprio la
condotta di vita che, avendo per obiettivo la felicità, privilegia la priorità del
“bene morale” su quello “tecnico” (e di conseguenza dell’etica sull’economia).
Anche per Socrate, il miglior “affare” che un uomo possa compiere è quello di
prendersi cura della sua anima, e non di privilegiare obiettivi esterni da raggiun-
gere. Si tratta della priorità dell’essere-diventare persona, rispetto all’avere (beni,
successo, fortuna, ecc.): dimensione, quest’ultima, che comunque mantiene ed
esige una sua valorizzazione etica, come riconoscerà lo stesso Aristotele; però, a
partire dalla precedente.

Si tratta anche di riscoprire il valore del termine prettamente aristotelico di
telos, che indica in greco (come il latino finis) sia il concetto di scopo che quello
di limite3. Il fine della felicità o vita riuscita agisce come misura degli scopi del
nostro agire e come meta tendenziale di tutta la nostra vita, o fine ultimo.

In questo senso, la contemporanea etica cosiddetta teleologicanon potrà mai
essere un’etica del telos, giacché interpreta unilateralmente il termine, espungendo
il concetto di limite: dunque, sarà l’etica universalistica che nasce dal dovere di
ottimizzare lo stato di benessere psicofisico del mondo (applicando in modo assai
sofisticato, oggi, l’elementare massima sociale di J. Bentham: il maggior bene per
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il maggior numero, ovvero un calcolo di ottimizzazione, quantificabile in parame-
tri numerici). Il difetto di questa etica, detta oggi comunemente anche “della
responsabilità” (o del “politico” in Weber: qui, infatti, il fine dell’ottimizzazione
delle conseguenze giustifica qualsiasi mezzo), porta il soggetto-agente ad una iper-
trofia delle responsabilità. Più che “etica della responsabilità”, occorrerebbe defi-
nirla come etica della “iper-responsabilità”. Chi opera secondo questo modello,
dovrebbe coincidere quanto meno con Dio stesso per prevedere tutti gli effetti pri-
mari e secondari delle sue azioni nel mondo. Si ipotizza infatti di poter stabilire ciò
che in un determinato momento si deve fare, perché risulti la migliore delle azioni
possibili nelle circostanze date. Un’etica di tal genere ci appare alquanto pretenzio-
sa: nessuno in fondo penserà di assumere un ruolo così elevato da confondersi con
la Provvidenza nella storia. Spaemann è solito stigmatizzarla, citando una frase di
Amleto: «che disgrazia che io sia venuto al mondo per sistemarlo!».

Il filosofo berlinese non prende neppure in esame la versione “umanizzata” di
tale principio, per cui, fermo restando il dovere universale di ottimizzazione, si
ammette che esso è condizionato da conoscenze e previsioni umane limitate, e
quindi fallibili. Si richiede, come in Kant, la semplice buona volontà dell’agente,
che in questo caso corrisponderà al fare, nelle condizioni date, del proprio meglio.
Non si capisce come questa versione dell’etica teleologica (o della responsabilità)
non finisca invece per rovesciarsi in un’etica della “convinzione”, di cui Kant è
conclamato alfiere (la convinzione che, a prescindere da circostanze o conseguen-
ze, un imperativo categorico universale debba sempre avere la precedenza su
quelli ipotetici particolari). Infatti, il calcolo di ottimizzazione si riduce ad un
dovere tendenziale, totalmente ipotecato dal puro probabilismo, e pertanto riduci-
bile ad una “convinzione” astratta: il dovere di ottimizzare. Ecco perché, penso,
Spaemann non ha perso tempo a disarticolare questa impostazione “debole” del-
l’etica teleologica. Personalmente, mi pare più che sufficiente la penetrante confu-
tazione che ne fa il nostro Alessandro Manzoni, nella sua critica all’utilitarismo di
J. Bentham. La si può condensare in questa considerazione: se l’etica si riduce a
puro calcolo probabilistico (con tutta la buona volontà che si concede al soggetto
agente), allora cessa, ipso factoed in modo assoluto, di essere una scienza4.

Peraltro, nemmeno l’etica deontologica (o della supremazia dei doveri, detta
anche “della convinzione” o, in Weber, “del santo”), può essere preferita ad un’e-
tica eudemonista di prima persona, dal momento che i doveri vengono sempre
dopo. Per obbedire a dei doveri, espressi come leggi o regole universali, autofon-
dati dalla ragione umana, uno deve sapere prima che cosa vuole. Le etiche deon-
tologiche separano la moralità dalla felicità: preferiscono la ragione, come prin-
cipio di libertà assoluto, al mondo della vita. Vedono il telospiuttosto come limi-
te (dovere) e non anche come scopo finale della vita (felicità). Appare pertanto
logico che, per reazione, sorga poi chi antepone il mondo della vita a quello della
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moralità, vista come una specie di camicia di Nesso della personalità e creatività
umana (F. Nietzsche); in tal caso, vitalismo irrazionalista e nichilismo esistenzia-
le ne sono i degni corollari.

2. Breve sintesi dei contenuti generali di Felicità e Benevolenza

Del resto, Spaemann non si limita a criticare i due modelli attualmente tipici
di etiche universalistiche: la teleologica, che ricava la bontà o malizia delle azio-
ni dalle rispettive conseguenze (l’importante è ottimizzare i risultati); e la deon-
tologica, che afferma la malizia o bontà intrinseca di determinate azioni, in base
a principi che rendono irrilevanti qualunque circostanza o conseguenza (l’impor-
tante è obbedire all’ordine universale della ragione contro gli “egoistici” desideri
individuali). L’etica eudemonista classica è, a sua volta, senz’altro criticabile in
alcuni aspetti (vedasi la felicità in Aristotele come “compromesso” tra il normale
comportamento virtuoso dell’uomo e l’irraggiungibile vita divina, o l’indetermi-
natezza di contenuto dell’idea di “bene” in Platone, oppure la sua identificazione
con il “piacere” negli epicurei e la “virtù” negli stoici). Tuttavia ha il grande pre-
gio di non divaricare i due termini: felicità e moralità. Spaemann, dunque, dopo
averne evidenziato i limiti, non rinuncia a migliorare l’etica eudemonista, anche
grazie all’apporto del cristianesimo (con il primario concetto di ordo amorisin
Agostino ed il prudente richiamo di Tommaso d’Aquino a non pretendere di
“voler conoscere la volontà di Dio”, ma piuttosto quale sia la volontà di Dio per
ciascuno di noi; ovvero le nostre responsabilità sono, per fortuna, limitate).
Nell’etica eudemonista, infatti, il dover essere nasce come esigenza di voler
esser-sé: diventare ciò che propriamente si è, come compito di tutta la vita.

Per Spaemann, in particolare, si tratta di un volere che nasce dalla contempla-
zione dell’essere che ci circonda e di quel particolare esser-sé a cui ognuno è
chiamato. Questo esser-sé impone inoltre la rinuncia a strumentalizzare l’altro in
funzione della “nostra felicità”, ma a vedere come parte del nostro orizzonte di
felicità anche quella altrui. Ogni persona, da questo punto di vista, è immagine
dell’assoluto; per questo, e non solo perché “razionale”, va sempre considerata
anche come fine e non solo come mezzo. Lo sguardo di benevolenza sull’essere
delle cose e delle persone invita poi la nostra intelligenza ad illuminare una feli-
cità reale, e non solo apparente. Ossia a scoprire i valori reali e non solo apparen-
ti delle cose, trascendendo la naturale dialettica tra piacere e dolore. Del resto,
come ricorda Aristotele, «è a causa del piacere che compiamo le cose cattive ed è
a causa del dolore che ci asteniamo dalle moralmente belle. Per questo, si deve
essere in qualche modo guidati subito da giovani, come dice Platone, a rallegrar-
si e dolersi delle cose di cui si deve»5.
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L’esperienza e l’uso educativo della virtù, che abilita a rapportarci al valore
effettivo delle cose, ci ricorda che aspiriamo ad un felicità reale e non solo appa-
rente. Il fine ultimo, o felicità, proprio perché ricercato come reale, costituisce
dunque l’unità di misura su cui costruire il comportamento virtuoso, capace di
superare la dialettica naturale tra piacere e dolore. Il principio di realtà non ci è
quindi affatto ostile, come sostiene Freud. Anzi, il primo contatto con la realtà
esterna di un bambino venuto alla luce è quello con il corpo della madre e, come
sostiene Spaemann, proprio ciò implica, fin dall’inizio, un atteggiamento di fidu-
cioso abbandono verso la realtà.

In poche parole, il filosofo tedesco sottolinea come metafisica ed etica
(intesa come ricerca della vita buona, e quindi scienza ed esperienza del bene e
del male) non si possano che dare insieme, ed insieme concorrono ad orientarci
verso quell’orizzonte globale della felicità che Aristotele ha correttamente
interpretato come un tutto esistenziale. Se poi la metafisica guarda alla realtà
come ad un tutto, per cui si dice che la filosofia è scienza dell’intero, l’etica
guarda alla condotta di vita ed alla stessa vita umana come ad un tutto, richie-
dendone non solo la consumazione, ma anche, come in Platone, Agostino e
Kant, un andar oltre, un trascendere l’esperienza stessa della morte. Spaemann,
alle prese con le antinomie della felicità, ama citare Pascal per ricordare che
«la felicità non è né in noi, né fuori di noi, ma è in Dio: ovvero in noi e fuori di
noi»6.

Per il pensatore tedesco, una felicità degna dell’uomo non ha a che vedere né
con il tema dell’autorealizzazione, proprio dell’individualismo tipico dell’etica
della responsabilità (il sociale è visto solo come contratto strumentale con gli
altri, in funzione di una felicità individuale, ridotta a benessere psico-fisico nella
dimensione immanente, che relega ogni altra aspirazione a felicità superiori alla
sfera relativistica del privato-soggettivo); né con il tema dell’autoconservazione,
caro alle etiche della convinzione, di impronta stoica (il sociale è visto come
regno di un impersonale e meccanicistico altruismo, basato sull’osservanza di
regole comuni liberamente autodefinite, ma di fatto invivibile). La felicità è
invece inseparabile dalla realtà (condicio sine qua non) e dalla moralità, che
costituisce il mezzo per raggiungere la felicità: una felicità “vera”, in quanto
reale.

A tal proposito, Spaemann trova proprio in Hegel un insospettato alleato di
autorevole spessore. Il filosofo di Stoccarda, in una delle sue geniali e profeti-
che intuizioni non esita ad affermare categoricamente che «il principio “nelle
azioni bisogna trascurare le conseguenze” [etica della convinzione o deontolo-
gica] ed il principio “bisogna giudicare le azioni dalle conseguenze, e bisogna
assumere queste ultime come misura di ciò che è giusto e buono” [etica della
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responsabilità o teleologica], sono entrambi ugualmente frutto dell’intelletto
astratto»7.

L’esser-sé implica dunque una relazionalità con il prossimo e con l’am-
biente che nasce dallo sguardo contemplativo di benevolenza, ovvero da uno
sguardo d’amore sulla realtà che contempliamo e su quella che ci costituisce
come soggetti di tale amorosa contemplazione; ossia, chiamati all’auto-tra-
scendenza (che implica una fiduciosa ricerca di assoluto e di apertura agli
altri, immagine dell’assoluto) e non alla curvatio in seipsa, (ossia la chiusura
nell’immanenza) tipica della natura non intelligente, e paradigma di ogni
comportamento “egoista”. Proprio questo sguardo di amore, questa esperienza
della benevolenza che tende soprattutto a includere gli altri nella prospettiva
di una vita felice, ci rende consapevoli dei doveri che abbiamo verso il prossi-
mo ed il mondo. Doveri ineludibili, se vogliamo davvero riuscire nella vita,
tenendo anche conto del fatto che la nostra responsabilità è, a sua volta, limi-
tata dalla nostra stessa finitudine. Da ciò, la necessità di tollerare e di perdo-
nare (evitando forme di connivenza e complicità) tipica dell’uomo che espri-
me benevolenza, anche perché consapevole dei propri limiti e del bisogno di
reciproco aiuto.

Con ciò, ho voluto fornire, seppure in grado sommario, una breve panoramica
dell’impostazione di ricerca e delle conclusioni globali che si possono trarre dal-
l’ultima opera di Spaemann tradotta in italiano; ma ora si tratta di restringere l’a-
nalisi alla concezione eudemonista di impianto aristotelico, come la più corretta,
in generale, a definire la ricerca della felicità o bene ultimo. Premesso che la
posizione personale di Spaemann, come quella cristiana affiorata nel pensiero
classico, non si identificano in pieno con quella di Aristotele (la sua resta un’eti-
ca umana di compromesso), l’impostazione di ricerca e la determinazione del
problema del fine ultimo dello Stagirita è invece tuttora attuale, come ci accin-
giamo a chiarificare.

L’accesso al fine ultimo, a partire dalla fertile considerazione di Aristotele di
concepire la vita felice, o riuscita, come un tutto, se attentamente analizzata
appare infatti preferibile a qualunque altra prospettiva etica in generale, che
finirà per apparire riduttiva ed aporetica, quando intenda invece farne a meno. La
condivisione di tale prospettiva rende comunque compatibile la costruzione di
etiche eudemoniste più o meno diverse, nella storia, da quella aristotelica: tra di
esse, il personalismo etico-metafisico di Spaemann (che non è comunque l’og-
getto specifico di questo saggio) è una possibile ed attraente variante, che si
potrebbe compendiare in queste parole: «l’uomo è il luogo dell’apparizione del-
l’essere: il rispetto incondizionato per l’uomo coincide con l’adesione alla realtà.
E, inversamente, l’essere non è una qualità oggettiva che si predica di qualcosa,
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l’esistenza non è un “predicato reale”, come afferma Kant: l’essere si rivela solo
alla benevolenza e questo mostrarsi precede ogni dovere»8.

3. Il fine ultimo esiste, o è un’invenzione dei filosofi?

In realtà, se si rispondesse affermativamente a tale domanda, come ci prepa-
riamo peraltro a fare, ne sorgerebbe immediatamente un’altra relativa a quale sia
dunque il contenuto di questo fine ultimo o beatitudine, come Kierkegaard ci
ricorda quando, evidenziando i limiti di un approccio solo razionale ad un tema
così elevato, afferma: «ma dirà forse qualcuno dei signori desideranti, un uomo
serio, il quale vuole certamente fare qualcosa per la sua eterna beatitudine “non
si potrebbe allora con precisione sapere con poche e chiare parole cos’è una bea-
titudine eterna? Non potresti descrivermela mentre sto facendo la barba, come si
descrive la bellezza di una donna, o la porpora regale o una terra lontana?”.
Fortuna che io non ho una natura di poeta, né quella di un buon diavolo di pasto-
re [di anime], perché allora sarei in grado di cominciare a farlo e forse, chissà,
anch’io riuscirei… a presentare la beatitudine eterna con categorie estetiche…»9.

Il presente saggio non affronterà però la domanda sul contenuto del fine ulti-
mo, che lasceremo intenzionalmente aperta, quanto piuttosto quella che apre il
presente paragrafo: se un fine ultimo, che dirige la nostra vita, ci sia. Ed in
secondo luogo, quale sia la sua corretta descrizione anatomica, nel corpo dell’a-
gire morale, seguendo specialmente (ma non esclusivamente) le considerazioni
di R. Spaemann svolte in Felicità e Benevolenza.

Ci sono molti modi di rispondere alla reale esistenza di un fine ultimo nella
nostra vita. Intanto, da un’analisi fenomenologica, appare chiaro che nessuno
può desiderare di fallire nella propria vita, ma vuole riuscire, realizzarsi, essere
felice; ovvero sviluppare al meglio le proprie potenzialità, per sé e per gli altri.
Inoltre, l’uomo è un essere storico e sociale: dunque la felicità autentica non
potrà che essere relazionale (sociale) e seguire una trama narrativa. Questo è
infatti l’unico modo di esporre le nostre esperienze vitali (la storia della nostra
vita).

Nessuno, quindi, può essere veramente felice se non vede felici (e non appa-
rentemente, ma realmente) anche le persone che ama, collaborando a facilitare
loro tale meta, pur senza sostituirsi ad esse (ne andrebbe di mezzo la libertà). Per
di più, nessuno potrà dire di aver fallito o di aver raggiunto una vita felice, se
non alla fine della sua esperienza esistenziale in quanto esperienza morale. E che
la nostra vita sia sotto osservazione ce lo ricorda sempre la nostra coscienza. Per
questo, nelle varie tappe della vita, ci analizziamo, rettifichiamo, ci mettiamo in
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discussione, chiediamo consiglio e consigliamo, chiediamo perdono e perdonia-
mo, ricominciamo…

Mi sembra sia dunque impossibile che una vita si possa strutturare senza que-
sta volontà primordiale di felicità relazionale, inserita in una trama storico-narra-
tiva, ed insita in ogni persona. Dunque il fine ultimo, per chiunque è necessario.
Il fatto che poi il suo contenuto sia complesso da determinare, ci ricorda solo che
tale fine ultimo «è sì necessario, ma non necessitante»10. Sta alla nostra libertà
ricercarne il contenuto con rettitudine di intenzione; ed una volta determinato in
buona fede, adeguare ad esso il nostro agire (sviluppando le virtù e lottando con-
tro i vizi). Ciò implica anche l’attuazione della nostra capacità razionale di riflet-
tere sulla vita e di progettarla: nessuno, in fondo, sarà mai disposto a credere che
la piena realizzazione della propria vita, la felicità, possa essere frutto esclusivo
del caso o di un comportamento morale qualsiasi. La posta in palio è alta: la sto-
ria della nostra vita può ricalcare la trama narrativa di una commedia, quindi con
un finale lieto: la riuscita; oppure la tragedia, ovvero una conclusione penosa: il
fallimento. In tal senso, la nostra vita è tutto un poema cavalleresco alla ricerca
del Sacro Graal(il fine ultimo o felicità). Non è però una fiction, ma un’avven-
tura reale, con i suoi momenti difficili, con alternanza di delusioni e di speranze,
con insuccessi e conferme, a volte inattese, di essere sulla strada giusta.

Torniamo però alla questione che ci pone il titolo del paragrafo e lasciamo
intervenire Spaemann. In questo saggio-commento, ho pensato di partire dal fatto
che, per il filosofo tedesco, è importante sottolineare quella frustrazione che ci
pervade quando, nel raggiungimento di un fine, ci sentiamo delusi perché promet-
teva più di quello che effettivamente ha dato11. Dove poi tale fenomeno sia di
natura patologica, lo si definisce nevrosi ossessiva. Si guarirà il paziente solo
facendolo riflettere sul fatto che ciò che ricerca continuamente in modo assoluto
non potrà mai soddisfarlo, perché in realtà è altro ciò che persegue. Il fine ultimo,
infatti, proprio per implicare la consumazione di tutta la vita, come vedremo, resta
sospeso anche sul dopo. Ha a che fare con il senso della vita, come V. Frankl ha
individuato mettendo a punto, in psichiatria, la sua nota “logoterapia”. In base
anche alla sua esperienza di deportato ebreo in un lager nazista, Frankl poteva
infatti affermare che «a noi premeva di cercare il senso dell’esistenza come un
tutto che comprende anche la morte; e non garantisce solo il senso della vita, ma
anche il senso della sofferenza e della morte: per questo abbiamo lottato!»12.
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10G. CHALMETA , Etica applicata, Le Monnier, Firenze 1997, p. 12.
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fit). Quest’ultima risulta sempre inferiore alle attese, da cui si evince sempre una spropor-
zione tra ciò che siamo e ciò che tendiamo ad essere.

12V. FRANKL, Uno psicologo nei lager, Ares, Milano 1982, p. 96. 



Quando invece un uomo trascorre tutta la vita passando “di desiderio in desi-
derio” (Hobbes), significa che ha perso la libertà, rendendosi schiavo dell’unica
esperienza che gli è consentita: quella della soddisfazione momentanea e sogget-
tiva (tipica attuazione nel campo epicureo-edonista, corrispondente allo “stadio
estetico” in Kierkegaard). Per questo deve consumare continuamente un materia-
le nuovo, il cui senso genuino non può realmente apprezzare13.

Da quanto finora detto, Spaemann trae la seguente importante conclusione:
ogni azione mantiene in sé una duplicità di fini: uno determinato e compiuto con
l’azione; un altro, a latere, parallelo, che ci orienta alla vita riuscita, sottoli-
neando al contempo la relatività di quel fine determinato appena conseguito. Da
questa esperienza nasce la nota esclamazione di S. Agostino: «inquieto resta il
nostro cuore, finché non riposa in Te, Signore!»14.

Detto in altri termini, nessuna azione relativa esplica solo all’esterno nell’hic
et nuncle sue conseguenze, ma esiste un effetto retroattivo sull’agente che con-
sente a San Gregorio di Nissa di affermare anche che “siamo figli dei nostri atti”,
nel senso che l’azione compiuta ci avvicina o ci allontana dal fine ultimo; e ciò
nella misura in cui la “seconda natura” che costruiamo con i nostri atti, e di cui
siamo responsabili, sia viziosa o virtuosa in relazione a tal fine.

A prescindere, dunque, da come si possa determinare quale sia il fine ultimo
ed il suo contenuto, appare evidente il fenomeno della relativizzazione dei fini.
Proprio l’orizzonte che trascende ogni fine relativo è ciò che gli antichi chiama-
vano eudaimonia.In Felicità e Benevolenza, questa pienezza di vita è quanto
vuole intendere Spaemann con il termine che in italiano si potrebbe rendere con
vita riuscita.

Già queste sintetiche valutazioni preliminari inducono il nostro filosofo a sta-
bilire almeno tre punti fermi: a) l’idea che la vita possa riuscire o fallire; b) che
nessuno possa aspirare ad una vita fallita; c) che la realizzazione della vita non
è frutto del caso o di fattori irrazionali. Da ciò si deducono ulteriormente tre
altre considerazioni di senso comune:

a) che la vita sia qualcosa che si possa considerare come un tutto o che, per
lo meno, si possa provare a concepirla come tale;

b) che l’imperfezione morale relativa al fine globale della vita è tale, perché
non si possiede una conoscenza completa di tutte le condizioni necessarie ad
una vita riuscita, altrimenti anche queste sarebbero volute; infatti la vita riuscita
non ha prezzo che sia troppo alto; ovvero il soggetto-agente, quando sceglie,
deve anche rischiare, assumendosi la responsabilità del proprio agire: non esisto-
no certezze assolute in campo morale; ovvero non esistono azioni “buone per
natura” che messe in un certo ordine conducano necessariamente alla vita riusci-
ta, come una serie ineluttabile di mosse a vincere, in una partita a scacchi;

c) che le azioni moralmente imperfette sembrano non essere neppure azioni
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reali: non sono niente. Pertanto dietro una pratica scorretta ci sarebbe un errore
teorico (mancanza di conoscenza) o un vizio di volontà (poca fermezza), o etero-
nomia (mancato esercizio della propria libertà); ma è lo stesso Spaemann a sotto-
lineare anche che è esperienza di vita riconoscere che ci sono, certamente, anche
alcune azioni che, se compiute e non rettificate, sono in grado di compromettere
la felicità come fine ultimo: quelle che, in altro contesto, il filosofo berlinese
cataloga tra gli assoluti morali15.

Da queste tre considerazioni, che non vanno separate tra loro, si arguisce che
l’eudemonia, per essere accessibile, esige chiarezza di visione; e, non a caso,
Spaemann cita Dante, quando dipinge la massa di dannati che popola l’Inferno
come «gente afflitta che ha perso il bene della conoscenza»16; o Aristotele che
— nell’Etica Nicomachea— afferma che: «ogni malvagio non sa ciò che deve
fare e ciò da cui star lontano; e per una mancanza simile l’uomo diventa ingiusto
e, in generale, cattivo»17.

Se dunque mancasse il suddetto orizzonte del fine ultimo, i fini delle nostre
azioni sarebbero incommensurabili tra loro e sarebbe perciò impossibile azzar-
darne una gerarchia ed un ordine di compatibilità e di compossibilità. Innan-
zitutto, dunque, l’eudemonia (ricerca della felicità o vita riuscita) appare come
unità di misura che ci consente di assegnare i valori di cambio tra i fini relativi.
Dunque, una vita riuscita è il fine cui tutti necessariamente convengono, almeno
come desiderio; invece un fine particolare è un fine non necessario, liberamente
scelto. Anche per quest’ultimo fine vale la distinzione meglio/peggio, ma solo in
senso relativo. Spaemann cita ad esempio il parere del medico, del consulente
finanziario e dello psicologo del lavoro, i cui consigli saranno buoni nella misura
in cui al loro assistito interessi di più, in quel momento, la salute, l’incremento
del proprio patrimonio o inserirsi nell’attività professionale più confacente18.
Con l’idea di vita riuscita, si afferma dunque l’esistenza di un fine inclusivo, che
ingloba tutti gli altri fini e che ci consente di affermare la libertà dell’inclinazio-
ne19.
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15Cfr. R. SPAEMANN, La responsabilità personale…, cit., pp. 19 e 24. In particolare, l’autore
indica tre sfere dove non ci si può comportare in modo meramente strumentale senza ledere
la propria e l’altrui dignità personale: lo sviluppo della vita organica, il linguaggio e la ses-
sualità. In quest’ultimo caso, forse, sarebbe meglio parlare di corporeità, visto che poco
oltre, Spaemann include anche il ricorso alla tortura fisica. Si tratta, comunque, di azioni
che non potranno mai essere considerate meri errori, o semplici mancanze, da parte di chi le
commette e a prescindere dal fine che si propone.

16DANTE ALIGHIERI, Inferno, III, 17-18; cit. in FB, p. 19.
17ARISTOTELE, Etica Nicomachea, cit., 1110b 28-30; cit. in FB, p. 19.
18Cfr. R. SPAEMANN, Concetti morali fondamentali, cit., pp. 19-21.
19Cfr. FB, p. 30.



4. Quale tipo di relazione precisa il rapporto tra fine ultimo e fini
relativi?

Per evitare ambiguità, Spaemann segnala che il termine greco telos (fine),
rivela due connotazioni che Aristotele distingueva in questo modo: quello cui
aspiriamo; e ciò per cui aspiriamo a qualcosa. Ovvero, certi fini di determinate
azioni rinviano ad ulteriori fini. Per cui occorre distinguere tra fini, in senso pro-
prio, e fini in quanto mezzo per altri fini. Orbene, quando ci proponiamo la rea-
lizzazione piena della nostra vita, ci proponiamo il fine più elevato. Sorge allora
la domanda: ma questo fine ultimo per chi, o per amore di chi, lo vogliamo?

La risposta “ognuno per amor proprio” non è adeguata, sottolinea Spaemann.
Infatti, «la mia vita è il mio essere, ed io sono la mia vita. Volere che la propria
vita sia riuscita vorrebbe, in tal caso, significare semplicemente volere la consu-
mazione della propria vita»20. In tal caso, non si potrebbe distinguere più tra lo
stato di cose cui aspiro, da quelle per cui aspiro a tale stato. Si tratta di un’autore-
lazione paradossale ed improponibile, tipica peraltro della prospettiva stoica anti-
ca e moderna, rappresentata dal tema dell’autoconservazione. Questa prospettiva
finisce per assolutizzare l’ideale autarchico, entrando in conflitto con quella feli-
cità relazionale, che ci sembra più confacente alla natura umana.

Spaemann ricorda, poi, che i fini conformano la struttura del nostro volere.
Offrono infatti la possibilità di operare, facendo inoltre selezione tra una serie di
effetti infinitamente complessi che si causano all’esterno. In un fatto fisico, molti
effetti hanno una catena causale che li collega, ma molti restano ridotti alla
dimensione di mezzi, costi o fini secondari. Ebbene, quando nella nostra vita gli
effetti secondari acquistano proporzioni vistose per ottenere un certo fine, parlia-
mo di costi. L’agente che opera razionalmente soppesa i costi ed i benefici di una
determinata azione. In questo caso, i costi rappresentano anche i mezzi per otte-
nere il fine; e se vogliamo il fine, non ci resta altro che volerne i mezzi. Tuttavia,
volere il mezzo significa anche dare origine ad un’azione genuina che implica, a
sua volta, un volere indipendente; ovvero, il mezzo non si considera solo più
come esclusivamente mezzo, ma anche come fine in sé, come riconosce lo stesso
Hegel21.

Per analogia possiamo constatare, nell’attuale movimento ecologista, una rea-
zione antifunzionalistica che ha messo in crisi quella concezione della natura
quale mero strumento manipolabile, finalizzata al solo progresso e al dominio
dell’uomo sul mondo, impostasi fin dagli inizi della cosiddetta “rivoluzione
scientifica” (fine del XVI secolo). Le più genuine istanze della contemporanea
“rivoluzione ecologica”, sottolineano infatti che la natura è sì al servizio dell’uo-
mo, ma che è anche degna di rispetto e tutela, come fine a sé stante22. Il parallelo
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vale per il fine relativo di ogni singola azione, che appare pertanto dotato di una
sua autonomia. Per di più, nel concetto di vita riuscita, manca la funzione seletti-
va propria del fine. La vita riuscita non è un effetto ulteriore dell’azione, di fron-
te al quale tutti gli altri diventano effetti secondari o costi; anche se appare
ammissibile, ammette Spaemann, che si debba pagare un prezzo per raggiungere
la vita riuscita. L’equilibrio occorre stabilirlo tra costi e fini dell’azione; ma, in
tal caso, se la vita riuscita è unità di misura che ci consente di relativizzare i fini
di tutte le singole azioni, come si può “misurare l’unità di misura”?

Il filosofo berlinese ricorre all’esempio dell’uomo d’affari. Nessun uomo
d’affari è solo uomo d’affari. Il buon esito della sua impresa è solo uno dei fini
che si propone. Se il prezzo del successo economico è infatti pagato con il falli-
mento famigliare, ecco che può arrivare alla conclusione che non ne valeva la
pena; che la sua vita complessivamente è fallita. Ne deduciamo che ci possono
essere costi esterni all’impresa, davvero rilevanti, anche se non rientrano nella
contabilità commerciale. La vita riuscita, invece, non ha alcun costo esterno. Per
questo Spaemann afferma «che non si potrà mai dire: “quella vita si è perfetta-
mente realizzata, ma il costo per la sua riuscita non ne valeva la pena”»23. La
vita riuscita non ha prezzo. È semplicemente incommensurabile. Di conseguen-
za, possiamo anche concludere che non c’è nessuna azione che, una volta com-
piuta, sia in grado di realizzare l’ideale della vita riuscita. Ed infine, che il rap-
porto tra fine ultimo e fini relativi implica una supremazia politica, ma non
dispotica, del primo sui secondi. Stiamo qui utilizzando la stessa terminologia di
Aristotele quando questi descrive il rapporto tra filosofia e scienze particolari e,
a livello antropologico, tra facoltà volitivo-razionale ed appetiti sensibili e pas-
sioni. Il vero “politico” è chi governa rispettando le autonomie; laddove il
“despota” le calpesta con la forza della repressione (totalitarismo).

In sintesi possiamo affermare, con Spaemann, che questo singolare fine ulti-
mo non implica la riduzione di tutti i fini relativi delle azioni in altrettanti mezzi.
Il filosofo tedesco censura, infatti, il naturalismo funzionalista e strumentale tipi-
co dell’edonismo, dell’utilitarismo e delle filosofie basate sull’istinto di autocon-
servazione, nella loro versione antica e moderna, con argomenti assai convincen-
ti24. In altro contesto, Spaemann definisce l’eudemonia come «un concetto di per
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sé impregnato di contenuto etico: è il nome per una pienezza di senso della con-
dizione umana, non per un fine [Ziel] che sia definibile comunque, indipendente-
mente dai mezzi necessari a raggiungerlo, così che poi la scelta dei mezzi possa
essere derivabile da questa funzione finalistica [Zielfunktion]»25.

5. Anatomia e struttura del fine ultimo in Spaemann, in base all’analisi
aristotelica

Proviamo a chiarire meglio quanto affermato alla conclusione del precedente
paragrafo. Se il piacere, ad esempio, fosse il fine ultimo della vita, tutti gli altri
fini diverrebbero strumentali ad ottenerlo; e con ciò si provocherebbe l’omoge-
neizzazione di tutti i contenuti delle singole azioni, che risulteranno confrontabi-
li, in ragione del piacere che possano o meno determinare. Tale calcolo è presen-
te anche nelle teorie di J. Bentham. Una visione riduttiva di tale portata, induce a
perdere i contenuti dei fini, cui saremmo connaturalmente aperti, se entrassero
nella logica strumentale di cui sopra. E questo, ricorda Spaemann, era già stato
perfettamente intuìto da Aristotele. In prima approssimazione, possiamo ora dire
che il rapporto tra fini relativi e vita riuscita è caso mai analogo a quello delle
parti rispetto al tutto26.

A tal proposito, ripropongo ora le immagini cui Spaemann fa ricorso per met-
tere meglio a fuoco il concetto di vita riuscita, in quanto particolarmente chiare
ed eloquenti. La relazione tra singole azioni e realizzazione della vita riuscita
non corrisponde all’analogia tra pennellata del pittore e quadro, ma tra parti del
quadro stesso ed il quadro finito. Ciò significa, anche, che le parti costitutive del
quadro non sono intercambiabili: se questo avvenisse in una sinfonia, per esem-
pio, non ci troveremmo più di fronte alla stessa sinfonia, ma ad un’altra.

Tuttavia, anche questa analogia con l’arte è ancora insufficiente. L’opera d’ar-
te, infatti, è il risultato di una pòiesis, di una produzione che si include a sua
volta nella vita dell’artista. Il tempo impiegato, la concentrazione e lo sforzo non
si possono però annoverare tra le componenti dell’opera d’arte, né risultano il
punto di partenza per giudicarla27. Dunque, la vita riuscita si distingue dall’opera
d’arte conclusa perché in essa non valgono solo i fini realizzati (le parti del qua-
dro), ma anche tutte le azioni che sono state necessarie ad ottenerli e che in sé
rappresentano parte della riuscita o fallimento dell’opera.

Per questo, Spaemann (seguendo Aristotele, che fu il primo a captare tale dif-
ferenza) può concludere che la vita riuscita non è il risultato di una pòiesis, o
produzione, bensì di una praxis, di un’attività operativa. Ora, incalza Spaemann,
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27Ibidem, p. 35.



possiamo comprendere come sia possibile realizzare un fine rilevante e, malgra-
do ciò, lamentarci del tempo che ci è costato. Forse, per realizzarlo abbiamo tra-
scurato quel mondo della vita che adesso ci pare un costo non indifferente. Così
come può accadere il contrario: pur non avendo raggiunto il fine che ci eravamo
proposti, siamo contenti perché ne abbiamo raggiunti altri che non vedevamo, o
semplicemente perché abbiamo lavorato con allegria28.

Possiamo quindi asserire, con il nostro, che la vita riuscita non dipende esclu-
sivamente dal fatto che si realizzino i fini delle nostre singole azioni; ma anzi, è
proprio essa che offre alla singola azione un significato che agli inizi non appa-
riva in modo alcuno nell’intenzione dell’agente, né nel suo modo immediato di
pensare.

Spaemann osserva, inoltre, che c’è un ambito nel mondo della vita, in cui la
relazione tra le azioni ed i rispettivi fini si inverte: quello sportivo. Il vero fine
dello sportivo, infatti, consiste proprio nell’azione di competere. Per questo
anche nelle Olimpiadi storiche, nate in Grecia, l’importante era partecipare per
competere (e possibilmente vincere). È l’ambito stesso del gioco.

Se qualcuno si rammarica di aver perso tempo, partecipando ad un gioco di
società, rileva il filosofo berlinese, il fatto è che ha confuso il gioco con la vita
reale. Qui il fine che costituisce l’azione, è dunque l’azione stessa: c’è un’inver-
sione nel rapporto tradizionale tra azione e fine. Questo appare in maniera evi-
dente nel teatro, dove l’azione scenica, che poi è spesso simbolo di quella reale,
è il fine stesso dell’opera. Qui, l’azione è più esibita, che realizzata in senso
compiuto. L’interesse nasce dal fatto che l’azione di un calzolaio sulla scena —
l’esempio è sempre di Spaemann — continua a mantenere il fine proprio
(costruire o riparare scarpe), ma ne è sufficiente la parvenza, perché tale fine
costitutivo non è più il fine proprio dell’azione teatrale: si tratta infatti di dare
l’impressione, allo spettatore, di un lavoro da calzolaio.

Nel teatro, il fine particolare dell’azione viene trasceso da un altro fine partico-
lare, quello della messa in scena. I due fini, peraltro, concorrono alla riuscita com-
plessiva dell’opera. Infatti, tanto più verosimile è l’azione scenica del calzolaio, o
la recitazione dell’attore, tanto più efficace è il risultato teatrale. In tal caso, rileva
Spaemann, non è nemmeno necessario che l’azione del mondo della vita venga
veramente realizzata. Basta solo darne l’illusione, con un po’ di destrezza.

Ecco, nella vita riuscita accade qualcosa di analogo: la differenza più impor-
tante è che, però, ogni azione che vi concorre non può essere solo apparente, ma
deve accadere sul serio. Occorre che sia un’azione autentica: per il resto, l’ana-
logia con il mondo dello spettacolo regge. Infatti, la singola azione che perviene
al fine relativo, collabora e concorre (in senso positivo o negativo) al progresso
verso la vita riuscita.

Nel mondo della vita reale, le azioni si possono esibire solo quando sono
autentiche: solo allora contribuiscono e concorrono, a latere, alla realizzazione
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della vita riuscita29. C’è poi chi ritiene che anche le azioni reali abbiano un loro
spettatore assoluto. Spaemann cita Seneca: «in noi abita uno spirito sacro che
come osservatore vaglia le nostre azioni buone e cattive»30.

Dunque, perché una singola azione concorra alla vita riuscita occorre che,
senza venir meno al fine proprio (intentio recta), conviva e si complementi con il
fine ultimo (intentio obliqua); e senza che questo sostituisca quello.

In poche parole, occorre che vita e ragione cooperino, che si istituisca un rap-
porto armonico, e non conflittuale-escludente. Kant sceglie il mondo della ragio-
ne, astraendo dalla vita. L’edonismo antico e moderno opta per quello della vita
(piacere e/o utile) abolendo riflessivamente la ragione (ridotta a puro strumento
al servizio di un animale superiore). Nell’antichità Aristotele sceglie, più che
altro, una soluzione di compromesso, che in tal sede non abbiamo il tempo di rie-
pilogare31. A sua volta, la soluzione di compromesso di Aristotele si può con-
trapporre ad un altro modo alternativo di atteggiarsi verso il fine ultimo. Infatti,
di fronte alla difficoltà di concepirne il significato, si può semplicemente rinun-
ciare all’idea di una felicità assoluta. Nella filosofia contemporanea può essere il
caso di Sartre, che tematizzando la libertà come il massimo privilegio della
dimensione umana (anzi l’essenza stessa dell’uomo), deve amaramente constata-
re che la libertà di, con cui si esprime l’uomo, è condizionata dai nostri simili
che pongono una seria ipoteca alla sua libertà da(“l’inferno sono gli altri”). Per
di più, in mancanza di una libertà per (il fine ultimo), ogni libera scelta restringe
il nostro orizzonte esistenziale, invece di allargarlo (ogni volta che scelgo, infatti,
mi precludo possibilità alternative). Il risultato è che la libertà, più che un privi-
legio diventa un peso insostenibile, che schiaccia progressivamente ed inesora-
bilmente l’uomo, inducendolo alla “nausea” ed alla constatazione che la vita è
una “passione inutile”, in attesa della morte.

L’altra posizione possibile è, invece, quella di ribadire prepotentemente l’a-
spirazione al fine ultimo, depurandolo però da ogni significato trascendente, e
pretendendo di poterlo costruire quaggiù, quale sorta di “paradiso in terra” (l’u-
topia marxiana).

Riprendendo ora il filo del discorso, per Spaemann, ciò che avviene nella
relazione che simultaneamente collega la singola azione con il progresso verso il
fine ultimo, è dato dal fatto che la intentio obliquamisura, relativizzandola, la
intentio rectapropria della singola azione. Sarebbe altrimenti impossibile risol-
vere, in modo razionale, qualsiasi conflitto di interessi soggettivi. Finirebbe piut-
tosto per imporsi la legge della jungla, ossia quella del più forte. Infatti, la diffe-
renza tra un uomo ed un animale è che l’animale si muove esclusivamente nella
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totale impossibilità di essere un io: «la volpe e la lepre non discutono tra loro
sulla vita giusta. Ciascuna va per la sua strada, oppure l’una divora l’altra»32.
L’uomo, invece, ha sempre la consapevolezza di essere un soggetto agente che
opera intenzionalmente. Perciò, conclude Spaemann, può perseguire dei fini e
può non limitarsi a fare semplicemente delle cose, quando può decidere di farle
bene. È proprio questa possibilità ad aprirgli un regno di interessi rilevanti.

6. Conclusione

Il tema del fine ultimo, che sembra coincidere (ma non esaurirsi) con l’oriz-
zonte della ragione, resta comunque problematico e misterioso, come testimonia-
no le domande che alla fine del capitolo Eudaimoniaci pone ancora Spaemann
nel suo libro Felicità e Benevolenza. Cos’è infatti l’orizzonte della ragione?

Da quanto scritto finora appare come l’ambito che rappresenta la totalità della
vita dal punto della sua realizzazione compiuta, ossia in quanto “riuscita”.
Tuttavia, è possibile avere criteri razionali per decidere quando una vita sia riu-
scita e quando invece sia fallita? Non è forse vero che solo alla fine potremo sti-
mare se la nostra vita o quella altrui è riuscita o fallita? Ed in tale giudizio, quan-
to conta ancora la soggettività? Può considerarsi “riuscita” la vita di un uomo
che si considera fallito?33.

Possiamo comunque anche fare un esempio inverso, che mi permetto di
addurre per meglio esplicitare il pensiero di Spaemann. Poniamo che il fine ulti-
mo del generale Maginot sia stato quello di costruire la possente catena di fortifi-
cazioni che avrebbe reso invulnerabile la Francia da un attacco tedesco.
Supponiamo ora che egli sia morto poco dopo il completamento dell’opera, con-
vinto di aver realizzato l’obiettivo; giusto in tempo per non vedere, dopo qualche
giorno, l’invasione tedesca della Francia e l’inutilità della linea Maginot (aggira-
ta violando la neutralità del Belgio). Possiamo dire che quest’uomo ha realizzato
il fine ultimo della sua vita, semplicemente perché è morto soggettivamente con-
vinto di esserci riuscito?

Da domande di questo tipo, Spaemann ci fa capire che il problema del fine
ultimo va oltre i confini stessi della vita (come già intuivano Platone, Agostino e
Kant), ed induce ad affiancare alla prospettiva della ragione filosofica, quella
religioso-esistenziale (l’esperienza della benevolenza inter-personale). Si tratta di
mantener ferma l’apertura alla trascendenza volitiva che si desume dall’insazia-
bile bisogno di felicità infinita, insito in ogni uomo finito. Uomo finito, vivente
in un mondo finito, ed artefice di azioni dotate di fini relativi (e dunque finiti).
Altrove, lo stesso autore ama citare Pascal, quando dice che l’homme trascend
infinemment l’homme.
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Come precisato agli inizi, in questa sede non viene trattata la questione del
fine ultimo, nella sua centralità (contenuto), ma solo il modo acuto e dialettico,
in cui Spaemann presenta, nella sua complessità, il tema della necessità e struttu-
ra tra fine ultimo e fini relativi, eliminando quelle interpretazioni che finiscono
per apparire fuorvianti nella storia della filosofia.

Prima di terminare questo rapido excursus, ricorro ad un’ultima citazione di
Pascal, che Spaemann di certo ha ben presente: «desideriamo la verità, e non tro-
viamo in noi che incertezza. Cerchiamo la felicità, e non troviamo che miseria e
morte. Noi siamo incapaci di non desiderare la verità e la felicità, e siamo inca-
paci della certezza e della felicità»34. Alcuni sottolineano che sono proprio para-
dossi di questo tipo che richiamano la cosiddetta prova psicologicadell’esistenza
di Dio, presente nel tema caro a Pascal dell’uomo come re decaduto(d’altronde,
il tema di una caduta originale non è estraneo nemmeno a Platone). In questa
sede, può essere sufficiente a denotare come la tematica del fine ultimo, secondo
la linea interpretativa eudemonista, approfondita e analizzata criticamente da
Spaemann, inviti necessariamente ad ordinare entrambe le prospettive, quella
etico-filosofica e quella religiosa, alla dimensione trascendente implicita nel fine
ultimo (e dunque nella costituzione antropologica dell’uomo) come aspirazione
ad una felicità assoluta, oggettiva e soggettiva insieme.

In sintesi, ogni agire morale sviluppa almeno tre fini: quello oggettivo (finis
operis) e quello soggettivo (finis operantis), nella intentio directa; infine, quello
oggettivo-soggettivo del fine ultimo, nella intentio obliqua.Si tratterà, dunque,
di integrare la prospettiva orizzontale (immanente) con la prospettiva verticale
(trascendente) dell’agire umano. E con ciò riteniamo di aver risposto, in base alle
considerazioni di Spaemann, ai seguenti quesiti:

1) necessità dell’esistenza di un fine ultimo come misura di cambio di tutte le
azioni morali della persona (anche se non appare subito chiaro quale sia il conte-
nuto di tale fine ultimo, se non cercandolo e scoprendolo per approssimazioni
successive nella trama narrativa dell’esperienza vitale, in quanto morale; coadiu-
vati, inoltre, da un’educazione etica che nasce dal contesto di relazione tra perso-
ne capaci di benevolenza e di perdono; se no, chiunque dovrebbe ripetere gli
errori di chiunque);

2) impossibilità per ognuno di raggiungere comunque il fine ultimo della feli-
cità o vita riuscita, se la identifica in un bene finito e temporale, o se ritiene che
ci sia una determinata azione finita, capace di conseguirlo nel corso della nostra
vicenda esistenziale (lo prova l’esperienza di delusione di chi raggiunge un bene
finito, dopo averlo soggettivamente assolutizzato; è in evidente contrasto con la
nostra naturale aspirazione ad una felicità permanente ed oggettiva); il fine ulti-
mo suggerisce dunque la considerazione della vita come un tutto: è un orizzonte
inclusivo che implica l’apertura ad una dimensione trascendente;
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3) determinazione di quale sia la corretta relazione tra fine ultimo (dimensio-
ne verticale) ed i fini intermedi (dimensione orizzontale) perseguiti dalle singole
azioni morali: ovvero una supremazia direttiva di tipo “politico” (orienta i fini
intermedi, riconoscendone al contempo l’autonomia), esercitata tramite la
coscienza e l’agire virtuoso; e non, dunque, una supremazia di tipo “dispotico”
(non li riduce a puri mezzi strumentali, omogeneizzandoli tra loro). L’autonomia
relativa dei fini intermedi delle nostre azioni concorre comunque ad avvicinarci
(condotta virtuosa) o ad allontanarci (condotta viziosa) dal fine inclusivo della
nostra esistenza. Esige dunque un ordine (e non un ordine qualsiasi) della ragio-
ne, nonché l’uso della libertà personale e delle sue conseguenze (virtù o vizio?),
in vista di una felicità che si apre al mistero: richiede di varcare la morte ed il
tempo.

Non si tratta però di un mistero che ci attende solo dopo la morte, ma di un
mistero che nasce già dal sorprendente fatto di constatare la nostra stessa esi-
stenza (sociale e storica) e quella del mondo (situazionale): il nostro esserci-
insieme-nel-mondo. Non è forse ciò che è comune ed ordinario già un “miraco-
lo” in sé?
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Aquinas and Emotional Theory Today:
Mind-Body, Cognitivism and Connaturality

PATRICK GOREVAN*

■

The theory of emotions in Aquinas has been attracting attention in recent
years. Many of the present-day matters of controversy — the relationship
between knowledge and emotion, the role of emotion in knowledge and the unity
of the cognitive and physiological dimensions of emotion — also found a place
in St. Thomas’ treatment. Sometimes regarded as an ante litteram‘cognitivist’
theory, also regarded as an ‘impulse’ theory, forerunner of modern concerns and
yet innocent of the disjunctions that modern emotional theory faces, Aquinas’
emphases in this area have a lot to offer to the discussion, especially that among
phenomenologists, cognitivists and impulse theorists1.

His treatise of the passions of the soul in the Summa Theologiaeand parallel
passages in other works reflect interests which are still with us, perhaps most
importantly of all, the way in which the unity of the person, soul and body, is
profoundly felt and displayed in emotion. This article, dealing with such shared
concerns, begins with the unity of emotion in Aquinas, showing how recent
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thought of a cognitivist type has found difficulty with the unity, in emotion, of
feelings and more intentional features (section 1). It then goes on to turn to two
aspects of the relationship between knowledge and emotion: in the first place,
the question of cognitivism itself: is emotion to be thought along perceptive,
even propositional lines? (section 2); and the effect of emotion on our know-
ledge, its ability to render objects of knowledge more present to us (section 3). I
claim that Aquinas’ clear distinction between the intentionality of emotion and of
knowledge actually permits him to offer a profound treatment of the influence
that the connaturality forged by emotion can have on knowledge.

1. Do emotions straddle mind and body?

Emotion is shot through with the most diverse dimensions: a sense of bodily
involvement, intentionality, objectivity, a sense of ecstasy, being beside oneself
and at the same time being in a state of heightened self-awareness. Emotions
involve many features, differing from one another quite profoundly. It is also
noted that the experiencing of the emotion implies that these features are able to
blend with one another. Thus conviction goes hand in hand with a marked level
of physical perturbation, a practical determination is compatible with a sense of
exaltation, and all appear to have a role and a place in the definition and above
all in the unfolding of the passion2.

It is also often claimed that emotions are, typically, phenomenologically
experienced as unified states of mind, rather than as sets of components. Some
thinkers associate emotion with passivity and place it on a lower level of the self;
others still claim that ‘later’ Pathos is taken up and integrated into Logos, while
it may even be argued that they cannot be separated from one another in the first
place3.

It would be difficult to imagine Aquinas sharing the concern of modern
thinkers for distinguishing and yet uniting the features of emotion. The thought
that basic features of passions are separate, only later and problematically united,
is linked, as Marc Neuberg has shown, to Descartes’ treatise on the passions. He
established the conceptual patterns which are used by the main competing mod-
ern approaches: the physiological and the cognitive4. As Descartes had claimed,
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his aim in writing the treatise was to deal with passions not as an orator
(Aristotle had dealt with emotion in the context of persuasive speech-making)
nor yet as a moral philosopher (Aquinas) but as a physician5. His development
of a physiological theory of emotion, founded on the workings of the body alone
is well known; but Neuberg points out that Descartes also finds room for psycho-
logical and even cognitive explanations of the genesis of the passions. Neuberg
criticises both theories, but stresses the influence that both types of conceptual
pattern had on how we think these aspects of emotion and, by implication, on
how difficult it is to reconcile them6.

Aquinas’ heritage is less clear-cut. He may be regarded as an intentionalist, a
cognitivist, an impulse theorist. A central feature of his thought and its influence,
however, is the way that he can think the various features of emotion together.

In Aquinas’ theory there is a conception of passion which permits him to deal
with passions as single events: the hylomorphic approach. At times he deals with
it directly:

In the emotions […] the formal element is an appetitive reaction and the material
element a physical reaction. There is a certain ordered arrangement between the
two, in which the physical reaction reproduces (secundum similitudinem) the
characteristics of the appetitive reaction7.

It would be wrong to concentrate on either side of a passion, to the exclusion
of the other. If we try to reduce them to the material side, we will be left with the
physiological aspects of emotion, while if we ignore that dimension, passion will
have become a quasi-intellectual ‘point of view’ which we would take up in a
detached style, without any involvement on our part. If we take St. Thomas’
approach and successfully blend the two, then we find that there is a union rather
like that between the formal and material side of the subject of the passion, and
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the various aspects of the emotion will all point, together, at the good of the indi-
vidual8. This union reflects the hylomorphic theory of soul and body; but the
passion itself has this structure of matter and form for Aquinas9. The material or
generic considerations correspond to what is common to all the passions, notably
the fact that they involve alteration or exchange of forms and are corporeal; the
specific consideration has to do with the identity of each individual passion.

This permits Aquinas to say that passions are acts of the sense appetite but
also passions of the soul. In St. Thomas’ brief introduction to his treatise on the
passions he stresses that he will be studying the ‘passiones animae’, not merely
passions of the body. And of course they are passions of the soul, since they
belong to the matter-soul composite, and so, per accidens, they belong to the
soul10.

A different approach to the union of material and formal aspects of emotion is
taken by Robert C. Roberts:

Emotions aren’t feelings […] Seldom is much trouble taken to say what kind of
feelings emotions aren’t, but such items as tightness in the chest, a prickly or
flushing sensation on the neck or face, awareness of perspiring or clamminess, an
uncomfortable glowing feeling in the midsection, and generally the sensations
characteristic of what physiological psychologists call ‘arousal,’ come to mind11.

That such feelings cannot be emotions, for Roberts, follows from the fact that
he explains emotions in cognitive terms. Roberts argues that the feelings to be
associated with emotions are merely the subjective registering of the physiologi-
cal changes12. Anger, hope, gratitude are, like beliefs and desires, necessarily
about, of, or for something, whereas such feelings, flushes, prickles, gnawings
and constrictions embody no such reference beyond themselves.

This approach does not explain the fact that the flushes, prickles and constric-
tions may yet be inextricably bound up with the intentionality of the emotion
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(secundum similitudinem), in such a way that dealing with them separately is
unhelpful. J. Arregui has pointed to Wittgenstein’s remark a propos of the emo-
tions and sensations, that the sensations are not the emotions, but this in the
sense in which the numeral 2 is not the number 213.

This confirms Aquinas’ approach in two ways: the way in which the numeral
2 is not the number 2 is rather like the way in which the matter is not the form;
and the notion that there can be characteristic sensations bound up with emotions
reflects Aquinas’ ‘quorum unum(the material side) alteri (the formal side) pro-
portionatur’. A pain in the stomach, to use Wittgenstein’s example, does not tell
us all there is to be told about fear, and it could have to do with other emotions,
but it ‘makes sense’ when one realises that it has to do with a stressful
situation14. It is ‘proportionate to’ or ‘characteristic of’ stress, and there is a true
unity between them which precedes the undeniable conceptual differences
between emotions as such and feelings to which Roberts draws attention.
Arregui’s conclusion is that sensation and emotion «are not two events nomolog-
ically and causally linked but only one event described in two different ways,
material and formal»15.

2. Are emotions cognitive?

St. Thomas makes a firm distinction between knowledge and appetite and
shows that emotion involves a ‘conquest’ of the subject by its object in passion
and that this is at home in the appetite, since the appetite acts by being drawn or
moved to its object. Cognition is not drawn to things as they are in themselves,
but aims rather to generate within us representations of external things. The
known, in fact, is drawn to the knower and comes, intentionally, to have the
mode of being of the knower. This is why love can achieve greater objectivity, or
more exactly, a more complete identity with the being of the object than know-
ledge can, for it undergoes the influence of things precisely as they are in reality.
Love can reach things which cannot (because of the knower’s condition here and
now) be known in themselves16.

In Aquinas’ theory of emotions, ‘movement’ is a key literally, for passion is
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an alteration, a species of movement, which always involves the reception of
one form or quality and the loss of its contrary17. But movement also plays a
role in the theory as metaphor.Passions are seen as processes of movement
towards or away from and ending in rest in that which is perceived as good or
as evil. The movement of the appetite is further compared by Aquinas to the
movement of inanimate bodies in the natural world (fire rising, heavy bodies
falling)18.

This theory is often criticized by cognitive theorists, for two reasons, which
often dovetail and merge. Firstly, for locating the emotions in the sense appetite,
since this does not permit one to develop a truly humanaccount of emotion.
Surely the will is also involved in this sort of affectivity. Secondly, for denying
the cognitive nature of emotion, which must always surely involve a belief or
evaluation about the object that is intended.

Robert C. Roberts criticises St. Thomas for developing a good account of the
intentionality of emotion, explaining the logic of emotion, and then making this
untenable by situating emotion in the sense appetite.

[Aquinas’] view is promising in that it stresses that emotions have a ‘logic’ lent
them by their ‘objects’–that is, by what goes into the construal of whatever the
emotion is about19.

He accepts Aquinas’ point that the emotion is a movement of the sensory
appetite, that is, that it is intentional. Roberts, however, goes further: an emotion
is a concern-based construal, and human emotions are shaped by propositions
concerning their objects. He does not believe that human emotions can be
explained on the basis of movements of the sense appetite in the way that
Aquinas does.

For William Lyons, Aquinas has moved from Aristotle’s cognitive account of
emotion towards an impulse-based account. Where Aristotle wrote of anger as a
feeling and impulse caused by a state of mind, Aquinas put the emphasis on the
impulse or desire component. Emotion is first and foremost a felt tendency, a
desire20.

For others, however, Aquinas’ theory is in fact cognitive, at least in a broader
sense than Lyons and Roberts are using. Since emotions have a logic, they are
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17«Passio non est nisi secundum motum alterationis» (De Veritate, q. 26, a. 1, c). This is also
often termed physical transmutation, or transmutatio corporalis. It goes without saying
that, for St. Thomas, such transmutation of forms is only possible in bodily things suscepti-
ble of generation and corruption (ibidem).

18Cfr. Summa Theologiae, I-II q. 23, a. 4, c, and q. 36, a. 1, c, where Aquinas states that
«orectic movement is, in the operations of the soul, what physical movement is in the phys-
ical world».

19R.C. ROBERTS, Thomas Aquinas on the Morality of the Emotions, cit., p. 299.
20W. LYONS, o.c., pp. 35-37.



not merely contingently bound up with their objects. Arregui claims that insofar
as the connection between emotion and object is not contingent but necessary
and logical, a cognitive dimension returns to emotion, via the notion of inten-
tionality21. Mark Drost draws attention to the fact that for Aquinas emotion fol-
lows perceptual cognition and is definitely evaluative; this is particularly notice-
able in the irascible emotions, which are distinguished from one another in terms
of intending the object as a good or as an evil22.

In a recent summary article on cognitivism in emotion theory, John Deigh
questions whether it is truly necessary to call on the cognitivists’ model of ‘a
complete thought’ or a proposition in order to do justice to the intentionality of
emotions23. He believes that «something can be an intentional object even if
the subject has no beliefs about it» (p. 835). But cognitivists may believe that
the objects of emotion have a special character that justifies the transition from
emotions as intentional realities to emotions as thought. No doubt, he admits,
cognitional theory is a lot better than introspectionism or mere behaviourism at
explaining and especially at differentiating emotions, no doubt either that
intentionality cannot be readily replaced by mechanistic relations, as the mod-
erns since Locke and Descartes attempted, but he is sceptical about cogni-
tivists’ assumption that intentionality must involve propositional thought. One
may well be sensible of something without having a concept of it (p. 840). As
he concludes, cognitivism systematically infers propositional thought from
intentionality, but this is an equivocation since intentionality — being directed
at an object — is a property of emotions whether or not their subjects possess
reason.

But are emotions not necessarily bound up with rational creatures? According
to Deigh, this is a final, related difficulty with cognitivist theory: it tends to
exclude primitive, animal and infantile emotions from true emotionality, since
such cases are not able to do justice to the cognitive model of emotion and also
since cognitivists generally specialise in humanpsychology. But this will not do,
he claims, if inattention to the emotions of babies and beasts were based on a dis-
tinction between human beings and other animals that was as implausible as
Descartes’. And «whatever differences in psychological capacities exist between
humans and beasts, or grown-ups and babies, they cannot […] imply that mature
human thought and feeling are phenomena utterly incomparable to their bestial
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21He contrasts Aquinas (and other cognitive theorists) to the Cartesian position in emotions
which regarded sentiment as a change operated within oneself, not referring to an outward
object (J. ARREGUI, o.c., p. 332).

22M. DROST, Intentionality in Aquinas’ Theory of the Emotions, cit., pp. 451-53.
23J. DEIGH, Cognitivism in the Theory of Emotions, «Ethics», 104 (1994), pp. 824-54. In The

Significance of Emotions, «American Philosophical Quarterly», 31 (1994), pp. 319-31,
Bennet Helm suggests that cognitivists’ account of emotion are bound to fail because they
try to make significance conceptually prior to emotion, thus ignoring emotion’s contribu-
tion to significance.



and infantile counterparts» (p. 849)24. Aquinas’ theory was criticised by Roberts,
as we have seen, precisely for being so sensitive to such points of comparison
and continuity. Roberts rejects Aquinas’ claim that «intrinsically considered, the
emotions are common to men and the other animals» since he believes that there
is no such thing as an emotion «intrinsically considered», that is, independently
of its relation to reason25. On this account, all that is common to human emotion
and animal ‘emotion’ and animals is physiological response and resultant behav-
iour, and as I point out in the first part of this article, the relationship of such
physiological responses to the intentional dimension of emotion will always
cause problems for cognitive theorists.

3. Knowledge through emotion

After discussing Aquinas’ distinction between knowledge and emotion, I now
want to turn to the real and close links he finds between emotion and knowledge.
Does he not claim that emotion or passion is the response to the perceived good?
And is it not true that emotions cause the knowledge they are caused by, or at
least have a big impact on it? Emotion also produces a sense of «being entirely
contained within oneself and at the same time in an intimate nearness to the
object, that is, to the value with which contact is spontaneously established»26,
and this is likely to charge our knowledge with greater immediacy and depth.

This theme can be discerned even in Descartes’ well-known physiological
theory of emotion. While he regarded them as primarily physiological events,
products of the animal spirits at work, his whole theory was prompted by the
puzzlement expressed to him by Princess Elizabeth that such merely corporeal
events could, apparently, have a part to play in the full life of the individual, such
that all the good and evil of this life depend on them alone27. Those they can
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24A. KENNY, o.c., p. 51, also refers to this: «Most human emotions are shot through with
thoughts, often of a highly intellectual character; yet it is in the realm of feeling and emo-
tion that we can see most clearly the continuity between the child and the adult, the kinship
between human and animal».

25R.C. ROBERTS, Thomas Aquinas on the Morality of Emotions, cit., p. 293. Other cognitivists
also warn against overstating the parallels between human and lower animals. Cfr. R.S.
LAZARUS - A.D. KANNER - S. FOLKMAN , Emotions: a Cognitive-Phenomenological
Analysis, in R. PLUTCHIK - H. KELLERMAN (eds.),Emotion: Theory, Research and
Experience, Volume I: Theories of Emotion, Academic Press, New York 1980, p. 213.

26K. WOJTYLA, The Acting Person, p. 249.
27Cfr. The Passions of the Soul, transl. by S.H. Voss, Hackett, Indianapolis 1989, p. 212. See

also G. RODIS-LEWIS, o.c., pp. 6-8. «In a letter of May 1643, […] [she] had asked how the
soul, being only a thinking substance, can determine the bodily spirits to perform voluntary
actions» (The Philosophical Writings of Descartes, transl. by Cottingham - Stoothoff -
Murdoch - Kenny, Cambridge University Press, Cambridge 1991, Volume III, p. 217, trans-
lators’ footnote).



move the most are capable of tasting the most sweetness in this life. Body and
soul both benefit. «In examining the passions I have found almost all of them to
be good, and to be so useful in this life that our soul would have no reason to
wish to remain joined to its body […] if it could not feel them»28.

Amélie Rorty has drawn attention to this aspect of Descartes’ theory of the
passions. She regards them as an enrichment because a coarsening of the
Cartesian ‘ego’ beyond the impersonal mind of the early parts of the
Meditations,and an injection of realism to his theory of knowledge29. Descartes’
theory also guarantees an ‘attunement’ to reality, which goes beyond knowledge
but also enriches knowledge with new immediacy and depth30.

What can Aquinas offer in this regard? I would like to point to his emphasis
on knowledge by connaturality, which he often referred back to Pseudo-
Dionysius’ dictum: «Hierotheus was taught not only in the process of learning
but also in being affected by divine things» (patiens divina et ex compassione ad
ipsa)?31 The presence to us of the things that we know can become more or less
vivid, according to a certain emotional participation in them, which, in its turn,
can make a significant contribution to our grasp of reality. One can learn by ‘suf-
fering’, that is, receiving and being conquered by the object of our love. This is a
possible propaedeutic to knowledge, arising not so much out of the factual infor-
mation available to the person, as from his very being. He may be possessed of
an inclination towards the object of any of these types of knowledge. The love of
God, for example, may produce an inclination towards the object of mystical
knowledge, the practice of virtue may produce an inclination towards the objects
of ethical knowledge, and the poetic spirit possesses an unconceptualisable union
with the world, which gives fruit in an original, personal and still most real per-
ception of some feature of the world32.
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28Letter to Chanut, 1.11.1646 (AT IV 538) in The Philosophical Writings of DescartesIII,
cit., p. 300.

29From Passions to Emotions and Sentiments, «Philosophy», 57 (1982), p. 161 and Descartes
on Thinking with the Body, in The Cambridge Companion to Descartes, cit., p. 386.

30Cfr. P. GOREVAN, The Passions of the Soul: Descartes’ Shadow on Theories of the
Emotions, «American Catholic Philosophical Quarterly», 68 (1994), pp. 515-28, especially
527-28.

31De divinis nominibus, ch. 2, 648 A 60. Cfr. St. THOMAS AQUINAS, Summa Theologiae, I, q.
6, a. 3, c and In librum Beati Dionysii de Divinis Nominibus Expositio, ch. 2, lectio 4, 191,
Marietti, Torino-Roma 1950. (Pseudo-Dionysius’ words are quoted according to the transla-
tion given in the Marietti edition.)

32In the moral area, this theory finds quite a lot of application, for there are two chief ways by
which one can be judge of moral matters, according to St. Thomas. One is by way of
knowledge, and in this way a person who is well versed in moral matters would be well
equipped to pass judgements on action. The second is by way of inclination, and, in this
sense, he quotes Aristotle to the effect that the good man is the measure and rule of human
acts, for he possesses, in his habitual goodness, a sure yardstick of the morality of his own
and others’ actions (cfr. Summa Theologiae, I, q. 1, a. 6, ad 3). Someone possessing the



Emotions, too, can provide this inclination or kinship and Aquinas’ explana-
tion of this ‘patiens divina’ passage in Pseudo-Dionysius concludes that this kind
of passiobelongs to the appetitive part of man33. The argument used here is
equivalent to the argument he uses in the Summa Theologiaeto show that pas-
sions in the more strict sense are actions of the sense appetite, rather than aspects
of knowledge or perception34. So it is not surprising that Aquinas’ general theory
of the passions should stress the passions’ ability to make us more at one with
things, and thus able to know them more intimately and personally. His theory of
love offers many indications in this regard.

The analogy of motion, which helps him to explain emotions, is a teleological
one. Love is compared to motion in the physical world35. The movement of
appetite is comparable to a light or heavy body seeking its natural place on the
basis of what is harmonious with its nature, for «everything has a built-in sense
of affinity with whatever accords with its nature»36. ‘Suffering’ the influence of
another form, which emotion involves, permits a sense of kinship or connaturali-
ty which will enhance knowledge and give it new realism.

Aquinas goes further: love is a transformation: «transformatio […] affectus in
amatum»37 or a «conversio appetitus in amatum»38. In love, the beloved
becomes the ‘form’ of the lover. The appetite is pervaded by the object of its
love. In a certain sense the appetite is the thing loved, the appetite in act is the
thing desired, the appetibilein act. St. Thomas contrasts this kind of union with
accidental or secundum quidunions, in which things are superficially contigu-
ous. In love, however, the object is brought within that which it loves. Love is a
union simpliciter, comparable to that between matter and form, because «love
brings the beloved to be the form of the lover»39. A real and effective union may
be forged as a result of love, but love itself is this union formally speaking, even
in cases where it is not possible for the lover to achieve real union with the
object of desire40.
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virtue of chastity, for example, judges correctly about matters pertaining to it by means of
the natural kinship forged by the virtue, rather than by means of intellectual inquisition (cfr.
Summa Theologiae, II-II, q. 45, a. 2, c).

33«Passio magis ad appetitum quam ad cognitionem pertinere videtur, quia cognita sunt in
cognoscente secundum modum cognoscentis et non secundum modum rerum cognitarum,
sed appetitus movet ad res, secundum modum quo in se ipsis sunt, et sic ad ipsas res quo-
dammodo afficitur» (In librum beati Dionysii de Divinis Nominibus expositio, cit., c. 2,
lect. 4, n. 191. See also c. 4, lect. 10, n. 427).

34Cfr. footnote 19 above.
35Cfr. M. DROST, In the Realm of the Senses: Saint Thomas on Sensory Love, Desire and

Delight, «The Thomist», 59 (1995), pp. 48-49.
36Summa Theologiae, I-II, q. 26, a. 1, ad 3.
37Scriptum super Libros Sententiarum III (In III Sent.), ed. Mandonnet, Paris 1929, d. 27, q.

1, a. 1, sol.
38Ibidem, a. 3 ad 5.
39In III Sent., d. 27, q. 1, a. 1, ad 5.
40Cfr. Summa Theologiae, I-II, q. 28, a. 1, c. 



According to Saint Thomas every other passion in the soul presupposes
love41. Love is the forming of the appetite by the form of the thing loved. From
form actions follow, and so all the operations of the appetite, the passions, will
proceed from the form we know as love42. At the heart of emotional engagement
with things there is a profound connaturality with the objects of emotion, and
this has reverberations in the way that such things may be known.

4. Conclusions

The unity of emotion, a way of thinking emotions as one without losing sight
of the disparate elements that go to make them up, is perhaps the most character-
istic feature of Aquinas’ theory. It renders him liable to criticism from those who
give preferential treatment to cogntive and intentional aspects, but it does show
up the one-sided way in which these theories deal with some aspects of emotion.

So while Aquinas’ theory of emotions is attentive, as we saw above, to the
difference between the intentionalities involved in emotion as opposed to know-
ledge, it does pinpoint the mutual interplay of these two forms of intentionality.
As Maritain puts it with regard to knowledge by connaturality,

In this knowledge through union or inclination, connaturality or congeniality,
the intellect is at play not alone, but together with affective inclinations and the
dispositions of the will, and is guided and directed by them. It is not rational
knowledge, guided and directed through the conceptual, logical and discursive
exercise of Reason. But it is really and genuinely knowledge, though obscure
and perhaps incapable of giving account of itself, or of being translated into
words43.

St. Thomas’ own account of the passions is difficult to classify. He seeks for
unity among aspects of human life which we are tempted to separate and know
in a conceptually complete yet fragmentary way. His very ambiguity offers room
for a complete approach to this most teasing of issues, in particular to the unity
of the various features of emotional experience and the relationship between
emotion and cognition, an approach in line with Descartes’ remark that «the pas-
sions are numbered among the perceptions which the close bond between the
soul and the body renders confused and obscure»44.
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41Cfr. De Malo, q. 8, a. 3, ad 22.
42Cfr. In III Sent., d. 27, q. 1, a. 1, sol.
43The Range of Reason, London 1953, p. 23.
44The Passions of the Soul, cit., p. 28.
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cronache di filosofia
a cura di Juan A. MERCADO

CONVEGNI

● L’11 novembre 1999 ha avuto luogo il colloquio Un anno dopo. Fides et
ratio: la proposta formativa delle facoltà pontificie di filosofia, presso la
Pontificia Università Urbaniana. I lavori sono stati articolati in modo tale da
favorire gli interventi dei docenti, avviati da cinque brevi relazioni introduttive
(di 15 minuti ciascuna). Tali relazioni sono state tenute da Luis Romera (discipli-
ne teoretiche, P. U. della Santa Croce), Paolo Miccoli (filosofia moderna, P. U.
Urbaniana), Angela Ales Bello (filosofia contemporanea, P. U. Lateranense),
Mario Pangallo (filosofia di Dio, P. U. Gregoriana), Alfred Wilder (San Tommaso
oggi, P. U. San Tommaso).

● In occasione della ricorrenza del centenario della pubblicazione dell’opera
di Ramón y Cajal Textura del sistema nervioso del hombre y los vertebradossi
è tenuta una Conferenza internazionale organizzata dalla Diputación General de
Aragón e dall’Università di Saragozza (Spagna) nei giorni dal 29 novembre all’1
dicembre 1999. Per il suo carattere interdisciplinare la conferenza ha accolto non
solo personalità di spicco nel campo della neuroscienza, ma anche studiosi dei
problemi filosofici sui rapporti fra mente e corpo quali David Chalmers (Arizona
University), Murray Gell-Mann (Santa Fe Institute), Harold J. Morowitz
(Krasnow Institute, George Mason University), Michael Arbib (University of
Southern California), Lotfi A. Zadeh (University of California at Berkeley),
Roger Penrose (University of Oxford). Tutte le conferenze si sono svolte in
inglese.

● La International Conference in Applied Ethicssi è svolta presso la Chinese
University di Hong Kong nei giorni 28-30 dicembre 1999. I relatori principali sono
stati Peter Singer, Bonnie Steinbock e Henny Teichman, e le discussioni si sono svi-
luppate attorno a tre temi fondamentali: bioetica della vita e della morte, etica della
sessualità ed etica dell’ambiente. Gli organizzatori del Dipartimento di filosofia
della Chinese University di Hong Kong sono stati Hon-Nam Li (email:
honlamli@cuhk.edu.hk) e Kai-Yee Wong (wongg31k@cuhk.edu.hk).
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● È indetta per il mese di maggio del 2000 la conferenza internazionale
Pragmatism and Values, da tenersi nell’Hotel Academia, della Accademia
Slovacca delle Scienze, a Stara Lesna (monti Tatra). L’appuntamento è a Vienna
il 28 maggio, per trasferirsi il giorno dopo nella sede prevista. Per informazioni
in Europa contattare Emil Visnovsky, Presidente della Associazione Filosofica
Slovacca (Dipartimento di Comunicazione Sociale e Biologica dell’Accademia
Slovacca delle Scienze), via Klemensova, 19, 813 64 Bratislava, Slovacchia
(ksbkemvi@nic.savba.sk). Negli Stati Uniti, John Ryder (Dean of Arts and
Sciences), SUNY Cortland, Cortland NY 13045 (ryderj@cortland.edu).
L’informazione completa sul congresso si trova nel sito web http://www.filozo-
fia.sk/pragmatizmus/pragma.htm

SOCIETÀ FILOSOFICHE

Mind and Body: Philosophical Contributions to Psychology and Health
Studiesè il tema dell’incontro del Merleau-Ponty Circle (29 luglio-1 agosto
1999), del N.E. Wales Institute, Wrexham, Regno Unito. Vi sono state più di
trenta relazioni suddivise in undici sessioni oltre agli invitati speciali. Esaurienti
informazioni sono reperibili sul sito internet www.newi.ac.uk/morleyj/.

La conferenza annuale della U.K. Kant Society si è svolta all’Università di
Reading dal 17 al 19 settembre 1999 e il tema scelto per l’occasione è stato
Strawson and Kant. Fra i relatori vi sono stati Henry Allison, Graham Bird,
Quassim Cassam, Eckhart Förster, Peter Hacker, John Hyman, Peter Strawson e
Barry Stroud. Coordinatore dell’evento è stato Hans-Johann Glock (Department
of Philosophy, The University of Reading, Whiteknights, Reading RG6 6AA).

Corporeità e pensieroè stato il titolo dell’VIII Convegno culturale delle
Edizioni Studium , d’intesa con Istituto della Enciclopedia Italiana e
l’ Associazione Agorà(Brescia) svoltosi a Roma nei giorni 21-23 ottobre 1999. I
relatori sono stati Virgilio Melchiorre (Univ. Cattolica del S. Cuore, Milano),
Dalmazio Mongillo (Pont. Università S. Tommaso d’Aquino, Roma), Maurizio
Migliori (Università di Macerata), Jean-Robert Armogathe (École Pratique des
Hautes Études, Sorbonne), Vittorio Mathieu (Università di Torino), Pietro Prini
(Università di Roma “La Sapienza”), Leonardo Casini (Università Roma Tre),
Angela Ales Bello (Pont. Università Lateranense), Armando Rigobello
(Università di Roma “Tor Vergata”), Giuseppe O. Longo (Università di Trieste),
Sergio Cotta (Università di Roma “La Sapienza”), Guido Cimino (Università di
Roma “La Sapienza”), Lamberto Maffei (Istituto di Neurofisiologia del CNR,
Pisa), Marcello Cesa-Bianchi (Università di Milano), Eugenio Borgna
(Responsabile del Servizio di Psichiatria nell’Ospedale Maggiore di Novara),
Tito Arecchi (Univ. di Firenze), Marco Somalvico (Politecnico di Milano),
Francesca Brezzi (Università Roma Tre) e Vincenzo Cappelletti (Università
Roma Tre).
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La Atlantic Region Philosophers Association(Canada) ha tenuto la sua
conferenza annuale nei giorni 15 e 16 ottobre 1999 presso l’University College
of Cape Breton (Sydney, Nova Scotia, Canada) con il tema Reflections on
Philosophy at the end of the 20th Centuryil cui relatore principale è stato il Prof.
Jonathan Glover (Università di Londra).

The New England Colloquium in Early Modern Philosophyè un gruppo di
docenti della Nuova Inghilterra che organizza degli incontri informali per discute-
re su problematiche filosofiche dei secoli XVII e XVIII. Quest’anno hanno orga-
nizzato presso l’Università di Harvard (6-7 novembre 1999) quella che dovrà
essere la prima conferenza annuale. I relatori che vi hanno partecipato sono: Allen
Wood (Yale), con la relazione What Dead Philosophers Mean; Brandon Look
(Università di Kentucky) Domination and Determination in Lebniz’s
Monadology; Larry Nolan (California State University, Palm Beach) The
Ontological Argument and Cartesian Therapy; Marleen Rozemond (Kansas State
University) e Gideon Yaffe (University of Southern California), Peach Trees,
Spirits and God: Mechanism in Locke; Lex Newman (Università di Nebraska)
Locke in our Sensitive Knowledge of the Existence of Other Things; Jacqueline
Taylor (Tufts University) Hume and the Standard of Virtue; Robert Sleigh Jr.
(Università del Massachussets) The development of Leibniz’s thinking about the
problem of evil. Ulteriori informazioni si possono chiedere a Alison Simmons,
Dept. of Philosophy, Harvard University (asimmons@fas.harvard.edu).

Dall’11 al 13 novembre 1999 si è tenuto a Firenze il Convegno Nazionale
della Società Filosofica Italianadal titolo Verso il 2000. La filosofia italiana in
discussione. Il programma è stato diviso in sette sessioni comprendenti i seguenti
temi: 1) La filosofia italiana negli ultimi trent’anni: ricostruzioni e sviluppi, con
Paolo Rossi (La scienza e le idee) e Carlo Sini (Segno, interpretazione, scrittu-
ra); 2) Epistemologia-Filosofia della scienza, affidato a Paolo Parrini
(Epistemologia, filosofia del linguaggio e analisi filosofica); 3) Metafisica-
Ermeneutica, con Enrico Berti (Lo stato di salute della metafisica nella filosofia
italiana) e Sergio Givone (Esiti dell’ermeneutica contemporanea); 4) Storia
della filosofia - Storia delle idee, con Sergio Moravia (Filosofia, storia delle
idee, interpretazione dell’esistenza); 5) Salvatore Veca (L’etica e le sue applica-
zioni) ed Eugenio Lecaldano (La riflessione sulla morale tra bioetica e etica teo-
rica) hanno coperto l’area di Morale - Bioetica; 6) Su L’insegnamento della filo-
sofia e i suoi strumenti tra passato e futurosono intervenuti Franco Cambi,
Fabio Cioffi, Marino De Pasquale, Giovanni Fornero, Armando Girotti e Mario
Trombini; 7) Rapporti tra la filosofia italiana e le filosofie straniere, con
Wilhelm Büttemeyer, Luciano Floridi, Antonio Marì, Alessandro Pagnini, Bruno
Pinchard e Michael Stöltzer.

Il Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche(Roma) ha organizzato
due incontri in occasione della pubblicazione di due nuovi libri. La prima delle
opere presentate è stata Ascoltando Omero. La concezione del linguaggio dall’e-
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pica ai tragici (Carocci, Roma 1999). Hanno partecipato alla discussione
Francesca Brezzi, Maria Rocchi Luppi, Giovanni Rocci e Anna Marina Storoni
Piazza. Il secondo libro è stato La maschera e l’abisso. Una lettura junghiana di
Nietzsche(Bulzoni, Roma 1999), di G. Rocci, con Alberto Gaston, Sergio
Givone, Giacomo Marramao e Francesca Brezzi.

La terza Conferenza Annuale della Inland Northwest Philosophy
Conference (INPC, creata dalla University of Idaho insieme alla Washington
State University), dal titolo Truth and Meaningavrà luogo dal 24 al 26 marzo
2000. Le attività si svolgeranno nelle sedi di entrambe le Università (Pullman,
Washington, e Moscow, Idaho) e sarà privilegiata, come nelle precedenti confe-
renze, la discussione a partire da brevi introduzioni sui rapporti fra verità, lingui-
stica, retorica e vita sociale. Gli organizzatori dell’evento sono Joseph Keim-
Campbell e David Shier (Assistant Professorsdella Washington State
University) con Michael O'Rourke (Assistant Professorpresso University of
Idaho). I titoli delle conferenze degli anni scorsi sono stati Realism and Anti-
Realism(1998) e Reason and Rationality(1999). Ulteriori informazioni si posso-
no chiedere agli organizzatori al Department of Philosophy, University of Idaho,
Moscow, ID 83844(208) 885-5997.

Il Center for Thomistic Studies (Houston, Texas; informazioni: R.E.
Houser, houser@stthom.edu), la Thomas Aquinas Society della University of
St. Thomas (St. Paul, Minnesota; informazioni: jfboyle@stthomas.edu) e la Rice
University (pol@rice.edu) hanno indetto il XXXV Congresso internazionale di
studi medioevali, che avrà sette sessioni riguardanti il pensiero di San Tommaso
d’Aquino e la Scolastica medioevale. L’appuntamento è nei giorni 4-7 maggio
2000, nella Western Michigan University (Kalamazoo, Michigan).

La Society for Applied Philosophyha indetto per il mese di maggio del 2000
(19 al 21) a Manchester la sua Conferenza annuale, dal titolo Are genes us? (Siamo
dei geni, noi?). Lo scopo della conferenza è l’esplorazione dei problemi etici,
sociali e filosofici derivanti dalle ultime scoperte nel campo della genetica. I temi
sono stati raggruppati sotto tre titoli: genetica e identità personale; le relazioni
genetiche (predizione genetica, confidenzialità, rischi degli interventi umani sui
processi riproduttivi); la genetica, e il mondo non-umano (ambiente, agricoltura). Il
coordinatore della conferenza è Stephen Burwood (s.a.burwood@phil.hull.ac.uk).

La Canadian Jacques Maritain Association (Association canadienne
Jacques Maritain) promuove dal 1979 lo studio dei più importanti filosofi e
dedica ovviamente speciale attenzione all’opera di Maritain. È solita organizzare
due incontri annuali: un simposio su qualche tema generale di filosofia in colla-
borazione con il Congress of the Humanities and the Social Sciencesnel mese
di giugno; durante l’autunno ne organizzano un altro dedicato alla filosofia di
Maritain, ed entrambi si svolgono in inglese e in francese. I titoli del 1999 sono
stati The Nature of Metaphysics (5-6 giugno, Sherbrook, Quebec), e Maritain,
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Newman and the Future of the University(29-30 ottobre, Ottawa). Per il mese di
maggio del 2000 è previsto il simposio su La filosofia della storia(25-26 mag-
gio, Edmonton, Alberta) e la conferenza Maritain, l’arte e la conoscenza
(Ottawa, 3-4 novembre). La Società pubblica inoltre la rivista Maritain Studiese
The Maritain Newsletter. Si può trovare informazione esauriente sulla Società e
sulle sue attività nel sito internet http://iago.stfx.ca/people/wsweet/maritain.html.

VITA ACCADEMICA

Attività

— In occasione della festa di Santa Caterina d’Alessandria, Patrona della
Facoltà, celebrata il 25 novembre 1998, il Rev. Prof. Antonio Aranda, della
Pontificia Università della Santa Croce, ha tenuto una conferenza su L’Enciclica
“Fides et ratio”: alcune chiavi teologiche.

— Nei giorni 22 e 23 febbraio 1999, è stato organizzato l’VIII Convegno di
Studio, su L’attualità del pensiero aristotelico.

Aristotele o Nietzsche? Era questa la radicale alternativa che una delle più
influenti opere di etica filosofica degli ultimi anni prospettava per la nostra cultu-
ra: o accettare fino alle ultime conseguenze gli esiti della modernità, o ritornare
alle nostre radici aristoteliche. Ripensare il passato per costruire il futuro. Tale
ripensamento della storia della nostra cultura deve cominciare dalla sua origine,
il pensiero greco, e in particolar modo dal pensiero di colui che per secoli è stato
riconosciuto come il “maestro di coloro che sanno”. L’attualità del pensiero ari-
stotelico è stato l’argomento del Convegno, che intendeva studiare la presenza
del pensiero aristotelico nei diversi ambiti della filosofia odierna, cercando di
individuarne i pregi e i limiti, la validità e l’utilità di un eventuale recupero.

La prima giornata dei lavori è stata presieduta dal Prof. Riccardo Ciampa,
Pro-Rettore dell’Università per stranieri di Siena. Dopo il saluto ai partecipanti,
del Prof. Mons. Lluís Clavell, Rettore Magnifico della Pontificia Università della
Santa Croce, il Rev. Prof. Stephen Brock, Presidente del Comitato
Organizzativo, ha presentato il Convegno.

Le relazioni della prima giornata sono state tenute dai Proff. Ralph McInerny,
University of Notre Dame, USA, su Aristotele e pensiero cristiano: le sostanze
aristoteliche esistono?; Héctor Zagal, Universidad Panamericana, Messico, su
Aristotele e il metodo della filosofia; Kevin Flannery sj, Pontificia Università
Gregoriana, Roma, suAristotele e la logica; Fernando Inciarte, Universität
Münster, Germania, su Aristotele e il futuro della metafisica.

La seconda giornata è stata presieduta dal Prof. Mons. Guido Mazzotta, Vice
Rettore della Pontificia Università Urbaniana. Le relazioni sono state dei Proff.
Ignacio Yarza, Pontificia Università della Santa Croce, su Aristotele e l’etica;
Carlo Natali, Università di Venezia, su Aristotele e la rinascita della retorica;
William Wallace op, University of Maryland, USA, su Aristotele e la filosofia
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della scienza; Enrico Berti, Università di Padova, su La presenza di Aristotele
nella filosofia odierna.

Le Comunicazioni, le Tavole rotonde e i Colloqui con i relatori hanno conclu-
so le giornate di lavoro.

Altre notizie

— Si sta ultimando il lavoro di catalogazione del “Fondo Fabro”, costituito
da circa 20.000 volumi raccolti dal compianto p. Cornelio Fabro; i volumi sono
consultabili nella sede della Biblioteca della Pontificia Università della Santa
Croce (Via S. Girolamo della Carità, 64, 00186, Roma).

Nuove pubblicazioni curate dalla Facoltà

— Antonio Malo, Antropologia dell’affetività, Collana “Studi di filosofia”, n.
16, Armando, Roma 1999, pp. 304.

— Ralph M. McInerny, L’analogia in Tommaso d’Aquino(tr. Fulvio di
Blasi), Collana “Studi di filosofia”, n. 18, Armando, Roma 1999, pp. 189.

— Luis Romera (a cura di), Dio e il senso dell’esistenza umana, Collana
“Studi di filosofia”, n. 17, Armando, Roma 1999, pp. 207.

— Francesco Russo, Questioni di antropologia filosofica, Roma 1999, pp.
112 (dispense ad uso degli studenti).

Seminari per professori

— 1º dicembre 1998: Prof. John M. Rist, Emeritus Professor of Philosophy,
University of Toronto, su Love and Will in St Augustine’s “De Trinitate”.

— 17 dicembre 1998: Prof. Russell Hittinger, Warren Chair of Catholic
Studies and Research, Professor in the School of Law at the University of Tulsa,
su Reasons for Civil Society.

— 21 gennaio 1999: Revv. Proff. Lluís Clavell, Stephen L. Brock, Paul
O’Callaghan, Pontificia Università della Santa Croce, su Riflessioni
sull’Enciclica “Fides et Ratio”.

— 4 marzo 1999: Rev. Prof. Juan José Sanguineti, Pontificia Università della
Santa Croce, su L’attualità del pensiero aristotelico. Una visione di sintesi.

Corsi di dottorato

— Prof. Fernando Inciarte, Emerito dell’Università di Münster, su Il sacro,
l’arte e la cultura.

— Rev. Prof. Martin Rhonheimer, della Pontificia Università della Santa
Croce, su Questioni attuali di filosofia politica.

— Rev. Prof. Robert Wielockx, della Pontificia Università della Santa Croce,
su I processi parigini del 1277 e Tommaso d’Aquino.
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Studenti

Nell’anno accademico 1998-1999 gli studenti iscritti ai tre cicli della Facoltà
sono stati 150, così suddivisi: 49 al primo ciclo, 44 alla licenza e 57 al dottorato.
Gli studenti che hanno ottenuto il baccellierato in filosofia al termine del primo
ciclo di studi sono stati 13, quelli che hanno conseguito la licenza sono stati 23,
ed altri 16 hanno discusso la tesi dottorale.

Tesi dottorali discusse

1. ASADOURIAN, Avak Vazken, The Moral Quest of Abu Hamid Al-Ghazali as
Delineated in Mizan Al-'Amal.

2. BELA PIMENTEL, João Paulo, Anotaciones al concepto de “praxis” en
Aristóteles.

3. BORRÁS CABACÉS, Antonio, La noción de esclavitud natural en Francisco
de Vitoria.

4. CHELLAMONY , Mariadasan, A Study on Swami Vivekananda’s Doctrine of
“Real Man” with Special Reference to Christian View of Man According to St.
Thomas Aquinas.

5. COLLADO GONZÁLEZ, Santiago, Noción de hábito en la Teoría del
Conocimiento de Polo.

6. DÍAZ VELASCO, José Armando, Las pasiones y la unidad del hombre en la
antropología de Santo Tomás.

7. DÍEZ MANTECA, José María, Racionalidad y libertad. Las dimensiones de
la libertad según Millán-Puelles.

8. JENNINGS, Gavan, The Aristotelian Dialectic. A critique of its capacities.
9. LARRACILLA GODOY, Jorge, La teoría política de Bartolomé de las Casas.
10. LASHERAS PRESAS, Angel, El “pulchrum” como un transcendental del

“esse” en el Comentario al “De divinis nominibus” y en la “Summa
Theologica” de Santo Tomás de Aquino.

11. MADUELL CREUS, Oriol, La crítica de la “sociedad opulenta” en Augusto
del Noce.

12. MAKAYA MA NGIMBI, Maurice, La société dans la dynamique de l’action.
Esquisse de la pensée politique et sociale de Maurice Blondel.

13. MIUNGI KIRIINYA , Luijino, Fundamental Aspects of Human Generation in
St. Thomas Aquinas.

14. RAMÍREZ NAVARRO, Enric, El dinamismo de la libertad según Cornelio
Fabro.

15. SERRA BESALÚ, Francesc Xavier, El horizonte tecnológico de la condicón
humana.

16. TABACCO, Filippo, Il problema dell’uomo nella filosofia di Michele
Federico Sciacca.

Nell’anno accademico 1998-1999 sono state pubblicate 11 tesi.
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bibliografia tematica

Pubblichiamo una breve rassegna bibliografica, curata dal Prof. G. Chalmeta,
su alcuni libri fondamentali di carattere etico e sociologico riguardanti l’amicizia
o, più precisamente, la natura dei diversi tipi di amicizia: il legame puramente
affettivo, l’amicizia autentica e l’amore coniugale che sta a fondamento della
famiglia.

A RISTOTELE, “I libri dell’amicizia”: Etica Eudemia, libro VII; Etica
Nicomachea, libri VIII e IX.

Dell’amicizia (autentica) ha detto Aristotele che si tratta di un bene così
importante per l’uomo che «senza amici, nessuno sceglierebbe di vivere,
anche se possedesse tutti gli altri beni» (Etica Nicomachea VIII, 1, 1155a 5-
6). Invero, «la mancanza di amicizie e la solitudine sono una cosa terribile:
per questo motivo, con gli amici trascorriamo la vita intera, e insieme a essi
stiamo di nostra piena volontà. Infatti, coi familiari, coi parenti, coi compagni
passiamo il tempo, o coi figli, coi genitori, con la moglie» (Etica Eudemia
VII, 1, 1234b 32 - 1235a 2). La lettura di questi libri aristotelici è indispensa-
bile per chi voglia sapere ciò che la ragione naturale (non cristiana) ha potuto
comprendere riguardo a queste realtà così fondamentali nella nostra vita. Ci
sono molte e ottime introduzioni in tutte le lingue a questi libri aristotelici
sull’amicizia; in nessun caso dovrebbero però ostacolarne la lettura diretta.
Caso mai, e sempre in vista di una miglior conoscenza del pensiero classico,
consiglierei di integrare la riflessione aristotelica con il trattatello di Marco
Tullio CICERONE dedicato all’amicizia (tit. orig.: Laelius de amicitia, 44 a.
C.; trad. it.: L’amicizia , Armando, Roma 1996, pp. 112).

Vladimir SOLOV’ËV, Il significato dell’amore, in Opere, vol. I: Il significato
dell’amore e altri scritti , La Casa di Matriona, Milano 1988, pp. 53-107 (tit.
orig.: Smysl ljubvi, 1892-1894).

Dal pensiero classico greco e latino passiamo direttamente agli ultimi
cent’anni di storia. Credo, infattti, che questo lunghissimo balzo nel tempo sia
necessario per trovare quanto di meglio e di più originale ha prodotto la
riflessione filosofica cristiana quando si è applicata allo studio dell’affettività,
dell’amicizia e dei legami familiari (specialmente, l’amore coniugale).
Ebbene, dell’insieme dell’opera filosofica di Solov’ëv, H.U. von Balthasar ha
scritto che è «la più universale creazione dell’epoca moderna» ed è «indiscu-
tibilmente la giustificazione più profonda e la filosofia più vasta del cristiani-
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smo totale dei nuovi tempi». Da parte mia direi molto più limitatamente, e
certamente con minor autorevolezza, che questo saggio dedicato sia all’ami-
cizia che — soprattutto — all’amore coniugale è tra i più profondi e interes-
santi di quanti mi siano mai capitati tra le mani.

Karol WOJTYLA, Amore e resposabilità. Morale sessuale e vita interpersonale,
Marietti, Genova 19834, pp. 247 (tit. orig.: Milosc i odpowiedzialnosc, 1960).

L’autore è persuaso che pur essendo utilissime le indagini psicologiche, feno-
menologiche e sociali, sono nondimeno insufficienti a spiegare la realtà
profonda dell’amore: è necessaria un’interpretazione metafisica, proprio per il
legame inscindibile tra l’amore e la persona umana. Questo legame trova la
sua miglior espressione nella “norma personalistica”, di radici kantiane ma
che Wojtyla ha saputo riformulare e arricchire magistralmente. Il risultato,
come scrive G. Colombo nella Prefazione, è un saggio costruito con una logi-
ca lucida e serrata, avvincente e convincente. Il lettore che affronti questo
saggio di K. Wojtyla senza una preparazione filosofica specifica è più che
probabile che possa inciampare qua e là in alcuni passi di non facile compren-
sione. Per ovviare a queste difficoltà sarà molto utile la lettura propedeutica
dell’ottimo saggio di Carlo CAFFARRA, Etica generale della sessualità, Ares,
Milano 1992, pp. 118; oppure le luminose lezioni di Rocco BUTTIGLIONE rac-
colte in L’uomo e la famiglia, Dino, Milano 1991, pp. 283. Infatti, entrambi
gli autori, oltre ad assumere la stessa prospettiva di studio di K. Wojtyla,
manifestano una profonda conoscenza del suo pensiero nonché un’inconsueta
capacità didattica.

Clive Staples LEWIS, I quattro amori. Affetto, Amicizia, Eros, Carità , Jaca
Book, Milano 19902, pp. 127 (tit. orig.: The Four Loves, Harcourt Harcourt
Brace & World, New York 1960, pp. 192).

È vero che si tratta, come molti critici hanno notato, di un testo poco sistema-
tico e lineare. Anzi, si potrebbe inoltre aggiungere che comprende una serie di
dilemmi e persino di ambiguità le quali provocarono critiche anche aspre al
momento della sua pubblicazione. Eppure, come tante altre opere di Lewis,
ritengo che anche questa meriti il qualificativo di geniale. Vi si troverà tutto
ciò che potremmo attenderci da un grande pensatore inglese: attaccamento
alla realtà vitale e spicciola di tutti i giorni; ironia e paradossi per esprimere
quelle verità che forse non in modo diverso possono essere espresse; intuizio-
ni profonde che il genio dell’autore riesce a rendere semplici mediante un
gustoso aneddoto, ecc.

Pierpaolo DONATI, Manuale di sociologia della famiglia, Laterza, Roma-Bari
1998, pp. 483.

È, senz’altro, il migliore e più completo studio sociologico sui rapporti (ami-
cali) all’interno della famiglia di quanti ho potuto conoscere. Ecco i titoli di
alcuni dei capitoli che mi sembrano più interessanti per il nostro tema: “Come

bibliografia tematica

162



osservare e interpretare la famiglia in modo adeguato” (la famiglia come
luogo fondamentale per la strutturazione dell’individuo umano come persona,
cioè come essere relazionale); “La famiglia come relazione tra i «gender»”;
“La famiglia come relazione intergenerazionale”; “La famiglia come relazio-
ne di mediazione sociale”. Si vedano anche le recensioni ad altri libri dello
stesso autore sul fascicolo II, vol. 3 (1994), pp. 369-370, e sul fascicolo I, vol.
8 (1999), pp. 165-166.

Sergio BELARDINELLI , Il gioco delle parti. Identità e funzioni della famiglia in
una società complessa, AVE, Roma 1996, pp. 119.

L’argomento è ben indicato dal sottotitolo. La metodologia è quella propria
della filosofia pratica, anche se l’Autore fa uso abbondante della sua rara
capacità per l’analisi sociologica. Questi ha inoltre cercato, a mio avviso con
pieno successo, di cercare anzitutto la chiarezza e sistematicità dell’esposizio-
ne, com’è proprio di un’opera introduttiva; ma vi si scorge anche lo studioso
che ha condotto pr anni una profonda riflessione. Per questo motivo, lo spe-
cialista leggerà queste pagine con gusto e profitto, mentre il professore di
sociologia o filosofia sociale che si occupa di questi argomenti troverà in esse
un ottimo sussidio per i suoi studenti. Si veda anche la scheda bibliografica
sul fascicolo II, vol. 6 (1997), p. 377.
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recensioni

Mariano ARTIGAS, La mente del universo, Eunsa, Pamplona 1999, pp. 465.

■

La mente del universoes una obra que trata con profundidad temas de filoso-
fía de la naturaleza y de epistemología, explicitando su conexión con las verda-
des religiosas y la teología. Un ensayo claramente en sintonía con el creciente
interés por la unidad del saber y la búsqueda de nuevos cauces de interdisciplina-
riedad.

Artigas es un físico y filósofo que no oculta su pasión por la ciencia, a la que
considera —con razón— uno de los mayores logros de la humanidad. Y son pre-
cisamente ese interés y admiración los que llevan al autor a realizar una profunda
reflexión filosófica sobre el estado de la ciencia y sus implicaciones. El objetivo
que se propone es ambicioso: mostrar que la cosmovisión científica actual pro-
porciona una base muy adecuada para una perspectiva filosófica que incluye la
finalidad y los valores religiosos, y que contiene implicaciones en relación con
las ideas del universo como creación de Dios y del hombre como colaborador
suyo o co-creador. Pretende, en definitiva, construir un puente eficaz entre cien-
cia y teología.

Sin duda, Artigas ha sabido aprovechar el momento privilegiado en el que nos
encontramos: por primera vez en la historia poseemos una cosmovisión científica
completa, rigurosa y unitaria. Conocemos bien los diversos niveles de la naturaleza
—físico-químico, biológico, geológico, astrofísico, microfísico— y cómo conectan
unos con otros. Por otra parte, los desarrollos epistemológicos de los últimos años,
nos permiten combinar las perspectivas lógica, histórica y sociológica, alcanzándo-
se una visión más equilibrada de la naturaleza de la ciencia experimental. Además,
el desarrollo de la tecnología basada en la ciencia, nos ha hecho conscientes de las
implicaciones ético-antropológicas del progreso científico.

La ciencia hoy nos presenta un universo que, en todos sus niveles, es dinámi-
co y estructurado, un universo que evoluciona produciendo nuevas pautas y dina-
mismos. Se da una integración y cooperación entre los distintos niveles de la
naturaleza: los órdenes superiores no son mera modificación o complicación de
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lo inferior, sino algo genuina y cualitativamente nuevo. Este despliegue evoluti-
vo no puede reducirse a una suma de procesos históricos; si ha podido producirse
es porque los pasos básicos ya contenían las potencialidades necesarias para la
formación de los pasos siguientes. La cosmovisión científica actual está centra-
da, pues, en la auto-organización, e incluye la información como uno de los
ingredientes principales. Esto no significa que la ciencia presente un mundo
autosuficiente; por el contrario, la consideración rigurosa de la auto-organización
es muy coherente con la fundamentación divina de la naturaleza, con la existen-
cia de un Dios personal que ha concebido el dinamismo natural y lo utiliza para
producir, de acuerdo con leyes naturales, un mundo de niveles sucesivos y de
innovaciones emergentes que, en último término, hacen posible la existencia de
seres racionales en sentido propio.

Entre los posibles caminos para construir un puente entre la ciencia y la teolo-
gía —que necesariamente ha de ser filosófico—, Artigas elige uno que es pro-
fundamente respetuoso del metodological gapexistente entre la ciencia por un
lado, y la filosofía y la teología por otro. Se trata del análisis de los supuestos
generales de la ciencia, es decir, de aquellas suposiciones que, sin formar parte
del objeto de la ciencia, son condición necesaria para que la actividad científica
tenga sentido. La articulación de la obra gira en torno al tema de los supuestos.

La primera parte está dedicada al planteamiento de los supuestos como méto-
do para estudiar las implicaciones filosóficas y teológicas de las ciencias. En la
segunda y tercera partes, se estudian los supuestos ontológicos y epistemológicos
que se refieren a la inteligibilidad o racionalidad de la naturaleza, y que se
encuentran estrechamente relacionados con el orden de la naturaleza. El orden
natural es, en efecto, pre-condición para que la actividad científica tenga signifi-
cado: sin suponer que el mundo está organizado, estructurado de algún modo, y
que podemos conocer ese orden, la actividad científica carecería de sentido. La
cuarta y última parte trata de los supuestos éticos, que se corresponden con los
objetivos generales de la actividad científica: un conocimiento de la naturaleza
que permita su dominio controlado. Se consideran la búsqueda de la verdad y el
servicio a la humanidad como el objetivo central de la ciencia y, por tanto, como
un bien interno de la misma. Los supuestos éticos se refieren, por tanto, a los
valores implicados en la actividad científica: búsqueda de la verdad, rigor, objeti-
vidad, modestia intelectual, servicio a los demás.

En las tres últimas partes, Artigas explica que el progreso de la ciencia com-
porta una retro-justificación, y también un enriquecimiento y precisión de los
supuestos de la actividad científica. El esqueleto del argumento se basa en una
idea puramente lógica: «P es condición suficiente de Q si y sólo si Q es una con-
dición necesaria de P». Aplicado al caso que nos ocupa, resulta que si los supues-
tos son condición necesariapara la existencia de la ciencia y su progreso, enton-
ces, la realidad de la ciencia y su progreso son condición suficientepara afirmar
el carácter real de los supuestos. Artigas analiza, además, las implicaciones onto-
lógicas del progreso científico y la correspondiente imagen de la acción divina:
el orden natural aparece como el resultado de un enorme y muy sofisticado pro-
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ceso de auto-organización, que manifiesta la creatividad de la naturaleza y es
muy coherente con la acción de un Dios personal que dota a sus criaturas con
potencialidades de modo que puedan cooperar con los planes de Dios. Sobre las
implicaciones del progreso científico en los supuestos epistemológicos, muestra
que la alta dosis de creatividad y de interpretación que exigen la construcción de
teorías y el control empírico, subrayan la singularidad del ser humano, capaz de
combinar de modo singularmente creativo las capacidades intelectuales y empíri-
cas. Esto es muy coherente con el carácter personal de un ser que pertenece al
mundo natural pero también lo trasciende.

La cuarta parte incluye un capítulo donde examina los resultados de su estu-
dio y evalúa las perspectivas naturalista y teísta, usando criterios semejantes a
los que se utilizan para evaluar las explicaciones científicas. También incluye en
la última parte sugerencias para desarrollar futuras investigaciones.

No es fácil resumir en pocas líneas el contenido de esta obra que constituye
una valiosa y nueva reelaboración de temas tratados en libros y artículos de
Artigas ya publicados en los últimos diez años. En el cuerpo de la obra —el aná-
lisis de los tipos de supuestos— pueden encontrarse explicaciones lúcidas de
algunas cuestiones. Parece particularmente destacable el tratamiento que el autor
hace del alcance del conocimiento científico, es decir, de la verdad científica. En
este punto Artigas se encuentra en el polo opuesto de quienes piensan que para
superar el cientificismo debe negarse el valor del conocimiento científico o, al
menos, limitar su alcance a algunos rasgos superficiales del mundo natural. En
realidad —afirma Artigas— el único modo riguroso de superar el cientificismo
es reconocer el valor real de la ciencia experimental, evitando extrapolaciones o
minusvalorándola. Sólo de ese modo es posible integrar la racionalidad científica
dentro de su contexto real más amplio, poniendo de manifiesto sus múltiples
conexiones con los diferentes aspectos de la racionalidad humana.

Nos encontramos ante una obra de madurez que aglutina lo más significativo
de un trabajo que el autor viene realizando desde hace más de tres décadas. El
valor de esta obra se encuentra no sólo en lo que desarrolla sino también en las
perspectivas realmente prometedoras que abre. En cuanto al modo de tratar los
temas, se diferencia de los anteriores escritos por la mayor componente dialógica
que lo atraviesa. El tratamiento de los temas se realiza en abierto diálogo con
autores que han estudiado el tema de modo significativo. Destaca también el
rigor metodológico al señalar oportunamente lo que corresponde al dominio de
la ciencia de lo que es reflexión propiamente filosófica.

Muchos filósofos, teólogos y científicos han manifestado ya su aprecio por
esta nueva obra del profesor Artigas. Personalmente comparto el juicio expresa-
do por el card. Poupard en el prefacio del libro: «La mente del universopuede
considerarse no sólo una contribución destacada, sino también un avance impor-
tante en el área del diálogo contemporáneo entre fe y ciencia».

La edición inglesa (The Mind of the Universe, Templeton Foundation Press)
está anunciada para diciembre del 1999.

María Ángeles VITORIA
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Antonio MALO, Antropologia dell’affettività, Armando, Roma 1999, pp. 304.

■

Ragione e sentimento: spesso, e soprattutto in epoca recente, queste dimen-
sioni della vita umana vengono presentate in irriducibile e reciproca opposizione,
come se l’una e l’altro fossero un polo che attrae in modo esclusivo l’agire del-
l’individuo. È giustificabile questa dicotomia? Ovviamente, no; perché entrambi
fanno parte della persona umana. Resta, però, da studiare come interagiscono,
come influiscono sulla condotta e se bisogna attribuire una preminenza di qual-
che tipo ad uno dei due.

Se è intramontabile l’interesse dei pensatori verso la sfera sentimentale, negli
ultimi anni c’è stata una fioritura di scritti sull’argomento, anche perché sembre-
rebbe che i nostri contemporanei siano più disposti ad emozionarsi che non a
ragionare. Tra i numerosi saggi, quello che stiamo recensendo si impone alla
nostra attenzione per le seguenti caratteristiche: l’assunzione di una prospettiva
di antropologia filosofica, al di là di un esame settoriale o circostanziale; l’am-
piezza dell’analisi, non limitata ad una corrente o scuola di pensiero; la franchez-
za di chi offre una proposta personale e non soltanto un’ordinata esposizione;
l’unione di un approccio di tipo storiografico con un altro di tipo teoretico.

Proprio quest’ultima peculiarità potrebbe inizialmente destare qualche per-
plessità, ma il risultato finale appare a mio avviso convincente. Infatti, l’autore
segue inizialmente una linea di sviluppo storico delle teorie dell’affettività, ma
senza vincolarsi ad una rigida successione cronologica. Esamina dapprima la
concezione cartesiana delle passioni e poi quella comportamentista dell’emozio-
ne, per confrontare le visioni antropologiche ad esse sottese, cioè il dualismo e il
monismo proprio del fisicalismo. Dopo un capitolo di tipo metodologico (cioè,
sulla possibilità di avvalersi dell’esperienza interna per conoscere il mondo affet-
tivo), riprende la linea storica per soffermarsi sul concetto platonico di desiderio
e su quello aristotelico di orexis (termine che potrebbe essere tradotto sia come
“facoltà” sia come “desiderio”), quali fonti e premesse della teoria tomista degli
appetiti. Il pensiero tommasiano serve all’autore per sostenere l’argomentazione
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degli ultimi tre capitoli, dipanata in dialogo con la fenomenologia contempora-
nea e soprattutto con la specifica proposta fenomenologica di K. Wojtyla.

La scelta delle suddette teorie della storia del pensiero deriva da un intento
teoretico. Il cartesianismo e il comportamentismo sono affrontati perché, pur
nelle loro divergenze, sono all’origine di un’idea tipicamente moderna che stabi-
lisce l’opposizione tra affettività e ragione, ma poi auspica un controllo mera-
mente tecnico della vita affettiva. La proposta di Tommaso d’Aquino, con le basi
fornite da Platone e da Aristotele, è studiata perché è considerata il contesto ade-
guato per arrivare ad una spiegazione della tendenza umana, in cui si cerca di
trarre frutto dalle riflessioni fenomenologiche sulla soggettività. Forse solo alla
fine della lettura ci si rende conto che tutta questa preparazione di tipo storiogra-
fico non poteva essere evitata, poiché era importante stabilire delle coordinate
fondamentali e delimitare il contenuto concettuale di termini quali “istinto”,
“appetito”, “desiderio”, “emozione”, “tendenza”, così spesso confusi e travisati.
La conclusione a cui si giunge è che l’affettività umana è «un fondo somatico-
psichico-spirituale, la cui caratteristica è la coscienza spontanea che la persona
umana ha di se stessa nel suo rapporto con il mondo, con se stessa e con l’altro»
(p. 205).

La conclusione appena menzionata, ampiamente corroborata, ha soltanto un
valore preparatorio, perché serve da fondamento per una tesi ben precisa e cioè
che l’affettività è la manifestazione della convenienza o della mancanza di con-
venienza della realtà riguardo alla soggettività (cfr. p. 211). Considerata in que-
sto modo, la dimensione affettiva della persona non può essere intesa come qual-
cosa di negativo e resta costitutivamente legata alla dimensione intellettiva e
volitiva. Proprio a quest’ultimo argomento è dedicato l’intero quinto capitolo, in
cui si mostra in che modo viene esercitato il controllo flessibile o “politico” del
giudizio razionale sui sentimenti, con un compito di interpretazione, di valutazio-
ne e di rettifica. Ne deriva che la sfera emotiva non può essere guida del nostro
agire, perché essa coinvolge l’uomo solo al livello dell’esperienza vissuta e non
penetra fino all’essenza personale: soltanto l’atto libero, che scaturisce dall’intel-
letto e dalla volontà, permette l’autodominio e l’autodeterminazione del singolo.
«Il dominio è possibile non solo perché la ragione e la volontà sono superiori alle
tendenze, ma anche perché le inclinazioni umane sono naturalmente aperte alla
ragione (senza di essa non si può parlare di tendenze) e alla volontà. Si tratta
però di un controllo flessibile perché le tendenze in se stesse non hanno un’origi-
ne operativamente razionale. Da qui il bisogno di integrarle all’interno della per-
sona» (p. 255).

Per operare l’integrazione dell’affettività sorge a questo punto un’esigenza
fondamentale: come individuare la verità della persona? L’autore segue giusta-
mente la strada della riflessione sull’atto umano, che modifica il soggetto agente
e si riflette come compimento o insoddisfacimento della tendenzialità. Con qual-
che breve excursusstorico, che forse distoglie un po’ l’attenzione dall’obiettivo
del capitolo conclusivo, il prof. Malo si sofferma sul ruolo centrale della felicità
e dell’abito o virtù per cominciare a dare una risposta alla suddetta domanda: la
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felicità rivela la capacità dell’uomo di fruire del proprio fine esistenziale; la virtù
svela l’attitudine ad agire in accordo con il fine esistenziale, sperimentando una
certa gioia nel compiere gli atti adeguati a tale fine (cfr. p. 281). Qui emerge una
specie di circolarità, non del tutto messa in evidenza: da una parte, l’azione vir-
tuosa che rende felici è quella che corrisponde alla verità personale; dall’altra,
per agire virtuosamente devo conoscere qual è la verità su di me in quanto perso-
na. È vero, comunque, che la felicità e la virtù, analizzate in profondità, permet-
tono di comprendere che «la verità della persona consiste nella sua relazione con
l’altro, in concreto nella scelta di Dio come fine esistenziale» (ibidem).

Trascritta così, quest’affermazione potrebbe sembrare azzardata, ma essa è
frutto di una ricognizione attenta della nozione di amicizia, di carità e di amore,
virtù che perfezionano in sommo grado la persona e dalle quali deriva, come
conseguenza non cercata direttamente, la felicità piena, profonda e condivisibile
dell’uomo. Il riferimento a Dio implica per il singolo sia la consapevolezza di
essere oggetto di un dono di amore, sia la capacità di amare gli altri in una nuova
e più ampia dimensione. Proprio sul dono e sulla donazione si soffermano le ulti-
me pagine del saggio, per mostrare, quasi a sintetizzare tutta la riflessione prece-
dente, che sussiste «un processo di retroalimentazione tra donazione e virtù.
L’accettazione del dono divino attraverso la carità è il fondamento delle virtù, le
quali mediante l’autopossesso conducono ad una maggiore autodonazione; que-
st’ultima, a sua volta, aumenta le virtù in un crescendo senza fine, perché l’uomo
su questa terra può sempre autopossedersi e autodonarsi di più, in quanto deve
corrispondere a una donazione infinita» (p. 294).

La lettura del libro è impegnativa, anche perché l’argomentazione procede
con notevole densità; ciò mi ha senz’altro impedito di dare un resoconto adegua-
to di tutte le importanti implicazioni messe in luce. Lo sforzo del lettore, però,
non viene deluso dalla serietà della proposta e dalla centralità dell’argomento
affrontato.

Francesco RUSSO
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José MORALES MARÍN, John Henry Newman. La vita (1801-1890), Jaca
Book, Milano 1998, pp. 441.

■

Oltre al fatto che me ne auguravo la traduzione in italiano, due motivi mi
inducono a presentare questa biografia intellettuale su una rivista di filosofia:
l’indiscusso influsso culturale del protagonista e la sua menzione nell’enciclica
Fides et Ratioquale esempio di «coraggiosa condotta» nel mostrare «il fecondo
rapporto tra filosofia e parola di Dio» (n. 74). Perciò, dopo alcune annotazioni
preliminari, mi soffermerò quasi esclusivamente su questo aspetto, che è messo
molto bene in rilievo nel libro in esame. 

L’autore è un profondo conoscitore di Newman e ha svolto il suo lavoro
facendo un ottimo uso delle fonti, prestando grande attenzione al contesto storico
e ai principali personaggi che fanno da sfondo alla vita della figura centrale. La
narrazione si snoda con sobrietà e ciò fa spiccare meglio i tratti salienti dell’illu-
stre professore di Oxford, che risultano convincenti e attraenti in sé e per sé. Nei
primi capitoli talune anticipazioni obbligano a qualche ripetizione e rendono
meno agevole datare il corso degli avvenimenti; perciò avrei preferito l’inseri-
mento di una cronologia finale, con l’indicazione delle vicende di spicco.
L’edizione italiana è stata ben curata da Luca Obertello, con la traduzione dallo
spagnolo di Luis Dapelo, che l’ha eseguita in modo quasi impeccabile.

Non mi sembra esagerato affermare che una delle preoccupazioni costanti
nell’impegno intellettuale ed ecclesiale di Newman sia stata proprio quella di
illuminare i rapporti tra ragione e fede: benché le sue idee abbiano subito un’evi-
dente maturazione lungo gli anni, quest’argomento era oggetto di riflessione sin
dagli inizi della sua attività docente. Tra gli altri esempi, si possono citare i
Sermoni universitaridel 1831 e 1832, che «insorgono in nome della religione e
dell’intelletto contro quelle che Newman definisce le usurpazionidella ragione
nel campo delle verità cristiane» (p. 71). C’è pertanto una vena profonda che
orienta i suoi studi e i suoi scritti, e riaffiora ripetutamente fino a culminare nella
pubblicazione della Grammatica dell’Assenso(completata nel 1870), alla cui ste-
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sura si dedicò per circa un decennio. Si accinse a lavorare a quest’opera con un
intento che lui stesso confidò esplicitamente: «Se scrivo un’opera nuova, essa
tratterà delle prove popolari, pratiche e personali del Cristianesimo, cioè delle
prove che contrastano con quelle puramente scientifiche. Il libro cercherà di
mostrare che un dato individuo credente, colto o incolto, possiede tanta certezza
circa la sua fede quanto un teologo erudito che può addurre dimostrazioni specu-
lative” (p. 371).

La sua posizione era, quindi, equidistante dal razionalismo di chi pretendeva
di spiegare scientificamente la religione e dal fideismo superficiale di chi temeva
o evitava il confronto con il ragionamento o con i risultati delle ricerche storiche.
Nella figura di Newman conquistano, oltre ed accanto alla santità di vita, l’one-
stà intellettuale e l’indefettibile passione per la verità, che lo sostennero nei tra-
vagli della sua conversione dall’anglicanesimo al cattolicesimo. Tali caratteristi-
che segnarono anche lo stile dei rapporti con i suoi “avversari”: era considerato
un eccellente oratore e un maestro di ironia, ma evitava la polemica fine a se
stessa e la controversia, perché riteneva che possono confondere l’interlocutore,
ma non servono a stabilire la verità e questo è quel che conta (cfr. p. 255).

Aveva una visione anticipatrice dei problemi da cui era investito il cattolicesi-
mo e, in contrasto con quanti erano vincolati ad una mentalità clericale, intuiva
che il ruolo principale nelle trasformazioni culturali della società non poteva
spettare alla gerarchia ecclesiastica bensì ai laici: «Desidero un laicato che non
sia arrogante né precipitoso nel parlare, che non sia polemico ma composto di
uomini che conoscono la loro religione, che sono così penetrati in essa, che
sanno dove si trovano, ciò che professano e ciò che non professano, che cono-
scono così bene il loro credo da essere capaci di spiegarlo, e che possiedono
conoscenza sufficiente della storia per difenderlo. Desidero un laicato colto e ben
istruito. Non nego che lo siate già, ma pretendo di essere severo e perfino, come
direbbero alcuni, di eccedere nelle mie esigenze. Desidero che aumentiate le
vostre conoscenze e che coltiviate la vostra ragione, che percepiate bene i rap-
porti di una verità con un’altra, che impariate a vedere le cose così come sono e
che capiate come si comportano reciprocamente la ragione e la fede» (p. 257).

Sono parole di una conferenza pronunciata nel 1850, segno di una prospettiva
di futuro non comune. In tal senso, è anche molto significativo che nel 1851 pro-
gettò la nascita di un’associazione laica aperta a cattolici e protestanti, con lo
scopo di formarne intellettualmente i partecipanti, di sostenerli nella vita spiri-
tuale e di stimolarne la responsabilità cristiana nella vita sociale (cfr. pp. 258-
259). Col passare del tempo, infatti, aveva maturato la convinzione che non si
poteva evitare a tutti i costi il confronto con mentalità e religioni contrarie a
quella cattolica: «Credo che non possiamo far vivere i giovani sotto una campana
di vetro» (p. 363).

Volendo attenermi solo all’argomento indicato all’inizio della recensione,
l’importanza di Newman al riguardo sta proprio nel leale e rigoroso confronto
con le istanze culturali e scientifiche che venivano poste alla Chiesa in quell’epo-
ca. Si rendeva conto che non poteva reggere a lungo una vita cristiana fondata
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sul sentimento e sulle emozioni, ma bisognava abituare i fedeli ad interrogarsi
sulle ragioni della propria fede; nel contempo si impegnò per evitare ogni dog-
matismo nel campo dell’opinabile e per contrastare atteggiamenti fondamentali-
sti o estremisti chiusi al dialogo.

Era arrivato a queste conclusioni non solo con una riflessione teoretica, ma
anche con il paziente lavoro di confutazione delle critiche provenienti da settori
anticattolici e laicisti: «l’esperienza aveva insegnato a Newman che la religione
non doveva temere la discussione intellettuale, e che la fede cristiana poteva
invocare come sua alleata la retta ragione. Pensava che un cristiano non avesse
bisogno di affrettarsi a rispondere alla prima obiezione superficiale ascoltata
contro la Rivelazione [...], ma che allo stesso tempo doveva sforzarsi di com-
prendere le posizioni critiche, come modo per controbatterle adeguatamente e
argomentare meglio le proprie, e non pensare che ogni obiezione o dubbio sulla
religione rivelata provenisse necessariamente da una coscienza e da un intelletto
moralmente pervertiti» (p. 332).

Il senso di responsabilità che avrebbe voluto trasmettere ad ogni cristiano era
avvertito molto vivamente da Newman, che cercò con ogni mezzo di sradicare
un certo complesso di inferiorità intellettuale latente nei cattolici. Esempi tangi-
bili del suo sforzo sono i suoi stessi libri (alcuni dei quali raggiunsero, mentre
era in vita, tredici edizioni), il generoso lavoro come primo Rettore dell’Univer-
sità cattolica d’Irlanda, la fondazione della prestigiosa Oratory Schoola
Birmingham e il progetto, attentamente elaborato, di un Collegecattolico ad
Oxford. Aveva, in effetti, un elevato ideale riguardo all’insegnamento universita-
rio: vi cercava la trasmissione «di un sapere autonomo che, senza perdere la sua
natura, accetta liberamente la religione e la fede, ne tiene conto e si nutre di
entrambe» (p. 269); nel contempo, non nutriva facili illusioni sugli effetti dell’i-
struzione, che non sarebbe bastata di per sé a cambiare la vita di una persona
umana, giacché «sapere è una cosa e agire è un’altra» (p. 270).

Anche alla fine della sua lunga vita, conservando una estrema lucidità, non si
sottrasse all’impegno di prendere posizione sulle questioni religiose del momen-
to. Mi sembra una prova lampante della sua statura di intellettuale e di cattolico
la lettera che scrisse a Papa Leone XIII dopo la pubblicazione dell’enciclica
Aeterni Patris, nella quale veniva tracciato un programma di rinnovamento della
Teologia sulla base degli insegnamenti di san Tommaso d’Aquino. La lettera è
del 1879, cioè un anno prima della morte di Newman: «Rivolgo a Sua Santità
queste righe per esprimere il ringraziamento di tutti per l’opportuna enciclica che
ha pubblicato. Tutti i buoni cattolici devono considerare come fondamentale il
fatto che l’esercizio dell’intelletto, senza il quale la Chiesa non potrebbe adem-
piere in modo idoneo la sua missione, poggi su principi che siano al tempo stesso
vasti e veri, che le creazioni speculative dei suoi teologi, apologeti e pastori
siano radicate nella tradizione del pensiero cattolico e non debbano scaturire da
una tradizione del tutto nuova, ma formino un’unità con gli insegnamenti di
sant’Atanasio, sant’Agostino, sant’Anselmo e san Tommaso, così come questi
grandi dottori si identificano gli uni con gli altri nella sostanza» (pp. 416-417).
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Vale la pena conoscere meglio il pensiero e la figura di Newman; pertanto
auguro alla casa editrice di concludere presto il progetto di traduzione di tutte le
sue opere, di cui finora sono disponibili una dozzina di volumi in due serie.

Francesco RUSSO
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Jean-Pierre TORRELL, Tommaso d’Aquino maestro spirituale, Città Nuova,
Roma 1998, pp. 483 [edizione originale: Saint Thomas d’Aquin, maître
spirituel, Éditions Universitaires - Cerf, Friburg - Paris 1996, pp. 574].

■

Anche i medievisti disposti a condividere l’impietoso giudizio di Umberto
Eco, secondo cui Tommaso avrebbe la sfortuna di essere letto più da “fans” che
da storici, potranno convenire che le ricerche di J.P. Torrell sono, nel panorama
degli studi sull’Aquinate, un punto di riferimento per acribia storica e finezza di
interpretazione. Quanti, invece, sono al principio di un percorso di studi filosofi-
ci o teologici riteniamo possano trovare in Torrell la guida che permetterà un
accesso ottimale ai temi vitali dell’insegnamento tommasiano. 

A pochi anni dalla pubblicazione di un volume senza dubbio fondamentale
per l’accuratissima puntualizzazione di problemi di cronologia (Initiation à saint
Thomas d’Aquin. Sa personne et son œuvre, Friburg - Paris 1993; trad. it.
Tommaso d’Aquino. L’uomo e il teologo, Piemme, Casale Monferrato 1994), lo
studioso francese è tornato a condensare le sue ricerche per offrirci una mono-
grafia che potrà contribuire a rinnovare l’interesse per l’insegnamento del mae-
stro di Aquino. Senza la pretesa di «ricostruire quella dottrina spirituale che
Tommaso non ha ritenuto utile scrivere», l’indagine di Torrell mira dichiarata-
mente a «far emergere alcune grandi linee di tale spiritualità e facilitare così l’ac-
cesso a questa ricchezza nascosta» (p. 7). La straordinaria conoscenza tanto del-
l’opera dell’Aquinate quanto della sterminata letteratura scientifica, non si tradu-
ce in sperpero di erudizione e di tecnicismi; costituisce al contrario la base di una
presentazione della dottrina tomista che possiede l’impagabile pregio della chia-
rezza. Lungi dal ricercare propositi edificanti o apologetici, la ricerca di Torrell
vuole dunque accertare con rigore l’esistenza di una originale spiritualità di san
Tommaso.

Ci piace riportare un brano tratto dalla Premessa, in cui l’Autore compendia i
risultati dell’indagine: «A chi conosce san Tommaso solo per sentito dire, può
sembrare sorprendente vederlo presentare come maestro spirituale… Nella scia
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dell’evangelista Giovanni e dei Padri della Chiesa, la teologia di Tommaso
d’Aquino ha un orientamento nettamente contemplativo ed è tanto profondamen-
te spirituale quanto dottrinale. Si può anche dire, a nostro avviso, che essa è tanto
più spirituale quanto più rigorosamente dottrinale. È la chiarezza stessa delle sue
prese di posizione intellettuali, filosofiche e teologiche, che si riflette immediata-
mente in un atteggiamento religioso che non ha eguali se non in quello del più
appassionato mistico dell’assoluto…» (pp. 5-6).

Il primo capitolo è una sorta di introduzione alle due parti in cui è diviso il
volume; vi si illustra cosa sia per Tommaso la teologia e con quale attitudine la
pratichi. Merita attenzione il paragrafo in cui l’Autore spiega che il carattere
eminentemente contemplativo che la scienza teologica assume nella concezione
dell’Aquinate ha le radici nell’opzione epistemologica per cui Dio è il “soggetto”
della teologia: “oggetto” della teologia, invece, sarebbero le conclusioni che que-
sta giunge a stabilire circa il suo “soggetto”. Torrell ritiene che il sapere teologi-
co «conoscerà una svolta drammatica il giorno in cui, ingannati dalla definizione
della scienza come abito delle conclusioni e dimentichi della distinzione tra sog-
getto ed oggetto e della sua reale portata, i teologi a partire dal XVI secolo giun-
geranno ad assegnare come fine al loro sapere non più la conoscenza del suo
soggetto, ma quella del suo oggetto: dedurre il maggior numero possibile di con-
clusioni dalle verità contenute nel deposito della rivelazione» (p. 20). L’ultimo
paragrafo del primo capitolo intende chiarificare l’uso del termine “spiritualità”.
Se questa parola denota anzitutto il vissuto di una determinata persona sotto la
mozione dello Spirito, per estensione con essa ci si potrà riferire anche a quella
dottrina che una persona ammirevole insegni dando forma alla propria esperien-
za spirituale. Le indagini sulla semantica del termine in questione conducono
l’Autore a concludere: «La dottrina spirituale di Tommaso è una dimensione
implicita, necessaria della sua teologia. In questo senso possiamo dire che egli
non è soltanto un pensatore o una guida intellettuale, ma piuttosto un maestro di
vita. Nell’uno come nell’altro caso, egli non ha niente dell’ideologo che impone
il suo sistema, ma, come un vero maestro, insegna al suo discepolo come pensare
e come vivere autonomamente» (pp. 31-32).

Dopo questo capitolo introduttivo il libro si articola in due parti dedicate
rispettivamente ai “due interlocutori del dialogo spirituale”: Dio e l’uomo. Nella
prima sezione del volume l’Autore mette in risalto la spiritualità trinitaria di
Tommaso; nella seconda vengono evidenziate le componenti fondamentali del
dinamismo spirituale dell’uomo in cammino verso Dio. 

Torrell si sofferma anzitutto (cap. II) a sottolineare la “religiosità” insita nel
finissimo impiego della “via negativa”. Mediando sapientemente le istanze della
tradizione teologica orientale e di quella latina, l’Aquinate accoglie dalla prima
una profonda attitudine religiosa di rispetto del mistero e della trascendenza di
Colui che è “al di là di tutto”, dalla seconda l’orientamento ad ammettere una
certa conoscenza (assai imperfetta ma reale) della natura divina. 

Vera e propria “trascrizione” della spiritualità teologale e trinitaria di
Tommaso, per lo studioso francese, è l’organizzazione stessa della materia teolo-
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gica nella geniale architettura della Summa Theologiæ; il suo schema circolare di
“uscita-ritorno” (exitus-reditus) è uno schema trinitario (cap. III). Una ricca anto-
logia di testi mostra chiaramente come Tommaso non parli della creazione e
della “giustificazione” (ri-creazione nell’amore) se non come opera delle tre
Persone divine. La vita del cristiano è una realtà essenzialmente trinitaria: creato
ad immagine di Dio, l’uomo è destinato alla beatitudine della visione della
Trinità. Grado intermedio dell’itinerario che ha per termine la “somiglianza di
gloria” si ha con l’inabitazione delle Persone divine nell’anima (cap. IV). 

Ricercando le dimensioni spirituali della cristologia tommasiana (cap. V),
l’Autore si rivolge nuovamente al “piano” compositivo della Summa. Se
l’Aquinate preferisce trattare la teologia morale dopo aver parlato della creazione
e del governo divino del mondo — in modo sensibilmente diverso, quindi, da
quanto aveva fatto Pietro Lombardo — ciò non è certo privo di significato: l’eti-
ca cristiana — indubbiamente ancorata al Cristo che è “la via che conduce verso
Dio” — è collegata da Tommaso alla Trinità mediante la dottrina biblica dell’uo-
mo come immagine di Dio. «Se pertanto la persona di Cristo non gioca da sola il
ruolo centrale nella costruzione della Summa, né nell’organizzazione della mora-
le tommasiana, non è per una ragione di disprezzo, ma proprio come conseguen-
za di una opzione in primo luogo trinitaria» (p. 122). Della cristologia del mae-
stro di Aquino è assai nota (peraltro giustamente) la soluzione ai problemi meta-
fisici posti dall’unione ipostatica; l’Autore tuttavia, preferisce soffermarsi nel
commento di un brano della Summa contra Gentilesche propone un’originale
via di approccio alla “convenienza” dell’incarnazione: era sommamente opportu-
no che Dio assumesse la natura umana perché l’uomo avesse la possibilità di
vedere Dio e ravvivasse la speranza nella beatitudine; inoltre, nota l’Aquinate,
«…niente ci spinge ad amare maggiormente qualcuno quanto lo sperimentare il
suo amore per noi. Ebbene gli uomini non potevano aspettarsi una prova più effi-
cace dell’amore di Dio per essi che il vedere Dio unirsi personalmente all’uomo,
poiché è proprio dell’amore unire per quanto è possibile l’amante all’amato. Era
quindi un’esigenza per l’uomo in cammino verso la beatitudine che Dio si incar-
nasse» (IV 54, n. 3926).

Il ritorno dell’uomo a Dio è reso possibile in virtù dell’azione costante dello
Spirito Santo; è per la sua grazia di adozione che siamo resi conformi all’imma-
gine del Figlio (cap. VI). Erede tra i più sensibili della tradizione teologica dei
Padri greci, Tommaso ne riprende la dottrina secondo cui la vita cristiana è un
processo di “deificazione” o “divinizzazione”. In virtù del procedimento teologi-
co dell’appropriazione Tommaso attribuisce allo Spirito Santo la guida suprema
della storia della salvezza così come della vita della Chiesa e di ogni singolo
uomo (capp. VII-IX).

Tra i temi affrontati nella seconda parte del libro — che reca come titolo
“L’uomo nel mondo e davanti a Dio” — dobbiamo menzionare la succinta ma
penetrante disamina della nozione di creazione (cap. X). Lungi dal concepirla
come un primo movimento di generazione, Tommaso interpreta la creazione
come «la dipendenza stessa dell’essere creato rispetto al suo principio» («…relin-
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quitur quod creatio in creatura non sit nisi relatio quaedam ad Creatorem, ut ad
principium sui esse»: S. Th., I, q. 45, a 3). Che la creazione sia pensabile mediante
la categoria di relazione è un assunto dalle capitali conseguenze. Anzitutto, tale
dipendenza del creato nei confronti di Dio sussisterebbe anche se il mondo esi-
stesse dall’eternità; ne segue che la ragione naturale non potrebbe determinare,
senza i dati della rivelazione, se il creato è eterno oppure ha avuto un comincia-
mento. L’impiego della categoria di relazione per “leggere” l’evento della crea-
zione ha ulteriori implicazioni metafisiche che, a loro volta, contribuiscono a
determinare centrali opzioni nell’ambito della spiritualità.

In virtù dell’importanza attribuita al tema, Torrell è costretto a soffermarsi su
spiegazioni un po’ “tecniche” (distinzione tra relazione come “accidente” e rela-
zione nel suo aspetto formale come rapporto ad aliud) di cui chiede venia al let-
tore non specialista. La “posteriorità” della relazione di creazione rispetto all’esi-
stenza del creato non fa che evidenziare la sostanzialità di quest’ultimo: il
cosmo, con l’uomo al suo vertice, costituisce un “in sé” con una propria autono-
mia che Dio si è impegnato a rispettare. Tuttavia, afferma Torrell, «il fatto che il
reale così collocato nella sua autonomia sia altrettanto costituito in una relazione
di dipendenza totale nei confronti della sua origine, manifesta il carattere relazio-
nale del suo essere e del suo agire. Fin dalla sua prima apparizione il reale appare
“essere verso” l’altro e, nel caso presente, “dell’Altro”. La creatura trova in que-
sta relazione perfino la realtà e la verità della sua condizione di essere limitato e
dipendente» (p. 266). 

Quale premessa ai temi più caratteristici della teologia spirituale, lo studioso
francese non può evitare di soffermarsi — in pagine peraltro didatticamente per-
fette — sui lineamenti essenziali dell’antropologia filosofica tommasiana (cap.
XI). Irriducibile avversario di una visione spiritualizzante dell’uomo, Tommaso
afferma che la persona non può essere concepita correttamente se non nella stret-
tissima unione di anima e corpo. Assai puntuale la citazione che Torrell fa, attin-
gendo al Commento tommasiano alla prima Lettera ai Corinzi: “L’anima non
costituisce tutto l’uomo; la mia anima non forma il mio io”. Su una tale conce-
zione dell’uomo, Tommaso fonda una spiritualità “realistica”, un modo proprio
di considerare la vita interiore e la pratica della virtù: l’ascetica cristiana lungi
dall’essere interpretata come una “liberazione dal corpo”, consiste piuttosto in
una radicale trasformazione, o meglio, una “cristianizzazione” dell’uomo tramite
l’integrazione delle passioni alla vita virtuosa. In tale processo, è fondamentale il
ruolo della carità giacché, per Tommaso, ciò che più importa è l’attaccamento a
Dio e non il distacco dal mondo. 

La dottrina sulla creazione e l’antropologia tommasiane costituiscono, nota
Torrell, «la base indispensabile di una spiritualità per i fedeli laici che, qualunque
sia il loro compito nel mondo, possono essere così sostenuti e confermati nel
loro orientamento ultimo verso Dio, senza essere spinti a praticare un ambiguo
disprezzo del mondo che li renderebbe dei monaci da strapazzo. Se per vocazio-
ne personale Tommaso ha lui stesso praticato una spiritualità da religioso, la sua
opera pone le solide fondamenta di una teologia delle realtà terrene, nel rispetto
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dei valori umani che non dovrebbero mancare in nessuna spiritualità autentica»
(p. 422). 

Per presentare le conclusioni raggiunte dall’indagine preferiamo tornare a
citare le parole stesse dell’Autore: «Si è appena cominciato a riscoprire che la
maggior parte della sua opera è quella di un teologo. A questo titolo, Tommaso è
anzitutto preoccupato della fede e delle sue ripercussioni sul comportamento cri-
stiano in questo mondo. Se la sua opera è sovente considerata come troppo intel-
lettuale per interessare il cristiano medio ciò avviene per una misconoscenza
drammatica e per un’incapacità nel saper leggere tale opera con la stessa attitudi-
ne religiosa profonda qual era quella del suo autore. Quando Tommaso ragiona
sulla fede, per tentare di capire ciò in cui crede, non ne fa un semplice affare di
rigore logico; al contrario egli impegna tutta la sua persona e invita il proprio
discepolo a fare altrettanto» (p. 417).

Nel chiudere questa breve presentazione non vorremmo omettere di segnalare
che il ricco insieme di citazioni raccolte nel volume costituisce di per sé un pre-
ziosissimo florilegio dell’opera tommasiana tanto più originale in quanto molti
passi appartengono ad opere purtroppo poco conosciute. Raccomandiamo inoltre
per l’accuratezza e la funzionalità l’indice dei temi e dei termini principali.

Andrea AIELLO
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Francisco CONESA - Jaime NUBIOLA ,
Filosofía del lenguaje, Herder,
Barcelona 1999, pp. 319.

Malgrado l’importanza che il lin-
guaggio ha per lo sviluppo intellettuale
di una persona e per la comunicazione
con gli altri, è soltanto dal secolo scor-
so che si è cominciato a studiare questo
argomento in maniera sistematica. Non
mancano certo abbondanti riferimenti
al linguaggio nella filosofia precedente,
però gli accenni si fanno in modo piut-
tosto indiretto, essendo ben altri gli
interessi prioritari.

Non è facile però trovare oggi
giorno dei libri in cui si possa riscontra-
re un riassunto dettagliato dei contributi
dati dalle diverse scienze allo studio del
linguaggio. Tante volte si limitano sem-
plicemente a sottolineare l’importanza
di una determinata prospettiva, addirit-
tura affermando l’esclusività di una tale
impostazione.

Con questo libro, Conesa e Nubio-
la, entrambi professori all’Università di
Navarra (Spagna), fanno uno sforzo più
che notevole per presentare in modo
semplice e armonico i contributi che
riguardo al linguaggio hanno dato i
diversi pensatori che se ne sono in qual-
che modo occupati (anche nel pensiero
greco e medioevale, prima della esplici-

ta nascita di tale disciplina); e inoltre
difendono un approccio interdisciplinare
allo studio del linguaggio, per cui si pre-
sentano anche gli apporti delle diverse
scienze che lo studiano.

Nella parte introduttiva si fanno in
primo luogo alcune considerazioni sul
linguaggio — la distinzione fra lin-
guaggio umano e animale, il rapporto
fra linguaggio e cultura, e l’origine del
linguaggio —; poi, dopo aver breve-
mente indicato i principali fautori del
cosiddetto giro linguistico, viene
mostrata la particolarità dello studio
filosofico del linguaggio rispetto a
quello proprio di altre scienze.

Le tre parti successive analizzano
rispettivamente il segno linguistico
(semiotica), il rapporto del segno con la
realtà di cui è segno (semantica) e il suo
rapporto con il soggetto linguistico
(pragmatica). Essendo questi argomenti
molto cari ai pensatori legati alla filoso-
fia del linguaggio, in questi capitoli
sono costanti i riferimenti alle diverse
opinioni sostenute dai più importanti fra
loro: Peirce, Frege, Russell, Wittgen-
stein, Quine, Kripke, Putnam, ecc.
Queste pagine potranno quindi servire
anche come un primo approccio a una
parte importante della filosofia anglo-
sassone contemporanea.

La quarta parte considera la teoria
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dell’interpretazione (ermeneutica), sia
dalla prospettiva storica — indagando
quali siano le sue origini — sia da quella
sistematica. Com’era da aspettarsi, gli
autori in essa menzionati sono piuttosto
i pensatori tedeschi che negli ultimi due
secoli si sono interessati ai problemi
legati al linguaggio: Schleiermacher,
Dilthey, Heidegger, Gadamer, ecc.

L’ultima parte si occupa della
teoria del linguaggio religioso. Ribat-
tendo le critiche rivolte ad esso da
istanze positivistiche — che lo consi-
derano tutt’al più come semplice
espressione di sentimenti — si difende
con convinzione la significatività di
questo genere di discorso, analizzando
in modo breve ma preciso la sintassi,
semantica e pragmatica del linguaggio
religioso.

Poiché si tratta di un’opera rivolta
soprattutto agli studenti di filosofia,
non si dovrà cercare in essa una discus-
sione approfondita di tutti i problemi.
Però la diversità di prospettive e di
autori studiati la rendono molto ade-
guata come introduzione allo studio del
linguaggio, e di una parte importante
del pensiero contemporaneo.

M. PÉREZ DELABORDA

Joaquín FERRER ARELLANO, Metafísica
de la relación y de la alteridad:
Persona y relación, Eunsa,
Pamplona 1998, pp. 322.

L’autore, dottore in Giurispruden-
za e Teologia, mette a frutto le sue
conoscenze in questi ambiti, nell’af-
frontare il dibattuto tema dell’alterità.
La sua è un’impostazione pluridiscipli-
nare, che prende spunto dall’analisi
metafisica della relazione.

In aperto contrasto con tutti colo-

ro che sostengono l’impossibilità di
parlare di una relazione trascendentale,
l’autore afferma che essa si trova già
presente nel livello ontologico della
differenza fra essere ed essenza, poiché
l’essere finito ha sempre una relazione
con l’essenza. Nell’analisi dei testi di
San Tommaso riguardanti l’ordine
ontologico, come un’unità relativa di
partecipazione, crede di trovare degli
elementi per sostenere — contro la nota
opera di Krempel (La Doctrine de la
relation chez Saint Thomas) — che
nell’Aquinate si può parlare della rela-
zione non solo come appartenente
all’ordine categoriale, ma anche come
appartenente all’ordine trascendentale.

Siccome l’origine di questa rela-
zione fra essere ed essenza nella perso-
na è l’atto creatore di Dio, la persona
umana è nel contempo unità di compo-
sizione, cioè individuo, e relazione. In
questo modo tenta di dare una risposta
convincente al problema di far comba-
ciare alcuni caratteri antinomici della
condizione umana: incomunicabilità e
comunione, chiusura ed apertura, sussi-
stenza e coesistenza. Nello studio di
questi caratteri, l’autore si serve soprat-
tutto delle analisi portate a compimento
da ciò che lui chiama “antropologia
personalistica spagnola” (X. Zubiri, J.
Marías, A. Millán Puelles, L. Polo...).
La sintesi che l’autore fa delle loro pro-
poste, oltre a portarlo verso un dialogo
fecondo con questi pensatori, ha come
scopo quello di sottolineare il fatto che
il mistero dell’uomo riflette struttural-
mente l’immagine del suo Creatore che
«è Uno e unico, ma non solitario», per
cui afferma che la molteplicità è origi-
naria quanto l’unità.

L’autore studia i diversi tipi di
relazioni che costituiscono l’Universo
ed il posto dell’uomo in esso. Fra que-
ste sono analizzate con particolare cura
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i rapporti sociali, in cui l’autore si rifà
ad un suo precedente saggio intitolato
Filosofía de las relaciones jurídicas, e
il rapporto dell’uomo con il suo
Creatore, che è alla base del fenomeno
religioso. Il libro si chiude con la ricer-
ca delle radici dell’ateismo, negatore
dell’esistenza di questo rapporto.

Fra i pregi di quest’opera si trova
il suo ampio respiro, per cui si può
affermare che l’autore compie quanto si
era prefisso con il titolo del saggio.
Forse il desiderio di essere esauriente
nelle analisi dei diversi tipi di relazione
impedisce un maggior approfondimen-
to della tesi centrale: la relazione
appartiene ai trascendentali. D’altro
canto le relazioni interpersonali sono
studiate solo dal loro versante sociale,
per cui l’amicizia, l’amore sponsale,
ecc. sono esaminati quasi di sfuggita.
Infine la relazione dell’uomo con Dio è
analizzata dal punto di vista della storia
della Religione, ma non in se stessa.

Nonostante questi nei, l’opera ha
un grande interesse sia per i suoi spunti
speculativi, sia per il dialogo che l’au-
tore stabilisce con differenti discipline
e pensatori, per mostrare al lettore la
ricchezza del tema trattato.

A. MALO

Jaime NUBIOLA, El taller de la filosofía.
Una introducción a la escritura filo-
sófica, Rialp, Madrid 1999, pp. 248.

Fin dal titolo dell’opera di
Nubiola — la “bottega” — si intuisce
lo spirito che ne ha guidato la scrittura
e che si riflette anche in copertina, nel-
l’illustrazione tratta da un’opera del
Vasari e di Stradano: Penelope al te-
laio, in uno scambio di esperienze ali-
mentato dall’ambiente di lavoro condi-

viso dalle altre tessitrici. Nella bottega
c’è un’arte da imparare e delle regole
da rispettare, ma che non si imparano
in solitario, secondo lo stereotipo di
Cartesio accanto alla stufa o di Spinoza
rintanato in una mansarda. È così che
l’autore vuole renderci partecipi del
risultato di quasi tre decadi di attività
universitaria e propone un testo che
può servire sia allo studente avviato,
che al dottorando, nonché al professore
desideroso di confrontare le proprie
esperienze di ricerca o di guida al lavo-
ro filosofico, superando un livello
aneddotico pur ricco di esempi celebri
o anonimi, e comunque sempre azzec-
cati.

L’opera è divisa in quattro capito-
li: El horizonte de la vida intelectual,
Aprender a escribir, La escritura profe-
sional en filosofíae Prácticas comuni-
cativas e investigación. Nel primo, si
offre al lettore una visione positiva
della filosofia con il nome classico di
“amore della sapienza”, per poi passare
ad una breve descrizione di come si
arriva ad una sistematizzazione di que-
sto ideale. Infine si segnalano i requisiti
che deve avere chi si vuole impegnare
nella ricerca filosofica.

Nel secondo capitolo, vengono
descritte diverse forme di scrittura da
valorizzare, quali preparazione alla
scrittura professionale. Due sottotitoli
sono dedicati alla chiarezza e alla verità
come elementi da non trascurare in nes-
sun tipo di lavoro scritto. Negli ultimi
paragrafi si danno consigli molto prati-
ci sull’uso del computer e sulla corre-
zione delle bozze. A conclusione del
capitolo si presenta la scrittura come
un’arte.

Il problema di coniugare l’amore
per la sapienza con la necessità di
accrescere il curriculum viene affronta-
to nel terzo capitolo. La voglia di sape-
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re deve andare incontro al principio di
to publish or to perish(“pubblicare o
morire”); e tutto senza fretta e senza
cedimenti nel livello accademico del
lavoro. Pianificazione, orario di lavoro,
sforzo: la creatività e la fantasia da sole
servono a poco. Ed ecco un’altra massi-
ma per l’esercizio della scrittura: il
novanta per cento dei frutti viene dallo
sforzo e dalla disciplina; soltanto il
restante dieci per cento dall’ispirazione.
Inoltre, sono offerti cenni storici sull’e-
voluzione degli scritti filosofici, da col-
legare alle odierne recensioni, articoli,
tesi dottorali, comunicazioni da leggere
in convegni e in altre riunioni dell’am-
biente accademico, nonché suggeri-
menti sull’equilibrio fra programmi a
media e a lunga scadenza con altri
impegni più pressanti o immediati: ad
esempio, compaginare l’elaborazione
di un libro con la necessità di preparare
corsi e/o partecipare a congressi e
incontri della propria specialità.

Forse è nell’ultimo capitolo che
l’autore presenta la sua originale inter-
pretazione del lavoro filosofico, vale a
dire, come intende lui la gestione della
parte “privata” e riflessiva del lavoro
intellettuale, di pari passo con la neces-
saria vita “comunitaria”. Da una parte,
si ricorda che il lavoro intellettuale
richiede riflessione e studio, e dall’altra,
l’arte di saper ascoltare: quindi, la
nozione di “silenzio” che propone non è
affatto paragonabile all’isolamento.
Speciale rilievo occupano i rapporti fra
professori e dottorandi, con consigli che

vanno da proposte di programmazioni
delle conversazioni, fino alla gestione
dei fattori più personali e persino affet-
tivi. Il modello greco di Méntore e
Telemaco, contraddistinto da libertà e
fiducia, è paradigmatico ad illustrare ciò
che deve essere questa comune impresa.
La dimensione comunitaria dell’attività
filosofica lascia spazio a discussioni
senza regole fisse e anche senza orario,
a patto che si sviluppino in un ambiente
generale di lavoro. Si dedicano alcune
pagine a spiegare vantaggi e limiti della
“comunità elettronica” creata da inter-
net, nonché la sana gestione delle ormai
illimitate risorse delle banche dati, sia
in rete, che su CD-rom e supporti analo-
ghi.

Le ultime pagine, dedicate al
binomio comprensione-pluralismo e al
ruolo della filosofia nel secolo venturo,
riassumono l’ottimismo dell’autore
sulla funzione della filosofia come
ricerca della verità nel rispetto della
diversità, e come incentivo ad alimen-
tare i rapporti fra persone, perché sem-
pre si scrive qualcosa da comunicare a
qualcuno.

Sono abbondanti, senza appesan-
tire il testo, i riferimenti ad opere
diventate classiche in questo campo
(Guitton, Pieper, Eco), nonché ad
esempi tratti da biografie o interviste di
filosofi famosi o a frasi e figure lettera-
rie che vanno da Cervantes o Cicerone
fino a J.L. Borges e a S. Tamaro.

J.A. MERCADO
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R. ALVIRA , Filosofía de la vida cotidiana,
Rialp, Madrid 1999.

A. A MATO, Le interrogazioni della
modernità, Edizioni Centrografico
Francescano, Foggia 1999.

J. ARANA, Las raíces ilustradas del con-
flicto entre fe y razón, Ediciones
Encuentro, Madrid 1999.

C. CARDONA, Aforismos, Rialp, Madrid
1999.

G. CHIMIRRI , L’etica dell’idealismo. La
filosofia morale italiana tra neohegeli-
smo, attualismo e spiritualismo, Mimesis,
Milano 1999.

P. DONATI (a cura di), Famiglia e società
del benessere, San Paolo, Cinisello
Balsamo 1999. 

C. FABRO, Introducción al tomismo,
Rialp, Madrid 19992.

R. FINAMORE, Arte e formatività.
L’estetica di L. Pareyson, Città Nuova,
Roma 1999.

L. FORMIGARI - G. CASERTANO - I.
CUBEDDU (a cura di), “Imago in phanta-
sia depicta”. Studi sulla teoria dell’im-
maginazione, Carocci, Roma 1999.

A. LÓPEZ QUINTÁS, Cuatro filósofos en
busca de Dios: Unamuno, Edith Stein,
Romano Guardini, García Morente,
Rialp, Madrid 1999, tercera edición
aumentada.

E. MARIANI (a cura di), Visione del
mondo nella storia della scienza, I.P.E.-
Istituto per Ricerche ed Attività
Educative, Napoli 1999.

G. MAZZOTTA , La nuova mappa del
mondo. La filosofia poetica di
Giambattista Vico, Einaudi, Torino 1999.

V. POSSENTI, Filosofia e rivelazione. Un
contributo al dibattito su ragione e fede,
Città Nuova, Roma 1999.

M. SÁNCHEZ SORONDO (a cura di), La
vita. Storia e teoresi, P.U.L. - Mursia,
Roma 1998.

M. SANTOS, En defensa de la razón.
Estudios de ética,Eunsa, Pamplona 1999.

TOMÁS DE AQUINO, Cuestiones disputa-
das sobre el alma, traducción y notas de
E. Téllez, estudio preliminar y revisión
de J. Cruz Cruz, Eunsa, Pamplona 1999.

A. V ENDEMIATI , In prima persona.
Lineamenti di Etica Generale, Urbaniana
University Press, Roma 1999.
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COLLANA – STUDI DI FILOSOFIA

1. J.J. SANGUINETI, Scienza aristotelica e scienza moderna.
2. F. RUSSO, Esistenza e libertà. Il pensiero di Luigi Pareyson.
3. G. CHALMETA (a cura di), Crisi di senso e pensiero metafisico [con scritti

di A. Aranda, S. Belardinelli, B. Kiely, A. Rodríguez Luño e J. J.
Sanguineti].

4. M. RHONHEIMER, La prospettiva della morale.
5. A. MALO, Certezza e volontà. Saggio sull’etica cartesiana.
6. R. MARTÍNEZ (a cura di), Unità e autonomia del sapere. Il dibattito del

XIII secolo [con scritti di I. Biffi, S.L. Brock, A. Livi, A. Maierù, J.I.
Saranyana e L. Sileo].

7. R. MARTÍNEZ (a cura di), La verità scientifica [con scritti di F.T.
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